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Petizione 727/2005 sulla Path Head Quarry a Blaydon, nella contea di Tyne & Wear

Relazione di sintesi e raccomandazioni che seguono la visita del Presidente della 
commissione per le petizioni di mercoledì 28 gennaio 2009.

Introduzione

La presentazione della prima petizione sulla destinazione a discarica della Path Head Quarry 
(cava di Path Head) precede l'approvazione per lo sfruttamento del sito, che le autorità di 
Gateshead hanno concesso in seguito ad apposita autorizzazione dell'agenzia per l'ambiente 
britannica, rilasciata in data 31 agosto 20051 .

Il coinvolgimento della commissione per le petizioni è giustificato dal fatto che alcuni 
obblighi contenuti nella direttiva sulle discariche (1999/31/CE) e nella direttiva sui rifiuti 
(74/442/CE) potrebbero essere stati disattesi. I firmatari hanno definito la situazione 
problematica per la comunità locale, in special modo per quanto riguarda lo stato delle acque 
sotterranee e i rischi legati alla contaminazione da percolato, mentre la prossimità del sito a 
strutture abitative e scolastiche fa sì che queste ultime siano esposte al rischio di maggiore 
inquinamento atmosferico, ad infestanti e ad odori  sgradevoli. L'incidenza complessiva del 
sito in una zona in cui, come affermano i firmatari, esistono altre 33 discariche, è fonte di 
grave preoccupazione per gli abitanti locali, molti dei quali sono stati incontrati nel corso 
della breve visita.

Principale motivo di preoccupazione per i firmatari è il potenziale impatto sulla salute della 
popolazione locale, in particolare dei gruppi più vulnerabili - bambini piccoli ed anziani; 
apprensione è stata espressa anche riguardo alla sicurezza geologica del sito e al possibile 
rischio di frane in caso di forti precipitazioni e di accumulo d'acqua alle spalle di uno 
sbarramento innalzato lungo il confine sudoccidentale del sito.

Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

L'impatto della normativa europea in materia di rifiuti e discariche sulla vita quotidiana dei 
cittadini è un aspetto di vitale importanza per la commissione, che riceve frequenti petizioni 
sul tema.  La direttiva sulle discariche di rifiuti contiene 34 considerando che, 
complessivamente, possono dirsi costituire i parametri della legge quanto ai suoi scopi e 
obiettivi, insieme all'articolo 1 che ne definisce l'obiettivo complessivo. Gli Stati membri 
hanno l'obbligo di recepire e di attuare tali principi. Tra di essi figurano: 

 la necessità di controllare e gestire le discariche in modo adeguato onde evitare o 
ridurre eventuali effetti negativi per l'ambiente e rischi per la salute pubblica; 

 la necessità di indicare chiaramente i requisiti ai quali devono rispondere le discariche 
per quanto riguarda l'ubicazione, il trattamento, la gestione, il controllo, la chiusura e 
le misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di pericoli per l'ambiente, in 

                                               
1 Con lettera del 14 dicembre 2007 alla commissione, l'agenzia per l'ambiente conferma l'avvenuta realizzazione 
della valutazione di rischio idrogeologico e informa che l'autorizzazione prevede una serie di misure di 
attenuazione che consentono di gestire eventuali rischi a livelli accettabili. Il gestore del sito - SITA - ha 
l'obbligo di fornire prove in ordine alla permanere del rischio a livelli bassi ed accettabili.
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un'ottica di breve e di lungo termine e, in particolare, riguardo all'inquinamento delle 
acque sotterranee dovuto all'infiltrazione di percolato nel suolo;

 la predisposizione di severi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, 
l'istituzione di misure, procedure e orientamenti necessari a prevenire o ridurre il più 
possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente locale, in particolare l'inquinamento 
delle acque di superficie, sotterranee, del suolo e dell'aria, e per l'ambiente in generale, 
tra cui l'effetto serra, nonché eventuali rischi per la salute umana conseguenti al 
conferimento in discarica dei rifiuti per tutto il ciclo di vita della discarica medesima.

