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Oggetto: Petizione 437/2001, presentata da José Antonio Muñoz Grau, cittadino 
spagnolo, a nome della "Asociación Comisión Pro-Río", sull'inquinamento 
del fiume Segura nella regione Murcia

Petizione 1026/2002, presentata da Pedro Marset Campos, cittadino 
spagnolo, sull'inquinamento prolungato e cronico del fiume Segura e, 
quindi, della rete dei canali di irrigazione da cui sbocca

1. Sintesi della petizione 437/2001

Il firmatario invita una delegazione della commissione per le petizioni a recarsi in loco per 
prendere visione dei rischi per la salute in cui incorrono i cittadini che abitano lungo il fiume 
Segura nei pressi di Orihuela. Il firmatario sostiene che il fiume è una specie di fogna a cielo 
aperto ed è uno tra i più inquinati d'Europa. Secondo il firmatario, questo è in contrasto con la 
normativa europea in materia ambientale.

Sintesi della petizione 1026/2002

Il firmatario, membro al Parlamento europeo, dichiara che l'inquinamento sia del fiume 
Segura, sia di tutte le sue diramazioni, è fonte di gravi problemi sanitari, di qualità della vita, 
ambientali, ecc. a danno della popolazione. I risultati delle analisi effettuate sulle acque 
depurate allo sbocco di Lorca mostrano residui di cadmio e cromo, minerali pericolosi per la 
salute. Si deve inoltre sottolineare che queste acque inquinate vengono utilizzate per 
l'irrigazione delle colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano.

2. Ricevibilità

Petizione 437/2001: Dichiarata ricevibile il 24 settembre 2001.

Petizione 1026/2002: Dichiarata ricevibile il 5 maggio 2003.
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La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2002.

"Il firmatario denuncia la situazione di degrado e inquinamento del fiume Segura nella 
regione della Murcia e di Alicante in Spagna. Denuncia, inoltre, il mancato rispetto della 
legislazione comunitaria in materia di ambiente.

Innanzitutto, occorre notare che la situazione in cui si trova il fiume Segura è dovuta alla 
mancanza di una portata regolare, il che comporta uno scambio insufficiente delle acque 
superficiali e sotterranee, nonché la salificazione progressiva del suolo.

La situazione del suolo è dovuta inoltre all'attività agricola della zona che causa una 
concentrazione elevata di nitrati. A tale riguardo, è opportuno prendere in considerazione la 
direttiva 91/676/CEE1 del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Per quanto riguarda la direttiva 91/676/CEE, la Commissione ha avviato due procedure di 
infrazione contro la Spagna, ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, nell'ambito delle quali 
ha presentato un ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.

In primo luogo, la Spagna è stata condannata dalla Corte di giustizia con sentenza del 1° 
ottobre 1998, nella causa C-97/71, per il mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 
91/676/CEE. Le mancanze constatate dalla Corte riguardano la mancata designazione di zone 
vulnerabili e la mancata adozione di codici di buone prassi agricole, di cui agli articoli 3 e 4 
della direttiva. È opportuno notare che, a seguito della sentenza, la Spagna ha già comunicato 
informazioni sulla designazione di zone vulnerabili relative a tutto il suo territorio. La Spagna 
ha inoltre trasmesso i codici di buone prassi agricole.

In secondo luogo, è opportuno segnalare che la Corte di giustizia ha peraltro condannato la 
Spagna con sentenza del 13 aprile 2000 nella causa C-274/98 per non aver comunicato i 
programmi d'azione relativi alle zone vulnerabili, obbligo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 
91/676/CEE. La Commissione sta attualmente verificando il rispetto della sentenza da parte 
delle autorità spagnole.

Per quanto riguarda la regione Murcia, è opportuno segnalare che la Comunità autonoma della 
Murcia ha adottato un codice di buone prassi agricole, approvato con ordinanza del 31 marzo 
1998, e pubblicato sulla gazzetta ufficiale della regione del 15 aprile 1998.

L'inquinamento da nitrati delle falde acquifere, in particolare le falde freatiche del pliocene e 
del quaternario, confermato dalle autorità, che riconoscono la forte pressione esercitata dalle 
colture irrigue, le ha portate a prevedere la designazione di una zona vulnerabile per la parte 
più fragile, entro la fine del 2001. Sembrerebbe sia in corso l'elaborazione di un programma 
d'azione.

