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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1098/98, presentata da Helga e Norbert Graß, cittadini tedeschi, in 
merito alla violazione della legislazione in materia ambientale a Denia (Spagna)

1. Sintesi della petizione

I firmatari denunciano il fatto che le acque sotterranee vengano inquinate a causa dell’azione 
dei prodotti chimici utilizzati nella coltivazione del riso in un’ex zona naturale protetta. In 
aggiunta, l’area di Denia viene utilizzata per sotterrare detriti edilizi, ruote, elettrodomestici, 
oggetti di plastica, rifiuti domestici, nonché contenitori di vernici e prodotti chimici. Nel 
fiume Racons vengono inoltre convogliati direttamente gli scarichi urbani delle fognature non 
sottoposti ad alcun trattamento. Nonostante l’intervento del sindaco di Denia e gli sforzi da lui 
compiuti per porre termine a tale scempio, la situazione è rimasta immutata. 

I firmatari desiderano con forza che la Spagna si conformi alla legislazione europea in materia 
ambientale e sono disposti, se del caso, a deferire la questione alla Corte di giustizia europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 aprile 1999. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 175, paragrafo 3, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 settembre 1999.

"La Commissione sta svolgendo indagini in merito ai fatti descritti nella petizione in oggetto.

È stata inviata una lettera alle autorità spagnole con la quale è stato loro chiesto di fornire 
informazioni circa i possibili effetti dei pesticidi utilizzati nell’area di Pego-Oliva sull’acqua 
potabile destinata al consumo umano fornita a Denia.
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Con detta lettera sono state inoltre sollecitate informazioni sui possibili effetti dei vari tipi di 
rifiuti depositati nelle vicinanze del fiume Racons che, secondo i firmatari, rischiano di 
pregiudicare la qualità di tale corso d’acqua.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni in merito agli sviluppi del 
caso di specie."

4. Conferma scritta delle informazioni fornite oralmente dalla Commissione nella 
riunione del 22/23 maggio 2000, ricevuta il 23 giugno 2000.

"In seguito all’udienza della commissione per le petizioni del 22-23 maggio 2000 in cui è 
stata discussa la questione in oggetto, la Commissione desidera confermare quanto segue.

La Commissione ha svolto un’indagine sui fatti indicati nella petizione in oggetto nell’ambito 
della procedura avviata in seguito all’invio di diverse denunce e delle petizioni 543/96 e 
1098/98.

Per quanto riguarda la petizione 1098/98, è stata inviata una lettera alle autorità spagnole con 
la quale è stato loro chiesto di fornire informazioni circa i possibili effetti dei pesticidi 
utilizzati nell’area di Pego-Oliva sull’acqua potabile destinata al consumo umano fornita a 
Denia, Valencia. Con detta lettera sono state inoltre sollecitate informazioni sui possibili 
effetti dei vari tipi di rifiuti depositati nelle vicinanze del fiume Racons che, secondo i 
firmatari, rischiano di pregiudicare la qualità di tale corso d’acqua.

Nella lettera è stato chiesto alle autorità spagnole di presentare osservazioni in merito alle 
seguenti questioni:

- Individuazione dei pesticidi utilizzati nell’area interessata.
- Analisi della qualità delle acque del fiume Racons.
- Informazioni sui rifiuti che si presume inquinino il fiume Racons: se i depositi di rifiuti 
siano abusivi o autorizzati. Nel caso in cui siano autorizzati, è stata chiesta copia 
dell’autorizzazione.

Le autorità spagnole hanno chiesto una proroga del termine per la risposta. Non essendo 
giunte le informazioni richieste entro il termine stabilito, è stata inviata un’altra lettera di 
sollecito delle suddette informazioni, cui le autorità spagnole hanno ora risposto.

1) Per quanto attiene alla domanda della Commissione in merito all’analisi delle acque 
del fiume Racons, per stabilire la presenza o la mancanza di sostanze elencate nell’allegato 
della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l’inquinamento 
provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità, le 
autorità spagnole hanno inviato una relazione della “Confederación Hidrográfica del Júcar” 
(ente pubblico responsabile in questa materia e posto sotto il controllo del ministero 
dell’Ambiente).

