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Oggetto: Petizione 1380/2007, presentata da Javier Gomez Gonzalez, cittadino spagnolo, su 
presunte violazioni della legislazione comunitaria sull'accesso alle informazioni 
relative al trattamento delle acque reflue urbane legate all'attività della società 
"Emasagra" (Granada, Spagna)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che le autorità locali di Granada e la società "Emasagra" non hanno 
fornito una risposta esauriente alla sua richiesta di informazioni in relazione allo smaltimento 
e al trattamento delle acque reflue, violando in tal modo la direttiva 90/313/CEE. Secondo il 
firmatario, la suddetta società avrebbe violato le disposizioni della direttiva 91/271/CEE 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il firmatario riferisce di aver richiesto 
informazioni in merito a diverse sostanze, ma di aver ricevuto soltanto risposte parziali dopo 
l'intervento del difensore civico dell'Andalusia. Fa inoltre riferimento alla relazione della 
Commissione del 21 maggio 1991 sull'attuazione della direttiva 91/271/CE, affermando che la 
Spagna non ha fornito alla Commissione tutte le informazioni disponibili.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

"Dalla petizione risulta che, dal novembre 2003, il firmatario ha presentato al sindaco di 
Granada alcune richieste di informazioni riguardo ai parametri relativi allo scarico delle acque 
reflue urbane e dei fanghi di depurazione.
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Tramite l'intervento del difensore civico dell'Andalusia, il firmatario ha sempre ottenuto le 
informazioni richieste. Risulta altresì che, nella sua lettera del 18 luglio 2006, la società 
Emasagra Co. conferma la propria disponibilità a incontrare personalmente il firmatario per 
chiarire i suoi dubbi e discutere le sue proposte. È importante rilevare che, nella precedente 
lettera del 21 febbraio 2005, la società aveva fornito spiegazioni esaurienti su tutte le 
questioni sollevate dal firmatario riguardo alle richieste presentate al sindaco di Granada.

La direttiva 2003/4/CE1, che abroga la direttiva 90/313/CEE, applicabile ad alcune richieste 
presentate dal firmatario, riguarda l'accesso del pubblico all'informazione ambientale. 
Secondo la direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute a 
rendere disponibile l'informazione detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia 
richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse. La direttiva stabilisce 
termini specifici: quanto prima possibile o al più tardi entro un mese dal ricevimento, da parte 
dell'autorità pubblica, del progetto o entro due mesi in considerazione della complessità e del 
volume delle informazioni richieste. Un richiedente che reputi che la sua richiesta di 
informazioni sia stata ignorata, infondatamente respinta o non abbia ricevuto una risposta 
adeguata può esperire le procedure di riesame previste dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Nella misura in cui le informazioni richieste sono state infine fornite, la Commissione non 
ritiene che i fatti riferiti dal firmatario rivelino il persistere di una violazione del diritto 
comunitario, in particolare della direttiva 2003/4/CE."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009.

"La versione originale della petizione denunciava il mancato accesso alle informazioni 
ambientali conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2003/4/CE2 sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio3. La 
risposta della Commissione concludeva che le informazioni richieste erano state fornite, 
sebbene con considerevole ritardo. Negli ulteriori ragguagli trasmessi alla commissione per le 
petizioni, il firmatario sostiene un'altra violazione della legislazione ambientale.

Le informazioni e i documenti complementari presentati dal firmatario si possono sintetizzare 
come indicato in appresso.

1. Il firmatario ritiene che la direttiva 91/271/CEE4 concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane sia stata violata, in quanto uno degli impianti di Granada destinato al 
trattamento delle acque reflue urbane non rispetta i valori stabiliti nella direttiva e certe 
acque dovrebbero essere designate come aree sensibili.

La Commissione condivide il parere del firmatario ed era già a conoscenza di questi fatti 
prima di ricevere la petizione. A tale proposito erano state avviate due procedure 
d'infrazione nei confronti della Spagna per inosservanza degli articoli 4 e 5 della direttiva. 

                                               
1 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, GU L 41 del 14 febbraio 2003.
2 GU L 41 del 14.2.2003.
3 GU L 158 del 23.6.1990.
4 GU L 135 del 30.5.1991.
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Nell'ambito di queste due procedure, la Commissione ha formulato due pareri motivati 
(ultimi ammonimenti) nei confronti della Spagna in conformità dell'articolo 226 del 
trattato. È allegato il comunicato stampa della Commissione del 27 novembre 2008. La 
procedura d'infrazione include l'impianto di trattamento di Granada Churriana.

