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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 227/2011, presentata da Waclaw Mokrzycki, cittadino polacco, a nome 
dell'associazione "Zakanale", sul mancato rispetto della normativa UE 
concernente le opere infrastrutturali per le alluvioni finanziate dall'UE, presso la 
città di Gorzów, nella Polonia occidentale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le competenti autorità polacche abbiano violato una serie di norme 
UE, in relazione alla ricostruzione delle infrastrutture distrutte da gravi inondazioni nella città 
di Gorzow, nella Polonia occidentale, e nei suoi dintorni. Il firmatario sottolinea che, per 
quanto riguarda le opere infrastrutturali in questione, compreso il ripristino di strade e 
fognature, sono stati percepiti finanziamenti dell'UE. Secondo il firmatario, l'attuazione di tali 
progetti, per i quali le persone interessate non sono state consultate, compromette l'ambiente 
naturale e avrà un impatto distruttivo sulla flora e la fauna locali. Il firmatario chiede pertanto 
al Parlamento europeo di verificare se le opere infrastrutturali in questione siano conformi alla 
direttiva 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni 
piani e programmi in materia ambientale, alla direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e 
alla gestione dei rischi di alluvioni, alla direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque, alla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, alla direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali della flora e della fauna selvatiche, e infine alla 
direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012
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"Il firmatario sostiene che a causa della mancanza di informazioni sufficienti e di 
consultazioni pubbliche riguardo agli investimenti pianificati per la città di Gorzòw 
Wielkopolski, sono state violate le disposizioni delle seguenti direttive UE:

- direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che 
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in 
materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio relative alla 
partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia1,

- direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa 
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in prosieguo: direttiva alluvioni)2,

- 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 (in prosieguo: direttiva 
quadro sulle acque)3,

- direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (in 
prosieguo: direttiva VAS)4

- direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in prosieguo: direttiva 
Habitat)5,

- direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (in prosieguo: direttiva Uccelli)6.

Inoltre, il firmatario afferma che, con riguardo alla ricostruzione di via Strażacka a Gorzów 
Wielkopolski, un progetto cofinanziato dall'UE, un numero non precisato di disposizioni 
polacche e UE è stato violato. 

Inoltre, il firmatario sostiene che le inefficaci attività di irrigazione nell'area del fiume Warta 
(pulitura dei fossati e dei canali d'acqua, costruzione di argini) hanno provocato le alluvioni 
nelle regioni di Zawarcie e di Zakanale. 

Il firmatario indica che l'attuazione di alcuni (non precisati) investimenti hanno provocato 
inquinamento ambientale, disastri edilizi e cambiamenti idrologici (alluvioni, siccità) nelle 
aree di Deszczno e Zakanale. Inoltre, il firmatario afferma che quale conseguenza delle 
alluvioni nell'area di Gorzów Wielkopolski, sono avvenuti guasti al sistema di rifornimento 
idrico causando un superamento dei limiti di manganese nelle acque destinate al consumo 
umano. Il firmatario rileva ancora una mancanza della vigilanza dell'UE relativa agli 
investimenti (non precisati). 

Infine, il firmatario chiede alle istituzioni europee di stabilire un quadro giuridico per la 
piantagione di alberi lungo i fossati e gli argini, con condizionalità riguardo ai 
                                               
1 GU L 156 del 25.6.2003, pagg. 17–25.
2 GU L 288 del 6.11.2007, pagg. 27-34.
3 GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73.
4 GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37.
5 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
6 GU L 103 del 25.4.1979, pagg. 1-18.
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cofinanziamenti dell'UE, in quanto tale metodo, storicamente, è considerato il più efficace 
per la protezione contro le alluvioni.

Su una potenziale violazione delle direttive menzionate dal firmatario per gli investimenti 
pianificati (direttiva alluvioni, direttiva quadro sulle acque, direttiva Habitat, direttiva VAS, 
direttiva 2003/35).

Il firmatario non specifica né gli investimenti né le azioni che avrebbero violato le 
disposizioni delle sopraccitate direttive. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di 
ravvisare una violazione delle stesse. 

