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1. Tra l'inizio della sesta legislatura parlamentare (2004) e la fine del 2010, la commissione 
per le petizioni ha esaminato 114 petizioni su questioni relative alla gestione dei rifiuti. 
Nello stesso periodo, la commissione ha effettuato quattro missioni d'inchiesta per 
ricevere un'impressione diretta della situazione di a) Fos-sur-Mer (Francia), dove le 
autorità erano in procinto di costruire un inceneritore allo scopo di chiudere la discarica 
più antica e grande d'Europa, b) Path Head (Regno Unito), dove i cittadini erano 
preoccupati per l'impatto potenzialmente negativo per la loro salute di una discarica che 
non presentava sufficienti garanzie di sicurezza, posta molto vicino alle loro abitazioni, c) 
Huelva (Spagna), riguardo all'impatto di grandi quantità di rifiuti accumulati quali 
sottoprodotti di un processo industriale e infine della d) Campania (Italia), una regione 
che da molti anni ha problemi di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le petizioni sulle questioni ambientali costituiscono in modo sistematico la categoria più 
numerosa e quelle sui rifiuti rappresentano un sottogruppo importante. I problemi 
connessi al trattamento dei rifiuti si ripercuotono in modo molto diretto sui cittadini di 
tutta l'UE; pertanto le petizioni provengono da un campione piuttosto rappresentativo di 
Stati membri. Le principali questioni sollevate riguardano l'organizzazione complessiva 
della gestione dei rifiuti urbani (42). Al secondo posto, in ordine d'importanza, figurano 
le petizioni riguardanti la creazione di nuove discariche o la gestione di quelle esistenti 
(37) e al terzo posto la costruzione e il funzionamento degli inceneritori (17). Molto 
spesso, però, tutte queste tematiche sono collegate fra loro e la classificazione delle 
petizioni è ambigua. 

3. Allo scopo di migliorare la gestione complessiva dei rifiuti, le autorità pubbliche possono 
vedersi obbligate, nel breve periodo, ad ampliare le discariche esistenti o ad aprirne di 
nuove. Allo stesso modo, la creazione di inceneritori è un metodo legittimo per eliminare 
i rifiuti (e ottenere energia), tuttavia incontra la resistenza dei cittadini più direttamente 
interessati in quanto residenti nelle immediate vicinanze. 

4. Le petizioni concernenti lo smaltimento di rifiuti tossici sono meno numerose (12); 
tuttavia, la questione non può essere completamente isolata dal trattamento dei rifiuti 
urbani, poiché la separazione tra le due categorie non è sempre netta e possono 
determinarsi casi di contaminazione delle discariche. 

5. A livello dell'UE sembra emergere un consenso generale sul fatto che l'approccio 
privilegiato in materia di gestione dei rifiuti sia quello che considera prioritaria la 
riduzione delle quantità di rifiuti in genere e, nello specifico, la riduzione di quelle 
categorie di rifiuti che non sono riutilizzabili o riciclabili. L'obiettivo è di invertire la 
gerarchia dei rifiuti, allontanandosi dal concetto di "smaltimento" a favore di 
prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e termovalorizzazione. Tale approccio è sancito nella 
direttiva quadro sui rifiuti1, che inasprisce e rivede la precedente direttiva del 20062. Il 
termine per il recepimento della direttiva quadro sui rifiuti era dicembre 2010. Pertanto, è 
fonte di grandi preoccupazioni il fatto che solo sei Stati membri abbiano rispettato il 
termine e la Commissione sta adottando misure attive onde garantire che i restanti Stati 
possano avviare con urgenza l'attuazione.

                                               
1 Direttiva 2008/98/CE.
2 Direttiva 2006/12/CE.
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6. Le direttive concernenti le operazioni di trattamento dei rifiuti sono due: la direttiva sulle 
discariche1 e la direttiva sull'incenerimento dei rifiuti2. Altre otto direttive riguardano 
diversi flussi di rifiuti: fanghi di depurazione3, batterie e accumulatori4, imballaggi e 
rifiuti di imballaggi5, rifiuti delle industrie estrattive6, veicoli fuori uso7, apparecchiature 
elettriche ed elettroniche8, policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT)9 e RAEE10.

