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Oggetto: Petizione n. 2191/2013, presentata da Piero Bruni, cittadino italiano, 
sull'inquinamento del lago di Bolsena

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala l'allarmante aumento dei livelli di inquinamento del lago di Bolsena, 
causato dal deterioramento dello stato del collettore fognario circumlacuale e dall'impianto di 
depurazione.

La situazione preoccupa fortemente la popolazione locale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

A seguito di una precedente petizione (n. 1185/2013) presentata dallo stesso cittadino sullo 
stesso tema, nel mese di luglio 2014 i servizi della Commissione hanno avviato una procedura 
d'indagine.

In tale contesto, i servizi della Commissione hanno chiesto chiarimenti alle autorità italiane in 
merito al rispetto delle disposizioni della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane1, per quanto concerne l'agglomerato 
di Marta, e in merito al rispetto delle disposizioni della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un 

1 GU L 135 del 30.05.1991, pag. 40.
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quadro per l'azione comunitaria in materia di acque2, in relazione al lago di Bolsena.

Le prime risposte fornite dalle autorità italiane indicano che l'agglomerato di Marta, che 
comprende i comuni di Bolsena, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro 
e San Lorenzo Nuovo, potrebbe star violando l'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE. Le autorità 
italiane hanno comunicato ai servizi della Commissione che stanno per essere avviati diversi 
lavori volti a migliorare sia il sistema fognario sia l'impianto di trattamento.

In relazione alla direttiva 2000/60/CE, le autorità italiane hanno informato la Commissione che 
il lago è in buono stato. Con specifico riferimento alla tendenza all'aumento delle 
concentrazioni di fosforo (osservata nel 2013), le autorità italiane hanno informato la 
Commissione che ciò è dovuto sia alle fonti agricole sia agli sversamenti accidentali di acque 
reflue urbane.

Conclusione

Per quanto concerne la direttiva 91/271/CEE, nell'ambito dell'indagine in corso la Commissione 
seguirà con attenzione i lavori che le autorità italiane hanno preannunciato.

Per quanto concerne la direttiva 2000/60/CE, con specifico riferimento alla tendenza 
all'aumento delle concentrazioni di fosforo, la Commissione ritiene che i lavori per il 
miglioramento del sistema fognario e dell'impianto di trattamento contribuiranno alla riduzione 
dei livelli di fosforo nell'acqua. Riguardo al contributo delle fonti agricole, la Commissione, 
nell'ambito del procedimento di indagine in corso, chiederà ulteriori chiarimenti sulle modalità 
con cui le autorità italiane intendono ridurre e prevenire tale inquinamento.

4. REV I Risposta della Commissione, ricevuta il 26 agosto 2015

La Commissione osserva che le autorità competenti hanno effettuato una VIA ai sensi della 
direttiva 2011/92/UE3, che ha incluso anche una valutazione delle implicazioni del progetto per 
vari siti Natura 2000 esistenti nelle vicinanze – tra cui il sito SIC IT6010007/SPZ 6010055 
''Lago di Bolsena'' – alla luce dei loro obiettivi di conservazione a norma della direttiva 
92/43/CE4.

In particolare, con decreto del 3 aprile 2015 il Ministero dell'Ambiente italiano ha concesso al 
progetto l'autorizzazione VIA, concludendo che esso non avrà effetti significativi sulla 
conservazione dei siti di cui sopra. Inoltre, al fine di evitare la contaminazione delle acque 
sotterranee, detto decreto prescrive che le autorità competenti controllino il loro stato chimico 
prima, durante e dopo l'esecuzione del progetto. Tale monitoraggio è finalizzato in particolare 
ad assicurare che non siano superati i valori limite per le sostanze elencate nella direttiva 
98/83/CE5.

2 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
3 Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
4 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). 
5 Direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 
5.12.1998, pag. 32).
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Conclusione

Considerando quanto sopra esposto, la Commissione non è in grado di individuare alcuna 
violazione della legislazione ambientale dell'UE per quanto riguarda l'impianto geotermico 
pilota menzionato dal firmatario.

Tuttavia, come già comunicato al Parlamento europeo, nel quadro di un'indagine in corso la 
Commissione valuterà le misure adottate dalle autorità italiane per garantire che i livelli di 
fosforo e nitrati nelle acque del lago di Bolsena siano conformi alle vigenti normative 
ambientali dell'UE.

