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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI 

ALL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL 

TERRITORIO NAZIONALE 

 

RELAZIONE SULLA BONIFICA DEL SITO DI DISCARICA ABUSIVA DI 

“FRASCINETA” UBICATA NEL COMUNE DI ANDRETTA (AV) OGGETTO 

DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE  

 REGIONE TERRITORIALE CAMPANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRETTA, 5  LUGLIO 2019 
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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI 

ALL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL 

TERRITORIO NAZIONALE 

 

 

Punto si situazione: Regione CAMPANIA 

Appare articolata la valutazione  complessiva del contesto Campano cosi come sono certamente eterogenee le 

azioni da intraprendere per la regolarizzazione delle discariche illecite nelle province di Benevento, Salerno e Caserta. 

Esaminando nel particolare si è registrato, in taluni casi, l’incertezza degli iter amministrativi delle Pubbliche 

Amministrazioni locali che purtuttavia però hanno  evidenziato un buon lavoro d’insieme.  

 

In sinergia e partendo dalla attiva collaborazione dei soggetti (pubblici e privati) coinvolti nei procedimenti si è riusciti 

a conseguire apprezzabili risultati infatti nelle decorse tre semestralità di infrazione si sono portati in espunzione 

ben 8 fascicoli di discariche regolarizzate secondo quanto richiesto dalla Commissione UE, ciò ha prodotto un 

risparmio sulla sanzione annuale di € 3.200.000 (€ 1.600.000 semestrale). Appare evidente quindi, qui più che in altri 

ambiti nazionali, che la funzione di questa struttura è quella di cercare di equilibrare la disciplina operativa, 

definire i comportamenti, individuare i target e i metadati valutativi dei risultati conseguiti. L’impulso del 

Commissario è certamente l’immissione, nelle questioni evidenziate, di strumenti di pianificazione e checkup che 

acconsentano l’eliminazione dell’inquinante ed il ripristino delle condizioni ambientali stabilite dalla normativa. E’ 

comunque opportuno rimarcare  la specificità della condizione Campana, poliedrica, variegata e composita per 

cui, la resinificazione dei 5 “pezzi di terra” da strappare all’inquinamento è priorità ragguardevole. Si auspica che la 

normalizzazione dei siti, la riconsegna ai cittadini e alle comunità, lo smaltimento delle materie tossiche e ci auguriamo 

la riqualificazione delle aree trasformate in terreni godibili da tutti (pascoli, ippovie, microboschi) possa concludersi 

nei prossimi 40 mesi.  
 

Per attuare detta attività sono state svolte complessivamente dai militari dell’Ufficio del Commissario un totale 

di 130 missioni in Campania tra sopralluoghi, meeting operativi e riunioni istituzionali. Si è messo in moto, per 

ciascuno sito il processo di messa in sicurezza in modo da “risanare i territori manomessi” e  contrapponendo   

azioni veloci e precise  alle inattività e carenze di organizzazione rilevate.  

 

Elenco siti di discarica (14), divisi per provincia,  affidati al Commissario di cui 9 bonificate o messe in sicurezza:: 

AVELLINO (2) 

 Avellino – Andretta: ESPUNTA - VII  semestre giugno 2018. 

 Avellino – Rotondi: ESPUNTA - VII  semestre dicembre 2017. 

BENEVENTO (10) 

 Benevento: ESPUNTA - VII semestralità giugno 2018 

 Benevento – Castelpagano: ESPUNTA - VI semestralità dicembre 2017  

 Benevento – Castelvetere di Valfortore: ESPUNTA - VI semestralità dicembre 2017 

 Benevento – Cusano Mutri: ESPUNTA - V semestralità giugno 2017 

 Benevento – Durazzano: ESPUNTA - V semestralità.  giugno 2017 

 Benevento – Pescosannita: ESPUNTA VIII semestralità dicembre 2018     

 Benevento – Puglianello: in corso di ulteriori verifiche     

 Benevento – Sant’Arcangelo Trimonte: in corso iter per aggiudicazione piano operativo di MISP 

 Benevento – San Lupo: in corso lavori di MISP 

 Benevento – Tocco Caudio: aggiudicazione lavori di MISP temporaneamente sospesi per contenzioso amm.vo 

in giudizio al TAR 

SALERNO (2) 

