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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1060/2010, presentata da Konrad Janson, cittadino polacco, a nome del 
consiglio comunale di Wolin, corredata di 1 firma, sull'inquinamento dell'isola 
polacca di Wolin e sulla connessa mancata applicazione delle disposizioni dell'UE 
sulla gestione dei rifiuti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è membro del consiglio comunale di Wolin, la città principale dell'isola 
omonima, situata nella Polonia orientale, parte della quale è inserita nell'elenco di Natura 
2000; egli fa riferimento ai problemi esistenti in materia di gestione dei rifiuti e di
inquinamento. Il firmatario ritiene che sul piano nazionale e regionale non saranno prese 
misure efficaci e che le vigenti disposizioni dell'UE nel settore saranno ignorate. Egli chiede 
pertanto al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 dicembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

"Gli elementi della legislazione ambientale dell'UE pertinenti al caso in questione sono:

 per la protezione delle acque, la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane1, la 
direttiva quadro sulle acque2 e la direttiva sulle acque di balneazione3; 

                                               
1 Direttiva 91/271/CEE, GU L 135 del 30.5.1991.
2 Direttiva 2000/60/CEE, GU L 327 del 22.12.2000.
3 Direttive 76/160/CEE, GU L 31 del 5.2.1976, e 2006/7/CE, GU L 64 del 4.3.2006.
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 per la gestione delle acque, la nuova direttiva quadro relativa ai rifiuti1.

Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane

La direttiva riguarda le acque reflue di aree di insediamento di oltre 2 000 abitanti 
('agglomerati') e impone l'obbligo di raccogliere e trattare le acque reflue. Sull'isola di Wolin 
sono presenti vari insediamenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, quali 
Świnoujście, Międzywodzie, Wolin e Dziwnów. Il trattato di adesione della Polonia prevede 
periodi di transizione scaglionati per consentire di conformarsi alla direttiva sul trattamento 
delle acque reflue urbane, con obiettivi transitori definiti per il 2005, 2010, 2013 e, infine, la 
piena conformità entro il 2015. I periodi transitori non riguardano tuttavia determinati 
agglomerati come Wolin, ma specificano obiettivi ambientali in termini di percentuale di 
carico biodegradabile complessivo e numero totale di agglomerati2.

Di conseguenza, in questa fase, la Commissione non può ritenere inadeguato il trattamento 
delle acque reflue a Wolin equiparandolo a una violazione della direttiva.

Direttiva quadro sulle acque

La direttiva riguarda tutte le acque (fiumi, laghi, acque sotterranee, acque costiere) con 
l'obiettivo di raggiungere di norma entro il 2015 una buona qualità dell'acqua (un 'buono 
stato'). I piani e i programmi necessari con le misure atte a raggiungere tale buono stato 
dovevano essere adottati entro il 22 dicembre 2009 e notificati alla Commissione entro il 22 
marzo 2010. Poiché la Polonia non ha rispettato tali obblighi, nel 2010 la Commissione ha di 
conseguenza avviato una procedura d'infrazione3. La Commissione è ora a conoscenza del 
completamento del processo di consultazione e dell'adozione dei piani di gestione dei bacini 
idrografici, ma i piani non le sono ancora stati notificati.

Direttive sulle acque di balneazione

Le direttive riguardano le acque di balneazione che sono frequentate da un grande numero di 
bagnanti. Sull'isola di Wolin sono state designate tre acque di balneazione, due nel comune di 
Świnoujście e una nel comune di Międzywodzie. Secondo gli ultimi risultati di controllo 
disponibili, le tre spiagge sono conformi alle norme di qualità contemplate dalla direttiva sulle 
acque di balneazione. Vicino a Wolin non sono state designate aree come acque di 
balneazione, pertanto la Commissione non può rilevare alcuna violazione della direttiva.

La nuova direttiva quadro sui rifiuti

La nuova direttiva quadro sulle acque, il cui termine di recepimento era il 12 dicembre 2010, 
riguarda direttamente le attività di gestione delle acque. Il testo stabilisce requisiti 
fondamentali per la gestione dei rifiuti, tra cui gli obblighi di autorizzazione per il trattamento 
dei rifiuti. La direttiva obbliga gli Stati membri a garantire che la gestione dei rifiuti sia 

                                               
1 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, GU L 
312 del 22.11.2008.
2 GU C 227 del 23.9.2003.
3 Procedura d'infrazione 2010/2079.
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effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e vieta 
l'abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti (articoli 13 e 36). Richiede la 
creazione di reti adeguate di impianti di smaltimento dei rifiuti e di taluni impianti per il 
recupero dei rifiuti (articolo 16). La direttiva dispone anche una gerarchia nel quadro del 
trattamento dei rifiuti, promuove la prevenzione dei rifiuti anziché il recupero, con lo 
smaltimento quale ultima risorsa e contempla disposizioni sulla prevenzione dei rifiuti 
(articolo 3, comma 12 e articolo 9), programmi di prevenzione dei rifiuti (articolo 29 e 
allegato IV) e l'introduzione di piani di gestione dei rifiuti (articolo 28). Sono definiti obblighi 
relativi alla raccolta dei rifiuti e gli Stati membri devono conseguire specifici obiettivi in 
materia di riutilizzo e riciclaggio di certi rifiuti (articolo 11). Al 9 febbraio 2011 la Polonia 
non aveva ancora comunicato le proprie misure nazionali di recepimento della direttiva 
(articolo 40).

Per quanto attiene alla legislazione dell'Unione sulla protezione delle acque, la Commissione 
ha individuato una violazione della direttiva quadro sulle acque e ha avviato una procedura 
d'infrazione. Per quanto riguarda le direttive sul trattamento delle acque reflue urbane e sulle 
acque di balneazione, la Commissione non può ravvisare alcuna violazione della normativa.

Quanto alla legislazione dell'Unione in materia di gestione delle acque, la Commissione 
controllerà da vicino e adotterà le azioni necessarie per garantire il corretto recepimento in 
Polonia della nuova direttiva quadro sui rifiuti".

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011.

Con riferimento alla violazione della direttiva quadro in materia di acque1, le autorità 
polacche hanno ora trasmesso le informazioni relative ai piani di gestione dei bacini 
idrografici, come previsto dall'articolo 15 della suddetta direttiva.

                                               
1 Direttiva 2000/60/CE, GU L327 del 22.12.2000.


