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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 937/2008, presentata da D.K., cittadino britannico, su presunte 
violazioni della legislazione ambientale dell'UE in conseguenza dell'attività della 
Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP), a West Lothian (Scozia, Regno 
Unito)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia presunte violazioni della legislazione ambientale dell'UE e in 
particolare delle disposizioni su acque sotterranee, rumore e inquinamento dell'aria, da parte 
della Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP). Secondo il firmatario, questa azienda 
svolge la sua attività senza un'autorizzazione ai sensi delle disposizioni di prevenzione e 
controllo dell'inquinamento. Il firmatario spiega che i residenti di Broxburn (West Lothian, 
Scozia, UK) si sono ripetutamente lamentati in merito al fetore emanato dagli scarichi, che 
inquinano l'acqua delle abitazioni ubicate a valle dell'azienda, nonché in merito al rumore, 
all'inquinamento dell'aria e alle minacce per la salute pubblica. Secondo il firmatario, nessuna 
di queste denunce ha prodotto risultati concreti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Lo stabilimento della Grampian Country Pork è situato nel centro di Broxburn nel West 
Lothian (Scozia). L'attività comprende la macellazione di suini e la trasformazione della carne 
con attività associate che coinvolgono la distribuzione di prodotti refrigerati 24 ore e il 
trattamento degli effluenti. L'area è circondata su tre lati da zone residenziali situate entro una 
distanza di 10-30 m dall'impianto. L'azienda è stata di recente oggetto di una serie di 
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lamentele da parte dei residenti delle zone vicine in particolare a causa di problemi di rumore 
e di odore. 

Il firmatario esprime preoccupazione riguardo al fatto che le attività della Grampian Country 
Pork Ltd. non sono conformi alla normativa in materia di protezione dell'ambiente, dei diritti 
umani e della protezione della salute umana e dei consumatori. Si fa riferimento alla 
normativa europea e a quella nazionale. La petizione denuncia in particolare il presunto 
mancato rilascio di un'autorizzazione ambientale ai sensi della direttiva 2008/1/CE sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento1 (la direttiva IPPC) e il fatto che non 
sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale per le attività svolte secondo 
quanto previsto dalla direttiva 85/337/CEE2 del Consiglio concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 
97/11/CE 3 e dalla direttiva 2003/35/CE4 (la cosiddetta direttiva VIA).

Nel campo della protezione della salute pubblica e animale, la petizione fa riferimento al 
regolamento (CE) n. 1774/2002 relativo ai sottoprodotti di origine animale non destinati al 
consumo umano5. 

Le osservazioni della Commissione sulla petizione

Normativa ambientale

L'attività descritta in precedenza rientra nell'ambito del punto 6.4, lettera a), dell'allegato I 
della direttiva IPPC – 'Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 
tonnellate al giorno'. La direttiva IPPC prevede che gli impianti rientranti nel suo campo di 
applicazione funzionino secondo autorizzazioni che stabiliscano valori limite per le emissioni 
sulla base delle migliori tecniche disponibili (BAT), allo scopo di prevenire o, qualora non sia 
possibile, in generale di ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. La 
prevenzione o la riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo dovrebbero pertanto 
essere prese in considerazione nelle autorizzazioni ambientali rilasciate conformemente alla 
direttiva IPPC.

La Commissione ha ottenuto informazioni sull'impianto dall'Agenzia scozzese per la 
protezione dell'ambiente (SEPA), che è l'autorità competente per lo stabilimento in questione. 
È stato rilevato che, quando è stata presentata la petizione (27 maggio 2008), la SEPA non 
aveva rilasciato alcuna autorizzazione alla Grampian Country Pork Ltd. Nel settembre 2008 è 
stata tuttavia rilasciata un'autorizzazione in base ai requisiti stabiliti dalla direttiva IPPC. 
L'intervallo di tempo tra la data di richiesta di un'autorizzazione e la concessione 
dell'autorizzazione per l'impianto interessato può essere considerato lungo, e l'impianto (in 
caso si trattasse di un impianto esistente ai sensi della direttiva) doveva funzionare in base a 
un'autorizzazione integrata entro e non oltre il 30 ottobre 2007. Nell'esame del problema di 
inquinamento è stata coinvolta anche l'autorità locale della zona, ossia il Consiglio del West 
Lothian. 
                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
2 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
3 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
4 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17. 
5 GU L 273 del 10.10.2003, pag. 1.
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Per quanto riguarda le asserzioni del firmatario secondo cui il fatto di vivere vicino a un 
impianto responsabile dell'emanazione di forti odori e della produzione di rumore ha inciso 
negativamente sui diritti umani dei residenti, la Commissione è del parere che tali problemi 
devono essere risolti dalle autorità nazionali nell'ambito dell'autorizzazione IPPC. L'articolo 
2, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/CE definisce 'inquinamento' l'introduzione di sostanze, 
vibrazioni, calore o rumore nell'ambiente, che potrebbero, tra gli altri, nuocere alla salute 
umana o causare danni o perturbazioni ai valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi 
legittimi usi. Lo scopo della direttiva, secondo quanto indicato all'articolo 1 e ulteriormente 
spiegato all'articolo 3, è garantire che gli impianti siano gestiti in modo che non si verifichino 
fenomeni di inquinamento significativi. In questo ambito rientra anche la prevenzione di odori 
e rumori significativi che interferiscono con il godimento della propria casa da parte dei 
residenti locali a causa della privazione del sonno dovuta a un considerevole livello di rumore 
o di vibrazioni di notte o di forti odori che impediscono loro di poter aprire le finestre o di 
andare in giardino. 