7. Infine, quando si considerano le petizioni sui rifiuti, entra in gioco il complesso insieme 
delle direttive sulla valutazione d'impatto ambientale e la consultazione pubblica. Si tratta 
delle direttive concernenti la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati11, la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente12, l'accesso del pubblico all'informazione ambientale13,e la partecipazione 
del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale14. Ai fini 
della presente relazione e tenendo conto dei contenuti delle petizioni, l'analisi sarà 
incentrata sulla direttiva quadro sui rifiuti, le direttive riguardanti discariche e 
incenerimento dei rifiuti e il complesso delle direttive concernenti la valutazione 
d'impatto ambientale e la consultazione pubblica.

Gestione complessiva dei rifiuti 

8. L'obiettivo principale della direttiva quadro sui rifiuti è l'obbligo imposto agli Stati 
membri "di trattare i rifiuti in modo da evitare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute 
umana, un incentivo ad applicare la gerarchia dei rifiuti e, secondo il principio "chi 
inquina paga" […]."

9. In base agli ultimi dati raccolti da Eurostat (2009), la quantità media di rifiuti urbani 
prodotta pro capite l'anno è di 513 kg. Sembra esistere una correlazione fra la ricchezza e 
la quantità di rifiuti prodotti, sebbene non in maniera sistematica. Riguardo all'uso delle 
discariche, la percentuale media nell'ambito dell'UE è del 38%. In questo caso, i paesi più 
ricchi sono nettamente in fondo alla scala (0-5% per BE, DK, DE, NL, AT, SE), mentre 
sono soprattutto i nuovi Stati membri e taluni paesi mediterranei a utilizzare ancora in 
larghissima misura le discariche, con la Bulgaria che registra una percentuale del 100%! 
Di contro, gli stessi paesi che registrano percentuali basse riguardo all'uso delle 
discariche, hanno percentuali superiori alla media riguardo al riciclaggio (percentuale 
dell'UE pari al 24%) e all'incenerimento (percentuale dell'UE pari al 20%), con la 

                                               
1 Direttiva 1999/31/CE.
2 Direttiva 2000/76/CE.
3 Direttiva 75/439/CEE.
4 Direttiva 2006/66/CE.
5 Direttiva 94/62/CE.
6 2006/21/CE.
7 Direttiva 2000/53/CE.
8 Direttiva 2002/96/CE.
9 Direttiva 96/59/CE.
10 Direttiva 2002/95/CE.
11 Direttiva 85/337/CEE.
12 Direttiva 2001/42/CE.
13 Direttiva 2003/4/CE.
14 Direttiva 2003/35/CE.
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Germania in vetta alla classifica per il riciclaggio, con il 48%, e la Svezia per 
l'incenerimento, con il 49%. 

10. La Commissione conferma il quadro generale: "È probabile che permangano grandi 
differenze tra gli Stati membri in termini di attuazione e applicazione, a meno che non 
vengano adottate ulteriori misure a livello dell'UE per sostenere gli Stati membri e per 
garantire la parità di condizioni […]. Il rispetto degli obiettivi dell'UE in materia di 
raccolta, riciclaggio e riduzione dei rifiuti smaltiti in discarica rimarrà una priorità e 
alcuni Stati membri dovranno compiere seri sforzi per realizzarli."1

11. Anche le petizioni riflettono questa situazione, visto che il maggior numero di petizioni 
concernenti l'organizzazione generale della gestione dei rifiuti proviene da Italia, Grecia, 
Spagna e Bulgaria. I cittadini sono preoccupati dell'impatto potenzialmente negativo sulla 
loro salute, sia che si tratti dei rifiuti abbandonati nelle strade, degli odori provenienti 
dalle discariche, dei timori di inquinamento delle falde freatiche e dell'atmosfera a causa 
di uno stoccaggio temporaneo o definitivo non adeguato, del trattamento illegale dei 
rifiuti industriali o di altre possibili cause.