In particolare, si rileva che la direttiva 2003/35/CE modifica le disposizioni della direttiva 
1985/337/CEE relative alla valutazione degli effetti di alcuni progetti pubblici e privati 
sull'ambiente1 (ora 2011/92/UE2) (direttiva VIA) riguardo alle informazioni pubbliche e alle 
consultazioni pubbliche e, in seguito, è sufficiente analizzare i rispetto delle presunte attività 
con la direttiva VIA. Poiché il firmatario non ha fornito informazioni relative agli 
investimenti pianificati, la Commissione non è in grado di stabilire se la direttiva VIA sia 
applicabile e se i requisiti della direttiva siano stati osservati.

La direttiva VAS prevede lo svolgimento di una valutazione ambientale per determinati piani 
e programmi pubblici che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tuttavia, la 
direttiva VAS non sembra essere applicabile a nessuno degli investimenti citati dal firmatario.

Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non è in grado di 
determinare l'applicabilità della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli a tali questioni. 
Riguardo alle restanti direttive, la direttiva alluvioni stabilisce che '(...) Gli Stati membri 
mettono a disposizione della Commissione la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, 
le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i piani di gestione del rischio di 
alluvioni.' Sulla base delle informazioni presentate dal firmatario, la Commissione non è in 
grado di determinare il mancato rispetto dei obblighi delle autorità polacche, secondo quanto 
stabilito dalla direttiva.

La direttiva quadro sulle acque prevede le consultazioni pubbliche riguardo al processo di 
elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici (PGBI). Tuttavia, sulla base delle 
informazioni presentate dal firmatario, la Commissione non è in grado di determinare il 
mancato rispetto degli obblighi delle autorità polacche concernenti le consultazioni pubbliche, 
secondo quanto stabilito dalla direttiva. Inoltre, si rileva che i PGBI, compresi quelli elaborati 
dalle autorità polacche, sono attualmente oggetto di una valutazione orizzontale della 
Commissione.

Su una potenziale violazione della direttiva VIA relativa alla ricostruzione delle strade

La Commissione rileva che la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA) potrebbe applicarsi al 
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
2 GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.
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progetto di ricostruzione di via Strazacka. 

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva VIA 'Gli Stati membri adottano le disposizioni 
necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede 
un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la 
loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto'.

La ricostruzione di una strada può essere qualificata come uno dei progetti elencati al punto 
10, lettera e), dell'allegato II della direttiva: 'Costruzione di strade, porti e impianti portuali, 
compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I)', mentre in conformità del 
punto 13, allegato II primo trattino 'Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o al 
presente allegato [II] già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere 
notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato 
I).'

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, per i progetti elencati nell'allegato 2, gli 
Stati membri stabiliscono sia attraverso un'analisi caso per caso, sia attraverso soglie limite o 
criteri stabiliti dagli stessi, basati su criteri compresi nell'allegato III alla direttiva VIA, se il 
progetto sia oggetto o meno di valutazioni in conformità degli articoli dal 5 al 10 della 
direttiva. Quando, a seguito di tale analisi (screening), si stabilisce che il progetto possa avere 
notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, diventa oggetto della procedura di valutazione 
di impatto ambientale, prima del rilascio dell'autorizzazione. La procedura VIA comprende, 
tra l'altro, la stesura di un rapporto ambientale, la valutazione degli impatti diretti e di 
qualsiasi impatto indiretto, secondario, cumulativo, a breve, medio e lungo termine, 
permanente e temporaneo, positivo e negativo del progetto sull'ambiente così come le 
informazioni e le consultazioni pubbliche. 

