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Oggetto: Petizione 0874/2011, presentata da Michael Witfer, cittadino tedesco, a nome 
dello Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V., sul declassamento del fiume 
Saale a corso d'acqua privo di importanza per il trasporto o il turismo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta l'intenzione di declassare il fiume Saale a corso d'acqua privo di 
importanza per il trasporto o il turismo (Restwassernetz). Il firmatario sostiene che le autorità 
tedesche stiano effettuando una grande ristrutturazione dei corsi d'acqua, secondo lui a 
discapito dei cittadini, dell'economia locale e del turismo nautico nella zona del fiume. Il 
firmatario prevede, inoltre, per il futuro problemi legati a inondazioni in quanto, secondo lui, 
la parte navigabile del fiume, in disuso d'ora in poi, presto si intaserà provocando un 
innalzamento del livello dell'acqua, fatto che aumenterà il rischio di inondazioni. Per impedire 
tale pericolo, le dighe, la cui altezza è stata costruita per una determinata profondità e 
larghezza della parte navigabile del fiume, andrebbero innalzate, ma i costi di tale operazione 
andrebbero ad annullare il contenimento delle spese auspicato dalle autorità. Secondo il 
firmatario, anche i progetti per il turismo nautico delle città di Halle e Lipsia sarebbero 
minacciati dal declassamento del Saale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30.11.2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Il fiume Saale non rientra nell'attuale rete TEN-T, conformemente a quanto indicato nella 
decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sugli 
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orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete trans europea dei trasporti (1). Pertanto i 
requisiti per le vie navigabili, stabiliti dall'articolo 11 della decisione 661/2010, non si 
applicano al fiume Saale. La decisione in merito alla classificazione di tale fiume tra i corsi 
d'acqua navigabili è di competenza della Germania. Occorre notare altresì che il fiume Saale 
non rientra nella futura rete globale e centrale TEN-T, in base a quanto indicato nella proposta 
della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli 
orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete trans europea dei trasporti (2).

Ai sensi della direttiva quadro sulle acque, gli Stati membri devono prevenire il 
deterioramento dello stato dei corpi idrici. Per le nuove modifiche delle caratteristiche fisiche 
di un corpo idrico che potrebbero causare un deterioramento, l'articolo 4, paragrafo 7, della 
direttiva quadro sulle acque dispensa dall'obbligo di prevenire tale deterioramento a patto che 
ricorrano determinate condizioni, tra cui l'esistenza di un prioritario interesse pubblico, di 
vantaggi che compensano il degrado dell'ambiente e l'assenza di alternative che 
rappresenterebbero una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale. Inoltre, 
devono essere adottate tutte le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato delle 
acque sotterranee e delle acque superficiali.

La direttiva relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni stabilisce la 
formulazione di piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 2015, i quali devono tenere in 
considerazione la questione della navigazione. Gli Stati membri sono responsabili della 
valutazione del rischio di alluvioni, dell'elaborazione di mappe indicanti la pericolosità e il 
rischio di alluvioni e dell'inclusione nei piani di gestione del rischio di alluvione di misure 
necessarie per ridurre le potenziali conseguenze negative delle alluvioni, per esempio, per la 
salute umana e per l'attività economica.
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