2. Il firmatario sostiene che gli obblighi derivanti dalla direttiva concernente il trattamento 
delle acque reflue urbane incombono al comune di Granada e non al gestore Emasagra SA 
(punto 3 a pagina 6).

La direttiva è rivolta agli Stati membri e non contempla alcuna disposizione in merito 
all'organizzazione o al regime di proprietà, in quanto tali disposizioni sono diritto e 
responsabilità degli Stati membri. In questo contesto, l'articolo 295 del trattato sancisce: 'Il 
presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati 
membri.'

Di conseguenza, non sussiste alcuna base giuridica che giustifichi un intervento da parte 
della Commissione.

3. Il firmatario si riferisce al previsto ampliamento degli impianti di trattamento delle acque 
reflue di Granada e ai relativi progetti da parte del gestore e delle autorità sostenendo che 
esisterebbero sistemi alternativi di trattamento che negli Stati Uniti si sono dimostrati 
efficienti. 
La direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane stabilisce obiettivi 
ambientali in termini di standard di trattamento delle acque reflue da raggiungere, ma non 
prescrive o vieta alcuna tecnologia, dimostrandosi quindi aperta all'innovazione 
tecnologica. È diritto e responsabilità degli Stati membri scegliere l'appropriata tecnologia 
disponibile rispettando, nel caso di impiego degli strumenti comunitari di finanziamento, 
ad esempio, nell'ambito della politica di coesione, i pertinenti principi nonché le 
condizioni che disciplinano la materia.

Di conseguenza, non sussiste alcuna base giuridica che giustifichi un intervento da parte 
della Commissione.

4. Il firmatario descrive l'attuale accordo tecnico e contrattuale per lo smaltimento delle 
acque reflue industriali dell'impianto di trasformazione del latte Puleva Food SL. Le acque 
reflue dell'impianto sarebbero sottoposte a un trattamento fisico-chimico e trattate quindi 
insieme alle acque reflue urbane in uno degli impianti di Granada destinati al trattamento 
delle acque reflue. La progettazione della struttura è tale da non soddisfare gli obiettivi 
ambientali della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Secondo il 
firmatario, la Puleva Food SL dovrebbe realizzare e gestire il proprio impianto di 
trattamento delle acque reflue e non utilizzare quello comunale. Gli attuali accordi tecnici 
e contrattuali sembrerebbero dimostrare che le autorità comunali e regionali hanno deciso 
di derogare alla direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane e alla 
direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione 
codificata della direttiva 96/61/CE, in prosieguo direttiva IPPC)1.

                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008.



PE414.063v05-00 4/10 CM\878989IT.doc

IT

In primo luogo, spetta alle autorità spagnole decidere se i rifiuti biodegradabili, come 
quelli prodotti da un impianto di trasformazione del latte, e le acque reflue urbane 
debbano essere trattati separatamente o insieme. Entrambi gli approcci sono moderni; a 
prescindere dalla scelta operata, la soluzione deve rispettare gli obiettivi ambientali 
stabiliti nella normativa dell'UE. In secondo luogo, per quanto riguarda le violazioni della 
direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane, si veda il punto 1 supra
sulla procedura d'infrazione avviata dalla Commissione nei confronti della Spagna.

La questione in merito al sistema di trattamento direttamente associato, ubicato e gestito 
nell'impianto pubblico di trattamento delle acque reflue, e alla sua eventuale inclusione 
nel permesso rilasciato in conformità della direttiva IPPC, è affrontata al punto 7.

5. Il firmatario afferma di non aver mai presunto una violazione della direttiva 86/278/CEE 
sui fanghi di depurazione.

6. Il firmatario ritiene che lo scarico dall'impianto di trattamento delle acque reflue di 
Granada di acque reflue non sufficientemente trattate comporterebbe un deterioramento 
dello stato delle acque del fiume Genil violando così gli obiettivi ambientali della direttiva 
quadro 2000/60/CE sulle acque1.

La direttiva in questione stabilisce l'obiettivo ambientale del 'buono stato ecologico' di 
tutte le acque, ossia di fiumi, laghi e costiere, da conseguire, di norma, entro il 2015. Gli 
Stati membri devono sviluppare entro il 22 dicembre 2009 i piani e i programmi necessari 
per ottenere questo buono stato informando e consultando il pubblico durante la relativa 
elaborazione.

