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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1076/2012, presentata da Norbert Grass, cittadino tedesco, 
corredata di 2 firme, sull'inquinamento del fiume Girona nel comune di Els 
Poblets (Valencia) provocato dal mancato trattamento delle acque reflue

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega le modalità attraverso cui gli effluenti provenienti da un impianto di 
depurazione vengono scaricati nel fiume Girona senza essere prima trattati. La popolazione 
locale protesta da diversi anni per i cattivi odori. Le denunce presentate alla polizia 
ambientale sono scomparse in cassetti senza fondo, un agente ha ammesso di aver ricevuto 
istruzioni in tal senso e di aver alla fine lasciato il lavoro.

Si è formata una diga naturale che impedisce alle acque reflue di defluire a valle e in mare. La 
diga è, però, stata recentemente abbattuta dai bulldozer, che hanno creato una breccia che 
consente alle acque reflue non trattate di arrivare direttamente in mare, dove nuotano residenti 
e turisti. Il firmatario chiede al Parlamento di indagare.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

 La Commissione non è al corrente di alcuna situazione del genere di quella menzionata nella 
petizione.

Secondo le informazioni fornite dalla Spagna nel corso dell'ultimo esercizio di riferimento per 
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l'attuazione della direttiva UE concernente il trattamento delle acque reflue1, il carico generato 
dall'agglomerato di "El Verger-Els Poblet" (carico inquinante pari a 3.379 abitanti) è oggetto 
trattamento primario e secondario.  Inoltre, le informazioni pubblicate dalle autorità regionali 
indicano che il processo di depurazione effettuato dal depuratore "Els Poblet - El Verger" 
soddisfa ai criteri stabiliti nella direttiva di cui sopra2.

Inoltre, le informazioni sulla qualità delle acque di balneazione lungo i litorali prossimi alla 
foce del fiume Girona, raccolte e valutate conformemente alle indicazioni della direttiva sulle 
acque di balneazione3, non riflettono alcun deterioramento di qualità4.

È non di meno possibile che si verifichino eventi episodici che siano all'origine di 
inquinamento nel fiume o nelle spiagge, pur senza metterne in discussione la conformità con 
le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.

Conclusione
Anche tenendo conto delle informazioni fornite dal firmatario, non vi sono ragioni per 
concludere che non sia rispettata alcuna delle disposizioni dell'Unione europea sulle acque 
reflue o sulle acque di balneazione. La Commissione desidera non di meno sottolineare che, 
per affrontare questo genere di situazioni, è necessaria una conoscenza approfondita delle 
caratteristiche in questione e che le autorità locali e regionali hanno un ruolo cruciale da 
svolgere per garantire il rispetto del diritto dell'Unione.

Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non può approfondire ulteriormente la 
questione.

                                               
1 GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
2 http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalaciones/edar.aspx?id=170.
3 I dati sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.eea.europe.eu/themes/water/status-and-
monitoring/state-of-bathing-water/bathing-water-data-viewer.
4 GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.