                                               
1 GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
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La Commissione auspica che le suddette misure possano contribuire alla risoluzione del 
problema in questione, non solo nel caso della regione oggetto della presente petizione, ma 
anche in tutto il territorio spagnolo. La Commissione ricorrerà peraltro ad ogni misura utile, 
affinché la Spagna possa portare a termine la designazione completa delle zone vulnerabili in 
tutte le province in cui l'azoto di origine agricola minaccia la qualità delle acque dolci o 
marine e possa introdurre programmi d'azione in tempi rapidi.

D'altro canto, la Commissione è a conoscenza del problema posto, in Spagna, 
dall'applicazione della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente 
l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della 
Comunità1. È opportuno notare che, a seguito della procedura d'infrazione avviata dalla 
Commissione contro la Spagna ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, la Corte di giustizia 
delle Comunità europee ha condannato la Spagna2 per non aver attuato programmi di 
riduzione dell'inquinamento acquatico causato da determinate sostanze pericolose riportate 
nell'elenco II dell'allegato della direttiva 76/464/CEE, contrariamente a quanto previsto 
dall'articolo 7 della medesima.  Occorre notare che anche altri Stati membri sono stati 
condannati dalla Corte per lo stesso motivo.

Le autorità spagnole hanno adottato varie misure al fine di risolvere il problema, tra cui 
l'adozione di piani idrologici di bacino per le acque interne interessate.  La legge n. 29/1985 
concernente le risorse idriche è stata inoltre sostanzialmente modificata a tal fine dalla legge 
n. 46/1999. Le autorità spagnole hanno anche comunicato l'adozione del D.R. n. 995/2000, 
del 2 giugno, che stabilisce gli obiettivi di qualità per talune sostanze pericolose ('por el que 
se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes').

Le disposizioni e misure adottate dalla Spagna rappresentano un passo in avanti verso 
l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 76/464/CEE, e in particolare dal suo 
articolo 7.  Nonostante ciò, la Commissione ha ritenuto che l'esecuzione della summenzionata 
sentenza della Corte di giustizia non possa essere considerata completa.  Pertanto, si è 
notificato una lettera di messa in mora alla Spagna sulla base dell'articolo 228 del trattato CE.

La risposta delle autorità spagnole, ricevuta di recente, è attualmente all'esame dei servizi 
della Commissione. Le autorità spagnole hanno inviato una relazione del ministero 
dell'Ambiente relativa all'elaborazione di programmi di riduzione dell'inquinamento dovuto 
alle sostanze riportate nell'elenco II, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE, nonché 
informazioni relative alle varie comunità autonome.

Anche la situazione del fiume Segura migliorerà con l'attuazione delle misure 
summenzionate.  Più in particolare, per quanto riguarda questo problema, le autorità spagnole 
hanno informato i servizi della Commissione del piano di recupero ambientale del bacino del 
Segura. Il piano, elaborato dal ministero dell'Ambiente e dalle Comunità autonome di Murcia 
e Valencia, attualmente in corso di attuazione, comporta la costruzione di impianti di 
depurazione, accordi tra l'amministrazione e le industrie, misure amministrative di controllo e 
importanti investimenti.

                                               
1 GU L 129 del 18.5.1976.
2 Sentenza del 25 novembre 1998, causa C-214/96.
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Peraltro, è opportuno notare che il risanamento del fiume Segura è una delle priorità dell'asse 
3 'Ambiente' del programma operativo integrato della regione Murcia che si integra nel 
quadro comunitario di sostegno per le regioni spagnole interessare dall'obiettivo 1 nel periodo 
di programmazione 2000-2006. L'aiuto comunitario a titolo di Fondi strutturali relativo 
all'insieme delle misure di questo asse è pari a 428,5 milioni di euro. Infine, anche i progetti 
relativi al risanamento e alla depurazione delle acque del bacino idrografico di detto fiume 
possono beneficiare di un cofinanziamento a titolo del Fondo di coesione.'

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 17 settembre 2002.

"Nella precedente comunicazione, la Commissione ha segnalato le principali azioni intraprese 
nei confronti della Spagna al fine di garantire il rispetto delle direttive comunitarie nel settore 
idrico applicabili al caso in esame.

