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Oggetto: Petizione 944/2004, presentata da Sheila Ellis cittadina britannica, a nome del 
"Residents Against Toxic Site", corredata di 7 firme, sulla presunta mancata 
attuazione da parte del Regno Unito della direttiva comunitaria relativa alle 
discariche di rifiuti

1. Sintesi della petizione

La firmataria afferma che il Regno Unito non ha recepito correttamente la direttiva 
comunitaria relativa alle discariche di rifiuti. Infatti, il regolamento britannico del 2002 esenta 
alcune discariche da importanti requisiti indicati nella direttiva comunitaria; ad esempio, non 
richiede la predisposizione di sistemi artificiali di isolamento atti ad impedire l'inquinamento 
dell'ambiente nell'area della discarica. Inoltre, tale regolamento, diversamente da quanto è 
stabilito nella direttiva comunitaria, non vieta il posizionamento di discariche in aree 
geologicamente instabili. Di conseguenza, a giudizio della firmataria, nel Regno Unito le 
licenze sono state rilasciate senza tener conto dei pericoli che le discariche possono provocare 
per la salute umana e per l'ambiente. Cita come esempio la discarica di Houghton Quarry e 
chiede l'intervento del Parlamento europeo affinché le direttive comunitarie trovino 
applicazione ad Houghton Quarry, nonché la chiusura del sito nel caso in cui non risulti 
conforme ai requisiti indicati nei testi comunitari.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 aprile 2005. La Commissione è stata invitata a fornite informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 novembre 2005.

"La firmataria esprime preoccupazione per il funzionamento della discarica di Houghton-le-
Spring nell'Inghilterra nordorientale. La Commissione è informata su tale discarica, poiché 
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per diversi anni ha condotto indagini sulle affermazioni della firmataria, nel corso delle quali 
la Commissione ha contattato due volte le autorità britanniche, chiedendo loro di commentare 
le affermazioni. Le autorità britanniche hanno replicato fornendo, in occasione della seconda 
risposta, i dati relativi al monitoraggio della qualità dell'acqua sotterranea. La Commissione 
ha valutato i dati trasmessi dalla firmataria e dalle autorità britanniche ed è giunta alla 
conclusione che vi sono insufficienti prove di una violazione del diritto comunitario per 
avviare una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, come richiesto 
dalla firmataria.

La firmataria si è rivolta anche al Mediatore europeo in merito alla propria richiesta di accesso 
a documenti relativi al fascicolo di denuncia. Dal momento dell'archiviazione della denuncia, 
alla firmataria sono state trasmesse copie dell'intera corrispondenza tra le autorità britanniche 
e la Commissione in relazione al suo fascicolo di denuncia protocollato, inclusi i dati di 
monitoraggio forniti dal Regno Unito. Di conseguenza, ritenendo che la richiesta di accesso a 
documenti della sig.ra Ellis fosse stata soddisfatta, il Mediatore ha chiuso la sua indagine (rif. 
3381/2004/TN).

Inoltre la Commissione è stata informata dalla firmataria che il sito della discarica ha ricevuto 
un nuovo permesso ai sensi della direttiva del Consiglio 96/61/CE del 24 settembre 1996 
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento1, a seguito di un processo di 
consultazione al quale hanno partecipato i firmatari. Dopo un'ulteriore corrispondenza della 
firmataria sul sito in oggetto, la Commissione ha discusso il caso con le autorità britanniche 
durante una riunione pacchetto nell'ottobre 2005, chiedendo loro ulteriori chiarimenti sul 
funzionamento della discarica alla luce delle nuove lettere ricevute direttamente dalla 
firmataria. A seguito di tale riunione, le autorità hanno inviato informazioni complementari 
scritte. Quando i servizi della Commissione avranno esaminato la voluminosa 
documentazione tecnica inviata, la Commissione sarà in grado di assumere un'ulteriore 
posizione su tale caso".

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 marzo 2006.