In particolare, l'articolo 6 della direttiva VIA si riferisce alla questione delle informazioni e 
delle consultazioni pubbliche. L'articolo 6, paragrafo 2, prevede che 'Il pubblico è informato, 
attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione 
elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia 
ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente 
possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti: a) la domanda di autorizzazione; b) il 
fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, 
eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7; c) informazioni sulle autorità competenti 
responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le 
informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché 
indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti; d) la natura delle 
possibili decisioni o, l'eventuale progetto di decisione; e) l'indicazione circa la disponibilità 
delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5; f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in 
cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese 
disponibili; g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 
del presente articolo.' E l'articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che: 'Al pubblico interessato 
vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure 
decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il 
diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità o alle autorità competenti quando tutte 
le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di 
autorizzazione.'
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La Commissione non è in grado di stabilire, sulla base delle informazioni limitate presentate 
dal firmatario, se le disposizioni della direttiva VIA, comprese le disposizioni relative alle 
informazioni e consultazioni pubbliche, siano state violate dalle autorità polacche riguardo al 
progetto in questione. 

Sulla potenziale violazione della direttiva VIA con riferimento alle attività di irrigazione

La Commissione osserva che la direttiva VIA potrebbe essere applicabile anche alle attività di 
irrigazione citate dal firmatario, in quanto esse rientrano, potenzialmente, nell'ambito 
dell'allegato II, punto 10, lettera f), della direttiva ('Costruzione di vie navigabili interne non 
comprese nell'allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua').

Tuttavia, sulla base delle informazioni presentate, la Commissione non è in grado di stabilire 
se la direttiva VIA sia applicabile ai progetti di irrigazione citati dal firmatario.

Sull'eccedenza dei limiti di manganese nelle acque destinate al consumo umano

La Commissione osserva che la direttiva 98/83/CE del Consiglio1 concernente la qualità 
delle acque destinate al consumo umano potrebbe applicarsi alla questione dell'eccedenza 
dei limiti di manganese, sollevata dal firmatario. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva: 'Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al 
consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti 
dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se: a) 
non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni 
tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, e (b) soddisfano i 
requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I.' 
Il manganese non è compreso nella lista dei parametri chimici elencati nell'allegato I, parti 
A e B. Tuttavia, il manganese è elencato nell'allegato I, parte C, che, secondo quanto 
sancito dall'articolo 5, stabilisce i valori da fissare solo per controllare i requisiti e per 
l'osservanza degli obblighi imposti dall'articolo 8 della direttiva relativo ai provvedimenti 
correttivi e alle limitazioni dell'uso. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, 
qualsiasi inosservanza dei valori di parametro previsti dall'articolo 5 deve essere, 
immediatamente, sottoposta a un'indagine per determinarne la causa. Inoltre, in base 
all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, nel caso in cui le acque destinate al consumo 
umano non osservino i valori di parametro, stabiliti in conformità dell'articolo 5, gli Stati 
membri interessati devono garantire di procedere, quanto prima, con i provvedimenti 
correttivi necessari per ristabilire la qualità delle acque. L'articolo 8, paragrafo 6, stabilisce 
che in caso di inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nella parte 
C dell'allegato I, gli Stati membri esaminano se tale inosservanza costituisca un rischio per 
la salute umana. Essi sono obbligati ad adottare provvedimenti correttivi per ristabilire la 
qualità delle acque, ove necessario, per proteggere la salute umana. La direttiva prevede, 
inoltre, all'articolo 8, paragrafo 7, che quando sono adottati i provvedimenti correttivi, i 
consumatori ne siano informati, tranne nel caso in cui le autorità competenti giudichino 
trascurabile l'inosservanza dei valori di parametro.
Alla luce delle informazioni presentate dal firmatario, si osserva che l'azienda per il 
rifornimento idrico e per il trattamento delle acque reflue, responsabile del rifornimento 
                                               
