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Petizione 0191/2006, presentata da Margot e Manfred Zippel, cittadini tedeschi, sul 
presunto scarico abusivo di sostanze pericolose nelle vasche antincendio collocate nel 
terreno dello Schloss Syburg da parte delle autorità del distretto di Weißenburg

1. Sintesi della petizione

I firmatari segnalano una presunta violazione della legislazione comunitaria da parte della 
Commissione, del Consiglio, della Corte di giustizia europea e del Mediatore, specificando di 
risiedere in un castello del XII° secolo di loro proprietà circondato da un fossato e che, dal 
1978, le autorità del distretto di Weißenburg scaricano abusivamente sostanze pericolose nelle 
vasche antincendio collocate nel terreno del castello nonché rifiuti tossici, violando in tal 
modo varie direttive comunitarie (riguardanti, tra l’altro, le acque potabili, le acque di falda e 
la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 luglio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007.

I. Contesto

I firmatari, che da decenni hanno presentato ai tribunali regionali diversi ricorsi ai sensi della 
legge nazionale sulla stessa questione, hanno altresì attirato in passato l’attenzione della
Commissione sul problema esaminato dalla loro petizione con precedenti istanze.

Fra le istanze presentate, il reclamo 1996/4468, riguardante lo scarico di acque reflue urbane 
inquinate nella loro vasca privata senza trattamento, è stato registrato nel 1996. Secondo i 
firmatari, lo scarico sarebbe stato autorizzato dalle autorità competenti in violazione della
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direttiva 91/271/CEE1 (direttiva sulle acque reflue urbane) e l’acqua avrebbe contenuto
sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze disciplinati da una serie di direttive 
nel settore idrico. Essi sostenevano che l’acqua contaminata non avrebbe potuto essere 
ulteriomente usata come acqua potabile o di balneazione, denunciando altresì una violazione 
della direttiva 76/464/CEE2 (direttiva sulle sostanze pericolose) e di quella 80/68/CEE3

(direttiva sulle acque sotterranee), con particolare riferimento ai cloruri, ai nitrati e ai solfati
elencati o nelle liste I e II della direttiva sulle acque sotterranee o nell’allegato II della 
direttiva sulle sostanze pericolose. Infine, secondo i reclamanti la zona avrebbe dovuto essere 
protetta ai sensi della direttiva 92/43/CEE4 (direttiva sugli habitat). 

Negli anni seguenti, la Commissione ha ricevuto ulteriori lettere dai firmatari che 
formulavano accuse di violazione delle direttive relative all’acqua e ai rifiuti, le quali tuttavia 
non si sono potute accertare in seguito alla valutazione delle informazioni da loro fornite.

I signori Zippel hanno presentato alla Commissione il 20 aprile 2004 una richiesta ai sensi 
dell’articolo 175 CE (ora articolo 232 CE), chiedendole di prendere una decisione onde 
preparare un’azione legale nei confronti della Repubblica federale di Germania per non aver 
agito a norma dell’articolo 232 paragrafo 4 del trattato CE. Facendo riferimento a diverse 
direttive comunitarie in materia di ambiente, gli istanti hanno denunciato la condotta delle 
autorità tedesche, che avrebbero tralasciato per decenni di rimuovere le sostanze pericolose
nella vasca adiacente al castello dove essi vivono, le quali avrebbero compromesso la qualità 
dell’acqua e intaccato le mura del castello. Gli istanti hanno richiesto pertanto che la
Commissione obbligasse la Germania a pagare una cifra compensatoria di 43.969.332 €, più
l’8% di interessi calcolati a partire dal 01/01/1980, per i danni subiti a causa del fatto che le 
sostanze illegali non erano state eliminate dalla vasca adiacente al loro castello con fossato.

Da ultimo, i firmatari hanno sostenuto la tesi che il sito “Erlenbach bei Syburg” dovrebbe, in 
virtù della struttura dei suoi abiti e del suo valore ecologico, venire designato come ZPS (zona 
di protezione speciale). L’effettivo status di ZPS comporterebbe inoltre determinate misure di 
tutela.

II. La petizione

Il contesto della petizione è fornito dall’affermazione dei firmatari secondo cui dal 1978 le 
autorità amministrative locali hanno scaricato illegalmente nella loro vasca sostanze 
provenienti da rifiuti tossici, nonché depositato tale tipo di rifiuti. L’amministrazione 
comunale avrebbe altresì scaricato sostanze proibite, provenienti dal suo impianto di 
trattamento dell’acqua, nella riserva protetta d’acqua potabile della sorgente “Syburger 
Brunnen”. L’area circostante costituirebbe un sito protetto ai sensi della direttiva sugli habitat
e di quella sugli uccelli selvatici.

