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a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguito dell'iniziativa dei cittadini europei "L'acqua è un diritto" (Right2Water) 

2014/2239(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0228/2015 

Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito dell'iniziativa dei cittadini europei 

"L'acqua è un diritto" (Right2Water) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità 

delle acque destinate al consumo umano (la "direttiva sull'acqua potabile")
1
, 

– 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 acque (la "direttiva 

quadro sulle acque")
2
, 

– visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini
3
, 

– vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
4
, 

– vista la comunicazione della Commissione del 14 novembre 2012 intitolata "Piano per 

la salvaguardia delle risorse idriche europee" (COM(2012)0673), 

– vista la comunicazione della Commissione del 19 marzo 2014 relativa all'iniziativa dei 

cittadini europei "Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano 

universale! L'acqua è un bene comune, non una merce!" (COM(2014)0177) (la 

"comunicazione"), 

– vista la "Relazione di sintesi sulla qualità dell'acqua potabile nell'UE basata sull'esame 

delle relazioni degli Stati membri per il periodo 2008-2010 a norma della direttiva 

                                                 
1 GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. 
2 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. 
3 GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.  
4 GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1. 
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98/83/CE" della Commissione (COM(2014)0363), 

– vista la propria risoluzione del 17 novembre 14 sull'UE e sul quadro di sviluppo globale 

post 2015
1
, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla summenzionata 

comunicazione della Commissione del 19 marzo 2014
2
, 

– viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 28 luglio 2010 dal 

titolo "The human right to water and sanitation"
3
 ("il diritto dell'uomo all'acqua e ai 

servizi igienico-sanitari") e del 18 dicembre 2013 dal titolo "The human right to safe 

drinking water and sanitation"
4
 ("il diritto dell'uomo all'acqua potabile sicura e ai servizi 

igienico-sanitari"), 

– vista la propria risoluzione del 9 ottobre 2008 su come affrontare il problema della 

carenza idrica e della siccità nell'Unione europea
5
, 

– vista la propria risoluzione del 3 luglio 2012 sull'attuazione della normativa UE sulle 

acque in attesa di un necessario approccio globale alle sfide europee in materia di 

acque
6
, 

– visto l'articolo 52 del proprio regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per le 

petizioni (A8-0228/2015), 

A. considerando che l'iniziativa "L'acqua è un diritto" (Right2Water) è la prima iniziativa 

dei cittadini europei (ICE) che ha soddisfatto i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 

n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini e che è stata presentata in un'audizione 

al Parlamento dopo aver ricevuto il sostegno di 1,66 milioni di cittadini al momento 

della presentazione;   

B. considerando che la fornitura d'acqua e i servizi igienico-sanitari sono servizi d'interesse 

generale, non merci; 

C. considerando che la piena attuazione del diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-

sanitari, quale riconosciuto dalle Nazioni Unite e sostenuto dagli Stati membri dell'UE, 

è essenziale per la vita; che la corretta gestione delle risorse idriche svolge un ruolo 

cruciale nel garantire un uso sostenibile dell'acqua e nel salvaguardare il capitale 

naturale dell'Europa; 

D. considerando che almeno 748 milioni di persone non hanno un accesso sostenibile 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2014)0059. 
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
3 A/RES/64/292. 
4 A/RES/68/157. 
5 GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 33. 
6 GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 9. 
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all'acqua potabile sicura, mentre un terzo della popolazione mondiale non dispone dei 

servizi igienico-sanitari di base; che di conseguenza il diritto alla salute è in pericolo e si 

diffondono malattie che, oltre a provocare sofferenze e morte, ostacolano seriamente lo 

sviluppo; considerando che ogni anno 3,5 milioni di persone muoiono di malattie 

trasmesse dall'acqua; che ogni giorno circa 4 000 bambini muoiono di malattie 

trasmesse dall'acqua o a causa di condizioni inadeguate per quanto riguarda l'acqua, i 

servizi igienico-sanitari e l'igiene; che la mancanza di accesso all'acqua potabile uccide 

più bambini dell'AIDS, della malaria e del vaiolo messi insieme; che tuttavia si registra 

una chiara tendenza alla riduzione di queste cifre e che il loro calo può e deve essere 

accelerato; 

E. considerando che l'UE è il principale donatore nel settore dell'acqua, dei servizi 

igienico-sanitari e dell'igiene (WASH) e che il 25% del totale annuo dei fondi da essa 

destinati a fini umanitari è dedicato esclusivamente al sostegno ai partner dello sviluppo 

in questo settore;  

