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Oggetto: Petizione 250/2007, presentata da Janet Crawford, cittadina irlandese, sui 
problemi di approvvigionamento idrico nella contea di South Tipperary (Irlanda)

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia le frequenti interruzioni dell’erogazione d’acqua nella contea di South 
Tipperary durante l’estate o i mesi più asciutti attribuendone la colpa a una gestione 
incompetente dell’acqua da parte delle autorità locali. Secondo la firmataria, i problemi di 
approvvigionamento idrico sono dovuti al deterioramento delle condutture esistenti, alle 
perdite e all’insufficienza delle cisterne; lei sostiene che l’acqua venga talvolta deviata 
dall’area rurale verso le città vicine e che non ci sia un numero di emergenza a cui i residenti 
possano riferire le interruzioni nel flusso d’acqua. La firmataria accusa il consiglio locale di 
stornare i fondi dalla rete idrica rurale e di non prendere provvedimenti per garantire 
l’approvvigionamento idrico nella zona; chiede dunque al Parlamento europeo di indagare 
sulla situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 luglio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 aprile 2008.

A Kilross è stato scavato un pozzo di trivellazione per aumentare l’approvvigionamento 
idrico, e l’acqua freatica che viene così pompata in superficie è caratterizzata da un alto tasso 
di calce e un aspetto sgradevole. 

La petizione riguarda essenzialmente la sicurezza della fornitura di acqua potabile a South 
Tipperary. La qualità dell’acqua potabile nell’UE è disciplinata dalla direttiva sull’acqua 
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potabile1, che si propone di fornire acqua pulita e salubre alle zone di approvvigionamento 
idrico che servono più di 50 persone: i livelli qualitativi sono definiti da una serie di parametri 
chimici, microbiologici e organolettici. Tuttavia, nessuna norma UE riguarda gli aspetti 
quantitativi della fornitura di acqua potabile e, pertanto, la Commissione non ha fondamenti 
giuridici per agire su questo punto.

Se acque destinate al consumo umano contengono elevate dosi di calce, possono non essere 
conformi alla direttiva sull’acqua potabile. La direttiva stabilisce che la torbidità, il colore e il 
sapore dell’acqua potabile devono risultare accettabili al consumatore e, anche se questo può 
essere difficile da quantificare, gli Stati membri sono tenuti a controllare le zone di 
approvvigionamento idrico e rendere disponibili per i consumatori informazioni adeguate e 
aggiornate.

La firmataria non specifica quali tipi di fondi vengano stornati dalla rete idrica rurale: se si 
tratti, in altre parole, di fondi nazionali irlandesi, di fondi europei per lo sviluppo regionale o
di fondi europei agricoli per lo sviluppo rurale.

La Commissione non possiede un fondamento giuridico per intervenire su un 
approvvigionamento idrico inadeguato, dato che non vi sono norme UE che si occupino della 
sicurezza della fornitura di acqua potabile; riguardo invece alla qualità dell’acqua, si 
raccomanda alla firmataria di contattare le rispettive autorità locali per ricevere maggiori 
informazioni sulla qualità dell’acqua potabile distribuita dal pozzo di trivellazione di Kilross, 
in particolare, per quanto riguarda gli aspetti organolettici (torbidità, colore e sapore). La
Commissione può decidere di integrare queste informazioni in una procedura d’infrazione nei 
confronti dell’Irlanda riguardante la qualità dell’acqua potabile nelle aree rurali, attualmente 
in corso.

La Commissione non ha poteri circa l’uso di fondi nazionali irlandesi e aspetta di ricevere
maggiori informazioni dalla firmataria, per determinare se la vicenda riguardi fondi UE.

                                               
1 Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 5.12.1998, GU L 330, pag. 32


