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Tutti contro il termovalorizzatore
Accuse dall’assessore provinciale Bellacosa: “La prima gara dell’inceneritore 
la fece proprio De Luca quando era l’allora commissario straordinario”

FareAmbiente avvia una petizione nazionale e presentazione di una proposta di legge innovativa nel campo dei rifiuti 

Basta pronunciare la parola 
termovalorizzatore che si 
accende subito la querelle. 
Provincia e Comune, dun-
que, sono pronti a sfidarsi 
“a singolar tenzone” sull’in-
ceneritore di Cupa Siglia, le 
cui fondamenta sono ancora 
lontane dall’essere poste. Re-
plica a distanza fra assessori 
quello provinciale, Adriano 
Bellacosa, a puntualizzare 
sull’intera vicenda rifiuti a 
Salerno e in Campania. “Ho 
letto, con sincera preoccu-
pazione, le dichiarazioni 
dell’assessore all’Ambiente 
del Comune di Salerno Ge-
rardo Calabrese sulla gestio-
ne del ciclo dei rifiuti e sulla 
impiantistica per lo smalti-
mento dei rifiuti. - afferma 
Bellacosa - Intanto, è già la 
legge, dal luglio del 2012 
(praticamente un anno fa) 
a dire che i Comuni devono 
assumere la gestione del 
ciclo integrale dei rifiuti e, 
dunque, non più solamente 
le prime fasi di raccolta e 
spazzamento. Non mi pare 
che, a partire da quella data 
del luglio del 2012, si sia fatto 
molto”. Poi entra nel vivo, 
proprio mentre da più parti 
si solleva un coro di “no” alla 
costruzione dell’incenerito-
re. “Se poi il ministro parla di 
Commissari è proprio perché 
i Sindaci stanno ritardando, 
con atti amministrativi, prese 
di posizione e ricorsi giuri-
sdizionali, la realizzazione 
della necessaria dotazione 
impiantistica, non soltanto 
in provincia di Salerno, ma 
in tutta quanta la nostra re-
gione. - riprende Bellacosa 
- Fu l’allora Commissario De 
Luca a fare una gara per un 
mega inceneritore, salvo poi 
annullarla, anche subendo 
azioni risarcitorie milionarie; 
e fu lo stesso Commissario 
De Luca a spendere molto 
più del dovuto per espro-
priare l’area dove realizzare 
l’impianto”. Resta l’allarme, 
dunque, con la battaglia dei 
comunicati che è diventata 
in poche ore serrata per un 
nuovo movimento: il “No 
Termovalorizzatore”. Dura 
anche la posizione di Rifon-
dazione comunista, decisa-

mente contraria all’ipotesi 
di inceneritori sia a Napoli 
sia a Salerno. “L’inceneri-
mento dei rifiuti, o meglio, 
la termodistruzione di rifiuti 
indifferenziati, – dichiara il 
responsabile all’ambiente 
del PRC Aniello Di Pasquale 
– rappresenta una tecnologia 
obsoleta, inquinante, con no-
tevoli problemi di gestione 
e di costi. Il teatrino di De 
Luca, che modifica la propria 
posizione sull’inceneritore a 
seconda di chi, secondo lui, 
si occuperà della gestione sta 
diventando stucchevole” è la 
perentoria dichiarazione del 
segretario provinciale Lore-
dana Marino. Proprio sulla 
posizione ministeriale del 
sindaco De Luca fanno leva 
nel Partito della Rifondazio-
ne Comunista. “La Federa-
zione Provinciale di Salerno 
d chiede al vice ministro 
Vincenzo De Luca di difen-
dere le giuste ragioni della 
città di Salerno, dei Picentini 
e dell’intera provincia, onde 
tutelare la salute dei cittadini 

che già sopportano cemen-
tifici e discariche”. Ma si è 
pronti a scendere in piazza 
per evitare la costruzione 
dell’inceneritore, con gli 
stessi esponenti del partito 
che sono già disponibili ad 
appoggiare qualsiasi azione 
di lotta i cittadini della zona 
di Cupa Siglia siano intenzio-
nati ad avviare. Decisa anche 
la risposta di Fare Ambiente, 
rispondendo direttamente 
al ministro Orlando sulla 
dannosità dell’impianto di 
termovalorizzazione. Anzi 
si è pronti ad avviare una 
petizione popolare a livello 
nazionale per una proposta 
di legge innovativa. “Pen-
sare di risolvere l’attuale 
situazione con la costruzione 
di due inceneritori è come 
volere nascondere la polvere 
sotto il tappeto - dichiarano 
dall’associazione -  Volerne 
costruire uno nella provincia 
di Salerno che vanta nume-
rose eccellenze nella gestione 
della raccolta differenziata, 
vuol dire non conoscere i 

territori e disincentivare 
una buona pratica che può 
essere risolutoria per tutto 
il territorio regionale. Non 
ci nascondiamo dietro ad 
un dito: molti comuni della 
Campania hanno bisogno 
di un piano analitico per la 
gestione della raccolta dif-
ferenziata, ma costruire un 
inceneritore equivale ad una 
cessione di responsabilità da 
parte degli organi locali che 
hanno l’obbligo di rispettare 
livelli minimi di raccolta 
differenziata”. Infine, sul de-
licato argomento interviene 
anche il segretario generale 
della Cisl Salerno, Matteo 
Buono. “Non ci interessa 
sapere a quale forza politica 
sarà assegnato il ruolo di 
commissario, ciò che ci sta 
a cuore  è il completamento 
di una opera pubblica per la 
quale è stato già speso de-
naro dei cittadini e che, una 
volta terminata, garantirà 
la soluzione definitiva della 
delicata vertenza dei rifiuti 
in Provincia di Salerno”.