12. La sensazione è che le autorità pubbliche non abbiano il controllo della situazione, che i 
cittadini talvolta non siano preparati a compiere gli sforzi necessari per contribuire alla 
soluzione dei problemi, che il rapporto di fiducia sia compromesso e che vi sia una deriva 
verso lo scontro diretto e la paralisi degli interventi. "[…] la situazione è particolarmente 
difficile a causa di molteplici fattori: la popolazione relativamente numerosa della regione 
[diversi milioni in un'area circoscritta…], scarsa conoscenza del settore della gestione dei 
rifiuti da parte del pubblico e di conseguenza problemi di pubblica accettazione delle 
soluzioni proposte, ritardi nella pianificazione a medio e lungo termine ecc. La 
Commissione ha tentato, sia tramite azioni giuridiche che tramite assistenza finanziaria, 
di risolvere la situazione e promuovere strumenti adeguati per la gestione e lo 
smaltimento dei rifiuti solidi [… ]."2

13. Il relatore è preoccupato perché gli elementi necessari per raggiungere gli obiettivi in 
materia di riciclaggio e prevenzione fissati a livello giuridico sono la partecipazione 
attiva della società civile, la maggiore partecipazione delle parti interessate e una più 
intensa opera di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica. Eppure, in tutte le 
relazioni sulle missioni d'inchiesta della commissione per le petizioni riguardo alle 
problematiche connesse alla gestione dei rifiuti viene citata la scarsa o inesistente 
comunicazione fra cittadini e autorità, evidenziata anche dalle violente dimostrazioni dei 
cittadini riferite dalla stampa.

Discariche

14. Sebbene l'obiettivo generale sia quello di eliminare la necessità delle discariche in un 
prossimo futuro, esiste ancora un retaggio del passato e in taluni casi, a detta delle 
autorità interessate, un'impellente necessità a breve termine di ampliare le discariche 
esistenti o di crearne di nuove per reagire alle situazioni di crisi. La direttiva sulle 

                                               
1 COM(2011)0013 def.
2 CM\814289IT.doc.
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discariche stabilisce i parametri per la concessione delle autorizzazioni di esercizio e per 
le procedure comuni di controllo durante la fase operativa e postoperativa. Le discariche 
chiuse anteriormente alla data di recepimento della direttiva non sono soggette alle 
disposizioni in essa contemplate. 

15. I criteri elencati nella direttiva riguardano l'ubicazione, il controllo delle acque e la 
gestione del percolato, la protezione del terreno e delle acque, il controllo dei gas, i 
disturbi e i rischi, la stabilità e le barriere. 

La commissione per le petizioni ha ricevuto numerose petizioni (in particolare quella che ha 
dato luogo alla missione d'inchiesta a Path Head – Regno Unito) riguardanti discariche 
situate a non più di 100 metri dalle abitazioni più vicine e dove la popolazione sopporta 
cattivi odori, un aumento dell'inquinamento atmosferico e la diffusione di parassiti nelle 
vicinanze delle loro case;

tuttavia, la definizione dei requisiti esatti per garantire la protezione della salute umana e 
dell'ambiente è soggetta al principio di sussidiarietà contemplato nei trattati.

16. Le preoccupazioni abitualmente espresse nelle petizioni sulle discariche riguardano il 
possibile inquinamento delle falde freatiche, soprattutto perché le vecchie discariche 
possono risultare prive di guaina atta a impedire le infiltrazioni nelle falde acquifere 
oppure le guaine possono sembrare lacerate e generare il sospetto di infiltrazioni.

17. I progetti concernenti le nuove discariche sono spesso contestati per le ubicazioni 
proposte; i firmatari delle petizioni ritengono che esse violino zone protette a livello 
ambientale o culturale, siano destinate a sorgere su terreni geologicamente instabili e 
troppo vicino a falde freatiche/riserve di acqua potabile. Talvolta è difficile stabilire se 
tali timori siano oggettivamente giustificati, poiché possono anche essere usati quali parte 
di una campagna per contestare le ubicazione proposte dalle autorità pubbliche. 

