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Oggetto: Petizione 0500/2013, presentata da Wolfgang Diesel, cittadino tedesco, sulla 
costruzione obbligatoria di un impianto biologico di acque reflue e sul relativo 
pagamento

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che il governo del Land della Turingia gli chiede di costruire a proprie 
spese un impianto biologico di acque reflue. Secondo il firmatario, la richiesta è il risultato 
dell'attuazione di una direttiva europea in Germania. Il firmatario è un pensionato, sua moglie 
è disabile e non può lavorare. L'uomo non può permettersi di accollarsi il costo di tale 
impianto e ritiene che l'obbligo di costruzione non sia compatibile con le condizioni sociali a 
norma delle quali la politica ambientale dovrebbe essere attuata. Il firmatario non comprende 
inoltre il motivo per cui le famiglie, cui è imputabile soltanto il 5% dell'inquinamento delle 
acque, vengano trattate con una severità sproporzionata rispetto alle industrie, responsabili del 
95% dell'inquinamento. Aggiunge che sono inoltre applicate norme duplici, in quanto una 
città come Wilhelmshaven scarica i suoi effluenti direttamente nel mare, senza sottoporli ad 
alcun trattamento. Il firmatario è dell'avviso che le misure adottate dal Land siano in contrasto 
con il principio della parità di trattamento dei cittadini dell'UE e con i suoi diritti sanciti dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014.
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"La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane1 si applica ad agglomerati di oltre 
2.000 abitanti. A norma dell'articolo 3 della suddetta direttiva l'esenzione dalla raccolta delle 
acque reflue è possibile soltanto "ove la creazione di una rete fognaria non sia giustificata o 
perché non produrrebbe alcun beneficio ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi". 
In questi casi "occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati (IAS) che 
raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale".

L'applicazione delle misure di controllo è di competenza degli Stati membri. In base alle leggi 
nazionali o regionali applicabili nel Land della Turingia, le norme relative agli obblighi di 
legge per le unità familiari e i requisiti tecnici in relazione all'IAS sono emanati dalle autorità 
locali (gestori dei depuratori, comuni e organismi pubblici addetti al controllo delle acque). Il 
costo per la costruzione di un IAS dipende molto da questi requisiti minimi. Pertanto si 
consiglia al firmatario della petizione di contattare l'autorità locale per trovare una soluzione. 
La Commissione potrebbe intervenire solo se la legge in vigore nel Land della Turingia fosse 
in contrasto con il diritto dell'Unione europea. La Commissione non dispone di informazioni 
che possano indicare una tale violazione. 

È possibile che l'autorità competente applichi deroghe temporali contemplate dalla direttiva 
quadro sulle acque in base a adeguate motivazioni e specificate in modo trasparente nel
secondo ciclo del piano di gestione del bacino idrografico. Il firmatario della petizione è 
quindi invitata a informarsi su questa possibilità presso l'autorità competente.

Per quanto riguarda l'osservazione del firmatario sulla situazione a Wilhelmshaven, in base 
alle ultime osservazioni disponibili, il sistema di trattamento delle acque reflue per 
l'agglomerato è pienamente conforme alla direttiva in parola.

Conclusioni

Oltre alla situazione finanziaria e sociale descritta dal firmatario, che non può essere valutata,
la Commissione non è in grado di individuare una violazione della legislazione europea sulla 
base delle informazioni fornite dal firmatario. Le norme applicabili in materia di requisiti 
minimi previsti dallo IAS sono di competenza delle autorità locali del Land della Turingia.  Il 
firmatario può quindi rivolgersi ai tribunali regionali o nazionali per tutelare i propri interessi 
e far rispettare i propri diritti."

                                               
1 91/271/CEE, GU L 135 del 30.5.1991.


