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Oggetto: Petizione 0026/2007, presentata da Monica Sepe, cittadina italiana, a nome del 
comitato civico "Serre per la vita" contro una discarica di rifiuti solidi urbani

Petizione 0756/2007 presentata da Giovanni Roviello, italiano, contro una 
discarica di rifiuti dannosa per la salute e le falde acquifere

Petizione 0789/2007 presentata da Gigliola Izzo, cittadina italiana, contro un 
deposito di eco-balle in un sito prossimo ad aree agricole e residenziali

Petizione 0910/2007 presentata da Francesco Di Pasquale, cittadino italiano, 
sull'emergenza ambientale in Campania.

Petizione 0991/2007 presentata da Vincenzo Gala, cittadino italiano, per un 
sistema di raccolta differenziata di rifiuti nella Regione Campania

Petizione 0012/2008 presentata da Francesco Miglino, cittadino italiano, a nome 
del Partito Internettiano, sulla situazione concernente lo stoccaggio e il 
trattamento dei rifiuti domestici a Napoli e nella regione Campania in Italia

Petizione 0016/2008 presentata da F.C., cittadino italiano, sull'emergenza dei 
rifiuti domestici in Campania (Italia)

Petizione 0209/2008 presentata da Sebastiano Perrone, cittadino italiano, sulla 
crisi dei rifiuti e sui diritti dei residenti di Marigliano, vicino a Napoli
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Petizione 0347/2008 presentata da Tommaso Esposito e Virginia Petrellese, 
cittadini italiani, a nome del gruppo d'azione dei cittadini anti-inceneritore su un 
impianto per l'incenerimento dei rifiuti ad Acerra (vicino a Napoli) in Italia

1. Sintesi della petizione 0026/2007

La firmataria, rappresentante legale dei membri del comitato, denuncia un progetto per la 
realizzazione da parte di un organo di amministrazione straordinaria di una discarica di rifiuti 
solidi urbani (su una superficie di 60 000 m2 e una profondità di 25 m) con effetti perniciosi su 
un’area d’interesse pubblico per motivi ambientali, economici, culturali e agricoli. In 
particolare, la firmataria segnala la presenza nelle vicinanze del luogo prescelto di un sito 
d’interesse comunitario "Medio corso del fiume Sele/Persano" che è anche oasi naturale del 
WWF, riconosciuta agli effetti della Convenzione di Ramsar. Per questi motivi chiede un 
intervento delle istituzioni europee ai fini della salvaguardia dell’ambiente e della buona 
gestione dei fondi comunitari erogati a tale scopo.

Sintesi della petizione 0756/2007

Il firmatario denuncia la riapertura di una discarica inquinante il suolo e le acque sotterranee 
nella regione Campania, sottolineando che il provvedimento governativo d'autorizzazione 
contraddice un precedente decreto di sequestro della magistratura.

Con la stessa ottica, si vorrebbe aprire un'altra discarica in zona contigua geologicamente 
instabile. Entrambe le discariche pur non essendo localizzate in riserve naturali od aree 
protette altererebbero l'uso prevalentemente agricolo dei terreni circostanti.

Sintesi della petizione 0789/2007

La firmataria denuncia una situazione d'inquinamento ambientale provocato da un grande 
deposito di eco-balle, localizzato dal commissario speciale per l'emergenza rifiuti in 
Campania, in prossimità di terreni coltivati e aree residenziali. Trattandosi di un sito 
provvisorio, l'autorità competente avrebbe omesso di effettuare le valutazioni d'impatto 
ambientale previste dalla normativa comunitaria; il rischio per la salute pubblica e l'ambiente 
sarebbe stato moltiplicato dai frequenti incendi che fanno sprigionare diossina dal materiale 
stoccato. Si chiede un intervento dell'Unione (eventuale invio di una delegazione di 
parlamentari europei) per porre fine a una gestione dell'emergenza rifiuti poco trasparente e 
deleteria per la salute pubblica e la vocazione agricola dei beni immobili coinvolti.

Sintesi della petizione 0910/2007

Il firmatario denuncia la situazione critica specialmente per lo smaltimento dei rifiuti urbani in 
Campania, che avrebbe superato la soglia dell'emergenza.

