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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0863/2012, presentata da Heidrun Schröter, cittadina tedesca, a nome 
del Dezentrale Abwasserentsorgung Gemeinde Trossin, sull'osservanza delle 
direttive dell'UE in materia di acque reflue nel comune di Trossin

1. Sintesi della petizione

La firmataria comunica che il comune di Trossin ha deciso di far confluire le acque reflue dei 
quattro quartieri del comune nel depuratore di Dommitzsch tramite un'unica conduttura 
centrale. Fino ad oggi il deflusso delle acque reflue del comune avveniva in modo 
decentralizzato. Secondo la firmataria, il nuovo progetto costerà almeno 4 800 euro per 
abitante. La firmataria si chiede se tale progetto sia conforme alle direttive dell'UE in materia 
di acque reflue. Ritiene che l'attuale sistema decentralizzato sia molto più economico rispetto 
al nuovo progetto. Già nel 1992 il comune aveva siglato un contratto con l'agenzia 
ingegneristica per lo sviluppo del progetto per le acque reflue. La firmataria si chiede se tale 
incarico non debba essere soggetto a una gara d'appalto a livello di Unione europea e lamenta, 
inoltre, il fatto che i documenti e i calcoli relativi al nuovo progetto per le acque reflue non 
siano resi pubblici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013.

La firmataria fa riferimento alla 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 
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direttiva 90/313/CEE del Consiglio1.

Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane2, è 
possibile derogare all'obbligo della raccolta delle acque reflue in tutte le aree di insediamento 
("agglomerati") con un numero di abitanti o abitanti equivalenti inferiore a 2 000, avvalendosi di 
"sistemi individuali o di altri sistemi adeguati", "laddove la realizzazione di una rete fognaria non 
sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché 
comporterebbe costi eccessivi". In questo caso "occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di 
altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale".

Non vi sono informazioni dettagliate, a disposizione della Commissione, che indichino se 
l'attuale sistema fognario unico soddisfi o meno gli obblighi tecnici e giuridici (stesso livello di 
protezione ambientale). Spetta alle autorità locali (gestori dei depuratori, comuni e organismi 
pubblici addetti al controllo delle acque) decidere (generalmente sulla base di studi) se la 
creazione di una rete fognaria è appropriata.

In questo caso, la firmataria non vuole accettare la decisione di costruire un sistema fognario 
pubblico e collegare l'agglomerato di Trossin all'impianto pubblico di trattamento delle acque 
reflue e contesta il calcolo di spesa dell'ente di gestione delle fognature. La firmataria fa anche 
riferimento, a questo proposito, alla direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione 
ambientale.

La direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale prevede, all'articolo 
2, la seguente definizione:

«'informazione ambientale', qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, 
elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente: 

e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e le ipotesi economiche usate nell'ambito delle 
misurazioni e attività di cui alla lettera c)». 

Questa direttiva è stata recepita nel diritto federale e regionale in Germania. Secondo le 
informazioni fornite alla Commissione [dal ministero di Stato dell'Ambiente e dell'agricoltura 
sassone], l'articolo 3, paragrafo 2, della legge sassone sull'accesso del pubblico all'informazione 
ambientale (Sächsisches Umweltinformationsgesetz – SächsUIG), definisce anche le "analisi 
costi-benefici, altre analisi e ipotesi economiche utilizzate per la preparazione o l'attuazione delle 
politiche e delle azioni" come informazioni ambientali. Il concetto di "azioni o attività" tiene 
ampiamente conto della finalità della legge di creare trasparenza tra i cittadini e lo Stato in 
materia di tutela ambientale. Sono già state emesse diverse decisioni giudiziarie (ad esempio, 
EuGH DVBl. 2003, 1078; EuGH NVwZ 1998, 945; decisione di BVerwG 25.03.1999), che 
confermano questa interpretazione. L'accesso alle informazioni relative agli studi di analisi 
economica sulle reti fognarie è stato quindi, in generale, recepito nella normativa.

                                               
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 14.2.2003, pagg. 
26-32).
2 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane 
(GU L 135 del 30.5.1991, pagg. 40-52).
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Conclusioni

La Commissione non è in grado di identificare una violazione della normativa europea (direttiva 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane o direttiva sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale) sulla base delle informazioni fornite dalla firmataria. Per quanto 
riguarda la questione della legge regionale pertinente per l'accesso alle informazioni 
ambientali (Sächsisches Umweltinformationsgesetz – SächsUIG), la firmataria può rivolgersi 
ai tribunali regionali o nazionali per tutelare i propri interessi e far rispettare i propri diritti."


