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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 494/2006, presentata da Thomas C Burke, cittadino irlandese, a nome dei 
cittadini coinvolti residenti a Lagavooren, sulla tutela di un’importante falda acquifera 
del Leinster settentrionale (Irlanda)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome dei cittadini interessati di Lagavooren (Irlanda) accusa le autorità locali 
di fare un uso improprio di un’importante falda acquifera situata nella regione del Leinster 
settentrionale, spiegando che il consiglio di contea di Meath ha concesso alla Cement Limited 
l’autorizzazione a far defluire verso l’esterno le acque presenti nella loro cava. Egli critica il 
fatto che le acque vengano riversate nel fiume Nanny anziché usufruire del sistema di riserva 
idrica e inoltre contesta quanto affermato dalle autorità, secondo le quali l’acqua è già 
inquinata dal fondo della cava, ritenendo si tratti di un problema facilmente risolvibile 
correggendo il modo in cui l’acqua viene fatta defluire verso l’esterno. Il firmatario chiede 
l’aiuto del Parlamento per impedire ulteriori sprechi d’acqua.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 novembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007.

Antefatto

La direttiva 2000/60/CE1 istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque
(direttiva quadro in materia di acque). Tale direttiva, pubblicata nel dicembre 2000, 
stabilisce la necessità di una pianificazione dettagliata per l’uso delle risorse idriche in 
modo da evitare soluzioni non sostenibili e danni irreversibili all’ambiente, attraverso lo 
sviluppo di piani di gestione dei bacini idrografici (PGBI). Sempre ai sensi della stessa 
                                               
1 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
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direttiva, il primo PGBI dovrebbe essere pubblicato entro il dicembre 2009.

A partire dal 2009, qualsiasi piano o programma avente un impatto sulle risorse idriche o 
sulla qualità dell’acqua dovranno essere coerenti con le disposizioni dei PGBI, in modo che 
gli obiettivi della direttiva quadro in materia di acque in riferimento all’ambiente siano 
raggiunti. Uno di questi obiettivi ambientali è quello di impedire il deterioramento delle 
condizioni delle masse d’acqua.

Per quanto riguarda le falde acquifere sotterranee, gli obiettivi della direttiva quadro in 
materia di acque riguardano sia la composizione chimica sia il quantitativo idrico. In tale 
contesto, gli Stati membri hanno obbligo di proteggere, valorizzare e ripristinare tutte le 
masse d’acqua sotterranee e garantire un equilibrio fra estrazione e ricarica delle falde 
acquifere, con l’obiettivo di raggiungere un’eccellente condizione di queste entro la fine del 
2015.

La petizione

Il firmatario, a nome dei cittadini interessati di Lagavooren (Irlanda) accusa le autorità 
locali di sfruttare in modo improprio un’importante falda acquifera situata nella regione del 
Leinster settentrionale. Egli spiega che il consiglio di contea di Meath ha concesso a una 
società cementifera l’autorizzazione a far defluire verso l’esterno al ritmo di 15.000 metri 
cubi al giorno le acque presenti nella loro cava e a riversare le acque (di scarico) nel vicino 
fiume Nanny, il che si risolve in una perdita di acqua, già di per sé scarsa nella regione. La 
ragione per cui l’acqua (di scarico) non viene immessa nel sistema di riserva idrica è che 
sarebbe già contaminata da diesel, etc.

Il firmatario, di conseguenza, ha chiesto al consiglio perché l’acqua proveniente dalla falda 
acquifera non possa essere pompata fuori dalla cava (ad esempio, a 500 metri di distanza), 
in modo da rendere ugualmente possibile il drenaggio della cava e immettere l’acqua (in 
quel caso pulita) nel sistema di riserva idrica, ottimizzando così l’utilizzo di un’importante 
risorsa di acqua potabile.

Commenti da parte della Commissione

Come indicato nel paragrafo 1 qui sopra, la direttiva quadro in materia di acque sancisce la 
necessità di una pianificazione dettagliata per l’uso delle risorse idriche in modo da evitare 
soluzioni non sostenibili e danni irreversibili all’ambiente, attraverso lo sviluppo di piani di 
gestione dei bacini idrografici (PGBI). In riferimento al quantitativo di acque sotterranee, si 
richiede di garantire un equilibrio fra estrazione e ricarica.

In altre parole, il riutilizzo di acque sotterranee per ottenere acqua potabile non è un obbligo 
ai sensi della direttiva quadro in materia di acque, a meno che non faccia parte delle misure 
per garantire il raggiungimento di livelli quantitativi soddisfacenti in un’area determinata. 
Alla luce della descrizione data dal firmatario, il caso non sembra condurre a un 
deterioramento di un corpo idrico sotterraneo (o almeno questo non è provato).

La Commissione ritiene molto valida la raccomandazione fatta dal firmatario circa il 
pompaggio delle acque sotterranee a 500 metri di distanza dalla cava, in modo che l’acqua 
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non inquinata possa essere riversata nel sistema di riserva idrica invece di venire sprecata 
defluendo nel fiume Nanny. Questo, tuttavia, non rappresenta un obbligo ai sensi della 
direttiva quadro in materia di acque ed è, pertanto, lasciato alla discrezione del consiglio di 
contea di Meath.

Si potrebbe sostenere che il concessionario della cava sta contaminando l’acqua con 
idrocarburi prima di riversarla nel fiume, e di conseguenza è soggetto alla direttiva 
76/464/CEE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate 
nell'ambiente idrico della Comunità1, ma questo non rappresenta un problema sollevato dal 
firmatario e non vi sono informazioni sufficienti per essere in grado di valutare se le cose 
stiano effettivamente così.

Conclusione

Alla luce degli elementi forniti dal firmatario, la Commissione è dell’opinione che, allo 
stato attuale, non c’è motivo di sospettare una violazione della direttiva quadro in materia di 
acque, dato che il raggiungimento dello stato quantitativo desiderato non sembra essere a 
rischio.

                                               
1 GU L 129 del 18.5.1976, pagg. 23-29.


