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Commissione per le petizioni

8.10.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1843/2009, presentata da Francis Pont, cittadino francese, sui gravi 
rischi per la salute derivanti dalla gestione impropria dell'impianto di trattamento 
delle acque reflue di Béziers (Francia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la gestione inadeguata dell'impianto di trattamento delle acque reflue di 
Béziers (Francia), sostenendo che negli ultimi otto anni i residenti sono stati esposti a gravi 
rischi per la salute. Secondo il firmatario, le denunce presentate alle autorità competenti non 
hanno avuto nessun risultato. Spiega che l'aria è diventata irrespirabile e che i residenti sono 
assillati dalle mosche anche in pieno inverno. Chiede al Parlamento europeo di invitare la 
Commissione a indagare sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 ottobre 2010

"La petizione

La petizione contiene una lettera inviata dal firmatario alle autorità locali di Sauvian (Francia)
e in cui si esprime preoccupazione per il previsto collegamento del sistema fognario di 
Sauvian all'impianto di trattamento di acque reflue del comune limitrofo di Béziers, e per la 
contemporanea chiusura dell'esistente struttura di trattamento delle acque reflue per il comune 
di Sauvian. Il firmatario teme che l'impianto di trattamento di Béziers non sia adeguato, causi 
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odori, inquinamento acustico dovuto all'attività degli autocarri, comporti l'inconveniente delle 
mosche e che qualsiasi altro collegamento contribuirebbe solo a peggiorare la situazione.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Le parti di legislazione dell'UE in materia d'ambiente pertinenti il caso in questione sono:

 la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane1; 
 la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale2; e
 la direttiva quadro relativa ai rifiuti3. 

La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane: La direttiva stabilisce valori limite per 
il trattamento di acque reflue di zone di insediamento (agglomerati) oltre una certa 
dimensione. Sia l'impianto di trattamento delle acque reflue di Béziers (capacità pari a 
130 000 abitanti equivalenti4) che gli impianti omologhi di Sauvian (carico pari a 3 300 
abitanti equivalenti) rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Dai dati di controllo 
emerge quanto segue:

- conformità con la direttiva per quanto attiene alle dotazioni, e
- conformità con la direttiva per quanto riguarda la prestazione (valori limite).

I dati di controllo sono accessibili al pubblico tramite il sistema di informazione predisposto 
dal ministero francese per l'Ecologia, l'energia, lo sviluppo sostenibile e il mare 
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

La Commissione sottolinea che è diritto e responsabilità degli Stati membri decidere se 
effettuare il trattamento delle acque reflue di un comune in una struttura distinta o in una 
condivisa con altri comuni.

La direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale: Determinati progetti che possono avere 
effetti significativi sull'ambiente sono oggetto di una valutazione d'impatto, tra cui gli 
impianti di trattamento delle acque reflue: tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue 
con una capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti sono soggetti a una valutazione 
d'impatto obbligatoria (articolo 4, paragrafo 1, e allegato I), mentre per gli impianti di 
dimensioni minori, gli Stati membri devono determinare attraverso un esame di ogni singolo 
caso o fissando soglie o criteri se la valutazione d'impatto è necessaria. Queste disposizioni si 
applicano in caso di modifiche o ampliamenti di progetti. 

La direttiva quadro sui rifiuti: Le disposizioni della direttiva quadro relativa ai rifiuti sono 
applicabili alle acque reflue laddove queste ultime non sono previste in altre normative 

                                               
1 Direttiva 91/271/CEE, GU L 135 del 30.5.1991.
2 Direttiva 85/337/CEE, GU L 135 del 5.7.1985.
3  Direttiva 2008/98/CEE, GU L 135 del 22.11.2008.
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:IT:PDF
4 abitante equivalente = unità di misura per l'inquinamento delle acque reflue, laddove un abitante equivalente è 
pari all'inquinamento medio prodotto da una persona in un giorno.
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europee o nazionali. Al suo articolo 4, paragrafo 1, tale direttiva obbliga gli Stati membri ad 
avviare le misure necessarie al fine di prevenire odori sgradevoli nel trattamento delle acque, 
incluse le acque reflue. 

Dalle informazioni disponibili, emerge che le autorità francesi sono consapevoli della 
necessità di ampliare e ammodernare l'impianto di trattamento delle acque reflue di Béziers al 
fine di soddisfare esigenze future. La decisione in materia della Communauté 
d'Agglomération Béziers Méditerranée del 20 maggio 20101 contempla una futura capacità 
della struttura in questione pari a 200 000 abitanti equivalenti.

Conclusioni

Le autorità francesi responsabili hanno deciso di ampliare l'impianto di trattamento delle 
acque reflue di Béziers. Incomberà pertanto alle autorità la responsabilità di aderire alle 
disposizioni della legislazione dell'UE in materia, per esempio la direttiva sul trattamento 
delle acque reflue urbane, la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale e la direttiva 
quadro relativa ai rifiuti." 

                                               
1 Fonte: http://www.beziers-agglo.org/, 
http://abcontre-les-nuisances.asso-
web.com/uploaded/Plan%20local%20d'Urbanisme%20Béziers.pdf


