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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 357/2012 presentata da Yann Flory, cittadino francese, a nome di Nappe 
phréatique en danger - Destocamine, sulle minacce alle riserve idriche sotterranee 
di Wittelsheim (Alto Reno)

1. Sintesi della petizione

Nel 1997 è stata concessa a STOCAMINE, un'ex miniera di potassio dell'Alsazia, 
l'autorizzazione per decreto prefettizio a ospitare rifiuti tossici. Sono state stoccate circa 
44 000 tonnellate fino al 2002, anno in cui l'attività è stata sospesa a causa di un incendio. Da 
allora è in corso una battaglia sulla modalità di gestione dei rifiuti. Il firmatario e il suo 
gruppo di interesse vorrebbero che i rifiuti fossero rimossi e stoccati altrove. Ritiene che 
rappresentino una minaccia per le riserve idriche sotterranee del bacino del Reno, una riserva 
di acqua potabile unica in Europa. Invita la Commissione a venire personalmente sul posto 
per constatare tale minaccia. A suo dire, le autorità francesi si stanno dimostrando negligenti e 
incapaci di rispettare i loro doveri.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 ottobre 2012

"Le discariche sotterranee (o depositi sotterranei) sono disciplinate dalla direttiva sulle 
discariche1, che non include norme rigorose in merito all'ubicazione e alla gestione delle 
discariche, ma contiene un elenco dei requisiti che devono essere presi in considerazione da 
parte dell'autorità competente dello Stato membro. La decisione finale sulla scelta del luogo 

                                               
1 Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
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designato per la discarica e sull'autorizzazione della discarica, comprendente la valutazione 
dei rischi ambientali, spetta alle autorità competenti dello Stato membro.

Il firmatario non fornisce alcun elemento a dimostrazione dell'inosservanza, da parte delle 
autorità francesi, degli obblighi summenzionati e, pur evidenziando potenziali rischi, non 
riporta alcun elemento indicante un grave impatto sull'ambiente imputabile alla discarica in 
oggetto (soprattutto sulle riserve idriche sotterranee).

La direttiva quadro sulle acque1 e la direttiva sulle acque sotterranee2 stabiliscono i requisiti 
qualitativi per le acque sotterranee. Gli Stati membri sono tenuti a valutare lo stato chimico 
delle acque sotterranee, impedire il deterioramento dei corpi idrici sotterranei e far sì che 
questi ultimi raggiungano un buono stato chimico entro il 2015.

Le autorità francesi hanno recepito la suddetta legislazione, istituendo piani di gestione dei 
bacini idrografici (RBMP) che includono misure atte a garantire il buono stato delle acque 
sotterranee entro il 2015. Tali piani sono stati stilati mediante una procedura di consultazione 
pubblica estesa. Qui di seguito sono riportati i collegamenti ai piani:

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/france_en.htm

Le autorità francesi hanno commissionato una perizia relativa a Stocamine, la quale dimostra 
che esse sono a conoscenza dei problemi esistenti e si impegnano ad assicurare il rispetto dei 
requisiti delle suddette direttive.

La Commissione non può rilevare alcuna violazione della legislazione dell'UE."

                                               
1 Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000.
2 Direttiva 2006/118/CE, GU L 372 del 27.12.2006.