Tra i requisiti generali cui devono rispondere le discariche, contenuti nell'allegato 1 della 
direttiva, ne figura uno relativo alle "distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di 
ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane". Altro aspetto da 
considerare è la presenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale nelle 
vicinanze. Una discarica può essere autorizzata ai sensi della direttiva solo in presenza delle 
caratteristiche indicate, garanzia che la struttura non comporta un serio rischio per l'ambiente.

Le autorità hanno l'obbligo di ridurre al minimo i disturbi e i rischi provenienti dalla discarica 
causati da emissioni di odori e di polveri, materiali trasportati dal vento, rumori e traffico, 
uccelli, parassiti e insetti.

Nell'autunno 2006, su richiesta della commissione, la Commissione europea aveva già 
ottenuto dalle autorità britanniche alcune informazioni riguardo alle condizioni specifiche in 
base alle quali era stata concessa l'autorizzazione, oltre a una serie di dichiarazioni 
supplementari attestanti che la zona residenziale più prossima si trovava a 180-200 metri dai 
più vicini depositi di rifiuti. In tale occasione, gli interlocutori avevano riconfermato altresì la 
necessità di dotare la zona di una nuova discarica, stante il fatto che il numero di siti esistenti 
al tempo era limitato a quattro. Nel novembre del 2006 la commissione riceveva una lettera 
circostanziata del consiglio comunale di Gateshead1 in cui l'autorità locale forniva a sua volta 
una valutazione completa e una serie di giustificazioni atte a dimostrare la legittimità della 
concessione del permesso per costruire e l'assenza di seri rischi ambientali per il vicinato.

Nei due anni successivi, le autorità britanniche e l'agenzia per l'ambiente del Regno Unito 
fornivano ulteriori informazioni in risposta ai puntuali interrogativi sollevati dai firmatari e 
dai membri della commissione riguardo alle acque freatiche, alle attività di pompaggio presso 
la discarica, alla funzione del bacino sottostante la discarica e alla prossimità delle falde 
acquifere. Sulla base delle informazioni dettagliate messe a disposizione, e in seguito a un 
esame idrogeologico condotto dall'agenzia per l'ambiente, la Commissione europea esprimeva 
il parere secondo cui il modello concettuale della discarica confermava la conformità dell'area 
alla direttiva.

Diverse contraddizioni continuavano tuttavia ad emergere dagli ulteriori approfondimenti 
realizzati dai firmatari, e per tale motivo, dati i dubbi prevalenti, il Presidente accoglieva 
l'invito a visitare la zona e ad incontrarsi con le parti interessate.

Incontro con i firmatari e la popolazione locale presso la scuola elementare di Crookhill 

                                               
1 Lettera e allegati inviati da Derek Quinn, Group Director, settore Development and Enterprise, 15 novembre 
2006.

Adlib Express Watermark



PE423.735v01-00 4/8 DT\778722IT.doc

IT

a Blaydon

All'incontro hanno partecipato una trentina di persone, tra cui i firmatari, che hanno riportato 
le esperienze personali vissute sin dall'apertura della nuova discarica. Una o due delle persone 
più anziane presenti in sala hanno raccontato particolari della storia del luogo e del suo 
rapporto con il settore minerario di un tempo nonché dei collegamenti con le numerose cave 
di sabbia e ghiaia ubicate nelle vicinanze. La zona, infatti, presenta diversi tunnel e passaggi 
sotterranei. L'attività mineraria, per generazioni la principale attività economica del luogo, ha 
fatto sentire i suoi effetti sul substrato e i corsi d'acqua sotterranei. Secondo gli abitanti, l'area 
è anche soggetta a periodici fenomeni di cedimento del suolo causati dal crollo dei tunnel 
sotterranei. I presenti hanno riferito inoltre di sorgenti che appaiono negli spazi verdi, in punti 
in cui non sono mai esistite prima, e di ruscelli che scompaiono nelle vicinanze.   

