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BREVE MOTIVAZIONE

Stando alle cinque relazioni dell’IPCC1 pubblicate nel periodo tra il 1983 e il 2012, ciascuno 
degli ultimi tre decenni è stato sempre più caldo a livello mondiale, rispetto a qualsiasi 
decennio precedente, e ciò fin dagli anni '50 del 19° secolo. Il periodo tra il 1983 e il 2012 è 
probabilmente il trentennio più caldo registrato negli ultimi 1400 anni. I recenti cambiamenti 
climatici hanno colpito in modo significativo l'agricoltura e l'economia e si stima che il loro 
impatto abbia notevolmente aumentato la frequenza e l’intensità dei periodi di siccità e 
causato danni all’ambiente e all'economia nel corso degli ultimi trent'anni. Tra il 1976 e il 
2006 il numero di zone e di persone colpite dalla siccità è aumentato di quasi il 20 % e i costi 
totali sostenuti a causa della siccità hanno raggiunto i 100 miliardi di EUR (Commissione 
europea, 2012). L'agricoltura europea utilizza circa un quarto del totale delle acque dolci per 
l'irrigazione, mentre nell'Europa meridionale e sudorientale circa il 60 %, e in alcune zone 
idriche fino all'80 %, del totale delle acque dolci è usato per l'irrigazione. Alla luce di questi 
dati di fatto, la conservazione delle risorse idriche e il reperimento di mezzi alternativi per 
l'approvvigionamento idrico per le esigenze di irrigazione dell'agricoltura emergono come 
priorità.

Ai sensi della legislazione e conformemente alle politiche dell'Unione adottate, come la 
direttiva quadro sulle acque2 e il piano d’azione dell'UE per l'economia circolare3, sono in 
fase di creazione opportunità per regolamentare il riutilizzo dell'acqua proveniente dai sistemi 
comunali di trattamento delle acque reflue a fini irrigui nell’agricoltura, onde poter 
compensare tempestivamente i disavanzi potenziali e effettivi di questa risorsa vitale. 

Ispirandosi al principio di precauzione e applicando le migliori esperienze mondiali, nonché 
le limitazioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità4, la 
Commissione ha proposto un regolamento che stabilisce norme, procedure e misure per il 
riutilizzo dell'acqua proveniente dai sistemi comunali di trattamento delle acque reflue a 
livello di UE.

Dato che la Commissione non ha intrapreso studi specifici sui rischi connessi al processo di 
riutilizzo dell’acqua in agricoltura, la proposta legislativa ricorre alle migliori esperienze di 
paesi terzi (Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia), nonché degli Stati membri che già 
utilizzano l'acqua di recupero in agricoltura. Il regolamento si applicherà solo agli operatori 
che intendono trattare e immettere sul mercato l’acqua recuperata dall'impianto comunale di 
trattamento delle acque reflue, e per questa ragione ritengo che i livelli minimi per gli 
indicatori chiave proposti siano adeguati e che la metodologia e la procedura di autorizzazione 
dell’approvvigionamento di acqua recuperata per garantire il livello di sicurezza pubblica 
auspicato siano adeguate, sia per gli agricoltori che per i consumatori. La proposta consentirà 
alle autorità competenti, nel corso della procedura amministrativa di approvazione dei 

                                               
1 IPCC, 2014: Cambiamento climatico 2014: Quinta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di 
esperti sul cambiamento climatico [Core Writing Team, R.K.Pachuri and L.A.Meyer (eds.)]. IPCC, Ginevra, 
Svizzera.

https://
www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
2 COM(2015) 614
3 Direttiva 2000/60/CE GU L 327 del 22.12.2000, pag.1.
4 OMS – Linee guida per l’uso sicuro di acque reflue, Excreta e acque grigie in Agricoltura (OMS, 2006a)
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permessi di rilascio dell'acqua recuperata, di applicare norme più rigorose di quelle stabilite 
nel presente regolamento e di modificare, se necessario, le condizioni per il rilascio dei 
permessi.

