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Commissione per le petizioni

2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 83/2006, presentata da Dan Foley, cittadino irlandese, a nome del 
Comitato per la ritenzione idrica di Kildimo e Pallaskenry, sull’intenzione delle 
autorità locali di modificare la provenienza dell’acqua erogata nelle aree di 
Kildimo e Pallaskenry

1. Sintesi della petizione

Il firmatario argomenta che nonostante l’eccellente qualità dell’acqua attualmente erogata alle 
aree di Kildimo e Pallaskenry (proveniente dalla Bleach Lough Spring) e il desiderio dei 
cittadini di mantenerla così com’è, l’amministrazione locale sta considerando la sostituzione 
di questa fonte di rifornimento, effettuando un collegamento al fiume Deel nel quadro del 
piano per l’erogazione idrica dell’estuario dello Shannon. Il firmatario sostiene che un simile 
provvedimento sarebbe seriamente dannoso per la salute dei cittadini residenti nell’area sopra 
menzionata. Egli afferma che, al di là del fatto che il fiume Deel è inquinato, il piano per 
l’erogazione idrica dell’estuario dello Shannon prevede l’uso di notevoli quantità di vari 
agenti chimici per il trattamento dell’acqua. Il firmatario chiede che il Parlamento europeo 
prenda immediati provvedimenti affinché il progetto venga fermato e i desideri dei cittadini 
non siano ignorati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 maggio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006.

Il firmatario argomenta che, nonostante l’incontaminata Bleach Lough Spring sia da oltre 50 
anni la fonte di rifornimento dell’eccellente acqua erogata alle aree di Kildimo e Pallaskenry, 
l’amministrazione locale sta pensando di abbandonarla e di estrarre l’acqua dal fiume Deel, 
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che è già la principale fonte di estrazione nell’ambito del piano per l’erogazione idrica 
dell’estuario dello Shannon. Il firmatario ritiene che tale provvedimento possa essere 
seriamente nocivo per la salute dei cittadini residenti nelle aree suddette. Egli afferma che il 
fiume Deel è inquinato da animali morti e da acque di scarico non trattate e che l’impianto di 
depurazione dell’estuario dello Shannon prevede l’uso di notevoli quantità di vari agenti 
chimici per il trattamento dell’acqua. Inoltre, il firmatario sostiene che i desideri dei cittadini 
residenti a Kildimo e Pallaskenry non siano stati presi in considerazione nonostante le proteste 
e le manifestazioni.

Gli atti legislativi applicabili nel caso in questione sono le direttive 98/83/CE1 (direttiva 
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano – direttiva sull’acqua potabile) 
e 75/440/CE2 (direttiva concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla 
produzione di acqua potabile).

La Commissione ha chiesto informazioni alle autorità irlandesi, le quali hanno confermato che 
la decisione di sostituire la fonte di estrazione di Bleach Lough Spring con il fiume Deel si è 
basata sulle seguenti considerazioni:

 La revisione dell’idoneità della fonte di Bleach Lough effettuata dal consiglio 
comunale di Limerick ha concluso che la fonte è vulnerabile all’inquinamento.

 La revisione ha inoltre sottolineato che la domanda d’acqua stimata (3400 mc al 
giorno) per le aree interessate determinerebbe un’inaccettabile abbassamento dei 
livelli dell’acqua a Bleach Lough.

 L’estrazione dell’acqua dall’estuario dello Shannon risulterebbe più efficace ed 
economica della bonifica degli impianti di Bleach Lough.

La relazione stilata dal consiglio comunale nel 2002 al termine di una consultazione pubblica 
riporta che l’8,6% delle persone che hanno partecipato alla consultazione e compilato il 
questionario è contrario alla sostituzione della fonte di approvvigionamento dell’acqua, il 
34,6% ha espresso osservazioni di carattere generale o non si è pronunciato e quasi il 57% ha 
richiesto la sostituzione della fonte di estrazione dell’acqua. In totale, oltre il 91% delle 
persone non si sono pronunciate o si sono espresse a favore di una nuova fonte di 
approvvigionamento dell’acqua per via delle difficoltà incontrate a causa dell’inaffidabilità 
della qualità dell’acqua, della pressione ecc. della vecchia fonte di rifornimento.

La Commissione ha anche verificato la qualità dell’acqua potabile erogata dalla Bleach Lough 
Spring e dall’impianto di depurazione dell’estuario dello Shannon. In base ai dati relativi al 
2004 forniti dall’Irlanda entrambe le aree di estrazione dell’acqua sono pienamente conformi 
alla direttiva sull’acqua potabile.

L’utilizzo di agenti chimici per trattare l’acqua è una normale procedura. La direttiva 
sull’acqua potabile specifica le concentrazioni massime di agenti chimici che possono 
rimanere nell’acqua distribuita ai consumatori e questi valori massimi sono rispettati.

