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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 214/2007, presentata da Sonia Ortiga, cittadina spagnola, per conto di 
«los verdes Europa», sulla contaminazione da nitrati della falda acquifera a causa 
dell'allevamento estensivo dei maiali

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia il grave inquinamento da nitrati della falda acquifera in provincia di 
Segovia per effetto dell'allevamento estensivo di maiali, che avrebbe già provocato la 
contaminazione delle acque di 48 villaggi e potrebbe estendersi a tutto il bacino idrografico, 
con danni ambientali irreversibili. Si denuncia la violazione della direttiva sui nitrati e della 
direttiva quadro sulle acque.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 luglio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2007. 

"La petizione

La presente petizione riguarda l'inquinamento di falde acquifere per effetto dei nitrati provenienti 
da fonti agricole nella provincia di Segovia, e in particolare dall'allevamento di maiali. La 
petizione si riferisce a uno studio condotto nel 2006 dal dipartimento ambientale della comunità 
autonoma di Castilla y León che sottolineava che l'acqua di 48 villaggi della provincia di 
Segovia risultava inquinata da nitrati. Sembra che nell'area in corrispondenza della falda 
acquifera di Los Arenales, che approvvigiona diverse province della comunità autonoma, tra cui 
Segovia, Avila Valladolid, Salamanca e Zamora, si trovi l'allevamento di maiali più intensivo.
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La firmataria lamenta il fatto che l'allevamento di maiali sta causando l'inquinamento ambientale 
nella provincia di Segovia e denuncia la violazione della direttiva Nitrati (direttiva 
91/676/CEE)1 e della direttiva quadro Acqua (2000/60/CE)2.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione, nella sua valutazione sull'attuazione della direttiva Nitrati in Spagna, è giunta 
alla conclusione che l'attuazione è lacunosa sotto molti aspetti. Pertanto, al momento è in corso 
una procedura d'infrazione nei confronti della Spagna, compresa la comunità autonoma di 
Castilla y León per monitoraggio inadeguato delle acque, designazione insufficiente delle zone 
sensibili ai nitrati e per programmi d'azione non conformi.

Come indicato dalla firmataria, la comunità autonoma di Castilla y León ha designato cinque 
zone sensibili ai nitrati nel 1998. Sulla base di studi indipendenti, l'ultimo aggiornato alla fine del 
20063, la Commissione ha concluso che l'elevata concentrazione di nitrati nelle falde acquifere di 
Los Arenales è imputabile in misura rilevante alle attività agricole e occorre che l'area di spurgo 
venga classificata come zona sensibile ai nitrati.

I suddetti studi si riferiscono, tra l'altro, alla relazione «Informe resumen de los artículos 5 y 6 
de la Directiva Marco del Agua. Demarcación hidrográfica del Duero» (CHD 2005), che 
evidenziava che l'alta pressione generata nell'area da fonti diffuse era stata valutata e che le 
falde acquifere di Los Arenales, Salamanca e Segovia non avrebbero soddisfatto gli obiettivi 
della direttiva quadro Acqua a causa della pressione prodotta dall'agricoltura.

La Commissione prosegue con totale impegno i suoi sforzi, tra cui procedure giuridiche, al 
fine di garantire che gli obblighi della direttiva Nitrati siano pienamente attuati in Spagna per 
quanto attiene al monitoraggio delle acque, la designazione delle zone sensibili e l'adozione di 
misure intese a prevenire e ridurre l'inquinamento da nitrati generati da attività agricole.

Per quanto riguarda le norme di qualità in materia di acque sotterranee, il massimo contenuto 
di nitrati ammesso nelle acque sotterranee ai sensi della direttiva Nitrati, nonché della 
direttiva Acque sotterranee del 20064 è 50 mg/l. Gli obiettivi relativi alla qualità dell'acqua 
previsti dalla direttiva quadro Acqua devono, in linea di principio, essere conseguiti entro il 
2015, ma la direttiva non modifica gli obiettivi e gli obblighi delle normative anteriori quali la 
direttiva Nitrati.