Allo stesso tempo, il quadro legislativo e i costi di attuazione del presente regolamento non 
dovrebbero scoraggiare gli operatori dall’adeguare gli impianti di trattamento delle acque 
reflue ai fini del riutilizzo delle stesse in agricoltura. Occorre pertanto evitare oneri o costi 
ingiustificati per gli operatori. È necessario garantire che il quadro legislativo per 
l'elaborazione dei piani di gestione dei rischi sia applicato uniformemente in tutta l'Unione e 
che tutti gli Stati membri comprendano ed applichino in modo uniforme le prescrizioni 
proposte in materia di valutazione dei rischi.

In considerazione dell’importanza e dell'eventuale impatto della nuova legislazione proposta 
sulla situazione attuale nel settore, il termine per l'entrata in vigore del presente regolamento, 
nonché il termine proposto per l'adeguamento degli impianti di trattamento alle disposizioni 
del regolamento, da un anno, come proposto, dovrebbero passare a due anni, a decorrere dalla 
data di pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

In qualità di membri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento 
europeo, intendiamo garantire la sicurezza pubblica e la fiducia nella sanità e nell'alta qualità 
dei prodotti agricoli e alimentari, fornendo al contempo un'adeguata acqua dolce per 
l'agricoltura europea, in particolare nelle regioni meridionali e orientali dell'Unione, a fini di 
irrigazione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in 
considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) la risoluzione del Parlamento 
europeo del 9 ottobre 2008 su come 
affrontare il problema della carenza 
idrica e della siccità nell’Unione 
europea1bis ricorda che, nella gestione 
della risorse idriche, occorre dare la 
preferenza a un approccio dal lato della 
domanda e ritiene che l’Unione dovrebbe 
adottare un approccio olistico nei 
confronti della gestione delle risorse 
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idriche, combinando misure di gestione 
della domanda, misure per ottimizzare le 
risorse esistenti nell’ambito del ciclo
dell’acqua, e misure volte a creare nuove 
risorse, e che detto approccio dovrebbe 
tener conto di considerazioni ambientali, 
sociali ed economiche.

__________________

1 bis 2008/2074(INI)

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerano 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Potranno essere elaborate norme 
sanitarie in materia di igiene alimentare 
applicabili ai prodotti agricoli irrigati con
acque depurate soltanto se le prescrizioni 
in materia di qualità delle acque depurate 
destinate all’irrigazione agricola non sono 
troppo diverse da uno Stato membro 
all’altro. L’armonizzazione delle 
prescrizioni contribuirà anche all’efficiente 
funzionamento del mercato interno di tali 
prodotti. È pertanto opportuno introdurre 
un livello minimo di armonizzazione 
definendo prescrizioni minime per la 
qualità e il monitoraggio dell’acqua. Tali 
prescrizioni minime dovrebbero consistere 
in parametri minimi applicabili alle acque 
depurate e in altre prescrizioni qualitative 
più rigorose o supplementari imposti, se 
necessario, dalle autorità competenti, in 
aggiunta a eventuali misure di prevenzione 
adeguate. I gestori degli impianti di 
depurazione dovrebbero svolgere i 
principali compiti di gestione dei rischi al 
fine di individuare le prescrizioni minime 
più rigorose o supplementari applicabili 
alla qualità dell’acqua. I parametri sono 
basati sulla relazione tecnica del Centro 

(7) In tutta l’Unione potranno essere 
elaborate norme sanitarie equivalenti in 
materia di igiene alimentare applicabili ai 
prodotti agricoli irrigati con acque depurate 
soltanto se le prescrizioni in materia di 
qualità delle acque depurate destinate 
all’irrigazione agricola non sono troppo 
diverse da uno Stato membro all’altro. 
L’armonizzazione delle prescrizioni 
contribuirà anche all’efficiente 
funzionamento del mercato interno di tali 
prodotti. È pertanto opportuno introdurre 
un livello minimo di armonizzazione 
definendo prescrizioni minime per la 
qualità e il monitoraggio dell’acqua. Tali 
prescrizioni minime dovrebbero consistere 
in parametri minimi applicabili alle acque 
depurate e in altre prescrizioni qualitative 
più rigorose o supplementari imposti, se 
necessario, dalle autorità competenti, in 
aggiunta a eventuali misure di prevenzione 
adeguate. I gestori degli impianti di 
depurazione dovrebbero svolgere i 
principali compiti di gestione dei rischi al 
fine di individuare le prescrizioni minime 
più rigorose o supplementari applicabili 
alla qualità dell’acqua. I parametri sono 
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comune di ricerca della Commissione e
rispecchiano le norme internazionali in 
materia di riutilizzo dell’acqua.

basati sulla relazione tecnica del Centro 
comune di ricerca della Commissione e 
rispecchiano le norme internazionali in 
materia di riutilizzo dell’acqua.

