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Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera — P.SJ. — Davvero VERDI

Il Presicle,zte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

MISURE PER PREVENIRE LE CONSEGUENZE DELLA PREVISTA CHIUSURA
TEMPORANEA DEL TERMOVALORIZZATORE DI ACERRA

All’Assessore regionale all’Ambiente
Avv. Fulvio Buonavitacola

Il sottoscritto consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli,

premesso che:

- la Regione Campania ha da tempo programmato e fissato gli obiettivi di un corretto ciclo
dei rifiuti fissando precisi target sia sul raggiungimento di elevate percentuali di raccolta
differenziata sia sul trattamento delle stesse frazioni differenziate;
- la Regione Campania, in applicazione dell’art. 45 della legge regionale 26 maggio 2016,
n. 14, ha avviato un programma straordinario che ha tra gli obiettivi lo sviluppo e
l’incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica
dei rifiuti;
- nella seduta del 16 dicembre 2016, il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Regionale
dei Rifiuti Urbani (PRGRU), adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 685/2016
contenente l’aggiornamento del precedente Piano;
- il PRGRU pone tra gli obiettivi, escludendo il ricorso a nuovi impianti di
termovalorizzazione, il raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata,
che include anche la frazione organica, ragion per cui la realizzazione degli impianti di
recupero della frazione organica è una fase strategica per raggiungere un equilibro stabile
nella gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, con conseguente riduzione del
conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili contribuendo al
raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti;
- tale programmazione ha permesso un considerevole aumento delle percentuali di rifiuti
differenziati recuperati, tanto che alcuni comuni hanno registrato punte da record
nazionale e la Campania risulta aver la migliore percentuale di rifiuti tra le regioni
meridionali;
- in tale contesto, la maggiore criticità è rappresentata dal recupero della frazione
organica da raccolta differenziata (F.O.R.U.) per la quale non sussiste l’autosuftìcienza di
trattamento sia nell’ambito provinciale che in quello regionale;


