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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0124/2020, presentata da C. D'A., cittadino italiano, a nome del 
Comitato volontario dei cittadini contro la discarica nell'ex cava Viti, più 
cinque associazioni ambientaliste, corredata di circa 18 firme, contro 
l'autorizzazione di una discarica di rifiuti pericolosi, fra cui l'amianto

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla conversione, nel 2007, di una discarica per rifiuti inerti 
(residui di marmo) in una discarica per rifiuti speciali e pericolosi (compreso l'amianto). 
Denuncia l'infrazione, a questo riguardo, della legislazione dell'UE, segnatamente della 
direttiva 85/337/CEE relativa alle valutazioni di impatto ambientale (VIA), della direttiva 
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 
dell'inquinamento) e dei permessi ambientali integrati (IEP), della direttiva 2001/42/CE sulle 
valutazioni ambientali strategiche (VAI) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat). In 
particolare, il firmatario sottolinea il vizio d'origine nell'autorizzazione (1993) della discarica 
per inerti, relativamente alla mancata effettuazione della VIA, che avrebbe dovuto verificare 
la compatibilità della discarica con il sito. Rileva poi che in seguito alla riclassificazione della 
discarica, avrebbe dovuto applicarsi la cosiddetta VIA ex post (disciplinata anche dalla L.R. 
n. 10 del 12.2.2010, in materia di VAS, di VIA e di autorizzazioni ambientali). Obietta quindi 
che, anche se l'impianto in questione è stato convertito in discarica di rifiuti pericolosi nel 
2007, è rimasto privo di autorizzazione integrata ambientale dal 2001 al 2011. Ha quindi 
ottenuto il primo IEP nel 2012, confermato nel 2013 dalle autorità della Provincia, e infine nel 
2015 dal governo della Regione, che ne ha assunto la responsabilità. In tutti e tre i casi, si è 
trattato di un adempimento burocratico, senza reale verifica degli impatti sul sito.  Nel 2016 la 
società concessionaria dell'impianto (Programma Ambiente Apuane S.p.A.) è stata autorizzata 
dalla Regione allo scarico in fognatura di liquami organici e di acque di percolato derivanti 
dai rifiuti, senza revisione degli IEP. L'accumulo di tutte queste inadempienze circa la 
valutazione degli impatti comporta anche l'incompatibilità dell'impianto con la normativa in 
materia di VAS. Infine, il firmatario sottolinea l'assenza di una vera e propria valutazione 
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d'incidenza, ai sensi della direttiva Habitat, pur ricadendo l'impianto all'interno di aree di 
Natura 2000. Per tali motivi, chiede l'avvio di una procedura d'infrazione omnicomprensiva 
delle violazioni segnalate.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 maggio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 agosto 2020

Per quanto riguarda la mancanza di una valutazione ambientale strategica (VAS), la 
Commissione sottolinea che la direttiva VAS riguarda piani e programmi che possono avere 
effetti significativi sull'ambiente1. La direttiva VAS non si applica a progetti specifici come 
quello considerato nella presente petizione. 

In merito alle violazioni della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA)2, è 
importante distinguere le diverse fasi della vita operativa di questa discarica. Nella prima fase 
(1993-2006), la discarica è stata utilizzata per lo smaltimento di rifiuti inerti. Il firmatario 
sostiene che la discarica, in funzione dal 1993, non è mai stata sottoposta a una vera e propria 
VIA o a uno screening fino al 2006, quando ha subito un cambiamento di destinazione e si è 
proceduto a una VIA in vista della sua riclassificazione. Il firmatario lamenta che la VIA ex 
post avrebbe potuto porre rimedio a questa situazione, ma solo a condizione che avesse 
considerato non solo gli impatti futuri di un progetto, ma anche gli impatti ambientali 
verificatisi in passato a seguito della sua realizzazione. Inoltre, secondo il firmatario, la 
discarica ha ricevuto la sua prima autorizzazione integrata ambientale (AIA) solo nel 2012, a 
seguito di un semplice adempimento burocratico, piuttosto che di una verifica delle effettive 
condizioni operative della discarica.

A questo proposito, va osservato che non è certo che la discarica avrebbe dovuto essere 
sottoposta a VIA o a screening fin dall'inizio. In origine si trattava di una discarica per rifiuti 
inerti per la cui istituzione non era richiesta alcuna VIA. Tuttavia, possono essere applicabili 
le disposizioni della direttiva relativa alle discariche di rifiuti3, in particolare i requisiti relativi 
all'autorizzazione, al tipo di rifiuti da smaltire, alla responsabilità del proprietario e alla tutela 
dell'ambiente. 

