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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 587/2007, presentata da Marina Salvadore, cittadina italiana, sulla grave 
situazione sanitaria della Campania e sulle responsabilità degli amministratori 
regionali e locali

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia la drammatica situazione di degrado urbano, sanitario, ambientale e 
sociale dei comuni della Campania in seguito all’incapacità degli amministratori regionali e 
locali di gestire l’emergenza rifiuti. Chiede, oltre al risarcimento dei danni biologici la 
destituzione dei responsabili, il commissariamento degli enti locali e l'intervento dell’Unione 
in nome del principio di sussidiarietà.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 ottobre 2007 La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 aprile 2008.

Nel giugno 2007, la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione nei 
confronti dell’Italia in riferimento alla scorretta applicazione della direttiva quadro sui rifiuti
(direttiva 2006/12/CE1) nella regione Campania. 

Nell’ambito di quella procedura, i servizi della Commissione hanno seguito, e continuano a 
seguire, attentamente gli sviluppi della situazione in Campania, ivi compresi i provvedimenti 
varati dalle autorità italiane per risolvere il problema dell’accumulo di rifiuti nelle strade della
regione.
                                               
1 GU L 114, del 27.4.2006, pagg. 9-21
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Si sono già svolti incontri fra i servizi della Commissione e le autorità italiane, nonché visite 
ai siti, e altre attività del genere sono in programma, in modo da mettere la Commissione in 
grado di sorvegliare adeguatamente l’applicazione della normativa comunitaria in materia 
ambientale alla situazione cui la firmataria si riferisce. A tale riguardo, si deve sottolineare 
come uno degli obiettivi fondamentali della direttiva quadro sui rifiuti sia quello di garantire
che l’immondizia sia riciclata o smaltita senza rischi per la salute e senza danneggiare 
l’ambiente. Il procedimento avviato dalla Commissione nei confronti dell’Italia si propone di 
assicurare che, attraverso la corretta attuazione del diritto comunitario, questi obiettivi siano 
raggiunti anche nella regione Campania. 

Conclusione

La Commissione, in conseguenza di quanto sopra esposto, è pienamente consapevole della 
crisi della gestione dei rifiuti in Campania, ha già preso provvedimenti nei confronti dell’Italia
e continua a osservare la situazione. Per garantire la corretta applicazione del diritto 
comunitario in Italia, la Commissione non esiterà ad avvalersi delle prerogative attribuitele 
dal trattato e dare seguito, se necessario, alla suddetta procedura contro l’Italia.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"Petizioni 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 991/2007, 
12/2008, 16/2008, 209/2008 e 347/2008.

Tutte le petizioni indicate riguardano la crisi dei rifiuti che al momento interessa la regione 
Campania in Italia e sta creando grande allarme tra i cittadini.

Alcuni firmatari denunciano la situazione disastrosa relativa alla gestione dei rifiuti a Napoli e 
nelle zone circostanti che pone pesanti rischi per la salute degli abitanti locali e gravi pericoli per 
l'ambiente.

Secondo i firmatari, i fattori alla base della crisi sono la mancanza nella regione Campania di un 
solido piano di gestione dei rifiuti e l'assenza di un'adeguata rete di infrastrutture per lo 
smaltimento degli stessi. Suggeriscono anche un legame tra l'attuale crisi dei rifiuti e il 
coinvolgimento di organizzazioni criminali nella gestione dei rifiuti.

I firmatari lamentano inoltre l'incapacità dei vari commissari straordinari, nominati dal governo 
per risolvere la crisi, a fornire valide soluzioni a lungo termine.

Altri firmatari sono contrari all'ubicazione e alle caratteristiche delle nuove strutture di gestione 
dei rifiuti che il governo ha deciso di realizzare per far fronte alla crisi in atto.

I firmatari si oppongono in particolare alle seguenti decisioni:

 apertura di una discarica a Campagna (località Basso dell'Olmo) in provincia di Salerno;
 apertura di una nuova discarica a Serre (località "Valle della Masseria") in provincia di 

Salerno;
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 riapertura della discarica di Ariano Irpino, e apertura di una nuova discarica a Savignano 
Irpino, in provincia di Avellino;

 realizzazione di un deposito temporaneo di stoccaggio di rifiuti a Marigliano, in 
provincia di Napoli;

 realizzazione di un deposito temporaneo di stoccaggio di pellet a Giugliano (località 
"Taverna del Re").

