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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 539/2007, presentata da Barry Curtin, cittadino irlandese, a nome della 
Watergrasshill Community Association, sulla presunta violazione della 
legislazione CE in relazione alla decisione del consiglio di Cork di consentire le 
attività di estrazione sopra una falda acquifera di importanza regionale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la decisione del consiglio comunale di Cork di autorizzare la J.A.
Woods s.r.l. a svolgere attività di estrazione sopra una falda acquifera di importanza regionale 
a Watergrasshill. Il firmatario teme che le attività estrattive possano nuocere seriamente alla 
qualità dell’acqua e ritiene che la decisione violi la direttiva quadro sulle acque (2000/60) e la 
direttiva sull’acqua potabile (direttiva 98/83/CE del Consiglio). Stando al firmatario, 
nonostante le dimensioni della cava (34 ettari), non sarebbe stata effettuata alcuna valutazione 
d’impatto ambientale. Egli spiega che la licenza di estrazione è subordinata a una serie di 
condizioni, contro le quali la J.A. Woods s.r.l. ha presentato ricorso presso la commissione di 
ricorso irlandese. Il firmatario esprime la propria sfiducia nei confronti della decisione delle 
autorità che giudicheranno il ricorso e chiede al Parlamento europeo di indagare sul caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 febbraio 2008.

Il firmatario sostiene che la licenza di estrazione rilasciata dal consiglio comunale di Cork 
comprometterebbe l’approvvigionamento idrico della comunità locale di Watergrasshill e 
violerebbe diversi elementi della normativa UE, in particolare la direttiva quadro sulle acque, 
la direttiva sull’acqua potabile, la direttiva concernente la qualità delle acque superficiali 
destinate alla produzione di acqua potabile, le direttive habitat e sugli uccelli e la direttiva 
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sulla valutazione d’impatto ambientale.

I commenti della Commissione alla petizione

Il buono stato delle acque sotterranee, ossia l’equilibrio fra estrazione e rinnovamento 
naturale, è definito, in termini sia chimici sia quantitativi, nella direttiva quadro sulle acque1. 
Inoltre, qualsiasi deterioramento di tale stato (nel senso di un suo peggioramento) è vietato ai 
sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 lettera b(i). Per quanto riguarda le acque utilizzate per 
l’estrazione di acqua potabile, le autorità devono garantire la loro necessaria protezione
(articolo 7). Tutte le misure necessarie all’interno di un bacino fluviale per raggiungere e 
mantenere un buono stato delle acque devono essere elaborate e riassunte in un piano di 
gestione del bacino idrografico da redigere entro il 22 dicembre 2009; questo piano deve 
essere sottoposto a una vasta consultazione pubblica con la partecipazione dei cittadini, delle 
comunità locali, delle ONG, dei soggetti coinvolti e di ogni altra parte interessata (articoli 13 
e 14). 

Il problema di quali misure siano necessarie per proteggere le fonti di approvvigionamento di 
acqua potabile deve essere affrontato e risolto dalle autorità competenti a norma delle 
disposizioni dell’articolo 7 della direttiva quadro sulle acque, per garantire che l’acqua 
potabile distribuita ai consumatori soddisfi i requisiti stabiliti dalla direttiva sull’acqua 
potabile2. Tuttavia, la petizione non fornisce informazioni sul deterioramento delle acque 
sotterranee utilizzate per l’estrazione di acqua potabile, bensì esprime la preoccupazione che 
futuri sviluppi possano avere un impatto sulle fonti di acqua potabile.

La direttiva sull’acqua potabile stabilisce parametri qualitativi per l’acqua potabile 
giuridicamente vincolanti e che l’acqua della rete idrica domestica deve soddisfare. Il 
firmatario non sostiene che l’acqua potabile fornita non rispetti questi parametri, ma esprime 
la preoccupazione che futuri sviluppi possano avere un impatto sulle fonti di acqua potabile. Il 
firmatario cita la direttiva sulle acque superficiali, 75/440/CEE, che è stata abrogata e non è 
più applicabile.

La petizione non sostiene che l’area in questione sia designata come area protetta, bensì che 
sarebbe meritevole di tale qualifica ai sensi delle direttive habitat e sugli uccelli.

La direttiva sulla valutazione d’impatto ambientale3 sottopone le cave aventi una superficie 
maggiore di 25 ettari a una valutazione d’impatto ambientale (articolo 4 paragrafo 1 e allegato 
I paragrafo 19). Determinati altri progetti di cave ricadono nel punto 2 lettera a) dell’allegato
II: in questo caso, e se essi sono suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente, è 
richiesta una VIA (articolo 4 paragrafo 2). La responsabilità primaria per determinare se 
questo sia il caso incombe alle autorità competenti nello Stato membro interessato, che vi 
adempiono attraverso una procedura detta “screening”.

La Commissione chiederà informazioni alle autorità irlandesi sulle dimensioni della cava, 
nonché sull’avvenuta effettuazione o meno di uno screening, e, ove se ne ravvisi la necessità, 
di una valutazione d’impatto ambientale ai sensi di questa direttiva (articoli da 5 a 10).

                                               
1 Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, in seguito modificata.
2 Direttiva 98/83/CE, GU L 330 del 5.12.1998, in seguito modificata.
3 Direttiva 85/337/CEE, GU L 175 del 5.7.1985, in seguito modificata.
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Conclusione

In riferimento a una serie di elementi della normativa UE citati dal firmatario, la
Commissione non è in grado di ravvisare una violazione del diritto comunitario in materia di 
ambiente e pertanto non dispone di un fondamento giuridico per un eventuale intervento.

Tuttavia, sulla questione della necessità o meno di una valutazione d’impatto ambientale per 
la cava presa in esame, la Commissione indagherà presso le autorità irlandesi, e informerà la 
commissione per le petizioni in merito ai propri accertamenti in una comunicazione 
complementare.


