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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 465/2006, presentata da Juan de Dios Gutierrez Cogolor, cittadino 
spagnolo, a nome della “Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Valle del Sol 
Sector XXX”, sulla qualità dell’acqua potabile a Mutxamel (Spagna)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, presidente della “Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Valle del Sol Sector 
XXX”, lamenta che le case situate nella Valle del Sol non hanno accesso all’acqua potabile 
nonostante l’area sia stata classificata come “area urbana”. Afferma che le autorità locali non 
sono riuscite a risolvere la situazione, pertanto chiede l’aiuto del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 ottobre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009

“Le informazioni attualmente disponibili, ricavate anche attraverso una ricerca nei media 
regionali della provincia di Alicante e grazie ai dati acquisiti dall’Ufficio nazionale di 
statistica spagnolo, sono ancora insufficienti per una valutazione definitiva da parte della 
Commissione. Tuttavia, consentono alla Commissione di trarre le seguenti conclusioni 
preliminari:

l’area urbana della Valle del Sol nel comune di Mutxamel (provincia di Alicante, Spagna) ha 
una popolazione1 superiore al limite stabilito dalla direttiva sulla qualità delle acque destinate 

                                               
1 Istituto nazionale di statistica http://www.ine.es: abitanti permanenti nella Valle del Sol: 183.
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al consumo umano1 (ovvero fonti di acqua che approvvigionano più di 50 persone o erogano 
più di 10 m3 d’acqua al giorno). Secondo la Commissione, il comune di Mutxamel aveva 
previsto per qualche tempo dei piani per collegare il sistema di distribuzione della Valle del 
Sol a una sorgente d’acqua di qualità adeguata, ma tali piani non sono mai stati attuati;

a) la direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano stabilisce l’obbligo:
- di rispettare le norme microbiologiche e chimiche per l’acqua destinata al consumo 
umano; 
- di monitorare regolarmente la qualità dell’acqua destinata al consumo umano;
- di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni adeguate ed aggiornate 
sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano;

b) l’analisi dell’acqua destinata al consumo umano fornita dal firmatario (data di 
campionamento agosto 2004) mostra valori elevati:

- per il parametro ‘batteri coliformi’ (valore monitorato 31 per 100 ml; standard di 
qualità 0 per 100 ml); 
- per il parametro ‘cloruro’ (valore monitorato 1511 mg/l; standard di qualità 250 
mg/l), ‘solfato’ (valore monitorato 1056 mg/l; standard di qualità 250 mg/l) e 
‘conduttività’ (valore monitorato 5845 μS/cm; standard di qualità 2500 μS/cm).

Tuttavia, l’analisi non copre tutti i parametri contemplati dalla direttiva sull’acqua destinata al 
consumo umano.

Conclusioni

La Commissione chiederà informazioni alle autorità spagnole sulla situazione dell’acqua 
destinata al consumo umano nell’area urbana della Valle del Sol (comune di Mutxamel). Non 
appena le perverranno, valuterà le misure adeguate da adottare e informerà al riguardo la 
commissione per le petizioni in una comunicazione complementare.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“Attuale sistema di distribuzione e qualità dell’acqua potabile:

Il sistema di distribuzione della Valle del Sol rifornisce circa 2002 abitanti e, pertanto, rientra 
nel campo di applicazione della direttiva sulle acque destinate al consumo umano3

.

Nel 2009 la qualità dell’acqua potabile del sistema di approvvigionamento della Valle del Sol 
rispetta le norme relative alla natura microbiologica e chimica della direttiva sulle acque 
destinate al consumo umano (allegati I.A e I.B), ad eccezione del parametro ‘fluoruro’ (valore 
monitorato 2,29 mg/l, valore limite 1,5 mg/l); supera, tuttavia, alcuni ‘parametri indicatori’

                                               
1 Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al 
consumo umano, GU L 330 del 5.12.1998.
2 Dati forniti dalla municipalità di Mutxamel, dal governo regionale (Generalitat Valeciana) e dall’Istituto 
nazionale di statistica http://www.ine.es.
3 Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al 
consumo umano, GU L 330 del 5.12.1998.
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(quali sodio, cloruro, solfati e conduttività)1. Il governo regionale (Generalitat Valeciana), 
nella sua lettera del 10 settembre 2009, ha pertanto classificato le acque come ‘non potabili’. I 
consumatori sono stati informati.

Misure correttive:

Il 1° settembre 2009, il consiglio municipale di Mutxamel ha approvato il progetto di 
collegamento del sistema di approvvigionamento di risorse idriche della Valle del Sol a una 
sorgente d’acqua di qualità adeguata, per un costo di 1 460 766,11 euro, che sarà completato 
entro sei mesi. Il governo regionale (Generalitat Valenciana) ha incluso il progetto per l’acqua 
potabile della Valle del Sol nel suo piano d’azione speciale per gli incentivi economici. Le 
fasi operative finalizzate all’esecuzione del progetto sono iniziate nell’ottobre 2009 e sono 
state divulgate sul sito Internet del comune2.

Conclusioni

Con i provvedimenti adottati dal consiglio municipale e dal governo regionale, ora sembra 
che le autorità responsabili, benché in ritardo, abbiano intrapreso le iniziative necessarie volte 
ad adempiere i loro obblighi in conformità della direttiva sulle acque destinate al consumo 
umano (articolo 8, ‘Provvedimenti correttivi e limitazioni dell’uso’), realizzando il 
collegamento del sistema di approvvigionamento di acqua potabile della Valle del Sol a una 
sorgente d’acqua di qualità adeguata nel rispetto di suddetta direttiva.”

                                               
1 I parametri microbiologici e chimici (allegati I.A e I.B) sono giuridicamente vincolanti, ma occorre stabilire i 
parametri indicatori (allegato I.C) solo a fini di controllo e osservanza degli obblighi imposti dall’articolo 8 
(provvedimenti correttivi e limitazioni dell’uso).
2 http://www.mutxamel.org/document/6329Adj.prov.deposito%20valle%20del%20sol.pdf


