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Commissione per le petizioni

27.11.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 349/2012, presentata da Janet Daunt, cittadina britannica, sul presunto 
inquinamento della sua abitazione dovuto a lavori svolti dalle autorità pubbliche

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che i lavori di recupero effettuati presso un impianto del gas abbiano 
causato l'inquinamento delle acque sotterranee e della sua abitazione. Essa sostiene, inoltre, 
che le autorità ambientali non hanno ottemperato ai loro compiti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

La direttiva quadro sulle acque1 e la direttiva sulle acque sotterranee2 stabiliscono i requisiti 
qualitativi per le acque sotterranee. Conformemente alla direttiva quadro sulle acque, gli Stati 
membri sono invitati a evitare il deterioramento dei corpi sotterranei e a ottenere un buono stato 
delle acque entro il 2015. 

La direttiva quadro sulle acque contempla norme di qualità ambientale di ampia portata per 
quanto concerne i nitrati e i pesticidi, ma per altri inquinanti spetta agli Stati membri stabilire 
norme di qualità in funzione dei rischi di inquinamento. La vecchia direttiva sulle acque 
sotterranee3 non contempla norme di qualità nemmeno per gli inquinanti.

                                               
1 Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000.
2 Direttiva 2006/118/CE, GU L 372 del 27.12.2006.
3 Direttiva 80/68/CEE, GU L 20 del 26.1.1980, pagg. 43-48.
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La firmataria non presenta alcun elemento di prova a dimostrazione che gli obblighi di cui 
sopra sono stati violati. Al contrario, il Regno Unito possiede una legislazione in grado di 
incentivare la pulizia dei siti inquinati, la qual cosa è effettivamente avvenuta nel caso di 
specie. Conformemente alle informazioni fornite dalla firmataria della petizione, l’Agenzia 
per l’ambiente ha fornito anche una spiegazione esaustiva della cornice legale e dell’intera 
situazione.

La Commissione non ravvisa alcuna violazione della legislazione dell'Unione.