Tali procedure generali riguardano tutta la Spagna, ma le misure adottate dalle autorità 
spagnole per l'applicazione della direttiva 91/676/CEE1 del Consiglio, del 21 maggio 1991, 
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 
fonti agricole, della direttiva 76/464/CEE2 del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente 
l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della 
Comunità, nonché della direttiva 91/271/CEE3 del Consiglio, del 21 maggio 1991, 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane, contribuiranno a risolvere il problema di 
inquinamento del fiume Segua, oggetto della presente petizione.

Più in particolare, per quanto riguarda questo problema, le autorità spagnole hanno informato 
i servizi della Commissione del piano di recupero ambientale del bacino del Segura. Il piano, 
elaborato dal ministero dell'Ambiente e dalle Comunità autonome di Murcia e Valencia, 
attualmente in corso di attuazione, comporta la costruzione di impianti di depurazione, 
accordi tra l'amministrazione e le industrie, misure amministrative di controllo e sanzioni 
nonché importanti investimenti.

Il piano summenzionato è attualmente in corso d'attuazione nei vari settori previsti. È 
opportuno rilevare che dall'inizio del 2002 hanno iniziato a funzionare sei nuovi impianti di 
depurazione nell'ottica di migliorare la bonifica del bacino del fiume Segura, segnatamente 
nei tratti medio e basso (Vega Media y Baja).

Per quanto concerne i progetti volti alla bonifica del fiume Segura, la Commissione ricorda 
che in conformità del principio di sussidiarietà e del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 
Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, sia la scelta 
dei progetti che la loro attuazione sono di competenza degli Stati membri.

La Commissione si è pertanto rivolta alle autorità spagnole con lettera del 10 luglio 2002 al 
fine di ottenere un elenco dei progetti cofinanziati con detti fondi e, al contempo, 
informazioni precise in merito ai progetti del Fondo di coesione pertinenti nel caso in 

                                               
1 GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
2 GU L 129 del 18.5.1976.
3 GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
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questione."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2003.

"Nelle precedenti comunicazioni, la Commissione ha segnalato le principali azioni intraprese 
nei confronti della Spagna, ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, al fine di garantire il 
rispetto delle direttive comunitarie nel settore idrico applicabili al caso in esame. Tali 
procedure generali contribuiranno a risolvere il problema di inquinamento del fiume Segua, 
oggetto della presente petizione.

Più in particolare, per quanto riguarda questo problema, come già indicato, le autorità 
spagnole hanno informato i servizi della Commissione del piano di recupero ambientale del 
bacino del Segura. Il piano, elaborato dal ministero dell'Ambiente e dalle Comunità autonome 
di Murcia e Valencia, attualmente in corso di attuazione, comporta la costruzione di impianti 
di depurazione, accordi tra l'amministrazione e le industrie, misure amministrative di 
controllo e sanzioni nonché importanti investimenti. Il piano summenzionato è attualmente in 
corso d'attuazione nei vari settori previsti.

Inoltre, si noti che i servizi della Commissione sono al momento impegnati nell'esame di una 
recente denuncia, registrata al numero 2002/4808, relativa all'inquinamento delle acque del 
fiume Guadalentín, un affluente del fiume Segura, nella comunità autonoma di Murcia.

Si segnala che per la zona sono stati previsti notevoli investimenti previsti per la zona.
L'applicazione di tali misure rafforzerà gli interventi di risanamento del bacino del fiume 
Segura.

In allegato sono riportati i dati relativi agli investimenti oggetto di cofinanziamento 
comunitario, a titolo del Fondo di coesione o del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR)."

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 6 luglio 2004.

"L'attuazione del piano di recupero ambientale del bacino del fiume Segura prosegue.

Nell'ambito dell'istruzione della denuncia n. 2002/4808 relativa all'inquinamento delle acque 
del fiume Guadalentín, un affluente del fiume Segura, i servizi della Commissione si sono 
rivolti alle autorità spagnole al fine di ottenere informazioni sull'applicazione delle direttive 
91/271/CEE e 76/464/CEE al caso in esame. La risposta fornita dalle autorità spagnole, molto 
voluminosa e tecnica, con la quale si illustrano i progressi ottenuti,  è attualmente oggetto di 
esame da parte dei servizi della Commissione.

