
 

 

Gestione dei rifiuti in Campania 

 

La Commissione europea riceve numerose lettere di cittadini che esprimono preoccupazione 

circa la gestione dei rifiuti in Campania. 

A tale riguardo, la Commissione rende noto quanto segue. 

Nel giugno 2013 la Commissione, avendo ritenuto che le Autorità italiane non abbiano 

adottato provvedimenti adeguati per dare esecuzione alla sentenza del 2010, con la quale la 

Corte di Giustizia Europea ha condannato la Repubblica Italiana per la non corretta 

applicazione della legislazione sui rifiuti in relazione alla crisi del sistema dei rifiuti 

campano, ha deciso di deferire nuovamente l'Italia innanzi alla Corte di giustizia UE 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-575_it.htm). Tale nuova causa è attualmente 

pendente innanzi alla Corte (causa C-653/13). 

Per quanto riguarda lo specifico problema dello smaltimento illegale di rifiuti nella 

cosiddetta "Terra dei Fuochi" (province di Napoli e Caserta), la Commissione ha sollecitato 

l'Italia ad adottare provvedimenti per prevenire e rimediare i frequenti episodi di 

smaltimento illegale. Nel novembre 2012, il Governo italiano ha nominato un commissario 

speciale con il compito di coordinare le autorità competenti (la Regione Campania, i Comuni 

delle province di Napoli e Caserta, i Prefetti di Napoli e Caserta, l'Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale in Campania) al fine di porre rimedio alla situazione. Inoltre, nel 

dicembre 2013 il Governo italiano ha adottato il decreto legge 2013/136, convertito in legge 

nel febbraio 2014, il quale istituisce il reato di combustione di rifiuti e prevede che si 

proceda all'identificazione e alla verifica immediata di tutte le zone agricole nelle vicinanze 

dei siti ove è avvenuta la combustione di rifiuti, al fine di evitare avvelenamento di cibi.  

Inoltre, in un'altra procedura d'infrazione avviata contro la Repubblica Italiana (pratica 

2003/2077), nell'aprile 2013 la Commissione europea ha adito la Corte di giustizia UE 

(causa C-196/13) in quanto su tutto il territorio italiano vi sono numerose discariche 

irregolari, per le quali le Autorità italiane non hanno eseguito le necessarie attività di 

ripristino o bonifica. Tale causa, che è attualmente pendente innanzi alla Corte, riguarda 

anche diversi siti campani. 

La Commissione continua dunque a seguire da vicino la situazione relativa alla gestione dei 

rifiuti in Italia, e in particolare in Campania, al fine di ottenere una soluzione strutturale del 

problema, che consenta una corretta applicazione della normativa dell'Unione europea a 

tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. A tal fine, la Commissione si avvale di tutte 

le prerogative attribuitele dai Trattati UE, ferma restando la competenza delle autorità degli 

Stati membri, alle quali spetta la responsabilità primaria di garantire la corretta applicazione 

della normativa UE nel loro territorio. 
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