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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0251/2020, presentata da V.R.G., cittadino spagnolo, a nome di 
AGADEN (Asociación gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza), 
sugli scarichi di effluenti non trattati nel SIC "Estrecho Oriental"

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia lo scarico di effluenti a Gibilterra, nella zona nota come "Europa", 
designata come SIC (Estrecho Oriental ES6120032). Secondo il firmatario, gli scarichi 
avvengono quotidianamente e inquinano gravemente questo SIC marino. Gibilterra scarica 
effluenti non trattati da 21 anni. Il firmatario lamenta che, sebbene il 4 maggio 2017 la Corte 
di giustizia dell'Unione europea abbia avviato una procedura d'infrazione a causa del mancato 
trattamento delle acque reflue urbane a Gibilterra, tale paese continui a violare la direttiva 
91/271/CEE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 giugno 2020. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

Osservazioni della Commissione

La Commissione, ritenendo che il Regno Unito violasse la direttiva concernente il trattamento 
delle acque urbane reflue1 per quanto riguarda Gibilterra, ha deferito il Regno Unito alla Corte 
di giustizia dell'Unione europea, la quale, il 4 maggio 2017, ha pronunciato una sentenza nei 
confronti del Regno Unito nella causa C-502/15. Da allora la Commissione ha seguito 

1 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane 
GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
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l'esecuzione della sentenza con le autorità del Regno Unito. La Commissione è stata informata 
del fatto che a Gibilterra è in corso la costruzione di un nuovo impianto di trattamento delle 
acque reflue. Una volta completata, si prevede che le acque reflue provenienti da Gibilterra 
saranno sottoposte a un trattamento adeguato prima dello scarico. 

Per quanto riguarda il possibile impatto dello scarico di acque reflue non trattate nel mare 
intorno a Gibilterra sui tipi di habitat protetti, la Commissione non dispone di prove 
dettagliate sulle caratteristiche degli scarichi e sulle loro conseguenze per il sito Natura 2000 e 
non può pertanto valutare se tale situazione violi la direttiva Habitat2. Spetta in primo luogo 
alle autorità competenti degli Stati membri garantire che le suddette disposizioni siano 
correttamente applicate nei siti. 

Conclusioni

La Commissione è in attesa di un aggiornamento sul caso in oggetto da parte delle autorità del 
Regno Unito. La Commissione continuerà a monitorare la situazione.

2 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.


