
Nel febbraio 2012 la Commissione Euro-
pea ha comunicato al Governo Italiano 
l’esistenza di 102 discariche considerate 
irregolari per violazione dell’art. 14 della 
Direttiva 1999/31/CE. 
Per tali siti bisognava, entro il 16 luglio 
2009, elaborare ed eseguire uno speci-
fi co piano di riassetto, o, in alternativa 
prevedere la chiusura. Per la regione Ba-
silicata erano 26 le discariche non com-
pletamente conformi. Per fronteggiare 
tale emergenza il Dipartimento Regio-
nale Ambiente ed Energia, attraverso un 
lavoro complesso e articolato, ha messo 
in campo tutte le azioni necessarie per 
superare la procedura di infrazione co-
munitaria. 
Un risultato reso possibile grazie al la-
voro sinergico tra Regione e Governo 
nazionale che ha visto la defi nizione di 
procedimenti amministrativi e strumenti 
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fi nanziari. Il 2 maggio 2016 è stato sotto-
scritto il “Patto per lo sviluppo della Basi-
licata” nel quale sono state individuate le 
risorse necessarie per l’esecuzione degli 
interventi indispensabili al superamento 
della procedura d’infrazione comunita-
ria. Successivamente, con la Direzione 
Generale per i Rifi uti e l’Inquinamento 
del Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare (MATTM), è 
stato stabilito di destinare ulteriori risor-
se, a valere sul Piano Operativo Ambien-
te, per la realizzazione di altri interventi. 
Con una delibera di giunta regionale del 
marzo del 2018 è stato completato l’iter 
fi nanziario dell’intero programma. 
Il fi nanziamento delle opere di adegua-
mento alle disposizioni normative di set-
tore è stato l’ultimo atto di un percorso 
che ha riguardato: l’analisi dello stato di 
fatto, la defi nizione di un programma di 

lavoro e il riparto delle risorse disponibili. 
Grazie alle risorse economiche messe a 
disposizione, le Amministrazioni Comu-
nali, sul cui territorio ricadono le disca-

LA SITUAZIONE DELLE DISCARICHE OGGETTO DELLA PROCEDURA DI INFRAZIONE 

Avigliano – località Serra Le Brecce (570 mila euro)
Corleto Perticara – località Tempa Masone (600 mila euro)
Ferrandina – località Venita (1,6 milioni euro) 
Genzano di Lucania – località Matinella (500 mila euro)
Lauria – località Carpineto (319 mila euro)
Maratea – località Montescuro (700 mila euro) 
Rapolla – località Albero in Piano (880 mila euro)
S. Angelo Le Fratte – località Farisi (250 mila euro)
Moliterno – località Tempa La Guarella (2,85 milioni euro)
Matera – località La Martella (3,0 milioni euro)
Tito – località Aia Dei Monaci (privata) (2,5 milioni euro) (*)
(*) Il Comune di Tito sta operando in sostituzione ed in danno al soggetto privato.

Con l’approvazione della legge sul-
la gestione dei rifi uti si aggiunge un 
ulteriore tassello della strategia rifi uti 
zero iniziata con le disposizioni della 
legge regionale 4 del 2015. 
Un nuovo modello virtuoso che rap-
presenta un punto di avanzamento 
per salvaguardare il territorio lucano 
da ingerenze esterne ed apporti di ri-
fi uti provenienti da altre regioni. 
Il superamento dell’emergenza conti-
nua, che caratterizzava la Regione fi no 
a qualche anno fa, sia per le discariche 
che per i rifi uti, unitamente all’incre-
mento della percentuale di raccolta 
diff erenziata, sono i due indicatori di 
un’azione robusta e risolutiva. 
Attività che si è concretizzata con 
l’approvazione del piano regionale di 
gestione dei rifi uti (PRGR), approvato 
dal Consiglio Regionale nel Dicembre 
2016, la defi nizione dell’Ecotassa fi na-
lizzata a ridurre lo smaltimento del tal 
quale, l’implementazione della piatta-

La salvaguardia del territorio passa attraverso la prevenzione e la riduzione dei rischi

riche, potranno eseguire gli interventi 
necessari che saranno poi sottoposti 
ad attento monitoraggio da parte degli 
organi di controllo (Province ed ARPAB).