L'obiettivo del buono stato di tutte le acque non deve comportarne il deterioramento 
rispetto allo status quo. Al presunto impatto negativo sul fiume Genil si deve ovviare 
rispettando la direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane (cfr. punto 1 
supra), e, ove necessario, adottando misure complementari nel caso in cui la conformità 
alla direttiva in questione non consenta di conseguire gli obiettivi della direttiva quadro 
sulle acque.

Di conseguenza, considerati:
 la procedura d'infrazione in corso per presunta violazione della direttiva concernente il 

trattamento delle acque reflue urbane e
 gli obiettivi e le scadenze indicati nella direttiva quadro sulle acque,
non sussiste al momento alcuna base giuridica che giustifichi un intervento da parte della 
Commissione.

7. Secondo il firmatario, le autorità spagnole responsabili hanno violato la direttiva IPPC che 
copre l'attività relativa a 'trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte 
ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)', di cui all'allegato 
I, punto 6.4, lettera c).

La direttiva IPPC definisce 'impianto', un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una 
                                               
1 GU L 327 del 22.12.2000.
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o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un 
collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle 
emissioni e sull'inquinamento. Il funzionamento degli impianti che rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva deve avvenire in conformità di un'autorizzazione integrata 
concessa dall'autorità competente e basata sull'uso delle migliori tecniche disponibili 
(BAT).

Come illustrato al punto 4, il flusso di acque reflue generate nell'impianto della Puleva 
Food SL viene trasportato attraverso un'apposita conduttura verso un'unità fisico-chimica 
all'interno dell'impianto pubblico di trattamento delle acque reflue gestito dall'Emasagra 
SA.

L'autorizzazione rilasciata dalle autorità spagnole descrive tale situazione senza imporre 
alcun requisito tecnico o valore limite di emissione in conformità del pertinente 
documento di riferimento sulle BAT. Pertanto, l'unità fisico-chimica, che potrebbe avere 
un nesso tecnico con l'attività rientrante nel campo di applicazione dell'allegato I, è 
esclusa dal campo di applicazione dell'autorizzazione IPPC.

La Commissione chiederà tuttavia alle autorità spagnole di chiarire la questione onde 
valutare se le disposizioni della direttiva IPPC sono rispettate e se è necessario un 
ulteriore intervento da parte della Commissione.

8. Il firmatario ritiene che le autorità spagnole responsabili abbiano violato la direttiva 
85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale1 non applicando in modo corretto le 
disposizioni della stessa nel caso dell'ampliamento degli esistenti impianti per il 
trattamento delle acque reflue di Granada.

La direttiva 85/337/CEE2, modificata dalla direttiva 97/11/CE3 e dalla direttiva 
2003/35/CE4 (nota come la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale o direttiva 
VIA) stabilisce le disposizione per condurre una VIA nel caso di certi progetti pubblici e 
privati. La direttiva VIA opera una distinzione tra i cosiddetti progetti dell'allegato I, che 
devono sempre formare oggetto di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e 
progetti dell'allegato II, per i quali gli Stati membri stabiliscono, mediante un esame caso 
per caso e/o sulla base di soglie o criteri definiti nella normativa nazionale di recepimento, 
se il progetto debba essere oggetto di una VIA. Quando si procede a un esame del progetto 
caso per caso o si fissano soglie o criteri, si devono prendere in considerazione i pertinenti 
criteri di selezione indicati nell'allegato III della direttiva VIA. Tra questi figurano le 
caratteristiche del progetto, l'ubicazione e le caratteristiche del potenziale impatto.

Occorre notare che i nuovi progetti per la costruzione di impianti di trattamento delle 
acque reflue con una capacità superiore a 150 000 equivalente popolazione sono inclusi al 
punto 13 dell'allegato I della direttiva VIA. Gli altri impianti di trattamento delle acque 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.
2 GU L 73 del 14.3.1997.
3 GU L 156 del 25.6.2003.
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reflue sono contemplati al punto 11, lettera c), della direttiva VIA. È anche importante 
osservare che, in conformità del punto 13 dell'allegato II, le estensioni di progetti di cui 
all'allegato I o all'allegato II già realizzati, che possono avere notevoli ripercussioni 
negative sull'ambiente, devono essere oggetto di una nuova procedura VIA.

In ogni caso, le competenti autorità nazionali sono responsabili di un esame caso per caso 
dell'estensione dei progetti esistenti stabilendo, in questo modo, se le disposizioni della 
direttiva VIA sono applicabili. Secondo la documentazione fornita dal firmatario, le 
autorità regionali competenti per l'ambiente hanno risposto al firmatario dichiarando che 
l'estensione è prevista a seguito di un accordo politico tra amministrazioni diverse. 
Tuttavia, al momento non era in corso alcun ampliamento concreto del progetto. Le 
autorità regionali ambientali sottolineano nella loro risposta che, quando il progetto sarà 
definito, il caso sarà valutato in base alla normativa VIA.

