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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della normativa UE sulle acque in attesa di un necessario approccio 
globale alle sfide europee in materia di acque

(2011/2297(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, 
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque1 (la "DQA"),

– vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 
2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (la 
"direttiva acque sotterranee")2,

– vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, 
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, ("la direttiva sugli standard di 
qualità ambientale"),

– vista la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane4

– vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione 
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole5 ("la 
direttiva nitrati"),

– vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, 
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni6 ("la direttiva alluvioni"),

– visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, 
nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE7 ("il regolamento REACH"),

– visto il futuro "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" della 
                                               
1 GU L 327 del 22.12.2000, pag.1.
2 GU L 372 del 27.12.2006, pag.19.
3 GU L 348 del 24.12.2008, pag.84.
4 GU L 135 del 30.5.1991, pag.40.
5 GU L 375 del 31.12.1991, pag.1.
6 GU L 288 del 6.11.2007, pag.27.
7 GU L 396 del 30.12.2006, pag.1.
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Commissione,

– visto il futuro partenariato europeo per l'innovazione in materia di risorse idriche,

– vista la propria risoluzione del 15 marzo 2012 sul sesto Forum mondiale dell'acqua che si 
svolgerà a Marsiglia dal 12 al 17 marzo 20121,

– vista la propria risoluzione del 9 ottobre 2008 su come affrontare il problema della 
carenza idrica e della siccità nell'Unione europea2,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della 
commissione per le petizioni (A7-0000/2012),

A. considerando che la DQA istituisce un quadro atto a tutelare le acque pulite e ripristinarne 
la qualità nell'UE e a garantirne l'utilizzo sostenibile a lungo termine, ma che il riesame 
dei piani di gestione dei bacini idrografici approntati dagli Stati membri come previsto 
dalla direttiva indica che un numero elevato di corpi idrici dell'UE non raggiungerà lo 
"stato buono" entro il 2015, a causa di problematiche sia di vecchia data sia emergenti;

B. considerando che l'acqua è essenziale per la vita e che una corretta gestione delle acque 
svolge un ruolo fondamentale nella conservazione del capitale naturale e dei servizi eco 
sistemici del pianeta, nonché in tutti gli aspetti dell'uso delle risorse e della produzione 
economica;

C. considerando che l'Europa estrae soltanto circa il 13% della quantità complessiva di acque 
di cui dispone, ma che le risorse idriche sono distribuite in modo molto disomogeneo tra 
le regioni europee;

D. considerando che l'utilizzo dell'acqua è caratterizzato da tendenze spesso insostenibili, 
conseguenza di pratiche inefficienti che provocano sprechi di acqua, e considerando che i 
sistemi delle infrastrutture idriche sono spesso antiquati e che le informazioni circa i 
rendimenti effettivi e le perdite sono carenti;

Attuazione della normativa dell’UE in materia di acque: successi e lacune

1. riconosce che la DQA costituisce una base legislativa solida e ambiziosa per la gestione 
integrata a lungo termine delle acque nell'UE; si compiace del miglioramento verificatosi 
negli ultimi anni nella qualità delle acque europee e nel trattamento delle acque reflue; 
sottolinea tuttavia che i tempi di attuazione sono stati lenti e disuguali nei diversi Stati 
membri e nelle diverse regioni e che molte difficoltà dovranno essere superate per 
raggiungere lo "stato buono"di tutte le acque europee;

2. sottolinea che, mentre è opportuno concentrarsi prevalentemente sull’attuazione della 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0091.
2 GU C 9E del 15.1.2010, pag. 33.
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normativa attuale, esistono lacune specifiche da colmare mediante nuovi provvedimenti 
legislativi;

3. guarda con favore al futuro "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" della 
Commissione come risposta politica dell’UE alle sfide attuali e future in materia di acque, 
con l’obiettivo di garantire una quantità sufficiente di acqua di buona qualità per un uso 
sostenibile ed equo di qui al 2050;

4. invita la Commissione a intraprendere con determinazione azioni volte a porre fine alle 
violazioni della legislazione dell’UE in materia di acque da parte degli Stati membri; 
invita contestualmente a sviluppare e fornire linee guida esaurienti e strumenti efficaci per 
favorire lo sviluppo delle capacità, per garantire pari condizioni e per assistere gli Stati 
membri ai fini di un migliore rispetto delle norme nelle future fasi di attuazione delle 
politiche dell’UE in materia di acque, in modo da onorare gli impegni nel campo della 
politica in materia di acque;

