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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1533/2012, presentata da Monika Pape, cittadina tedesca, 
sull'allagamento della sua abitazione a seguito di problemi di drenaggio 

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che nel 1996 ha acquistato un'abitazione a Sülzetal nel Land tedesco della 
Sassonia-Anhalt, sostiene che la costruzione di una zona industriale finanziata dall'UE nel 
comune in questione ha causato l'innalzamento dei livelli delle acque sotterranee con 
conseguente allagamento della sua abitazione, lasciando costantemente sott'acqua la sua 
cantina. Spiega che al momento della costruzione della zona industriale, l'area è stata 
ricoperta da materiali impermeabili, per cui la pioggia impossibilitata a defluire attraverso il 
terreno è stata deviata lungo un canale in prossimità della sua abitazione; tale soluzione si è 
rivelata inadeguata rispetto al volume idrico da gestire, causando l'inondazione permanente 
dell'area in cui sono situate la casa della firmataria e altre 25 abitazioni. Facendo riferimento 
alle dichiarazioni della Commissione sulla necessità di impedire il degrado del suolo, la 
firmataria desidera sapere se le strutture di drenaggio idrico del suo comune sono conformi 
alle politiche della Commissione in materia di acqua e suolo. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2013
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La direttiva sui rischi di alluvioni1 concerne le inondazioni causate dalle acque sotterranee in aree 
individuate a rischio di inondazione. Entro il 2015 gli Stati membri devono elaborare piani di 
gestione del rischio di inondazione basati sulla prevenzione, la protezione e la preparazione. La 
direttiva non impone tuttavia prescrizioni per quanto riguarda i livelli di rischio che devono 
essere affrontati, né i livelli di protezione offerti dagli Stati membri.

La proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo2, adottata dalla Commissione europea 
nel 2006, comprende la protezione delle funzioni del suolo, fra cui l'assorbimento di acqua. 
Tuttavia, la proposta è ora bloccata al Consiglio e non è mai stata convertita in legge.

Conclusione

La Commissione deplora la difficile situazione in cui si trova la firmataria. Tuttavia, poiché gli 
Stati membri sono responsabili della fissazione del livello di protezione contro le inondazioni, in 
assenza di normativa unionale applicabile in materia di protezione del suolo, la situazione della 
firmataria può essere sanata solo a livello nazionale.

                                               
1 Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e 

alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2000, pag. 27).

2 COM(2006) 232.