18. Spesso i cittadini segnalano le loro preoccupazioni durante il processo di consultazione 
pubblica e la valutazione d'impatto ambientale. Ai sensi della direttiva sulle discariche, le 
autorità nazionali devono concedere un'autorizzazione per l'esercizio di un sito. La 
valutazione d'impatto ambientale deve essere effettuata qualora la discarica possa 
verosimilmente comportare ripercussioni importanti a livello ambientale. Le discariche 
rientrano nell'ambito dell'allegato II della direttiva e sono pertanto soggette ai criteri 
soglia stabiliti dagli Stati membri. A patto che le autorizzazioni rispettino i parametri 
fissati dalla direttiva e sia stata effettuata una valutazione d'impatto ambientale, la 
Commissione non ha il potere di interferire con le decisioni prese dalle autorità nazionali.

19. I cittadini hanno difficoltà a capire che l'UE non può intervenire prima della conclusione 
dell'intera procedura e della concessione dell'autorizzazione. L'impressione è che l'UE 
possa attivarsi soltanto "quando il danno è fatto". Un'azione legale può tuttavia essere 
intentata soltanto una volta che il progetto è stato approvato dagli Stati membri.

Inceneritori

20. Le autorizzazioni per la costruzione di inceneritori incontrano resistenze simili a quelle 
riguardanti le discariche, poiché l'attenzione è posta sui timori di inquinamento 
atmosferico e di impatto negativo sulla salute pubblica e/o sulle zone protette a livello 
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ambientale. 

21. Occorre rilevare che la tecnologia più recente ha notevolmente ridotto le emissioni degli 
inceneritori. In taluni Stati membri (in particolare quelli che registrano elevati livelli di 
incenerimento dei rifiuti), le popolazioni locali sembrano mostrare un maggior grado di 
accettazione, forse quale apprezzamento per la produzione di calore o energia tramite gli 
inceneritori.

22. Per gli inceneritori valgono gli stessi principi: un'autorizzazione per la costruzione 
dell'impianto ai sensi della direttiva sull'incenerimento dei rifiuti e una valutazione 
d'impatto ambientale, sotto la responsabilità delle autorità nazionali.

23. Per costruire gli inceneritori, le autorità pubbliche scelgono spesso zone già fortemente 
inquinate a livello atmosferico, basandosi sulla logica che in quelle zone il danno è ormai 
fatto e che un maggiore inquinamento non cambia la situazione. Spesso si trascura la 
possibilità di esplorare modi alternativi di smaltimento dei rifiuti e di produzione 
dell'energia attraverso la metanizzazione.

Relazione della Commissione concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il 
riciclaggio dei rifiuti1

24. A gennaio 2011 la Commissione ha pubblicato una relazione volta a esaminare i 
progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi del primo documento di strategia 
sui rifiuti2 e allo scopo di offrire un contributo alla valutazione del sesto programma di 
azione in materia di ambiente3. 

25. Dal 2005 la Commissione ha intensificato gli aiuti (fra cui 4,1 miliardi di euro nel 
2005/2006), per migliorare l'attuazione e l'applicazione a livello nazionale dell'acquis 
dell'UE in materia di rifiuti. Tuttavia, alla fine del 2009 i procedimenti di infrazione 
connessi alla gestione dei rifiuti costituivano il 20% di tutti i procedimenti di infrazione 
in materia di ambiente.

26. Il punto centrale della strategia della Commissione è il concetto del ciclo di vita, che 
prende in considerazione un prodotto a partire dall'estrazione delle risorse fino alla fase di 
smaltimento finale. La gerarchia dei rifiuti antepone la prevenzione al riutilizzo, al 
riciclaggio e al recupero, relegando lo smaltimento in fondo alla scala. La legislazione è 
stata semplificata: ad esempio, le direttive concernenti i rifiuti pericolosi e gli oli usati 
sono state incorporate nella direttiva quadro sui rifiuti e i requisiti relativi ai piani 
nazionali di gestione dei rifiuti sono stati ottimizzati.

27. La politica dell'UE in materia di riciclaggio è in via di ulteriore sviluppo. La direttiva 
quadro sui rifiuti ha introdotto un obiettivo per il riciclaggio dei rifiuti urbani pari al 50%, 
da raggiungere entro il 2020. La gestione dei rifiuti organici nell'UE non è ancora 

                                               
1 COM(2011)0013 def.
2 COM(2005)0666.
3 Decisione 1600/2002/CE.
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ottimale1. È in corso uno studio per esaminare la possibilità di fissare obiettivi in materia 
di raccolta e/o riciclaggio dei rifiuti organici. Un fattore importante, spesso trascurato, è 
che l'industria del riciclaggio offre un potenziale occupazionale che potrebbe arrivare fino 
a mezzo milione di posti di lavoro!