È stato riferito che circa tremila abitanti di Ryton e Blaydon vivono nei pressi della discarica, 
facilmente raggiungibile a piedi dalle loro abitazioni, e che una parte del sito è adibita ad area 
ricreativa mentre una parte ospita alcune specie protette di farfalle e di piante. 
Periodicamente, il cortile della scuola locale (adiacente al luogo in cui si è svolta la riunione) 
deve essere chiuso a causa dei forti odori provenienti dalla discarica o per via della presenza 
di un numero spropositato di gabbiani che si posano sulle aree di gioco e sugli edifici. Gli 
insetti, in particolare le mosche (ve ne sono di diversi tipi) sciamano ovunque e sembrano 
essere resistenti agli insetticidi spray. Molti dei presenti si sono detti preoccupati per la salute 
dei propri figli, che a intervalli regolari sono colpiti da malattie e disturbi di vario genere, a 
loro avviso riconducibili alla presenza della nuova discarica di Path Head e di altre discariche 
della zona, tutte collocate nelle vicinanze di Ryton.

Timori sono stati espressi rispetto alla stabilità della discarica, dal momento che vi sono due 
paesi ubicati sotto il livello del sito: Stella, da cui il nome del piccolo ruscello, e Hedgefield. 
Alcuni si sono detti allarmati dal rischio di frane derivanti da un eventuale innalzamento dei 
livelli dell'acqua in conseguenza di eventi piovosi intensi, che da queste parti non sono 
inusuali. Altri hanno espresso un'apprensione ancora maggiore per i rischi di contaminazione 
degli approvvigionamenti idrici, nonostante la presenza di canali di scarico per le acque 
sotterranee costruiti presso il sito, e la continua eduzione delle acque da parte dei titolari della 
discarica. Le fotografie mostrate dai firmatari indicano il livello del bacino d'acqua ai piedi 
della discarica.

Attraverso una perlustrazione dell'area della discarica è stato possibile verificare molte delle 
asserzioni dei firmatari ed osservare inoltre la prossimità delle case di Stargate alla recinzione 
perimetrale del sito, posta appena al di là della strada. Lungo la strada che percorre il lato 
occidentale da Stargate, sono stati costruiti degli speciali sistemi di drenaggio per deviare il 
corso delle acque provenienti da uno stagno vicino, che si trova a un livello molto più alto 
rispetto alla discarica sottostante di Path Head. Sul lato orientale della discarica, una grande 
quantità d'acqua fluisce lungo le vie Stella Lane e Hexham Old Road, in aggiunta a quella che 
viene incanalata nello Starbeck. Più a valle, nella campagna appena fuori del paese, si trova 
un mulino ad acqua. 

Il consiglio comunale di Gateshead (Gateshead Metropolitan Borough Council)

Nell'incontro con gli alti funzionari del consiglio comunale e i rappresentanti dell'agenzia per 
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l'ambiente, è stato possibile porre i numerosi interrogativi sollevati con i firmatari. Dopo uno 
scambio iniziale piuttosto teso, i funzionari si sono dimostrati alquanto disponibili nel fornire 
risposte e informazioni di base supplementari riguardo alla scelta del sito e alla portata delle 
indagini peritali realizzate per garantirne la sicurezza. L'ufficio legale ha dimostrato inoltre di 
essere ben informato riguardo alle disposizioni delle direttive comunitarie e delle relative 
implicazioni sulla politica locale.

Aspetto interessante è che la gestione delle discariche della zona rientra chiaramente in una 
strategia più ampia in materia di rifiuti, che pone un'enfasi particolare sulla necessità di 
riciclare i rifiuti domestici. Oggi, nell'area di Gateshead, South Tyneside e Sunderland viene 
riciclato solo il 26% dei rifiuti; il partenariato tra i tre comuni, studiato per migliorare 
apprezzabilmente tale cifra, ha registrato un forte scatto in avanti, che si esprime nell'obiettivo 
di raggiungere entro il 2020 la quota del 50%. È stato inoltre ammesso che nella zona vi è una 
forte penuria di spazi idonei da adibire a discarica e che la situazione di Path Head si riallaccia 
a questa valutazione complessiva. La discarica di Path Head chiuderà, come da programma, 
nel 2017.

Secondo i funzionari, ciò che ha indotto a individuare nel sito in questione un luogo idoneo a 
ospitare una discarica sono state la coltivazione a cielo aperto e le attività estrattive condotte
in passato nella zona di Ryton nonché la particolare geologia dell'area. Hanno riconosciuto 
che un problema idrico esiste e che non è ancora stato risolto e hanno affermato di aver 
esaminato lo stato delle acque sotterranee con regolarità e di aver effettuato carotaggi per 
monitorare la situazione nella maniera più accurata possibile. Per contenere il problema, 
continueranno ad essere necessarie misure correttive, hanno ammesso i funzionari, che 
tuttavia ritengono di essere di fronte a difficoltà gestibili, che non dovrebbero costituire un 
pericolo per i residenti.

