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Oggetto: Petizione 350/2007, presentata da Eanna Connely, cittadina irlandese, sui 
problemi di inquinamento acustico connessi al funzionamento dell’impianto di 
trattamento delle acque reflue di Mooncoin

1. Sintesi della petizione

La firmataria si lamenta per il rumore prodotto dal funzionamento dell’impianto di 
depurazione delle acque reflue di Mooncoin, spiegando che i residenti, che hanno 
ripetutamente dovuto affrontare problemi di cattivi odori e di inquinamento acustico, hanno 
presentato diverse denunce alle autorità preposte alla pianificazione ambientale e al consiglio 
comunale di Kilkenny. La firmataria spiega che, nonostante sia stato risolto il problema dei 
cattivi odori, nulla è stato fatto per quanto riguarda la questione dei rumori molesti, che sono 
diventati insopportabili per i residenti. Chiede pertanto al Parlamento europeo di indagare 
sulla situazione e di far sì che le autorità locali si conformino alla legislazione comunitaria in 
materia di inquinamento acustico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2007.

“I. La petizione

La firmataria lamenta il rumore prodotto dall’impianto di depurazione delle acque reflue di 
Kilkenny (Irlanda), spiegando che i residenti continuano a riscontrare problemi di 
inquinamento acustico, nonostante diverse denunce alle autorità preposte alla pianificazione 
ambientale e al consiglio comunale di Kilkenny. La petizione concerne la normativa irlandese 
che recepisce la legislazione europea in materia di inquinamento acustico e chiede 
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l’intervento dell’UE affinché il Consiglio della contea di Kilkenny si adegui a tale 
legislazione.

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione

Il rumore ambientale è oggetto della direttiva 2002/49/CE1 che impone alle autorità 
competenti degli Stati membri l’elaborazione di mappe acustiche strategiche e di piani 
d’azione volti a gestire i problemi legati al rumore.

Le prime mappe acustiche erano previste per il 30 giugno 2007 e dovevano riguardare gli 
agglomerati di più di 250 000 abitanti, nonché le infrastrutture stradali di più di 6 milioni di 
veicoli l’anno, le ferrovie con più di 60 000 treni l’anno e gli aeroporti civili con oltre 50 000 
movimenti l’anno. I corrispondenti piani d’azione devono essere adottati entro il 18 luglio 
2008. 
Le informazioni che consentono di individuare le aree del territorio irlandese interessate dagli 
obblighi relativi all’elaborazione delle mappe acustiche e all’adozione dei piani di azione 
sono state comunicate alla Commissione e sono disponibili su Internet2.
Tali informazioni dimostrano che Dublino è il solo agglomerato in Irlanda con oltre 250 000 
abitanti a rientrare nel campo di applicazione di detti obblighi.

Peraltro, la direttiva non impone obblighi specifici per impianti come quelli menzionati nella 
petizione. In effetti, per quanto riguarda gli agglomerati, la direttiva indica che occorre porre 
l’accento sul rumore prodotto dai trasporti nonché dai siti di attività industriali e dei porti.
Infine, i parametri da considerare per la gestione del rumore, a prescindere dall’origine di 
questo, nonché le misure di riduzione o prevenzione del rumore continuano a essere a totale 
discrezione degli Stati membri.

L’impianto in questione può anche rientrare nel campo di applicazione della direttiva 
96/61/CE3 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) qualora la sua 
capacità sia superiore alle soglie specificate all’allegato I della direttiva. In conformità della 
direttiva IPPC, le autorità competenti devono determinare, per ciascuna installazione, una 
licenza integrata basata sulle migliori tecniche disponibili per garantire un alto livello di 
protezione dell’ambiente nel suo insieme, che comprende anche il rumore. Esse devono 
inoltre garantire che l’operatore responsabile del funzionamento dell’impianto rispetti le 
condizioni previste dall’autorizzazione. Gli Stati membri dispongono di un periodo transitorio 
valido fino al 30 ottobre 2007 per il completo adeguamento degli impianti esistenti alle 
disposizioni della direttiva.

In base all’interpretazione della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti4 data dalla Corte di 
giustizia europea, le acque di scarico rientrano nella normativa comunitaria sui rifiuti se non 
rientrano in alcun altra normativa comunitaria o nazionale equivalente. Il disposto della 
direttiva 2006/12/CE prevede che i rifiuti siano smaltiti con metodi che non causino 
inconvenienti legati a rumori o odori. A seguito dell’intervento della Commissione riguardo 

                                               
1 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-26.
2 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library (dossier “Data Reporting 2005”/”MS reports”).
3 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
4 GU L 114 del 27.4.2006, pagg. 9-21.
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alle denunce relative a problemi di cattivi odori presso numerosi impianti di depurazione delle 
acque in Irlanda, le autorità irlandesi hanno introdotto una nuova legislazione che impone alle 
autorità locali di evitare disturbi legati a rumori e odori nella gestione degli impianti per il 
trattamento delle acque reflue. L’autorità di controllo competente è l’Agenzia irlandese per la 
protezione dell’ambiente.

III. Conclusioni

La direttiva 2002/49/CE sul rumore ambientale non impone obblighi nel caso di cui alla 
presente petizione e lascia allo Stato membro la totale responsabilità della scelta dei parametri 
di rumorosità e delle misure di riduzione del rumore da adottare. 

