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Oggetto: Petizione n. 0501/2014, presentata da Domenico Bennardi, cittadino italiano, 
sulla discarica di La Martella a Matera

1. Sintesi della petizione

La petizione protesta contro l'attività della discarica per rifiuti di Matera situata nella località 
di La Martella. Secondo recenti analisi sono stati trovati valori di solfati e di boro al sopra dei 
limiti relativi alle acque sotterranee.

Durante un sopralluogo da parte di responsabili della competente agenzia regionale, sarebbe 
stato accertato il non funzionamento dell'impianto di compostaggio, ugualmente il percolato 
non sarebbe trattato e smaltito correttamente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 gennaio 2015. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 maggio 2015

Osservazioni della Commissione

La Commissione ha ricevuto un reclamo simile da un altro cittadino nel dicembre 2014.

Stando a tale reclamo e alle informazioni diffuse dai media, sembra che le indagini condotte 
delle autorità italiane abbiano recentemente portato, nel gennaio 2015, all'avviamento di un 
procedimento giudiziario dinanzi al tribunale di Potenza.

La Commissione è consapevole dei problemi legati alla gestione dei rifiuti in molte regioni 
italiane.
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Nello specifico, la Commissione ha aperto una procedura di infrazione (2003/2077) relativa 
alle discariche illegali in tutto il territorio italiano, Basilicata inclusa. Nell'ambito di tale 
procedura di infrazione, nel dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha 
condannato l'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie per non avere dato esecuzione alla 
sentenza del 2007 che aveva constatato l'inadempimento, da parte dell'Italia, alla pertinente 
legislazione UE in materia di discariche e gestione dei rifiuti.

Inoltre, nel 2014 la Commissione ha avviato un'indagine nell'ambito del progetto "EU Pilot" 
al fine di monitorare le misure prese da tutte le regioni italiane, Basilicata compresa, per 
adottare o aggiornare i rispettivi piani di gestione dei rifiuti come richiesto dalla direttiva 
quadro sui rifiuti1.

Conclusioni 

Poiché sembra che le autorità italiane si stiano già occupando della specifica situazione 
oggetto della petizione in parola, la Commissione non reputa necessario procedere a 
un'indagine.

La Commissione continuerà tuttavia a monitorare la gestione dei rifiuti in Italia, Basilicata 
inclusa, nel contesto dell'indagine "EU Pilot" in corso.

4. Risposta della Commissione (REV.), ricevuta il 29 giugno 2016

Nonostante gli sforzi della Commissione — già esposti nella precedente comunicazione 
inoltrata al Parlamento europeo il 29 maggio 2015 — e alcuni miglioramenti, anche nella 
regione Basilicata, la gestione dei rifiuti in Italia è ancora causa di molti problemi.

La discarica di La Martella è una cosiddetta "discarica preesistente", il che significa che le era 
stato concesso un permesso, o era già in funzione, prima del 16 luglio 20012. A norma 
dell'articolo 14 della direttiva, le discariche esistenti non avrebbero dovuto continuare a 
operare dopo il 16 luglio 2009, a meno che non fossero conformi ai requisiti di cui nella 
direttiva in parola.

Poiché in Italia molte discariche esistenti non si erano conformate a tale obbligo, la 
Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (2011/2215) per 
garantire che le discariche esistenti rispettino le prescrizioni della direttiva sulle discariche.

La Martella è una delle discariche preesistenti in esame nella procedura di cui sopra. A 
seguito della corrispondenza tra la Commissione e l'Italia sin dall'avvio della procedura, il 
numero iniziale di oltre 180 discariche preesistenti, non conformi alla direttiva, è diminuito a 
50. Nel 2012, per 50 discariche non ancora conformi all'articolo 14 della direttiva, la 
Commissione ha trasmesso un parere motivato e nel 2015 un parere motivato complementare. 
La risposta ricevuta dall'Italia è attualmente all'esame.

Conclusioni

1 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che 
abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
2 Data di recepimento della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, del 16.7.1999, pag. 
1).
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La Commissione continuerà a monitorare la gestione dei rifiuti in Italia, Basilicata compresa, 
nel contesto della procedura di infrazione summenzionata. A seconda dell'esito della 
valutazione delle ultime risposte pervenute dall'Italia, la Commissione valuterà se sia 
opportuno rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 31 luglio 2017

La discarica di La Martella (Basilicata), oggetto della petizione, è una delle discariche incluse 
nella procedura d'infrazione avviata contro l'Italia per le cosiddette "discariche preesistenti", 
vale a dire discariche che hanno ottenuto un'autorizzazione o erano già in funzione prima del 
16 luglio 2001, data di trasposizione della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti.

Ai sensi dell'articolo 14 della direttiva sulle discariche, alla data limite del 16 luglio 2009, le 
"discariche preesistenti" avrebbero dovuto essere aggiornate conformemente alle norme di 
sicurezza stabilite dalla direttiva, oppure chiuse.

Nonostante taluni progressi compiuti, in Italia ci sono ancora almeno 44 discariche non 
conformi alle prescrizioni dell'articolo 14 della direttiva sulle discariche; la Commissione ha 
deciso di proporre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, al fine di 
accelerare l'intero processo.

Conclusioni

La situazione specifica delle discariche, oggetto della presente petizione, sarà ulteriormente 
esaminata nel corso della procedura.

6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 20 dicembre 2017

La discarica di La Martella (Basilicata) è una delle 44 discariche italiane che non sono 
conformi alle prescrizioni dell'articolo 14 della direttiva sulle discariche. In questo caso, la 
Commissione ha deciso di proporre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione 
europea.

Conclusioni

La situazione specifica della discarica oggetto della presente petizione sarà ulteriormente 
esaminata nel corso della procedura dinanzi alla Corte di giustizia.

7. Risposta della Commissione (REV VI), ricevuta il 7 giugno 2019

La discarica di La Martella (Basilicata) è una delle 44 discariche italiane che la Corte di 
giustizia dell'Unione europea ha dichiarato non conformi a quanto prescritto dall'articolo 14, 
lettere b) e c), della direttiva sulle discariche12.

1 Sentenza del 21 marzo 2019, causa C-498/17.
2 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, GU L 182 del 
16.7.1999, pag. 1–19.
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Conclusioni

Nel quadro dell'esecuzione della sentenza della Corte, la Commissione valuterà, sulla base dei 
documenti successivamente presentati dalle autorità italiane, se la chiusura di questa discarica 
sia stata effettuata e completata conformemente alla direttiva sulle discariche. 


