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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 206/2007, presentata da David Rogers, cittadino irlandese, sui cattivi 
odori e i danni ambientali nei pressi della discarica di Whiteriver, a Collon 
(Irlanda)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta le modalità di gestione della discarica di Whiteriver, essendo la 
comunità locale esposta a odori persistenti e a un continuo inquinamento atmosferico. Il 
firmatario afferma che, nonostante la palese violazione di una serie di condizioni della licenza 
di controllo integrato dell’inquinamento, non è stato possibile trovare una soluzione né a 
livello locale né a livello nazionale, poiché l’Agenzia di protezione ambientale non può 
revocare la licenza, ma solo imporre un’ammenda di un massimo di 2 000 euro.

2. Ricevibilità

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

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

Normativa comunitaria in materia

La gestione delle discariche è regolata dalle disposizioni della direttiva 2006/12/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti (precedentemente dalla direttiva 75/442/CEE e 
successive modifiche)1 nonché dalla direttiva 99/31/CE del Consiglio relativa alle discariche 
di rifiuti2.

La direttiva 2006/12/CE subordina la possibilità di gestire una discarica all’ottenimento di 
                                               
1 GU L 114 del 27.4.2006, pagg. 9–21
2 GU L 182 del 27.4.2006, pagg. 1-19



PE406.072v01-00 2/3 CM\723212IT.doc

IT

un’autorizzazione (chiamata anche “licenza” in Irlanda)1 e impone anche agli Stati membri di 
adottare le misure necessarie ad assicurare che lo smaltimento dei rifiuti avvenga senza creare 
odori sgradevoli.2 La direttiva 99/31/CE fissa requisiti più dettagliati per la gestione delle 
discariche (nell’ambito di un’autorizzazione), tra i quali requisiti riguardanti il controllo dei 
gas prodotti nelle discariche3 e il contenimento al minimo dei disturbi e dei pericoli4. 

Posizione delle autorità irlandesi

Il 17 settembre 2003 l’EPA ha rilasciato un’autorizzazione5 al comune di Louth per la 
gestione di una discarica a Whiteriver, Dunleer, contea di Louth per il trattamento di rifiuti 
comunali e industriali non pericolosi.

A seguito di un numero significativo di lamentele per gli odori ricevute dai residenti della 
zona di Whiteriver nel febbraio e all’inizio di marzo del 2007, il 12 marzo 2007 l’EPA ha 
incontrato i residenti e i rappresentanti locali. A seguito di tale incontro l’EPA ha deciso di 
dedicare tempo e risorse in misura significativa maggiore per affrontare le questioni sollevate.

L’EPA ha elaborato, pianificato e attuato una strategia di controllo avente l’obiettivo di 
abbattere e contenere al minimo i problemi causati dagli odori. Questa strategia prevede 
incontri con i residenti della zona per discutere le lamentele e le preoccupazioni, incontri con 
il gestore della discarica per discutere le stesse questioni, l’esame delle pratiche operativo-
gestionali e controlli sui gas e gli odori della discarica, ispezioni e verifiche a sorpresa nel sito 
e controlli sugli odori nell’area circostante l’impianto.

A seguito di otto ispezioni condotte nel sito nel 2007, l’EPA ha inviato tre notifiche 
all’autorità locale indicando che non erano rispettati i requisiti previsti dalla licenza in 
relazione ai cattivi odori. Nel luglio e nell’agosto 2007, l’EPA ha incaricato un esperto 
indipendente sui gas delle discariche di condurre tre ispezioni e valutazioni approfondite e 
scientificamente dettagliate sulla gestione dei gas e le pratiche operative in uso presso il sito.
Ne sono nate due relazioni contenenti raccomandazioni specifiche per il miglioramento della 
gestione della discarica di Whiteriver. Le raccomandazioni sono state concretamente attuate.

Le autorità irlandesi ritengono che la strategia di controllo abbia portato ad un miglioramento 
significativo, evidenziato dalla diminuzione delle lamentele per gli odori. Mentre nel primo 
semestre del 2007 l’EPA aveva ricevuto un totale di 18 lamentele per gli odori, nel secondo 
semestre, a seguito delle migliorie introdotte, tale numero è sceso a 3. L’ultima ispezione del 
sito, condotta il 14 novembre 2007, conferma i miglioramenti significativi nella gestione della 
discarica, in particolare per quanto riguarda la gestione dei gas.

Le autorità irlandesi comunicano che l’EPA proseguirà i controlli e le valutazioni della 
                                               
1 Articolo 9
2 Articolo 4 paragrafo 1
3 Allegato 1, paragrafo 4

4 Allegato 1, paragrafo 5

5 Rif. W0060-02
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discarica onde assicurarne una corretta gestione.

I dati indicano che nella prima metà del 2007 presso la discarica di Collon esisteva una 
situazione insoddisfacente per quanto riguarda gli odori. Risulta che l’autorità responsabile 
per i controlli, l’EPA, abbia affrontato la situazione con una serie di interventi che hanno 
migliorato il funzionamento della discarica e hanno ridotto in misura significativa gli 
inconvenienti e le lamentele legati agli odori.

La situazione evidenziata dal firmatario è deplorevole, tuttavia risulta che le autorità abbiano 
risposto in modo positivo affrontando i problemi indicati.