Infine, in una delle petizioni i firmatari si oppongono alla struttura di gestione dei rifiuti in 
costruzione ad Acerra, in provincia di Napoli. Sostengono che le due ordinanze del governo, del 
6 e del 20 febbraio 2008, relative rispettivamente alle concessioni tariffarie per la vendita 
dell'energia elettrica e al funzionamento dell'impianto in costruzione ad Acerra, violerebbero la 
normativa italiana e quella europea, in particolare la direttiva 2001/77/CE sulla promozione 
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità1, 
la direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti (in prosieguo: WID)2 e la direttiva 
85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati3.

La Commissione, profondamente preoccupata per lo scoppio della crisi dei rifiuti, soprattutto 
in considerazione dei pesanti rischi per la salute pubblica e l'ambiente posti dall'abbandono 
dei rifiuti nelle strade, ha aperto un'indagine e, nel giugno 2007, ha avviato una procedura 
d'infrazione nei confronti dell'Italia in merito alla non corretta applicazione della direttiva 
quadro sui rifiuti (direttiva 2006/12/CE sui rifiuti4) nella regione Campania.

Nel contesto di tale procedura, la Commissione ha ritenuto che nella regione Campania la rete 
nonché le strutture di smaltimento rifiuti non fossero adeguate e fossero la causa dei problemi 
di salute pubblica e ambientali. Il 3 luglio 2008, alla luce del proseguimento delle violazioni 
del diritto comunitario in Campania, la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia 
europea.

Nell'ambito della procedura in questione, i servizi della Commissione hanno seguito e 
continuano a seguire da vicino gli sviluppi della situazione in Campania, tra cui i 
provvedimenti adottati o in programma da parte delle autorità italiane al fine di risolvere la 
situazione d'emergenza nonché il problema strutturale imputabile all'inadeguatezza della rete 
di gestione dei rifiuti sul territorio della regione.

Si sono già svolti alcuni incontri tra i servizi della Commissione e le autorità italiane, e altri 
sono in previsione onde consentire alla Commissione di controllare la situazione. In questo 
contesto, la Commissione sta svolgendo indagini, di concerto con le autorità italiane, in 
merito all'applicazione del diritto comunitario in materia ambientale sotto il profilo delle 
misure adottate per affrontare la crisi dei rifiuti e per sviluppare un appropriato sistema di 
gestione.

Per quanto riguarda l'ubicazione e le caratteristiche delle singole strutture di gestione dei 
rifiuti, occorre osservare che è di competenza delle autorità nazionali valutare i rischi collegati 

                                               
1 GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.
2 GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
3 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
4 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
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all'apertura di impianti di gestione dei rifiuti e che la Commissione non può interferire con le 
autorità nazionali in merito alla collocazione e alle peculiarità di tali infrastrutture, ove le 
decisioni siano prese nel rispetto del diritto ambientale comunitario.

Per quanto attiene al termovalorizzatore di Acerra, la Commissione ritiene che l'ordinanza del 
6 febbraio 2008 citata in precedenza sia compatibile con la direttiva 2001/77/CE. L'energia 
elettrica prodotta da frazioni non biodegradabili di rifiuti non dovrebbe ovviamente essere 
definita fonte rinnovabile ai fini della direttiva, ma quest'ultima non impedisce agli Stati 
membri di fornire elettricità grazie a un sostegno identico a quello offerto all'elettricità 
generata da fonti rinnovabili secondo quanto stabilito dalla direttiva. Tale sostegno, tuttavia, 
deve essere compatibile con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e al momento la 
Commissione sta esaminando le rispettive misure in questo senso.

Conclusioni

La Commissione proseguirà la sua azione nei confronti dell'Italia fino a quando non verrà 
posto termine alle attuali violazioni del diritto comunitario in materia di ambiente. Per quanto 
riguarda la causa relativa alla mancanza di una valida rete di infrastrutture per la gestione dei 
rifiuti attualmente dinanzi alla Corte di giustizia, saranno disponibili dettagli aggiornati in 
merito dopo la pronuncia della sentenza da parte della Corte. La Commissione continuerà a 
controllare la situazione al fine di garantire che le misure adottate per fronteggiare 
l'emergenza siano compatibili con il diritto comunitario in materia di ambiente e con le norme 
UE sugli aiuti di Stato."


