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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1282/2009, presentata da Ilpo Koppinen, cittadino finlandese, sulla 
presunta violazione della direttiva quadro sulle acque (2006/60/CE) da parte 
delle autorità ambientali locali a Pori

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega come nella prima metà del XX secolo un fiume venisse regolarmente 
dragato ai sensi di una legge del 1902, che conferiva alle società di dragaggio diritti esclusivi 
e illimitati. Tali operazioni di dragaggio hanno eliminato numerose rapide e distrutto tutti i 
biotopi acquatici. Negli ultimi decenni del XX secolo le attività di dragaggio sono cessate e 
nel 2008 è stato presentato un piano per la rigenerazione del fiume, cosa che ha spinto le 
società di dragaggio a riaffermare il loro diritto a continuare le regolari attività di dragaggio.
La sede locale dell'istituto ambientale finlandese invoca la legge del 1902 per giustificare il 
proseguimento delle attività di dragaggio.

Con riferimento agli obiettivi della direttiva quadro sulle acque dell'UE, il firmatario ha 
presentato ricorso presso le autorità ambientali nazionali e il difensore civico, nell'intento di 
bloccare le attività di dragaggio. Nessuna delle due autorità è intervenuta. Nel frattempo il 
governo finlandese ha approvato la creazione del parco marino nazionale della baia di 
Bothnia, nel quale scorre il fiume in questione. Il firmatario chiede chiarimenti in merito alla 
possibilità di opporre l'applicazione della legge del 1902 sul dragaggio alla direttiva quadro 
sulle acque dell'UE e a considerazioni ambientali più generali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

"Il firmatario si rivolge all'UE per impedire l'avvio di attività di dragaggio nel fiume Uksjoki 
fino a che non ne sia provata la necessità. Chiede anche che il bacino idrografico del fiume 
Uksjoki sia ispezionato nel suo insieme, in conformità della direttiva quadro in materia di 
acque, e chiede un'adeguata valutazione degli effetti delle attività di dragaggio sul Mar 
Baltico.

Secondo il firmatario, il fiume Uksjoki in Finlandia è stato dragato senza tenere conto dei 
requisiti della direttiva quadro in materia di acque (2000/60/CE)1. Le iniziative intraprese per 
ripristinare il corso d'acqua sono state contrastate dalle società di dragaggio nel 2008, e 
avrebbero elaborato un piano di dragaggio per impedire qualsiasi rigenerazione di pesci nel 
fiume Uksjoki. Il firmatario sostiene che i diritti di dragaggio del XX secolo prevalgano a 
torto sulla direttiva quadro in materia di acque. Il firmatario ha presentato ricorso presso le 
autorità ambientali nazionali e il difensore civico, nell'intento di bloccare le attività di 
dragaggio.

La petizione è stata aggiornata una prima volta il 20 gennaio 2010 con informazioni su un 
ricorso presentato dal firmatario alla commissione di ricorso per l'agricoltura in Finlandia ed è 
stata nuovamente aggiornata il 10 febbraio 2010, a seguito di un incontro che il firmatario ha 
avuto con il centro distrettuale per l'ambiente a Pori.

L'obiettivo principale della direttiva quadro in materia di acque è raggiungere un buono stato 
dei corpi idrici di norma entro il 2015.

In caso di modifiche passate dei corpi idrici, gli Stati membri possono definire un determinato 
corpo idrico come fortemente modificato (articolo 4, paragrafo 3, della direttiva). Ciò può 
accadere solo quando la modifica è tale da impedire il raggiungimento di un buono stato.
Inoltre, deve risultare chiaramente che non esiste un'opzione migliore sul piano ambientale 
per l'attività e che una modifica delle attività tale da non incidere sul buono stato avrebbe 
conseguenze rilevanti su attività sostenibili di sviluppo. In un corpo idrico fortemente 
modificato deve essere raggiunto un buon potenziale ecologico invece di un buono stato 
ecologico.

In casi in cui nuove modifiche alle caratteristiche fisiche di un corpo idrico portano a un 
deterioramento dello stato o impediscono il raggiungimento di un buono stato, devono essere 
soddisfatte alcune condizioni previste dalla direttiva quadro sulle acque (articolo 4, paragrafo 
7)2. Occorre valutare, ad esempio, se non esistano opzioni migliori sul piano ambientale e le 
motivazioni alla base delle modifiche devono essere superiori ai vantaggi per l'ambiente.

Dalle informazioni presentate nella petizione, la portata e le motivazioni delle attività di 

                                               
1 GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73.
2 La guida all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro in materia di acque è stata concordata 
dai direttori responsabili delle risorse idriche dell'UE ed è disponibile all'indirizzo: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_ma
rs09pdf/_EN_1.0_&a=d.
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dragaggio non sono chiare e non vi sono informazioni precise sull'impatto delle attività di 
dragaggio sull'ambiente acquatico. Non è chiaro, pertanto, se le attività porterebbero a un 
deterioramento dello stato o se impedirebbero il raggiungimento di un buono stato. Non vi 
sono indicazioni di quali obblighi della direttiva non sarebbero stati rispettati. Le informazioni 
trasmesse non forniscono la prova che le disposizioni della direttiva quadro in materia di 
acque siano state violate nel caso di specie.

Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non è in grado di riscontrare alcuna 
violazione della direttiva 2000/60/CE."