Si noti inoltre che per la zona sono previsti forti investimenti oggetto di cofinanziamento 
comunitario. Senz'altro, l'attuazione delle misure comporterà un miglioramento nel 
risanamento del bacino del fiume Segura.

È inoltre opportuno rilevare che detto risanamento è una delle priorità di cui all'asse 3 
'Ambiente' del programma operativo integrato della regione di Murcia, che si colloca nel 
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quadro comunitario di sostegno per le regioni spagnole interessate dall'obiettivo 1 nel periodo 
di programmazione 2000-2006.

Possono inoltre ricevere un cofinanziamento a titolo del Fondo di coesione progetti relativi al 
risanamento e alla depurazione delle acque nel bacino idrografico del fiume.

Nel periodo 1999-2003, per il risanamento del fiume Segura sono stati investiti oltre 178 
milioni di euro, tra cui 146 milioni di euro in aiuti comunitari.

Si allega una tabella relativa ai progetti realizzati, al fine di aggiornare i dati precedentemente 
forniti (a novembre 2003)."
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Allegato

Infrastrutture in corso di realizzazione che integrano il Piano di risanamento integrale del fiume Segura

I. Fondo di coesione

Titolo del progetto Costo totale Aiuti comunitari

A) Periodo 1999/2001 € 128 423 858 € 104 049 788

1. Saneamiento y Depuración
Vega Alta del Segura € 9 663 755 € 7 636 755

2. Depuradora de Aguas Residuales de  Murcia-Este € 28 099 029 € 23 884 175

3. Mejora de Infraestructura hidráulica de
saneamiento del término municipal de Murcia – Fase II € 18 462 760 € 14 770 208

4. Actuaciones de saneamiento y depuración 
en la Cuenca del Segura € 35 812 0000 € 28 649 600

5. Saneamiento y abastecimiento
en la Cuenca del Segura – 2001 € 36 386 314 € 29 109 050

B) In corso di istruzione in seno ai  
servizi della Commissione € 12 000 0000 € 9 600 000

6. Saneamiento Rio Segura en la Región de Murcia € 12 000 0000 € 9 600 000

Totale Fondo di coesione 1999-2002 € 140 423 858 € 113 649 788

II. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Titolo del progetto Costo totale Aiuti comunitari

Totale FESR – 2000/2001 € 8 502 670 € 6 377 003 

7. Estación Depuradora de Pliego € 1 240 763 € 930 572

8. Estación Depuradora de Cieza € 4 842 327 € 3 631 745

9. Estación Depuradora de Santomera € 1 067 879 € 800 909

10. Obras complementarias
Estación Depuradora de Alcantarilla € 590 865 € 443 149

11. Obras complementarias
Estación Depuradora de Blanca € 313 529 € 235 147

12. Obras complementarias
Estación Depuradora de Cehegín € 189 486 € 142 115

13. Obras complementarias del colector de
San Felix - Murcia € 257 821 € 193 366

Totale del Piano di bonifica integrale del 
fiume Segura periodo 1999-2002 (Fondo di coesione),
periodo 2000-2001 (FESR) € 148 926 528 € 120 026 791
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Infrastrutture in corso di realizzazione che integrano il Piano di risanamento integrale del fiume Segura

Titolo del progetto Costo totale Aiuti
comunitari

I. Fondo di coesione (periodo 1999-2003)

Saneamiento y Depuración Vega Alta del Segura € 9.663.755 € 7.636.755

Depuradora de Aguas Residuales de Murcia-Este € 28.099.029 € 23.884.175

Mejora de Infraestructura hidráulica de saneamiento del término municipal de Murcia – Fase II € 22.026.612 € 17.621.289

Actuaciones de saneamiento y depuración en la Cuenca del Segura € 35.812.000 € 28.649.600

Saneamiento y abastecimiento en la Cuenca del Segura – 2001 € 36.386.314 € 29.109.050

Saneamiento Rio Segura en la Región de Murcia € 12.000.000 € 9.600.000

Totale Fondo di coesione 1999-2003 € 143.987.710 € 116.500.869

II. Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR (programma operativo per la Murcia – obiettivo 1 – periodo 2000/2006)

Totale FESR – 2000/2002 € 23.813.692 € 20.982.308 

N.B. Importo eseguito al 31.12.2002 per la misura 3.3 Risanamento e depurazione delle acque reflue, corrispondente a numerosi 
progetti di piccole dimensioni e ad opere di risanamento complementari e/o depuratori.

