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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 15/2007, presentata da Manuel Barrios Hernandez, cittadino 
spagnolo, sull'impatto dell'impianto di trattamento delle acque reflue di 
Maqua (Asturie) sulla popolazione che risiede nelle vicinanze

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta delle esalazioni causate dall'attività dell'impianto di trattamento delle 
acque reflue EDAR di Maqua (Asturie), sostenendo che l'impianto si trova in una posizione 
troppo prossima alla zona residenziale e che il processo di trattamento non viene condotto in 
modo appropriato. Il firmatario afferma che i residenti hanno chiesto alle competenti autorità 
di condurre accertamenti sulla situazione ma di non aver ancora ricevuto risposta e chiede 
pertanto l'assistenza del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 maggio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 settembre 2007

"La petizione riguarda il cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue 
EDAR di Maqua (Asturie), nonché talune carenze riscontrate nella raccolta delle acque reflue.
La direttiva 91/271/CEE1 concernente il trattamento delle acque reflue urbane è rilevante ai 
fini della petizione, dal momento che stabilisce un quadro per la raccolta e il trattamento delle 
acque reflue urbane nell'Unione: 

                                               
1 Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30 maggio 
1991, pag. 40).
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 l'articolo 3 stabilisce che tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti 
superiore a 15 000 siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane entro il 31 
dicembre 2000;

 l'articolo 4 stabilisce che le acque reflue urbane di tutti gli agglomerati con un numero di 
abitanti equivalenti superiore a 15 000 siano sottoposte, prima dello scarico, a un 
trattamento secondario entro il 31 dicembre 2000;

 l'articolo 5 stabilisce che le acque reflue urbane di tutti gli agglomerati con un numero di 
abitanti equivalenti superiore a 10 000 siano sottoposte, prima dello scarico in aree 
sensibili, a un trattamento più avanzato di quello secondario.

Il firmatario sostiene che l'impianto di trattamento delle acque reflue di Maqua è progettato e 
gestito in modo sbagliato (al 20-30% della sua capacità) e che esso ha ripercussioni negative 
sulla qualità della vita dei residenti (cattivi odori, insetti). Denuncia inoltre le carenze nella 
raccolta delle acque reflue industriali e domestiche lungo il fiume Aviles.
Il firmatario chiede alla Commissione di svolgere indagini a riguardo.

Osservazioni della Commissione

La petizione è priva di informazioni dettagliate. Tuttavia, sulla base di una fonte di 
informazioni esterna1, la Commissione ritiene che l'impianto di trattamento delle acque reflue 
di Maqua serva l'agglomerato di Aviles.
L'agglomerato di Aviles produce un carico di oltre 15 000 abitanti equivalenti. Lo scarico non 
avviene in aree sensibili e le acque reflue devono essere sottoposte al trattamento secondario.
È in corso una procedura d'infrazione orizzontale contro la Spagna, che riguarda 
l'inosservanza dei requisiti per la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane in molti 
agglomerati del paese con oltre 15 000 abitanti equivalenti che effettuano lo scarico in aree 
normali (ovvero che necessitano del trattamento secondario). L'agglomerato di Aviles è 
compreso nella suddetta procedura a motivo di una violazione degli articoli 3 e 4 della 
direttiva.

Conclusioni
La Commissione sta già affrontando la questione sollevata dal firmatario nel quadro della 
suddetta procedura d'infrazione. La Commissione non mancherà di tenere informata la 
commissione per le petizioni sull'esito della procedura." 

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2007

"La petizione riguarda il cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue 
EDAR di Maqua (Asturie), nonché talune carenze riscontrate nella raccolta delle acque reflue.
La Commissione ha inoltrato una prima comunicazione nel luglio 2007 impegnandosi a tenere 
informata la commissione per le petizioni sull'esito della procedura d'infrazione in corso. 
Il 29 giugno 2007 è stata inviata al Regno di Spagna una lettera di costituzione in mora 
complementare nel quadro di una procedura d'infrazione orizzontale per la mancata attuazione 

                                               
1 http://www.cadasa.es/cmscaa/opencms/CAA/saneamiento/infraestructuras-en-saneamiento/comarca-

aviles.htm
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della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane1.
Nella loro risposta riguardante l'agglomerato di Aviles, le autorità spagnole hanno affermato 
che:
- il 100% del carico inquinante viene raccolto (166 300 abitanti equivalenti)