"A seguito della precedente risposta della Commissione alla presente petizione e alla riunione 
pacchetto con le autorità britanniche tenutasi nell'ottobre 2005, le autorità del Regno Unito 
hanno fornito ulteriori informazioni sulle questioni sollevate dalla firmataria. 

Nella loro risposta, le autorità del Regno Unito hanno analizzato i singoli punti sollevati in 
merito al funzionamento della discarica. Sulla questione dei risultati di un'analisi delle acque 
sotterranee prima della messa in funzione dell'impianto, le autorità britanniche hanno 
osservato che il 23 gennaio 1997 la società Biffa Waste Services ha stilato una relazione 
analitica preliminare alla messa in esercizio. Nella relazione si affermava che prima 
dell'interramento in discarica, nel terreno era presente una lieve contaminazione da metalli 
pesanti, ma che, tuttavia, ciò era da attribuirsi ai fori di trivellazione praticati in una roccia (il 
calcare megnesifero) che conterrebbe metalli pesanti.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità britanniche, quando alla discarica venne 
                                               
1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
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concessa la prima autorizzazione, si decise di effettuare i fori di trivellazione attorno al sito, in 
consultazione con l'autorità di regolamentazione in materia di rifiuti Tyne and Wear e con 
l'autorità nazionale dei fiumi, nonché successivamente, nell'ottobre 2001, in consultazione con 
l'agenzia per l'ambiente. Nel quadro della richiesta di autorizzazione IPPC (Integrated 
Pollution Prevention and Control – prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), 
nell'agosto del 2004 è stata condotta una valutazione indipendente dei rischi ambientali, 
comprendente la stesura di un protocollo per effettuare ulteriori trivellazioni attorno alla 
discarica. In base alle informazioni fornite dalle autorità del Regno Unito, l'operatore effettua 
mensilmente le analisi dei campioni di acque sotterranee prelevate e anche l'agenzia 
ambientale conduce un'ispezione della discarica almeno una volta l'anno, che può includere 
anche il prelievo e l'analisi di campioni della falda acquifera.

In merito alla questione sollevata dalla firmataria sui rifiuti pericolosi al limite della categoria 
(per esempio gli stracci contaminati) e accettati nella discarica, le autorità del Regno Unito 
sostengono nella loro risposta che nell'ambito dell'elenco dei rifiuti autorizzati inclusi nella 
licenza PPC non vi è alcun riferimento a rifiuti pericolosi di questo tipo. Inoltre, essi 
sostengono che l'agenzia per l'ambiente non è a conoscenza di rifiuti di questo tipo ammessi 
nella discarica. Poiché la discarica non è autorizzata ad accettare rifiuti pericolosi, non sono 
previsti requisiti o procedure per l'analisi di questo tipo di rifiuti. Tuttavia, sulla base delle 
informazioni fornite dalle autorità britanniche, i rifiuti che giungono in discarica vengono 
controllati, per garantire che siano conformi alle condizioni della licenza, utilizzando un 
sistema di tv a circuito chiuso al momento dell'arrivo alla pesa a ponte; i rifiuti vengono poi 
verificati dall'operatore della macchina durante l'operazione di scarico e, successivamente, di 
spargimento nella discarica.

Per quanto concerne la proposta di condurre trivellazioni indipendenti aggiuntive presso la 
discarica, le autorità del Regno Unito hanno confermato che, alla luce delle considerazioni 
dell'agenzia per l'ambiente, nel prossimo futuro effettueranno un'analisi indipendente delle 
acque sotterranee attorno alla discarica. Una volta ricevute maggiori informazioni sui risultati 
di quest'analisi, la Commissione assumerà un'ulteriore posizione sul caso."

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

"In seguito alla precedente risposta della Commissione alla presente petizione, le autorità 
britanniche hanno fornito maggiori informazioni sulla questione delle trivellazioni sollevata 
dalla firmataria.

