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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0788/2007, presentata da Werner Pichler, cittadino italiano, contro una 
discarica di rifiuti tossici urbani

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia l’incuria di un’amministrazione locale per una discarica abbandonata 
che non sarebbe stata sottoposta a misure d’isolamento adeguate per scongiurare il pericolo 
d’inquinamento del suolo e delle acque sotterranee.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 gennaio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della commissione, ricevuta il 7 marzo 2008.

“Il firmatario lamenta l’incuria di un’amministrazione locale per una discarica abbandonata 
che non sarebbe stata sottoposta a misure d’isolamento adeguate per scongiurare il pericolo 
d’inquinamento del suolo e delle acque sotterranee.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti1 si applica unicamente alle discariche 
attualmente in funzione. Sebbene la direttiva sulle discariche preveda disposizioni riguardanti 
le procedure di chiusura, essa non è applicabile alle discariche qualora la chiusura sia 

                                               
1 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1
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precedente alla data di recepimento della direttiva: 16 luglio 20011.

Secondo quanto esposto nella petizione, la discarica era in uso negli anni ’80. Si osserva 
pertanto che la discarica è stata chiusa precedentemente al sopra menzionato recepimento e 
pertanto la direttiva sulle discariche non è applicabile al caso in esame.

Tuttavia, l’articolo 4 della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti2 sancisce che gli Stati 
membri adottino le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti 
senza pericoli per la salute dell’uomo, ad esempio vietando lo smaltimento incontrollato di 
rifiuti.

Occorre rilevare inoltre che, ai sensi della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE3, gli Stati 
membri sono tenuti ad osservare gli obblighi finalizzati a prevenire il degrado della qualità 
delle acque e a raggiungere un buono status dell’acqua entro il 2015. In ultima analisi, i corpi 
idrici a rischio saranno oggetto del programma di misure previste dalla direttiva al fine di 
raggiungere un buono status entro il 2015 o, a condizione che siano rispettate determinate 
condizioni, essi saranno soggetti a deroghe. L’adozione di misure atte a impedire 
l’introduzione di sostanze inquinanti pericolose nelle acque sotterranee o a limitare l’uso di 
altre sostanze inquinanti (quali quelle derivanti da discariche in disuso) è obbligatoria ai sensi 
della direttiva 80/68/CEE4 - cfr. anche l’articolo 6 della direttiva 2006/118/CE5.

Conclusioni

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che non adottando le 
misure adeguate nella fase di dismissione della discarica in disuso, la Repubblica italiana non 
abbia adempiuto ai propri obblighi come previsti dalla direttiva 2006/12/CE. Di conseguenza, 
la Commissione richiederà il parere delle autorità italiane competenti.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

“Il 28 febbraio 2008, la Commissione ha scritto alle autorità italiane per indagare sulle accuse 
presentate dal firmatario. Nella lettera del 5 marzo 2008 le autorità italiane hanno contestato 
come segue le accuse esposte nella lettera della Commissione:

- Negligenza da parte delle autorità locali italiane di Castello-Molina per non aver 
sottoposto a misure d’isolamento adeguate una discarica abbandonata.

La discarica non controllata denominata “Dosso Brozin” nel comune di Castello-Molina di 
Fiemme è stata chiusa nel 1983. Quell’anno una discarica controllata era effettivamente stata 
completata a Valzelfena nei comuni di Cavalese e Tesero, ovvero a diversi chilometri di 
distanza da Castello-Molina. 

                                               
1 Considerando 25 della direttiva sulle discariche
2 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
3 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
4 GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.
5 GU L 372 del 27.12.2006, pagg. 19-31.
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L’articolo 21 della legge provinciale n. 29 del 20 dicembre 1982, prevedeva che la provincia 
identificasse, entro il 5 luglio 1983, eventuali discariche non controllate nell’area che 
dovessero essere migliorate e bonificate. Il compito, svolto dai servizi provinciali competenti 
in materia di opere igienico-sanitarie, in collaborazione con i servizi forestali, con il servizio 
viabilità e protezione dell’ambiente, è stato completato nella primavera del 1983 ed è stato 
redatto un piano che comprende la discarica Bronzin.

I documenti dell’epoca, che descrivono la situazione della discarica, spiegano che l’area 
stimata era di circa 3 000 m², divisa in due accumuli alti circa 4 - 5 m in una zona rocciosa 
ricoperta da un sottile strato di terreno vegetale. Non vi era presenza di acque superficiali 
provenienti dalla montagna che fluissero attraverso la discarica né vi era presenza di acqua sul 
fondo della discarica. E’ stata immediatamente proposta la bonifica della discarica, in cui si 
prevedevano opere di spianamento degli inerti con pala meccanica, ricarica con almeno 30 –
40 cm di terra vegetale, semina di erba e piantumazione di alberi autoctoni.

Il piano di bonifica della discarica è stato presentato al servizio geologico della provincia 
autonoma di Trento, che, con una nota del 15 giugno 1987 inviata al distretto di Valle di 
Fiemme, ha affermato quanto segue:

“È stato quindi eseguito un controllo sia per stabilire la presenza di eventuali 
controindicazioni particolari di natura geologica che possano ostacolare i lavori previsti che 
per fornire informazioni utili per l’effettiva esecuzione delle opere. Alla luce di quanto sopra 
esposto, le proposte di bonifica paiono corrette ed efficienti, sia dal punto di vista geotecnico 
che idrogeologico” 

Inoltre, è stato approvato un piano provinciale di bonifica per le aree inquinate1 ed è stata 
costituita l’anagrafe provinciale dei siti da bonificare, ai sensi dell’articolo 17 del decreto 
ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999, articolata in tre elenchi, nell’ultimo dei quali –
discariche di RSU bonificate – sono confluiti tutti gli interventi di bonifica delle vecchie 
discariche non controllate. La discarica Bronzin appare in questo elenco come SIB47002, 
dove l’acronimo SIB sta per “sito bonificato”. 