Tenuto conto del tempo trascorso dalla presentazione della petizione e che il gestore ha preso 
provvedimenti per conformare l'impianto ai requisiti della direttiva IPPC, sarebbe utile per la 
Commissione se il firmatario potesse fornire informazioni aggiornate sulla situazione attuale, 
facendo sapere in particolare se l'odore e il rumore provenienti dall'impianto costituiscono 
ancora un problema da quando è stata concessa l'autorizzazione IPPC.

In merito alla preoccupazione espressa dal firmatario riguardo alla mancanza di una 
valutazione di impatto ambientale, va sottolineato che gli impianti per la macellazione di 
animali sono tra quelli elencati nell'allegato II della direttiva VIA (punto 7, lettera f). Il 
paragrafo 13 dell'allegato II della direttiva prevede inoltre che venga effettuata una 
valutazione di impatto qualora siano proposte modifiche o estensioni di progetti di cui 
all'allegato II che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. Per tali progetti 
gli Stati membri devono determinare, attraverso un esame caso per caso o in base a soglie o 
criteri, se il progetto deve essere sottoposto o meno a una valutazione di impatto ambientale in 
quanto può avere un impatto rilevante sull'ambiente tenendo conto dei relativi criteri di 
selezione riportati nell'allegato III della direttiva. Nel caso in esame, le autorità del Regno 
Unito hanno rilasciato un'autorizzazione sulla base di valutazioni degli impatti rilevanti del 
progetto, conformemente alla direttiva IPPC, che ha lo scopo di prendere in considerazione 
tutte le prestazioni ambientali di un impianto industriale. La direttiva IPPC prevede inoltre la 
partecipazione del pubblico al processo decisionale e il suo diritto di essere informato sugli 
effetti dei progetti.

In base all'articolo 2 bis della direttiva VIA, gli Stati membri possono prevedere una 
procedura unica per soddisfare i requisiti della direttiva VIA e della direttiva IPPC. Alla 
Commissione risulta tuttavia che nel Regno Unito la considerazione della necessità di una 
valutazione di impatto ambientale resta un obbligo separato che incombe all'autorità 
competente per la pianificazione del territorio. Dalle informazioni fornite non è chiaro quando 
sia stata concessa l'autorizzazione in materia di urbanistica per l'estensione in questione e se 
questa sia stata accompagnata da un parere analitico adeguatamente motivato dal quale risulti 
il motivo per cui in questo caso non è stata ritenuta necessaria una valutazione di impatto 
ambientale o se è stato chiesto di effettuare una valutazione di impatto ambientale. Sarebbe 
utile se il firmatario potesse chiarire questa posizione fornendo informazioni 
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sull'autorizzazione in materia di urbanistica che comprendano la data dell'autorizzazione e il 
suo ambito e un'indicazione dell'eventuale considerazione della necessità di una valutazione 
di impatto ambientale da parte dell'autorità locale competente per la pianificazione del 
territorio nel processo decisionale.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili e della presentazione ufficiale della 
valutazione annuale della qualità dell'aria da parte delle autorità britanniche, la Commissione 
non è in grado di ravvisare alcuna violazione della normativa europea in materia di qualità 
dell'aria ambiente1. Va precisato che l'odore, nonché le concentrazioni di ammoniaca e 
metano nell'aria ambiente esplicitamente menzionati dal firmatario, non sono disciplinati dalla 
normativa europea.

La petizione esprime inoltre preoccupazione riguardo alla possibile violazione della 
normativa UE relativa alla 'acque sotterranee' e viene menzionata la direttiva 80/68/CEE 
concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe 
sostanze pericolose2. Le questioni sollevate sono tuttavia legate all'acqua potabile, alle acque 
reflue e agli odori, alla direttiva 2000/60/CE3 che istituisce un quadro per l'azione europea in 
materia di acque (la direttiva quadro sulle acque) e la direttiva 91/271/CEE4 concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane. Le informazioni fornite sono molto generali (i canali 
sono vecchi, l'autostrada è vicina all'impianto, viene effettuato il lavaggio di autocarri) e non 
danno motivo di sospettare una violazione della normativa UE. Anche il firmatario riconosce 
che le autorità del Regno Unito hanno preso i provvedimenti necessari per evitare 
l'inquinamento delle acque (ritiro della richiesta di autorizzazione in materia di urbanistica, 
pulizia degli scarichi, tombini doppi a tenuta stagna). Tenuto conto delle iniziative intraprese 
dalle autorità britanniche al riguardo, la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni più 
precise in merito ai problemi specifici ancora restanti per valutare in maniera più adeguata se 
tali problemi devono essere ulteriormente esaminati.

