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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1180/2012, presentata da M.L.G., cittadino italiano, a nome del 
movimento di protesta "Rifiutarsi", sulla situazione ambientale nell'area dell'Agro 
Nolano in Campania - Italia

1. Sintesi della petizione

La petizione esprime preoccupazione per la presenza di discariche abusive di rifiuti tossici 
nell'area dell'Agro Nolano, con particolare riferimento ai comuni di Nola, San Vitaliano, 
Saviano e Palma Campania.

In queste aree verrebbero bruciati i rifiuti producendo roghi tossici particolarmente dannosi 
per la salute e per l'ambiente. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013.

"Nel quadro della procedura di infrazione 2007/2195 sulla gestione dei rifiuti in Campania, la 
Commissione mantiene assidui contatti con le autorità italiane. In questo contesto, la 
Commissione ha anche sollevato la questione dei rifiuti bruciati in modo incontrollato in 
Campania, e in particolare nelle province di Napoli e Caserta, esortando le autorità italiane ad 
adottare le misure necessarie. Stando alle informazioni presentate dalle autorità italiane, in 
Campania è stata istituita una task force speciale che dovrebbe monitorare il territorio regionale 
al fine di contrastare lo smaltimento incontrollato di rifiuti.
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Per quanto concerne la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale (ELD)1, va 
rilevato che essa si applica in caso di danno ambientale al terreno (contaminazione del terreno 
che crea un rischio rilevante per la salute umana), alle acque (effetti significativi sullo stato o 
sul potenziale delle acque) o alla biodiversità (effetti significativi sullo stato di conservazione 
di specie protette o habitat naturali), come definito nella ELD. Se le autorità nazionali 
competenti concludono che il danno è significativo e accertano un nesso causale tra le attività 
degli operatori responsabili e il danno, gli operatori devono identificare misure di riparazione, 
che vanno approvate dalle autorità nazionali competenti. 

Conclusione

La Commissione continuerà a monitorare la situazione dei rifiuti in Campania nel quadro della 
summenzionata procedura di infrazione. Ciononostante, la Commissione non può sostituire le 
autorità nazionali competenti, dal momento che, ai sensi dei trattati dell'UE, la responsabilità per 
l'applicazione del diritto dell'UE è delle autorità nazionali, mentre la Commissione può 
principalmente esortarle a occuparsene con diversi strumenti, incluso l'avvio di una procedura 
d'infrazione. Come accennato in precedenza, la Commissione ha già avviato una procedura 
d'infrazione riguardante la gestione dei rifiuti in Campania e, in tale contesto, continua a 
monitorare la situazione per accertarsi che le autorità italiane adottino le misure necessarie a 
garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza rischi per la salute umana e l'ambiente."

                                               
1 Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 
ambientale (GU L 143, 30.4.2004, pag. 56).


