
 



 

 

Da più di trent’anni la Regione Campania è vittima sacrificale dell’attuale sistema produttivo e del 

modello di sviluppo vigente. Attraverso un sistema di eterna emergenzialità, creata ad hoc, è stato 

possibile imporre legalmente e non, situazioni che hanno portato alla distruzione irreversibile di 

vasti territori. 

 

Questa condizione ha reso  fertile il terreno per attuare dinamiche che in Campania sono diventate 

la norma. Ci riferiamo allo smaltimento di rifiuti speciali e tossici quali amianto, scarti della 

lavorazione tessile, pneumatici e copertoni ai quali quotidianamente viene dato fuoco nelle 

vastissime zone periferiche delle province di Napoli e Caserta, o anche all'intombamento di fusti 

di rifiuti industriali e termonucleari provenienti dal nord Italia e dal nord Europa, sparsi a 

macchia di leopardo in aree agricole molto ampie, all'interno delle quali, ancora oggi, vengono 

prodotti alimenti che vengono consumati sulle tavole degli italiani.  

 

Terreni sopra ai quali talvolta sono state costruite scuole (il caso di Acerra) strade (come quella 

che congiunge la zona vesuviana al vallo di Lauro, costruita per evitare ingorghi nel caso di 

eruzioni del vesuvio, ed ora posta sotto sequestro) centri commerciali, (come Il Vulcano Buono di 

Nola, il più grande centro commerciale d'Europa, progettato da Renzo Piano e costruito accanto al 

Cis, l'interporto Campano e l'Ntv di Della Valle e Montezemolo) e complessi residenziali. 

Per non parlare delle enormi cave dismesse che invece di essere bonificate, venivano (e vengono) 

utilizzate come discariche abusive. 

 

Grazie all'emergenzialità di cui sopra, il confine tra legalità ed illegalità è diventato 

estremamente labile, talvolta inesistente. Discariche illegali che venivano gestite dalla 

camorra senza alcun tipo di precauzione venivano legalizzate dallo Stato in nome 

dell'emergenza. 

 

Nel maggio 2008, il governo Berlusconi appena insediatosi, approvò un decreto legge (n. 90 del 23 

maggio 2008, convertito in legge n. 123 del 14 luglio 2008) il quale all'articolo 9 prevedeva, in 

deroga a tutte le norme vigenti in materia, comprese quelle comunitarie, lo smaltimento nelle 

discariche ordinarie anche di rifiuti pericolosi contraddistinti dai Codici CER 19.01.11, 19.01.13, 

19.02.05 e 19.12.11, e più precisamente “ceneri pesanti e scorie”, “ceneri leggere”, “fanghi prodotti 

da trattamenti chimico-fisici “, “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti “, ovvero il Fut: la frazione umida tritovagliata. 

Quindi, per essere più chiari, ciò che nel resto d'Italia, d'Europa e del mondo è considerato rifiuto, 

in Campania diveniva, come per magia, innocuo. 

 

E poi la truffa del cip 6 per rendere economicamente vantaggiosa ai soliti noti la combustione dei 

rifiuti. Il Cip 6 è una delibera del “comitato interministeriale prezzi” che stabilisce incentivi per 

l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e “assimilate”, che può 

essere rivenduta ai gestori di servizi energetici a prezzi superiori a quelli di mercato, 

contrariamente a quanto disposto dalla normativa europea che prevede incentivi soltanto per 

l'energia prodotta dalle rinnovabili.  

 

 

 

 

Grazie a questa “furbata” l'Impregilo ha potuto costruire quello che è un vero è proprio ecomostro, 

il termovalorizzatore di Acerra, il quale da solo, con la sua capacità di combustione di 600 mila 



tonnellate di rifiuti all'anno, fa posizionare la Campania al terzo posto tra le regioni italiane, dopo 

soltanto la Lombardia e l'Emilia Romagna, ma davanti a regioni come la Toscana, la quale pur 

possedendo otto impianti, raggiunge soltanto le 240 mila tonnellate di rifiuti annue. Inoltre 

nonostante la regione Campania sia al verde in seguito al decreto del presidente del consiglio del 

febbraio 2012, ha dovuto comprare per 400 milioni di euro l'inceneritore dal gruppo Impregilo. 

