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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

24.6.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1617/2009, presentata da Ivan Martin, cittadino francese, a nome di 
ADEVAC e Stop Nuisances, sull'impatto di un progetto di sfruttamento in 
profondità della cava di calcare "des Chaumes de la Bergerie" (La Couronne, 
Charente) su due falde freatiche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il progetto della società Lafarge Ciment che ha chiesto 
un'autorizzazione di sfruttamento in profondità della cava di calcare chiamata "des Chaumes 
de la Bergerie" (La Couronne, Charente), benché l'attuale livello del suolo della miniera si 
trovi già molto in prossimità di due falde freatiche di acqua potabile. Secondo il firmatario, le 
falde freatiche in questione sono, rispettivamente, a tre e venti metri al di sotto dell'attuale 
livello della cava. Spiega che le falde saranno prosciugate, il che avrà gravi ripercussioni sulle 
risorse idriche locali. Il firmatario esprime il proprio disaccordo riguardo al progetto che non 
reputa rispettoso dell'ambiente e chiede che sia respinto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010.

"La direttiva 2000/60/CE1 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di 
acque (direttiva quadro sulle acque, WFD) garantisce la protezione delle acque sotterranee in 
Europa, in combinato disposto con la direttiva 2006/118/CE2 sulla protezione delle acque 

                                               
1 GU L 327 del 22.12.2000.
2 GU L 372 del 27.12.2006.
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sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (direttiva acque sotterranee, GWD).

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della WFD, gli Stati membri attuano 
le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei. 

Per quanto riguarda lo stato dei corpi idrici sotterranei, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 
1, lettera b), punto ii), della WFD, gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i 
corpi idrici sotterranei, al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee entro e 
non oltre il 2015. La definizione di buono stato delle acque sotterranee comprende il buono 
stato quantitativo e chimico descritto ai punti 2.1.2 e 2.3.2 dell'allegato V alla WFD. 

Non esistono precise indicazioni affidabili relative allo stato chimico delle acque sotterranee 
che corroborino il sospetto del firmatario riguardo all'inquinamento delle risorse idriche 
causato da determinate sostanze. Non sussiste alcun elemento a dimostrazione della minaccia 
incombente su acque superficiali connesse o ecosistemi terrestri o del superamento degli 
standard di qualità quali descritti nella tabella 2.1.2 dell'allegato V della WFD.

In conformità della tabella 2.3.2, dell'allegato V della WFD, il buono stato quantitativo delle 
acque sotterranee comprende i criteri secondo cui i livelli di tali risorse idriche non sono tali 
da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali per le acque superficiali connesse né 
da comportare un deterioramento significativo di tali corpi né da recare danni significativi agli 
ecosistemi terrestri. Possono verificarsi alterazioni temporanee o continuative nelle direzioni 
di flusso in un'area circoscritta nello spazio a condizione che tale fenomeno non provochi 
infiltrazioni di acqua salina o di altro genere. Le informazioni fornite dal firmatario non sono 
sufficienti per concludere che le disposizioni in questione non sono state rispettate. Risulta 
che, al momento, il progetto proposto sia oggetto di una consultazione pubblica, ma non è 
chiaro se le autorità francesi si siano in qualche modo pronunciate sulla relativa applicazione. 

Sulla base delle informazioni trasmesse dal firmatario, la Commissione non è in grado di 
individuare alcuna violazione delle direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE."