 Salerno – Pagani: in corso approfondimenti, anche su caratterizzazione e analisi di rischio  

 Salerno – S. Arsenio: richiesta in  ESPUNZIONE IX  semestre giugno 2019 
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Cronistoria e sviluppo operativo: discarica di Frascineta  nel comune di Andretta (AV) 

 
 

marzo 2015 La Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale  n. 42 del 05.03.2015 approva il progetto 

operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale sita in Andretta 

(AV), loc. Frascineta, nonché il rilascio dell’autorizzazione per l'esecuzione delle relative opere, di cui 

alla conferenza dei servizi del giugno 2008 - convocata con nota prot. n. 474480 del 3/6/2008 in data 

20/06/2008 che - preso atto delle integrazioni pervenute concernenti l’Analisi di Rischio per i parametri 

per i quali si è riscontrato il superamento dei valori limite - ha approvato all'unanimità le 

risultanze del Piano di Caratterizzazione e il documento di Analisi di Rischio, presentati per la ex 

discarica ubicata in località Frascineta del Comune di Andretta (AV) come già individuata. 

 
Luglio 2015  Tenuto conto che, con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto “notifica 

dell’ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 

dicembre 2014 nella causa C-196/13” la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che 

occorre soddisfare per dimostrare l’avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza 

ed in particolare: 

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti; 

ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 

suddette, che contengono rifiuti pericolosi); 

iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in 

pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.  

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano 

contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente 

normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del 

decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del 

decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del 

decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" 

e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla 

pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" 

 e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle 

competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per 

proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane 

decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o 

isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la 

salute umana e l'ambiente. 

 

Marzo 2017 Con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale di Brigata 

Giuseppe Vadalà dell’Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi 

dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti 

gli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche, tra cui è ricompresa 

la discarica RSU sita nel Comune di Andretta (AV). 

 

Settembre 2017  la Giunta Comunale approva con delibera n.49 del 29.09.2017 la perizia di assestamento tecnico delle 

opere migliorative  

 

Marzo 2018 viene emesso il Certificato di ultimazione dei lavori del 09.03.2018  attestante che i lavori di bonifica, 

come previsto da capitolato, sono stati ultimati in data 24.02.2018 a cui fa seguito anche la 

dichiarazione sostitutiva di certificazione del Comune di Andretta in cui viene dichiarato che “nell’ex 

discarica comunale sono stati conferiti esclusivamente rifiuti solidi urbani individuabili come non 

pericolosi”   

 

Maggio 2018 dopo i previsti sopralluoghi e campionamenti viene redatta la Relazione del 25.05.2018 inviata 

dall’Arpac Campania Dipartimento di Avellino che in particolare afferma che “Giunti sul posto, gli 

stessi hanno potuto constatare l’esistenza di n. 3 corpi di discarica sui quali, superficialmente, i lavori 

di bonifica risultano completati… opportunamente recintati e ricoperti dalle opere di capping” e, in 

relazione agli esiti deli su citati prelievi “I risultati sopra riportati, mostrano il superamento del solo 

parametro “Solfati” che non è attualmente indicativo dell’inefficacia della bonifica adottata in quanto 

i campioni prelevati non provengono da piezometri realizzati all’esterno e a valle delle aree di 

bonifica. Per tale motivo, si invita il Comune di Andretta, a realizzare, ad horas, i piezometri di 

monitoraggio da ubicare, necessariamente, a valle dei sistemi accoppiati trincea drenante/diaframma 

impermeabile al fine di poter effettuare le attività di controllo ascritte ad Arpac e previste dalla 

Legge.”  
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31 maggio 2018 Alla luce di tutto ciò e ricostruito l’iter procedimentale del processo eseguito, nonché di tutti gli atti 

esaminati e le azioni intraprese il Commissario DA ATTO CHE per l’ex discarica di Andretta (AV): 

i) È stato emesso il certificato di regolare esecuzione dell’intervento di “Completamento 

dell’intervento di messa in sicurezza e caratterizzazione” 

ii) È presente una recinzione lungo il perimetro dell’area di ex discarica utile ad impedire 
accesso 

iii) È avvenuto il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti come risulta dai formulari. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il sito non costituisce rischio per la salute dell’uomo e per 

l’ambiente. 

