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Attività ispettiva
Reg. Gen. n.139/1/XI Legislatura

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Maria Muscarà
Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”

Prot. n.074

Napoli, 08 marzo 2021
Al Presidente della Giunta
regionale della Campania
All’Assessore all’Ambiente
-

Sede -

Interrogazione a risposta scritta
Oggetto: Esportazione di rifiuti dalla Campania verso Paesi Terzi.
La sottoscritta consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo
124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale
interrogazione per la quale si richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla
materia in oggetto.
Premesso che:
a) con una precedente interrogazione (R.G. n. 65) la scrivente chiedeva
chiarimenti in merito all’esportazione di rifiuti dalla Campania verso la
Tunisia, anche alla luce dell’inchiesta promossa dalle autorità tunisine
relativamente a un presunto traffico illecito dei rifiuti provenienti dall’Italia;
b) dalla risposta pervenuta dalla D.G. competente in data 1° marzo u.s. (Prot.
2021-4148 /U.D.C.P./GAB/UL), è emersa in maniera preoccupante la
carenza nelle attività di controllo e tracciamento da parte degli enti preposti,
non essendo previsto «uno specifico controllo di caratterizzazione del rifiuto
nel porto di spedizione», seppur in presenza di un «mercato “nero” che riesce
a bypassare i vincoli delle regolamentazioni»;
considerato che:
a) la gravità delle problematiche emerse (per stessa ammissione della
citata Direzione Generale) ha reso necessario provvedere al blocco
immediato delle movimentazioni di rifiuti non pericolosi dalla Campania
verso Paesi terzi;
b) la stessa Direzione Generale ha provveduto a segnalare all’Autorità
giudiziaria i fatti per gli accertamenti di competenza;
ritenuto che il quadro così delineato lascerebbe intravedere un possibile traffico
incontrollato di rifiuti dal territorio regionale verso Paesi terzi, esteso anche al di
là della vicenda tunisina in corso di approfondimento da parte delle autorità
competenti.
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Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto
si interroga la Giunta regionale al fine di sapere
1) quante spedizioni transfrontaliere di rifiuti siano state autorizzate e/o
tracciate dalla Regione nel corso dell’ultimo triennio e verso quali Paesi terzi;
2) quali siano state le ditte esportatrici di rifiuti dalla Campania verso altri Paesi
nel periodo di tempo considerato, con indicazione delle tipologie di rifiuti
spediti e del relativo quantitativo;
3) quali iniziative il Governo regionale intenda intraprendere per sopperire al
deficit di controlli come sopra evidenziato, a partire da un più ampio
coinvolgimento di ARPAC in qualità di ente preposto al controllo ambientale.
Maria Muscarà
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