Se l’impianto rientrasse nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE sulla gestione 
integrata dei rifiuti spetterebbe alle autorità competenti dello Stato membro interessato 
garantire il rispetto delle disposizioni relative al rumore previste dall’autorizzazione 
dell’attività, fermo restando che tali disposizioni vengono stabilite dalle autorità competenti 
degli Stati membri e devono essere basate sulle migliori tecnologie disponibili.

Riguardo agli aspetti legati all’attuazione della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, la 
Commissione sta contattando le autorità irlandesi per accertarsi delle modalità di attuazione 
della nuova legislazione in riferimento all’impianto di depurazione menzionato dalla 
firmataria.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sugli sviluppi di tali 
contatti.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009.

“Le autorità irlandesi hanno spiegato che l’impianto per il trattamento delle acque reflue cui 
fa riferimento la firmataria è stato costruito da un costruttore immobiliare con il consenso del 
dipartimento dei servizi delle risorse idriche del consiglio della contea di Kilkenny (KCC). I 
lavori di costruzione sono iniziati nell’ottobre 2005 e sostanzialmente terminati nel maggio 
2006, anno in cui l’impianto ha accolto le acque reflue. Il sito è quello destinato in origine alle 
attività del KCC per il trattamento delle acque reflue del villaggio di Mooncoin, ubicato in 
un’area rurale a circa 2 km da Mooncoin e a 0,5 km dal fiume Suir. L’impianto è di tipo SBR 
(Sequential Batch Reactor, reattori discontinui sequenziali) ed è stato realizzato dalla Naas 
Engineering. 

Le autorità irlandesi confermano che sia la qualità dei lavori di costruzione sia la dotazione 
fornita hanno posto non pochi problemi. Il personale del KCC ha elaborato un elenco di 
anomalie in cui figuravano 97 voci distinte relative a interventi da intraprendere prima che il 
KCC acquisisse l’impianto. Fino alla fine del 2006, il contraente ha compiuto vari blandi
tentativi di affrontare le problematiche elencate, ma a parte questo non si è impegnato molto
per risolvere le questioni. Nel giugno 2007 al KCC non rimaneva altra possibilità che 
assumere la gestione dell’impianto. Nel luglio 2007, il contraente è andato in liquidazione e 
alcune questioni in sospeso sono ancora in attesa di soluzione dinanzi all’Alta Corte irlandese.

Sin dall’inizio dell’attività di trattamento delle acque reflue, i residenti locali si sono lamentati 
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dell’odore e, più in particolare, del rumore. Per quanto riguarda queste due questioni, alla 
Commissione sono pervenute le seguenti informazioni più specifiche.

Rumore
La prima denuncia relativa al rumore è stata presentata il 17 maggio 2006. Il 24 maggio 2006 
è stato misurato il livello del rumore (ore diurne) che in corrispondenza di due abitazioni nelle 
immediate vicinanze dell’impianto raggiungeva il valore di 49 e 56 Leq (livello acustico 
continuo equivalente) su intervalli di 10 minuti. Sono stati adottati alcuni provvedimenti 
nell’impianto onde ridurre i livelli del rumore. Tra i vari interventi intrapresi figuravano
l’installazione di uno schermo acustico in corrispondenza della presa d’aria, la sostituzione 
dell’originale materiale in lana per l’assorbimento acustico con una lana speciale, la 
collocazione della presa d’aria a un’altezza inferiore, la costruzione di una parete dietro la 
presa d’aria, la modifica delle dimensioni e della disposizione delle condutture ai serbatoi 
dell’SBR, il riempimento dei serbatoi dell’SBR a un livello più elevato. Dalla combinazione 
di tutte queste misure è risultata una notevole riduzione dei livelli acustici.

Gli ultimi livelli sono stati rilevati il 24 maggio 2007 e in corrispondenza delle abitazioni 
citate in precedenza i livelli erano scesi rispettivamente da 49 a 41,1 e da 56 a 45 dba Leq su 
intervalli di 10 minuti (di norma i livelli accettati sono 55 dba Leq nelle ore diurne e 45 dba 
Leq nelle ore notturne). Da due serie di misurazioni intermedie effettuate nel luglio 2006 e nel 
gennaio 2007 è emersa una costante evoluzione verso i livelli del maggio 2007. Le 
misurazioni effettuate dal maggio 2007 hanno registrato livelli acustici ancora più ridotti. Ora 
il livello acustico ha raggiunto un valore che difficilmente potrà ancora diminuire. 

Odore
Gli odori generati dall’impianto hanno causato di tanto in tanto dei problemi, dovuti in larga 
parte alla progettazione inadeguata dell’impianto, la cui operatività non è mai stata ottimale e 
per il quale il KCC non ha mai ricevuto un manuale di funzionamento. Pertanto il KCC ha 
tentato di gestire l’impianto nelle condizioni in cui lo aveva lasciato il contraente e senza 
alcuna linea direttiva da parte del costruttore. Al fine di ovviare al problema, nel 2008 la 
struttura è stata esaminata da un consulente esterno esperto nella progettazione di SBR e le 
raccomandazioni da questi formulate sono state immediatamente attuate. 

Conclusioni

Risulta che l’autorità locale competente, il consiglio della contea di Kilkenny, sia intervenuta 
per affrontare i problemi provocati dal rumore e dagli odori indicati dalla firmataria. 
L’agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA) è stata coinvolta nell’intero processo e 
sembra essere ampiamente soddisfatta degli attuali risultati.

Alla luce delle misure adottate per correggere la situazione e delle informazioni a disposizione 
della Commissione, non è possibile individuare una violazione della legislazione 
comunitaria.”