 

29 ottobre 2018  f.n. DPE 0000361 -P-26.10.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei 

ministri – Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito 

in oggetto. Questa è la motivazione: la documentazione d’appoggio (determina del Commissario 

straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente 

delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 48 del 31.05.2017 e i relativi allegati), 

attesa che a seguito di indagini di caratterizzazione è stata accertata la presenza di concentrazioni di 

alcuni contaminanti superiori alle soglie di rischio. Pertanto, è stata disposta la messa in sicurezza 

permanente del sito. Le tipologie di intervento sono descritte in dettaglio e comprendono: il 

posizionamento di diaframmi drenanti e impermeabilizzanti, sistemi di captazione del biogas, sistemi di 

raccolta delle acque di percolazione e l’impermeabilizzazione della superficie della discarica. La 

relazione di sopralluogo e i successivi campionamenti iscritti nel programma di monitoraggio hanno 

dimostrato il superamento di un unico parametro, cioè i solfati, peraltro descritto come scarsamente 

indicativo dell’efficacia della bonifica perché rilevate in un punto di prelievo esterno al sito e a monte 

dell’area bonificata. In tale contesto risulta che gli interventi di messa in sicurezza permanente hanno 

conseguito l’obiettivo cui erano diretti.   Pertanto, pertanto sulla base delle informazioni fornite dalle 

Autorità italiane, i servizi della  Commissione concludono che questa discarica non rappresenta più 

un pericolo per la salute umana e per l’ambiente. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna 

penalità da parte dell’Italia. 
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La Storia in breve ed i numeri economici 
  

 

2003     Intimazione dell’UE all’Italia di adeguare i siti di discarica  

     alla normativa vigente. 

 

2003     scade il termine per adeguarsi alla normativa. 

 

 

2003     avvio della procedura di infrazione dell’Italia. 

 
 

2007  prima sentenza C-135/05 della Corte di Giustizia Europea: violazione 

delle norme da parte dello Stato Italiano per 200 siti di discarica. 
 

2008  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM) promosse una revisione di tutti i siti dichiarati discariche 

attraverso il rilevamento dei “Siti di Smaltimento Illecito dei Rifiuti - SSIR” 

finalizzato ad implementare un sistema operativo informatizzato e geo-

referenziato. All’uopo fu elaborato e  approntato un sistema di 

monitoraggio delle aree nel quale ricondurre tutte le situazioni di 

illegalità nel settore dell’abbandono rifiuti e delle discariche non a norma 

con tutte le tipologie previste dalla normativa vigente. 

 

2013  La Commissione ha ritenuto che l'Italia non avesse ancora adottato tutte 

le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza. 

 
 

2014  La Corte UE asserisce che l’Italia ha violato l'obbligo di recuperare i 

rifiuti e di smaltirli senza pericolo per l'uomo o per l'ambiente.  
 

2014 Inizia la sentenza per la procedura di infrazione infliggendo all'Italia una 

penalità, iniziale, di 42,8 milioni di euro per ogni semestre (€200.000 per 

singola discarica e € 400.000 per ogni sito con rifiuti pericolosi) oltre ad 

una somma forfettaria di 40 milioni di euro, per un totale quindi di 

105,2 milioni di €. 

2014 La sentenza di condanna riguarda n. 200 discariche la cui penale verrà  

liquidata dall’Italia sino alla permanenza in stato di infrazione di 

ciascuna discarica (€ 400.000 per ciascuna discarica con rifiuti pericolosi 

ed € 200.000 per ogni altra discarica) – Comincia la Sanzione Pecuniaria 

anche per il sito di Andretta (AV)  – € 200.000 a semestre 

2015 Marzo – La Giunta Regionale approva il progetto operativo di bonifica 

e messa in sicurezza nonché l’autorizzazione per l’esecuzione delle opere 

in relazione alle integrazioni delle analisi di rischio.  
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2015 Giugno - scade la I semestralità di infrazione - il 2 giugno 2015, in cui è 

ancora inserita in procedura la discarica di Frascineta del Comune di 

Andretta (AV). L’Italia è sanzionata a pagare per la discarica € 200.000. 