Detta relazione indica l’esistenza di un controllo sistematico della qualità delle acque del 
fiume Racons, effettuato dalle stazioni di controllo della qualità dell’acqua. Le analisi sono 
state esaminate dai servizi della Commissione e non è stata rilevata alcuna violazione della 
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summenzionata direttiva.

Per quanto riguarda la richiesta della Commissione di fornire tutte le informazioni pertinenti 
in merito all’esistenza di discariche autorizzate o abusive, l’amministrazione della Comunità 
autonoma di Valencia, responsabile della materia, ha dichiarato che in tutta l’area della riserva 
naturale attraversata dal fiume Racons non esiste alcuna discarica autorizzata.

L’amministrazione riconosce che in alcuni casi sono stati rilevati scarichi di materiali inerti; 
tuttavia, il tipo di rifiuti rilevato non risulta inquinante in quanto si tratta di detriti di scavi o di 
demolizioni. Nondimeno, l’Amministrazione regionale ha dichiarato che nei casi in cui sono 
stati rilevati discarichi significativi di immondizie o di materiali di scavo, tali rifiuti sono stati 
immediatamente eliminati dal consiglio comunale di Oliva oppure è stato presentato uno 
specifico reclamo, mantenendo comunque attivo il sistema di controllo per evitare 
l’inquinamento del fiume Racons.

2) Per quanto riguarda le Paludi di Pego-Oliva, in Valencia, occorre rilevare che la 
Commissione ha esaminato vari casi concernenti tale materia, sia denunce che petizioni. La 
località menzionata costituisce una delle zone di protezione speciale individuate in detta 
regione dalle autorità spagnole ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 79/409/CEE del 
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CEE, sostituito dall’articolo 
6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, gli 
Stati membri dovrebbero adottare le opportune misure per evitare deliberate perturbazioni che 
provocano conseguenze significative sugli uccelli nonché il degrado dei loro habitat.

Gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della 
direttiva 92/43/CEE sono i seguenti:

‘Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di 
conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la 
perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale 
perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della 
presente direttiva’.

Secondo la risposta delle autorità spagnole, sono state adottate tutte le opportune misure 
amministrative e legali per bloccare il degrado dell’area, comprese le azioni in giudizio 
dinanzi ai tribunali competenti. Il 4 maggio 1999 il governo della Comunità autonoma di 
Valencia ha approvato il piano di gestione delle risorse naturali delle paludi di Pego-Oliva al 
fine di limitare le attività agricole, tutelare detta area e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Poiché le autorità spagnole hanno avviato procedimenti amministrativi e penali a carico dei 
responsabili del degrado delle paludi di Pego-Oliva, la Commissione non è in grado di 
dimostrare che la Spagna non abbia adottato opportune misure per evitare il degrado delle 
paludi di Pego-Oliva. Per tale motivo, sono state chiuse varie procedure relative a tale 
materia.
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3) Infine, per quanto riguarda l’acqua potabile fornita al comune di Denia, la 
Commissione ha esaminato varie denunce relative alla cattiva qualità dell’acqua potabile di 
Denia e di altri comuni della provincia di Alicante (Spagna). Va rilevato che, in esito alle sue 
indagini e in base alle informazioni fornite nei suddetti casi, la Commissione ha inviato una 
lettera di messa in mora in forza dell’articolo 226 del trattato CE, con la quale ha comunicato 
alle autorità spagnole che, a suo parere, sussiste una violazione del diritto comunitario. Detta 
lettera costituisce il primo passo della procedura formale d’infrazione che potrebbe condurre 
ad un’azione dinanzi alla Corte di giustizia europea.

In particolare, la Commissione ha rilevato violazioni della direttiva 80/778/CEE del 
Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, 
in quanto l’acqua destinata al consumo umano fornita a Javea, Denia, Muchamiel, Benissa, 
Teulada, Moraira, Bussot, ecc., secondo le informazioni in possesso della Commissione, non 
rispetta le concentrazioni massime autorizzate di determinate sostanze specificate 
nell’allegato della direttiva.

