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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 842/2007, presentata da Charlie Weston, cittadino irlandese, a nome 
della Fairshare Campaign Group, su presunte irregolarità relative alla gestione 
della valutazione ambientale strategica in riferimento alla costruzione di un 
impianto di depurazione regionale sulla penisola di Donabate/Portrane (contea di 
Dublino)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario accusa violazioni della direttiva 2001/42/CE in relazione alla gestione della 
valutazione ambientale strategica (VAS) riguardante lo studio strategico per il drenaggio della 
Greater Dublin (area metropolitana di Dublino). Il firmatario sostiene che la VAS, la quale 
propone Donabate/Portrane come luogo per un impianto di depurazione regionale, non ha 
tenuto conto del principio di prossimità ai sensi della legislazione comunitaria e del potenziale 
impatto ambientale sull'estuario di Rogerstown, area protetta situata nelle vicinanze. Secondo 
il firmatario, la VAS non è stata condotta in maniera indipendente ed è stata viziata poiché 
Portrane è stata scelta come ubicazione dell'impianto di depurazione regionale considerando 
solo 6 delle 16 scelte strategiche possibili. Il firmatario accusa che le osservazioni del 
pubblico non sono state considerate e afferma che il progetto rischia di influire sullo sviluppo 
sostenibile di Donabate, Portrane e Malahide.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008.

"Il firmatario afferma l'esistenza di una violazione della direttiva 2001/42/CE in riferimento 
alla gestione della valutazione ambientale strategica (VAS) riguardante lo studio strategico 
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per il drenaggio della Greater Dublin (area metropolitana di Dublino. Il firmatario sostiene 
che la VAS, la quale propone Donabate/Portrane come luogo per un impianto di depurazione 
regionale, non ha tenuto conto del principio di prossimità ai sensi della legislazione 
comunitaria e del potenziale impatto ambientale sull'estuario di Rogerstown, area protetta 
situata nelle vicinanze. Secondo il firmatario, la VAS non è stata condotta in maniera 
indipendente ed è stata viziata poiché Portrane è stata scelta come ubicazione dell'impianto di 
depurazione regionale considerando solo 6 delle 16 scelte strategiche possibili. Il firmatario 
accusa che le osservazioni del pubblico non sono state considerate e afferma che il progetto 
rischia di influire sullo sviluppo sostenibile di Donabate, Portrane e Malahide.

La direttiva 2001/42/CE1 nota come direttiva sulla valutazione ambientale strategica o VAS, 
si applica a quei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Gli 
articoli 2 e 3 definiscono l'ambito di applicazione della direttiva.

Ai sensi dell'articolo 5, gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma 
potrebbe avere sull'ambiente devono essere individuati, descritti e valutati. L'integrazione di 
considerazioni ambientali nella relazione dovrebbe contribuire a raggiungere soluzioni 
maggiormente sostenibili nella fase del processo decisionale. Questo articolo prevede anche 
l'obbligo di individuare, descrivere e valutare in maniera analoga le ragionevoli alternative: è 
essenziale infatti che all'autorità preposta ad approvare il piano o programma, nonché alle 
autorità e al pubblico interpellati, sia presentato un quadro esaustivo delle alternative 
ragionevoli presenti e dei motivi per cui esse non sono state considerate come opzione 
migliore, fornendo inoltre le informazioni di cui all'allegato I della direttiva VAS sulle 
alternative prescelte.

Il firmatario contesta l'opzione scelta dalle autorità irlandesi e sostiene che le diverse 
alternative non sono state valutate correttamente. Sulla base delle informazioni fornite, non è 
possibile per la Commissione ravvisare alcuna violazione della direttiva VIA, in quanto 
sembra che tutte le alternative siano state prese in considerazione ed esaminate.

Si deve notare che, per individuare una violazione del diritto comunitario, è necessario 
dimostrare che le autorità nazionali non si sono conformate agli obblighi stabiliti dal diritto 
comunitario, e nel caso specifico dalla direttiva VAS, ma la Commissione non è competente 
per quanto riguarda il contenuto della decisione e il fatto che i vantaggi economici (o di altro 
tipo) sarebbero superati dagli svantaggi in campo ambientale non costituisce, di per sé, una 
violazione della direttiva.