- l'impianto di trattamento delle acque reflue di Maqua ha una capacità di trattamento pari a 
225 000 abitanti equivalenti ed è dotato di attrezzature per il trattamento secondario dal 2004. 
Le prestazioni del trattamento sono in linea con i requisiti previsti dalla direttiva 91/271/CEE.
Le preoccupazioni espresse dal firmatario sono attualmente oggetto di esame nel quadro della 
procedura di infrazione orizzontale avviata dalla Commissione nei confronti del Regno di 
Spagna. La Commissione non mancherà di tenere informata la commissione per le petizioni 
sull'esito della procedura."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"La Commissione, nella sua precedente comunicazione, ha fatto riferimento alla procedura di 
infrazione orizzontale in corso nei confronti della Spagna che includeva la non corretta 
applicazione della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane nel centro 
urbano di Avilés. 

In maggio 2010 la Commissione ha deciso, nel quadro della suddetta procedura di infrazione, 
di deferire la Spagna dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea la non corretta 
applicazione della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane2. Tuttavia, 
secondo le informazioni disponibili alla Commissione, l'impianto di trattamento delle acque 
reflue a servizio dell'agglomerato di Avilés continua a operare in linea con gli obiettivi 
ambientali della direttiva (risultati delle relazioni 2009-2010 di tutti gli Stati membri). Di 
conseguenza, la procedura di infrazione non include più tale agglomerato.
La direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane non riporta disposizioni 
specifiche relative a odori sgradevoli. Tuttavia, le disposizioni della direttiva quadro sulle 
acque3 sono applicabili alle acque reflue laddove non sono previste in altre normative europee 
o nazionali. Tale direttiva obbliga gli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, ad 
avviare le misure necessarie al fine di prevenire odori sgradevoli nel trattamento delle acque, 
incluse le acque reflue.
Sulla base delle disposizioni della direttiva quadro sulle acque, la Commissione ha invitato le 
autorità spagnole a fornire informazioni per sapere se, dopo il completamento dei lavori 
nell'impianto di trattamento delle acque reflue di Avilés, sono ancora presenti problemi 
connessi a odori sgradevoli derivanti dalle attività dell'impianto e quali misure sono state 
adottate al fine di adempiere gli obblighi della direttiva quadro sulle acque."

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

                                               
1 GU L 135 del 30.5.1991.
2 Comunicato stampa della Commissione: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/528&format=HTML&aged=0&language=IT&gu
iLanguage=en
3 Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, GU L 132 del 22.11.2008.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:IT:PDF
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Le informazioni ricevute dalle autorità spagnole in seguito alla richiesta della Commissione, 
possono essere riassunte come segue: 

Le autorità hanno, in passato, ricevuto una serie di denunce per cattivi odori di cittadini che 
vivono nelle vicinanze dell'impianto. Hanno preso le misure appropriate per alleviare il 
problema per quanto riguarda l'infrastruttura e il funzionamento degli impianti (gestione e 
deirrigazione dei fanghi di depurazione, misure di deodorazione nell'edificio del trattamento 
fanghi, rimozione dei fanghi in contenitori chiusi; aggiunta di ossidanti per ridurre lo sviluppo 
di odori già nei sistemi di raccolta). Queste misure hanno portato a una notevole riduzione 
degli odori all'interno dello stabilimento e nessun odore percepibile all'esterno dell’impianto. 
Non di meno, le autorità prevedono ulteriori misure per prevenire la formazione di odori 
comprese misure di deodorazione nella principale stazione di pompaggio delle acque reflue. 
Queste misure sono attualmente in fase di appalto e, di conseguenza, saranno attuate. 

A conoscenza delle autorità, non ci sono più lamentele per i cattivi odori dovuti al 
funzionamento dell'impianto. 

Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità spagnole, sembra che le denunce dei 
cittadini hanno portato alle misure adottate dalle autorità responsabili, come richiesto 
dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti1.  
Di conseguenza, la Commissione non intende intraprendere alcuna ulteriore azione in materia.

                                               
1 Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006, GU L114 del 27.4.2006, pag. 9.


