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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0261/2005, presentata da Colette Goeuriot, cittadina francese, a 
nome del "Collettivo di difesa dei Comuni minerari della Lorena", sui rischi 
ambientali e sanitari derivanti dall'abbandono dell'attività mineraria in 
Lorena

1. Sintesi della petizione

La firmataria esprime preoccupazione per i rischi idrogeologici derivanti dalle miniere di 
ferro abbandonate in Lorena e, in particolare, per l'inondazione dei pozzi scavati nella zona 
estrattiva al di sotto di 130 comuni, che ha già causato cedimenti e danni alle abitazioni, 
poiché le infiltrazioni d'acqua non vengono più regolarmente aspirate. Inoltre, il processo di 
degradazione dei minerali e di altre sostanze nocive utilizzate nelle miniere fa salire il livello 
d'inquinamento della falda acquifera e potrebbe intaccare le acque che scorrono ad oriente e 
confluiscono nella Mosella. La firmataria chiede quindi l'intervento del Parlamento per 
indurre le autorità francesi a riprendere una regolare attività di aspirazione delle acque 
freatiche nel bacino ferrifero della Lorena. La firmataria richiama l'attenzione, a tal proposito, 
sulla direttiva quadro 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia 
di acque e sul termine del 2015 fissato per la bonifica della falda acquifera, nonché i relativi 
obblighi per gli Stati membri. La petizione fa altresì riferimento al principio di precauzione 
che è alla base del diritto comunitario (articolo 174) e dell'ordinamento francese (legge del 
02.02.1995).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 settembre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 novembre 2005.
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"Descrizione sintetica della situazione

La firmataria esprime preoccupazione per i rischi idrogeologici derivanti dalle miniere di 
ferro abbandonate in Lorena, in particolare per l'inondazione dei pozzi scavati nella zona 
estrattiva al di sotto di 130 comuni, che ha già causato cedimenti e danni alle abitazioni, 
poiché le infiltrazioni d'acqua non vengono più regolarmente aspirate. Inoltre, il processo di 
degradazione dei minerali e di altre sostanze nocive utilizzate nelle miniere fa salire il livello 
d'inquinamento della falda acquifera e potrebbe intaccare le acque che scorrono ad oriente e 
confluiscono nella Mosella. 

La firmataria chiede alle istituzioni europee di persuadere le autorità francesi a riprendere 
l'aspirazione sistematica delle acque sotterranee nel bacino ferrifero della Lorena. La 
firmataria richiama l'attenzione, a tal proposito, sulla direttiva 2000/60/CE che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e sul relativo termine del 2015 per il 
conseguimento degli obiettivi ambientali. La petizione fa altresì riferimento al principio di 
precauzione (articolo 174 del trattato) e all'ordinamento francese (legge del 02.02.1995).

Spiegazione della situazione e azioni della Commissione

La direttiva quadro in materia di acque (DQA) stabilisce che gli Stati membri attuano le 
misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e 
per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei. In tale contesto, gli 
Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei e assicurano un 
equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un 
buono stato (chimico e quantitativo) delle acque sotterranee entro il 2015. In generale, quindi, 
tutte le acque sotterranee dovranno conseguire un buono stato entro tale data. Tuttavia, tali 
disposizioni comprendono una serie di clausole derogative invocabili a determinate 
condizioni stabilite nei paragrafi 4-8 dell'articolo 4.

Nel contesto dell'attuazione della DQA, gli Stati membri hanno condotto un'analisi delle 
pressioni e degli impatti dell'attività umana sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, 
così come previsto dall'articolo 5, e stanno provvedendo a trasmetterla alla Commissione 
europea. Sulla base di tale caratterizzazione del problema, gli Stati membri dovranno 
elaborare dei programmi di monitoraggio all'interno di ciascun distretto idrografico e renderli 
operativi entro la fine del 2006. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), ciò dovrebbe 
condurre ad una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque 
importanti, identificati in ciascun bacino idrografico entro la fine del 2007 e all'elaborazione 
di un piano di gestione del bacino idrografico che sarà sottoposto a consultazione pubblica 
entro la fine del 2008, prima della sua pubblicazione (fine 2009).

È risaputo che la situazione idrica nelle zone caratterizzate da una lunga tradizione estrattiva è 
soggetta a impatti duraturi sulla qualità e la quantità delle acque sotterranee. Ciò vale 
indubbiamente per la regione della Lorena, ma anche per altre zone europee, ad esempio le 
regioni minerarie dell'Inghilterra o del Galles, oppure l'area della Ruhr in Germania. I rischi di 
inquinamento delle acque sotterranee connessi con l'abbandono delle miniere in Lorena, 
pertanto, devono essere opportunamente considerati dagli Stati membri alla luce delle 
disposizioni contenute nella DQA. In primo luogo, tali rischi devono essere individuati 
nell'ambito della relazione di cui all'articolo 5 sulle pressioni e gli impatti. In seguito, i dati 
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del monitoraggio devono consentire di effettuare una chiara valutazione dei corpi idrici che 
sono stati definiti a rischio e una prima valutazione dello stato entro il 2007. Il progetto del 
piano di gestione del bacino (da sottoporsi a consultazione pubblica entro la fine del 2008) 
deve tenere naturalmente in considerazione il problema comunicato dal firmatario e proporre 
opportune misure atte a porre rimedio alla situazione, le quali – secondo il programma di 
misure previsto dall'articolo 11 della DQA – dovranno essere operative entro la fine del 2012. 
Occorre osservare, tuttavia, che in molti casi il risanamento delle acque sotterranee sarà 
tecnicamente complesso o esageratamente oneroso; in tali casi, gli Stati membri potranno 
utilizzare le deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della DQA, qualora ricorrano le 
condizioni previste.

