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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 424/2011, presentata da Emilia Accardo, cittadina italiana, 
sull'opposizione a una nuova discarica in Alta Irpinia (Campania)

1. Sintesi della petizione

La firmataria spiega che nella provincia di Avellino dove risiede, l'attività economica è 
prevalentemente agricola. Essa non ritiene che le autorità pubbliche debbano avallare la 
creazione di una nuova discarica per accumulare i rifiuti di Napoli, considerando tutti i rischi 
che ciò comporterebbe per la salute dei cittadini, nonché il danno per l'ambiente. Inoltre la 
firmataria vorrebbe vedere tutti i cittadini effettuare la raccolta differenziata e diminuire la 
quantità di rifiuti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"Come evidenziato nelle precedenti comunicazioni relative alla crisi dei rifiuti in Campania, 
a luglio 2008 la Commissione ha adito la Corte europea di giustizia contro l'Italia (causa C-
297/08) per la non corretta applicazione della direttiva quadro relativa ai rifiuti (direttiva 
2006/12/CE sui rifiuti1) in Campania.

Il 4 marzo 2010 la Corte ha statuito che la presenza di notevoli volumi di rifiuti nelle vie 
della regione Campania aveva causato un rischio per l'ambiente e la salute umana e che la 
rete di impianti di smaltimento nella regione non era adeguata a garantire un appropriato 
                                               
1 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
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trattamento dei rifiuti.

Nell'ambito della procedura d'infrazione di cui sopra, la Commissione proseguirà le sue 
misure di applicazione affinché le autorità italiane adottino quanto prima le azioni necessarie 
per eseguire la sentenza della Corte aggiornando il sistema di gestione dei rifiuti in Campania 
nel rispetto del diritto dell'UE in materia d'ambiente.

Facendo particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti in Campania, la 
Commissione ha insistito nei confronti delle autorità italiane sulla necessità di migliorare la 
raccolta differenziata nella regione e, in particolare, a Napoli.

In particolare, riguardo alla potenziale apertura di una discarica in Irpinia, è da notare che la 
valutazione dei rischi relativi all'apertura di strutture per la gestione dei rifiuti è di 
competenza delle autorità nazionali e che la Commissione non può interferire con le autorità 
nazionali relativamente all'ubicazione e alle caratteristiche di dette strutture, purché le 
decisioni siano adottate conformemente al diritto UE e, in particolare, conformemente alla 
direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati1 e alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti2. In questa 
fase, la Commissione non ha motivo di credere che le autorità italiane, qualora dovessero 
effettivamente decidere di aprire una nuova discarica in Irpinia, non rispetteranno le direttive 
summenzionate".
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