Pisticci – località La Recisa
Oppido Lucano – località Serra S. Antonio
Vaglio – località Isca d’Ecclesia (privata)
Atella – località Cafaro
Pescopagano – località Domacchia
Tito – località Valle del Forno (privata)

Potenza – località Montegrosso Pallareta (vasca RSU)
Roccanova – località Serre

Salandra – località Piano del Governo (4 milioni di euro)
Latronico – località Torre (80 mila euro)
Senise – località Palombara (600 mila euro)
Potenza – località Montegrosso Pallareta (vasca scorie) (400 mila euro)

Marsico Nuovo – località Galaino
Rionero in Vulture – località Ventaruolo

 MATERA  E MOLITERNO

Il Governo Regionale, rispettivamente con le delibere n. 1011 e 1012 del 
02.10.2018, ha provveduto alla nomina di un Commissario ad “acta” al fi ne 
di attuare, nelle forme collaborative o con poteri sostitutivi, gli interventi ne-
cessari ed assumere tutte le iniziative utili alla positiva e celere soluzione della 
procedura di infrazione.
L’avanzamento dei procedimenti è costantemente monitorato dall’Uffi  cio re-
gionale Prevenzione e Controllo Ambientale che, periodicamente, relaziona al 
MATTM il quale a sua volta provvede ad informare la Commissione Europea.

RIFIUTI: SUPERATA LA STAGIONE DELL’EMERGENZA

LAVORI FINANZIATI 
PER L’USCITA DALLA 
PROCEDURA DI INFRAZIONE 

(RISORSE FSC 2014-2020 
- PATTO PER LO SVILUPPO 
DELLA BASILICATA) 

LAVORI DI ADEGUAMENTO 
ULTIMATI IN ATTESA 
DELLA CERTIFICAZIONE 
DA PARTE DELLE PROVINCE

PER QUESTI SITI È STATA 
PRODOTTA LA NECESSARIA 
CERTIFICAZIONE, VALIDATA 
DALLA COMMISSIONE 
EUROPEA, PER CONCLUDERE 
LA PROCEDURA DI INFRAZIONE 

forma ORSO, che consente fi nalmente 
un monitoraggio stringente di tutto 
il sistema, passando per l’approvazio-
ne di bandi per infrastrutturazione di 
un sistema di centri di raccolta e di 
piccoli impianti di compostaggio fi -
nalizzati a rendere effi  ciente il sistema 
ed avvicinare il trattamento del rifi uto 
al cittadino, in un’ottica di transizione 
verso il recupero totale, sino a giungere 
alla procedura negoziale in corso, vol-
ta all’ottimizzazione dell’impiantistica 
pubblica e fi nalizzata all’abbattimento 
della tariff a media creando un benefi -
cio anche economico per i cittadini. 
È stato sancito in modo chiaro ed ine-
quivocabile che le azioni devono esse-
re coerenti con il fabbisogno regionale, 
ovvero con la quantità di rifi uti pro-
dotti in regione creando le condizioni 
per ridurre drasticamente i rifi uti pro-
venienti da fuori regione e i cosiddetti 

“tour della spazzatura”. 
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LAVORI FINANZIATI PER 
L’USCITA DALLA PROCEDURA 
DI INFRAZIONE 

(RISORSE FSC 2014-2020 
- PIANO OPERATIVO AMBIENTE)

DISCARICHE PRIVATE DA 
CHIUDERE  A PROPRIE SPESE

San Mauro Forte – Loc. Priati (91 mila euro)FONDO ROTAZIONE REGIONALE PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI ARGOMENTI TRATTATI
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