Per quanto concerne la proposta di condurre trivellazioni indipendenti aggiuntive presso la 
discarica, le autorità del Regno Unito hanno comunicato che, alla luce delle considerazioni 
dell'agenzia per l'ambiente, un'analisi indipendente dell'acqua freatica attorno alla discarica 
sarà avviata alla metà di giugno 2006.

Le autorità britanniche comunicano alla Commissione di aver contattato il servizio geologico 
britannico, in qualità di consulente indipendente, per monitorare il campionamento delle 
acque sotterranee estratte dalle trivellazioni effettuate alla discarica e elaborare in seguito una 
relazione di verifica completa sulla base delle analisi di laboratorio condotte sui campioni. Le 
autorità hanno comunicato che tale relazione sarà ultimata entro l'agosto 2006. Una volta 
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ricevute maggiori informazioni sui risultati delle analisi sopraindicate, la Commissione sarà in 
grado di assumere un'ulteriore posizione sul caso".

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 12 dicembre 2006.

"Successivamente alla precedente risposta della Commissione a questa petizione, le autorità 
britanniche hanno trasmesso una copia della relazione di verifica completa che esamina i 
risultati delle analisi di laboratorio condotte sui campioni di acque sotterranee estratti dalle 
trivellazioni effettuate alla discarica (di cui si allega copia). Le conclusioni cui perviene la 
relazione (pagina 37) affermano che le risultanze degli accertamenti sull'acqua freatica e dei 
controlli effettuati nel tempo non segnalano un impatto significativo della discarica sulla 
qualità di tale acqua. Tuttavia, è stata rilevata una certa contaminazione delle acque 
sotterranee, concentrata essenzialmente attorno alla trivellazione J2. La relazione enuncia 'nel 
dettaglio al punto 7.1 della relazione le possibili origini di questa contaminazione, ivi 
compresa la presenza di agenti inquinanti dovuti: alla prossimità delle aree destinate alla 
dosatura con tramoggia di cemento e al riciclaggio del terreno; allo spesso strato di terreno 
artificiale potenzialmente contaminato posto sotto a questa parte del sito; all'eventuale uso di 
erbicidi e pesticidi in connessione col terreno coltivato situato a nord della struttura; alla 
vicinanza della strada A690 che potrebbe rappresentare una fonte di inquinamento da sale per 
disgelo'. La relazione si conclude (punto 9) raccomandando di migliorare in futuro la 
metodologia dei controlli.

Ulteriori informazioni sul rischio di infiltrazioni provenienti dall'area circostante il sito 
corrispondente alla trivellazione J2 e identificato come contaminato, nonché una conferma 
dell'applicazione da parte del gestore delle raccomandazioni rilevanti in materia, sono state 
richieste alle autorità britanniche. Una volta che la Commissione avrà ricevuto queste 
informazioni, essa sarà in grado di fornire aggiornamenti alla commissione per le petizioni."

7. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"In seguito alla precedente risposta della Commissione alla petizione in oggetto, la 
Commissione ha rivolto alle autorità britanniche specifiche richieste in merito al 
funzionamento della discarica, in particolare riguardo a quanto segue: l'individuazione di 
emissioni gassose provenienti dal sito; il periodo durante il quale è previsto ancora lo scarico 
nel sito; il programma di riempimento del sito e le preoccupazioni circa la sua stabilità, in 
particolare in relazione a una fenditura sviluppatasi al limite meridionale dell'area.

Le autorità britanniche hanno risposto di conseguenza, fornendo ragguagli sulle specifiche 
questioni, che, in alcuni casi, necessitano di un'ulteriore delucidazione. La firmataria ha 
inoltre trasmesso alla Commissione informazioni sull'attività della discarica e sull'accesso del 
pubblico alla documentazione concernente la natura dei rifiuti ivi depositati. La Commissione 
intende quindi affrontare ulteriormente le suddette questioni con le autorità britanniche. Una 
volta ricevuti chiarimenti sui singoli punti, la Commissione potrà fornire aggiornamenti in 
merito".

