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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 295/2005, presentata da James Lunney, presumibilmente cittadino 
irlandese, a nome del "Nevitt Lusk Action Group", contro la proposta di 
realizzazione di una megadiscarica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per il progetto di realizzazione di un'ampia discarica 
nella zona settentrionale della Contea di Dublino, che, a suo avviso, metterebbe a rischio le 
falde acquifere che forniscono acqua potabile. Essa inoltre attrarrebbe numerosi uccelli che 
potrebbero rappresentare un pericolo per il traffico aereo, considerato che il sito si trova entro 
un'area di 12 km dall'aeroporto di Dublino. Il firmatario afferma che gli orientamenti 
dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile raccomandano che le discariche non 
siano ubicate a meno di 13 km da un aeroporto. Il sito causerebbe anche fastidi e problemi ai 
residenti. Infine il firmatario è dell'avviso che la realizzazione della discarica sarebbe 
contraria al principio di prossimità stabilito dalla direttiva quadro sui rifiuti, in base al quale i 
rifiuti devono essere trattati il più vicino possibile alla fonte. Il firmatario ritiene invece che la 
futura discarica sarà destinata a ricevere rifiuti da aree molto distanti, causando così un 
significativo aumento del traffico su strada. Infine l'attuazione del progetto danneggerebbe gli 
sforzi compiuti per raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE in materia di riciclaggio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 agosto 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2006.

"La petizione riguarda il progetto di realizzazione di una discarica nella Contea di Dublino in 
Irlanda. Secondo il parere del firmatario, la costruzione della discarica avrebbe conseguenze 
negative sull'ambiente. Inoltre il firmatario sostiene che la scelta dell'ubicazione della 
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discarica non tiene conto del principio di prossimità.

Gli obblighi generali in materia di trattamento dei rifiuti sono definiti dalla direttiva 
75/442/CEE relativa ai rifiuti1. L'articolo 5 di tale direttiva impone agli Stati membri di 
istituire un'adeguata rete di impianti di smaltimento che permetta alla Comunità in generale di 
raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e che consenta agli Stati 
membri di avvicinarsi a detto obiettivo. La rete degli impianti di smaltimento deve essere 
creata tenendo conto delle circostanze geografiche e dell'esigenza di creare impianti 
specializzati per determinati tipi di rifiuti. Deve essere inoltre tale da consentire che lo 
smaltimento sia effettuato presso gli impianti idonei più vicini al luogo di produzione dei 
rifiuti, con le tecnologie e i metodi più adatti ad assicurare un elevato livello di tutela 
dell'ambiente e della salute pubblica.

Il principio di prossimità non stabilisce che i rifiuti debbano essere smaltiti in qualunque 
impianto purché vicino al luogo in cui gli stessi vengono generati. Afferma invece che 
nell'istituire una rete di impianti di smaltimento, i fattori da tenere in considerazione sono 
l'adeguatezza dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti, la tutela dell'ambiente e della salute 
dell'uomo e la prossimità dell'impianto.

Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, gli Stati membri devono elaborare piani per la gestione 
dei rifiuti che prevedano luoghi e impianti di smaltimento adatti.

La direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti2 fissa requisiti più precisi per la 
realizzazione, il funzionamento, la chiusura e la successiva gestione delle discariche. Per la 
scelta dei siti da adibire a discarica, la direttiva richiede che vengano presi in considerazione 
fattori quali le condizioni idrogeologiche del sito, la presenza di aree residenziali, agricole o 
destinate alla tutela del patrimonio naturale ed afferma che la discarica può essere autorizzata 
soltanto se non pone una minaccia significativa per l'ambiente. Una delle condizioni per la 
concessione dell'autorizzazione è che il progetto di discarica sia conforme al piano per la 
gestione dei rifiuti.

Per le discariche che ricevono più di 10 tonnellate di rifiuti al giorno o che hanno una capacità 
totale superiore a 25 000 tonnellate, escluse le discariche per rifiuti inerti, è necessario un 
permesso integrato ai sensi della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento3.

Per le discariche che possono avere ripercussioni ambientali di rilievo è richiesta una 
valutazione d'impatto ambientale conformemente alla direttiva 85/337/CEE modificata dalla 
direttiva 97/11/CE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati4. 