Efficienza idrica e delle altre risorse

5. evidenzia il nesso tra produzione di energia, efficienza energetica e sicurezza delle risorse 
idriche; sottolinea che sono necessari sforzi aggiuntivi a livello europeo per garantire che 
la crescente richiesta di energia non metta in pericolo la sicurezza idrica; sottolinea che si 
deve tener conto dell'uso delle risorse idriche in sede di valutazione della sostenibilità 
delle fonti energetiche sia tradizionali sia a basse emissioni di carbonio, in special modo i 
biocarburanti;

6. sottolinea che è possibile migliorare l’efficienza e la sostenibilità dell'uso dell'acqua nel 
settore agricolo grazie all’introduzione di tecnologie e pratiche innovative;

7. sottolinea che una politica di igienizzazione dell'acqua e di gestione delle acque reflue 
rispettosa dell'ambiente e vantaggiosa dal punto di vista economico deve affrontare 
l’inquinamento alla fonte, intervenendo prima che gli agenti inquinanti vengano trattati 
nell’ambito di dispendiosi trattamenti di fine ciclo; incoraggia l'utilizzo delle acque reflue 
e dei sottoprodotti dei trattamenti di fine ciclo quale nuova risorsa;

8. chiede che la normativa dell'UE in materia di acque venga aggiornata al fine di tenere 
debitamente conto dei nuovi progressi tecnologici in materia di riutilizzo e riciclaggio 
dell'acqua, per consentire un riutilizzo non dispendioso ed efficiente dal punto di vista 
energetico delle acque reflue trattate per l'irrigazione, così come il riutilizzo delle acque 
grigie nelle abitazioni private; chiede che vengano adottate misure per il corretto 
monitoraggio della qualità chimica e biologica dell'acqua recuperata;

9. sottolinea l'importanza della progettazione ecologica, dei dispositivi per il risparmio idrico 
e della misurazione per l'efficienza idrica nei sistemi idrici pubblici e nell'industria;

Acqua ed ecosistemi

10. rileva che l'acqua sta alla base della maggior parte dei servizi ecosistemici e sottolinea 
l’importanza della corretta gestione idrica per il raggiungimento degli obiettivi di 
biodiversità; incoraggia le misure di riforestazione e di recupero delle zone umide nella 
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gestione delle risorse idriche; invita a un migliore allineamento degli obiettivi della DQA 
con Natura 2000;

11. sottolinea che l'acqua è un elemento particolarmente vulnerabile agli effetti del 
cambiamento climatico, che potrebbe portare a una riduzione della quantità e della qualità 
dell'acquea disponibile, in particolare dell'acqua potabile, nonché a un aumento della 
frequenza e dell'intensità delle inondazioni e degli episodi di siccità; invita a far sì che le 
politiche relative all'adattamento al cambiamento climatico e alla mitigazione dei suoi 
effetti tengano debitamente conto dell'impatto sulle risorse idriche; sottolinea l'importanza 
delle strategie di prevenzione e mitigazione dei rischi e di risposta ad essi nel prevenire i 
fenomeni estremi legati all'acqua;

12. sottolinea che la gestione integrata delle risorse idriche e la pianificazione territoriale su 
scala di bacino idrico devono tener conto delle attività economiche dipendenti dall’acqua 
e dei fabbisogni idrici di tutti gli utenti, così come della necessità di un approccio olistico 
alla carenza di acqua, e dovrebbero garantire la sostenibilità delle attività umane aventi 
relazione con l'acqua;

Conoscenza e innovazione

13. riconosce che il quadro per l'azione dell’UE ha consentito la raccolta di dati meno 
frammentati sull’acqua nonché un migliore monitoraggio; constata tuttavia la mancanza di 
dati attendibili sulla quantità d’acqua, ad esempio sull’estrazione e sulle perdite; invita la 
Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea per l’ambiente, a sviluppare un 
nuovo insieme di indicatori affidabili per i conto delle risorse idriche; sottolinea che la 
base di conoscenze dovrebbe integrare il concetto di “flussi ambientali” e tenere conto dei 
servizi ecosistemici sostenuti dall’acqua;

14. invita la Commissione, gli Stati membri e gli altri attori rilevanti a sostenere il partenariato 
europeo per l’innovazione in materia di risorse idriche quale strumento efficace per 
concentrare gli sforzi sui settori della ricerca e dell'innovazione che sono all'avanguardia a 
livello mondiale, e a rimuovere gli ostacoli che impediscono il veloce trasferimento al 
mercato delle conoscenze, delle migliori tecniche disponibili e delle innovazioni 
tecnologiche pionieristiche;