Allegato: Relazione "Groundwater investigation at the Houghton Quarry Landfill Site"

8. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011.
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"La Commissione ha nuovamente presentato tale petizione nei confronti delle autorità 
britanniche durante una riunione pacchetto che si è svolta alla fine del 2010. In particolare, la 
Commissione ha richiesto chiarimenti su una serie di preoccupazioni espresse dai firmatari.

Le autorità britanniche avevano precedentemente informato la Commissione riguardo 
coperture temporanee realizzate in attesa del completamento della copertura su tre delle 
quattro celle della discarica. I firmatari hanno informato la Commissione che a luglio 2010 la 
cella 1 presentava ancora una copertura parziale, nessuna copertura era prevista per la cella 3
e una sostanziale operazione di scarico era ancora in corso nelle celle 1 e 2.

Le autorità britanniche hanno spiegato come la mancata copertura del sito fosse una valida 
fonte di preoccupazione per i residenti. L'agenzia per l'ambiente si è attivamente interessata al 
programma affinché il sito fosse coperto al più presto. La fase 2 del sito presentava una 
copertura temporanea, ma un'inclinazione laterale in questa parte del sito non ha reso 
possibile una copertura definitiva. La fase 1 doveva essere coperta entro la fine del 2010. Nel 
frattempo, era in corso un processo di estrazione del gas sull'intero sito. Inoltre, tale sito era 
parte di una valutazione sulle emissioni di gas delle discariche nazionali e una squadra stava 
conducendo le relative analisi. Tale valutazione era prevista per la fine di dicembre 2010 e ai 
firmatari era stata promessa una copia. Il buon esito della copertura del sito era una priorità e 
avrebbe ridotto i fastidi legati a odore, spazzatura e parassiti provenienti dalla discarica.

Inoltre, i firmatari hanno espresso preoccupazioni riguardo i livelli di infiltrazione nella 
discarica che stanno superando l'isolamento, hanno iniziato a infiltrarsi nelle rocce acquifere a 
luglio 2009 e tuttora continuano. I firmatari hanno affermato che l'operatore avrebbe fatto 
affluire grandi quantità di acqua sul sito, in modo da far scorrere gli agenti inquinanti lontano 
dalle trivellazioni di controllo verso l'impianto fognario. Le autorità britanniche hanno 
spiegato che l'agenzia per l'ambiente sta esaminando le condizioni delle acque sotterranee in
vista di un possibile procedimento giudiziario nei confronti dell'operatore. Nell'autunno 2009 
è stata dimostrata la presenza di alti livelli di inquinamento nelle trivellazioni. Si sta 
preparando il fascicolo relativo al caso e l'operatore è stato sottoposto a indagini.

I firmatari hanno anche espresso preoccupazioni sulla violazione delle leggi relative al livello 
di rifiuti scaricati nel sito. La firmataria ha inoltre attirato l'attenzione sulla rimozione delle 
barriere protettive attorno al sito, che ha causato una maggiore fuoriuscita di polvere, 
riversatasi sui residenti locali. La autorità britanniche hanno spiegato che le lamentele relative 
alla polvere sono state poche. Per quanto riguarda i livelli di rifiuti precedenti all'accordo, la 
questione è connessa all'autorizzazione IPPC monitorata dall'agenzia per l'ambiente, e in tal 
senso il sito è conforme. I livelli successivi all'accordo e le questioni relative alla rimozione 
delle barriere sono problematiche di pianificazione di competenza dei servizi urbanistici locali
e sono al momento oggetto di indagine.

La Commissione ha richiesto di ricevere aggiornamenti sulla situazione del sito, con riguardo 
ai progressi compiuti nella copertura, i procedimenti legali in corso di preparazione e gli esiti 
delle indagini condotte dai servizi urbanistici locali e relative alle accuse di mancato rispetto 
delle norme sui rifiuti".


