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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1049/2011, presentata da Reino Merekula, cittadino estone, sulla 
violazione dei diritti umani e costituzionali in Estonia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario solleva un certo numero di questioni nella sua petizione:

1. Denuncia il ritardo causato dal sindaco del comune rurale di Harku nel presentare una 
relazione pubblica, e l'ignoranza e il rifiuto di porre rimedio alle questioni sollevate dal 
firmatario con il governatore del comune rurale di Harku. 

2. Denuncia i funzionari di polizia estoni, che eccedono i loro poteri nell'accertare le 
infrazioni relative al danneggiamento delle delimitazioni della sua proprietà di terreno, la 
violazione delle norme procedurali riguardo alle infrazioni, e l'ordine di archiviare il caso 
e il ritardo nel rispondere alle petizioni che il firmatario ha indirizzato alle autorità estoni.

3. Denuncia l'ispettorato dell'ambiente e la commissione parlamentare per l'ambiente per il 
ritardo della loro risposta e per aver mancato di rispondere con una relazione pubblica 
sull'esteso inquinamento ambientale nel comune rurale di Harku, nel villaggio di Humala.

4. Denuncia l'AS Kindlus, che utilizza la proprietà del firmatario senza autorizzazione e che 
danneggia le delimitazioni della proprietà.

Denuncia l'ordine di archiviazione del caso di infrazione da parte del consiglio agricolo e il 
ritardo da parte del direttore generale del consiglio agricolo di intervenire con una relazione 
pubblica.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 gennaio 2012. 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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"Ai sensi della legislazione 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 stato entro il 2015 e a prevenire, nel frattempo, 
il deterioramento. Il buono stato delle acque sotterranee, ossia l'equilibrio fra estrazione e 
rinnovamento naturale, è definito, in termini sia chimici sia quantitativi, nella direttiva quadro 
sulle acque1 .  

La direttiva quadro sulle acque (articolo 11, paragrafo 3, lettera j)) obbliga inoltre gli Stati 
membri ad attuare alcune misure di base, quali il divieto di scarico diretto di inquinanti nelle 
acque sotterranee. Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non è 
nella posizione di accertare l'eventuale violazione di un simile divieto in tale caso specifico, 
né di commentare ulteriormente la questione generale sollevata dal firmatario.

Ai sensi della legislazione UE, gli Stati membri devono inoltre adempiere alla direttiva 
91/676/CEE del Consiglio (la "direttiva sui nitrati")2 relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. La direttiva sui nitrati 
obbliga gli Stati membri a designare le "regioni vulnerabili ai nitrati", ovvero le zone di terra 
che scaricano nelle acque inquinate o in quelle che potrebbero essere inquinate e che 
contribuiscono all'inquinamento da nitrati. Gli Stati membri devono istituire programmi 
d'azione e imporne l'attuazione agli agricoltori delle regioni vulnerabili ai nitrati.

I requisiti della direttiva sui nitrati sono inclusi nella "legge sulle acque" estone (approvata 
l'11 maggio 1994 con le relative modifiche), nonché nei regolamenti statali in materia di 
norme sulla fertilizzazione e norme per l'insilamento e la conservazione del letame, tenendo 
conto dei requisiti ambientali. Per adempiere alla direttiva sui nitrati, l'Estonia ha designato 
due diverse regioni vulnerabili ai nitrati, "Pandivere" e "Põltsamaa-Adavere". 

Nel caso specifico, il comune di Harku non rientra in una regione vulnerabile ai nitrati, 
pertanto non sussistono misure obbligatorie applicabili all'area ai sensi della legislazione UE 
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 
fonti agricole.

Le denunce del firmatario derivano essenzialmente da una violazione dei confini di proprietà. 
Come illustrato nelle osservazioni relative a molte altre petizioni, tali questioni non rientrano 
nell'ambito della legislazione UE. Per quanto concerne le affermazioni relative 
all'inquinamento, la Commissione raccomanda al firmatario di fare riferimento alla 
legislazione sopraccitata."

                                               
1 GU L 327 del 22.12.2000.
2 GU L 375 del 31.12.1991.