Dato che in questo caso il progetto è in fase iniziale e non sono ancora state concesse le 
opportune autorizzazioni, non è possibile ravvisare una violazione della suddetta normativa."
                                               
1 GU L 194 del  25.7.1975, pag. 47, modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE, GU L 135 del 6.6.1996, 

pag. 32.
2 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
3 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
4  GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
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4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006.

"Nell'ambito della riunione della commissione per le petizioni tenutasi il 24 aprile 2006 è 
stato reso noto che era prevista la concessione di un'autorizzazione per la discarica. Il 
firmatario sosteneva che la discarica sarebbe sorta in un sito di interesse storico e che si 
sarebbe trovata a una distanza dall'aeroporto inferiore a quella raccomandata. Il firmatario è 
interessato ad avviare uno studio per valutare gli effetti della progettata discarica 
sull'ambiente e chiede che vengano condotte indagini preliminari. Suggerisce inoltre alla 
Commissione di intervenire nella fase di progettazione.

Dalla sua ultima comunicazione, la Commissione non ha ottenuto alcuna ulteriore 
informazione tale da modificare il proprio parere. In particolare, la Commissione non ha 
ravvisato un'eventuale violazione della legislazione comunitaria in materia di rifiuti in ordine 
alle preoccupazioni dei firmatari relative al patrimonio storico e alla distanza da aree 
residenziali.

Ai sensi della direttiva relativa alle discariche di rifiuti, la costruzione della discarica potrà 
essere autorizzata solo qualora le caratteristiche del sito, sulla base dei requisiti riportati al 
punto 1.2 dell'allegato 1 della direttiva, o le misure correttive da adottare, indichino che la 
discarica non rappresenta un grave rischio per l'ambiente. Riguardo agli eventuali effetti 
negativi sull'ambiente, ad esempio sulle falde acquifere, la direttiva relativa alle discariche di 
rifiuti prevede norme rigorose, definendo soglie e procedure relative alla gestione successiva 
alla chiusura dell'impianto. Analogamente, questo si applica a tutte le possibili emissioni. Sarà 
cura della competente autorità nazionale valutare la compatibilità delle misure previste con 
tutti i suddetti requisiti giuridici. 

La Commissione, in quanto custode del trattato, ha l'obbligo generale di sostenere il diritto 
comunitario europeo. L'articolo 226 del trattato CE stabilisce che la Commissione ha la
facoltà di avviare una procedura d'infrazione quando reputi che uno Stato membro abbia 
mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattato stesso. Tuttavia, la 
Commissione ritiene che al momento nel caso di specie non sussista alcuna base che consenta 
o obblighi ad applicare l'articolo 226, poiché il processo atto a determinare l'autorizzazione 
della discarica non è stato completato e non è possibile ravvisare alcuna violazione del diritto 
comunitario relativamente all'autorizzazione."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2008.

"La petizione riguarda la prevista costruzione di un impianto di grandi dimensioni per lo 
smaltimento dei rifiuti a Nevitt (nella parte settentrionale della contea di Dublino) ed è stata 
presentata alla Commissione europea nel settembre 2005 a nome del 'Nevitt Lusk Action 
Group'. La petizione è stata registrata con il numero 295/2005 ed è stata esaminata dai servizi 
della Commissione sulla base delle informazioni fornite dal firmatario.

Il 24 aprile 2005 sono stati inviati ai membri della commissione per le petizioni i risultati di 
un'analisi preliminare e la Commissione ha indicato che era necessario condurre una 
valutazione d'impatto ambientale e che, all'epoca, considerando che la discarica non aveva



PE369.978/Rev.IIIv01-00 4/6 CM\755994IT.doc

IT

ancora ottenuto alcuna autorizzazione, non era ravvisabile una possibile violazione della 
normativa (sui rifiuti).

A seguito di un'ulteriore analisi dei servizi della Commissione basata su informazioni 
supplementari inviate dal firmatario, risulta che la prevista discarica potrebbe causare un 
deterioramento delle risorse idriche sotterranee, con una possibile violazione della normativa 
sulle acque. In particolare, la prevista discarica è ubicata nei pressi di una falda acquifera (il 
Bog of the Ring) che fornisce acqua potabile e sulla quale le attività della discarica potrebbero 
avere ripercussioni.

La commissione per le petizioni ha recentemente avviato una corrispondenza diretta con le 
autorità irlandesi (EPA). Tale contatto diretto va messo in relazione a una decisione assunta 
dalla commissione per l'invio di osservatori all'audizione pubblica sul progetto di discarica.

La direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE1 fa obbligo agli Stati membri di evitare il 
deterioramento della qualità dell'acqua e di ottenere una buona qualità per tutte le acque di 
norma entro il 2015. In ultima istanza i corpi idrici a rischio saranno oggetto del programma 
di misure previsto dalla direttiva al fine di raggiungere una buona qualità dell'acqua entro il 
2015 oppure, tenendo fermo il rispetto di alcune rigide condizioni, saranno oggetto di 
esenzioni.

La direttiva sulle discariche 99/31/CE2 impone, attraverso severi requisiti di ordine tecnico e 
operativo sui rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti per prevenire o ridurre 
per quanto possibile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque 
di superficie e sotterranee, del suolo e dell'atmosfera. Ai sensi dell'allegato I della direttiva 
sulle discariche, per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione i 
requisiti relativi, inter alia, all'esistenza di acque sotterranee e alle condizioni idrogeologiche 
della zona. Qualora non sia soddisfatta la conformità a questi e ad altri requisiti di cui 
all'articolo 7 della direttiva sulle discariche, la competente autorità non rilascia 
l'autorizzazione per la discarica. L'autorità competente è tenuta obbligatoriamente a 
ispezionare il sito al fine di verificarne la conformità con i requisiti previsti per 
l'autorizzazione. Infine, e a completamento di quanto sopra, la direttiva 80/68/CEE3 prevede 
obbligatoriamente l'adozione di misure per prevenire l'introduzione nelle acque sotterranee di 
sostanze inquinanti pericolose o per limitare l'introduzione di altri inquinanti non pericolosi –
si veda anche l'articolo 6 della direttiva 2006/118/CE4.

In tale contesto vanno preventivamente intrapresi accertamenti per valutare i rischi di 
inquinamento delle acque sotterranee rilasciando, se del caso, l'autorizzazione ai lavori, a 
condizione che siano state adottate tutte le precauzioni tecniche atte a evitare l'inquinamento 
delle acque sotterranee ad opera di sostanze provenienti dalla discarica. Va inoltre osservato 
che, ai sensi della direttiva 98/83/CE, le autorità irlandesi sono tenute a far sì che l'acqua 
fornita ai consumatori sia batteriologicamente pura.

                                               
1 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
2 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
3 GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.
4 GU L 372 del 12.12.2006, pag. 19.
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Nella propria relazione del 18 giugno 2007, l'ufficio irlandese dell'EPA responsabile delle
autorizzazioni e delle linee guida ha giudicato irrilevante la probabilità di ripercussioni sulla 
qualità delle acque sotterranee in termini di rischio potenziale di infiltrazione (in rapporto al 
flusso dell'acqua sotterranea e al relativo fattore di diluizione) dalla discarica e considerando
le varie precauzioni tecniche adottate per impedire l'inquinamento (ad esempio l'uso nella 
discarica di una membrana protettiva), il che è in linea con la direttiva 80/68/CEE sulla 
protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento.

Gli studi d'impatto ambientale (SIA) dell'aprile 2006 e del giugno 2007 contengono elementi 
sulle precauzioni tecniche adottate per evitare il deterioramento della falda acquifera. La 
Commissione tuttavia non è a conoscenza di dati concreti che dimostrino ciò in termini sicuri 
(ad esempio di un confronto tra i dati di monitoraggio e i livelli naturali di fondo) e pertanto 
l'asserita improbabilità di rischi significativi potrebbe costituire una semplice presunzione.
Inoltre è stato proposto che l'autorizzazione per la discarica sia riveduta ogni 8 anni, mentre la 
direttiva 80/68/CEE indica revisioni quadriennali. A ciò va aggiunto che la zona in questione 
avrebbe dovuto essere registrata come zona protetta di acqua potabile ai sensi dell'articolo 6 
della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), il che non sembra essere stato fatto 
in questo caso. Tale requisito giuridico è legato all'esigenza di evitare il deterioramento della 
qualità delle acque (sotterranee) per ridurre il livello dei trattamenti di depurazione necessari 
per ottenere acqua potabile.

