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Oggetto: Petizione 0547/2011, presentata da Manuel R. Silva, cittadino portoghese, 
sulla presunta distruzione dell'ambiente a Carriço, Guia, Pombal, Portogallo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia l'esistenza di diversi fattori che stanno distruggendo l'ambiente nella 
località Carriço, Guia, Pombal, Portogallo. Il firmatario ne elenca i seguenti: le cellulose 
Soporcel e CELBI, il deposito di gas, lo sfruttamento delle aree sabbiose, argillose, aviarie, la 
captazione delle acque sotterranee delle cellulose per il deposito di gas e per il consumo 
umano. In questo modo, sono colpiti i fiumi della regione, come quelli di Olhos de Água e 
Ribeira da Bajouca, il lago di Ervedeira, oltre ai pozzi e ai piccoli fori installati nei centri 
abitati della zona. Ritiene che questo modo di ottenere l'acqua causi danni irreversibili 
all'ambiente, quando potrebbe essere molto più facile, e causare minori impatti negativi, 
utilizzare l'acqua delle dighe.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19.settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012.

Ai sensi della normativa dell'UE in materia di acque, gli Stati membri sono tenuti a proteggere 
le acque sotterranee dall'inquinamento chimico, a preservare il suo status quantitativo contro 
l'eccessiva estrazione, a raggiungere un buono status entro il 2015 e a prevenire, nel 
frattempo, il deterioramento.

Per quanto riguarda l'eccessiva estrazione, le disposizioni pertinenti possono essere trovate 
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nell'allegato V (paragrafo 2.12) della direttiva quadro sulle acque (di seguito DQA)1, la quale 
stabilisce: 

"Il livello di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è tale che la media annua dell'estrazione a 
lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili. Di conseguenza, il 
livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da: impedire il 
conseguimento degli obiettivi ambientali specificati all'articolo 4 per le acque superficiali 
connesse (o) comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque (o) recare 
danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico 
sotterraneo".

Gli strumenti per raggiungere gli obiettivi summenzionati sono i piani di gestione dei bacini 
idrografici, che dovevano essere adottati entro dicembre 2009 (articolo 13 della DQA). I 
programmi di monitoraggio e i programmi di misure devono ancora essere messi in atto per 
ciascun distretto idrografico e sono di competenza degli Stati membri interessati. In 
particolare, i programmi di monitoraggio dovevano essere operativi entro la fine del 2006, 
mentre i programmi di misure, da stabilire entro dicembre 2009, devono essere operativi entro 
la fine del 2012.

Nel frattempo, gli Stati membri hanno l'obbligo di rispettare il principio di non 
deterioramento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della DQA. Qualsiasi eccezione a tale 
principio sulla base di nuove modifiche deve essere giustificata da ragioni imperative di 
interesse generale e soddisfare tutte le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 7, della 
DQA.

Il termine per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici era il 22 dicembre 2009. 
Poiché il Portogallo non ha adottato il proprio piano di gestione entro tale data, la
Commissione ha avviato una procedura di infrazione e nel 2011 ha deciso di adire la Corte di 
giustizia.

In base alle informazioni disponibili, è stata quindi avviata la consultazione pubblica (come 
prescritto nella DQA) sui progetti dei piani di gestione dei bacini idrografici e il firmatario 
avrebbe potuto cogliere tale opportunità per sollevare le sue preoccupazioni riguardo lo 
specifico corpo idrico menzionato nella petizione. Ulteriori informazioni sulla consultazione 
pubblica in corso sono consultabili all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/portugal_en.htm

Conclusione

Come già detto, la Commissione sta adottando tutte le misure necessarie per garantire che il 
Portogallo adotti e attui i suoi piani di gestione dei bacini idrografici. I piani di gestione dei 
bacini idrografici presentati dagli Stati membri sono attualmente al vaglio della Commissione, 
che procederà alla valutazione di quelli portoghesi non appena li riceverà, in seguito alla loro 
adozione.
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