2015 Dicembre - scade la II semestralità di infrazione - il 2 dicembre 2015, in 

cui è ancora inserita in procedura la discarica di Frascineta del Comune di 

Andretta (AV). L’Italia è sanzionata a pagare per la discarica € 200.000. 

2016 Giugno - scade la III semestralità di infrazione - il 2 giugno 2016, in cui è 

ancora inserita in procedura la discarica di Frascineta del Comune di 

Andretta (AV). L’Italia è sanzionata a pagare per la discarica € 200.000. 

2016 Dicembre - scade la IV semestralità di infrazione - il 2 dicembre 2016, in 

cui è ancora inserita in procedura la discarica di Frascineta del Comune di 

Andretta (AV). L’Italia è sanzionata a pagare per la discarica € 200.000. 

2017  Marzo - Nomina del Commissario Straordinario per gli interventi di 

adeguamento delle discariche abusive sul territorio nazionale (D.Lgs 

24.03.2017) a cui sono assegnati 80 siti da regolarizzare, dopo che il 

Ministero dell’Ambiente ne ha regolarizzati 120 dal 2014 

2017 Giugno - scade la V semestralità di infrazione - il 2 giugno 2017, in cui è 

ancora inserita in procedura la discarica di Cerretto del Comune di 

Andretta (AV). L’Italia è sanzionata a pagare per la discarica € 200.000. 

2017 Settembre – La Giunta Comunale approva la perizia di assestamento 

tecnico delle opere di bonifica.  

2017 Dicembre - scade la VI semestralità di infrazione - il 2 dicembre 2017, in 

cui è ancora inserita in procedura la discarica di Frascineta del Comune di 

Andretta (AV). L’Italia è sanzionata a pagare per la discarica € 200.000. 

2018 Marzo/Maggio – completati i lavori di bonifica con l’ultimazione del  

capping dei corpo rifiuti e i relativi monitoraggi delle acque. Arpa 

Campania emette la prevista relazione tecnica finale da cui si evince che 

il sito risulta messo in condizioni di sicurezza. 

2018 Giugno - VII semestralità di infrazione - il 2 giugno 2018, viene  

inoltrata alla Commissione Ambiente UE, da parte della Struttura 

Commissariale, la documentazione inerente la proposta di fuoriuscita per 

bonifica della discarica di Frascineta nel Andretta (AV). 

2018 Ottobre- La Comunità Europea accetta la richiesta di stralcio dalla 

procedura di infrazione per il sito di Frascineta (Andretta) e ne determina 
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così, la fuoriuscita dall’infrazione e dalla sanzione pecuniaria, sono passati 6 

semestri per un totale di € 1.200.000 versato come sanzione per il sito di 

discarica. 

2018 Il sito viene restituito alla Comunità, bonificato e non più inquinante.  

 

QUANTO SI E’ PAGATO PER L’INFRAZIONE IN MERITO AL SITO DI DISCARICA IN 

LOCALITA’ Frascineta NEL COMUNE DI Andretta ?? 

 

 

 La procedura sanzionatoria  si è conclusa dopo circa 3 anni dall’inizio 

dell’infrazione -  VI semestri . 

 

 

 Per il sito di discarica abusiva di Andretta l’Italia ha pagato alla UE in 

relazione alla procedura di infrazione = € 1.200.000,00 

 

 

 Tenuto conto della popolazione del comune (circa 1860 abitanti) la 

sanzione è gravata con un spesa pro-capite totale di € 645.  

 

 

 Attualmente i rifiuti sono isolati con un capping e i valori non sono 

superiori alle soglie di contaminazione per cui il sito non risulta più 

inquinato/inquinante.  E’ al vaglio lo studio per la realizzazione di 

progetti per la fruibilità dell’area (a.e. bike park, apicoltura, area ludica) .  
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Fascicolo fotografico: discarica di FRASCINETO nel comune di Andretta (AV) 

 

Prima 
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Dopo a lavoro completato 

 

 

 

 

 

 