Nella seconda fase della vita operativa dell'ex cava Fornace, dal 2006 ad oggi, la discarica è 
stata riclassificata come discarica per rifiuti speciali e pericolosi. Un'altra serie di norme è 
divenuta applicabile. Per le discariche di rifiuti pericolosi è richiesta una VIA4, che è stata 
effettivamente eseguita in vista della riclassificazione della discarica.  Inoltre, la direttiva 
relativa alle discariche di rifiuti disciplina in modo più rigoroso le discariche di rifiuti 

1Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, 
pag. 30).
2 Direttiva 2011/92/UE, quale modificata dalla direttiva 2014/52/UE concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
3 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, GU L 182 del 16.7.1999, 
pag. 1.
4 Allegato I, punto 9, della direttiva 2011/92/UE.
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pericolosi. 

Questo tipo di rifiuti può essere depositato solo in discariche sicure con barriere geologiche 
rinforzate e sistemi di raccolta del percolato5. In particolare, secondo la legislazione 
nazionale, i rifiuti contenenti amianto devono essere smaltiti in discariche dotate di speciali 
celle attrezzate per riceverli6. Tuttavia, la petizione non fornisce alcuna informazione 
sull'applicazione della direttiva relativa alle discariche di rifiuti nel caso in questione.

La petizione non contiene elementi sufficienti per ritenere che ci siano state carenze nella 
valutazione degli impatti ambientali della discarica. Se ulteriori elementi dovessero 
dimostrare che la valutazione è stata incompleta o non corretta, solo le autorità amministrative 
e giudiziarie nazionali dispongono degli strumenti adeguati per rimediare alle irregolarità 
commesse nella procedura amministrativa, essendo responsabili dell'attuazione della 
legislazione ambientale dell'UE. 

Analogamente, le presunte violazioni dell'autorizzazione integrata ambientale devono essere 
esaminate dalle autorità nazionali, in quanto per sua natura tale autorizzazione viene rilasciata 
sia sulla base di una valutazione tecnica che per motivi di opportunità, coinvolgendo diversi 
organi amministrativi e tecnici. L'autorizzazione integrata ambientale è richiesta per 
determinati tipi di impianti, le cui attività raggiungono un ambito di applicazione superiore a 
determinate soglie e per relative modifiche sostanziali. Tutti questi aspetti (tipi di attività, 
dimensioni, modifiche, effetti sull'ambiente) devono essere valutati per stabilire la necessità 
dell'autorizzazione integrata e il suo coordinamento con la valutazione dell'impatto 
ambientale. A tal fine, occorre notare che la direttiva sulla VIA contiene disposizioni 
specifiche sull'accesso alla giustizia che garantiscono la disponibilità di mezzi di ricorso a 
livello nazionale in caso di progetti autorizzati in violazione delle disposizioni della direttiva. 
Le autorità amministrative e giudiziarie nazionali sono nella posizione migliore per indagare 
su tali circostanze e, se del caso, adottare le misure necessarie per garantire il rispetto del 
diritto dell'UE. 

Conclusioni

Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra e tenendo conto del fatto che la maggior parte 
delle questioni sollevate dal firmatario rientra nelle competenze delle autorità nazionali, la 
Commissione invita il firmatario ad avvalersi dei mezzi di ricorso disponibili a livello 
nazionale.

4. Risposta della Commissione (REV I), ricevuta il 30 giugno 2021

I firmatari sostengono che la discarica nell'ex cava Fornace (detta anche ex cava Viti), 
originariamente una discarica per rifiuti inerti poi trasformata in una discarica per rifiuti 

5 L'allegato I, punto 3.2, della direttiva relativa alle discariche di rifiuti descrive le caratteristiche tecniche che una 
discarica per rifiuti pericolosi deve soddisfare, ad esempio determinati requisiti di permeabilità e spessore per 
quanto riguarda la base e i lati, con un effetto combinato sul piano della protezione del terreno, delle acque freatiche 
e delle acque superficiali. 
6 Decreto ministeriale del 27 settembre 2010.
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speciali e pericolosi, non è mai stata sottoposta a un'adeguata valutazione del relativo impatto 
ambientale. 

