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Oggetto: Petizione 0727/2005, presentata da Valerie Gardner, cittadina britannica, a nome 
dell'associazione "Residents against Rubbish", su un progetto di realizzazione di 
una discarica nella Path Head Quarry, a Blaydon, nella contea di Tyne and Wear

1. Sintesi della petizione

A nome dell'associazione "Residents against Rubbish" (Abitanti contro i rifiuti), la firmataria 
contesta il progetto di realizzazione di una discarica di rifiuti domestici, industriali e 
commerciali nella Path Head Quarry (cava di Path Head), a Blaydon, nella contea di Tyne and 
Wear. Il progetto ha già ottenuto l'autorizzazione delle autorità locali ed è attualmente in 
attesa del consenso da parte dell'Agenzia per l'ambiente. La firmataria dubita dell'effettiva 
necessità di una nuova discarica nella zona, considerato che nel raggio di due miglia da Path 
Head esistono già, o saranno costruiti, 33 siti analoghi, ed è preoccupata per l'impatto che 
questo progetto di discarica avrà sulla salute di quanti vivono nelle vicinanze del sito 
proposto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 novembre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

"La petizione riguarda il progetto di realizzazione di una discarica di rifiuti domestici,
industriali e commerciali nella cava di Path Head, a Blaydon, nella contea di Tyne and Wear. 
La firmataria esprime dubbi sull'effettiva necessità di una nuova discarica nella zona ed è 
preoccupata per l'impatto sulla salute di quanti vivono nelle vicinanze del sito proposto.

Gli obblighi generali relativi al trattamento dei rifiuti sono stabiliti dalla direttiva 75/442/CEE 
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relativa ai rifiuti1. Tale direttiva obbliga gli Stati membri, in particolare, ad accertarsi che i 
rifiuti siano raccolti o smaltiti senza mettere in pericolo la salute umana e che tutte le imprese 
che si incaricano delle operazioni di recupero o smaltimento ottengano la relativa 
autorizzazione e siano soggette a ispezioni periodiche.

La direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti2, definisce requisiti più specifici per 
la realizzazione, gestione, chiusura e manutenzione post-operativa delle discariche. La 
direttiva elenca una serie di criteri per la scelta dell'area per la discarica, tra cui le condizioni 
idrogeologiche del sito e la presenza di zone residenziali, agricole o di protezione naturale; 
inoltre stabilisce che la discarica possa essere autorizzata esclusivamente se non rappresenta 
una minaccia significativa per l'ambiente. Una delle condizioni per l'autorizzazione è che il 
progetto della discarica sia conforme al piano di gestione dei rifiuti.

Le discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno, o che hanno una capacità totale di 
oltre 25 000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti, devono disporre di 
un'autorizzazione integrata ai sensi della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell'inquinamento3.

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, sulla valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati4 occorre eseguire una 
valutazione dell'impatto ambientale se la discarica può avere effetti significativi sull'ambiente. 

La Commissione non ha il potere di interferire nelle decisioni adottate dalle autorità nazionali 
in merito alla scelta delle aree dove realizzare i siti di trattamento dei rifiuti. Il ruolo della 
Commissione è quello di garantire che gli Stati membri applichino correttamente la normativa 
comunitaria pertinente. Dato che al momento il progetto si trova ancora ad uno stadio iniziale 
e che non è ancora stata concessa alcuna autorizzazione per la discarica, non è possibile 
individuare possibili violazioni di tale normativa."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 3 luglio 2006.

"La Commissione ha ricevuto, sotto forma di informazione supplementare, la licenza, 
rilasciata dall'agenzia per l'ambiente il 31 agosto 2005, per la realizzazione della discarica 
nella Path Head Quarry da parte del gestore, la SITA Environment Ltd.

La direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti definisce i requisiti specifici per la 
costruzione, il funzionamento, la chiusura e la gestione post-operativa delle discariche. 
L'allegato I della direttiva definisce i requisiti generali per tutte le categorie di discariche, il 
controllo delle acque e la gestione del colaticcio, la protezione del terreno e delle acque, il 
controllo dei gas, i disturbi e i rischi, la stabilità e le barriere. L'allegato II riguarda i criteri di 
ammissione dei rifiuti e l'allegato III concerne le procedure di controllo e sorveglianza nelle 
fasi operativa e post-operativa. 

