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Petizione 0031/2006 presentata da Giampiero Angeli, cittadino italiano, corredata di 21 
firme, sui gravi rischi per la salute provocati dalle diossine generate dallo smaltimento 
dei rifiuti 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime la propria preoccupazione per i gravi rischi per la salute e per l'ambiente 
provocati dall'inquinamento da diossina prodotto dallo smaltimento di rifiuti speciali e tossici 
e dagli impianti di immagazzinaggio situati in vari siti della Campania designati dalle autorità 
regionali, che costituiscono una fonte di proventi illeciti per le organizzazioni criminali. Data 
l'incapacità delle autorità regionali e nazionali di far rispettare le norme di sicurezza e la 
presenza di numerosi siti di smaltimento illegali, i firmatari chiedono l'intervento dell'Unione 
Europea affinché le disposizioni relative allo smaltimento dei rifiuti attualmente vigenti nella 
regione siano sostanzialmente modificate e si possa porre fine ad attività palesemente nocive, 
monitorare i danni arrecati alla salute pubblica e all'ambiente e ridesignare le aree 
contaminate utilizzate per scopi agricoli o per la produzione animale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 aprile 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta interlocutoria della Commissione, ricevuta il 3 luglio 2006.

I. La petizione
Il firmatario è preoccupato per l'aumento di tumori e malattie presumibilmente causati 
dall'inquinamento nelle province di Napoli e Caserta. Secondo il firmatario, tale situazione è 
provocata dall'attuale sistema di gestione dei rifiuti. Il problema è stato segnalato anni fa alle 
autorità nazionali, ma rimane tuttora irrisolto. 

Secondo le informazioni fornite, è stata prevista la chiusura di numerose discariche abusive 
che non soddisfano più le norme di sicurezza. Le misure di emergenza sulla riapertura di tali 
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discariche e l'ubicazione degli inceneritori sembrano aver causato un aumento dei decessi e 
delle malattie rispetto alla media nazionale, nonché un aumento del 400% dell'incidenza di 
malattie tumorali in determinati Comuni.

Il firmatario chiede una radicale valutazione degli impianti di immagazzinamento e 
smaltimento dei rifiuti della Campania per garantire una riorganizzazione delle strutture di 
trattamento e smaltimento affinché siano conformi alle norme attuali; uno studio 
epidemiologico della popolazione locale per determinare in che misura i decessi e le patologie 
siano stati determinati dall'inquinamento; una dettagliata analisi per individuare le zone 
inquinate e la bonifica o per lo meno la riclassificazione dei terreni inquinati utilizzati per 
l'agricoltura o l'allevamento.

II. Osservazioni della Commissione in merito alla petizione
Il trattamento dei rifiuti è disciplinato, a livello comunitario, dalla direttiva 75/442/CEE 
relativa ai rifiuti1. Tale direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino le misure necessarie 
per assicurare che i rifiuti vengano smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo 
e senza recare pregiudizio all'ambiente e che gli stabilimenti operanti nel settore dello 
smaltimento o recupero dei rifiuti ottengano una licenza e siano periodicamente ispezionati.

La direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti2 stabilisce i requisiti tecnici per la 
costruzione, il funzionamento, la chiusura e la gestione successiva delle discariche. Per quanto 
concerne la scelta dell'ubicazione della discarica, la direttiva impone determinati criteri, tra 
cui le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i 
bacini idrici e le altre aree agricole o urbane, l'esistenza di acque freatiche e costiere e di zone 
di protezione naturale nelle vicinanze, le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona, il 
rischio di inondazione, cedimento, frane o valanghe nell'area della discarica e la protezione 
del patrimonio naturale o culturale della zona.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del sito in relazione ai suddetti 
requisiti, oppure le misure correttive da adottare, indicano che l'impianto non costituisce un 
grave rischio per l'ambiente.
L'incenerimento dei rifiuti è disciplinato da diverse normative comunitarie e in particolare 
dalla direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti3 e dalla direttiva 96/61/CE relativa 
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento4. La direttiva 2000/76/CE fissa i 
requisiti minimi per l'incenerimento dei rifiuti – inclusi i valori limite delle emissioni, le 
condizioni operative e gli obblighi di monitoraggio – per proteggere la salute dell'uomo e 
dell'ambiente e contiene esplicite disposizioni per la limitazione e il controllo delle emissioni 
di diossina. La direttiva 96/61/CE prevede che gli impianti industriali siano soggetti ad un 
regime integrato di autorizzazioni ambientali, il cui rilascio è subordinato a condizioni basate 
sulle 'migliori tecniche disponibili', e potrebbe pertanto comportare requisiti più severi rispetto 
a quelli contenuti nella direttiva 2000/76/CE. Molti altri tipi di attività di gestione dei rifiuti –
incluse alcune attività che comportano lo stoccaggio di rifiuti pericolosi – rientrano nel campo 
di applicazione della direttiva 96/61/CE.

