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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione1042/2009, presentata da Anne Bland, cittadina finlandese, sull'impatto 
ambientale negativo del progetto di ricarica artificiale delle acque sotterranee di 
Turun Seudun Vesi Oy (regione di Turku, Finlandia)

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia l'impatto ambientale negativo del progetto di ricarica artificiale delle 
acque sotterranee di Turun Seudun Vesi Oy (regione di Turku, Finlandia). Spiega che quando 
le autorità hanno approvato il progetto – inteso a filtrare oltre 100 000 metri cubi al giorno di 
acqua del fiume Kokemäenjoki trattata chimicamente, attraverso i rilievi di Virttaankangas 
per creare acqua sotterranea artificiale destinata al consumo nella regione di Turku – esse non 
hanno preso in considerazione alternative che avrebbero evitato la distruzione del tipo di 
suolo particolare, nonché della flora e della fauna presenti nell'area e nei suoi dintorni, inseriti 
in Natura 2000. Secondo la firmataria, si sarebbero potute prevedere opzioni meno onerose 
dal punto di vista ambientale. Chiede al Parlamento europeo di esaminare il caso per stabilire 
se esistono violazioni della legislazione ambientale europea (ivi comprese la direttiva sulle 
acque sotterranee e la direttiva quadro sulle acque).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

"La petizione

Secondo la firmataria, il tribunale amministrativo supremo della Finlandia, con una decisione
del 13 agosto 2008, ha autorizzato la società dei servizi idrici della regione di Turku a filtrare 
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oltre 100 000 metri cubi di acqua al giorno dal fiume Kokemäen al fine di produrre acqua 
potabile. Il fiume è presumibilmente inquinato e filtrare le sue acque attraverso i rilievi rischia 
di danneggiare sia le acque sotterranee che i siti naturali limitrofi, incluso un vicino sito 
Natura 2000.

Nella lettera si chiede che la Commissione verifichi, in primo luogo, se in questo caso sono 
state violate la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione europea in materia di acque1 e/o la direttiva
2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione 
delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento2. In secondo luogo, si 
domanda di esaminare se la Finlandia ha recepito correttamente tale normativa UE nel diritto 
nazionale.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Per quanto riguarda la prima richiesta, ovvero se è stata violata la legislazione dell'UE,
occorre ricordare che, in base alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-209/04, 
Commissione/Austria (punti 60-62), la legislazione europea non è applicabile ai casi in cui la
procedura di autorizzazione del progetto è stata avviata in maniera ufficiale prima della data 
di adesione dello Stato membro interessato. La Finlandia è entrata nell'Unione l'1 gennaio
1995. Dalla decisione del tribunale amministrativo supremo della Finlandia risulta che il 
progetto idrico è iniziato ufficialmente il 16 febbraio 1993, quando la società dei servizi idrici 
della regione di Turku ha presentato la domanda per il permesso di costruire un impianto per 
acque sotterranee artificiali ed estrarre acque freatiche artificiali e naturali. Pertanto, la 
direttiva quadro sulle acque e la direttiva sulle acque sotterranee non sono applicabili al
progetto. 

Tuttavia, il fatto che il progetto sia stato avviato prima dell'adesione non significa che la
Finlandia sia esentata dall'obbligo di rispettare la legislazione dell'UE in relazione a tale
progetto. L'obiettivo principale della direttiva quadro sulle acque è ottenere un buono stato dei 
corpi idrici in Europa entro il 2015. A tale scopo, gli Stati membri hanno adottato piani di 
gestione dei bacini idrici che definiscono le misure da prendere per conseguire l'obiettivo del 
2015. Nel periodo tra l'adozione della direttiva e il 2015, gli Stati membri devono astenersi 
dall'applicare provvedimenti che possono compromettere il raggiungimento di tale obiettivo e 
attuare le misure necessarie per prevenire il deterioramento dello stato delle acque (articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva quadro sulle acque).

In relazione alla direttiva 2006/118/CE sulle acque sotterranee, dall'articolo 12 risulta che la 
direttiva doveva essere recepita entro il 16 gennaio 2009. La Finlandia era in ritardo 
nell'attuazione della direttiva e la Commissione, quindi, ha avviato una procedura 
d'infrazione. La normativa di recepimento della direttiva è stata notificata alla Commissione
nel giugno e nel dicembre 2009. Ora il recepimento è completo e il 18 marzo 2010 la 
Commissione ha archiviato il caso d'infrazione. Per quanto concerne la direttiva quadro sulle 
acque, la Commissione ha intrapreso una procedura d'infrazione nei confronti della Finlandia 
per trasposizione non corretta nell'ordinamento nazionale. Il caso non è tuttora concluso ed è 

                                               
1 GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73.
2 GU L 372 del 27.12.2006.
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al vaglio la risposta della Finlandia alla prima diffida.

Tuttavia, le informazioni fornite non consentono di giungere alla conclusione che in questa
circostanza siano state violate le disposizioni della direttiva quadro sulle acque e della 
direttiva 2006/118/CE sulle acque sotterranee. Ad esempio, non sono riportati quali obblighi 
delle direttive sono stati violati e non sono consultabili dati riguardanti l'impatto del progetto 
sull'ambiente naturale circostante e, quindi, sulle motivazioni. Inoltre, non esistono 
indicazioni precise e attendibili che confermino l'effettivo inquinamento dell'acqua del fiume 
e, in caso affermativo, da quali sostanze sia provocato. 

Conclusioni

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non ravvisa alcuna violazione delle 
direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE."