                                               
1 GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47, come 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 175 del 5.7.1985, pag. 40; GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
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La licenza concessa soddisfa tutti i requisiti specifici stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE 
relativa alle discariche di rifiuti. L'autorizzazione della discarica concerne lo smaltimento di 
rifiuti non pericolosi e contiene dettagliate 'condizioni di funzionamento' che specificano i 
rifiuti ammessi in discarica e i relativi criteri di ammissione. Inoltre, vengono definiti i limiti 
annuali di immissione dei rifiuti in discarica, nonché i limiti relativi alle emissioni nell'aria, 
nelle acque superficiali e negli scarichi fognari. Il gestore è tenuto a presentare diverse 
valutazioni d'impatto. Sono stati stabiliti dei parametri dettagliati per il controllo delle acque 
freatiche e la frequenza del controllo, compresi i criteri di valutazione delle acque freatiche e i 
criteri da rispettare per la qualità delle stesse. Disposizioni specifiche riguardano la 
prevenzione di odori ed emissioni nel terreno, l'obbligo di assicurare che la gestione della 
discarica sia affidata solo a personale tecnicamente competente e soggetto ad opportuna 
supervisione, l'adozione di misure per la riduzione del rumore e delle vibrazioni e la creazione 
di un sistema di controllo in loco per verificare i livelli di gas e colaticcio. Inoltre, devono 
essere adottate delle garanzie finanziarie per assicurare che tutti gli obblighi derivanti 
dall'autorizzazione siano rispettati, compresi quelli relativi alla procedura di chiusura e alla 
successiva gestione dell'area. 

I capitoli relativi alla conservazione dei dati, all'obbligo di riferire e all'obbligo di notifica 
garantiscono un sistema di stesura di relazioni completo, per assicurare l'efficace controllo 
della discarica da parte dell'autorità competente.

Alla luce di tali circostanze, la Commissione non ravvisa alcuna possibile violazione della 
direttiva relativa alle discariche di rifiuti.

La Commissione, tuttavia, ha richiesto ulteriori informazioni alle autorità britanniche sulle 
modalità di determinazione dell'assenza di un serio rischio per gli abitanti del quartiere situato 
in prossimità della discarica."

5. Conferma scritta delle informazioni fornite oralmente dalla Commissione durante la 
riunione del 3-4 ottobre 2006, ricevuta il 10 novembre 2006

"Alle autorità britanniche è stato chiesto di fornire ulteriori informazioni, in particolare 
riguardo al modo in cui si è accertato che non vi siano rilevanti rischi ambientali per gli 
abitanti nella zona della discarica. Con lettera del 28 giugno 2006, le autorità britanniche 
hanno fornito documenti che attestano il processo decisionale e illustrano a quali condizioni e 
su quali basi è stato concessa l'autorizzazione per la costruzione dell'impianto in questione. 

L'autorizzazione prevede condizioni che pongono dei limiti relativamente a una serie di 
emissioni, in modo da garantire che non vi siano danni rilevanti per l'ambiente. Inoltre, 
impone rigorosi regimi di monitoraggio per valutare costantemente ogni potenziale effetto o 
pericolo per i destinatari e l'ambiente.

La decisione e l'autorizzazione concessa indicano i seguenti motivi essenziali e rilevanti per 
garantire un'adeguata protezione dei residenti:
 le proprietà più vicine al sito sono le case a schiera di Low Row che distano dai 180 ai 200 

metri dalle discariche più vicine;
 il gestore del sito è tenuto a garantire che il livello di rumore non ecceda i 55 dB per il 

funzionamento normale e i 70 dB per il funzionamento a breve termine. Di conseguenza, è 
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previsto un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni al fine di non arrecare 
pregiudizio o disturbo alle persone residenti in edifici potenzialmente sensibili al rumore;

 un funzionario autorizzato dell'agenzia al di fuori dei confini dell'impianto controllerà che 
tutte le emissioni nell'aria provenienti dalla discarica siano prive di odori sgradevoli. 

