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Oggetto: Petizione 955/2008, presentata da Ferdinando Kaiser, cittadino italiano, 
sull'ubicazione di un deposito di rifiuti a Chiaiano (Italia)

Petizione 1011/2008, presentata da A.S., cittadina italiana, su una discarica a 
Chiaiano, nei pressi di Napoli, Italia

1. Sintesi della petizione 955/2008

Il firmatario esprime preoccupazione per i progetti delle autorità italiane relativi all'ubicazione 
di un deposito di rifiuti a Chiaiano, a nord di Napoli, a solo poche centinaia di metri dal 
comune di Napoli, dove si trovano i principali ospedali dell'Italia meridionale. Il firmatario 
indica che l'area è densamente popolata, oltre a far parte del Parco Metropolitano delle 
Colline, una delle poche aree verdi di Napoli. Il progetto prevede la collocazione della 
discarica di rifiuti in una ex cava di tufo soggetta all'erosione. Il firmatario esprime 
preoccupazione per l'eventuale stoccaggio di rifiuti tossici nella discarica che, data l'elevata 
permeabilità del tufo, potrebbero facilmente contaminare le acque sotterranee sottostanti. Egli 
chiede al Parlamento europeo di verificare se il progetto di discarica è conforme alla relativa 
legislazione in materia.

Sintesi della petizione 1011/2008

La firmataria contesta i piani delle autorità italiane di situare una discarica nei pressi della sua 
abitazione a Chiaiano, vicino a Napoli, sostenendo che sarebbero in contrasto con la 
legislazione nazionale ed europea. Il sito è ubicato in un’area densamente popolata, che fa 
parte anche del Parco Metropolitano delle Colline. A quanto afferma la firmataria, gli esperti 
ritengono che l’ubicazione prevista, una ex cava di tufo, sia inadatta per lo smaltimento dei 
rifiuti, poiché al di sotto del sito si trova una falda acquifera che potrebbe facilmente 
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inquinarsi, essendo il tufo una roccia molto permeabile. Inoltre, secondo la firmataria è 
possibile che nella discarica vengano smaltiti rifiuti tossici. A suo parere, la discarica non 
sarebbe necessaria se si modificassero le politiche di smaltimento dei rifiuti, prevedendone la 
separazione prima del trasporto e il trattamento con mezzi meccanici/biologici.

2. Ricevibilità

La petizione 955/2008 è stata dichiarata ricevibile il 27 novembre 2008. La Commissione è 
stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).
La petizione 1011/2008 è stata dichiarata ricevibile il 10 dicembre 2008. La Commissione è 
stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"A livello comunitario, le discariche sono disciplinate dalla direttiva 1999/31/CE1 relativa alle 
discariche di rifiuti. Secondo l’allegato I della direttiva in questione, per l’ubicazione di una 
discarica si devono prendere in considerazione i seguenti fattori:

a) 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;

b) l’esistenza di acque freatiche o costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;

c) le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;

d) 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, sulla base dei fattori 
summenzionati o delle misure correttive da adottare, indicano che essa non rappresenta un 
grave rischio per l’ambiente. La direttiva non stabilisce requisiti relativamente a distanze 
specifiche da osservare al momento di decidere l’ubicazione della discarica.

Va osservato che la scelta dell’ubicazione della discarica e la decisione di autorizzare una 
discarica devono essere operate dalle autorità competenti di uno Stato membro, le quali 
devono valutare i rischi relativi all’apertura di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti. La 
Commissione non può interferire con le autorità nazionali competenti in merito all’ubicazione 
e peculiarità dell’infrastruttura, ove tali decisioni siano prese nel rispetto del diritto ambientale 
comunitario.

In base all’articolo 8 della direttiva sulle discariche di rifiuti, l'autorità competente concede 
l'autorizzazione per la discarica solo qualora il sito della discarica rispetti tutti i requisiti 
indicati nella direttiva in oggetto e in altra normativa applicabile.

Inoltre, per quanto riguarda l’eventuale smaltimento dei rifiuti tossici, la direttiva vieta il 
collocamento in discarica di alcuni tipi di rifiuti corrosivi o infettivi provenienti da ospedali e 
                                               
1 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.



CM\770975IT.doc 3/3 PE421.176v01-00

IT

cliniche, e anche l’allegato II alla citata direttiva stabilisce criteri e procedure per 
l’ammissione dei rifiuti in una discarica. Qualora alcuni dei rifiuti da smaltire siano definiti 
pericolosi, questi andrebbero assegnati a discariche per rifiuti pericolosi.

In base alla direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi1, che stabilisce 
norme sui rifiuti pericolosi, gli Stati membri devono inoltre garantire che categorie diverse di 
rifiuti pericolosi non vengano mescolate con rifiuti non pericolosi, tranne nel caso in cui siano 
state prese le misure necessarie per salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Inoltre, la direttiva 85/337/CEE2 del Consiglio come modificata dalla direttiva 97/11/CE3 e 
dalla direttiva 2003/35/CE4, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati (direttiva VIA), si applica agli impianti per lo smaltimento dei 
rifiuti. Le discariche per rifiuti pericolosi o quelle per rifiuti non pericolosi con una capacità 
superiore a 100 tonnellate al giorno, elencate nell’allegato I, paragrafi 9 e 10 della direttiva, 
devono essere sottoposte a una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva. Altre discariche, elencate nell'allegato II, paragrafo 11, lettera b) 
della direttiva, devono essere sottoposte a una valutazione dell’impatto ambientale prima del 
rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, ove si preveda 
che abbiano un notevole impatto ambientale a causa, inter alia, della loro natura, delle loro 
dimensioni o della loro ubicazione. Quando si valuta se un particolare progetto relativo a una 
discarica che rientra nel campo di applicazione dell’allegato II della direttiva VIA possa avere 
un notevole impatto ambientale, occorre tenere conto dei criteri indicati nell’allegato III della 
direttiva, che contempla, inter alia, gli effetti cumulativi del progetto con altri progetti. Per i 
progetti da sottoporre a una VIA, la valutazione fornirà informazioni in conformità all’articolo 
5 della direttiva. L'allegato IV della direttiva VIA elenca i requisiti relativi alle informazioni e 
fa esplicito riferimento, tra l’altro, a una descrizione dei suoi effetti cumulativi. 

Infine, qualora l’ubicazione della discarica coinvolga un’area naturale protetta, le autorità 
devono ottemperare all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE5 relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna. In base a tale articolo, qualsiasi 
piano o progetto che possa avere incidenze significative su una zona speciale di conservazione 
o su una zona di protezione speciale deve essere sottoposto a un’opportuna valutazione 
dell'incidenza che ha sul sito dal punto di vista degli obiettivi della direttiva.

Conclusioni

In base alle informazioni messe a disposizione dal firmatario, la Commissione prende atto che 
la discarica cui egli fa riferimento si trova ancora nella fase di pianificazione. A questo punto 
sembrerebbe pertanto prematuro sostenere che si sia verificata una violazione della direttiva
1999/31/CE, della direttiva 85/337/CEE come modificata e della direttiva 92/43/CE. Qualora 
il firmatario fornisca ulteriori informazioni che indichino il contrario, la Commissione sarà 
naturalmente lieta di esaminarle.
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