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Oggetto: Petizione 1334/2008 presentata da Vasil Kadrinov, cittadino bulgaro, corredata di 
509 firme, sull’inquinamento da metalli dell’acqua e del suolo nella cittadina 
bulgara di Poibrene 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il forte inquinamento da metalli del suolo e dell’acqua potabile nella 
cittadina bulgara di Poibrene, rilevando che le sostanze interessate sono arsenico, rame, 
cadmio e altri metalli pesanti, che mettono a rischio la salute e il benessere dei residenti locali, 
in particolare i bambini. L’inquinamento dei terreni agricoli nella zona inoltre impedisce agli 
agricoltori di realizzare un reddito accettabile. Il firmatario chiede pertanto l’intervento del 
Parlamento europeo.  

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

La petizione descrive l'inquinamento dell'acqua potabile e del suolo da metalli pesanti nel 
villaggio di Poibrene (comune di Panagyurishte, distretto di Pazardzik in Bulgaria). Il 
firmatario esprime preoccupazione per quanto riguarda l'impatto sulla salute e chiede:

- l'individuazione delle fonti d'inquinamento e la prevenzione di un futuro inquinamento;
- la ricoltivazione dei terreni inquinati;
- l'indennizzo degli abitanti del villaggio per i danni materiali o i danni alla loro salute.

L'inquinamento descritto nella petizione è, come confermato dalle autorità bulgare, causato da 
precedenti attività industriali (industria mineraria, estrazione e lavorazione del rame) ad opera
delle industrie nel bacino idrografico del fiume locale, che fa parte del bacino del fiume 
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Maritsa. Le precedenti attività hanno causato la contaminazione delle acque sotterranee e 
superficiali, comprese quelle utilizzate per rifornire Poibrene di acqua potabile.

La legislazione comunitaria applicabile è la seguente:

a)   per la qualità dell'acqua potabile - la direttiva concernente la qualità delle acque destinate 
al consumo umano1;
b) per la qualità dell'ambiente idrico (qualità dell'acqua dei fiumi e delle acque sotterranee) -
la direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque2.

Per quanto riguarda l'inquinamento del suolo, non vige alcuna legislazione comunitaria in 
materia di qualità del suolo o bonifica dei suoli. Nel 2006 la Commissione ha proposto una 
direttiva che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 
2004/35/CE3. Tuttavia, in seguito alla prima lettura del Parlamento europeo, il Consiglio non 
si è ancora pronunciato in merito ad una posizione comune4.

Per i danni materiali o alla salute umana, non vi è una legislazione comunitaria applicabile 
che preveda l'indennizzo.

Per quanto riguarda la qualità dell'acqua potabile, la direttiva sulla qualità delle acque 
destinate al consumo umano stabilisce una serie di obblighi:

- norme qualitative per l'acqua potabile fornita ai consumatori, tra l'altro per i metalli 
figuranti nella petizione (arsenico, rame, cadmio);

- controllo regolare della qualità dell'acqua potabile e fornitura di informazioni sulla qualità 
dell'acqua potabile ai consumatori;

- in caso di mancato rispetto degli standard qualitativi, misure di restrizione dell’utilizzo, 
informazione dei consumatori interessati e misure correttive.

Dopo aver effettuato monitoraggi da cui sono emersi valori elevati di arsenico (circa 20 μg
per litro a fronte di un valore limite di 10 μg per litro), le autorità hanno informato i 
consumatori, imposto restrizioni all'uso (vietando l'uso come acqua potabile e per la 
preparazione di cibi), hanno fornito acqua potabile da cisterne e hanno iniziato a programmare 
un approvvigionamento idrico alternativo. Secondo i dati emersi dall'ultimo monitoraggio, il 
contenuto di arsenico nell'acqua potabile è diminuito, passando da circa 20 μg per litro a 13 
μg per litro, tuttavia tale valore supera ancora di 3 μg per litro il valore limite fissato dalla 
direttiva sulle acque potabili. I valori per gli altri parametri sono conformi alla direttiva sulle 
acque potabili.