La replica delle autorità spagnole alla lettera di messa in mora è stata appena ricevuta ed è in 
corso d’esame ad opera dei servizi della Commissione.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni in merito a qualsiasi sviluppo 
futuro di questo caso."

5. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta l'11 gennaio 2000.

"La Commissione ha aperto una causa (1999/2161) al fine di indagare le questioni sollevate 
nella petizione 1098/98. Questa petizione riguarda l’inquinamento delle acque del fiume 
Racons (Denia) provocato dall’uso dei fertilizzanti e pesticidi per l’agricoltura nella vicina 
area di Pego-Oliva e dallo scarico di rifiuti sulle rive del fiume Racons.

Nell’ambito dell’istruzione di questo caso, sono state inviate alle autorità spagnole numerose 
richieste di informazione invitandole a fornire le proprie osservazioni in merito alla questione. 
La risposta delle autorità spagnole è stata valutata dai servizi della Commissione.

Come è stato riferito alla commissione per le petizioni nel corso della riunione in data 22 
maggio 2000 e nell’ultima comunicazione inviata, il caso in oggetto è stato esaminato dai 
servizi della Commissione senza che si potesse identificare alcuna violazione della normativa 
UE in materia ambientale. Per questo motivo, la Commissione ha chiuso la procedura che era 
stata aperta in merito alla presente petizione.

Per quanto attiene alla fornitura di acqua potabile al comune di Denia, che non costituisce a 
rigore l’oggetto di questa petizione, la commissione per le petizioni è stata informata che la 
Commissione ha deciso di avviare una procedura di violazione contro la Spagna ai sensi 
dell’articolo 226 del trattato CE. Effettivamente, a seguito delle indagini effettuate dalla 
Commissione sulla base di diverse denunce sulla cattiva qualità dell’acqua potabile a Denia e 
in altri comuni della provincia di Alicante, la Commissione ha inviato una lettera di messa in 
mora ai sensi dell’articolo n. 226 del trattato CE.

La risposta fornita dalle autorità spagnole alla lettera di messa in mora è stata giudicata 
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insoddisfacente e, pertanto, un parere motivato è stato notificato alla Spagna. Ciò costituisce 
l’ultimo passo prima che si avvii un’azione dinanzi alla Corte di giustizia europea. Il parere 
motivato è relativo all’inadempienza degli standard stabiliti dalla direttiva 80/778/CEE del 
Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla qualità dell’acqua destinata al consumo umano, in 
diversi comuni della provincia di Alicante, in particolare per quanto riguarda le 
concentrazioni di nitrati, magnesio e solfati.

Le autorità spagnole hanno informato la Commissione dell’attuazione di un piano di 
investimenti per risolvere la situazione, che comprende diverse opere da effettuarsi a Denia. 
La risposta e le informazioni fornite dalle autorità spagnole sono al vaglio dei servizi della 
Commissione per verificare che le misure proposte vengano effettivamente attuate."

6. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 30 novembre 2001:

“La Commissione ha aperto una causa (1999/2161) al fine di indagare le questioni sollevate 
nella petizione 1098/98. Detta petizione riguarda l’inquinamento delle acque del fiume Racon 
(Denia) causato dall’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi in agricoltura nella vicina area di Pego-
Oliva e dall’eliminazione dei rifiuti sulle rive del fiume Racon.

Nell’ambito dell’istruzione di questo caso, sono state inviate alle autorità spagnole numerose 
richieste di informazione invitandole a fornire le proprie osservazioni in merito alla questione. 
La risposta delle autorità spagnole è stata valutata dai servizi della Commissione.

Questo caso è stato, pertanto, esaminato dai servizi della Commissione e non è stato possibile 
individuare alcuna violazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente. Per tale 
ragione, nel luglio 2000 la Commissione ha chiuso il caso che era stato aperto in relazione a 
questa petizione. La commissione per le petizioni è stata informata di questa questione 
nell’ultima comunicazione inviata. Queste informazioni sono state altresì fornite 
personalmente dai servizi della Commissione durante una riunione.

