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L'acqua è una risorsa naturale essenziale, oggetto della politica di efficienza delle risorse dell'Unione 

europea nonché dei quadri politici globali delle Nazioni Unite. Sia la qualità che la quantità dell'acqua 

hanno un ruolo importante nella gestione sostenibile di questa risorsa naturale. L'agricoltura dipende da 

molte risorse naturali, tra cui l'acqua. Si prevede che il cambiamento climatico aggraverà le attuali 

pressioni sia sulle risorse idriche che sul settore agricolo, per esempio a causa delle siccità e delle 

inondazioni sempre più gravi e frequenti, incidendo negativamente sui terreni agricoli e rendendo 

necessario l'adattamento degli utenti delle risorse idriche, delle aziende agricole, delle regioni e degli Stati 

membri. A fronte delle prove delle pressioni sull'acqua nell'Unione europea, il presente studio ha messo a 

punto raccomandazioni incentrate sui seguenti aspetti: 

 utilizzo sostenibile dell'acqua ed efficienza idrica, sottolineando al contempo gli aspetti legati 

all'agricoltura e ad altri settori; 

 gestione dei terreni agricoli con vantaggi per il suolo e per le acque; 

 misure in seno alla politica agricola comune (PAC) per una gestione sostenibile dell'acqua, che 

includono la qualità dell'acqua, l'utilizzo delle risorse idriche, flussi idrici regolari e la gestione 

sostenibile dei terreni. 

La presente nota informativa illustra le scelte prioritarie raccomandate in questi settori. Tali scelte 

promuovono gli obiettivi dell'UE che riguardano il raggiungimento di un buono stato ecologico e chimico 

delle acque e migliori prestazioni dell'agricoltura, insieme ad altri settori. Al contempo, le scelte mirano a 

garantire che l'agricoltura europea mantenga la sua base di risorse naturali, così che possa continuare a 

produrre alimenti in futuro.  

Sono state identificate sei aree chiave di miglioramento:  

 il quadro legislativo di tutela delle acque europee attualmente in vigore deve essere pienamente ed 

efficacemente attuato, nonché adeguatamente eseguito;  

 le priorità in materia di acque delineate a livello dell'UE devono essere completamente integrate e 

adeguatamente attuate in seno alle politiche settoriali a livello dell'UE, nazionale e regionale;  

 le perdite di acqua dovrebbero essere ridotte, mentre occorrerebbe incrementare i risparmi e 

l'efficienza, segnatamente in agricoltura e nelle aree caratterizzate da una penuria d'acqua;  

 gli approcci alla gestione dei terreni e del suolo tesi a combattere l'erosione del suolo, a prevenire la 

perdita di materiale organico del suolo, a sequestrare il carbonio nel suolo e a rafforzare la ritenzione 

delle acque sono cruciali per la sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura e di ecosistemi sani. La 

PAC dovrebbe fare la sua parte nella promozione di tali approcci; tuttavia, anche gli agricoltori e le 

amministrazioni nazionali e regionali dovrebbero intraprendere azioni pertinenti;  

 i fondi dell'UE, inclusi quelli della PAC, destinati alle priorità idriche  dovrebbero essere utilizzati 

in modo efficiente ed efficace; 

 migliori dati e strumenti di sostegno decisionale in materia di acque e suoli sono essenziali per un 

processo decisionale informato che favorisca la gestione sostenibile dell'acqua e del suolo.  

Per ottenere progressi in queste aree chiave, occorrerebbe soffermarsi sulle seguenti scelte prioritarie. 

1. Scelte per un uso sostenibile dell'acqua e per una maggiore efficienza idrica  

Attuare ed eseguire in maniera completa le normative a livello nazionale e locale 

Il complesso delle attuali politiche in materia di acque a livello dell'UE affronta la maggior parte degli 
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aspetti pertinenti che hanno un impatto sull'uso dell'acqua e sull'efficienza di tale risorsa. La direttiva 

quadro sulle acque rappresenta uno strumento politico generale che dovrebbe guidare i progressi in tutta 

l'UE. Una migliore esecuzione e attuazione dell'intero quadro normativo è fondamentale per ridurre gli 

impatti negativi sulle acque, compresi quelli derivanti dalle attività agricole. La cessazione dell'estrazione 

illegale di acqua è uno dei miglioramenti chiave necessari.  