Al fine di verificare la conformità con la direttiva 75/440/CE, la Commissione ha invitato le 
autorità irlandesi a fornire dati recenti sulla qualità dell’acqua del fiume Deel presso il punto 
                                               
1 GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32
2 GU L 194 del 25.7.1975, pag. 26
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di estrazione previsto dal piano per l’erogazione idrica dell’estuario dello Shannon, ma non ha 
ancora ricevuto le informazioni richieste.

In conclusione, non si può ravvisare alcuna violazione della direttiva sull’acqua potabile. È 
attualmente in corso un’indagine per verificare la conformità con la direttiva 75/440/CE. La 
Commissione terrà la commissione per le petizioni informata sull’esito dell’indagine.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008.

Il firmatario sostiene che, sebbene la sorgente pura di Bleach Lough fornisca da oltre 50 anni 
acqua potabile di buona qualità alle zone di Kildimo e Pallaskenry, l’amministrazione locale 
sta pensando di abbandonare tale approvvigionamento con l’intenzione di estrarre l’acqua dal 
fiume Deel. Il firmatario sostiene che il Deel è contaminato da carogne animali e da acque di 
scolo non trattate, che il trattamento delle acque ottenute dal Deel richiede l’impiego di 
sostanze chimiche e che la volontà dei cittadini non viene tenuta in considerazione, 
nonostante proteste e dimostrazioni. 

Durante la riunione della commissione per le petizioni del 26 febbraio 2007, la Commissione 
ha espresso il proprio parere sull’uso delle sostanze chimiche nelle operazioni di trattamento, 
commentando inoltre l’asserzione del firmatario secondo la quale non vi era stata una 
consultazione pubblica. In merito a tali elementi non è stato possibile ravvisare alcuna 
infrazione. 

Nel corso della stessa riunione la Commissione ha sottolineato che l’Irlanda le aveva inviato 
dati sulla qualità del Deel riferiti al periodo compreso tra gennaio 2004 e agosto 2006. I dati 
indicavano la piena conformità alla direttiva 75/440/CE1.

Con una successiva richiesta di informazioni, il Parlamento ha chiesto i dati sulla qualità 
dell’acqua del Deel per il periodo settembre 2006 - giugno 2007, al fine di verificare se 
durante tale periodo il fiume rispettasse i parametri stabiliti dalla direttiva 75/440/CE. Il 
Parlamento desiderava inoltre essere informato sull’uso che sarebbe stato fatto del corpo 
idrico di Bleach Lough una volta cessata l’estrazione dell’acqua potabile. 

La Commissione ha ottenuto dall’Irlanda le informazioni richieste sulla qualità dell’acqua del 
Deel. Le analisi mostrano che i campioni di acqua prelevati nel punto di estrazione dell’acqua 
sono in linea con gli standard qualitativi previsti nella direttiva 75/440/CE. 

La Commissione è stata inoltre informata del fatto che la decisione sull’uso della sorgente di 
Bleach Lough sarà presa una volta cessata l’estrazione dell’acqua. Tutte le pertinenti decisioni 
saranno assunte in tale occasione, considerando tutte le positive utilizzazioni del lago. 

Al momento la Commissione non può ravvisare alcuna violazione della direttiva 75/440/CE o 
della legislazione ambientale comunitaria. Va osservato che, sebbene la direttiva sia stata 
abrogata il 31 dicembre 2007 dalla direttiva quadro sulle acque, 2000/60/CE (DQA), i 
requisiti di qualità stabiliti dalla direttiva 75/440/CE sono tuttora validi, dato che la DQA 

                                               
1 GU L 194 del 25.7.1975, pag. 26. La direttiva concerne la qualità delle acque superficiali destinate alla 
produzione di acqua potabile negli Stati membri.
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prevede che la qualità dell’acqua dei corpi idrici usati per l’estrazione di acqua potabile non 
può deteriorarsi (articolo 7 della DQA).  

A prescindere da quale sarà il suo impiego futuro, la sorgente di Bleach Lough deve rispettare 
le pertinenti disposizioni della DQA e pertanto può essere suggerito al firmatario di rivolgersi 
nuovamente al Parlamento e alla Commissione qualora sia in possesso di elementi indicanti 
che la sorgente di Bleach Lough viene impiegata in modo non conforme alla direttiva.

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

La Commissione ha esaminato la lettera del firmatario del 29 maggio 2009 e ha rilevato che 
non vi era alcuna base giuridica perché la Commissione intervenisse in questa vicenda, come 
già detto. Le questioni sollevate nella petizione sono di legittimo diritto e responsabilità delle 
autorità, tribunali e organismi irlandesi nell’ambito delle loro norme e procedure nazionali 
sovrane.

La firmataria è stata debitamente informata della posizione della Commissione per iscritto.