28. La relazione giunge alla conclusione che, sebbene sia possibile intravedere alcune 
tendenze incoraggianti, esistono ancora ampi margini di progresso. In primo luogo, 
l'attenzione è posta sulla corretta attuazione e applicazione dell'attuale acquis dell'UE in 
materia di rifiuti. È indispensabile eliminare le notevoli differenze fra Stati membri onde 
garantire parità di condizioni. La Commissione suggerisce misure di sostegno, ma conta 
anche su un serio impegno da parte degli Stati membri rimasti indietro. Ciò non sarà 
possibile senza la piena partecipazione della società civile e di altre parti interessate e un 
notevole aumento delle attività di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica.

29. In attesa della comunicazione della Commissione sull'attuazione del diritto e delle 
strategie dell'UE in materia di ambiente, la cui pubblicazione è prevista per la seconda 
metà del 2011, occorre probabilmente porre l'accento sull'importanza delle strutture di 
governance, su cui si fonda l'attuazione del diritto dell'UE in materia di ambiente. La 
Commissione ritiene che ciò contribuisca ad agevolare la condivisione delle esperienze e 
delle buone pratiche tra le diverse parti interessate. I giudici si sono organizzati in una 
rete di cooperazione. Altri, come i legislatori a livello subnazionale, coloro che assolvono 
funzioni di ispezione e supervisione o chi prende decisioni in materia di investimenti, 
hanno potuto trarre vantaggio da tale organizzazione.

L'Agenzia per l'attuazione delle norme sui rifiuti

30. Quale parte di un pacchetto di misure per rafforzare l'attuazione della legislazione dell'UE 
in materia di rifiuti, la Commissione ha richiesto uno studio di fattibilità2 per esaminare i 
benefici e i costi connessi alla creazione di un'agenzia dedicata per sostenere gli Stati 
membri nei loro sforzi volti all'applicazione della legislazione dell'UE in materia di 
rifiuti.

31. Lo studio ha posto in luce le problematiche seguenti:
• molti Stati membri non dispongono di capacità adeguate per le ispezioni, i controlli e 

le altre azioni necessarie alla corretta applicazione della legislazione dell'UE in 
materia di rifiuti;

• i problemi di tipo organizzativo, come lo scarso coordinamento fra i vari enti nazionali 
e subnazionali con responsabilità connesse alla gestione dei rifiuti, ostacolano 
l'efficace applicazione;

• in alcuni Stati membri l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di rifiuti è 
considerata di secondaria importanza, il che determina un'insufficiente assegnazione di 
risorse ai fini della sua applicazione; 

• un altro problema è la mancanza di capacità tecnica nella preparazione dei piani e dei 
programmi di gestione dei rifiuti.

                                               
1 COM(2010)0235.
2 Study on the feasibility on the establishment of a Waste Implementation Agency, (Studio di fattibilità per 
l'istituzione di un'Agenzia per l'attuazione delle norme sui rifiuti), relazione definitiva rivista, 7 dicembre 2009.
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32. Lo studio prosegue elencando i risultati, che mostrano un elevato grado di non 
conformità, l'esistenza di discariche abusive e spedizioni illegali di rifiuti, un numero 
cospicuo di denunce da parte dei cittadini, procedimenti di infrazione presso la Corte dei 
conti europea e pertanto il conseguimento di risultati insoddisfacenti in termini di tutela 
della salute pubblica e dell'ambiente, obiettivo fondamentale della legislazione dell'UE in 
materia di rifiuti.

33. Visto il quadro della situazione, non vi sono né i poteri né le risorse necessari 
per affrontare i problemi di fondo presenti a livello dell'Unione. Per superare la crisi 
dei rifiuti nell'UE, si suggeriscono una serie di impegni concreti che occorre 
assumersi:• ispezioni in loco, controlli e azioni di applicazione

• miglioramento dello scambio di informazioni, della raccolta di dati e dell'assistenza
• interventi diretti di formazione e addestramento di chi ha la responsabilità di formare i 

funzionari degli Stati membri operanti nel settore dei rifiuti
• creazione di un centro di competenza e di eccellenza.