Integrazione del tema dell'acqua nelle altre politiche

15. sottolinea la necessità di maggior coerenza e di maggiore integrazione degli obiettivi in 
materia di acqua nella normativa a livello dell'UE, nazionale e regionale; invita, 
nell'ambito dell'elaborazione della politica agricola comune e dei quadri della politica di 
coesione, a tener conto di una valutazione completa degli effetti sulle risorse idriche, al 
fine di ottenere una concentrazione tematica dei finanziamenti disponibili per le 
problematiche idriche e di integrare il tema dell’acqua in tutte le politiche;

L’acqua e l’economia 

16. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'applicazione dei principi “chi 
inquina paga” e “chi usa paga” mediante sistemi di tariffazione trasparenti finalizzati al 
pieno recupero dei costi; sottolinea tuttavia che occorre tener conto delle problematiche 
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sociali nel determinare le tariffe per l'acqua destinata all'uso personale; sottolinea che la 
determinazione dei prezzi dell'acqua dovrebbe riflettere l'impatto ambientale del 
trattamento delle acque reflue e invita la Commissione a garantire finanziamenti 
appropriati per gli impianti di trattamento delle acque reflue;

L’acqua e la società

17. esorta la Commissione a stimolare il dialogo intersettoriale e a promuovere la 
partecipazione piena e trasparente delle comunità locali e dei soggetti interessati, a tutti i 
livelli, allo sviluppo delle politiche in materia di acque; evidenzia l'importanza di 
un'efficace governance multilivello in materia di acque, di principi di gestione idrica e di 
scambio delle migliori pratiche;

18. invita a sensibilizzare il pubblico alle problematiche dell'acqua, al fine di migliorare la 
comprensione dei legami esistenti tra acqua, igienizzazione, igiene, salute, sicurezza dei 
prodotti alimentari, sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e prevenzione dei 
disastri, da parte dei consumatori, degli operatori sanitari, dei decisori politici e degli altri 
protagonisti del processo decisionale; sottolinea il ruolo fondamentale delle autorità 
regionali e locali e delle organizzazioni della società civile nelle campagne di 
sensibilizzazione e nelle attività educative;

L'acqua e il mondo

19. plaude al raggiungimento anticipato dell'Obiettivo di sviluppo del Millennio (OSM) delle 
Nazioni Unite relativo all'acqua potabile sicura; invita la Commissione e gli Stati membri 
a rafforzare il proprio impegno per raggiungere l'OSM relativo alle pratiche di 
igienizzazione di base e a tener conto dei risultati a questo riguardo della Conferenza sullo 
sviluppo sostenibile Rio+20;

20. incoraggia le autorità locali a destinare a misure di cooperazione decentrata una parte delle 
somme prelevate dagli utenti per la fornitura di acqua e servizi di igienizzazione; richiama 
l'attenzione, quale possibile esempio da promuovere, sul meccanismo adottato da alcuni 
Stati membri del "1% per la solidarietà per l'acqua";

°
° °

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

L'acqua è essenziale per la vita. Gestire tale risorsa in maniera sostenibile è fondamentale per 
garantire che tutti gli ecosistemi ricevano acqua di buona qualità in quantità sufficienti per il 
loro corretto funzionamento e per fornire servizi essenziali per la sicurezza dei prodotti 
alimentari e la sicurezza alimentare, per la nostra salute, per la nostra società ed economia: 
l'acqua rappresenta probabilmente il bene pubblico più importante.

Tuttavia, le risorse di acqua dolce europee e mondiali sono a rischio se attuiamo una gestione 
di tali risorse al di là dei limiti della sostenibilità: l'urbanizzazione, la crescita della 
popolazione, il consumo eccessivo, l'inquinamento biologico e chimico, le alterazioni 
idromorfologiche e il cambiamento climatico contribuiscono alla sempre crescente pressione 
sulla disponibilità e sulla qualità di acqua sicura. La futura crescita economica non potrà essere 
sostenuta se non disaccoppiata dagli impatti ambientali negativi sull'acqua.

Come ci posizioniamo nell'Unione europea? La normativa attuale sull'acqua fornisce un solido 
quadro per la gestione sostenibile ed efficace delle acque: in particolare la direttiva quadro sulle 
acque (DQA) adottata nel 2000 può essere considerata una pietra miliare delle politiche europee 
in materia di acque. Adottando un approccio integrato che si concentra sulla gestione delle 
acque a livello di bacino idrografico, la direttiva estende l'ambito di applicazione della 
protezione delle acque a tutte le acque di superficie e sotterranee e stabilisce un obiettivo di 
sostenibilità in termini di "stato buono" ecologico, chimico e quantitativo da raggiungersi entro 
il 2015 per tutti i corpi idrici europei.

