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2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1686/2009, presentata da Xavier Geoffroy d’Assy, cittadino francese, a 
nome dell’Associazione per la protezione delle valli fluviali di Erve, Treulon e 
Vaige e la gestione del territorio (Association pour la protection des vallées de 
l’Erve, du Treulon et de la Vaige et des aménagements fonciers), corredata di 
1 200 firme, sul progetto di sviluppo del bacino del fiume Erve ai sensi della 
direttiva quadro sulla politica in materia di acque

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica il progetto di sviluppo del bacino del fiume Erve annunciato dalle autorità 
locali, poiché teme che danneggerà gravemente l’ambiente, ivi compreso l’ambiente 
acquatico. Contesta le conclusioni dello studio di impatto ambientale e in particolare la 
precisione dei presupposti su cui si basa. A suo parere il progetto è stato scorrettamente 
presentato come necessario per adempiere agli obblighi derivanti dalla direttiva sulla politica 
in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) e comporterebbe la demolizione di una serie di 
dighe con gravi conseguenze per la biodiversità locale. Il firmatario ha annotato il documento 
di autorizzazione del progetto con una serie di commenti e chiede l’intervento del Parlamento 
europeo per garantire che i residenti locali vengano consultati e coinvolti nel processo 
decisionale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"La direttiva quadro sulle acque prevede che gli Stati membri raggiungano un buono stato in 
tutti i corpi idrici di norma entro il 2015. Tale requisito include un buono stato ecologico e 
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chimico. L’allegato V della direttiva indica gli elementi di qualità per la classificazione dello 
stato ecologico. Questi includono elementi biologici, ma anche elementi a sostegno degli 
elementi biologici, come la continuità fluviale. 

In caso di corpo idrico fortemente modificato a causa di una determinata attività sostenibile di 
sviluppo umano, gli Stati membri possono designare un corpo idrico come ‘fortemente 
modificato’ ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva. Al fine di consentire la 
prosecuzione dell’attività umana sostenibile, dovrebbe essere raggiunto un buon potenziale 
ecologico anziché un buono stato ecologico. In molti casi, devono ancora essere intraprese 
misure di recupero per ottenere un buon potenziale ecologico. In caso di designazione di un 
corpo idrico come fortemente modificato, occorre fornire una motivazione relativa alla 
ragione per cui i vantaggi della modifica non sono stati raggiunti mediante un’opzione 
significativamente migliore sul piano ambientale. È di competenza dello Stato membro 
designare un corpo idrico come fortemente modificato, stabilire l’obiettivo specifico del corpo 
idrico ed elaborare e attuare le misure necessarie per raggiungerlo.

Laddove si stanno verificando certe modifiche a un corpo idrico, occorre procedere a una 
valutazione per determinare se dette modifiche conducano a un deterioramento dello stato 
delle acque. In tal caso, si applicano le rigorose condizioni elencate all’articolo 4, paragrafo 7, 
della direttiva.

La direttiva quadro sulle acque (articolo 14) prevede consultazioni pubbliche riguardanti il 
progetto dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Nella petizione non sono stati indicati quali obblighi della direttiva potrebbero essere stati 
violati. Inoltre non si segnala se il progetto possa comportare un deterioramento dello stato 
delle acque. In Francia, i progetti di piani di gestione dei bacini idrografici sono stati resi 
accessibili al pubblico a tempo debito, e sono stati trasmessi alla Commissione. La 
Commissione valuterà con attenzione tutti i piani di gestione e pubblicherà le sue conclusioni 
nel 2012.

Conclusioni

In base alle informazioni disponibili, la Commissione non rileva alcuna violazione della 
direttiva quadro sulle acque." 


