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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0155/2006, presentata da Robert Twiss, cittadino irlandese, a nome del 
Gruppo residenti e imprese di Purcellsinch (Purcellsinch Business & Residents Group = 
PBRG), sull’inquinamento delle acque locali come risultato dell’attività dell’impianto di 
depurazione delle acque di scolo di Purcellsinch (Purcellsinch Waste Water Treatment 
Plant = PWWTP), nei pressi di Kilkenny (Irlanda)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome del gruppo residenti e imprese di Purcellsinch, chiede al Parlamento 
europeo di intervenire per impedire al consiglio di contea di Kilkenny, in Irlanda, di 
concedere una licenza all’impianto di trattamento delle acque di scolo di Purcellsinch (situato 
a una distanza di tre chilometri dalla città) che permetta a esso di aumentare la propria 
capacità. Il firmatario protesta per le emissioni quotidiane di gas tossici provenienti 
dall’impianto e per le grandi quantità di liquami non depurati che vengono immessi nel fiume 
Nore provocando l’inquinamento delle acque locali. Il firmatario sostiene che le autorità locali 
non dovrebbero concedere la licenza fino a quando l’impianto non dimostri nei fatti e con 
continuità di essere adoperato, gestito e tenuto in ordine correttamente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 giugno 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.    PETIZIONE – SINTESI DEI FATTI

La petizione esprime preoccupazioni per gli scarichi non depurati e gli effluvi nauseabondi 
provenienti dall’impianto di trattamento delle acque di scolo di Purcellsinch (UWWTP), che 
svolge questo servizio per la città di Kilkenny nell’Irlanda sud-orientale. Si sostiene che 
l’UWWTP genererebbe miasmi tossici, all’origine di gravi nausee, attacchi di vomito e 
irritazioni oftalmiche per i residenti locali nonché pregiudizi all’imprenditoria locale. Si 
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sostiene anche che l’impianto avrebbe problemi di capienza, sarebbe malamente gestito e 
scaricherebbe acque di scolo non depurate nel fiume Nore, causando inquinamento a valle. 
Viene fatto riferimento al trattamento da parte dell’UWWTP di ampie quantità di acque reflue 
industriali e i firmatari citano numerose rimostranze rimaste senza esito e inviate all’autorità 
locale responsabile e all’agenzia irlandese per la protezione dell’ambiente (EPA) affinché 
intervenissero.

II. I commenti della Commissione alla petizione

Gli elementi concreti accessibili rimandano ai problemi legati ai miasmi e al trattamento 
inadeguato delle acque di scolo nell’UWWTP di Purcellsinch; vengono in rilievo diverse 
norme del diritto comunitario in materia di ambiente. 

Trattamento delle acque reflue

La direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane istituisce un 
quadro normativo per la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane nella Comunità. 
Essa richiede agli Stati membri di individuare le aree sensibili1 e di provvedere affinché le 
acque reflue urbane scaricate in aree sensibili siano sottoposte a condizioni di trattamento più 
rigorose, che comprendano sia l’eliminazione dei nutrienti sia il trattamento biologico2. L’area 
del fiume Nore, a Sud di Kilkenny, è stata individuata come sensibile e la città di Kilkenny vi 
scarica le proprie acque reflue; la quantità degli scarichi è equivalente a quella prodotta da 
110.000 persone (dato che rispecchia i molto ingenti scarichi industriali che confluiscono 
nella rete fognaria delle acque reflue urbane, visto che la popolazione fisica ammonta a meno 
di un quarto di quella cifra). Per rispettare la direttiva, gli scarichi della città devono essere 
sottoposti a condizioni di trattamento più rigorose e gli scarichi in reti fognarie di acque reflue 
industriali devono a loro volta soddisfare determinati requisiti3.

Esiste allo stato attuale un procedimento d’infrazione “orizzontale”4 avviato dalla 
Commissione nei confronti dell’Irlanda, e ancora pendente, riguardo all’assenza di un 
trattamento più rigoroso in riferimento agli scarichi di Kilkenny5. Secondo le ultime 
informazioni disponibili, risalenti al luglio 2006, un simile trattamento non è ancora stato 
realizzato in quella città; la sua fornitura forma oggetto di un programma d’investimento con 
data d’inizio indicativa nel 2007. Il 21 marzo 2007, la Commissione ha deciso di inviare un 
parere motivato aggiuntivo all’Irlanda in cui, assieme ad altre materie, si prendeva in 
considerazione anche la mancata fornitura di un trattamento più spinto a Kilkenny. 

