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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0410/2009, presentata da Santangelo Carmelo, cittadino italiano, a nome 
del Comitato Cittadino "Mare Protetto", sullo scarico abusivo di rifiuti in un'area 
marina protetta

Petizione 0547/2009, presentata da Alfio Fabio Micalizzi, cittadino italiano, 
sull'inquinamento della riserva naturale Area Marina Protetta Isole Ciclopi (Italia)

1. Sintesi della petizione 0410/2009

Secondo il firmatario, nel sito protetto "Riserva Naturale Area Marina Isole Ciclopi" vengono 
illegalmente scaricati rifiuti, che inquinano l'acqua del mare. I residenti in tale area hanno 
presentato numerosi reclami e proteste contro lo scarico abusivo di rifiuti, ma le autorità non 
hanno intrapreso alcuna azione e l'inquinamento continua. Il firmatario chiede l'intervento del 
Parlamento europeo.

Sintesi della petizione 0547/2009

Il firmatario riferisce che la riserva naturale Area Marina Protetta Isole Ciclopi è stata 
inquinata per oltre dieci anni da acque reflue. Il firmatario si è rivolto in più occasioni alle 
autorità di polizia e ad altre autorità competenti senza alcun esito. Il firmatario lamenta il fatto 
che non sono state mai adottate misure specifiche per proteggere l'ambiente della riserva 
naturale dall'inquinamento. Cita inoltre il caso di un'imbarcazione che a suo dire è usata per 
trasportare clandestini, e che oltre a non essere sicura è un'imbarcazione a motore che circola 
in acque dove tali imbarcazioni sono proibite.

2. Ricevibilità

Petizione 0410/2009 dichiarata ricevibile il 22 giugno 2009. Petizione 0547/2009 dichiarata 
ricevibile il 10 luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 
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202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

"I firmatari segnalano lo scarico illegale di rifiuti nel sito protetto 'Riserva Naturale Area 
Marina Isole Ciclopi' e l'inquinamento dell'acqua del mare dovuto allo smaltimento di rifiuti. 
Secondo i firmatari l'area è circondata da discariche illegali di rifiuti provenienti da diversi 
paesi dell'area dell'Etna, i rifiuti vengono smaltiti nel sito protetto e le autorità italiane non 
hanno adottato misure specifiche per proteggere l'ambiente della riserva naturale.

La direttiva 1999/31/CE1 del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti ('direttiva sulle 
discariche di rifiuti') prevede misure volte impedire o ridurre, per quanto possibile, gli effetti 
negativi sull'ambiente, nonché eventuali rischi per la salute umana derivanti dall'interramento 
di rifiuti. La direttiva in questione consente l'interramento di rifiuti solo in discariche 
specificamente definite, che soddisfino le norme e i requisiti contenuti nella direttiva stessa, . 
il cui articolo 14 impone agli Stati membri di garantire che dopo il 16 luglio 2009 le 
discariche non conformi a tali norme cessino di operare.
L'articolo 6, lettera a), della direttiva sulle discariche di rifiuti stabilisce che vengano collocati 
a discarica solo i rifiuti trattati. La decisione 2003/33/CE2 del Consiglio definisce criteri e 
procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'allegato II della direttiva 
sulle discariche di rifiuti.

Inoltre la direttiva 2006/12/CE3 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti 
('direttiva quadro sui rifiuti') impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie a 
garantire che la gestione dei rifiuti non comporti pericoli per la salute dell'uomo e per 
l'ambiente. Più specificatamente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare 
l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti (articolo 4 della direttiva, che 
a decorrere dal 12 dicembre 2010 sarà sostituito dall'articolo 13 e dall'articolo 36, paragrafo 1, 
della direttiva 2008/98/CE).

Ciò significa, ad esempio, che lo scarico di rifiuti direttamente nell'acqua del mare o in 
qualsiasi luogo non conforme ai requisiti previsti per una discarica costituirebbe una 
violazione della direttiva sulle discariche di rifiuti nonché della direttiva quadro sui rifiuti.