1 GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
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idrico nell'area di Siedlice, ha comunicato ai consumatori l'inosservanza dei valori di 
parametro del manganese, avvenuta dopo la sospensione del rifornimento idrico, indicando 
che la cosiddetta inosservanza era trascurabile. Inoltre, l'azienda per il rifornimento idrico e 
il trattamento delle acque reflue ha affermato che il rifornimento idrico per i consumatori 
interessati è stato immediatamente assicurato dopo il guasto del sistema di rifornimento 
idrico e che la qualità delle acque destinate al consumo umano non costituiva un potenziale 
pericolo per la salute umana, la quale era stata costantemente controllata. Pertanto, alla luce 
dei documenti presentati dal firmatario, si può concludere che le disposizioni  dell'articolo 8 
della direttiva sono state soddisfatte. Inoltre, sulla base delle informazioni presentate dal 
firmatario, si può concludere che il guasto è stato riparato con successo in due mesi e che i 
consumatori sono stati informati in modo adeguato (compresi i motivi per la mancanza 
delle riparazioni iniziali, derivanti dalle gravi alluvioni avvenute nell'area in questione). Di 
conseguenza, sulla base delle informazioni presentate dal firmatario, non si può affermare 
che le disposizioni della direttiva acqua potabile siano state violate. 

Sull'inquinamento ambientale, disastri edilizi e cambiamenti idrologici nell'area di Deszczno 
e di Zakanale

Il firmatario afferma che le decisioni, non precisate, prese nel corso dell'attuazione di alcuni 
investimenti non precisati, hanno provocato l'inquinamento ambientale, così come i disastri 
edilizi e i cambiamenti idrologici nelle aree di Deszczno e Zakanale. 

La Commissione osserva che sulla base delle informazioni presentate dal firmatario, non è in 
grado di determinare l'applicabilità a tali questioni del diritto UE in materia di ambiente.

Sulla mancanza di vigilanza dell'UE riguardo agli investimenti

Qualsiasi operazione cofinanziata dai fondi UE deve rispettare la normativa UE. Ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione, le operazioni finanziate dai fondi si adeguano alle disposizioni del trattato 
e degli atti adottati come stabilito da esso. Si osserva che, in conformità del regolamento (CE) 
n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, solo 'i progetti di primaria importanza' 
con un costo totale di oltre 50 milioni di euro sono oggetto di valutazioni da parte della 
Commissione. I servizi della Commissione verificano la loro osservanza con le direttive in 
materia di ambiente sulla base della documentazione fornita dagli Stati membri prima 
dell'adozione della decisione della Commissione relativa al sostegno finanziario. Tuttavia, per 
tutti gli altri progetti (per esempio al di sotto di 50 milioni di euro del costo totale), la 
valutazione dell'osservanza all'acquis UE è effettuata dallo Stato membro. 

È importante sottolineare che i progetti cofinanziati dai fondi dell'UE sono attuati nell'ambito 
della gestione condivisa tra Commissione e Stato membro. In conformità del principio della 
gestione condivisa utilizzata nell'amministrazione della politica di coesione dell'UE, gli Stati 
membri sono responsabili dell'attuazione dei programmi in loco. Ciò comprende la selezione 
e l'attuazione del progetto. Durante l'attuazione dei programmi operativi, l'autorità di gestione 
deve presentare una relazione ai servizi di Commissione, che a turno hanno la possibilità e gli 
strumenti per controllare tale attuazione. Alla fine del periodo di programmazione, gli Stati 
membri devono inviare alla Commissione una relazione finale relativa all'attuazione del 
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programma operativo.

Sulla richiesta del firmatario alle istituzioni dell'UE di stabilire un quadro giuridico per la 
piantagione di alberi lungo i fossati e gli argini

La parte principale della normativa UE concernente le acque, per esempio il quadro sulle 
acque e le direttive alluvioni, è basata su un approccio che istituisce un quadro a livello 
europeo, mentre permette ai singoli Stati membri di sviluppare le loro norme dettagliate 
all'interno di tale quadro. La Commissione non ha attualmente piani per sviluppare una 
legislazione specifica riguardo alla piantagione di alberi lungo i fossati e gli argini, tale 
questione rimane nell'ambito del potere discrezionale degli Stati membri. 

Conclusione

In base alle informazioni presentate dal firmatario, la Commissione non è in grado di stabilire 
una violazione della normativa UE in materia di ambiente. Inoltre, la Commissione non ha, al 
momento, piani per sviluppare una legislazione specifica riguardo alla piantagione di alberi 
lungo i fossati e gli argini."