III. Ai progetti che integrano il Piano occorre aggiungere i lavori portati a termine nel 2001 relativi al depuratore delle acque della 
città di Lorca

€ 10.349.735 € 8.279.788 

N.B. Stando alle informazioni trasmesse dalle autorità spagnole, le acque trattate vengono riversate nel fiume Guadalentín.  Le acque 
vengono analizzate dalla Direzione generale sanitaria della Regione Murcia.

TOTALE periodo 1999-2003 (Fondi di coesione), periodo 2000-2002 (FESR) € 178.151.137 € 145.762.965 
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7. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 marzo 2006.

"Nelle precedenti comunicazioni, la Commissione ha segnalato le principali azioni intraprese 
nei confronti del Regno di Spagna, ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, al fine di 
garantire il rispetto delle direttive comunitarie nel settore idrico applicabili al caso in esame.

Come spiegato, la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione contro la Spagna per 
mancata osservanza dell'obbligo di creazione di impianti adeguati per le acque reflue di 
numerosi agglomerati spagnoli con oltre 15 000 a.e. (abitanti equivalenti), che dovrebbero 
essere già dotati di sistemi fognari e di trattamento secondario (biologico).  Tale situazione 
dimostra una scorretta applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE del 
Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Tale procedura, avviata nel 2004 e attualmente in corso, riguarda diversi agglomerati del 
bacino del fiume Segura, che scorre nelle province di Murcia e Alicante.  La Commissione sta 
studiando le informazioni trasmesse dalle autorità spagnole e si impegna a verificare la 
conformità di tutti gli agglomerati con oltre 15 000 a. e. nel bacino del fiume Segura.

Poiché si tratta, in particolare, della situazione di tale bacino, le autorità spagnole hanno 
comunicato ai servizi della Commissione il piano di recupero ambientale del bacino Segura da 
realizzare nelle comunità autonome di Murcia e di Valencia. Il piano summenzionato è 
attualmente in corso d'attuazione nei vari settori previsti. Si notino, inoltre, gli ingenti 
investimenti previsti nella zona, oggetto di un cofinanziamento comunitario, in merito ai quali 
si allegano informazioni più dettagliate. La progressiva attuazione di tali misure comporterà 
sicuramente un migliore risanamento del bacino del fiume Segura.

In conclusione, le autorità spagnole stanno adottando una serie di misure positive che 
contribuiranno a risolvere il problema d'inquinamento del fiume Segura oggetto delle presenti 
petizioni. In ogni caso, la Commissione, nella sua funzione di custode dei trattati, continua a 
monitorare l'applicazione del diritto comunitario in materia ambientale da parte delle autorità 
nazionali."
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Allegato I
Informazioni sul finanziamento

Il 9 febbraio 2006 le autorità spagnole hanno presentato alla Commissione informazioni 
dettagliate sui progetti finanziati nel quadro del FESR e del Fondo di coesione per il 
drenaggio del fiume Segura, nel quadro del "Plan de Saneamiento Integral del Río Segura", 
piano di recupero integrale del bacino del Segura.
Tre regioni partecipano direttamente al piano. In appresso è riportata una tabella di sintesi dei 
progetti avviati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la fine del 2005:

Regione Progetto Importo totale (costi 
ammissibili)

Castilla-La Mancha Nessun progetto finanziato 
nel quadro del PO 2000-
2006.

0 euro

Comunidad Valenciana Due progetti nel quadro del 
Fondo di coesione.

15 978 000 euro

Murcia 35 progetti nel quadro del 
programma operativo 2000-
2006

46 866 291,88 euro

Il presente allegato illustra nel dettaglio la tipologia dei lavori, i comuni coinvolti e i singoli 
importi per progetto.
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Allegato II
Dettagli per regione e progetto
Regione Progetto Costi ammissibili (per 

progetto)

Castilla-La Mancha Nessun progetto finanziato 
nel quadro del PO 2000-
2006.