Lo scopo dell’elenco è quello di far presente alle autorità provinciali che quei siti sono 
discariche bonificate in modo che non vengano concesse autorizzazioni per un’utilizzazione 
dell’area diversa da quella in atto, nonché, nel caso di opere o interventi che inevitabilmente 
devono interferire con la discarica, di obbligare i soggetti interessati ad attivare le occorrenti 
misure di sicurezza, di verifica e di recupero del sito in questione.

Inoltre, è stato previsto un regime transitorio per le installazioni esistenti, che permetta 
all’ente gestore di rendere l’installazione conforme a quanto richiesto entro un dato periodo 
specificato dalla regione sulla base dei rischi ambientali coinvolti e alla validità tecnica ed 
economica. L’impermeabilizzazione delle discariche comunali era richiesta solo dove lo 
spessore, la permeabilità, la capacità di ritenuta e di assorbimento degli strati interposti tra i
rifiuti e le acque non escludano la contaminazione dell’acqua2.
                                               
1 Approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2631 del 17 ottobre 2003.
2 Punto 4.2.2 (e) dell’allegato alla decisione della Commissione: “[…] Nel caso di discariche per le quali non 
siano stati previsti l’isolamento con materiali plastici, sistemi di drenaggio o di captazione del percolato, la 
regione, prima di rilasciare l’autorizzazione provvisoria, dovrà verificare, tramite indagini idrauliche, 
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- La discarica è stata usata negli anni ’80, non ha protezioni contro il percolato e 
contiene oltre 30 000 m³ di rifiuti, comprese vernici, batterie, amianto e altri rifiuti pericolosi;

La presenza di rifiuti pericolosi (amianto, batterie di automobili, ecc.) è stata effettivamente 
confermata da controlli sul posto effettuati da personale di servizio della provincia assieme a 
personale di servizio del comune di Castello-Molina il 17 aprile 2008. Si tratta di una piccola 
quantità di parti di tubazioni di cemento-amianto (circa 1 m complessivamente), un frammento 
di lastra simil-eternit, un televisore e altri tipi di rifiuti non pericolosi (un pneumatico, rifiuti 
vegetali, un secchio, ecc.) scaricati in prossimità della strada forestale che conduce alla discarica, 
in una zona a traffico ridotto che è tuttavia liberamente accessibile a chiunque. La presenza di 
rifiuti di tessuto vegetale, lo stato di conservazione delle tubazioni in cemento-amianto e il tipo di 
televisore indicano che i rifiuti sono stati abbandonati in un momento ben diverso dal momento in 
cui la discarica è stata chiusa e bonificata.

- La discarica è situata a meno di 200 m dal serbatoio di accumulo di acqua per Predaia-
Molina di Fiemme (Trento).

Riguardo alla presenza di un serbatoio di fornitura di acqua pubblica in prossimità della 
discarica, sia i controlli effettuati sul posto che l’ente provinciale competente hanno 
evidenziato che il serbatoio non viene alimentato direttamente da acque sotterranee o di 
superficie bensì da un serbatoio di acqua potabile situato a 1.059 km, ovvero ad una distanza 
di sicurezza rispetto alla discarica. Infatti, a causa della mancanza di sorgenti di acqua 
potabile o di impianti di prese d’acqua nella zona, le reti di distribuzione idrica per il comune 
di Castello-Molina dipendono in grande misura da un sistema di serbatoi d’acqua situati ad 
altitudini sempre maggiori, collegati tra loro da una rete di tubazioni in acciaio o ghisa.

- Nonostante le denuncie del firmatario a livello locale, ad oggi la situazione non è 
cambiata:

Come spiegato precedentemente, i controlli sul posto effettuati dal personale di servizio della 
provincia assieme al personale di servizio del comune di Castello-Molina sono avvenuti il 17 
aprile 2008. Le autorità competenti hanno riferito che erano state immediatamente adottate le 
misure adeguate per rimuovere i rifiuti e che a livello municipale sono già state adottate misure 
tecniche e legali adeguate per pianificare controlli specifici sulla qualità dei componenti 
ambientali coinvolti, con l’obiettivo di stabilire la presenza di qualsiasi forma di inquinamento.

Conclusione

Le autorità competenti italiane ritengono che la provincia autonoma di Trento abbia agito nel 
pieno rispetto, sia in termini amministrativi che tecnici, della normativa in vigore quando la 
discarica è stata costruita e poi bonificata. Inoltre, sono state adottate adeguate misure per 
individuare e rimuovere i rifiuti (presenti in modeste quantità) abbandonati nella discarica 
bonificata.

                                                                                                                                                  
geologiche e idrogeologiche, che lo spessore, la permeabilità, la capacità di ritenuta e di assorbimento degli 
strati interposti tra i rifiuti e le acque escludano la contaminazione dell’acqua. L’autorizzazione definitiva verrà 
concessa sulla base dei risultati ottenuti dopo un adeguato periodo di prova.
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Considerati gli elementi sopra citati forniti dalle autorità italiane, la Commissione ritiene che, 
salvo che ulteriori accuse non vengano accompagnate da chiare prove di atti illeciti perpetrati 
nella vecchia discarica “Dosso Bronzin”, la vecchia discarica sia stata bonificata seguendo la 
legislazione applicabile e che i rifiuti illegalmente abbandonati sul sito siano già stati 
individuati e rimossi. La Commissione non può quindi concludere che vi sia alcuna violazione 
del diritto comunitario nel caso in esame.”
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