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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1801/2008, presentata da Andreas Ludwig, cittadino tedesco, a nome 
dell'iniziativa dei cittadini di Horka, sulla costruzione di un impianto di 
depurazione delle acque

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala che in mancanza di un impianto centralizzato di depurazione delle acque 
dal 2007 i cittadini possono scegliere tra l'installazione di impianti di depurazione su piccola 
scala e il miglioramento delle strutture esistenti. La scelta tra le due opzioni si dovrebbe 
basare su un'analisi economica nell'arco di un periodo di 25 anni. Nel piccolo comune di 
Horka, l'impianto di approvvigionamento idrico ZVA Rothenburg ha optato per 
l'ampliamento della depurazione centralizzata, benché il ministro competente avesse 
approvato la depurazione decentrata. Quasi l'80% dei residenti di Horka aveva votato per la 
soluzione decentrata. Tuttavia, i cittadini non hanno potuto esaminare l'analisi comparativa ed 
è stata imposta l'opzione centralizzata, sostenuta da sovvenzioni comunitarie per 1,2 milioni 
di euro, per un costo totale di 2,5 milioni. Il firmatario afferma che l'opzione decentrata 
avrebbe potuto essere realizzata a un costo pari alla metà e si chiede se questo modo di 
procedere sia conforme alla direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque. Afferma inoltre che all'inizio del 2007 l'UE ha bloccato la 
concessione di sovvenzioni per progetti di questo tipo e che il finanziamento è stato male 
utilizzato, con possibili gravi conseguenze finanziarie per i cittadini, alla luce del costante 
calo della popolazione di Horka. Chiede che si indaghi sulla legittimità dell'iniziativa 
intrapresa da ZVA Rothenburg, in conseguenza della quale i residenti di Horka sono stati 
costretti a collegarsi all'impianto di depurazione centralizzato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
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(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"La petizione

La petizione riguarda la questione della raccolta e del trattamento delle acque reflue nel 
comune di Horka (Land Sassonia, Germania). 

Il firmatario
- si oppone alla raccolta delle acque reflue in un sistema fognario e al relativo trattamento 

centralizzato in un impianto dedicato situato a Rothenburg/Obrelausitz,
- chiede di adottare una soluzione che preveda un trattamento decentrato delle acque reflue 

in singoli impianti di trattamento e
- sostiene che la raccolta e il trattamento centralizzato proposti non sono conformi alla 

direttiva quadro in materia di acque.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La legislazione comunitaria in materia di acque stabilisce, da un lato, gli obiettivi da 
soddisfare per quanto attiene alla raccolta e al trattamento delle acque nelle zone urbane più 
grandi (direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane1) e, dall'altro, gli 
obiettivi relativi alla qualità di tutte le acque (fiumi, laghi, acque sotterranee, acque costiere -
direttiva quadro sulle acque2).

La direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane si applica di norma solo alle 
zone d'insediamento ('agglomerati') con oltre 2 000 abitanti o l'equivalente in inquinamento 
delle acque reflue ('abitanti equivalenti'). Gli agglomerati di dimensioni inferiori, al di sotto 
della soglia in questione, rientrano nel campo di applicazione solo se è presente un sistema di 
raccolta delle acque reflue, lasciando alla discrezione degli Stati membri decidere se destinare 
alle zone d'insediamento che rientrano nel campo di applicazione uno o più sistemi di raccolta 
e/o impianti di trattamento. La responsabilità della raccolta e del trattamento delle acque 
reflue nelle zone d'insediamento ('agglomerati') che non rientrano nel campo di applicazione 
della direttiva e di singole abitazioni incombe esclusivamente agli Stati membri. 

Il comune di Horka è formato da tre distinte aree d'insediamento ('agglomerati' nel senso della 
direttiva) (Horka, Biehain e Mückenhain), con una popolazione complessiva inferiore a 2 000 
abitanti3. Secondo le informazioni disponibili, le zone di insediamento di Horka non sono 
dotate di un sistema di raccolta. A causa delle loro piccole dimensioni e della mancanza di un 
sistema di raccolta, sono escluse dal campo di applicazione della direttiva concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane.
                                               
1 Direttiva 91/271/CEE, GU L 135 del 30.5.1991.
2 Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000; obiettivi ambientali – articolo 4 e allegato V; programma di 
misure – articolo 11; informazione e consultazione pubblica – articolo 14.
3 Ufficio delle statistiche della Sassonia http://www.statistik.sachsen.de/21/02_02/02_02_06v_tabelle.asp: 
numero di abitanti del comune di Horka: 1970 abitanti (31.12.2007); 1948 abitanti (31.12.2008).



CM\792155IT.doc 3/3 PE429.607v01-00

IT

La direttiva quadro sulle acque stabilisce obiettivi vincolanti riguardo alla qualità delle acque 
('buono stato delle acque' come norma entro il 2015), ma lascia alla discrezione degli Stati 
membri la scelta delle misure da adottare volte al conseguimento di tali risultati. Qualsiasi 
insieme di provvedimenti intesi al raggiungimento dell'obiettivo è in linea con la direttiva, la 
quale non stabilisce se le acque reflue in una particolare area d'insediamento (che esula dal 
campo di applicazione della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue) debbano 
essere raccolte e trattate tramite un sistema centralizzato o decentrato. I piani e i programmi 
volti al conseguimento degli obiettivi ambientali devono essere sviluppati sulla base di 
un'ampia consultazione con il pubblico e attuati entro il 22 dicembre 2009.

Per quanto attiene alle affermazioni del firmatario riguardo al cattivo utilizzo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) in relazione alla costruzione del sistema fognario di 
Horka, è opportuno sottolineare che la responsabilità della selezione dei progetti, 
dell'accettazione e del vaglio delle domande presentate, dell'assegnazione dei finanziamenti in 
conformità del pertinente programma operativo e del rispetto della legislazione europea e 
nazionale incombe esclusivamente alle autorità di gestione della regione interessata. 

In base alle informazioni fornite dall'autorità di gestione del programma operativo della 
Sassonia (ministero sassone dell'Economia e del lavoro, unità 55, Wilhelm-Buck-Straße 2; 
01097 Dresda) il sistema fognario ha beneficiato di un contributo a titolo del FESR per un 
importo totale di 1 276 milioni di marchi tedeschi nel quadro del programma operativo per il 
periodo 1994-1999. Il pagamento è stato effettuato nel 1999/2000 e destinato alla prima 
sezione di costruzione del sistema fognario, ossia la stazione di pompaggio e trattamento. 

La questione principale sollevata dal firmatario riguarda tuttavia la realizzazione delle altre 
sezioni dell'impianto avvenuta in una fase successiva. Secondo l'autorità di gestione, e 
contrariamente a quanto sostenuto dal firmatario, questi lavori non sono stati cofinanziati dal 
FESR. 

Per quanto riguarda il contributo di 1 276 milioni di marchi tedeschi nell'ambito del 
programma operativo per il periodo 1994-1999, non sussiste alcun elemento che indichi 
un'irregolarità o il mancato rispetto del diritto comunitario. 

Conclusioni

La Commissione ha valutato con attenzione la petizione e la relativa documentazione. Non 
risulta la presenza di alcuna violazione della legislazione comunitaria in materia di acque, 
come invece sostenuto nella petizione. La responsabilità della scelta tra varie soluzioni 
possibili di raccolta e trattamento delle acque reflue incombe alle autorità tedesche. Non 
sussiste alcuna base giuridica che giustifichi un intervento della Commissione."


