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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1087/2009 presentata da Marcin Czerniec, cittadino polacco, sulla 
situazione a Kamieniec Zabkowicki dopo le inondazioni del 1997 e il 
finanziamento delle opere di prevenzione attraverso il "Programma per l'Oder -
2006"

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, sindaco della città di Kamieniec Zabkowicki (Bassa Slesia), fa riferimento alle 
catastrofiche inondazioni verificatesi in Polonia nel 1997 e agli ingenti danni subiti dalla sua 
città. Per l'avvio dei lavori di prevenzione delle alluvioni lungo il fiume Oder le autorità 
polacche hanno elaborato il "Programma per l'Oder - 2006", cofinanziato dall'UE.' Il 
firmatario esprime i suoi dubbi sulla pianificazione del bilancio e della tempistica del 
programma e in particolar modo sul serbatoio idrico progettato presso Kamienec Zabkowicki. 
Ritiene inoltre che non si tenga opportunamente in considerazione la sicurezza della 
popolazione locale e la sua necessità di ricevere una protezione efficace da future inondazioni 
e pertanto chiede al Parlamento europeo di affrontare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010.

"Il firmatario esprime profonda preoccupazione riguardo al rinvio o al mancato rispetto del 
calendario previsto per la costruzione di una diga sul fiume Nysa Klodzka, nel distretto di 
Kamienec Zablokowicki, dove si verificano regolarmente inondazioni che provocano danni 
materiali immensi, situazione che giustifica la costruzione con urgente necessità di una diga 
quale misura tecnica atta a evitare perdite e danni a discapito della regione.
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Quanto finora sostenuto dal firmatario riguardo alla progettazione e alla realizzazione della 
diga nel distretto in questione di Kamienec Zablokowickinon rientra nell'attuale sfera di 
competenze della Commissione. 

Detto questo, la Commissione desidera informare i membri della commissione per le petizioni 
che i Fondi strutturali e il Fondo di coesione possono essere impiegati per cofinanziare alcuni 
investimenti ambientali in Polonia, tra cui impianti di trattamento delle acque e delle acque 
reflue, misure relative alla gestione dei rifiuti solidi e alla prevenzione delle alluvioni a titolo 
del programma operativo "Infrastrutture e ambiente" per il periodo 2007-2013. Le misure 
tecniche concernenti lo sviluppo di bacini idrici e altri provvedimenti atti a contrastare le 
inondazioni possono essere finanziati grazie ai fondi destinati al terzo asse prioritario:
'Gestione dell'ambiente e lotta ai rischi ambientali'. La percentuale massima di 
cofinanziamento prevista per detto asse è dell'85% e l'importo massimo di assistenza a titolo 
del Fondo di coesione, quale calcolato in riferimento alla spesa totale pubblica e privata 
ammissibile, è fissato a 556 788 510 euro. 

Una delle principali misure previste nel quadro di questa priorità ai fini dell'assistenza a titolo 
delle risorse dell'UE contempla il rafforzamento della protezione contro gli effetti negativi di 
rischi naturali nonché della prevenzione di gravi incidenti, l'eliminazione dei loro impatti e il 
ripristino di condizioni ambientali adeguate, il potenziamento di particolari elementi del
sistema di gestione dell'ambiente. La prevenzione sostenibile delle inondazioni dovrebbe 
basarsi su una programmazione interdisciplinare relativa all'intero bacino idrografico,
rispecchiando la gerarchia di misure strutturata in tre livelli. 

Al vertice di tale scala gerarchica di provvedimenti sono collocate le 'misure relative ai bacini'
mirate a rallentare il deflusso e ad aumentare il contenimento dell'acqua. Tale azione 
dovrebbe contemplare un uso più razionalizzato del terreno del bacino idrografico, la 
prevenzione del deflusso rapido nelle aree rurali e urbane e il ripristino delle zone naturali di 
inondazione. Quest'ultimo intervento comprende il ripristino delle caratteristiche di zone 
umide e pianure alluvionali naturali, che può anche tradursi in benefici sotto il profilo 
ecologico quali la conservazione della biodiversità, il ravvenamento di falde acquifere 
sotterranee, aree per la ricreazione, opportunità turistiche, e così via. Le principali misure che 
tendenzialmente si rivelano più efficaci dei sistemi di difesa dalle inondazioni sono, tra le 
altre, il ripristino della vegetazione e il rimboschimento, la conservazione, l'effettiva 
protezione e, laddove possibile, il ripristino di zone umide, pianure alluvionali, compresi 
meandri fluviali, ricollegamento di fiumi con le rispettive pianure alluvionali, riduzione del 
drenaggio, inversione della rettificazione degli alvei fluviali e del rafforzamento delle sponde 
(lasciare che i fiumi si estendano), sviluppo di polder alluvionali gestibili, che potrebbero
essere utilizzati come praterie, oppure il ripristino della foresta alluvionale, lo smantellamento 
di ostacoli creati dall'uomo al deflusso delle acque ecc. 