5. REV II Risposta della Commissione, ricevuta il 31 marzo 2017

Nella sua comunicazione iniziale la Commissione osservava che le autorità competenti avevano 
effettuato una valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE6, 
comprendente anche una valutazione delle implicazioni del progetto per vari siti Natura 2000 
esistenti nelle vicinanze – incluso il sito SIC IT6010007/SPZ 6010055 ''Lago di Bolsena'' – alla 
luce dei loro obiettivi di conservazione a norma della direttiva 92/43/CE7.

Con decreto del 3 aprile 2015, il Ministero dell'Ambiente italiano ha concesso al progetto 
l'autorizzazione VIA, concludendo che esso non avrà effetti significativi sulla conservazione 
dei siti di cui sopra. Inoltre, al fine di evitare la contaminazione delle acque sotterranee, detto 
decreto prescrive che le autorità competenti controllino il loro stato chimico prima, durante e 
dopo l'esecuzione del progetto. Tale monitoraggio è finalizzato in particolare ad assicurare che 
non siano superati i valori limite per le sostanze elencate nella direttiva 98/83/CE8.

Tuttavia, la Commissione ha avviato una propria indagine con EU Pilot 6800/14, che ha dato 
luogo a numerosi scambi con le autorità italiane. Dopo aver constatato che il lago e il suo bacino 
sono stati designati come area sensibile ai sensi della DGR 317/2003, la Commissione ha 
invitato le autorità italiane ad ammodernare l'impianto di trattamento delle acque reflue, non 
conforme alla pertinente legislazione dell'UE. Le autorità italiane si sono impegnate a farlo e a 
fornire aggiornamenti periodici. Secondo le più recenti informazioni disponibili, la gara 
d'appalto è stata bandita il 30 dicembre 2015 e i lavori dovrebbero concludersi entro maggio 
2017.

Conclusione

La Commissione esaminerà regolarmente lo stato di avanzamento di questo dossier fino a 
quando l'impianto di trattamento delle acque reflue diverrà pienamente operativo.

6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 30 agosto 2017

In base alle informazioni disponibili, il corpo idrico non presenta rischi significativi di 

6 Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
7 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). 
8 Direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 
5.12.1998, pag. 32).
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eutrofizzazione e il suo stato è buono.

Gli Stati membri comunicano i dati ufficiali alla Commissione ai sensi della direttiva 
2000/60/CE9 (direttiva quadro in materia di acque; in appresso: "la DQA") e la comunicazione 
è effettuata per via elettronica su una piattaforma denominata WISE (Water Information System 
for Europe, il Sistema di informazione sulle acque per l'Europa), che è un partenariato tra la 
Commissione europea (DG Ambiente, Centro comune di ricerca e Eurostat) e l'Agenzia europea 
dell'ambiente.

L'ultima relazione presentata dall'Italia è stata trasmessa a marzo 2017. In base ai dati ufficiali 
comunicati, il lago di Bolsena è in buono stato ecologico e in buono stato chimico. Dai dati 
ufficiali non emerge alcun peggioramento della sua qualità ai sensi della DQA.

Come indicato nelle precedenti comunicazioni al Parlamento europeo, la Commissione ha 
indagato le questioni sollevate dal firmatario mediante lo "EU Pilot" 6800/14.

Dopo aver constatato che il lago e il suo bacino sono stati designati come area sensibile, la 
Commissione ha invitato le autorità italiane ad ammodernare l'impianto di trattamento delle 
acque reflue, che non era pienamente conforme alla pertinente legislazione dell'UE. Le autorità 
italiane si sono impegnate a farlo e a fornire aggiornamenti periodici. Quando gli aggiornamenti 
non sono stati trasmessi o sono stati poco chiari, la Commissione ha inviato solleciti. Il fiume 
tributario menzionato dal firmatario (il Marta) ha una portata potenziale media di 10 m³/s.

Secondo la risposta iniziale delle autorità italiane, la gara d'appalto per l'impianto di trattamento 
delle acque reflue era stata bandita il 30 dicembre 2015 e i lavori si sarebbero dovuti concludere 
entro maggio 2017, ma a causa di specifiche prescrizioni della legislazione nazionale la gara ha 
dovuto essere ripetuta due volte.

La Commissione ha nuovamente invitato le autorità italiane ad aggiornare il calendario della 
procedura e le autorità italiane hanno risposto in data 2 agosto 2017. Secondo le informazioni 
fornite con tale risposta, le ultime disponibili, la scelta dell'offerta vincitrice è stata effettuata e 
i lavori di costruzione inizieranno il 5 settembre 2017.