I firmatari criticano soprattutto il presunto rifiuto da parte della Commissione di avviare un 
procedimento per infrazione in ragione dello scarico illegale di pericolosi rifiuti tossici e, su 
questa base, sviluppano una serie di tesi che vanno dalle accuse di violazioni dei diritti umani 

  
1 GU L 135, 30/05/1991, pagg. 40-52
2 GU L 129, 18/05/1976, pagg. 23-29
3 GU L 20, 26/01/1980, pagg. 43-48
4 GU L 206, 22/07/1992, pagg. 7-50
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da parte della Commissione alla violazione della costituzione tedesca (art. 80) attraverso il 
trattato CE (art. 226) etc. Sotto l’intestazione “Denuncia” essi specificano che tale denuncia è 
diretta contro «diverse, sistematiche e patologiche violazioni dei trattati UE, del diritto 
internazionale e delle convenzioni internazionali compiute delle istituzioni UE (Commissione, 
Consiglio, Corte di giustizia e Mediatore)». I firmatari fanno riferimento all’art. 230 del 
trattato CE, spiegano ulteriormente che «la petizione si concentra sul problema di quali 
misure il Parlamento europeo debba prendere in esame per evitare in futuro un’applicazione 
arbitraria dell’articolo 226 del trattato CE, una disposizione contraria al diritto 
internazionale», e chiedono altresì come l’UE ritenga di risarcire i danni subiti dai firmatari a 
seguito dell’applicazione dell’art. 226 del trattato CE.

III. I commenti della Commissione alla petizione

Il reclamo 1996/4468 è stata esaminata dalla Commissione, la quale ha concluso che non vi 
fosse alcuno scarico illegale: infatti, dato che la vasca in questione non è definita come acqua 
di balneazione ai sensi della direttiva sulle acque di balneazione né viene usata per 
l’estrazione di acqua potabile ai sensi della direttiva sulle acque superficiali, queste direttive 
non sono violate. Inoltre, l’area non contiene, o contiene solo in misura molto limitata, tipi di 
habitat o specie ricomprese negli allegati I e II della direttiva sugli habitat e la rete tedesca dei 
SIC nel frattempo è stata completata senza bisogno d’includervi questo sito. Dato che il 
reclamante non è stato in grado di fornire le necessarie prove ulteriori, il reclamo è stata 
archiviata nel 1997.

Per quanto riguarda l’istanza di avviare un’azione legale per inadempimento ai sensi 
dell’articolo 175 del trattato CE, i denuncianti sono stati informati che il diritto comunitario 
non comprende un fondamento giuridico per la richiesta azione della Commissione nei 
confronti della Repubblica federale di Germania sulla base dei fatti descritti nell’istanza: la
Commissione non può essere obbligata a intraprendere una simile azione né ha facoltà di 
compierla a norma del diritto comunitario.

La lettera dei reclamanti del gennaio 2006 in riferimento a una presunta ZPS “Syburger 
Brunnen” non è stata registrata come reclamo perché era evidente l’assenza di qualsiasi 
violazione del diritto comunitario. Al di là di una lista di uccelli, la maggioranza dei quali non 
sono neppure elencati nell’allegato I della direttiva sugli uccelli selvatici, i reclamanti non 
hanno fornito alcuna informazione che potesse suffragare la presunta necessità di designare il 
sito come ZPS. Il denunciante è stato pertanto informato che il sito “Erlenbach bei Syburg” 
(DE6932301) è uno dei SIC ricompresi nell’elenco biogeografico continentale adottato dalla
Commissione nel dicembre 2004, ma non vi è alcun elemento che dimostrerebbe la necessità 
di designare il sito come ZPS. Inoltre, l’assetto attuale della rete bavarese di ZPS è giudicata 
nel complesso soddisfacente.

IV. Conclusioni

Le accuse formulate nella petizione non sono nuove e sono state già prese in esame dalla
Commissione in diverse occasioni in passato. La Commissione non ha potuto rintracciare 
alcuna violazione del diritto comunitario e conferma questa posizione anche in riferimento 
alla petizione in esame. 
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