Nel corso degli anni la Commissione ha avviato numerose procedure d'infrazione contro 
l'Italia in riferimento alla scorretta applicazione della direttiva sulle discariche di rifiuti e della 
direttiva quadro sui rifiuti, molte delle quali hanno portato alla condanna dell'Italia da parte 
della Corte di giustizia. In tale contesto è opportuno menzionare la sentenza del 26 aprile 
2007 nella causa C-135/05 relativa alla presenza, sul territorio italiano, di migliaia di 
discariche e siti di smaltimento dei rifiuti non conformi alle disposizioni delle summenzionate 
direttive. Ritenendo che l'Italia non si fosse adeguata a quanto stabilito dalla sentenza, il 26 
giugno 2009 la Commissione ha emesso un parere motivato ai sensi dell'articolo 228 del 
trattato CE.

                                               
1 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
2 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27. 
3 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9, direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, 
abroga e sostituisce la direttiva 2006/12/CE a decorrere dal 12 dicembre 2010.
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Infine, la zona menzionata dai firmatari fa parte del sito di importanza comunitaria 
ITA070028 (Fondali di Acicastello, Isola Lachea - Ciclopi). Conformemente all'articolo 6, 
paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e della flora e della fauna selvatiche, gli Stati membri adottano le opportune misure 
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state 
designate. Spetta quindi alle autorità italiane competenti stabilire se le presunte discariche 
illecite possano comportare rischi per il valore ecologico del sito e adottare opportune misure 
di protezione.

Al fine di chiarire quanto sostenuto dai firmatari e di verificare il rispetto della legislazione 
ambientale dell'UE nelle situazioni descritte, la Commissione chiederà il parere delle autorità 
italiane competenti."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

Petizioni 0410/2009 e 0547/2009

"Le autorità italiane hanno risposto il 16 aprile 2010 illustrando le azioni intraprese per 
risolvere i problemi ambientali. In una lettera del 9 aprile 2010, l'autorità regionale siciliana 
ha chiesto all'autorità comunale (Aci Castello) di procedere alla rimozione, all'avvio a 
recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, in conformità della 
legislazione applicabile. L'autorità regionale ha chiesto all'autorità comunale di attuare nello 
specifico l'articolo 192, comma 3, del testo consolidato del codice ambientale italiano definito 
nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 '[f]atta salva l'applicazione della sanzioni di cui 
agli articoli 255 e 256' (riguardo al divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul 
suolo o nelle acque). 

Al sindaco è stato chiesto di emettere un'ordinanza relativa all'esecuzione dei lavori necessari, 
specificando il termine per completarli. Se il termine previsto dalla normativa in vigore 
dovesse scadere senza che per le aree interessate si sia proceduto al ripristino delle condizioni 
precedente, l'autorità comunale dovrà far sì che i lavori vengano svolti a carico delle parti in 
causa. È stata chiesta l'elaborazione di una relazione specifica e di una dichiarazione attestante 
che i lavori di ripristino delle aree erano stati eseguiti. 

L'autorità comunale ha risposto che i rifiuti erano aumentati a causa della distruzione di una 
banchina sull'Isola Lachea. I rifiuti erano già stati rimossi, recuperati e smaltiti 
conformemente a quanto previsto dai requisiti giuridici. Le autorità hanno inoltre 
programmato un'operazione di risanamento del fondale del porto di Aci Trezza è di altre aree 
costiere di cui dovrebbero essere responsabili l'autorità dell'area marina protetta e 
organizzazioni volontarie locali. Le operazioni di pulizia sono state organizzate nell'ambito 
dell'iniziativa 'Domeniche ecologiche 2011'.

Le autorità italiane procederanno a ulteriori controlli per garantire l'adozione delle misure 
correttive necessarie a risolvere i problemi ambientali causati dallo smaltimento dei rifiuti 
nelle aree in questione. L'autorità per l'area marina ha anche invitato chiunque sia interessato 
a visitare quelle zone.  Alla luce della risposta fornita dalle autorità italiane e delle 
informazioni attualmente a disposizione della Commissione non è possibile individuare 
alcuna violazione del diritto UE in materia di ambiente."