Integrare meglio le priorità idriche nelle politiche agricole ed energetiche; misure di gestione dei bacini 

idrografici "a prova di clima e di biodiversità" 

Le priorità in materia di acque delineate a livello dell'UE devono essere completamente integrate e 

adeguatamente attuate nelle politiche settoriali a livello dell'UE, nazionale e regionale. Il settore 

energetico e l'agricoltura utilizzano grandi quantità di acqua e hanno un impatto sulla sua qualità; 

pertanto, nel contesto di tali politiche settoriali, occorrerebbe ridurre gli incentivi negativi e risolvere le 

problematiche idriche. Nelle politiche bioenergetiche andrebbero poi introdotte alcune garanzie, così che 

la coltivazione e l'estrazione di biomassa non si traducano in un'ulteriore pressione sui suoli e sulle acque.  

Ridurre le perdite di acqua, incrementare i risparmi di acqua e garantire un uso efficiente di tale risorsa 

È necessario promuovere diversi approcci complementari. In primo luogo, gli obiettivi di risparmio idrico 

e di un uso più efficiente dell'acqua dovrebbero essere raggiunti mediante la misurazione dei consumi 

idrici migliorando l'efficienza dell'irrigazione, riducendo le perdite a un livello economico sostenibile e 

programmando le attività di irrigazione. Più specificamente, la misurazione dei consumi idrici dovrebbe 

essere introdotta e attuata attraverso le politiche in materia di acqua, e potrebbe potenzialmente essere 

indirizzata alle aree con penuria d'acqua o ai sistemi di colture ad alta intensità idrica. In secondo luogo, 

occorrerebbe incrementare la disponibilità di acqua attraverso il suo riutilizzo, la raccolta di acqua 

piovana e le riserve idriche, mentre dovrebbero essere sviluppate norme europee per il riutilizzo 

dell'acqua. In terzo luogo, migliori approcci alla gestione dei terreni e del suolo recheranno importanti 

benefici per le risorse idriche.  

Migliorare il processo decisionale fornendo migliori informazioni e rafforzando le norme 

sull'assegnazione delle risorse idriche  

L'acqua è, in buona misura, una questione di ordine locale, anche se presenta implicazioni 

transfrontaliere ed è soggetta al cambiamento nel tempo. Pertanto, la stessa attività in diversi bacini, anni 

o stagioni potrebbe non avere lo stesso impatto. Sono dunque necessari, per i responsabili politici, le 

imprese e le aziende agricole, strumenti migliori che forniscano informazioni di portata adeguata e 

risoluzioni. Occorrerebbe sviluppare e utilizzare in maniera più ampia gli strumenti di sostegno 

decisionale, per esempio la pianificazione dell'irrigazione per gli agricoltori, solidi metodi di 

contabilizzazione dei bilanci idrici e dei flussi ecologici per la distribuzione e la formazione del prezzo 

dell'acqua, come pure un'approfondita analisi costi-benefici che includa i fattori esterni, come richiesto 

dalla direttiva quadro sulle acque.  

Garantire un uso efficiente dei Fondi dell'UE per il miglioramento delle infrastrutture idriche 

Alcuni investimenti di capitale per incrementare l'efficienza idrica, l'uso dell'acqua mediante la 

misurazione e i risparmi idrici potrebbero meritare un sostegno pubblico a titolo dei Fondi strutturali e di 

coesione, di sviluppo rurale, dei prestiti della BEI e dei fondi del programma LIFE+. Tuttavia, i fondi 

dell'UE dovrebbero essere assegnati solo alle attività di ammodernamento che presentano chiari benefici 

ambientali aggiuntivi, al di là di quelli che potrebbero essere ottenuti senza i finanziamenti esistenti. Le 

sovvenzioni dovrebbero quindi rispettare rigorosi criteri di ammissibilità e garanzie. Sono poi necessarie 

alcune opzioni di sostegno, come gli aiuti alla ricerca e all'innovazione, la fissazione di obiettivi, gli 

orientamenti e le informazioni, nonché il rafforzamento delle capacità. 