Per concludere, alla luce delle informazioni disponibili non si evidenziano elementi da cui 
emerga che i requisiti indicati nella direttiva VIA non siano stati rispettati nel presente 
caso.

Come indicato nella precedente comunicazione, la direttiva 2003/4/CE riguarda l'accesso 
pubblico alle informazioni ambientali, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, secondo 
cui gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute a rendere 
disponibile l'informazione detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, 
senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse. Questo comporta, in 
particolare, che un'autorità pubblica debba concedere l'accesso alle informazioni 
ambientali in suo possesso prodotte o ricevute da quella autorità. Come sottolineato dal 
firmatario, la direttiva prevede anche specifiche scadenze: quanto prima possibile o al più 
tardi entro un mese dal ricevimento, da parte dell'autorità pubblica, del progetto o entro 
due mesi in considerazione della complessità e del volume delle informazioni richieste. In 
questi casi, il richiedente deve essere informato quanto prima e, comunque, prima della 
fine del periodo di un mese, in merito a qualsiasi estensione e alle ragioni alla base della 
decisione. L'accesso alle informazioni ambientali può essere rifiutato solo per i motivi di 
cui all'articolo 4 della direttiva. I motivi devono essere interpretati in modo restrittivo, 
tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. Il 
rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, l'informazione richiesta deve essere 
notificato al richiedente per iscritto entro i termini di cui sopra, precisare i motivi del 
rifiuto e informare il richiedente della procedura di riesame. In conformità dell'articolo 5, 
si possono applicare delle tasse, che tuttavia non devono superare un importo ragionevole.
Un richiedente che reputi che la sua richiesta di informazioni sia stata ignorata, 
infondatamente respinta o non abbia ricevuto una risposta adeguata può esperire le 
procedure di riesame previste dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Nella sua lettera del 28 agosto 2009, il firmatario evidenzia di non aver ricevuto alcuna 
risposta alla richiesta del 21 luglio 2009 volta a ottenere copie complete delle 
autorizzazioni dei due impianti di trattamento delle acque reflue a Granada.

Date queste premesse, il firmatario è invitato a ricorrere alle procedure di revisione 
previste dal diritto spagnolo, conformemente quindi all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della 
direttiva.
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Per quanto attiene al punto 1 (direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane), 
la Commissione ha già avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Spagna.

Per quanto riguarda i punti 2 e 3 (soluzione tecnica alternativa per l'ampliamento degli 
impianti di trattamento delle acque reflue di Granada), non sussiste alcuna base giuridica che 
giustifichi l'intervento da parte della Commissione.

Per quanto concerne i punti 4 e 7 (trattamento delle acque reflue urbane e industriali prodotte 
da un impianto di trasformazione del latte; osservanza della direttiva IPPC), la Commissione 
chiederà tuttavia alle autorità spagnole di chiarire la questione onde valutare se le disposizioni 
della direttiva IPPC sono rispettate e se è necessario un ulteriore intervento da parte della 
Commissione.

Sul punto 6 (direttiva quadro sulle acque), la Commissione non individua al momento alcuna 
violazione né, pertanto, una base giuridica a giustificare l'intervento da parte della 
Commissione.

Riguardo al punto 8 (direttiva VIA), la Commissione non individua alcun elemento a 
dimostrazione che i requisiti della direttiva non siano stati rispettati."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"La petizione originale denunciava il mancato accesso alle informazioni ambientali 
conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2003/4/CE1 sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE2. La Commissione 
concludeva che le informazioni richieste erano state fornite, sebbene con considerevole 
ritardo. 

Negli ulteriori ragguagli trasmessi alla commissione per le petizioni nel marzo e nel luglio 
2009, il firmatario sostiene un'altra violazione della legislazione ambientale:

 direttiva 91/271/CEE3 sul trattamento delle acque reflue urbane;
 direttiva 2000/60/CE4 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di 

acque;
 direttiva IPPC 2008/1/CE5;
 direttiva 85/337/CEE6 concernente la valutazione dell'impatto ambientale.