Conclusione

La Commissione ringrazia il firmatario per aver fatto pervenire la relazione scritta dalla Pick 
Everard Engineering Consultants, ma non è in grado di ravvisare alcuna violazione del diritto 
comunitario in questa fase."

                                               
1 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
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4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Osservazioni della Commissione sulle ulteriori informazioni fornite dal firmatario

La Commissione ha esaminato le nuove informazioni fornite dal firmatario, in particolare i 
documenti "Argomenti addotti da Fairshare nella contestazione riguardante il progetto di 
relazione ambientale per la VAS relativa allo studio per il drenaggio dell'area metropolitana di 
Dublino – dicembre 2007" e "Valutazione ambientale strategica relativa allo studio per il 
drenaggio dell'area metropolitana di Dublino, relazione ambientale – settembre 2007"1 cui si 
riferiscono gli argomenti di Fairshare.

Per quanto riguarda la direttiva VAS, la Commissione conferma che sono stati soddisfatti i 
relativi requisiti formali; la relazione non contiene alcuna decisione in merito a un luogo o una 
tecnologia particolari.

Riguardo alle presunte violazioni della direttiva quadro sulle acque2, della direttiva 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane3, della direttiva 'Uccelli'4 e della direttiva 
'Habitat'5, la Commissione ha effettuato la valutazione di seguito riportata.

Direttiva quadro sulle acque
La direttiva quadro sulle acque fissa due obiettivi ambientali fondamentali per la protezione di 
tutte le acque (fiumi, laghi, acque sotterranee e acque costiere):
– ottenere/mantenere un buono stato delle acque, come regola entro il 2015;
– impedire il deterioramento dello stato delle acque.
Quale primo passo, entro il 22 dicembre 2004 dovevano essere designati i distretti idrografici 
e doveva essere effettuata un'analisi delle pressioni e dell'impatto sulle acque (relazioni di cui 
all'articolo 3 e all'articolo 5). Nella relazione di attuazione del 20076, la Commissione ha 
giudicato le relazioni dell'Irlanda fra le migliori. I piani e i programmi necessari per ottenere 
un buono stato delle acque devono essere definiti sulla base di ampie consultazioni pubbliche, 
garantendo a cittadini, gruppi civici e ONG un diritto specifico di accesso a tutti i documenti e 
alle informazioni di base. 
Riguardo alla tariffazione dell'acqua, il firmatario fa riferimento al principio del recupero dei 
costi dei servizi idrici ai sensi dell'articolo 9, che dovrebbe contribuire agli obiettivi 
ambientali della direttiva e garantire un contributo adeguato ai vari utilizzi delle risorse 
idriche. Gli Stati membri possono tuttavia derogare al principio della tariffazione dell'acqua, 
se esistono prassi consolidate e per una determinata attività di utilizzo delle risorse idriche la 
continuazione di tali prassi non mette in discussione gli scopi e il conseguimento degli 
obiettivi della direttiva quadro sulle acque. Se gli Stati membri si avvalgono di questa 
possibilità, devono comunicarne i motivi nei piani di gestione dei bacini idrografici da 

                                               
1 Lo studio per il drenaggio dell'area metropolitana di Dublino è stato richiesto nel 2001 in riconoscimento della 

necessità di avere un quadro regionale delle esigenze attuali e future di impianti fognari e di depurazione per 
l'area metropolitana di Dublino. La portata e il ritmo dei recenti sviluppi, derivanti da una considerevole 
crescita economica, ha aumentato le pressioni cui sono sottoposti il sistema di drenaggio esistente e i fiumi.