Conclusioni

Le prove della Commissione confermano quanto affermato dalla firmataria, ossia che la falda 
acquifera di Los Arenales nella comunità autonoma di Castilla y León è inquinata per effetto 
dei nitrati e che verosimilmente l'agricoltura è una delle fonti di tale contaminazione.

                                               
1 GU L 375 del 31.12.1991, pagg. 1-8.
2 GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73.
3 Studio condotto dall'agenzia di consulenza Alterra a nome della Commissione nell'ambito del contratto quadro 
07-010401/2005/409860.MAR/B1.
4 Direttiva 2006/118/CE del 12.12.2006, GU L 372 del 27.12.2006.
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La Commissione ha informato le autorità spagnole in merito alla propria posizione, vale a dire 
che l'area di spurgo nella falda acquifera di Los Arenales dovrebbe essere classificata come 
zona sensibile ai nitrati in conformità della direttiva Nitrati e nel quadro della procedura di 
infrazione avviata nei confronti della Spagna. Nel contesto degli scambi formali nell'ambito 
della procedura giuridica, alle autorità spagnole verranno trasmessi studi scientifici aggiornati 
che confermano la necessità di tale designazione.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sui futuri sviluppi."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010. 

"La Commissione, nella sua valutazione sull'attuazione in Spagna della direttiva Nitrati 
(direttiva 91/676/EEC)1, è giunta alla conclusione che l'attuazione è lacunosa sotto molti 
aspetti. Pertanto, al momento è in corso una procedura d'infrazione nei confronti della Spagna. 
Tuttavia, per quanto concerne la comunità autonoma di Castilla y León, la situazione è 
migliorata rispetto alla precedente comunicazione della Commissione.

Inizialmente, la comunità autonoma di Castilla y León ha designato cinque zone sensibili ai 
nitrati nel 1998. Le aree in corrispondenza della falda acquifera di Los Arenales non rientravano 
tra quelle designate. Conformemente all'azione legale intrapresa dalla Commissione e ai continui 
contatti con le autorità nazionali e regionali, queste ultime hanno aggiornato la designazione 
delle zone vulnerabili mediante il decreto 40/2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Junta 
de Castilla y León, BOCYL, del 1° luglio 2009. Nello stesso atto sono stati adottati codici di 
buona pratica agricola, conformemente alla direttiva Nitrati. Tali codici si applicano alle zone 
vulnerabili designate. Le autorità hanno, inoltre, adottato programmi d'azione specifici per le 
succitate zone2.
Come precedentemente menzionato dalla Commissione, la conformità alla direttiva quadro 
sulle acque (2000/60/CE)3 è prevista entro il 2015 e le recenti designazioni avranno un ruolo 
fondamentale nella realizzazione degli ambiziosi obiettivi previsti. 

Le informazioni in possesso della Commissione hanno confermato la dichiarazione della 
firmataria secondo cui la falda acquifera Los Arenales nella comunità autonoma di Castilla y 
León risultava inquinata per effetto dei nitrati e l'allevamento di maiali nonché l'agricoltura 
rappresentavano una delle principali fonti di inquinamento. La Commissione ha informato le 
autorità spagnole in merito alla propria posizione, vale a dire che l'area di spurgo nella falda 
acquifera di Los Arenales dovrebbe essere classificata come zona sensibile ai nitrati 
conformemente alla direttiva Nitrati e nel quadro della procedura di infrazione avviata nei 
confronti della Spagna. Ad oggi, la designazione richiesta ha effettivamente trovato 
applicazione, la superficie delle zone vulnerabili identificate ha subito un aumento nella 
regione passando da 40 000 ettari a oltre 200 000 ettari e sono stati adottati programmi 
d'azione e codici di buona pratica agricola."

                                               
1 GU L 375 del 31.12.1991, pagg. 1-8.
2 Ordinanza MAM/2348/2009 del 30 dicembre del governo Castilla/León.

3 GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73.