 

 

Ovviamente questo ha comportato varie conseguenze nefaste. 

– Il boicottaggio della raccolta differenziata, in quanto un termovalorizzatore per funzionare 

abbisogna di un flusso continuo e sicuro di immondizia da bruciare per creare quell'energia da 

rivendere sul mercato, e ne produce in ogni caso una quantità che non è neanche lontanamente 

paragonabile al rendimento di una centrale elettrica tradizionale. 

– L'emissione di diossine che oltre ad inquinare l'aria, si depositano sui terreni vicini e lontani, 

in base ai venti, nei quali vengono coltivati alimenti e dove pascolano animali, compromettendo 

così l'intera catena alimentare. 

– Ceneri tossiche che dovranno essere depositate in discariche speciali. 

– Ed infine, non per ordine di importanza, la militarizzazione degli impianti, in quanto siti di 

interesse strategico nazionale, rendendo così assolutamente impossibile il controllo da parte della 

cittadinanza e quindi la trasparenza di ciò che avviene all'interno. 

 

Dinamica che pare voglia essere ripetuta con la costruzione di un nuovo termovalorizzatore  a 

Giugliano, questa volta per bruciare le migliaia di ecoballe depositate nei Sisp durante le varie 

“emergenze” susseguitesi nel tempo. Ecoballe che neppure il nord Europa ha accettato, in 

quanto di cattiva qualità, poiché durante la composizione delle stesse sono stati mischiati 

ai rifiuti secchi, quelli umidi e quelli speciali. Bruciarli sarebbe un'ulteriore tragedia ambientale. 

Un po' come se per sbarazzarsi dei rifiuti nucleari, li si smaltisse in mare. La soluzione che diventa 

più infausta del problema stesso. 

 

Ci sarebbe poi da discutere dell'enorme tragedia di Bagnoli, rappresentata dall'italsider. 

 

Tutto ciò, espresso in maniera estremamente sintetica, ha dato luogo al Biocidio. 

La forza espressiva di tale termine sta nella capacità di racchiudere all’interno di questo concetto 

tutto ciò che è antitetico alla ciclicità della natura. Tutto ciò che non trasforma, ma distrugge 

inesorabilmente.  

 

I colpevoli di tale situazione sono molteplici: 

– lo Stato che ha permesso ed avallato per ragioni economiche, logiche distruttive a livello 

sanitario ed ambientale. In tutte le sue forme, a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale, 

nella migliore delle ipotesi si è reso colpevole di negligenza, nella peggiore, di collusione. 

É a dir poco ridicolo poter pensare che nessuno si sia mai accorto che per decenni, centinaia e 

centinaia di tir trasportavano rifiuti industriali dal nord al sud Italia. Soprattutto considerando che un 

modo efficace attraverso il quale si sarebbe potuto quantomeno arginare il suddetto traffico di rifiuti 

sarebbe stato l'attuazione dell cosiddetto Sistri, cioè il Sistema di Controllo e Tracciabilità dei 

Rifiuti  che obbligava tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi derivati dalla 

lavorazione industriale, artigianale, dai trattamenti effettuati su acqua o rifiuti; tutti i trasportatori di 

rifiuti pericolosi, gli intermediari e i commercianti a dotarsi di tale sistema. L'avvio però per evidenti 

motivi è stato più volte prorogato e non è mai andato in vigore. 

– Gli imprenditori settentrionali,e non solo, che per abbattere i costi, si rivolgevano a ditte 

quantomeno dubbie che proponevano offerte per lo smaltimento ridicole. 

– Alcune famiglie appartenenti a clan camorristici le quali hanno gestito e gestiscono i flussi 



dei rifiuti industriali, speciali e tossici. 