2 Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, modificata.
3 Direttiva 91/271/CEE, GU L 135 del 30.5.1991, modificata.
4 Direttiva 79/409/CEE, GU L 103 del 25.4.1979, modificata.
5 Direttiva 92/43/CEE, GU L 206 del 22.7.1992, modificata.
6 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
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presentare entro il 22 dicembre 2009. Nel contempo, la direttiva quadro sulle acque stabilisce 
il principio che qualsiasi estrazione richiede un permesso, e le richieste di tali permessi 
devono essere valutate tenendo conto degli obiettivi del buono stato delle acque in termini 
qualitativi e quantitativi.
I progetti di piani di gestione dei bacini idrografici dovevano essere presentati entro il 22 
dicembre 2008 e la versione definitiva dovrà pervenire entro il 22 dicembre 2009. I piani e i 
programmi dovranno attenersi ai requisiti della direttiva.
La relazione ambientale in questione non pregiudica le decisioni da adottare in base alla 
direttiva quadro sulle acque. È evidente che qualsiasi scelta effettuata deve essere conforme 
alla direttiva.
Al momento la Commissione non è in grado di ravvisare alcuna violazione della direttiva 
quadro sulle acque.

Direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane
La petizione fa riferimento a vari obiettivi della direttiva:
- trattamento secondario come requisito minimo, trattamento terziario per gli scarichi di 

agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti in aree sensibili e nei bacini drenanti di 
tali aree sensibili; a seconda della situazione specifica, potrebbe tuttavia essere 
indispensabile un ulteriore trattamento per conformarsi agli obiettivi ambientali fissati;

- limitazione delle perdite (e quindi, tra gli altri, limitazione dell'infiltrazione di acqua 
sotterranea nelle reti fognarie) e limitazione dell'inquinamento derivante da tracimazioni 
di acque meteoriche. 

Tali obblighi vanno comunque rispettati a prescindere dalla scelta finale effettuata per quanto 
riguarda la raccolta e il trattamento delle acque reflue nell'area metropolitana di Dublino, in 
termini di numero e di collocazione degli impianti di trattamento delle acque reflue. 
Normative comunitarie quali la direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane 
e la direttiva quadro sulle acque stabiliscono obiettivi ambientali da conseguire, senza tuttavia 
prescrivere tecnologie o ubicazioni per gli impianti. La normativa è inoltre del tutto neutrale 
riguardo all'organizzazione e al regime di proprietà.

Direttiva relativa alle acque di balneazione
Le spiagge rientranti nel campo di applicazione della direttiva relativa alle acque di 
balneazione1 devono essere conformi alle norme di qualità stabilite nella direttiva, e tale 
conformità deve continuare a essere garantita dalle infrastrutture future. Gli obiettivi di qualità 
della direttiva relativa alle acque di balneazione devono far parte dei piani di gestione dei 
bacini idrografici ai sensi della direttiva quadro sulle acque menzionata in precedenza. 

Zone protette in base alla direttiva 'Uccelli' e alla direttiva 'Habitat'
La Commissione è consapevole del fatto che la zona costiera orientale dell'Irlanda è ricca di 
zone Natura 2000, in base alla direttiva 'Uccelli' e alla direttiva 'Habitat'. Nel corso 
dell'ulteriore sviluppo di futuri impianti per le acque reflue per l'area metropolitana di 
Dublino, uno dei compiti da affrontare sarà quello di rispettare, in termini di pianificazione, 
costruzione e gestione, le zone protette designate.

                                               
1 Direttiva 76/160/CEE, GU L 31 del 5.2.1976, modificata; direttiva 2006/7/CE, GU L 64 del 4.3.2006.
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Conclusione

Al momento la Commissione non è in grado di ravvisare alcuna violazione della normativa 
ambientale comunitaria. Continuerà a verificare la conformità a tale normativa nel corso della 
pianificazione di un futuro impianto per le acque reflue per l'area metropolitana di Dublino. 

La Commissione desidera sottolineare che, in base alle disposizioni della direttiva 
concernente la valutazione di impatto ambientale1, la costruzione di un impianto di 
trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti deve 
essere sottoposta a una valutazione di impatto ambientale obbligatoria per l'impianto prima 
che possa essere rilasciata un'autorizzazione."

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE, GU L 175 del 5.7.1985, modificata.
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