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       On.le Matteo RENZI 
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REGIONE CAMPANIA 

 c.a. Presidente 
  On.le Stefano CALDORO 

c.a. Assessore all’Ambiente 
  On.le Giovanni ROMANO 

       Dipartimento della Salute e  
delle Risorse Naturali 

      c.a. Dirigente 
       Dott. Ferdinando ROMANO 
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      c.a. Sindaco On. Luigi DE MAGISTRIS 

 
SAPNA spa 

      c.a. Amministratore Unico 
 
Napoli, 22 gennaio 2015  
 
Prot.: 12080 
 
Oggetto: chiusura discariche esaurite in provincia di Napoli e impianto trattamento 

percolato c/o Masseria Riconta – “Sblocca Italia” 
 
 

Egregi Signori, 

ancora una volta, nostro malgrado, siamo costretti a chiedere che iniziative istituzionali 

connesse alla gestione dei rifiuti in Campania, oltre che si realizzino, siano soprattutto 

“ragionevoli” e “coerenti”.  

In particolare, facciamo riferimento alla mancata realizzazione degli interventi di chiusura, 

“capping”, di una serie di discariche oramai esaurite da anni, ubicate in provincia di Napoli 

(“Chiaiano”, “Settecainati”, “Cava Giuliani”, “Masseria Riconta”, “Paenzano 2”), e alla 

realizzazione dell‟ampliamento dell„impianto di trattamento del percolato afferente alla 

discarica “Masseria Riconta” ubicata in via Viaticale, località Masseria Riconta nel comune 

di Villaricca (NA) di recente posto a bando. 
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Si tratta dell‟ennesima vicenda assurda in quanto da un lato verifichiamo che dette 

discariche da anni oramai esaurite non sono tuttora state coperte in modo da evitare 

l‟inutile aggravio dei costi ambientali, sociali e di gestione derivanti dalla maggiore 

produzione di percolato per l‟infiltrazione delle acque meteoriche, dall‟altro si è previsto di 

realizzare presso una discarica esaurita un impianto tecnologico stabile (per il trattamento 

di percolato), destinato a servire numerose discariche/siti produzione percolato, al di fuori 

di qualsiasi ragionevole logica pianificatoria che diversamente ne avrebbe previsto la più 

ovvia realizzazione presso una zona industriale adeguatamente attrezzata per i servizi e la 

logistica necessari all‟impianto stesso.  

Quanto agli auspicabili interventi di capping, occorre notare che dalla prima richiesta di 

approvazione dei progetti presentata dalla SAPNA il 23 settembre 2011, sono passati 

circa 180 gg per ricevere una richiesta di integrazione degli atti da parte della Regione 

Campania, ne sono passati altri 390 gg affinchè la SAPNA trasmettesse il riscontro ad 

integrazione degli atti e ad oggi, ad oltre tre anni, non risulta approvato, men che meno 

realizzato alcunché.  

Una dilatazione dei tempi decisamente inconcepibile riguardo ad attività di particolare 

cogenza se si pensa ai danni ambientali e soprattutto economici procurati. Le pubbliche 

istituzioni responsabili, Regione Campania e SAPNA, dovrebbero dare conto e rispondere 

di tali ritardi. La collettività non può comprendere siffatte situazioni.  

Quanto alla realizzazione dell‟impianto di trattamento del percolato, sebbene in linea di 

principio risulti indubbiamente utile, a causa dell‟inopportuna e forzata previsione di una 

inadeguata ubicazione ha ingenerato l‟avvio di ricorsi alla giustizia amministrativa e la 

mobilitazione delle comunità locali, che visti i termini della vicenda non possono ritenersi 

immotivate.  

Pertanto, fiduciosi della corretta e rapida soluzione delle problematiche esposte, in attesa 

di un cortese riscontro, porgiamo vive cordialità. 
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