Tuttavia, i tempi di attuazione della DQA nei diversi Paesi e nelle diverse regioni europee si 
sono rivelati lenti e i risultati molto diversificati, ed è ora chiaro che un numero elevato di corpi 
idrici dell'UE non raggiungeranno lo "stato buono" entro il 2015, a causa di problematiche sia di 
vecchia data sia emergenti.

In tale contesto, la Commissione ha avviato numerose valutazioni della situazione idrica 
nell'UE; il processo porterà a un "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" da 
pubblicarsi nel novembre 2012. Il Piano (Blueprint) si propone di rappresentare la risposta 
politica dell'UE alle sfide attuali e future in materia di acque, con l'obiettivo di garantire una 
quantità sufficiente di acqua di buona qualità per un uso idrico sostenibile ed equo. Costituirà la 
pietra miliare in materia di acque della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse nel quadro della strategia Europa 2020, e costituirà inoltre la base delle politiche 
più a lungo termine, fino al 2050.

Il Relatore apprezza l’iniziativa della Commissione e sostiene che il Parlamento europeo deve 
fornire un contributo fondamentale al processo che porterà alla determinazione della direzione 
futura delle politiche europee in materia di acque mediante il Piano. Il modo più efficace di 
proseguire su questo cammino consiste nel concentrarsi sull'attuazione delle misure; pertanto la 
presente relazione si propone di analizzare lo stato attuale dell'attuazione della normativa in 
materia di acque dell'UE in tutti gli Stati membri, evidenziandone sia i successi sia le principali 
problematiche da superare per migliorarla. Identifica inoltre importanti lacune politiche che 
dovranno essere colmate dalla nuova legislazione. 

I punti seguenti riassumono le principali conclusioni della presente relazione. 
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 Necessità di sottolineare maggiormente la dimensione regionale. L'Europa nella sua 
interezza estrae soltanto circa il 13% della quantità complessiva disponibile di acque, ma 
le risorse idriche sono distribuite in modo molto disomogeneo nelle varie regioni europee 
e molti Paesi e regioni sono soggetti a forte stress idrico. Non è concepibile applicare una 
soluzione universale: le dimensioni regionale e locale devono essere rafforzate, gli attori e 
le comunità locali devono essere coinvolti nel processo di partecipazione a tutti gli stadi 
dell'ideazione e dell'attuazione delle politiche e la Commissione deve incoraggiare lo 
sviluppo delle capacità ed elaborare chiare linee guida per l'attuazione.

 Necessità di dati attendibili, in particolare sulla quantità di acqua. Mentre la 
frammentazione dei dati a disposizione, in particolare concernenti la qualità dell’acqua, è 
diminuita grazie alla politica attuale, persiste tuttora un notevole vuoto di conoscenze 
circa la presente disponibilità di risorse idriche. È d'importanza prioritaria determinare 
quanta acqua scorre verso e dal bacino idrografico del fiume e quanta ne viene estratta da 
ogni settore, al fine di rafforzare il sistema d’informazione sulle acque per l’Europa 
(Water Information System for Europe, WISE). Occorre sviluppare nuovi indicatori 
chiave: tali indicatori devono tenere in dovuta considerazione i servizi ecosistemici 
sostenuti dall'acqua ed essere utilizzati per stabilire obiettivi misurabili, in particolare per 
l’efficienza idrica.

 Il tema dell'acqua deve essere “integrato” in tutte le aree politiche: Per raggiungere 
l'obiettivo di ”un'economia verde” funzionante, occorre "pianificare” tutte le aree 
politiche: obiettivi ricollegati alle risorse idriche devono essere integrati in tutti i livelli 
legislativi sul piano europeo, nazionale e regionale. Inoltre, è importante perseguire un 
migliore allineamento e una migliore armonizzazione dei vari strumenti legislativi, ad 
esempio rimuovendo le incongruenze esistenti tra la DQA, la direttiva nitrati e il 
regolamento REACH, nonché Natura 2000.