Or. en

Motivazione

Armonizzazione necessaria per avere lo stesso livello di protezione della salute in tutta 
Europa. Le varie norme locali possono essere sufficienti per la protezione della salute, ma il 
loro livello di protezione cambia a seconda dei paesi europei, cosa che non è accettabile.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. un impianto di trattamento delle 
acque reflue urbane o altro impianto che 
effettua un ulteriore trattamento delle 
acque reflue urbane conformemente alle 
prescrizioni della direttiva 91/271/CEE al 
fine di produrre acqua idonea ad un uso 
specificato nell’allegato I, sezione 1, del 
presente regolamento;

6. un’”attrezzatura di trattamento”
delle acque reflue urbane o altra 
attrezzatura che effettua un ulteriore 
trattamento delle acque reflue urbane 
conformemente alle prescrizioni della 
direttiva 91/271/CEE al fine di produrre 
acqua recuperata idonea ad un uso 
specificato nell’allegato I, sezione 1, del 
presente regolamento;

(la modifica della denominazione 
"impianto di trattamento" in "attrezzatura 
di trattamento" si applica in tutto il testo. 
l’approvazione dell’emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

È necessario armonizzare i termini "impianto" e "attrezzatura" con la legislazione ambientale 
dell'UE. L'attrezzatura di trattamento dell’acqua potrebbe far parte dell’impianto di 
trattamento ed essere gestita da un operatore diverso.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. "gestore dell’impianto di 
depurazione": la persona fisica o giuridica 
che gestisce o controlla un impianto di 
depurazione;

7. “gestore dell’attrezzatura di 
depurazione”: la persona fisica o giuridica 
che gestisce o controlla un’attrezzatura di 
depurazione;

Or. en

Motivazione

È necessario armonizzare i termini "impianto" e "attrezzatura" con la legislazione ambientale 
dell'UE. L'attrezzatura di depurazione dell'acqua potrebbe far parte dell'impianto di 
depurazione ed essere gestita da un operatore diverso.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. "punto di conformità": uscita 
dell’attrezzatura di depurazione.

Or. en

Motivazione

Il termine «punto di conformità» deve essere definito nella sezione "Definizioni", come già 
stabilito all’articolo 4.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gestore dell’impianto di 
depurazione provvede a che le acque 

1. Il gestore dell’impianto di 
depurazione provvede a che le acque 
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depurate destinate a un uso specificato 
nell’allegato I, sezione 1, siano conformi, 
all’uscita dell’impianto di depurazione 
(punto di conformità):

depurate destinate a un uso specificato 
nell’allegato I, sezione 1, siano conformi, 
al punto di conformità:

Or. en

Motivazione

Per coerenza con le definizioni proposte.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere da... [un anno
dopo la data di entrata in vigore del 
presente regolamento].

Esso si applica a decorrere da... [due anni
dopo la data di entrata in vigore del 
presente regolamento].

Or. en

Motivazione

Tenere conto della quantità di adeguamenti richiesti per conformarsi al regolamento, 
migliorando le attrezzature esistenti, modificando il funzionamento e i controlli e, soprattutto, 
effettuando la valutazione dei rischi, stabilendo il piano di gestione dei rischi e assegnando le 
responsabilità, il periodo proposto di un anno dovrebbe essere esteso ad almeno due anni, al 
fine di verificarne la conformità.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i. la conferma della natura dei 
pericoli, compresa, se del caso, la relazione 
dose-risposta;

i. la conferma della natura dei 
pericoli, compresa, se del caso, la relazione 
dose-risposta, collaborando con le autorità 
sanitarie;

Or. en
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Motivazione

Le relazioni dose-risposta e gli studi di valutazione dei rischi richiedono determinate 
competenze, conoscenze e dati che le autorità sanitarie degli Stati membri potrebbero fornire.
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