2. Opzioni per la gestione dei terreni con vantaggi per le acque e il suolo  

Promuovere le pratiche di gestione sostenibile dei terreni e del suolo attraverso politiche adeguate  

Gli approcci alla gestione dei terreni tesi a incrementare la ritenzione idrica naturale al livello del 

paesaggio, nonché gli approcci alla gestione del suolo volti a contrastare l'erosione del suolo, a prevenire 

la perdita di materia organica del suolo e a sequestrare il carbonio nel suolo, dovrebbero essere promossi 

a livello dell'UE, nazionale e regionale. I requisiti per la copertura vegetale permanente dovrebbero 
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essere applicati con maggiore coerenze in seno alle misure inerenti alle buone condizioni agricole e 

ambientali (BCAA): ciò si rivelerebbe altamente efficace nella lotta all'erosione del suolo. In secondo 

luogo, il mantenimento e il ripristino di zone umide, praterie umide e di pianure alluvionali comportano 

preziosi vantaggi per la ritenzione idrica naturale, per gli habitat e la regolazione del clima, e dipendono 

significativamente dai fondi della PAC, del programma LIFE+ e nazionali. Altre azioni di gestione del 

suolo, come le rotazioni di colture più complesse, le seconde colture di legumi o altre colture fissatrici di 

azoto e l'aratura ridotta possono essere sostenute dagli schemi agroambientali qualora vadano oltre i 

requisiti di base. La dissipazione di grandi quantità di risorse finanziarie agricole, ambientali e climatiche 

per pratiche sul suolo di base dovrebbe essere evitata. 

Adottare buone pratiche per identificare i rischi per il suolo a livello regionale e locale in tutta l'Unione 

europea 

Le priorità per la gestione del suolo dipendono dall'identificazione dei luoghi in cui si verificano reali 

rischi per il suolo. Esistono diversi approcci per l'identificazione delle aree con rischi per il suolo; tuttavia, 

essi non vengono applicati ovunque oppure si ricorre a metodologie talvolta inadeguate. È necessario 

sviluppare la capacità tecnica e gli strumenti per identificare tali aree, come mappe e inventari del suolo, 

tenendo conto delle conoscenze locali sui livelli dei nutrienti e sulla struttura del suolo nonché di 

indicatori di sostenibilità scientificamente convalidati, così da poter agire in maniera mirata sulle aree a 

rischio.  

Stabilire procedure per i pertinenti programmi regionali e nazionali "a prova di clima" 

I programmi e le strategie regionali e nazionali "a prova di clima" (per svariati settori oltre all'agricoltura 

e allo sviluppo rurale come l'industria, la silvicoltura, l'energia, le imprese o il turismo) rappresentano un 

approccio proattivo alla valutazione del potenziale impatto della gestione del suolo sulla mitigazione del 

cambiamento climatico e sull'adattamento allo stesso. La loro integrazione nel regolare ciclo di 

programmazione, invece della creazione di un compito a sé stante, si rivelerebbe una soluzione 

economicamente vantaggiosa.  

Sono poi necessarie diverse opzioni di sostegno come la semplificazione, gli orientamenti, la 

sensibilizzazione ecc. 

3. Scelte per una migliore gestione delle acque e del suolo attraverso le misure della PAC 

Garantire che le condizionalità della PAC relative alle acque e le norme BCAA sul suolo siano rafforzate 

e adeguatamente applicate  

La gestione di base del suolo e dell'acqua dovrebbe essere meglio integrata nelle condizionalità e attuata 

in modo più adeguato. Esiste un numero limitato degli attuali requisiti BCAA, in seno agli Stati membri, 

specificamente incentrato sulla materia organica del suolo (MOS). Sono necessari requisiti rafforzati, 

segnatamente per preservare i suoli con ridotti livelli di MOS e che sono a rischio di totale esaurimento, 

nonché i suoli che con un elevato tenore di MOS come le torbiere e le zone umide, dove il rischio di ampie 

perdite di carbonio è massimo. Le azioni di base (copertura vegetale permanente, terrazzamenti e fasce 

tampone) dovrebbero essere eseguite in maniera più esaustiva attraverso il quadro BCAA. La direttiva 

sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi dovrebbe essere manutenuta nell'elenco rivisto dei CGO (criteri di 

gestione obbligatori). Le norme BCAA per la protezione delle falde acquifere dall'inquinamento e la 

protezione della materia organica del suolo dovrebbero essere mantenute nel quadro rivisto, come 

convenuto a seguito della votazione in Aula del Parlamento europeo. La direttiva quadro sulle acque 

dovrebbe essere reintrodotta nell'elenco dei CGO. I servizi di formazione e consulenza, poi, dovrebbero 

svolgere un ruolo centrale nel migliorare la conoscenza degli agricoltori circa i benefici delle norme 

BCAA in termini di sostenibilità. 