Mediante i documenti presentati, le autorità britanniche hanno riaffermato l'effettiva necessità 
della discarica in questione, a fronte dell'esistenza di sole quattro discariche nella zona. Il 
processo di progettazione e selezione del sito è stato accompagnato da diverse valutazioni e 
piani di pianificazione/gestione dei rifiuti. 

È stato dimostrato che i requisiti tecnici definiti dall'autorizzazione concessa, nonché le 
misure integrate di monitoraggio garantiranno che non si verifichino rilevanti effetti negativi 
sull'ambiente o sulla popolazione. Tutte le condizioni pertinenti previste dalla direttiva sulle 
discariche 1999/31/CE sono state prese in considerazione e sono state oggetto di una 
esauriente valutazione giuridica. 

Per questi motivi, la Commissione non ha ravvisato una potenziale violazione della normativa 
ambientale europea."

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007

"Sulla base delle ulteriori fotografie fornite dalla firmataria, la Commissione ha scritto alle 
autorità britanniche chiedendo spiegazioni sull'attività di pompaggio dell'acqua nella discarica 
e su come sia stato dimostrato che si è tenuto debitamente conto della presenza di acque 
sotterranee. Inoltre, è stato evidenziato che la cella di discarica è stata riempita di rifiuti 
sebbene fosse ancora parzialmente inondata, e sono state chieste spiegazioni in merito alla 
funzione del bacino sottostante la discarica. Alle autorità è stato chiesto di spiegare nei 
dettagli la situazione delle acque sotterranee nella zona interessata, ad esempio la distanza 
dalle falde acquifere e le misure previste per impedire la penetrazione delle acque sotterranee 
e di superficie nella cella di discarica. 

La Commissione presume di ricevere una risposta entro un mese, successivamente riferirà alla 
commissione per le petizioni."

7. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008.

"Il 14 dicembre 2007, l'Agenzia per l'ambiente (EA) del Regno Unito ha scritto al PE in 
merito alle questioni idrologiche relative a suddetta discarica. Inoltre, i servizi della
Commissione hanno invitato l'EA ad aggiornare la situazione. Il 21 maggio 2008, l'EA ha 
risposto ai servizi della Commissione dichiarando che, in quanto parte della valutazione in 
corso della conformità del sito, l'EA ha eseguito una verifica dei dati idrogeologici intorno 
alla discarica di Path Head.

Tale verifica si è concentrata su:

 adeguatezza del modello concettuale del sito (MCS); 
 idoneità del programma di controllo delle acque freatiche; 
 definizione dei punti di conformità delle acque sotterranee e dei livelli di guardia; 
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 l'ammissibilità del progetto della cella 2 (la successiva area di discarica).

Il MCS stabilisce che il sito è conforme ai regolamenti in materia di acque freatiche del 1998. 

In base alle suddette informazioni, sembra che la discarica rispetti la normativa europea 
concernente le acque freatiche e le discariche di rifiuti."

8. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010.

"La Commissione prende nota delle conclusioni e delle raccomandazioni definite nella 
relazione presentata dal Parlamento europeo in seguito alla visita al sito svoltasi il 28 gennaio 
2009. 

La Commissione riconosce l'esistenza di questioni connesse allo smaltimento dei rifiuti quali
annosi problemi relativi alle acque sotterranee (comunque difficili da collegare soltanto alla 
discarica della Path Head Quarry); controllo di parassiti; odori; stabilità e vicinanza alle zone 
residenziali. La Commissione riconosce che il gestore della discarica adempie gli obblighi 
previsti dalla direttiva sulle discariche1 verificando, controllando e gestendo in maniera 
appropriata tali questioni. 

Negli ultimi anni la Commissione ha seguito un aspetto specifico, ossia la composizione delle 
acque sotterranee. Il 31 marzo 2009 le autorità del Regno Unito hanno informato la
Commissione in merito a quanto indicato di seguito.

Nel 2008 hanno avuto luogo alcune violazioni della soglia prevista nell'autorizzazione per 
numerosi inquinanti rilevati nelle misurazioni delle acque sotterranee nel perimetro del sito. 
Tali violazioni sono state riferite dall'Agenzia per l'ambiente, come previsto dalle condizioni 
di autorizzazione e i dettagli sono stati inseriti nel registro pubblico. 