La Commissione ha espresso le proprie osservazioni in merito a questi ulteriori ragguagli, 
sottolineando che è già in corso una procedura d'infrazione per quanto riguarda la direttiva sul 
trattamento delle acque reflue urbane, impegnandosi a esaminare attentamente l'applicazione 
della direttiva IPPC e giungendo alla conclusione che per la direttiva concernente la 
                                               
1 GU L 41 del 14.2.2003.
2 GU L 158 del 23.6.1990.
3 GU L 135 del 30.5.1991, pagg. 40-52.
4 GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73.
5 GU L 102 dell'11.4.2006, pagg. 15-34.
6 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.
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valutazione dell'impatto ambientale e per la direttiva quadro in materia di acque non esistono 
prove di violazione e, pertanto, nessuna base giuridica che giustifichi un intervento della
Commissione.

Nell'ultimo inoltro di informazioni alla commissione per le petizioni del 19 dicembre 2009, il 
firmatario solleva le seguenti questioni:

 una presunta violazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale (il firmatario cita la precedente direttiva 90/313/CE che è 
stata sostituita dalla direttiva 2003/4/CE);

 presunte sovvenzioni occulte e illegittime alla società privata Puleva Food S.L. di
Granada, in violazione delle disposizioni del trattato relative al mercato interno e alla 
concorrenza;

 un presunto ignorare da parte della Commissione che l'impianto di trattamento delle acque 
reflue di Granada Los Vados non è conforme alla direttiva sul trattamento delle acque 
reflue urbane;

 una presunta mancata promozione da parte della Commissione di sistemi non tradizionali 
di trattamento delle acque reflue, in particolare del sistema 'The Living Machine®' del 
professor Todd;

 una presunta illegalità del collegamento delle acque reflue industriali dell'impianto della 
Puleva Food S.L. di Granada all'impianto di trattamento delle acque reflue di Granada 
Churriana.

Per quanto concerne la presunta violazione della direttiva sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale, emergono due nuove questioni: una violazione dell'obbligo di 
riservatezza relativo al nome del richiedente e alla durata delle procedure di riesame.

Il firmatario fa riferimento all'articolo 1 della legge n. 38/95, che è stata abrogata dalla nuova 
legge n. 27/2006 del 18 luglio 2006 entrata in vigore il giorno seguente. La nuova legge non 
contiene alcun riferimento riguardante l'obbligo di riservatezza del richiedente. 

Inoltre, il firmatario potrebbe richiedere i relativi dati direttamente all'Emasagra, senza 
ricorrere al comune di Granada. Emasagra può essere considerata autorità pubblica ai sensi
della direttiva 2003/4/CE (articolo 2, punto 2, lettera b) o c); la categoria precisa dipende da
concrete informazioni specifiche).

Per quanto attiene alla durata delle procedure di riesame, l'articolo 20 della legge n. 27/2006 
prevede una procedura amministrativa di riesame (iter disciplinato dal titolo VII della legge 
n. 30/1992 del 26 novembre 1992). Detta procedura è gratuita e rapida (durata massima: tre 
mesi).

Ove tale riesame amministrativo non soddisfi le aspettative del richiedente, è previsto un 
riesame giudiziario dinanzi a un giudice.

In base alle attuali disposizioni e alle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che 
l'accesso alle informazioni quale stabilito dall'ordinamento spagnolo, legge n. 27/2006, non 
violi la direttiva 2003/4. Quindi, è confermata la posizione assunta nella precedente 
comunicazione complementare. I nuovi dati non modificano la valutazione della
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Commissione relativa all'accesso all'informazione ambientale.

Per quanto concerne le presunte sovvenzioni occulte e illegittime alla società privata Puleva 
Food S.L. di Granada, le autorità spagnole possono scegliere se trattare i rifiuti biodegradabili 
di un impianto insieme alle acque reflue domestiche. Le informazioni disponibili non indicano 
che il trattamento delle acque reflue fornito dall'impianto di Granada Churriana alla Puleva 
Food S.L. di Granada rappresenti un aiuto di Stato ai sensi del trattato.

Per quanto riguarda il fatto che, a quanto pare, la Commissione ignorasse che l'impianto di 
trattamento delle acque reflue di Granada Los Vados non era conforme alla direttiva sul 
trattamento delle acque reflue urbane, tale ipotesi è errata. Da un lato, le comunicazioni della
Commissione relative alla presente petizione non hanno mai sostenuto che l'impianto di 
trattamento delle acque reflue di Granada Los Vados fosse conforme alla direttiva e, dall'altro, 
questo stesso impianto è incluso nella procedura d'infrazione nei confronti della Spagna in 
merito alla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.