Il secondo livello della scala gerarchica delle misure dovrebbe essere incentrato sulla 
protezione della salute e della sicurezza dell'uomo, dei beni di valore e della proprietà, 
soprattutto nelle aree urbane. Occorrerebbe attribuire priorità al ripristino delle infrastrutture 
esistenti, laddove necessario, onde garantirne la sicurezza e fornire un grado sufficiente di 
protezione. La programmazione delle nuove misure infrastrutturali è possibile solo se, 
nonostante l'attuazione di altri interventi, sussista ancora un rischio (e sempre che determinate 
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condizioni, in particolare quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro in 
materia di acque, siano soddisfatte). 
I cosiddetti piani di gestione dei bacini idrografici devono contemplare una serie di 
informazioni relative alle nuove modifiche che possono pregiudicare lo stato dei corpi idrici. 
Non appena la Commissione riceverà dalla Polonia i piani di gestione dettagliati dei bacini 
idrografici, sarà condotta una valutazione approfondita volta a verificarne la compatibilità con 
la direttiva. La scadenza prevista per la presentazione di tali piani è 22 marzo 2010.

Il terzo livello di misure riguarda le situazioni in cui, nonostante l'adozione di misure 
preventive, non è possibile evitare le alluvioni che devono, pertanto, essere gestite. Tali 
provvedimenti assumono particolare rilevanza considerata la sempre maggiore incidenza di 
eventi meteorologici estremi dovuti al cambiamento climatico. I fattori essenziali per riuscire 
a mitigare i danni delle inondazioni sono le previsioni delle alluvioni e il tempestivo allarme 
al riguardo. Occorrerebbe elaborare a livello nazionale e locale piani di emergenza completi 
intesi a fornire una risposta in caso di inondazioni mantenendoli quindi in stato operativo 
laddove è possibile che avvenga un'alluvione a causa di inondazioni dirette, rottura di dighe o 
argini, o di altri problemi correlati alle acque. 

La gerarchia di misure atte a contrastare le inondazioni è stata inserita tra i criteri di selezione 
dei progetti offrendo la base per una scelta adeguata e trasparente dei progetti da finanziare a 
titolo del Fondo di coesione. 

Tuttavia, all'inizio dell'ultimo decennio, successivamente alle 'inondazioni del Millennio' cui 
si riferisce il firmatario, si è compreso che questo ambito necessitava di un nuovo strumento 
giuridico dell'UE sulla prevenzione, la protezione e la preparazione contro le alluvioni, a 
integrazione di misure quali la direttiva quadro in materia di acque. La nuova direttiva 
concernente le alluvioni (2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla 
gestione dei rischi di alluvioni) stabilisce che gli Stati membri valutino il rischio di alluvioni 
(entro la fine del 2011) ed elaborino mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (entro 
la fine del 2013) nonché piani di gestione del rischio di alluvioni. I piani in questione mirano 
a ridurre il rischio di alluvioni per i fattori più vulnerabili quali la popolazione umana, 
l'attività economica, l'ambiente e il patrimonio culturale. Il primo piano deve essere elaborato 
entro il 22 dicembre 2015, avrà una validità di 6 mesi e successivamente sarà riesaminato 
ogni 6 mesi. La Commissione ritiene che le questioni sollevate nelle comunicazioni 
dovrebbero essere affrontate nel prossimo piano di gestione del rischio di alluvioni per l'Oder. 
Tuttavia, prima della pubblicazione di tale piano nonché della valutazione della Commissione 
in merito alla compatibilità con i requisiti della direttiva, la Commissiona non è in grado di 
verificare il rispetto della direttiva da parte della Polonia.

Conclusioni:
Questo particolare investimento non figura nell'elenco dei progetti chiave da presentare ai fini 
del cofinanziamento nel periodo 2007-2013; è responsabilità delle autorità di gestione1

riconsiderare l'importanza degli investimenti di cui sopra e l'eventuale ulteriore inserimento 
nell'elenco indicativo di progetti chiave nell'ambito del quadro concordato con la 
Commissione. 

                                               
1 Ministero per lo Sviluppo regionale, Monika Pałasz, direttore del dipartimento per il coordinamento dei 
programmi infrastrutturali, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Varsavia.
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La Commissione non può intraprendere alcuna azione diretta per quanto attiene alle 
preoccupazioni del firmatario e non può compiere alcun passo al fine di sostenere singoli 
progetti cofinanziati da fondi dell'UE. Al fine di ottenere ulteriori informazioni, il firmatario 
potrebbe essere invitato a mettersi in contratto con le autorità polacche qui menzionate."