I funzionari hanno reso noto alla delegazione di aver ottenuto negli ultimi due anni dei 
miglioramenti sul piano della gestione degli odori, riconoscendo anche su questo punto 
l'esistenza di un problema, al quale il comune, insieme ai gestori della discarica, sta tentando 
di porre rimedio. Un'altra difficoltà era stata causata nell'autunno da un'ondata di forti venti 
che aveva provocato la fuoriuscita di rifiuti dalla discarica; per evitare il ripetersi di questa 
evenienza in futuro, sono state installate delle reti supplementari.

Le continue attività di pompaggio stanno a indicare che non dovrebbe sussistere alcun rischio 
di innalzamento del livello delle acque sotterranee tale da rendere possibile una 
contaminazione della falda, che risulta inoltre protetta dalla natura argillosa del fondo e del 
rivestimento della discarica, peraltro verificati dall'agenzia per l'ambiente. L'acqua potabile 
viene prelevata dai fiumi e non vi sono falde acquifere di rilievo utilizzate per questo tipo di 
approvvigionamento idrico.

I funzionari del consiglio comunale hanno affermato di aver adottato alcune misure di 
attenuazione per fornire una tutela supplementare ai residenti della zona di Stargate (che 
risultano essere i più prossimi alla discarica di Path Head), migliorando l'habitat di uccelli 
come il topino. Sono stati messi a disposizione alcuni documenti aggiuntivi relativi agli 
aspetti ambientali e alle misure di attenuazione adottate o programmate, nonché un insieme di 
lettere del direttore del settore salute pubblica in risposta ai timori espressi.
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Alla riunione erano presenti anche i consiglieri locali, insieme alla deputata al Parlamento 
europeo on. Fiona Hall e all'assistente parlamentare dell'on. Martin Callanan, che hanno 
espresso i propri timori riguardo agli effetti della discarica di Path Head e hanno discusso 
dell'incidenza complessiva di altre discariche, non più operanti, sulla salute degli abitanti 
dell'area. 

Secondo quanto riferito dai funzionari, la gestione della discarica di Path Head avviene nel 
rispetto dei più moderni e rigorosi standard; diversa è sicuramente la situazione per molte 
delle discariche più vecchie, che non hanno potuto usufruire dei sistemi e delle prassi odierne. 
Su questo punto i funzionari hanno ribadito di aver adottato misure atte a garantire la tutela 
della comunità locale da un'eventuale contaminazione derivante dai siti più vecchi. Si è 
parlato di diciannove discariche, di cui quattro attualmente aperte.

Posta nuovamente la questione delle acque sotterranee e delle implicazioni che un eventuale 
continuo innalzamento delle stesse potrebbe avere per la stabilità della discarica, gli 
interlocutori hanno risposto che il fattore stabilità è sottoposto a monitoraggio continuo, una 
misura che, tuttavia, non è mai riuscita a rassicurare i residenti; l'on. Fiona Hall e alcuni dei 
consiglieri locali presenti hanno messo in discussione la bontà della decisione di concedere il 
permesso per costruire, visto che quello dell'acqua rimane un problema irrisolto.

Sopralluogo presso la discarica di Path Head gestita da SITA Environment Ltd

Sia il direttore di zona sia il direttore della discarica hanno fornito alla delegazione risposte 
circostanziate in merito agli interrogativi sollevati nonché una spiegazione dei requisiti 
richiesti per l'autorizzazione IPPC concessa nell'agosto 2005, confermando altresì che Path 
Head è una discarica per rifiuti non pericolosi. Il sito, inaugurato nel febbraio 2007, ha 
ottenuto, nel 2008, una variazione di autorizzazione che riguarda il livello di soglia delle 
emissioni. Non si è registrato alcun aumento del volume dei rifiuti gestiti presso la discarica. 
Un comitato di collegamento è stato istituito insieme all'autorità locale e all'agenzia per 
l'ambiente e viene tenuto regolarmente un registro dei reclami. Novanta sono le lamentele 
protocollate nel 2008.