4. Risposta complementare della Commissione (REV), ricevuta il 6 maggio 2011

"L'ultimo aggiornamento della petizione, del 15 novembre 2010, riguarda le informazioni 
sulla situazione dello sterramento del fiume. Nelle informazioni aggiuntive, i firmatari 
ribadiscono che le prove fotografiche evidenziano la mancanza di una zona di protezione 
ampia 3 metri lungo il canale dragato di recente. È sottinteso che tali zone di protezione sono 
obbligatorie nelle vie navigabili interne. Il firmatario sottolinea inoltre che i finanziamenti per 
lo sviluppo rurale sono stati impiegati per sterrare nuovamente il fiume.

La Commissione desidera precisare che le misure di condizionalità nel quadro del diritto 
dell'Unione prevedono che i beneficiari degli aiuti diretti predispongano nelle aree costiere 
zone di protezione dell'ampiezza di 0,6 m. Infine, il programma finlandese di sviluppo rurale 
contempla un regime agro-ambientale in cui il requisito relativo alle zone di protezione 
prevede un'ampiezza che varia da 1 a 10 metri, a seconda della natura delle vie navigabili 
interne e del profilo del terreno. Il programma definisce inoltre a quale manutenzione tali zone 
di protezione debbano essere sottoposte. Il programma finlandese di sviluppo rurale non 
contempla alcun finanziamento per lo sterramento delle vie navigabili interne.

La Commissione desidera ricordare alla commissione per le petizioni che i controlli necessari 
per verificare il rispetto dei requisiti sulle zone di protezione sono di competenza degli Stati 
membri. Nel caso finlandese, l'autorità competente per i pagamenti diretti e le indennità nel 
quadro del programma di sviluppo rurale è la MAVI (Agenzia per gli affari rurali, P.O. Box 
405, FI-60101 SEINÄJOKI, Finlandia). La Commissione ha chiesto alla MAVI di fornire 
informazioni dettagliate sul caso di specie, descritto nella petizione, in merito a possibili 
violazioni degli impegni di condizionalità e agro-ambientali e, infine, esaminerà le 
informazioni per determinare un seguito appropriato.

Le autorità finlandesi hanno adottato, pubblicato e presentato a tempo debito alla 
Commissione i rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici. La Commissione è al 
momento impegnata nella valutazione dei piani ricevuti e pubblicherà la propria valutazione 
alla fine del 2012, nell'ambito della terza relazione sull'attuazione della direttiva quadro sulle 
acque.

In assenza di tale valutazione orizzontale dei piani disponibili, la Commissione non è nella 
posizione di pronunciarsi in merito al contenuto e alla conformità di qualsivoglia specifico 
piano. Terrà, tuttavia, informato il Parlamento una volta terminata nel 2012 la valutazione in 
corso del pertinente piano di gestione dei bacini idrografici.
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La Commissione ha anche valutato l'eventualità che il canale in questione e l'Haminaholman 
lahti in cui scorre siano inclusi o adiacenti a un'area inserita nella rete Natura 2000 ai fini di 
una protezione ulteriore, ma è pervenuta alla conclusione che non è questo il caso."

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 16 dicembre 2011

"La petizione originaria è dell'autunno del 2009, ma da allora è stata aggiornata a più riprese 
con nuove denunce. Le ultime denunce erano legate al mancato rispetto della legislazione 
agricola e della sua applicazione riguardo ai terreni non arati e alle fasce alluvionali nelle aree 
costeggianti il bacino idrografico. Il programma di nuovo sterramento in quanto tale non ha 
ricevuto finanziamenti dai fondi dell'UE, ma i coltivatori i cui terreni costeggiano il fiume 
ricevono un pagamento diretto e indennità a titolo del regime agro-ambientale finlandese.

La Commissione ha chiesto informazioni all'autorità competente (MAVI) sui controlli 
eseguiti sui terreni agricoli costeggianti il fiume e in merito alla protezione del terreno non 
arato e delle fasce alluvionali, nonché sui risultati di tali controlli.

In base alle informazioni trasmesse dall'autorità competente, la decisione di finanziamento del 
progetto di nuovo sterramento include l'obbligo di ripristinare tutti i terreni non arati
danneggiati e le fasce di protezione entro la fine del periodo di esecuzione del progetto 
(30.09.2012). L'ispezione a "fine lavori", eseguita dall'autorità competente nell'autunno del 
2011, ha accertato il ripristino delle fasce di protezione e del terreno non arato su tutte le aree, 
salvo una. Per tale specifica area, al coltivatore è stato accordato il permesso di ripristinarne la 
copertura di erba nel corso della primavera del 2012, cosa che gli consentirà di rispettare il 
termine di ripristino che scade a fine settembre 2012.

In merito all'attuazione globale della legislazione legata ai controlli del sostegno agricolo 
corrisposto ai coltivatori, l'autorità competente ha fornito le prove che il sostegno ricevuto dai 
coltivatori è stato sottoposto a procedura di controllo contabile, conformemente al 
regolamento (CE) n.1975/2006 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, e che tali controlli non hanno rilevato 
violazioni di quanto richiesto dalla normativa. 

Conclusione

Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione non è in grado di accertare una 
violazione della legislazione agricola né della sua applicazione riguardo ai terreni non arati e 
alle fasce alluvionali nelle aree costeggianti il bacino idrografico. 


