Circolo di Caserta

Osservazioni al piano di fattibilità dell’impianto di trattamento del rifiuto umido del
comune di Caserta.
Premesso che:
‐ la produzione di rifiuto umido della città di Caserta ( Cer 200108 e Cer 200201)
è stata di 11.685 t/a nel 2014 e 9.961 t/a nel 2015 come si deduce dai dati del
Sistema Informativo dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti(S.I.O.R.R.);
‐ l’impianto proposto ha una capacità di trattamento di 40.000 t/a;
‐ si ipotizza di utilizzare la capacità eccedente il fabbisogno di Caserta per il
trattamento dell’umido di altri 14 comuni della conurbazione casertana per un
totale di 37.341 t/a (dati 2015);
‐ i suddetti comuni fanno parte del Sistema Territoriale di Sviluppo D4 “ Sistema
urbano Caserta e antica Capua” composto da 23 comuni con una produzione
di rifiuto umido di 52.000 t/a ( dati 2015 ) a fronte di una produzione
provinciale di 130.000 t/a nel 2014 e di 122.000 t/a nel 2015( stima al 28% di
RSU ) ;
‐ nel suddetto territorio sono comprese le aree Asi di: Capua Nord, Capua Sud,
San Nicola La Strada, Caserta Ponteselice , Marcianise , San Marco
Evangelista, Cancello Nord così come riportato nell’allegato F4 del PTCP;
‐ a Santa Maria Capua Vetere è presente un impianto STIR per il trattamento
del rifiuto indifferenziato della provincia di Caserta e per il quale il PRGRU
prevede l’installazione di un digestore anaerobico per il trattamento
dell’umido indifferenziato della capacità di 40.000 t/a;
‐ l’articolo 34 comma 1 lettere f e g della legge regionale n°14/2016 dispone
che gli ATO, per il tramite del Piano d’ambito, debbono elaborare gli studi di
fattibilità degli impianti e individuare le aree dove localizzare gli impianti;
‐ l’area ASI di Ponteselice è molto vicina ai centri abitati di Caserta e San Nicola
La Strada e poco distante dalla Reggia il cui rilancio sta creando un importante
movimento turistico;

Tutto ciò premesso
‐ si richiede di trasferire la competenza della gestione di questo investimento
all’ente ATO Caserta per una corretta pianificazione di area vasta come
prevede la LR n°14/2016.
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