In presenza di un reclamo giustificato, come quello, ad esempio, che ha riguardato un  
particolare tipo di mosca che aveva causato notevoli inconvenienti alla comunità locale, si 
procede interpellando un'azienda specializzata cui viene dato incarico di risolvere il problema. 
Tutto il personale operante presso la discarica ha ricevuto una formazione in materia di 
disinfestazione. È inoltre attivo un programma di gestione della fauna aviaria finalizzato a 
impedire l'accesso agli uccelli detritivori; la delegazione ha potuto osservare la massiccia 
presenza di reti installate sulle gru mobili. Le reti erano state rimosse in precedenza per un 
mese per consentire il trasferimento delle attività da una sezione all'altra della discarica.

(Sono state formulate ipotesi riguardo all'entità del lavoro di "facciata" svolto prima della 
visita alla discarica, tanto più in considerazione degli spray deodoranti rilevati negli uffici 
della direzione.)

I direttori della discarica hanno confermato l'assenza di problemi legati alla stabilità del sito. 
Alla delegazione hanno dimostrato l'esistenza di due bacini di drenaggio delle acque di 
superficie e riferito in merito alle attività di pompaggio che permettono di trasferire l'acqua da 
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un bacino all'altro, affermando tuttavia che, essendo venuta meno l'esigenza di effettuare il 
pompaggio 24 ore su 24, le pompe non sono più una necessità costante. La delegazione è stata 
informata del fatto che per fine febbraio 2009 è prevista la pubblicazione del riesame dei 
rischi idrologici, ma che l'argomento oggetto della valutazione è limitato alle acque di 
superficie, mentre è stata negata l'esistenza di un problema legato alle acque sotterranee.1 Il 
percolato, hanno affermato i direttori, viene contenuto in cisterne presso la discarica 
medesima.

Conclusioni e raccomandazioni

Le argomentazioni in merito alla presenza o meno di acque sotterranee sono complesse e, 
purtroppo, la visita non ha consentito di trarre alcuna conclusione al riguardo. I firmatari 
affermano che i dati contenuti nella valutazione di rischio idrogeologico del novembre 2004 
indicano, come gli stessi firmatari hanno del resto avuto modo di osservare dalle colature e 
dai gocciolamenti ai lati delle aree sgombre della discarica, che l'acqua sotterranea si trova 19 
metri al di sopra del deposito di rifiuti meno elevato. Quanto sopra espresso parrebbe 
corroborato dalla relazione sulla valutazione di rischio precedente alla concessione della 
licenza, in cui si ammetteva che gli scarichi provenienti dalle acque sotterranee a bassa 
profondità e diretti verso la cava sarebbero stati convogliati in un primo tempo nello Stella 
Beck (il corso d'acqua), mentre al momento di redigere la relazione essi risultavano riversarsi 
nel bacino della cava stessa.

Le autorità di Gateshead e l'agenzia per l'ambiente sostengono che all'interno della discarica 
sono stati costruiti appositi canali di scarico per le acque sotterranee al fine di evitarne la 
contaminazione e che eventuali residui e percolati sono trattenuti completamente all'interno 
del sito. Si potrebbe affermare pertanto (e l'ultimo studio di valutazione dei rischi lo 
confermerà) che sono effettivamente state adottate delle misure per evitare l'infiltrazione delle 
acque di superficie o sotterranee tra i rifiuti conferiti in discarica.

Osservando il funzionamento del sito nel corso del sopralluogo, si è avuta l'impressione di 
essere in presenza di una discarica ordinata, ben gestita e idoneamente attrezzata per venire 
incontro alle esigenze della direttiva in materia di discariche. 

