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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 31/2011, presentata da Volker Schmohl, cittadino tedesco, a nome di 
"Bürgerinitiative Müggelspree", sulla rabbia di alcuni cittadini del Brandeburgo 
relativa agli effetti della politica europea nell'ambito della direttiva quadro in 
materia di acque

1. Sintesi della petizione

Secondo il firmatario, migliaia di cittadini stanno per perdere i loro beni e i loro mezzi di 
sostentamento in seguito all'attuazione della direttiva quadro in materia di acque (DQA) da 
parte del Brandeburgo e, di conseguenza, sono infuriati con il Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"Il firmatario sostiene che nel Brandeburgo l'attuazione della direttiva quadro sulle acque1

avrebbe generato effetti negativi sui suoi singoli diritti di proprietà dovuti alla maggiore 
frequenza delle alluvioni la cui causa, secondo l'interessato, sarebbe imputabile alle misure di 
ripristino adottate.

La direttiva quadro sulle acque ha istituito un quadro strategico per la protezione di tutti i 
corpi idrici, vale a dire fiumi, laghi, acque costiere e sotterranee. Pietra angolare della politica 
dell'Unione in materia di acque, la direttiva in questione prevede che tutti i corpi idrici 

                                               
1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73).
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raggiungano di norma la condizione di 'buono stato' entro la fine del 2015. A tal fine, agli 
Stati membri incombe l'obbligo di elaborare un piano di gestione dei bacini idrografici e un 
programma di misure relativo a ogni distretto idrografico, che deve essere operativo entro il 
2012. 

Gli Stati membri dovevano presentare nel 2010 i rispettivi piani di gestione dei bacini 
idrografici ai fini della consultazione pubblica e trasmettere la versione finale alla 
Commissione europea.Tutti i piani sono al momento in fase di valutazione i cui principali 
risultati verranno pubblicati nella relazione sull'attuazione della direttiva quadro sulle acque, 
in calendario per il 2012 (come indicato dall'articolo 18 della direttiva in oggetto), che 
riporterà una panoramica sull'approccio adottato dagli Stati membri nella stesura dei rispettivi 
piani di gestione dei bacini idrografici. Qualora nel frattempo la Commissione dovesse 
individuare episodi di non conformità riguardo a un dato piano di gestione dei bacini 
idrografici, solleverà la questione con gli Stati membri interessati.

I secondi piani di gestione dei bacini idrografici dovranno essere predisposti in coordinamento 
con i piani di gestione dei rischi di alluvione entro la fine del 2015, come indicato dalla 
direttiva 2007/60/CE1, il cui obiettivo mira a ridurre le conseguenze delle alluvioni sulla 
salute umana, sull'attività economica, sul patrimonio culturale e sull'ambiente. La direttiva 
sulle alluvioni riconosce gli stretti legami tra la gestione delle risorse idriche e quella dei 
rischi di alluvione, pertanto prevede una sincronizzazione e un coordinamento, o integrazione, 
dei processi di pianificazione, tra cui il processo di consultazione pubblica. La gestione della 
qualità dell'acqua e la gestione dei rischi di alluvione sono quindi obiettivi importanti. 

La direttiva quadro sulle acque pone obiettivi vincolanti, lasciando però agli Stati membri 
margini di discrezione molto ampi per quanto riguarda gli strumenti per conseguire tali 
obiettivi. Il piano di gestione dei bacini idrografici rilevante ai fini della presente petizione è 
stato oggetto di consultazione pubblica e i legittimi interessi del firmatario potrebbero essere 
stati sollevati in tale quadro. La petizione non evidenzia un'eventuale violazione del diritto 
dell'UE e il firmatario può quindi presentare il proprio caso, se necessario, dinanzi alle 
autorità competenti dello Stato membro in questione."

                                               
1 Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e 
alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pagg. 27-34).