Ciononostante, la commissione per le petizioni ha recentemente inviato nuove informazioni 
da parte del firmatario che ribadisce il persistere dell’eliminazione dei rifiuti in quest’area. La 
petizione resta aperta e questa questione è stata discussa nel corso della riunione in data 18-20 
giugno 2001.

A seguito di tale riunione, la Commissione ha inviato una nuova lettera alle autorità spagnole 
invitandole a fornire le proprie osservazioni sui fatti sollevati dal firmatario, al fine di 
garantire l’esatta applicazione nell’ambito di questo caso della direttiva del Consiglio 
75/442/CEE sui rifiuti.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni in merito a qualsiasi sviluppo 
futuro di questo caso.”

7. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 17 settembre 2002:

“Come indicato nelle comunicazioni precedenti, la Commissione ha avviato una procedura 
d’ufficio (1999/2161) al fine di indagare le questioni sollevate nella presente petizione n. 
1098/98. Detta petizione riguarda l’inquinamento delle acque del fiume Racon (Denia) 
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causato dall’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi in agricoltura e dall’eliminazione dei rifiuti 
sulle rive del fiume Racon.

Nell’ambito dell’istruzione di questo caso, sono state inviate alle autorità spagnole numerose 
richieste di informazione invitandole a fornire le proprie osservazioni in merito alla questione. 
La risposta delle autorità spagnole è stata valutata dai servizi della Commissione. Non 
essendo stato possibile individuare alcuna violazione della legislazione comunitaria in materia 
di ambiente, nel luglio 2000 la Commissione ha chiuso il caso che era stato aperto in relazione 
a questa petizione. La commissione per le petizioni del Parlamento europeo è già stata 
informata di quanto summenzionato, nonché delle motivazioni di tale decisione.

Ciononostante, la commissione per le petizioni ha recentemente inviato nuove informazioni 
da parte del firmatario che ribadisce il persistere dell’eliminazione dei rifiuti in quest’area.

È opportuno rilevare che i servizi della Commissione si sono rivolti nuovamente alle autorità 
spagnole al fine di invitarle a fornire le loro osservazioni in merito ai fatti denunciati dal 
firmatario e a garantire la corretta applicazione, nella fattispecie, della direttiva 75/442/CEE1

del Consiglio, del 15 luglio 1975, in materia di rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE2

del Consiglio, del 18 marzo 1991.

La risposta delle autorità spagnole è già pervenuta. Esse hanno inviato una relazione del 
dipartimento per l’Ambiente della Comunità autonoma di Valencia relativa al caso in esame. 
Le autorità spagnole affermano di aver verificato l’assenza di discariche di rifiuti lungo il 
fiume Racon all’interno del parco naturale di Pego-Oliva. Le autorità spagnole asseriscono 
che, in seguito alle nuove ispezioni effettuate dall’ispettorato ambientale regionale, sono state 
rilevate tre piccole discariche abusive nel comune di Denia, la più vicina delle quali si trova a 
100 metri dal fiume Racon. Questi fatti sono stati comunicati al Comune di Denia -
l’amministrazione competente trattandosi di rifiuti urbani - affinché adotti le misure 
necessarie per porre rimedio alla situazione.

I servizi della Commissione hanno inviato un’altra lettera alle autorità spagnole al fine di 
richiedere informazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla situazione esistente e allo 
stato attuale del problema sollevato dalla presente petizione.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni in merito a qualsiasi sviluppo 
futuro di questo caso.”

8 Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2003:

“Come indicato nelle comunicazioni precedenti, la Commissione ha informato la 
commissione per le petizioni del Parlamento europeo dei vari passi intrapresi nell’ambito 
dell’istruzione del fascicolo 1999/2161, aperto a seguito della presente petizione, riguardante 
l’inquinamento delle acque del fiume Racon e altri problemi ambientali nella zona di Denia. È 
opportuno rammentare che, non essendo stato possibile individuare alcuna violazione del 

                                               
1 GU L 194 del 25.07.75, pagg. 39-41.
2 OJ L 78, 26.3.1991, pp. 32-37
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diritto comunitario, nel luglio 2000 la Commissione ha chiuso il caso.