34. Le opzioni istituzionali raccomandate sono il potenziamento delle risorse nell'ambito 
della Commissione (DG Ambiente), dell'Agenzia europea dell'ambiente e di Eurostat. A 
medio termine, si suggerisce la creazione di un'Agenzia dell'UE per i rifiuti.

Conclusioni preliminari

35. Gli Stati membri (a livello nazionale, regionale e locale) si assumo la responsabilità 
principale riguardo all'attuazione della legislazione dell'UE. L'Unione europea è spesso 
considerata responsabile dai cittadini, ma non ha i mezzi per far rispettare le normative 
che adotta. Ciò solleva la questione della credibilità delle istituzioni e dell'"Europa" in 
generale. Tuttavia, sembrerebbe che gli Stati membri se ne compiacciano e attribuiscano 
troppo poca importanza a una questione che suscita grande preoccupazione tra i cittadini. 
I rifiuti non rappresentano un tema attrattivo sul piano politico.

36. Per migliorare le infrastrutture di gestione dei rifiuti sono necessari ingenti investimenti. 
Se non si aumentano le risorse destinate alla gestione dei rifiuti non cambierà nulla. Ad 
esempio, si potrebbe considerare l'ipotesi di destinare una quota dei Fondi di coesione o 
di altre forme di finanziamento diretto della Banca europea per gli investimenti.

37. I progetti ammessi ai finanziamenti dell'UE devono essere soggetti a una rigorosa 
condizionalità per quanto attiene alla loro conformità alle normative e ai requisiti 
dell'Unione, quali la gerarchia nella gestione dei rifiuti e gli obiettivi in materia di 
riciclaggio. È opportuno ricorrere a un attento controllo delle norme di applicazione e alla 
revisione contabile delle procedure di spesa.

38. Il livello di protezione ambientale fissato dalla direttiva quadro sui rifiuti è ambizioso. Le 
recenti statistiche pubblicate da Eurostat e il fatto che molti Stati membri non siano 
riusciti a rispettare il termine per il recepimento della suddetta direttiva dimostrano che 
l'attuazione dell'acquis in materia di rifiuti costituisce una sfida importante per gli Stati 
membri.
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39. Occorre potenziare le capacità di ispezione e di applicazione delle normative sia a livello 
degli Stati membri che a livello dell'UE. La Commissione deve disporre delle risorse 
necessarie per svolgere in modo efficace il proprio ruolo di custode dei trattati. Nel 
settore della gestione dei rifiuti, è particolarmente importante che la Commissione si 
concentri sulle lacune più sistematiche e sui deficit strutturali di attuazione, quali la 
mancanza di adeguate reti di impianti di gestione dei rifiuti, l'eccessivo dipendenza dalle 
discariche e le scarse percentuali di riciclaggio. L'Agenzia europea dell'ambiente 
potrebbe anche svolgere un ruolo utile, ad esempio valutando la conformità dei piani di 
gestione dei rifiuti degli Stati membri rispetto alla legislazione dell'UE.

40. Il dialogo con le popolazioni interessate deve essere intensificato e i cittadini devono 
avere accesso alle informazioni, in presenza di meccanismi efficaci di revisione a livello 
amministrativo e giurisdizionale. I firmatari delle petizioni dovrebbero essere incoraggiati 
a sfruttare appieno detti meccanismi, che possono risultare più efficaci e opportuni delle 
misure a livello dell'Unione, in particolare quando sono coinvolti singoli impianti.

41. Una più stretta collaborazione fra le autorità degli Stati membri e la commissione per le 
petizioni può potenzialmente determinare buoni risultati. È noto che le autorità nazionali 
hanno un margine di discrezione quando decidono riguardo all'ubicazione degli impianti 
di gestione dei rifiuti. Se le preoccupazioni dei firmatari delle petizioni sono giustificate, 
l'agevolazione del dialogo può determinare efficaci azioni correttive nell'interesse di tutte 
le parti interessate e senza ingiustificati ritardi. 


