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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1082/2008 presentata da Raffaele Pacilio, cittadino italiano, 
sull'incenerimento illegale di pneumatici di automobili e altri rifiuti nella zona di 
Napoli (Italia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala che nella zona di Napoli vengono bruciati quotidianamente lungo la 
strada pneumatici di automobili e altri rifiuti e che le autorità non prendono misure per 
impedirlo. Rileva che i fumi che ne risultano sono molto più pericolosi di quelli emessi dagli
speciali impianti per l’incenerimento e chiede un intervento rapido poiché i fumi derivanti da 
queste attività illegali sono tossici per gli esseri umani, gli animali, le piante e il suolo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 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.

L’articolo 4 della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti1 obbliga gli Stati membri ad 
assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza 
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare 
senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora e senza causare 
inconvenienti da odori. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare 
l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti. L’incenerimento all’aria 
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aperta di pneumatici e rifiuti liquidi tossici non costituisce un trattamento dei rifiuti adeguato 
e può causare emissioni che possono avere serie ripercussioni sulla salute umana. 
L’incenerimento all’aria aperta di questo tipo di rifiuti non è pertanto in linea con i requisiti 
dell’articolo 4 della direttiva sui rifiuti. Le autorità pubbliche hanno l’obbligo di intervenire 
contro tali pratiche.

La Commissione è del parere che le questioni descritte dal firmatario debbano essere 
esaminate e affrontate nell’ambito della crisi generale dei rifiuti nella Regione Campania. La 
Commissione, profondamente preoccupata per la crisi dei rifiuti in atto, ha aperto un’indagine 
e avviato, nel giugno 2007, una procedura di infrazione contro l’Italia in riferimento alla non 
corretta applicazione della direttiva quadro relativa ai rifiuti nella Regione Campania. 

Nel contesto di tale procedura, la Commissione ha stabilito che nella Regione Campania la 
rete e gli impianti di smaltimento dei rifiuti non erano adeguati ed erano fonte di problemi 
ambientali e sanitari. Il 3 luglio 2008, tenuto conto del perdurare delle violazioni della 
normativa comunitaria in Campania, la Commissione ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia 
europea.

Si sono già svolte riunioni tra i servizi della Commissione e le autorità italiane e ne sono 
previste altre per consentire alla Commissione di monitorare la situazione. In questo contesto
la Commissione sta esaminando con le autorità italiane l’applicazione della normativa 
comunitaria in materia ambientale in relazione alle misure adottate per affrontare la crisi dei 
rifiuti e definire un sistema di gestione dei rifiuti.

Conclusione

La Commissione porterà avanti la propria azione di verifica dell'applicazione contro l’Italia 
fino a quando non avranno termine le attuali violazioni della normativa comunitaria in materia 
ambientale. La Commissione continuerà a monitorare la situazione per garantire che le misure 
adottate per affrontare l’emergenza siano conformi alla normativa comunitaria in materia 
ambientale.