Ciononostante, la commissione per le petizioni ha trasmesso alla Commissione nuove 
informazioni provenienti dal firmatario relative a una questione più specifica: l’esistenza di 
più discariche incontrollate ancora attive nella zona in questione.
Come indicato nella precedente comunicazione, i servizi della Commissione si sono rivolti 
nuovamente alle autorità spagnole al fine di invitarle a fornire le loro osservazioni in merito ai 
nuovi fatti denunciati dal firmatario e a garantire la corretta applicazione, nella fattispecie, 
delle direttive sui rifiuti.  A seguito dell’esame della risposta delle autorità spagnole, è stata 
inviata loro una nuova lettera al fine di richiedere informazioni complementari.

La risposta delle autorità spagnole è già pervenuta.  Esse hanno inviato una nuova relazione 
del dipartimento per l’Ambiente della Comunità autonoma di Valencia relativa al caso in 
esame.  La relazione fornisce informazioni sulle misure adottate dal comune di Denia, 
l’amministrazione competente, trattandosi di rifiuti urbani.

Dall’esame della risposta delle autorità spagnole si evince che la polizia municipale di Denia 
ha effettuato varie ispezioni in loco rilevando l’esistenza di varie discariche incontrollate di 
piccole dimensioni ad uso di due imprese della zona. Il comune di Denia ha avviato le 
procedure necessarie, ai sensi delle disposizioni della normativa comunale e della legislazione 
nazionale in materia di rifiuti, al fine di perseguire tali infrazioni e obbligare i responsabili a 
risarcire i danni prodotti e a ripristinare il sito riportandolo allo stato precedente.

L’analisi del caso rivela che le autorità spagnole hanno adottato le misure necessarie per porre 
rimedio ai problemi sollevati dal firmatario nelle sue ultime comunicazioni.”

9 Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009:

"I firmatari esprimono le loro preoccupazioni relative a un possibile inquinamento dell’acqua 
potabile nel comune di Denia a causa di scarichi illegali che, secondo loro, potrebbero 
contribuire alla contaminazione delle acque sotterranee.

Il 30 settembre 2003 il Parlamento europeo ha chiuso la petizione in seguito alla 
comunicazione della Commissione del 27 febbraio 2003 in cui si chiariva che la procedura 
avviata dalla Commissione a seguito di tale petizione (1999/2161) era stata chiusa da una 
decisione del collegio dei commissari del 5 luglio 2000, poiché le autorità spagnole avevano 
avviato procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei responsabili del degrado delle 
paludi di Pego-Oliva.

Il 7 giugno 2009 i firmatari hanno chiesto di riaprire la petizione insistendo sul fatto che 
l’amministrazione spagnola non avesse ottenuto un risultato efficace e che fosse necessario 
l’intervento della procura di Alicante.

In base alle indicazioni fornite dai firmatari apparse sulla stampa locale, la procura ha già 
sollecitato l’intervento del consiglio comunale al fine di bloccare e riabilitare lo scarico 
illegale vicino all’impianto di trattamento delle acque di Denia.

La Commissione chiederà alle autorità spagnole informazioni concernenti lo scarico illegale 
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denunciato e terrà informato il Parlamento europeo al riguardo."

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

Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità spagnole, i vecchi siti adibiti a discarica 
sono stati recuperati e non sono state individuate nuove discariche nei luoghi indicati nella 
petizione.

La nuova indagine avviata dalla procura (risoluzione del 28 maggio 2009) fa riferimento a 
una zona diversa (Poligono 3 Lotti 15, 17, 25, 27 e 28) adiacente a un impianto per il 
trattamento delle acque reflue. Inoltre, anche la nuova discarica è stata ripulita.

Di conseguenza la Commissione chiuderà l'indagine.