Conclusione

Come indicato nella precedente comunicazione, la Commissione continuerà a monitorare lo 
stato di avanzamento di questo dossier fino a che l'impianto di trattamento delle acque reflue 
sarà pienamente operativo. La Commissione terrà conto anche di tutte le informazioni fornite 
dal firmatario e, se del caso, delle eventuali prove che egli intenda presentare al fine di 
contestare i dati ufficiali (ultima relazione: marzo 2017) secondo i quali il lago presenta un 
buono stato ecologico e chimico.

7. Risposta della Commissione (REV IV), ricevuta il 7 marzo 2018

In base alle informazioni rese disponibili dallo Stato membro interessato, il corpo idrico non 
presentava rischi significativi di eutrofizzazione e il suo stato era buono. L'ultima relazione 

9 GU L 327 del 22.12.2000.
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dall'Italia è stata trasmessa nel marzo 2017 e, in base ai dati ufficiali comunicati, lo stato 
ecologico e lo stato chimico del lago di Bolsena risultavano buoni ai sensi della direttiva quadro 
sulle acque10.

Tuttavia, con lettere in data 7 ottobre 2017 e 26 gennaio 2018, il firmatario ha fornito ai servizi 
della Commissione nuovi elementi di prova secondo i quali lo stato effettivo del lago dovrebbe 
passare da "buono" a "sufficiente" nel corso dell'ultimo anno, in particolare a causa 
dell'aumento delle concentrazioni totali di fosforo.

Se confermato, ciò può costituire una violazione del principio di non deterioramento dello stato 
di qualità delle acque del lago di Bolsena ai sensi dell'articolo 4 della direttiva quadro sulle 
acque. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, "il deterioramento temporaneo dello stato del corpo 
idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente 
imprevedibili, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate, o in esito a incidenti 
ragionevolmente imprevedibili, non costituisce una violazione delle prescrizioni della presente 
direttiva". Tuttavia, ciò è accettabile solamente se ricorrono determinate condizioni.

Le autorità italiane sembrano essere a conoscenza del problema, come indicato dal firmatario 
in riferimento a una riunione svoltasi presso la Prefettura di Viterbo per discutere sullo stato del 
lago e sulle cause del suo degrado, che pare dipendano da una serie di fattori, tra cui il 
malfunzionamento del sistema di raccolta delle acque reflue. Ciononostante, secondo il 
firmatario non vi è nulla in previsione per ridurre l'apporto di fosforo proveniente 
dall'agricoltura, pur se questa è indicata come una delle principali fonti di fosforo, e i 
provvedimenti conservativi adottati dalla Regione Lazio non soddisfano i criteri dell'UE per le 
misure di conservazione di Natura 2000. Il firmatario inoltre esprime le proprie preoccupazioni 
circa la possibile designazione dell'area come idonea per lo sfruttamento geotermico, mentre la 
sua particolare struttura geologica consentirebbe lo scambio di fluidi tra la superficie della falda 
acquifera (compreso il lago) e la falda geotermica profonda, con potenziale deterioramento 
della prima.

Come indicato nella sua precedente comunicazione, la Commissione ha esaminato attentamente 
la petizione iniziale mediante la procedura EU Pilot. In tale contesto la Commissione ha invitato 
le autorità italiane ad ammodernare l'impianto di trattamento delle acque reflue, che non era 
pienamente conforme alla pertinente legislazione dell'UE. Le autorità italiane si sono impegnate 
a farlo e a fornire aggiornamenti periodici. Quando gli aggiornamenti non sono stati trasmessi 
o sono stati poco chiari, la Commissione ha inviato solleciti. Secondo i nuovi elementi di prova 
presentati dal firmatario, tuttavia, sarebbero necessarie misure supplementari oltre a quelle già 
comunicate dalle autorità italiane.

Conclusione

Come indicato nelle precedenti comunicazioni, la Commissione continuerà a monitorare lo 
stato di avanzamento di questo fascicolo fino a che l'impianto di trattamento delle acque reflue 
non sarà pienamente operativo. Alla luce dei nuovi elementi introdotti dal firmatario nelle sue 
lettere in data 7 ottobre 2017 e 26 gennaio 2018, la Commissione prenderà inoltre in 
considerazione i nuovi elementi di prova e le nuove relazioni non appena saranno disponibili e, 
se del caso, solleverà presso le autorità italiane la questione del deterioramento della qualità 

10 Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000.
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delle acque del lago di Bolsena, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva quadro sulle acque.

