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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0573/2009, presentata da A.P., cittadina rumena, sulla cattiva 
qualità dell’acqua potabile a Buzau, in Romania

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia la cattiva qualità dell’acqua potabile erogata ai consumatori, nella 
contea di Buzau, dalla società locale di fornitura dell’acqua (Regia Autonoma Municipala -
RAM). Stando alle informazioni da lei ricevute, l’acqua del rubinetto erogata all’intera contea 
di Buzau è piena di ruggine e non soddisfa gli standard previsti per l’acqua potabile. Segnala 
che tutti i reclami alla società dell’acqua e alle autorità pubbliche non hanno sortito alcun 
effetto. Chiede al Parlamento di porre fine a questa situazione, che mette a rischio la salute 
della popolazione di Buzau.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 gennaio 2010

"La firmataria è preoccupata per la scarsa qualità dell’acqua potabile erogata dalla società Regia 
Autonoma Municipala (RAM) a Buzau, in Romania. L'erogazione dell’acqua potabile è spesso 
interrotta e dopo il ripristino, l’acqua risulta color ruggine. 

La firmataria ha contattato la Regia Autonoma Municipala in varie occasioni, senza tuttavia 
sortire alcun risultato.  Ritiene che la questione sia nota ma disattesa. Reputa che si tratti di un 
problema legato alla qualità della rete idrica, sebbene soltanto lo scorso anno sia stato completato 
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un programma di sostituzione delle tubature grazie all'uso di finanziamenti esterni. La firmataria 
ha l’impressione che all’origine della cattiva qualità dell’acqua potabile vi siano questioni di 
interesse personale e di corruzione. 

Segnala che, in seguito al suo intervento, il volume d'acqua consumato nel suo condominio si è 
ridotto. Non spiega chiaramente il motivo di tale riduzione.

Obiettivo della direttiva 98/83/CE1 sull’acqua potabile è garantire ai consumatori l'erogazione di 
acqua salubre e pulita. L'acqua deve rispettare i parametri indicati negli elenchi di cui all’allegato 
1, che comprendono criteri microbiologici, chimici e organolettici.

Sebbene non siano disponibili i risultati delle analisi, la firmataria ritiene che l'acqua potabile 
erogata dalla Regia Autonoma Municipala (RAM) a Buzau non sia conforme ai parametri 
relativi agli indicatori "ferro", "colore" e "torbidità", in quanto l’acqua "non è accettabile per i 
consumatori e si verificano improvvisi cambiamenti di colore e torbidità". 

In caso di inosservanza dei valori di parametro "gli Stati membri provvedono affinché vengano 
adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità, dando 
priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del 
valore di parametro". In particolare, in caso di inosservanza di parametri quali "ferro", "colore" 
e "torbidità", "gli Stati membri esaminano se tale inosservanza costituisca un rischio per la 
salute umana e prendono provvedimenti correttivi intesi a ripristinare la qualità delle acque ove 
ciò sia necessario per tutelare la salute umana".

Dal momento che la firmataria ha dovuto ripetutamente contattare la RAM, sembrerebbe che i 
provvedimenti correttivi previsti dalla direttiva non siano stati presi.

Conclusione

Poiché la direttiva sull’acqua potabile disciplina esclusivamente la qualità dell'acqua e non la 
continuità di erogazione, la Commissione non ha motivo di intervenire in merito alle interruzioni 
dell’approvvigionamento idrico a Buzau.

La Commissione sta attualmente valutando la prima relazione triennale sulla qualità 
dell’acqua potabile inviata dalla Romania e, al fine di poter presentare una relazione di sintesi 
per il periodo 2005-2007, sarà costretta a chiedere ulteriori chiarimenti allo Stato in questione. 
Nel frattempo, la Commissione chiederà spiegazioni sulla presente petizione al ministero 
rumeno della Salute e informerà il Parlamento dell'esito degli accertamenti effettuati.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011 (REV)

Alla luce della valutazione del primo rapporto triennale sulla qualità dell'acqua potabile 
inviato dalla Romania, la Commissione ha concluso che i dati forniti erano incoerenti. 
Pertanto, si è chiesto alle autorità rumene di chiarire e aggiornare i dati.

                                               
1

Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo 
umano
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A prescindere dalla situazione della Romania, il progetto di "relazione di sintesi sulla qualità 
dell'acqua potabile negli Stati membri dell'Unione europea nel periodo 2005-2007" doveva 
essere completato in linea con i termini contrattuali in base ai quali il rapporto doveva essere 
prodotto e, soprattutto, in considerazione degli sforzi compiuti dagli altri Stati membri per 
riferire in tempo. 

La relazione di sintesi è stata inviata agli Stati membri per revisione nel mese di febbraio 
2011. Il termine per la consultazione era il 31 marzo 2011. 

Le autorità rumene hanno aggiornato i propri dati per l'inserimento nella versione finale della 
relazione di sintesi. 

Una verifica della coerenza dei dati per la Romania è attualmente in corso.

La data stimata per la pubblicazione della relazione di sintesi è ottobre 2011.

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011 (REV II)

La relazione di sintesi sulla direttiva sulle acque potabili (che sarà pubblicata sul web a breve) 
mostra che, per il periodo 2005-2007, sono state segnalate sei zone di approvvigionamento 
idrico nella regione di Buzau. Durante questo periodo, nessuna violazione dei valori 
parametrici è stata segnalata per una qualsiasi di queste sei zone di fornitura di acqua, tuttavia, 
per tutte sono state segnalate incongruenze per quanto riguarda il monitoraggio e le modalità 
di campionamento, soprattutto per quanto riguarda i parametri indicatori (odore, torbidità, 
batteri coliformi, conteggio delle colonie 22, ecc.).

Attualmente gli Stati membri stanno preparando le relazioni sulla qualità delle acque destinate 
al consumo umano per il periodo 2008-2010, che dovranno inviare alla Commissione prima 
del febbraio 2012.

Se, a seguito della valutazione dei dati, non sarà riportato nessun miglioramento nel 
monitoraggio e nelle modalità di campionamento da parte della Romania, la Commissione 
può decidere di agire contro detto Stato membro.

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013 (REV. III)

Dalla valutazione preliminare dei dati forniti dalle autorità rumene è emerso che durante il 
periodo di riferimento (2008-2010), nessun caso di non conformità con i relativi parametri (ferro, 
torbidità e colore) è stato segnalato per la Contea di Buzau.
La Commissione intende pubblicare i suoi risultati successivamente alle relazioni sull'analisi 
dell'acqua potabile, degli Stati membri, verso la fine dell'anno.
Anche se i risultati preliminari delle analisi relativi alla Contea non suggeriscono una mancata 
conformità con la direttiva, la Commissione può decidere di approfondire la questione, a 
seconda dei risultati finali.