Gli inquinanti che hanno superato la soglia sono:
i) azoto ammoniacale;
ii) nichel;
iii) cadmio.

Dette violazioni sono state esaminate dal gestore del sito (SITA) e sono stati proposti 
interventi conformi al suo piano di gestione del controllo. Sempre attenendosi a quest'ultimo, 
il gestore ha riesaminato i dati precedenti riguardanti il controllo e ha svolto una verifica della 
valutazione dei rischi idrogeologici del sito. Tale valutazione è stata presentata all'Agenzia 
per l'ambiente all'inizio del marzo 2009. Attualmente la relazione, insieme al documento di
ispezione annuale del sito per il 2008 e a una revisione del controllo di qualità/livelli di 
guardia delle acque sotterranee per le misurazioni a valle, è al vaglio presso il gruppo per le 
acque sotterranee e il suolo contaminato. 

Un'analisi iniziale delle informazioni fornite nelle relazioni non ha dato adito ad alcuna 
preoccupazione significativa. Tuttavia, per una valutazione approfondita occorrono due mesi, 
dopo i quali sarà possibile determinare se il gestore dovrà svolgere ulteriori indagini/interventi 

                                               
1 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
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al fine di individuare meglio l'idrogeologia del sito e identificare dove sono necessari
cambiamenti ai livelli di soglia, definiti nell'ambito dell'autorizzazione al sito, per garantire 
una continua tutela delle acque sotterranee circostanti. 

Il 30 ottobre 2009, la Commissione ha invitato le autorità britanniche competenti ad 
aggiornare la situazione. Il 20 novembre 2009 il Regno Unito ha risposto nel modo seguente.

'Negli ultimi mesi abbiamo collaborato con la SITA UK Limited al fine di garantire che tutti i 
controlli delle acque sotterranee siano eseguiti correttamente e in conformità delle istruzioni 
da noi pubblicate. Tale processo ha previsto verifiche per assicurare che tutte le misurazioni di 
controllo siano adeguate allo scopo e che l'ubicazione dei punti di controllo delle acque
sotterranee sia idoneo. In tal modo è possibile comprendere pienamente la portata dei
problemi relativi alla qualità dell'acqua a monte e a valle del sito. Stiamo attualmente 
procedendo con ulteriori miglioramenti che prevedono revisioni dei livelli di soglia delle 
acque sotterranee. Tale misura è necessaria perché sono state rilevate variazioni nelle 
concentrazioni delle sostanze inquinanti a monte della discarica.

Siamo certi che il sistema di controllo imposto dall'autorizzazione PPC (Pollution Prevention 
and Control – prevenzione e controllo dell'inquinamento) fornisca un rilevamento efficace ai 
fini di un tempestivo allarme e continueremo a verificare tutti i dati trasmessi per garantire 
una protezione continua delle acque sotterranee che circondano questo sito. Inoltre, siamo 
certi che il sito sia progettato secondo criteri elevati che mitigano i rischi associati alla 
stabilità e alle acque sotterranee. 

Abbiamo fissato un incontro per il 19 novembre 2009 con i consiglieri locali, i rappresentanti 
di 'Residents against Rubbish' e in deputato al parlamento europeo Fiona Hall. Abbiamo 
chiesto tale incontro al fine di discutere le preoccupazioni concernenti stabilità e acque 
freatiche sollevate durante la visita del gennaio 2009da parte dei rappresentanti della 
commissione per le petizioni del Parlamento europeo e di riferire in merito alla nostra analisi 
della valutazione dei rischi idrogeologici. Il nostro obiettivo è garantire che tutte le parti 
coinvolte nell'incontro siano pienamente consapevoli dei nostri processi decisionali e ottenere
una maggiore fiducia da parte della popolazione nella nostra gestione di questa discarica'.

Conclusioni

In base alle informazioni ricevute, la Commissione è del parere che siano stati intensificati gli 
sforzi al fine di ridurre al minimo i disagi connessi alla discarica, come debitamente indicato 
nella relazione concernente la visita al sito. Inoltre, conformemente all'allegato III della 
direttiva sulle discariche, il gestore della discarica sta analizzando la composizione delle 
acque sotterranee e sta compiendo i passi necessari per garantire la tutela delle acque 
sotterranee che circondano il sito."