Inoltre, per quanto concerne i rifiuti minerari lasciati dall'attività estrattiva, la prossima 
direttiva sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive includerà disposizioni, in 
forza alle quali gli Stati membri dovranno compilare gli elenchi degli impianti di smaltimento 
di rifiuti minerari chiusi o abbandonati che esercitano gravi impatti negativi sull'ambiente. La 
proposta direttiva prevede inoltre lo sviluppo di metodologie per la riqualificazione di tali 
impianti adibiti al trattamento dei rifiuti. Occorre precisare, tuttavia, che tale direttiva non è 
ancora stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Di conseguenza, allo stato attuale la Commissione europea non può imporre alle autorità 
francesi l'adozione di misure nel contesto della direttiva quadro in materia di acque. Sarà 
possibile intraprendere azioni giuridiche solo nel caso in cui si ravvisi una violazione di una o 
più disposizioni di cui sopra, in base al calendario previsto dalla stessa direttiva quadro."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2006

"Come già indicato nella comunicazione della Commissione del 30.11.2005, la qualità 
dell'acqua è oggetto della direttiva quadro sulle acque (DQA) avente per obiettivo raggiungere 
un buono stato delle acque sotterranee e di superficie entro il 2015. L'attuazione della direttiva 
segue un approccio graduale, che inizia con una serie di analisi ambientali delle acque 
europee (articolo 5) sulla base dei dati disponibili. Le analisi devono caratterizzare i corpi 
idrici che rischiano di non raggiungere un obiettivo di qualità ambientale entro il 2015. La 
Francia ha effettuato tale esercizio e ha presentato la relazione di cui all'articolo 5 sul bacino
idrografico Reno-Mosella-Saar. La relazione delle autorità francesi mostra che 9 dei 15 corpi 
idrici sotterranei e 209 dei 469 corpi idrici superficiali sono a rischio. Oltre alle pressioni 
idrogeologiche, azoto, fosforo, pesticidi ed inquinamento organico rappresentano i principali 
problemi.
La relazione è stata pubblicata su Internet dalle autorità francesi affinché fosse accessibile a 
tutti. Tale documento costituisce la base per l'adozione di ulteriori misure verso la definizione 
di piani di gestione dei bacini idrografici, di cui all'articolo 13 di detta direttiva, che devono 
essere predisposti dagli Stati membri entro la fine del 2008 dopo aver effettuato una 
consultazione pubblica. I piani saranno operativi entro la fine del 2009.

Eventuali denunce riguardanti l'inquinamento dell'acqua provocato da miniere di ferro 
abbandonate dovrebbero essere esaminate dalle autorità francesi durante il processo di 
consultazione per i piani di gestione dei bacini idrografici relativamente al bacino Reno-
Mosella-Saar.

Dalle informazioni disponibili, la Commissione europea non ravvisa alcuna violazione della 
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direttiva quadro sulle acque da parte delle autorità francesi.
Per quanto concerne la seconda preoccupazione espressa dal firmatario, ovvero i cedimenti 
causati dalle inondazioni di giacimenti abbandonati, tale aspetto non è contemplato dalla 
legislazione comunitaria vigente e, pertanto, è di esclusiva competenza degli Stati membri."

5. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010. 

Come già indicato in precedenti comunicazioni della Commissione, la qualità delle acque è 
coperta dalla direttiva quadro sull'acqua (WFD), 2000/60/CE1. L'obiettivo è quello di 
raggiungere un buono stato delle acque sotterranee e superficiali, di norma, entro il 2015. 

L'attuazione della direttiva quadro sulle acque segue un metodo "passo dopo passo". I 
principali strumenti per raggiungere gli obiettivi della direttiva quadro sono i piani di gestione 
dei bacini idrografici e i programmi di misure, che dovevano essere adottati al più tardi entro 
il 22 dicembre 2009 dopo un processo di consultazione pubblica. 
La Francia ha adottato il piano di gestione dei bacini fluviali e il programma di misure per il 
bacino idrografico Reno-Mosa con decisione del Prefetto SGAR n. 2009-523 del 27 
novembre 2009 
(disponibile su http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/documents_bassin_rm.php). 

Dalle informazioni disponibili, la Commissione europea non può individuare alcuna 
violazione della direttiva quadro da parte delle autorità francesi in questo caso. 

                                               
1 GU L 327, del 22.12.2000, pagg. 1-73.