Utilizzare i fondi dei programmi di sviluppo rurale per gli investimenti di capitale solo in presenza di 

rilevanti e dimostrabili vantaggi per le acque e il suolo; ricorrere a garanzie e requisiti di ammissibilità 

rigorosi per il risparmio di acqua 

I finanziamenti per migliorare l'utilizzo sostenibile delle acque, l'efficienza idrica nelle aziende agricole e 

la qualità dell'acqua dovrebbero essere oggetto di un'adeguata valutazione a fronte degli impatti previsti 

sull'acqua. Spesso, tali investimenti di capitale rispondono principalmente a obiettivi economici e 

comportano scarsi vantaggi addizionali rispetto agli investimenti che sarebbero stati realizzati senza 
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un sostegno. Pertanto, occorrerebbe assicurare che possano beneficiare del sostegno pubblico solo gli 

investimenti strutturali che comportano elevati e comprovati risparmi idrici o miglioramenti della qualità 

di tale risorsa. Qualora i costi iniziali costituiscano una barriera per gli investimenti di capitale a favore di 

nuove infrastrutture nelle aziende agricole, per esempio nello stoccaggio di reflui zootecnici, il sostegno 

pubblico è invece giustificabile. Se approvati, i requisiti di ammissibilità stabiliti per l'irrigazione nella 

proposta di regolamento sullo sviluppo rurale saranno un gradito miglioramento.  

Utilizzare i fondi dei programmi di sviluppo rurale per la gestione dei terreni solo in presenza di 

rilevanti e dimostrabili vantaggi per le acque e il suolo o nelle aree prioritarie; evitare i doppi 

finanziamenti 

I finanziamenti a titolo dei programmi di sviluppo rurale dovrebbero essere messi a disposizione per la 

gestione dei territori con migliori risultati per le acque e il suolo solo laddove siano dimostrabili impatti 

elevati. Nell'ambito della PAC, questo potrebbe essere il caso delle azioni agro-climatico-ambientali (che 

dovrebbero basarsi su requisiti di soglia inferiore, inclusi i pagamenti ecologici e la condizionalità) e dei 

pagamenti a titolo della direttiva quadro sulle acque. L'utilizzo dei fondi della PAC per le azioni di 

riparazione in caso di inquinamento idrico da agricoltura, come una migliore gestione dei reflui 

zootecnici, deve essere evitato. In questi casi, si applica il principio "chi inquina paga". La dissipazione di 

limitati stanziamenti agro-climatico-ambientali per la gestione ordinaria andrebbe ugualmente evitata. 

Garantire che la relazione rafforzata sulla PAC nel 2017 e 2019 dimostri i risultati delle misure di 

inverdimento del pilastro 1 e il sostegno dei programmi di sviluppo rurale per le acque e i suoli 

Gli elementi ambientali della PAC rivista, più in particolare le misure di inverdimento del pilastro 1, 

saranno completati nell'ambito dei negoziati tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione nelle 

prossime settimane. In futuro, i loro impatti ambientali dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio 

rigoroso. È opportuno garantire che la relazione rafforzata nel 2017 e 2019 sull'uso della spesa della PAC, 

prevista dalla proposta di regolamento sul finanziamento e il monitoraggio della politica agricola 

comune1, valuti adeguatamente l'impatto delle misure di inverdimento e delle altre componenti 

ambientali della riforma 2013. Tali valutazioni fornirebbero le necessarie informazioni per migliorare 

potenzialmente gli impatti sulla sostenibilità attraverso i fondi della PAC dopo il 2020. 
 

Basato su uno studio STOA con lo stesso titolo pubblicato a maggio 2013 (PE 488.825). 
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