  
1 GU L 114 del 5.4.2006, pag. 9.
2 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
3 GU L 332, del 28.12.2000, pag. 91.
4 GU L 257, del 10.10.1996, pag. 26.
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Gli Stati membri e le relative autorità competenti devono garantire che gli obblighi imposti 
dalle direttive 2000/76/CE e 96/61/CE siano rispettati, mediante la definizione di requisiti per 
la presentazione e la determinazione delle richieste di autorizzazione o il rinnovo di quelle 
precedentemente concesse e l'imposizione, il monitoraggio e l'applicazione delle condizioni di 
autorizzazione. Il pubblico deve avere la possibilità di esprimere commenti sulle richieste di 
autorizzazione e i risultati della consultazione devono essere tenuti in considerazione dalle 
autorità in sede di decisione. Nel caso di impianti esistenti, le norme della direttiva 
2000/76/CE si applicano a partire dal 28 dicembre 2005, mentre la conformità alla direttiva 
96/61/CE dovrà avvenire entro il 30 ottobre 2007. La petizione non si riferisce a nessun 
particolare impianto disciplinato dalle suddette direttive e non fornisce neppure informazioni 
specifiche sull'applicazione delle stesse.

Sulla base delle informazioni piuttosto vaghe fornite nella petizione, la Commissione non ha 
ravvisato alcuna violazione del diritto comunitario. Pertanto, ha chiesto al firmatario di fornire 
una tabella per ciascuna discarica e inceneritore che si ritiene violi la legislazione ambientale 
europea, menzionando gli elementi sostanziali sulla base dei quali si presume l'inosservanza.

La Commissione informa la commissione per le petizioni del Parlamento europeo che, alla 
luce dell'elevato numero di discariche incontrollate di rifiuti sul territorio italiano, compresa la 
regione Campania, ha avviato un'indagine d'ufficio nel 2003 che ha dato luogo ad una 
procedura d'infrazione per violazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE.  
La relativa causa è attualmente pendente dinanzi alla Corte (causa C 122-05).

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

Come annunciato nella precedente comunicazione, la Commissione ha chiesto al firmatario di 
presentare informazioni dettagliate "per ciascuna discarica e inceneritore che si ritiene violi la 
legislazione ambientale europea, menzionando gli elementi sostanziali sulla base dei quali si 
presume l’inosservanza".

Le informazioni tecniche fornite dal firmatario il 18 luglio 2006 non facevano riferimento a 
discariche specifiche ma indicavano in modo generico le lacune della legislazione italiana in 
materia di rifiuti, in particolare per le province di Napoli e Caserta. Le informazioni tecniche 
si soffermavano in particolare sull'incenerimento in generale e sull'inceneritore situato ad 
Acerra che dovrebbe diventare operativo nel 2007, nonché sulla prevista realizzazione di un 
inceneritore a S. Maria La Fossa.

Per quanto riguarda le discariche, la Commissione desidera ricordare che la causa orizzontale 
C-135/05 è attualmente pendente nei confronti dell'Italia per il presunto mancato rispetto degli 
obblighi ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti1, dell’articolo 2, 
paragrafo 1 della direttiva del Consiglio 91/156/CEE relativa ai rifiuti pericolosi2 e 
dell’articolo 14, lettera (a), (b) e (c) della direttiva del Consiglio 1999/31/CE relativa alle 
discariche dei rifiuti3. La causa riguarda la presenza di migliaia di presunte discariche illegali, 
anche nelle province della Campania. È prevista entro breve un’audizione in merito. 

  
1 GU L 194, del 25.7.1975, pag. 39
2 GU L 78 del 26.03.91, pag.
3 GU L 182, del 16.7.1999, pag. 1
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Per quanto riguarda gli inceneritori, come detto in precedenza, le informazioni supplementari 
fornite riguardano due inceneritori che attualmente non sono operativi. Una volta operativi, 
gli inceneritori dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva 96/61/CE sulla 
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento1 e dalla direttiva 2000/76/CE 
sull'incenerimento dei rifiuti2. Le informazioni fornite nella petizione originaria e quelle 
presentate successivamente non consentono tuttavia di ravvisare eventuali violazioni in 
riferimento a dette direttive.

  
1 GU L 257 del 10.10.96, pag. 26
2 GU L 332 del 28.12.00, pag. 91


