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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0922/2010, presentata da Manuel Antonio Cao Prado, cittadino 
spagnolo, a nome della Guida dei pescatori di La Coruña, e sottoscritta da 16 
associazioni firmatarie, sull'inquinamento della Ria del Burgo, provincia di La 
Coruña, Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce che la Ria del Burgo, provincia di La Coruña, Spagna, è priva di un 
piano di depurazione. Il firmatario lamenta la negligenza delle autorità pubbliche, che vi 
permettono lo scarico di rifiuti urbani e industriali, alcuni dei quali altamente pericolosi per la 
salute. Egli ravvisa una violazione della normativa comunitaria e denuncia che i responsabili 
governativi, in particolare il ministero dell'Ambiente, la giunta della Galizia e 
l'amministrazione locale non stanno prendendo alcun provvedimento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2011

"La Commissione ritiene che l'attuazione della legislazione dell'Unione contribuirà a migliorare 
la qualità dell'ambiente in situazioni quali quelle descritte dal firmatario. 

La direttiva quadro dell'Unione sulle acque (WFD)1 impone agli Stati membri di intervenire per 
garantire che tutti i corpi idrici (comprese le acque costiere) raggiungano un buono stato 

                                               
1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000.
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ambientale (vale a dire senza inquinamento) entro il 2015. La direttiva in questione attiva un 
processo che prevede l'individuazione delle principali pressioni ambientali che interessano 
particolari corpi idrici, la definizione di obiettivi riguardo ad aspetti ambientali che caratterizzano 
il buono stato e, infine, lo sviluppo e l'attuazione di misure adeguate per far fronte a questi 
problemi.

Un'importante pietra miliare dell'attuazione della WFD è l'adozione dei cosiddetti piani di 
gestione dei bacini idrografici che devono contemplare particolari obiettivi e misure per 
affrontare il problema dell'inquinamento delle acque, dei sedimenti e le relative conseguenze. 
La Commissione ha avviato un'azione giuridica nei confronti della Spagna per aver omesso di 
adottare, tra l'altro, il piano di gestione delle acque costiere nella zona oggetto della petizione.

Conseguire un buono stato sarà possibile soltanto se saranno attuati anche altri importanti atti 
legislativi dell'Unione, soprattutto nel caso della direttiva relativa al trattamento delle acque 
reflue. Come sottolineato dal firmatario, il sistema di trattamento delle acque reflue prodotte 
dall'agglomerato di La Coruña non è ancora completato e operativo.

La direttiva 2006/113/CE1 relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla 
molluschicoltura (articolo 5) impone agli Stati membri di elaborare specifici programmi per 
ridurre l'inquinamento entro sei anni dalla designazione dell'area quale zona adibita alla 
molluschicoltura. L'area è stata designata nel 1993 (BOE n. 312 del 30 dicembre 1993). La 
direttiva sarà abrogata dopo 13 anni dalla data di entrata in vigore della WFD (nel 2013).

Per quanto riguarda gli aspetti giuridici di cui sopra, la Commissione desidera affermare che:

- per quanto attiene alla direttiva dell'Unione 91/271/CEE concernente il trattamento delle 
acque reflue urbane, la Commissione ha portato il Regno di Spagna dinanzi alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea (C-343/10), tra cui l'agglomerato di La Coruña, dove è 
ubicato il Ría del Burgo;

- per quanto riguarda la direttiva dell'Unione 2000/60/CE sulle acque, la Commissione ha 
avviato un'azione giuridica (è stato formulato un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 
del TFUE, ultimo passo prima di portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia) nei 
confronti della Spagna per aver omesso, tra l'altro, di adottare il piano di gestione relativo 
alle acque costiere nell'area oggetto della petizione;

- per quanto riguarda la direttiva 2006/113/CE relativa ai requisiti di qualità delle acque 
destinate alla molluschicoltura, a seguito di un'indagine della Commissione e delle 
successive rimostrante dinanzi alle autorità spagnole, le autorità competenti hanno 
presentato uno specifico programma di riduzione dell'inquinamento conforme all'articolo 
5 della direttiva in questione.

Conclusione

La Commissione è intervenuta in merito all'oggetto della presente petizione, in particolare ha 

                                               
1 GU L 376 del 27.12.2006.
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avviato un'azione giuridica ai senti dell'articolo 258 del TFUE in merito alla non corretta 
attuazione dei principali atti della legislazione dell'Unione pertinente alla situazione descritta dal 
firmatario."


