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Oggetto: Imminente chiusura del  Termovalorizzatore di Acerra – il Conapo è a scongiurare 

una  ennesima emergenza  rifiuti. 
 
Egregio Signor Direttore, 
 
Il programmato stop del termovalorizzatore di Acerra rischia di provocare una 

nuova emergenza rifiuti in provincia di Napoli. La conferenza dei servizi che 
dovrebbe mettere a punto il piano per consentire di superare senza difficoltà il 
temporaneo blocco dell’impianto si scontra con il fermo diniego a ospitare i siti di 
stoccaggio delle amministrazioni interessate. 

La chiusura del termovalorizzatore di Acerra obbligherà a conservare 71mila 
tonnellate di spazzatura che non potranno essere bruciate subito. Normalmente si 
organizzerebbero siti di stoccaggio e di trasferenza per fare fronte alle emergenze. 

  Ma in Campania la situazione non è così semplice. I siti che si vorrebbe 
utilizzare, infatti, hanno ospitato le cosiddette ecoballe, cioè la spazzatura 
impacchettata, per più di dieci anni e temono di doverlo fare per altri dieci 
considerato che solitamente non si riesce a smaltire correttamente nemmeno la 
spazzatura che si produce giorno per giorno. 

Intanto continuano i  trasferimenti fuori regione. Un sistema di 
smaltimento sanzionato dall’Europa che impone una multa da 120 mila euro al 
giorno. Sanzioni che, ovviamente, ricadono e ricadranno sui cittadini della Città 
Metropolitana. 

Riteniamo che sia necessario potenziare immediatamente il dispositivo anti 

incendio   per fronteggiare una nuova emergenza roghi rifiuti, che purtroppo si 

delinea all’orizzonte. 
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Una emergenza che potrebbe anche innescare un effetto domino che interessi 
tutta la Regione Campania. 

 
Ricordiamo che la convenzione denominata “TERRÀ DEI FUOCHI”, tutt'ora 

in atto, non è attiva dopo le ore 20.00, non si dispone quindi di squadre dedicate e  in 
caso di urgenza e necessità si deve ricorrere uomini e mezzi sottratti al dispositivo di 
soccorso ordinario, con le difficoltà che tale situazione comporta. 

 
Chiediamo un incontro urgente con la SV affinché si predisponga un piano 

emergenza dedicato a questa incombente criticità, nella speranza che siano interessate 
e coordinate tutte gli Enti e le risorse disponibili sul territorio dalla Regione 
Campania alla Prefettura alla Forze dell’Ordine. 

 
Le esperienze degli anni passati devono necessariamente portare ad un 

approccio preventivo e non di mera gestione dell’emergenza in atto, lo meritano sia i 
cittadini che gli operatori del soccorso e sicurezza. 

 
Si resta in fiduciosa attesa di un vostro riscontro. 
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