Conclusioni

Alla luce di tali considerazioni iniziali, la Commissione sta conducendo accertamenti presso 
le autorità irlandesi in merito all'apparente assenza di indagini sulla zona acquifera più 
permeabile (terreni ghiaiosi) e all'assenza di conclusioni sulle falde acquifere collocate sotto 
la discarica in considerazione del loro potenziale uso come risorsa di acqua potabile, nonché 
in merito alla periodicità delle revisioni e alla protezione della sorgente di acqua potabile.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sull'andamento delle 
indagini."

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"Come indicato nella sua comunicazione del 5 maggio 2008, la Commissione ha inviato una 
lettera (datata 14 marzo 2008) alle autorità irlandesi per chiedere informazioni in merito 
all'evidente mancanza di studi sulla falda acquifera più permeabile (con ghiaia) e all'assenza 
di conclusioni relativamente sia alle falde acquifere ubicate al di sotto della discarica alla luce 
del loro potenziale utilizzo come risorsa di acqua potabile che alle scadenze per le revisioni e 
alla protezione della fonte di acqua potabile. Il 22 maggio 2008 è pervenuta una risposta. La 
presente comunicazione sintetizza i principali elementi di tale risposta.

Nella loro lettera del 12 maggio 2008 le autorità irlandesi confermano che l'ufficio irlandese 
dell'EPA, l'ufficio responsabile delle autorizzazioni e delle linee guida, nella sua relazione del 
18 giugno 2007 ha giudicato irrilevante la probabilità di ripercussioni sulla qualità delle acque 
sotterranee in termini di potenziale rischio di infiltrazione (in rapporto al flusso dell'acqua 
sotterranea e al relativo fattore di diluizione) dalla discarica e considerando le varie 
precauzioni tecniche adottate per impedire l'inquinamento (ad esempio l'uso nella discarica di 



PE369.978/Rev.IIIv01-00 6/6 CM\755994IT.doc

IT

una membrana protettiva), il che è in linea con la direttiva 80/68/CEE sulla protezione delle 
acque sotterranee dall'inquinamento.
Le autorità irlandesi sottolineano che l'EPA non ha ancora completato il processo normativo 
relativo alla domanda di autorizzazione in materia di rifiuti connessa al presente caso. 
Pertanto, occorre rilevare che le preoccupazioni della Commissione riguardo alla validità 
della valutazione della domanda sono premature e che sarà opportuno tenere conto della 
documentazione completa una volta terminata l'intera procedura. Le autorità irlandesi 
indicano anche che l'EPA ha organizzato un'audizione pubblica cui hanno partecipato tutti 
coloro che avevano obiezioni da formulare, nonché un rappresentante della commissione per 
le petizioni del Parlamento europeo. Secondo quanto previsto dalla procedura di 
autorizzazione, il presidente dell'audizione dovrebbe elaborare una relazione da presentare al 
consiglio dell'EPA che, prima di prendere una decisione finale, terrà conto della relazione e 
delle obiezioni sollevate. Le decisioni adottate sono inserire sul sito web dell'EPA e sono 
disponibili al pubblico insieme a tutta la documentazione pertinente all'indirizzo 
www.epa.ie/licensing.
Per quanto riguarda la questione della validità dell'autorizzazione e il requisito che ne prevede 
un riesame ogni 4 anni in conformità della direttiva 80/68/CEE, le autorità irlandesi hanno 
confermato che qualsiasi autorizzazione relativa ai rifiuti deve essere riesaminata almeno ogni 
4 anni ai sensi dell'articolo 39 della normativa del 2004 sull'autorizzazione alla gestione dei 
rifiuti.

Infine, per quanto attiene alla presunta omessa registrazione dell'area quale area protetta di 
acqua potabile ai sensi dell'articolo 6 della direttiva quadro sull'acqua, le autorità irlandesi 
hanno informato la Commissione che nel caso di specie il corpo di acqua sotterranea è stato 
inserito nel registro delle aree protette, nel rispetto di quanto indicato dalla direttiva. L'EPA ha 
riferito questo alla Commissione a nome del ministero dell'Ambiente, del patrimonio e del 
governo locale.

Conclusioni

La Commissione è soddisfatta della risposta delle autorità irlandesi riguardo agli aspetti 
giuridici dell'attuazione delle direttive 80/68/CEE e 2000/60/CE. Le conclusioni in merito ai 
rischi di deterioramento delle falde acquifere dovranno attendere fino alla decisione finale del 
consiglio dell'EPA collegata al completamento della procedura di autorizzazione. In questa
fase, non sussiste alcun motivo perché la Commissione approfondisca le proprie indagini."