Comunidad Valenciana Progetto del Fondo di 
coesione
Drenaggio della riva sinistra 
del fiume Segura:
 1I fase (Albatera – San 

Isidro, Catral-Dolores, 
San-Fulgencio-Daya 
nueva-Daya vieja).

 II fase (Callosa del 
Segura, Cox, Redován, 
Rafael y G r a n j a  de 
Rocamora.

Costo ammissibile I fase:

9 140 000 euro

Costo ammissibile II fase:

6 838 000 euro

Regione di Murcia Ampliamento dell'impianto 
di depurazione di Cieza.

Condotti di scarico, lavori 
complementari: San Felix.

Lavori complementari 
dell'impianto di 
depurazione: Blanca.

Impianto di depurazione 
degli scarichi fognari:
Pliego.

Impianto di depurazione 
degli scarichi fognari e 
lavori complementari:
Alcantarilla.

Impianto di depurazione 
degli scarichi fognari e 
lavori complementari:
Cehegin

IImpianto di depurazione 
degli scarichi fognari, 

Costo ammissibile:
6 450 539 euro

Costo ammissibile:
420 577,74 euro

Costo ammissibile:
334 199,84 euro

Costo ammissibile:
1 509 697,81 euro

Costo ammissibile:
683 242,58 euro

Costo ammissibile:
184 017,90 euro

Costo ammissibile:
464 731,62 euro

Costo ammissibile:
1 262 438,79 euro
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emissario: Fortuna.

Impianto di depurazione 
degli scarichi fognari, 
emissario: Santomera.

Impianto di depurazione 
degli scarichi fognari:
Fortuna.
Sistema di raccolta delle 
acque: Villanueva e Ullea.

Impianto di depurazione 
degli scarichi fognari e 
lavori complementari:
Abanilla.

Sistema di raccolta delle 
acque: Ojos e Ricote.

Condotti fognari: Alhama.

Condotto di scarico centrale 
e lavori complementari:
Murcia

Condotto di scarico 
generale: Caravaca.

Condotto di scarico:
Pedanías Caravaca

Condotto di scarico: La 
Encarnación de Caravaca

Impianto di depurazione 
degli scarichi fognari e 
lavori complementari:
Abarán.

Impianto di depurazione 
degli scarichi fognari:
Librilla.

Impianto di depurazione 
degli scarichi fognari:
Moratalla.

Costo ammissibile:
2 330 564,98 euro

Costo ammissibile:
1 680 164,50 euro

Costo ammissibile:
227 144,89 euro

Costo ammissibile:
41 624,69 euro

Costo ammissibile:
1 341 782,43 euro

Costo ammissibile:
488 656,50 euro

Costo ammissibile:
2 282 445,24 euro

Costo ammissibile:
4 360 198,08 euro

Costo ammissibile:
426 332,13 euro

Costo ammissibile:
469 372,19 euro

Costo ammissibile:
3 334 398,73 euro

Costo ammissibile:
3 243 062,41 euro

Costo ammissibile:
130 347,77 euro

Costo ammissibile:
893 187,64 euro

Costo ammissibile:
280 403,29 euro

Costo ammissibile:
205 546,81 euro
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Condotto di scarico:
Abanilla-centro.

Impianto di depurazione 
degli scarichi fognari, 
pompaggio e 
ammodernamento: La 
Ermita.

Condotto di scarico 
generale: Librilla.

Emissario: El Paretón de 
Totana.

Impianto di depurazione 
delle acque reflue: lavori 
complementari: Alhama.

Impianto di depurazione 
delle acque reflue, 
ampliamento: Santomera.

Impianto di depurazione 
delle acque reflue, lavori 
complementari: Molina de 
Segura.

Condotto fognario generale:
Moratalla.

Impianto di depurazione 
delle acque reflue: Fortuna.

Impianto di depurazione 
delle acque reflue: Ceuti.

Impianto di depurazione 
delle acque reflue: Mula.

Trattamento avanzato delle 
acque reflue: Clasparra.

Condotto fognario generale:
Mahoya de Abanilla.