È stato messo a punto un progetto di rifornimento idrico da una fonte vicina (nel rispetto delle
norme di qualità della direttiva sull'acqua potabile), sono state ultimate le procedure di appalto 
e di autorizzazione ed è stato garantito il finanziamento pubblico. I lavori di costruzione sono 

                                               
1 Direttiva 98/83/CE, GU L 330 del 5.12.1998.
2 Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000.
3 COM(2006)232 del 22.9.2006.
4 Comunicato stampa del Consiglio del 2.12.2007: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/07/286&format=HTML&aged=0&lg=en&guiLa
nguage=en
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già iniziati e, secondo le autorità bulgare, il completamento del progetto è previsto entro la 
metà del 2009. 

Per quanto riguarda la qualità dell'ambiente idrico (qualità delle acque del fiume e 
sotterranee), le autorità bulgare, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva quadro sulle acque, 
hanno constatato la non conformità alle norme di qualità ambientale ("rischio di non 
conseguire gli obiettivi di qualità ambientale") di alcune delle acque del bacino del fiume 
Maritsa. I piani e programmi che vengono attualmente messi a punto nell'ambito della 
direttiva quadro sulle acque
- dovranno fornire un'analisi esaustiva dell'inquinamento delle acque rilevato (incluso 
l'inquinamento da metalli) e le misure di prevenzione e riparazione necessarie per conseguire 
l'obiettivo ambientale di 'buono stato' per tutte le acque, in linea di principio entro il 2015;
- dovranno essere sviluppati con la partecipazione pubblica dei cittadini, dei comuni, delle 
parti interessate e delle organizzazioni non governative;
- dovranno essere pronti entro il 22 dicembre 2009. 

La Commissione esaminerà attentamente questi piani e programmi al fine di garantirne la 
conformità con la direttiva.

Per quanto riguarda la qualità dell'acqua potabile, vi è l'obbligo giuridico di rifornire i 
cittadini di acqua potabile ai sensi della direttiva sulle acque destinate al consumo umano. Le 
misure adottate (divieto di utilizzo come acqua potabile e per la preparazione di cibi; 
approvvigionamento di acqua potabile da cisterne; lavori di costruzione per la fornitura di 
acqua potabile conforme da una fonte vicina) sono in linea con gli obblighi di cui all'articolo 8 
della direttiva sulle acque potabili.

Per quanto riguarda la qualità dell'ambiente idrico (qualità delle acque del fiume e 
sotterranee), spetterà alle autorità bulgare definire le misure necessarie per porre rimedio alla 
situazione, nei piani e nei programmi nell'ambito della direttiva quadro sulle acque da 
ultimare entro il 22 dicembre 2009. La Commissione esaminerà attentamente questi piani e 
programmi per verificarne la conformità con la direttiva.

Per la qualità del suolo e la sua contaminazione dovuta a precedenti attività industriali, non vi 
è alcuna base giuridica per un intervento della Commissione.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni materiali o dei rischi per la salute, non vi è 
alcuna base giuridica per un intervento della Commissione. Fatta salva la legislazione 
nazionale in materia, la direttiva sulla responsabilità ambientale1 esclude esplicitamente dal 
suo campo di applicazione i danni causati da un'emissione, un evento o un incidente avvenuto 
prima del 30 aprile 2007, così come tutti i danni "tradizionali", quali le lesioni personali, le 
perdite economiche e i danni materiali. I firmatari dovrebbero pertanto rivolgersi alle istanze e 
agli organismi bulgari competenti.

Il problema dell'inquinamento delle acque a Poibrene è stato altresì oggetto delle 
interrogazioni scritte E-6420/07 ed E-4187/08 delle onn. de Groen-Kouwenhoven e 
Kallenbach, deputate al Parlamento europeo.

                                               
1 Direttiva 2004/35/CE, GU L 143 del 30.4.2004.