Per quanto concerne la mancanza di una valutazione ambientale strategica, la direttiva sulla 
valutazione ambientale strategica (VAS)7 riguarda piani e programmi che possono avere 
effetti significativi sull'ambiente. Come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della 
direttiva VAS, ciò include i piani elaborati per la gestione dei rifiuti, la pianificazione 
territoriale o la destinazione dei suoli. Tuttavia, la direttiva non si applica a progetti specifici 
come quello esaminato nella presente petizione, che consiste nella riclassificazione di una 
discarica al fine di includere altri flussi di rifiuti. Pertanto, la Commissione ritiene che la 
direttiva VAS non sia applicabile nel caso della discarica oggetto della petizione. 

La direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA)8 si applica ai progetti per i quali 
si prevede un impatto ambientale significativo. La discarica nell'ex cava Fornace è stata in 
una prima fase (1993-2006) utilizzata per lo smaltimento di rifiuti inerti. Secondo il 
firmatario, la discarica, in funzione dal 1993, non è mai stata sottoposta a una vera e propria 
VIA o a uno screening fino al 2006, quando ha subito un cambiamento di destinazione e si è 
proceduto a una VIA in vista della sua riclassificazione. Tuttavia, a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE, in vigore quando la discarica è entrata in funzione9, 
per gli impianti che trattano lo smaltimento di rifiuti industriali e domestici, elencati 
nell'allegato II, punto 11, lettera c), della stessa direttiva, era richiesta una VIA 
esclusivamente qualora gli Stati membri ritenessero che le rispettive caratteristiche lo 
richiedessero. 

Nella seconda fase della vita operativa dell'ex cava Fornace, dal 2006 ad oggi, la discarica è 
stata riclassificata come discarica per rifiuti speciali e pericolosi. Sulla base delle informazioni 
di cui dispone le Commissione, sembra che la VIA richiesta per le discariche di rifiuti 
pericolosi10 sia stata effettivamente eseguita in vista della riclassificazione della discarica. 
Pertanto, allo stato attuale gli impatti ambientali della discarica sono stati valutati. 

La petizione non contiene elementi sufficienti per concludere che ci siano state carenze nella 
valutazione degli impatti ambientali della discarica. Se ulteriori elementi dovessero 
dimostrare che la valutazione è stata incompleta o non corretta, le autorità amministrative e 
giudiziarie nazionali dispongono degli strumenti adeguati per rimediare alle irregolarità 
commesse nella procedura amministrativa, essendo responsabili dell'attuazione della 
legislazione ambientale dell'UE. A tale proposito, i firmatari hanno comunicato alla 
Commissione che diversi comuni della zona hanno chiesto la riapertura della procedura VIA, 

7 Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, 
pag. 30).
8 Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 
2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, Testo 
rilevante ai fini del SEE (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).
9 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, abrogata dalla direttiva 2011/92/UE, quale modificata dalla direttiva 
2014/52/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 
del 28.1.2012, pag. 1). 
10 Allegato I, punto 9, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, 
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, Testo rilevante ai fini 
del SEE (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
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nel contesto di una VIA ex post, ricorrendo agli strumenti contemplati dall'ordinamento 
giuridico italiano per rimediare alle presunte carenze iniziali nella valutazione degli impatti 
ambientali della discarica. A tal fine, occorre notare che la direttiva sulla VIA contiene 
disposizioni specifiche sull'accesso alla giustizia che garantiscono la disponibilità di mezzi di 
ricorso a livello nazionale in caso di progetti autorizzati in violazione delle disposizioni della 
direttiva.

Analogamente, solo le autorità nazionali sono tenute a esaminare le presunte violazioni 
dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché a rimediarvi. Spetta dunque alle 
autorità nazionali determinare, alla luce dei diversi aspetti (tipi di attività, dimensioni, 
modifiche, effetti sull'ambiente) che questo tipo di autorizzazione comporta, se la modifica a 
un progetto possa essere qualificata come sostanziale e richieda quindi una revisione 
dell'autorizzazione. 

Per quanto riguarda la violazione della direttiva Habitat11, la petizione non fornisce 
informazioni concrete in merito a possibili minacce o danni alle specie e agli habitat naturali 
ai sensi di tale direttiva. 

Conclusioni

Date le circostanze di cui sopra e tenendo conto del fatto che la maggior parte delle questioni 
sollevate nella petizione rientra nelle competenze delle autorità nazionali, la Commissione 
invita il firmatario a rivolgere a queste ultime le proprie preoccupazioni.

11 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.2001, pag. 7). 