In relazione alla presunta mancata promozione da parte della Commissione di sistemi non 
tradizionali di trattamento delle acque reflue, in particolare del sistema 'The Living 
Machine®' del professor Todd, la scelta di una tecnologia per un particolare impianto è diritto 
e responsabilità dello Stato membro, in virtù dell'articolo 192, paragrafo 4, del TFUE. Non 
spetta alla Commissione promuovere una particolare tecnologia per un impianto specifico di
Granada.

Infine, per quanto riguarda la presunta illegittimità del collegamento delle acque reflue 
industriali dell'impianto della Puleva Food S.L. di Granada all'impianto di trattamento delle 
acque reflue di Granada Churriana, il firmatario ribadisce il suo parere che la Puleva Food SL 
dovrebbe realizzare e gestire il proprio impianto di trattamento delle acque reflue e non 
utilizzare quello comunale. La Commissione ha già affermato, nella sua precedente 
comunicazione, che incombe alle autorità spagnole decidere se i rifiuti biodegradabili, come 
quelli prodotti da un impianto di trasformazione del latte, e le acque reflue urbane debbano 
essere trattati separatamente o insieme. Entrambi gli approcci sono moderni; a prescindere 
dalla scelta operata, la soluzione deve rispettare gli obiettivi ambientali stabiliti nella 
normativa dell'UE, nondimeno l'articolo 11 della direttiva sul trattamento delle acque reflue 
urbane relativo allo scarico delle acque reflue industriali nei sistemi di acque reflue urbane. 

La Commissione ha valutato con attenzione gli ulteriori dettagli del 19 dicembre 2009 
trasmessi dal firmatario alla commissione per le petizioni. In sintesi, la Commissione: 
 non riscontra una violazione della direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione 

ambientale;
 non ravvisa violazioni delle norme dell'UE relative agli aiuti di Stato attraverso il 

trattamento comune delle acque reflue biodegradabili della Puleva Food S.L. con le acque 
reflue domestiche;

 conferma di ritenere che l'impianto di trattamento delle acque reflue di Granada Los 
Vados non sia conforme alla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e precisa 
che questo stesso impianto è incluso in una procedura d'infrazione in corso nei confronti 
della Spagna;

 ribadisce che non sussiste alcuna base giuridica affinché la Commissione promuova una 
particolare tecnologia per un impianto specifico di Granada;
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 conferma che non esistono basi giuridiche al fine di considerare illegittimo di per sé il 
collegamento delle acque reflue industriali dall'impianto della Puleva Food S.L. 
all'impianto di trattamento delle acque reflue di Granada Churriana. Al momento la 
conformità con la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento 
(IPPC) e con l'articolo 11 della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane è 
all'esame della Commissione e le conclusioni saranno comunicate alla commissione per le 
petizioni."

6. Risposta complementare della Commissione (REV. III), ricevuta il 30 settembre
2011.

La Commissione ha respinto, nelle sue precedenti comunicazioni, una serie di affermazioni 
del firmatario. Ha tuttavia convenuto sulla necessità di un'analisi più approfondita riguardo 
alla conformità a due testi legislativi, ossia la direttiva dell'UE sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)1 e la direttiva dell'UE sul trattamento delle 
acque reflue urbane2. 

 Per quanto riguarda il primo punto, il rispetto della direttiva IPPC, la Commissione ha 
chiesto infromazioni alle autorità spagnole. L'analisi della risposta indica che l'attuazione  
della direttiva OPPC era in questo caso corretta. Non è stata pertanto individuata alcuna 
violazione del diritto dell'UE per quanto concerne questa direttiva;

 riguardo al secondo punto, l'esame da parte della Commissione delle informazioni fornite 
dalle autorità spagnole nell'ambito dell'attuale esercizio di valutazione dei livelli di resa
dell'impianto di trattamento Los Vados di Granada non ha fornito elementi che consentano 
di stabilire l'eventuale violazione della direttiva 2003/4/CE, che ha sostituito la direttiva
90/313/CE. 

Gli obblighi di cui all'articolo 11 della direttiva, in particolare, risultano rispettati. La 
normativa regionale e locale in vigore prevede un sistema di sorveglianza e controllo dello 
scarico di acque reflue industriali negli impianti di trattamento, come nel caso del trattamento 
delle acque reflue della trasformazione del latte effettuato dall'impianto di Los Vados.

                                               
1 GU L 102 dell'11.4.2006, pagg. 15-34.
2 GU L 135 del 30.5.1991, pagg. 40-52.