8. Risposta della Commissione (REV V), ricevuta il 21 maggio 2019

La Commissione ha seguito da vicino le preoccupazioni sollevate dal firmatario mediante la 
procedura EU Pilot 6800/14. Si è proceduto a un esame della questione, da cui è emerso che 
l'impianto di trattamento delle acque reflue a servizio dell'area del lago di Bolsena, e in 
particolare a servizio del suo affluente, non è pienamente conforme alla pertinente legislazione 
dell'UE, ossia la direttiva 2000/60/UE11 in materia di acque. 

A seguito di alcuni ritardi nell'ammodernamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue, 
dovuti a specifiche prescrizioni della legislazione nazionale, la Commissione ha inviato una 
serie di solleciti volti ad accelerare il processo. Come indicato dalle autorità italiane nella 
comunicazione del 2 agosto 2017, in tale data la costruzione dell'impianto era finalmente a buon 
punto.

Tuttavia, a seguito delle audizioni svoltesi in seno alla commissione per le petizioni, il 
firmatario ha fornito nuovi elementi di prova e informazioni sul continuo deterioramento dello 
stato del lago, passato da "buono" a "sufficiente", che sarebbe stato causato anche 
dall'agricoltura, con un conseguente aumento della concentrazione di fosforo nel lago. Tali 
informazioni sono state trasmesse con lettere del 7 ottobre 2017 e 26 gennaio 2018.

Nell'ambito dell'approccio orizzontale adottato per affrontare l'inquinamento da nitrati in tutti 
gli Stati membri, la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti 
dell'Italia per la violazione della direttiva 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle 
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole12. L'8 novembre 
2018 è stata inviata all'Italia una lettera di messa in mora per quanto riguarda la designazione 
delle zone vulnerabili ai nitrati, il loro monitoraggio e l'adozione di misure di protezione 
supplementari nelle zone colpite dall'inquinamento da nitrati, che coinvolge la regione Lazio. 

Conclusione 

Per quanto riguarda le osservazioni di cui sopra, la Commissione ritiene di aver affrontato le 
principali fonti di inquinamento del lago di Bolsena, che sono rilevanti ai sensi del diritto 
dell'UE, come indicato dal firmatario. La Commissione continuerà a monitorare la situazione.

8. Risposta della Commissione (REV VI), ricevuta il 23 novembre 2020

La petizione

In passato il firmatario ha sollevato questioni concernenti la qualità delle acque che hanno 
ripercussioni negative sul lago di Bolsena, con particolare riferimento al trattamento delle acque 
reflue e alle emissioni prodotte dall'agricoltura. Detti problemi sono stati affrontati nelle 
precedenti comunicazioni della Commissione. Con i documenti più recenti, il firmatario ha 
sollevato un nuovo problema, ovvero i potenziali danni all'ecosistema derivanti dal progetto di 
una centrale geotermica con cinque pozzi di produzione e quattro pozzi di reiniezione. Il 

11Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
12Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
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firmatario sottolinea inoltre il rischio sismico in tale area.

Osservazioni della Commissione

Il firmatario fa riferimento ai considerando della direttiva (UE) 2018/200113 sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che, relativamente all'energia geotermica, formula la 
seguente riserva: "a seconda delle caratteristiche geologiche di una determinata zona, la 
produzione di energia geotermica può generare gas a effetto serra e altre sostanze dai liquidi 
sotterranei e da altre formazioni geologiche del sottosuolo, che sono nocive per la salute e 
l'ambiente".

Durante le procedure di valutazione, progettazione o concessione delle licenze per impianti di 
energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tutte le leggi ambientali 
dell'Unione e, per quanto riguarda le centrali geotermiche, ciò implica una valutazione caso per 
caso volta ad accertare se le condizioni locali siano adeguate rispetto alle specifiche circostanze 
geologiche. Conformemente al principio di cui sopra, la legge italiana impone una ricerca 
geotermica in loco come condizione preliminare prima di concedere ulteriori autorizzazioni. 

Conclusione

In base alle informazioni disponibili, il progetto è attualmente in fase di esplorazione dei pozzi 
e di sperimentazione prolungata, mentre l'impianto in quanto tale richiederebbe ulteriori 
autorizzazioni al termine della fase di sperimentazione, se l'area fosse adatta allo sfruttamento 
geotermico. 

Ciascuna fase è soggetta a controllo giurisdizionale e qualsiasi parte interessata può adire il 
Tribunale amministrativo regionale. In questa fase, inoltre, non si ravvisa alcuna prova di una 
violazione del diritto dell'UE.

13 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.


