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RIFIUTI TOSSICI
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untualmente, con 1'esta-

un drastico giro di vite alle importazioni di rifiuti, specie italiani.
Ed e ancora piu significativo, a
questo punto, evidenziare che molti
deglilmpianti andad afuoco eranoin
rapporti commerciali da e con soggetti gia indagati o condannati per
reatirelativiallaviolazionedellanor-

te aumentano gli incendi

negli impianti di rifiuti.
Ma forse qualcosa sta
cambiando. Perche finalmente, a fronte
dell'ultimo, gravissimo
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bustione
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questi
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sonosoio

interessi
criminaU',
'sibrucia

percoprire
altrireati'

mativa sui rifiuti: in particolare per il
delitto di traffico illecito.
Appare,quindi,fondatoilsospetto
chebuonapartedi questi incendiservano a risolvere situazioni di illegalitadivenuteingombrantiopericolose per Ie stesse imprese andate a fuo-

rogo di San Vitaliano
(Napoli), il ministero
dell'Ambiente, grazie al
cambiodigestione,sembra intenzionato a intervenire con decisione.
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Le motivazloni piu probabili sono
quellecollegateallaeluslonedeicosti
connessi con una corretta gestlone
dei rifiuti che sono stati accoltl negli
impianti a fronte di un corrispettivo,
spesso molto cospicuo; tanto piu se si
verte In un quadra di illegalita. ambientale.
E questo non riguarda solo i casi
piu eclatanti, quando i rifiuti deriva"
no da un traffico clandestino. Ma anche e soprattutto il caso di chi agisce
inunapparentequadrodilegalita,ma
non puo permettersi di subire con-

II nuovo minis tro,generaleCosta,infatti.nonsolohasubitoattivatoilNoe
deicarabinieriperledovutemdagini,
ma ha messo sul tappeto due importanti proposte strutturali: da un lato

ha richiesto che tutti i p rowedimenti
relativiallaTerradeifuochi(soprat-

tutto in tema di bonifiche) passino

sotto la competenza del suo ministe-

ro;edall'altrocheintuttaltaliaisitidi
stoccaggio dei rifiuti siano considerati "sensibili" e rientrmo, quindi, nel
pianocoordinatodicontrollodelterritorio gestito dalle Prefetture con
tutte Ie forze dell'ordine.
Esattamente 1'opposto del suo
predecessore, 11 qualesi eralimitato a
una "circolare" (non vincolante per
nessuno) del tutto inutile, per ricor-

trollisullaquantitadeirifiutiricevuri

e sulla qualita dellasua gestione.
Un incendio, ad esempio, puo servire a evitare controlli sul combusri-

bile da rifiutiprodotto al difuori delle
specifiche di legge, per cui 1'impresa
ha,tuttavia,giapercepitocontributo
all'ingressodelrifiuto.Oaevitareche
si scopra che I'impresa ha ricevuto
contributi a, comunque, compensi,
per rifiuti non riciclabill o non autorizzati fatti figurare in ingresso con
falsicodici.
In questo quadro, appare certamente rilevante e meritevole di approfondimento la circostanza che

dare (male) Ie norme applicabili agli
impianti di stoccaggio rifmti.
Eppure ormai nessuno puo negare
il gravissimo fenomeno di questi in-
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cendi in impianti di rifiuti: piu di 250
in meno di tre anm, con unvertiginosoaumentodalgennaioclel2015all'agosto del 2017, come accertato dalla
Commissione bicamerale di inchiesta sulle attivita lllecite connesse al

molti degli impianti andati a fuoco

ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali
a esse correlati; cui si aggiungono almeno altri successivi 128 incendi come documentato sulsuoblogdall'on.
ClaudiaMannino.
Ma quail sono Ie cause di unfenomeno cosi rilevante e indeciso aumento?
Purtroppo, quasi maisono state esperite indagini approfondite in proposito.
Anzi, come risulta dalle risposte delle varie Procure della Repubblica alia
Commissionebicamerale, almeno un terzo diquesti incendi non e stato neppure segnalato alia magistratura; ma, anche quando segnalazione \ri estata, il
tutto si e concluso con 1'archiviazione (quasi sempre perche ignoti gli autori)
esolonell3%deicasisieesercitatal'azionepenale;nontantoperoperildelitto
diincendio,dolosoocolposo(solo5casi),quanto-edesignificativo-peraltri
reati,ditipoambientale,derivantidairregolaritanellagestionedegliimpiaati.
Ed e altrettanto significativo ricorclare, mproposlto, che Roberto Pennisi,
magistrate della Direzione distrettuale antimafia, ha recentemente dichiaratoche"J'flutocombu5tioner]onesi'stc"echedietroquestilncendi"visonosoJo
interessi criminali" in quanta "si bmciaper coprire altn reati".
Del resto, sempre la Commissione bicamerale ha evidenziato ti-a Ie cause
del fenomeno "lapossibilita, determinata da congiunture nazionalie internazhnali, di sovraccarico di materla non gestibile, che quindi da Iwgo a incendl
c?ofo5i^'&eraton'"';richiamandoIacircostanzachedal2017laCinahaimposto
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rientravanonell'ambitodell'accordo
Anci-Conai peril riciclo e il recupero,
dietro corrispettlvo pubblico, del rifmti urbani raccolti dai Comunl. Rlciclo che. owiamente. richiede come
presuppostounabuonaqualitadeIlaraccoltadiffereiuiata.Sottoquestopro"
filo, non sempre i Comuni che si presentano come "raccoglioni" sono anche
"ricicloni". Se, Infatti, come spesso a\rviene nel nostro Paese, la raccolta differenziata e di qualita scarsa, difficilmente i rifiuti potranno essere corret"
tamente riciclati; tanto e vero che, in questi casi, devono essere mandati in
discarica, in evidente contraddizione con Ie finalita della raccolta differenziata.

E,sibadibene,ilnododeicontrolliedifondamentaleimportanzaancheper
quanta riguardaIapreven2ionedegiiincendi.LeindaginidellaCommissione

bicameralesull'mcendlodel2017all'impiantodirifiutidel]aEcoXdiPomezia

hanno evidenziato che 1'impianto non aveva avuto controlli sull'attivita - nonostante un (giustamente) preoccupato esposto degli abitanti della zona -,
avevaindeposttoquantitadirifiutibensuperiorialconsentito;vieranorifiuti
che non era autorizzato a ricevere; e, soprattutto, non aveva presidi antincendio ne alcun piano di emergenza come prescritto dalla legge. Anzi, era
stato addirittura diffidato a mettersi in regoladai vigili del fuoco e non aveva
ottemperato, senza altra conseguenza che una "multa" irrisoria.
Ecco perche 1'iniziativa del ministro Costa proprio per incentivare i controlli sugli impianti di rifiuti e da condividere senza riserve.
Speriamo solo che venga subito messa in opera. Altrimenti e facile essere profeti e pronosticare che nei prossimigiornialcuniimpiantioggitraboccantidirifiutiprenderanno fuoco improwisamente. Non a caso, dope Na~
poli, sono gia anda-d a fuoco altri due impianti di rifiuti a
Macerata e a Muggiano.

GIi incendi negli unpianti di raccolta spesso
servono per coprire smaltunento UIeato. Le mani della crinunalita

e i buchi nei controUL A partire dai meccanismi della differenziata
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