Autorizzazione ad effettuare scarichi

La direttiva 76/464/CEE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose 
scaricate nell’ambiente idrico della Comunità6 definisce un quadro normativo per controllare 
lo scarico di determinate sostanze pericolose nelle acque interne superficiali e fra le sostanze 

                                               
1 Articolo 5 paragrafo 1
2 V. articolo 5 paragrafi 2, 3 e 4
3 Articolo 11 della direttiva
4 Il procedimento è stato avviato per affrontare problemi generali di mancata individuazione di aree sensibili e 
assenza di un trattamento più spinto delle acque reflue.
5 2000/2047
6 GU 1976 L 129, pag. 23
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interessate ve ne sono alcune reperibili nelle acque reflue urbane. La direttiva 76/464/CE è 
stata abrogata dalla direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
febbraio 2006 , concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate 
nell’ambiente idrico della Comunità (vedere articolo 13); nondimeno, gli obblighi essenziali 
rilevanti permangono anche con la nuova normativa.

Nella causa C-282/02, Commissione contro Irlanda, la Corte europea di giustizia ha ritenuto 
che l’Irlanda non si conformasse alla direttiva in quanto non aveva istituito un sistema di
autorizzazioni in riferimento a determinati scarichi di competenza locale. L’Irlanda ha 
segnalato la propria intenzione di dotarsi di un sistema di autorizzazioni in base al quale
l’agenzia irlandese per la protezione ambientale (EPA) diventerà responsabile per la 
concessione di licenze ai singoli scarichi a livello locale (ivi compresi quelli di Kilkenny) nel 
rispetto della direttiva; tuttavia, non l’ha ancora tradotta in pratica e questo forma oggetto di 
un’azione legale pendente della Commissione. Il 21 marzo 2007, la Commissione ha deciso 
d’inviare all’Irlanda un parere motivato ai sensi dell’articolo 228 del trattato per non essersi 
conformata alla sentenza.

Gestione degli effluvi

Le direttive 91/271/CEE e 76/464/CEE riguardano il controllo dell’inquinamento idrico e non 
affrontano il problema dei miasmi nauseabondi provenienti dal trattamento (o dall’assenza di 
trattamento) delle acque reflue. La direttiva 2006/12/CE (già direttiva 75/442/CEE1) relativa 
ai rifiuti definisce un quadro normativo per la gestione dei rifiuti, anche in relazione agli 
effluvi, e, fra l’altro, prevede l’obbligo di smaltire i rifiuti senza causare inconvenienti da 
rumori od odori2. Essa si applica alle acque reflue laddove queste non siano già disciplinate da 
altre norme comunitarie o nazionali.

In seguito a una serie di denunce sugli inconvenienti da odori provenienti dagli impianti 
irlandesi di trattamento delle acque reflue, fra cui una riguardante Purcellsinch, la 
Commissione ha avviato un procedimento d’infrazione nei confronti dell’Irlanda3 a causa 
dell’assenza di misure di attuazione adeguate della direttiva 75/442/CEE. In conseguenza di 
questa procedura, l’Irlanda ha adottato una nuova normativa alla fine del 2005, che impone 
obblighi alle autorità locali in riferimento alla gestione degli odori generati dagli impianti di 
trattamento delle acque reflue e conferisce all’EPA un ruolo di supervisione.

III. Conclusioni

Come parte di una causa “orizzontale” più ampia, la Commissione ha avviato un’azione 
legale tuttora pendente per la mancata sottoposizione delle acque reflue scaricate da Kilkenny 
a un trattamento più spinto da parte delle autorità irlandesi. Si spera in tal modo di garantire 
livelli più elevati di trattamento delle acque reflue in quella città.
La Commissione ha altresì intrapreso un’azione per assicurare l’adozione di una normativa 
che stabilisca maggiori controlli indipendenti sulla gestione degli scarichi e degli odori 
provenienti dagli impianti irlandesi di trattamento delle acque reflue, il che ha generato una 
nuova normativa irlandese che affronta il problema di tale gestione. 

                                               
1 La direttiva 2006/12/CE rappresenta una codificazione della direttiva 75/442/CEE
2 Articolo 4
3 Procedimento d’infrazione 2000/4158
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