Protezione della salute umana e dei consumatori

Riguardo ai rischi per la salute pubblica e animale, il regolamento (CE) n. 1774/2002 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano5

(il regolamento sui sottoprodotti di origine animale) prevede un quadro globale per la 
raccolta, l'uso e l'eliminazione di tutti i materiali di origine animale non destinati al consumo 
umano. Il regolamento stabilisce norme per la manipolazione di tali materiali che si applicano 
a un'ampia serie di attività, fra cui la macellazione di animali di allevamento e la 
trasformazione della carne per consumo umano. L'obiettivo del regolamento è evitare 
l'introduzione di rischi derivanti da tali materiali nella catena alimentare umana o animale.

In merito al regolamento sui sottoprodotti di origine animale cui si fa riferimento nella 
petizione, in mancanza di asserzioni specifiche dalle quali risulti l'esistenza di possibili 
carenze, la petizione non fornisce alcuna prova di una possibile non conformità alle 
disposizioni di tale normativa.
                                               
1 GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.
2 GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.
3 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
4 GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
5 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
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Conclusioni

Sulla base delle informazioni disponibili, è difficile per la Commissione concludere se siano 
state violate o meno le disposizioni della normativa ambientale europea, in particolare tenuto 
conto del tempo trascorso e degli eventi verificatisi dal momento della presentazione della 
petizione e che nel frattempo è stato modificato il funzionamento dell'impianto ed è stata 
rilasciata un'autorizzazione IPPC. La Commissione sarebbe tuttavia disposta a riesaminare la 
presente petizione sulla base di nuove informazioni fornite dal firmatario, in particolare 
riguardo ai problemi di odore e rumore provenienti dallo stabilimento in quanto 
l'autorizzazione IPPC è stata rilasciata e sono stati forniti chiarimenti riguardo alla 
considerazione data alle esigenze di una valutazione di impatto ambientale nell'esame della 
richiesta di autorizzazione in materia di urbanistica per l'estensione dello stabilimento."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"La precedente comunicazione della Commissione (marzo 2009) riguardante questa petizione 
aveva concluso che non fosse ravvisabile alcuna violazione della normativa UE. 

Considerato il tempo trascorso da quando la petizione è stata presentata e il fatto che le 
autorità sono intervenute, la Commissione ha altresì comunicato che sarebbero utili 
informazioni aggiornate da parte del firmatario sul rilascio delle autorizzazioni previsto dalla 
direttiva 2008/1/CE1 (la direttiva IPPC), al fine di valutare se persiste ancora un danno 
ambientale dovuto a rumore e odore nelle vicinanze dell'impianto. Inoltre, la petizione non 
forniva informazioni chiare relative alla conformità dello stabilimento ai requisiti della 
direttiva 85/337/CEE del Consiglio2 come modificata dalle direttive 97/11/CE3 e 2003/35/CE4

(la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale). La comunicazione precedente, quindi, 
affermava che sarebbero state utili informazioni aggiuntive da parte del firmatario in merito 
alla procedura di autorizzazione, che include la data di concessione dell'autorizzazione e il suo 
campo di applicazione, e alla necessità di una valutazione d'impatto ambientale nel processo 
decisionale. Il firmatario ha pertanto fornito ulteriori informazioni concernenti tali aspetti. 

La Commissione, dal canto suo, ha ottenuto nuove informazioni dall'Agenzia scozzese per la 
protezione dell'ambiente (SEPA), ossia l'autorità competente per il sito in questione, la quale
sottolinea che l'area è stata sottoposta a controlli in diverse occasioni dal rilascio 
dell'autorizzazione e le condizioni ivi stabilite sono rispettate. Inoltre, la SEPA ha comunicato
che non sono in corso azioni di esecuzione per inosservanza nei confronti degli operatori
dell'impianto. 

Per quanto riguarda l'ubicazione dell'impianto di trattamento degli effluenti, la Commissione 
sottolinea che la direttiva IPPC non specifica distanze minime di impianti simili da sentieri 
pubblici o abitazioni private. La direttiva è finalizzata a prevenire o ridurre le emissioni 
prodotte da tali impianti, garantendo allo stesso tempo l'adozione delle misure necessarie per 

                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
2 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
3 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
4 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
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prevenire incidenti e limitarne le conseguenze.

Il regolamento (CE) n. 1774/20021, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale non destinati al consumo umano, contiene ulteriori requisiti per le acque reflue di 
determinati impianti, inclusi i macelli, in cui sono trattati sottoprodotti di origine animale, ma
la direttiva IPPC, non prevede misure specifiche che indichino dove dovrebbero essere ubicati 
tali impianti di trattamento degli effluenti.

In relazione alla valutazione d'impatto ambientale, le informazioni aggiuntive fornite dal 
firmatario non consentono alla Commissione di individuare violazioni della normativa UE. Le 
precedenti osservazioni della Commissione a questo proposito rimangono pertanto valide."

                                               
1 GU L 273 del 10.10.2003, pag.1.