– La popolazione troppo spesso silente, indifferente, assuefatta, disillusa, impaurita. 

 

Perciò personaggi senza scrupoli appartenenti a varie categorie sociali hanno permesso 

l'attuazione di uno dei più grandi scempi ambientali che il sistema occidentale abbia mai 

reso possibile. 

 

Le conseguenze di tali accadimenti sono sotto gli occhi di tutti. La regione Campania pur non 

avendo un registro tumori, nonostante sia stato più volte richiesto, secondo alcune statistiche è la 

regione con il più alto tasso di tumori d'Italia. Nel duemiladieci sono stati registrati 398 casi di 

tumore ogni 100mila abitanti. 

 

Un'indagine epidemiologica condotta dalla regione Campania denominata Sebiorec attraverso la 

quale è stato appurato non soltanto che il sangue di molti cittadini contiene alte percentuali di 

diossina, così come il latte materno di molte madri campane. Non soltanto che nell'acqua che 

entra nelle case dei campani ci sono alte percentuali di arsenico, ma che in alcune città è stato 

rilevato addirittura il Pcb, cioè le diossine tipo Seveso. Le più micidiali esistenti, scoperte per la 

prima volta proprio durante il disastro di Seveso. Sono quelle diossine che di norma si rilevano nei 

grandi poli industriali e che invece sono stati riscontrati anche in città come Nola che di industrie 

non ne ha. 

Qualiano ha ottenuto il primo posto per percentuale di mercurio, mentre Caivano primeggia per le 

percentuali di piombo. 

 

Poi ci sono le dichiarazioni dei pentiti come Vassallo il quale ha affermato che duecentomila 

tonnellate di sostanze tossiche furono pagate 10 lire al chilo e smaltite prevalentemente nel 

territorio di Giugliano. 

 

Così come una relazione effettuata dal geologo Giovanni Balestri e consegnata alla DDA di Napoli 

dimostra come la falda acquifera che interessa l'area nord di Napoli fino a sud di Caserta è 

inquinata da 25 anni e che mostrerà tutta la sua virulenza sull'uomo entro 2060. 

 

Questi sono soltanto alcuni dei numerosissimi esempi che potrebbero essere riportati. 

 

Tale situazione è stata semplicemente ignorata dalle istituzioni, sia da quelle locali che 

continuamente “piangono miseria” e attraverso il sistema dello “scaricabarile” delegano le proprie 

colpe a istituzioni superiori. Sia dai numerosi ministri che sono giunti in Campania per fare 

passerella ed offendere la nostra intelligenza, adducendo all'aumento dei tumori, questioni quali 

cattivi stili di vita e di alimentazione. Fino ad arrivare alle parole del leghista Arrigoni, l'ultimo in 

ordine di tempo, il quale ha semplificato il dramma  terra dei fuochi come un problema culturale dei 

campani. 

 

Oggi però la rabbia dei campani non è più ignorabile, per questo la questione è diventata di 

dominio pubblico in tutta Italia, fatto che fino all'anno scorso consideravamo impossibile. 

Le migliaia di persone che da mesi sfilano, protestano, propongono, partecipano ad 

assemblee in numerosissime città della regione hanno fatto si che anche media di rilievo 

nazionale si occupassero della questione. 

 

Il problema adesso non è più far conoscere la nostra condizione, ma stare attenti a chi si 

proporrà di risolverlo. Perchè politicanti che fino a poco tempo fa sono stati sordi rispetto alle 

nostre richieste, all'improvviso sono divenuti estremamente sensibili alle suddette problematiche in 



quanto si prospettano piogge di fondi per le bonifiche, come accadde dopo il terremoto dell'ottanta. 

Il primo dei nostri compiti è esigere la trasparenza e stare attenti ad ogni tipo di 

strumentalizzazione. 

 

Il problema del biocidio come già più volte detto non è soltanto un problema campano. 