La delegazione ha trovato nella direzione un interlocutore pienamente consapevole delle 
proprie responsabilità, che ha promosso o quanto meno partecipato a riunioni di collegamento 
con i rappresentanti della comunità locale e l'agenzia per l'ambiente. Una siffatta 
collaborazione a livello locale è indispensabile, così come lo sono la pubblicazione e la 
diffusione su ampia scala di tutte le informazioni oggettive, positive e negative, riguardanti la 
discarica. Un elemento che è risultato altrettanto evidente, e che sarebbe errato passare sotto 
silenzio, è il fatto che i direttori della discarica hanno fatto in modo che il sito e la zona 
circostante fossero preparati a dovere per la visita della delegazione parlamentare nei giorni 
precedenti l'evento. I residenti della zona hanno confermato quanto sopra, riferendo anche che 
tali operazioni di pulizia non sono solitamente effettuate con la frequenza che sarebbe d'uopo.

                                               
1 Questa versione è in contrasto con il parere espresso dall'agenzia per l'ambiente, così come riportato dai 
firmatari in una lettera del 13 gennaio 2008 in cui si cita il verbale di una riunione organizzata su questo tma: 
"the water within the landfill void was a mixture of groundwater and rainwater" (l'acqua presente negli spazi 
inutilizzati della discarica consiste di una miscela di acque sotterranee ed acque pluviali).
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La presenza di discariche in prossimità di zone residenziali non deve essere incoraggiata e 
questa è una questione di buon senso. 

Su questo punto, tuttavia, la direttiva sulle discariche è assai debole e imprecisa, in quanto si 
limita a stabilire che "per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione i 
seguenti fattori: (a) le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione 
[…]"  

L'osservazione secondo cui le abitazioni più vicine in località Stargate si trovano a non più di 
cento metri dal perimetro dell'area e che il complesso abitativo Runhead e la Cushy Cow Lane 
non sono molto più distanti, sta a dimostrare la natura del problema, giacché risulta ovvio alla 
delegazione parlamentare che queste case sono eccessivamente vicine alla discarica e che 
coloro che hanno concesso l'autorizzazione avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che la 
costruzione di un siffatto sito in quel punto avrebbe comportato inevitabilmente delle 
conseguenze spiacevoli. Rimane da provare se le conseguenze spiacevoli abbiano rilevanza 
per quanto concerne la salute pubblica; a tale proposito, la delegazione ha valutato l'ipotesi di 
far condurre delle ricerche specifiche. In ogni caso, la richiamata prossimità e la presenza 
costante di odori sgradevoli e di inquinamento da polveri concorrono a innalzare il livello di 
stress nella zona, con pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana delle persone.

In questa fase è illusorio pensare che Path Head possa essere chiusa prima della data prevista, 
dal momento che la discarica è pienamente funzionante. Ciò che risulta particolarmente 
deplorevole è la scelta effettuata a monte di selezionare quest'area nonostante la sua vicinanza 
alla zona residenziale e agli istituti scolastici. Va tuttavia segnalato che, almeno per quanto 
riguarda il diritto comunitario, non sussisteva alcun obbligo preciso di agire altrimenti e che 
per la sua storia e la sua geologia, la zona si prestava indubbiamente ad essere prescelta, 
nonostante la presenza nelle vicinanze di numerosi altri siti, vecchi e nuovi, la cui incidenza 
cumulativa avrebbe dovuto formare ulteriore oggetto di considerazione.

Sulla scorta di queste considerazioni, e viste le prove e la documentazione verbale e scritta 
pervenute, si raccomanda che:

1. le autorità garantiscano una pulizia dell'area che sia più frequente, più completa e più 
regolare e che ponga particolare attenzione ai siti più vulnerabili, quali le scuole e le 
aree di ricreazione;

2. l'agenzia per l'ambiente sia chiamata a dare un contributo regolare e a rendere noti alla 
comunità locale i livelli d'inquinamento atmosferico e altri risultati dei controlli 
scientifici dell'attività della discarica, inclusi quelli attinenti ai livelli delle acque 
sotterranee;

3. siano adottate misure specifiche atte a rafforzare l'osservazione della stabilità del sito, 
in particolare in prossimità dell'area dello sbarramento a monte dello Star Beck per 
rassicurare la popolazione locale riguardo al rischio di eventuali frane;

4. la commissione competente del Parlamento europeo garantisca che in un'eventuale 
futura revisione della direttiva sulle discariche venga fissato un requisito più preciso 
riguardo alla distanza tra le aree residenziali e di ricreazione e le discariche.
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