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Petizione 284/2004, presentata da Charles Winfield, cittadino britannico, sulla qualità 
dell'acqua potabile ad Alicante, Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che l'acqua dell'acquedotto pubblico di Alicante, in Spagna, sia inadatta 
al consumo umano e lamenta il fatto che le autorità locali non fanno nulla per ovviare a questa 
situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 settembre 2004. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 luglio 2005

"Il firmatario denuncia la qualità dell'acqua potabile a Busot, che a suo avviso non è adatta al 
consumo umano. Egli lamenta, inoltre, che le autorità locali non fanno nulla per ovviare al 
problema.

Nel 1999 la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione contro la Spagna per la 
cattiva qualità dell'acqua potabile a Busot, Aigues e Campello. Nel quadro dell'istruzione 
della causa, la Commissione ha trasmesso un parere motivato alla Spagna.

Dal momento dell'apertura della causa, le autorità regionali spagnole hanno adottato una serie 
di misure per risolvere il problema e hanno inviato informazioni sugli importanti progressi 
compiuti. In base alle informazioni ricevute dalle autorità, la situazione attuale appare 
conforme alle direttive 80/778/CEE1 e 98/83/CE2 concernenti la qualità delle acque destinate 

  
1 GU L 229 del 30.8.1980, pagg. 11-29.

2 GU L 330 del 5.12.1998, pagg. 32-54.
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al consumo umano.

Considerando che i provvedimenti adottati dalle autorità spagnole possono essere ritenuti 
soddisfacenti, la Commissione ha informato il firmatario della propria intenzione di archiviare 
il caso.

Le informazioni sulla qualità dell'acqua fornite dal firmatario risalgono al giugno 1988 e non 
sono state confermate da dati più recenti."

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

"La petizione 284/2004 concernente la qualità dell'acqua potabile a Burgo, Alicante, è stata 
archiviata il 12 settembre 2005, ma è stata successivamente riaperta il 21 marzo 2006 a 
seguito del ricevimento di due nuove lettere inviate dalla sig.ra Winfield. 

Nella prima lettera, datata 10 gennaio 2006, la sig.ra Winfield fa riferimento alla denuncia 
presentata dal marito nel 2004, riguardante la qualità dell'acqua potabile nella zona di
Alicante. A conferma della scarsa qualità dell'acqua potabile, la sig.ra Winfield cita il referto 
del medico della previdenza sociale di Busot, oltre a esprimere il proprio rammarico per il 
fatto che alla sua denuncia non abbia fatto seguito una indagine in situ della Commissione.

Come già riferito nella comunicazione della Commissione del 12 luglio 2005 concernente la
petizione 284/2004, la firmataria non fornisce dati recenti e concreti a supporto della propria 
denuncia. La Commissione non ha il potere di effettuare indagini in situ negli Stati membri. 
Tuttavia, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva concernente la qualità delle 
acque destinate al consumo umano1, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie 
affinché i consumatori ricevano informazioni adeguate e aggiornate sulla qualità delle acque
[…]. La Commissione suggerisce alla firmataria di richiedere tali informazioni alla locale 
società per le forniture idriche o alle competenti autorità locali e, nel caso queste respingano 
la sua richiesta, di contattare nuovamente i servizi della Commissione. Inoltre, la
Commissione accoglierebbe con favore eventuali altri risultati di analisi effettuate da un 
laboratorio accreditato.

Nella seconda lettera, datata 7 marzo 2006, la sig.ra Winfield fa riferimento a uno studio 
condotto dall'associazione spagnola dei consumatori OCU, in cui si dimostrava che numerose 
acque destinate al consumo umano in territorio spagnolo contengono trialometali (THM).

La Commissione è a conoscenza del suddetto studio e dei rischi per la salute umana connessi 
alla presenza di elevate concentrazioni di THM nell'acqua potabile. In genere, tali sostanze 
sono contenute nell'acqua potabile come sottoprodotti per la disinfezione tramite clorazione. 
Oltre a causare malattie del fegato e dei reni, i THM possono altresì avere effetti cancerogeni. 
Tali rischi vengono sottolineati dall'OMS nella pubblicazione "Linee guida per la qualità 
dell'acqua potabile"2, nella quale vengono fissati gli standard relativi ai THM, in particolare a

  
1 Direttiva 98/83/CE del Consiglio; GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

2 WHO 2004, ISBN 92 4 1546387.
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4 sostanze composte1 appartenenti al gruppo dei THM. 

Nell'ambito della UE, la concentrazione di THM nelle acque potabili è limitata dalla direttiva 
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, che fissa un limite massimo 
per la concentrazione totale dei quattro composti. 

La Commissione ha ricevuto una relazione maggiormente particolareggiata in merito alla 
presenza di THM negli acquedotti delle città spagnole e la sta attualmente esaminando. 
Verranno adottate altre misure appropriate e il Parlamento sarà informato in merito agli
ulteriori sviluppi."

  
1 Cloroformio, bromoformio, bromodiclorometano e dibromodiclorometano.