Basti pensare al Piemonte che è considerato la pattumiera di rifiuti radioattivi d' Italia, la Puglia per 

quanto riguarda la questione Ilva o le centrali a carbone di Brindisi, il Lazio per il gravissimo 

problema della discarica di Malagrotta, la più grande d'Europa, ormai satura e che si sta cercando 

di sostituire, costruendone una nuova a Falcognana, la Lombardia per l'inquinamento da polveri 

sottili. 

 

Questi esempi ci portano a quello che riteniamo essere il concetto principale, e cioè la 

nazionalizzazione del Biocidio attraverso la tessitura di una rete sociale che metta insieme varie 

lotte locali:  dalla Val di Susa per la Tav a Niscemi per il Muos, da Taranto per l'Ilva a Capua per il 

gassificatore. Dal Salento per il gasdotto a Vicenza per la base USA dal Molin, fino alle varie 

comunità dell'avellinese, della Basilicata, dell'Abruzzo, della Puglia e della Sicilia contrarie alle 

trivellazioni petrolifere in mare e a terra.  

 

Tutte collegate da un fattore essenziale, la mancanza di democrazia. L'assenza del rispetto 

della volontà delle popolazioni locali. L'imposizione di scelte prese altrove  attraverso la 

militarizzazione e la forza bruta, legale.  

 

All'interno di tutta questa faccenda, i  compiti da assumerci , come parte della Rete della 

Conoscenza e soggetti in formazione di questa regione  dovranno essere  molteplici. 

 

In quanto rappresentanti degli studenti, attivi nei luoghi del sapere, ci dovremo sensibilizzare le 

facoltà scientifiche rispetto alle questioni sopracitate. Chiedere che vengano fatte analisi 

alternative alle falde, alle ecoballe, ai terreni, rispetto a quelle poste in essere dall'Arpac. Arrivare a 

proporre un programma regionale dei rifiuti alternativo rispetto a quello istituzionale. 

 

Proporremo che la ricerca all'interno delle università sia utile ai problemi sociali e non 

completamente avulsa da ogni reale problematica. 

Ma non è tuttorifiuteremo con forza contro ogni tipo di trattamento a caldo dei rifiuti e cioè gli 

inceneritori, i termovalorizzatori, i gassificatori, gli impianti a biomasse, e proporremo modelli 

alternativi per i quali il principio cardine non è l'economicità, ma il rispetto della salute e 

dell'ambiente. 

 

Inoltre esigeremo bonifiche anche (e soprattutto) attraverso la riconversione agricola, ma soltanto 

dopo aver ottenuto che i territori siano stati messi in sicurezza e sotto il controllo dello stato, per 

non rendere tutti gli sforzi inutili.  

 

Diversificare i terreni inquinati dai numerosi che non lo sono, e sui quali possono essere 

ancora prodotte le eccellenze campane, anche perchè non dobbiamo dimenticare che molti 

contadini sono vittime di tale situazione. Ma soprattutto esigeremo non solo che i soldi delle 

bonifiche siano gestiti dai comuni ma anche che siano creati dei comitati cittadini ad hoc per 

favorire la piena trasparenza e la partecipazione delle popolazioni locali. Soltanto così possiamo 

ottenere che la cittadinanza riesca ad avere davvero voce in capitolo e a fungere da 

controllore. 

 

Infine contrasteremo con tutte le forze che abbiamo ogni tipo di militarizzazione e legge speciale, 



perchè non sopporteremo ancora un altro stupro della democrazia. 

 

Se riusciremo a fare tutto ciò, se riusciremo ad incanalare le enormi energie politico-sociali che si 

stanno sviluppando in questo periodo in Campania, partendo dalla manifestazione nazionale del 

16 novembre organizzata dal comitato Fiume in Piena, del quale siamo parte, continuando con 

assemblee e tavoli di lavoro già il 17, possiamo davvero immaginarci di porre le basi per la 

nascita di una realtà sociale di opposizione reale e di alternativa ai modelli di sviluppo 

vigenti, che punti a coniugare l'esigenza di democrazia di tutte le collettività in lotta nei vari 

territori d'Italia. 

 

 


