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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 396/2009, presentata da Salvatore Fatone, cittadino italiano, recante 152 
firme, su un impianto di purificazione dell’acqua a Cuma-Licola, Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta per il cattivo odore proveniente da un impianto di purificazione 
dell’acqua che purifica gran parte delle acque reflue di Napoli e delle comunità circostanti. Il 
firmatario informa che dimostrazioni, proteste, articoli nella stampa e lagnanze ufficiali sono 
ignorati dalle istituzioni o vengono utilizzati dai politici solamente per il loro tornaconto. Non 
viene tuttavia fatto nulla per migliorare la situazione sul terreno. Gli abitanti di Cuma-Licola 
non sono esposti al cattivo odore solamente in inverno quando le porte e le finestre rimangono 
chiuse. Il firmatario sostiene che l’impianto non funziona correttamente e che causa 
inquinamento dell’acqua di mare circostante. Chiede al Parlamento europeo di aiutare la sua 
comunità a riottenere condizioni di vita normali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"Ai sensi della direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio, versione modificata, sulla valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (nota come Valutazione 
dell’impatto ambientale o direttiva VIA), prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i 
quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro 
dimensioni o la loro ubicazione, deve essere prevista una valutazione del loro impatto. Gli 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40; GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5; GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
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impianti urbani per il trattamento delle acque reflue non rientrano nel campo di applicazione 
della direttiva.

La relazione VIA avrebbe dovuto prendere in considerazione potenziali odori provenienti da 
tale impianto urbano per il trattamento delle acque reflue, tuttavia il firmatario non fornisce 
alcuna informazione rispetto allo svolgimento di tale procedura. In effetti, il firmatario 
afferma chiaramente di non sollevare dubbi riguardo all’esistenza dell’impianto di trattamento 
delle acque reflue, ma di essere più preoccupato dal suo presunto malfunzionamento.

La direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento1 (IPPC) 
richiede che gli impianti che rientrano nel suo campo di applicazione siano gestiti in 
conformità delle autorizzazioni, compresi i valori limite di emissione basati sulle migliori 
tecniche disponibili (BAT), progettati per evitare e, qualora non fosse possibile, per ridurre le 
emissioni e l’impatto ambientale nel complesso. Ne consegue che la prevenzione o riduzione 
delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, dovrebbe essere affrontata nel quadro delle 
autorizzazioni ambientali rilasciate conformemente alla direttiva IPPC. Tale direttiva 
contempla alcune categorie delle attività connesse alla gestione dei rifiuti. Il presunto 
malfunzionamento di un impianto di trattamento delle acque reflue di questo tipo è un 
problema che dovrebbe essere affrontato nell'ambito della procedura di denuncia locale in 
conformità delle disposizioni nazionali.

Conclusione

Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non riscontra alcuna violazione della 
normativa comunitaria in materia di ambiente."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009.

"Tra le informazioni integrative inviate dal firmatario figuravano articoli di giornali 
(Il Mattino, La Repubblica) in cui veniva sottolineato che gli scarichi dell’impianto di 
trattamento delle acque reflue non rispettavano i limiti previsti in materia, contaminando 
quindi le acque di balneazione nella zona circostante con gravi implicazioni economiche sul 
settore turistico della regione. 

Per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue la legislazione ambientale dell’UE 
prevede obblighi precisi definiti dalla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane2:
 la raccolta delle acque reflue in tutte le aree caratterizzate da insediamenti ('agglomerati') 

con più di 2 000 abitanti o con un numero di abitanti equivalente in termini di 
inquinamento delle acque reflue ('numero di abitanti equivalenti');

 il trattamento delle acque reflue, il cui livello di trattamento dipende dalle dimensioni 
dell’agglomerato e dalle caratteristiche delle acque interessate; nel caso dell’area 
circostante Napoli e comprendente Pozzuoli, il livello di trattamento previsto corrisponde 
a un trattamento secondario3;

                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
2 Direttiva 91/271/CEE, GU L 135 del 30.5.1991. 
3 Specificato all’allegato I.B, tabella 1, della direttiva 91/271/CEE; i dettagli relativi ad altre aree di insediamento 
e acque che costituiscono aree sensibili sono riportati nella direttiva, ma non indicati qui.
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 la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue secondo 
modalità conformi a determinati valori di emissione, in questo caso corrispondenti a un 
'trattamento secondario', e oggetto di periodici controlli degli scarichi volti a verificarne la 
conformità; nella direttiva sono indicati il numero minimo di campioni nonché i metodi di 
riferimento per i controlli;

 obbligo degli Stati membri di conservare le informazioni raccolte nel corso delle attività di 
controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue e di metterle a disposizione della 
Commissione su richiesta di quest’ultima.

Le informazioni fornite dal firmatario, unitamente a informazioni aggiuntive disponibili su 
Internet, hanno destato grande preoccupazione presso la Commissione circa la conformità 
degli impianti alle disposizioni della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. La 
Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni sul funzionamento dell’impianto di 
trattamento delle acque reflue di Cuma.

Quanto al problema del cattivo odore proveniente dall’impianto, esso sembra essere legato al 
non corretto funzionamento dell’impianto stesso; benché la direttiva sul trattamento delle 
acque reflue urbane non contenga requisiti specifici in materia di gestione dei cattivi odori in 
quanto tali, un impianto correttamente funzionante non dovrebbe, in pratica, causare grandi 
disagi da tale punto di vista. La Commissione si occuperà pertanto, in questa fase, di garantire 
il corretto funzionamento dell’impianto, nel rispetto della direttiva sul trattamento delle acque 
reflue urbane. La Commissione desidera inoltre osservare che qualora questa materia non sia 
disciplinata da altri atti legislativi comunitari o nazionali, a essa si applicano le disposizioni 
della direttiva quadro sui rifiuti1, che impone di non causare inconvenienti dovuti a odori nel 
trattamento dei rifiuti.

Conclusione

Alla luce delle ulteriori informazioni fornite dal firmatario, la Commissione ha chiesto alle 
autorità italiane informazioni sul funzionamento dell’impianti di trattamento delle acque 
reflue e sul suo rispetto della direttiva vigente in materia. Una volta ricevuta la risposta delle 
autorità italiane, la Commissione informerà il Parlamento europeo dei risultati in una 
comunicazione integrativa."

                                               
1 Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE, GU L 114 del 27.4.2006: “Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e 
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare […] b) senza 
causare inconvenienti da rumori od odori; […]". 


