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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 808/2006 presentata da Pedro Domínguez Gento, cittadino spagnolo, 
sull'inquinamento del fiume Júcar

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta per la mancanza di misure di prevenzione dell'ulteriore inquinamento del 
fiume Jucar. Egli ritiene che il fiume sia molto inquinato e che ciò provochi la morte della 
fauna ittica. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire per chiedere alle autorità 
locali di punire i responsabili e di adottare tutte le misure necessarie a ripristinare la qualità 
dell'acqua.

2. Ricevibilità  

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 aprile 2008

1. Contesto

Il sig. Pedro Domínguez Gento ha inviato una petizione al Parlamento europeo per denunciare 
la moria della fauna ittica nel fiume Júcar, Spagna. Egli afferma che si sono verificati tre casi 
di morte della fauna ittica in meno di due mesi nei pressi delle città di Alzira e Sueca e che a 
tali eventi, già verificatisi in altre occasioni negli anni precedenti, le autorità non hanno 
reagito in alcun modo. Il firmatario imputa tali eventi all'insufficiente portata del fiume e alla 
possibile presenza di scarichi di prodotti tossici e chiede alle istituzioni comunitarie di 
sollecitare alle autorità spagnole l'invio di informazioni per chiarire: quali misure sono state 
adottate per prevenire tali incidenti; se sono state individuate le cause alla base di tali eventi e 
se sono previste penalità.
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2. Osservazioni della Commissione

La moria della fauna ittica può derivare da diverse ragioni. In numerosi casi essa è collegata 
allo scarico di acque reflue non adeguatamente trattate. La direttiva quadro sulle acque (DQA) 
2000/60/CE1, pubblicata in dicembre 2000, stabilisce che è necessaria una pianificazione 
dettagliata sull'uso delle risorse idriche onde evitare soluzioni non sostenibili e danni 
ambientali irreversibili, attraverso l'elaborazione di piani di gestione dei bacini idrografici 
(RBMP). In conformità con quanto previsto dalla DQA, il primo RBMP sarà pubblicato entro 
dicembre 2009. L'obiettivo generale della DQA, come previsto dall'articolo 4, è quello di 
raggiungere un buono status dell' acqua entro il 2015. L'articolo 5 della DQA statuisce che in 
una prima fase verso l'elaborazione di RBMP gli Stati membri provvedano, entro dicembre 
2004, ad effettuare un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque 
superficiali e sulle acque sotterranee. Tale esame viene eseguito al fine di identificare i corpi 
idrici a rischio di non raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla direttiva. In ultima analisi, i corpi 
idrici a rischio saranno oggetto del programma di misure della direttiva al fine di raggiungere 
un buono status entro il 2015. Le autorità spagnole hanno trasmesso un rapporto sintetico 
sull'articolo 5 alla Commissione. Tale rapporto inserisce il fiume Júcar tra i fiumi considerati 
"a rischio", il che comporta l'inclusione di misure adeguate finalizzate al raggiungimento di 
un buono status nel RBMP per il 2009. Sulla base delle informazioni contenute nel rapporto 
sull'articolo 5, sono presenti scarichi di acque reflue urbane non sufficientemente trattate in 
questo tratto del fiume Júcar. Il livello di pressione dovuta a tali scarichi è pertanto 
considerato "molto elevato". A tale riguardo, sono in corso due procedure di infrazione 
orizzontale nei confronti della Spagna per il mancato recepimento della direttiva 91/271/CEE 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane2. Esse riguardano l'inosservanza dei 
requisiti per la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane in molti agglomerati in 
Spagna. Gli scarichi di Alzira e Sueca si trovano, fra l'altro, nel bacino del fiume Júcar, 
incluso nella procedura di infrazione riguardante lo scarico in aree sensibili effettuato da paesi 
con oltre 10.000 abitati equivalenti.

3. Conclusioni

Una delle cause più probabili della moria della fauna ittica decritta nella petizione è la 
mancanza di un impianto adeguato per il trattamento delle acque reflue urbane degli 
agglomerati che si trovano lungo il corso del fiume Júcar. Il problema è trattato dalla 
Commissione nel quadro di una procedura di infrazione (violazione della direttiva 
91/271/CEE). Per quanto attiene al piano di gestione del bacino idrografico ai sensi della 
direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, la Commissione lo esaminerà accuratamente al fine 
di garantire l'adozione delle misure più adeguate per raggiungere un buono status.

                                               
1 GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73
2 GU L 135 del 30.5.1991, pagg. 40-52
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