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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0831/2008, presentata da M.C.L.V., cittadino spagnolo, a nome 
dell’associazione “Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda de Rio 
Guadalupe de Alcañiz”, sull’inquinamento da PM10 nella città di Alcañiz, nella 
comunità autonoma spagnola di Aragona

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia, a nome della summenzionata associazione, il grave inquinamento da 
PM10 (particolato) al quale sono esposti i cittadini di Alcañiz nella comunità autonoma 
spagnola di Aragona. L’inquinamento è dovuto a uno stabilimento per la lavorazione del 
silicio e del caolino che sorge in una zona residenziale. L’associazione si è rivolta 
ripetutamente alle autorità locali e regionali, ma non sono state adottate misure efficaci per 
tutelare la popolazione colpita. Il firmatario pertanto si rivolge al Parlamento europeo affinché 
intervenga per garantire che le autorità spagnole rispettino le normative europee in quest’area.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009

“In base alle informazioni fornite dal firmatario, nel 2007 il livello di PM10 di 50 µg/m3 è stato 
superato 91 volte, oltrepassando di gran lunga il numero di superamenti del valore limite di 24 
ore relativo alle particelle PM10 autorizzato ai sensi della direttiva 1999/30/CE1. Tale direttiva 
stabilisce, con effetto dal 2005, che il valore limite di 50 µg/m3 per il PM10 non deve essere 
superato più di 35 volte nell’anno civile. 
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La Commissione non è stata informata di questa situazione di superamento nella relazione 
annuale sulla qualità dell’aria presentata dalle autorità spagnole nel settembre 2008 ai sensi 
dell’articolo 11 della direttiva 96/62/CE1. Si prende nota, tuttavia, del fatto che l’autorità locale 
competente, il Gobierno de Aragón, era a conoscenza della situazione e il 12 settembre 2008 
ha approvato un piano per il miglioramento della qualità dell’aria nella città di Alcañiz. Il 
piano identifica la società in questione quale principale fonte di inquinamento atmosferico 
nella zona e stabilisce una serie di misure di abbattimento ad essa specificamente mirate.

Lo stabilimento indicato dal firmatario quale fonte principale dell’inquinamento da particolato 
è, secondo la descrizione fornita nel piano per la qualità dell’aria di Alcañiz, uno stabilimento 
per la lavorazione di pietre, ghiaie e altri prodotti minerali (con una capacità inferiore a 
200 000 t/anno). Sono tuttavia necessarie ulteriori informazioni sulle attività dello stabilimento 
per determinare se esso rientri nel campo di applicazione della direttiva 2008/1/CE sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento2.

La Commissione non dispone attualmente di informazioni sufficienti per stabilire se sussista 
una violazione del diritto comunitario. La Commissione chiederà quindi alle autorità spagnole 
di confermare l’esistenza nel 2007 di una situazione di superamento dei valori limite ad 
Alcañiz e di verificare se si siano registrati superamenti negli anni precedenti. Se i 
superamenti fossero confermati, le autorità spagnole saranno altresì invitate a presentare 
nuovamente i dati sulla qualità dell’aria relativi al 2007 o a confermare che i dati presentati 
per tale anno non erano rappresentativi della situazione reale. La Commissione richiederà 
inoltre informazioni per stabilire se lo stabilimento in questione rientri nel campo di 
applicazione della direttiva 2008/1/CE. 

La Commissione seguirà costantemente la situazione e adotterà tutte le misure necessarie per 
garantire la corretta attuazione del diritto comunitario in materia di qualità dell’aria e di 
emissioni industriali.”

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

“La Commissione non era a conoscenza del superamento dei valori di PM10 ad Alcañiz, in 
quanto non era stato indicato nel questionario annuale sulla qualità dell’aria trasmesso dalle
autorità spagnole per il 2007 come richiesto dall’articolo 11 della direttiva 96/62/CE3.

La Commissione è attualmente in contatto con le autorità spagnole onde ottenere conferma 
ufficiale della situazione registrata nel 2007 riguardo ai superamenti dei valori di PM10, che 
nel 2008 è sfociata nell’adozione di un piano per il miglioramento della qualità dell’aria nella 
città di Alcañiz, nonché chiarire il motivo per cui il superamento non è stato indicato nel 
questionario annuale sulla qualità dell’aria presentato per il 2007. Ha anche chiesto se i 
superamenti di PM10 sono stati osservati in anni precedenti e se l’impianto identificato quale 
principale fonte di inquinamento rientri nel campo di applicazione della direttiva 2008/1/CE 
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento4.
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Dai dati provvisori relativi al 2008, emerge che, a seguito dell’attuazione di una serie di 
misure di abbattimento, le concentrazioni di PM10 in Alcañiz (barrio de Capuchinos) erano al 
di sotto dei valori limite giornalieri e annuali fissati dalla direttiva 1999/30/CE1 e dalla nuova 
direttiva 2008/50/CE2 sulla qualità dell’aria.

La Commissione continuerà a monitorare con attenzione i livelli di PM10 in questa e in altre 
zone della Spagna per garantire che non superino i valori limite fissati. Se dai dati ufficiali e 
convalidati per il 2008 emergesse che i superamenti dei valori limite persistono, la 
Commissione compirà i passi necessari per assicurare da parte della Spagna il rispetto in 
questa zona dei requisiti della direttiva.”
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