Condotto fognario generale:
lavori complementari:

Costo ammissibile:
623 078,48 euro

Costo ammissibile:
2 856 677,30 euro

Costo ammissibile:
2 489 719,18 euro

Costo ammissibile:
728 517,29 euro

Costo ammissibile:
1 258 417,26 euro

Costo ammissibile:
2 005 618,80 euro

Costo ammissibile:
1 204 820,69 euro

Costo ammissibile:
1 302 468,70 euro

Costo ammissibile:
207 018,35 euro

Costo ammissibile:
151 667,73 euro

Costo ammissibile:
993 610,01 euro
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Beniel.

Condotto fognario generale:
lavori complementari:
Caravaca.
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8. Risposta complementare della Commissione relativa alla petizione 437/2001,
ricevuta il 20 marzo 2009.

"Le fonti di inquinamento che contaminano il fiume Segura nella regione Murcia sono 
molteplici, ma sono principalmente fonti agricole e urbane. Nonostante i progressi compiuti, 
tra cui l'attuazione del piano di recupero ambientale del bacino del fiume Segura, a oggi la 
situazione è ancora insoddisfacente. Per questa ragione, l'azione legale in conformità 
dell'articolo 226 del trattato CE prosegue.

L'azione è incentrata su una duplice questione:

In primo luogo, la valutazione dell'inquinamento da fonti agricole ai sensi della direttiva 
91/676/CEE1 del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti da fonti agricole.

La Commissione prosegue i propri sforzi volti a porre rimedio alla situazione ed è in contatto 
con le autorità spagnole nel contesto della procedura d'infrazione 2002/2009. L'intento è di 
intervenire, se del caso, quanto prima una volta terminati i contatti, le discussioni e la 
valutazione della situazione concernente il monitoraggio e la designazione delle zone 
vulnerabili. Tale iter dovrebbe essere completato nel primo trimestre del 2009.

In secondo luogo, viene analizzata la situazione relativa all'inquinamento da fonti urbane alla 
luce della direttiva 91/271/CEE2 del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane. Sulla base delle ultime informazioni trasmesse dalle autorità spagnole nel contesto 
delle procedure d'infrazione 2002/2013 e 2004/2031, la Commissione ritiene che, se, da un 
lato, diversi agglomerati del bacino idrografico del fiume Segura (regione di Murcia e 
Alicante) non sono ancora dotati di un adeguato sistema di trattamento delle acque reflue 
urbane, è pur vero, dall'altro, che nessuno di questi appartiene alla regione Murcia.

Per risolvere l'annoso problema del fiume Segura è di primaria importanza rispettare 
completamente le due direttive in questione e la Commissione continuerà i propri sforzi al 
fine di garantirne la piena osservanza.

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

9. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010

"Le probabili fonti di inquinamento che contaminano il fiume Segura nella regione di Murcia 
sono molteplici, principalmente agricole e urbane. Attualmente la situazione è migliorata e 
l’azione legale avviata in precedenza dalla Commissione nel contesto di diverse procedure 
d’infrazione a norma dell’articolo 258 del TFUE è stata sospesa.

In primo luogo, l'inquinamento da fonti agricole è stato esaminato ai sensi della direttiva 
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91/676/CEE1 del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti da fonti agricole.  Le questioni in sospeso concernenti l'attuazione di 
tale direttiva, il monitoraggio e la designazione delle zone vulnerabili sono state risolte. Di 
conseguenza, la regione di Murcia non è più soggetta alla procedura d’infrazione.
In secondo luogo, la situazione relativa all'inquinamento da fonti urbane è stata esaminata in 
modo approfondito alla luce della direttiva 91/271/CEE2 del Consiglio concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane. La valutazione compiuta dalla Commissione indica che 
il trattamento delle acque reflue urbane negli agglomerati del bacino del fiume Segura è 
attualmente conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio. Alcune 
questioni in sospeso, concernenti il trattamento inadeguato delle acque reflue urbane in alcuni 
agglomerati costieri della regione di Murcia ma non collegate all’inquinamento del fiume 
Segura, continuano ad essere trattate nel quadro della procedura d’infrazione in corso.

Alla luce di quanto detto in precedenza, la Commissione ritiene che i gravi problemi 
d’inquinamento che interessavano in passato il bacino del fiume Segura siano stati affrontati 
in linea con la corretta attuazione della normativa ambientale dell’UE.”
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