Sintesi della petizione 0991/2007

Il firmatario denuncia l'emergenza sanitaria nel territorio campano provocata dalle 
inadempienze delle autorità regionali per quanto concerne la normativa comunitaria sullo 
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smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Sottolinea in particolare l'assenza di un sistema di 
raccolta differenziata che ha contribuito alla saturazione delle attuali discariche ed 
all'abbandono dei rifiuti indifferenziati in luoghi pubblici presso le abitazioni. Sollecita 
un'inchiesta e chiede il rimborso della tassa rifiuti che è stata versata agli enti locali a fondo 
perduto.

Sintesi della petizione 0012/2008

Il firmatario descrive l'attuale situazione disastrosa concernente i rifiuti domestici a Napoli e 
in Campania, in Italia, ed elenca le misure che a suo parere occorrerebbe prendere per lo 
stoccaggio e il trattamento di rifiuti domestici, nonché i controlli necessari per vigilare 
sull'attuazione delle misure. Cita inoltre un lungo elenco di motivi alla base dell'emergenza 
dei rifiuti domestici. È convinto che solo un comitato di esperti tecnici esterni al sistema 
politico italiano, con comprovate capacità scientifiche e gestionali, sarebbe in grado di porre 
fine al problema dei rifiuti, che persiste nonostante 14 anni di commissioni speciali e 
l'impiego di considerevoli quantità di denaro dei contribuenti. Il firmatario chiede l'intervento 
dell'Unione europea, nella convinzione che disponga delle modalità per farlo ai sensi della 
legislazione europea.

Sintesi della petizione 0016/2008

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di porre fine al disastro ambientale che si sta 
verificando in Campania e a Napoli. Afferma che il numero di tumori tra la popolazione è in 
aumento e che il suolo e le riserve idriche sotterranee sono inquinati. A suo parere, si tratta di 
una violazione dell'articolo 174 del trattato CE.

Sintesi della petizione 0209/2008

Il firmatario denuncia la collocazione di un deposito “temporaneo” di rifiuti. Tale deposito è 
ubicato nelle immediate vicinanze di un impianto di depurazione idrica che serve 34 autorità 
locali della zona. Il firmatario sostiene che non si è tenuta in considerazione la normativa 
ambientale. Egli aggiunge che il deposito è situato in una zona – nota come il “triangolo della 
morte” – già afflitta da numerosi problemi ambientali e che la falda acquifera è situata ad 
appena quattro metri dal suolo, che nella zona è molto poroso, e invita il Parlamento europeo 
ad intervenire.

Sintesi della petizione 0347/2008

I firmatari contestano la proposta di costruire ad Acerra, vicino a Napoli, uno dei più grandi 
inceneritori d'Europa. Forniscono un lungo elenco di motivi per la loro opposizione 
all'impianto e temono gravi conseguenze se dovesse entrare in funzione. Inoltre, sostengono 
che la pianificazione e la costruzione dell'impianto costituiscono una violazione della 
legislazione europea e italiana, in particolare della direttiva 2001/77/CE sulla promozione 
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell'elettricità, della direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti e della direttiva 
85/337/CE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici 
e privati.
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2. Ricevibilità

Petizione 0026/2007 dichiarata ricevibile il 21 maggio 2007.
Petizione 0756/2007 dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2007.
Petizione 0789/2007 dichiarata ricevibile l'8 gennaio 2008.
Petizione 0910/2007 dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2008.
Petizione 0991/2007 dichiarata ricevibile il 4 marzo 2008.
Petizione 0012/2008 dichiarata ricevibile il 19 giugno 2008.
Petizione 0016/2008 dichiarata ricevibile il 19 giugno 2008.
Petizione 0209/2008 dichiarata ricevibile l'11 luglio 2008.
Petizione 0347/2008 dichiarata ricevibile il 18 luglio 2008.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
regolamento).

3. 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 summenzionate riguardano la crisi dei rifiuti che colpisce attualmente la 
regione Campania, in Italia, creando un grande allarme tra i residenti.

Alcuni firmatari lamentano della situazione disastrosa relativa alla gestione dei rifiuti a Napoli e 
nei territori circostanti, che pone gravi rischi per la salute dei residenti locali, mettendo inoltre in 
pericolo l'ambiente.

La mancanza di una solida pianificazione di gestione dei rifiuti e di una rete adeguata di 
infrastrutture di smaltimento rifiuti nella regione Campania vengono annoverate dai firmatari tra 
le ragioni sottese alla crisi. Essi suggeriscono altresì un legame tra l'attuale crisi dei rifiuti e il 
coinvolgimento delle organizzazioni criminali nella loro gestione.

Inoltre, i firmatari lamentano che i diversi commissari straordinari, nominati dal governo al fine 
di risolvere la crisi, non hanno fornito soluzioni valide e a lungo termine.