 La protezione delle acque necessita di un approccio olistico. La protezione delle risorse 
idriche, con particolare riferimento all’acqua potabile, deve essere affrontata da un punto 
di vista globale, tenendo in dovuta considerazione tutti i servizi ecosistemici sostenuti 
dall'acqua. È di fondamentale importanza che l’inquinamento sia controllato alla fonte, 
per impedire che le sostanze pericolose penetrino nell’ambiente e per ridurre il peso 
gravante sui sistemi di trattamento delle acque reflue. La mitigazione dei cambiamenti 
climatici e le politiche di adattamento devono inoltre tenere in dovuta considerazione 
l'impatto sulle risorse idriche e l'UE deve adottare un approccio olistico alla carenza idrica 
e alla siccità.

 Grandi progressi in termini di efficienza idrica possono e devono essere raggiunti.
L'efficienza delle risorse è un'iniziativa faro di Europa 2020 e l'efficienza idrica svolge un 
ruolo centrale nella strategia. Inoltre, la quantità e la qualità dell'acqua sono 
indissolubilmente collegate l’una all’altra. Ad esempio, il nesso tra energia ed acqua è 
fondamentale: in base a un recente studio commissionato dalla commissione per 
l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare, il settore energetico assorbe il 
45% dell’estrazione d’acqua nell’UE e la produzione di energia può influire sulla qualità 
dell’acqua e, viceversa, l'energia viene utilizzata per il trattamento dell'acqua: occorre 
garantire che la crescente richiesta di energia non eserciti un impatto insostenibile sulle 
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risorse idriche. Inoltre, le nuove tecniche e pratiche di irrigazione, associate a una 
consulenza agli agricoltori, possono contribuire a migliorare l’efficienza idrica in 
agricoltura, un altro grande estrattore che assorbe circa il 33% dell'acqua utilizzata (e il 
cui contributo può salire anche all'80% in alcune regioni dell'Europa meridionale). La 
misurazione e la progettazione ecocompatibile possono contribuire ad aumentare 
l’efficienza nei sistemi idrici pubblici e nel settore industriale.

 La normativa UE deve disciplinare il riuso e riciclaggio dell’acqua. In particolare in 
regioni soggette a stress idrico, il riuso dell’acqua per l’irrigazione e nelle abitazioni 
private può rappresentare un importante strumento per raggiungere la sicurezza degli 
approvvigionamenti idrici. Il quadro normativo deve espressamente affrontare il tema del 
riciclaggio dell'acqua, tenendo in dovuta considerazione i progressi tecnologici che 
consentono un monitoraggio efficace della qualità dell’acqua recuperata.

 La ricerca e l’innovazione devono essere ulteriormente promosse. La Commissione e gli 
Stati membri devono mettere a disposizione risorse finanziarie adeguate destinate a progetti 
di ricerca sui sistemi per le acque pluviali, sulle tecnologie di misurazione, sui metodi per 
monitorare e rimuovere fonti di inquinamento e inquinanti chimici e biologici diffusi, 
nonché sulle tecnologie per il risparmio idrico e per l’efficienza idrica nelle aree urbane e 
rurali. Il futuro partenariato europeo per l’innovazione in materia di risorse idriche deve 
essere sostenuto da tutti gli attori, in qualità di strumento ideale per concentrare gli sforzi 
sull’innovazione. 

 Gli strumenti economici sono importanti per raggiungere gli obiettivi in materia di acque, 
in particolare in tempi di crisi finanziaria. La direttiva quadro sulle acque è già finalizzata 
a “rendere giusto il prezzo”, ma occorre mettere a punto sistemi di tariffazione trasparenti 
per incorporare il pieno recupero dei costi e l’applicazione dei principi “chi inquina paga” 
e “chi usa paga”. Le tariffe devono, tuttavia, tenere sempre in considerazione le 
problematiche sociali quando associate all’uso personale dell’acqua. 

 La dimensione internazionale deve essere rafforzata. Mentre è stato annunciato il 
raggiungimento anticipato dell’obiettivo del millennio sull’acqua potabile sicura, più di 
800 milioni di persone utilizzano ancora acqua potabile non sicura e l’obiettivo 
dell'igienizzazione di base è ancora lungi dall'essere raggiunto. L'Europa deve rafforzare i 
propri impegni internazionali, in particolare in vista della conferenza sullo sviluppo 
sostenibile Rio+20.

In conclusione, un’azione decisa a livello dell’UE è necessaria per fare fronte alle sfide in 
materia di acqua attuali e future che il nostro continente deve affrontare. Il relatore invita la 
Commissione a includere le raccomandazioni contenute nella presente relazione nella 
formulazione del "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" quale contributo 
importante a una politica in materia di acque più efficace e meglio integrata e alla garanzia di 
pari condizioni per la sua attuazione.