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

In particolare, i firmatari contestano le seguenti decisioni:

 l'apertura di una discarica a Campagna (località Basso dell'Olmo) in provincia di 
Salerno;

 l'apertura di una nuova discarica a Serre (località Valle della Masseria) in provincia di 
Salerno;

 la riapertura di una discarica ad Ariano Irpino, e l'apertura di una nuova discarica a 
Savignano Irpino in provincia di Avellino;

 la realizzazione di uno stoccaggio temporaneo di rifiuti a Marigliano in provincia di 
Napoli;

 la realizzazione di uno stoccaggio temporaneo di balle a Giugliano (località Taverna del 
Re).
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Infine, in una delle petizioni, i firmatari si oppongono alla struttura di gestione rifiuti in 
costruzione ad Acerra, in provincia di Napoli. Essi sostengono che le due ordinanze governative 
emesse il 6 e il 20 febbraio 2008, relative alle concessioni tariffarie per la fornitura di energia 
elettrica, e l'operazione dell'impianto in costruzione ad Acerra violerebbero, rispettivamente,
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 
rifiuti2 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, in particolare in 
considerazione dei gravi rischi per la salute pubblica e per l'ambiente determinati 
dall'abbandono dei rifiuti nelle strade, ha avviato un'indagine e, a giugno del 2007, una 
procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia relativamente 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 in Campania la rete e gli 
impianti di smaltimento rifiuti non siano stati adeguati e siano stati all'origine di problemi 
ambientali e di salute. Il 3 luglio 2008, tenuto conto delle continue violazioni del diritto 
comunitario in Campania, la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia.

Nell'ambito di detta procedura, i servizi della Commissione hanno seguito, e continuano a 
seguire da vicino gli sviluppi della situazione in Campania, comprese le misure che le autorità 
italiane hanno adottato o hanno previsto di adottare per risolvere la situazione di emergenza 
nonché il problema strutturale derivante dall'inadeguatezza della rete di gestione rifiuti nella 
regione.

Si sono già tenuti alcuni incontri tra i servizi della Commissione e le autorità italiane, e ne 
sono previsti altri al fine di consentire alla Commissione di monitorare la situazione. In tale 
contesto, la Commissione sta indagando, di concerto con le autorità italiane, sull'applicazione 
del diritto comunitario in materia di ambiente per quanto riguarda le misure adottate per
affrontare la crisi dei rifiuti e per sviluppare un sistema di gestione dei rifiuti.

Per quanto attiene all'ubicazione e alle caratteristiche delle singole strutture di gestione rifiuti, 
occorre rilevare che la valutazione dei rischi relativi all'apertura di detti impianti rientra nelle
competenze delle autorità nazionali, e che la Commissione non può interferire nelle attività di 
queste ultime per quanto riguarda l'ubicazione e le caratteristiche di tali infrastrutture, nella 
misura in cui le decisioni vengono prese in conformità del diritto comunitario in materia di 
ambiente.
Relativamente all'impianto di recupero dell'energia dai rifiuti di Acerra, la Commissione 
ritiene che l'ordinanza del 6 febbraio 2008 di cui sopra sia compatibile con la direttiva 
2001/77/CE. L'elettricità prodotta da parti di rifiuti non biodegradabili non dovrebbe, com'è 
ovvio, essere definita una fonte rinnovabile ai fini della direttiva, ma quest'ultima non vieta 
agli Stati membri di fornire tale energia con sostegno pari a quello goduto dall'elettricità 
prodotta da fonti rinnovabili, come sancito dalla direttiva. Tale sostegno, tuttavia, dovrebbe 
                                               
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 27.04.2006, pag. 9.
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essere compatibile con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e la Commissione sta 
attualmente svolgendo indagini sulle misure prese in questo senso.

Conclusioni

La Commissione proseguirà la sua azione nei confronti dell'Italia finché le attuali violazioni 
del diritto comunitario in materia di ambiente non termineranno. Per quanto riguarda la causa 
relativa alla mancanza di una valida rete di infrastrutture di gestione dei rifiuti, al momento 
dinanzi alla Corte di giustizia, saranno disponibili aggiornamenti sulla questione dopo che la 
Corte avrà pronunciato la sua sentenza. La Commissione continuerà a monitorare la 
situazione al fine di garantire che le misure adottate per affrontare l'emergenza siano conformi 
al diritto comunitario in materia di ambiente nonché alle norme comunitarie sugli aiuti di 
Stato."