F. considerando che la fornitura d'acqua e i servizi igienico-sanitari sono servizi d'interesse 

generale, e che i profitti derivanti dal ciclo di gestione dell'acqua dovrebbero dovrebbe 

servire a coprirne le spese e i costi per miglioramenti, purché sia salvaguardato 

l'interesse pubblico; 

L'iniziativa dei cittadini europei come strumento di democrazia partecipativa  

1. ritiene che l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) sia un meccanismo democratico unico, 

dotato di un potenziale importante per contribuire a ridurre il divario tra i movimenti 

sociali e della società civile europei e nazionali e per promuovere la democrazia 

partecipativa a livello dell'UE; 

2.  sottolinea che la Commissione dovrebbe garantire la massima trasparenza durante la 

fase di analisi di due mesi, che un'ICE che abbia avuto successo dovrebbe ricevere dalla 

Commissione adeguato sostegno e consulenza legali ed essere adeguatamente 

pubblicizzata, e che promotori e sostenitori dovrebbero essere tenuti pienamente 

informati e aggiornati nel corso dell'intero iter dell'ICE; 

3. constata che il sostegno di 1,66 milioni di cittadini dell'UE a questa ICE ha influenzato 

la decisione della Commissione di escludere l'acqua e i servizi igienico-sanitari dalla 

direttiva sulle concessioni; 

4. invita la Commissione, in linea con l'obiettivo primario dell'ICE "L'acqua è un diritto", 

a presentare proposte che preservino l'accesso universale all'acqua potabile e ai servizi 

igienico-sanitari, e si compiace del suo appoggio all'obiettivo di una sempre maggior 

trasparenza nel settore dell'acqua; chiede inoltre che l'accesso universale all'acqua 

potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari sia sancito nella Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea; 

5. chiede alla Commissione di guidare una vasta campagna d'informazione sulle misure 

che sono già state adottate in materia di acqua e su come esse possano contribuire al 

conseguimento degli obiettivi dell'ICE "L'acqua è un diritto"; 
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Diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari 

6. ricorda che l'ONU ha riconosciuto che il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-

sanitari significa che tutti, senza discriminazioni, hanno il diritto di avere un accesso 

fisicamente praticabile, sufficiente e sicuro a tale bene e a tali servizi, in condizioni 

salubri, per un uso domestico e personale che consenta il rispetto della vita privata e 

garantisca il rispetto della dignità umana; 

7. assicura il  proprio sostegno al relatore speciale delle Nazioni Unite riguardo al diritto 

umano all'acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, e pone l'accento 

sull'importanza del suo lavoro e di quello del suo predecessore ai fini del 

riconoscimento di tale diritto; 

8.  deplora che nell'UE-28 oltre un milione di persone non abbia ancora accesso alla 

fornitura di acqua potabile sicura e pulita e quasi il 2 % della popolazione non abbia 

accesso ai servizi igienico-sanitari, secondo il World Water Assessment Programme 

(WWAP, il programma mondiale per la valutazione delle risorse idriche), ed esorta 

pertanto la Commissione ad agire immediatamente; 

9. invita la Commissione a individuare le zone in cui vi è un problema attuale o potenziale 

di scarsità d'acqua e ad aiutare gli Stati membri, le regioni e le zone interessate, in 

particolare le zone rurali e le aree urbane svantaggiate, ad affrontare adeguatamente 

questo problema;  

10. invita la Commissione, la Banca europea per gli investimenti e gli Stati membri a 

sostenere gli operatori dei servizi idrici e le autorità competenti dell'UE che non 

dispongono del capitale necessario per accedere ai finanziamenti disponibili dell'UE e a 

prestiti a lungo termine a tassi d'interesse agevolati, in particolare allo scopo di investire 

nella costruzione, nella manutenzione e nel rinnovo delle infrastrutture idriche onde 

assicurare l'accesso a servizi idrici di elevata qualità; 

11. ricorda agli Stati membri la loro responsabilità nell'attuazione del diritto dell'UE; li 

esorta ad attuare pienamente la direttiva sull'acqua potabile e tutta la legislazione 

connessa; li sollecita ad individuare le loro priorità di spesa e a sfruttare appieno le 

opportunità di sostegno finanziario dell'UE nel settore dell'acqua offerte dal nuovo 

periodo di programmazione finanziaria (2014-2020), in particolare attraverso una 

priorità d'investimento incentrata specificamente sulla gestione delle risorse idriche; 

12. rileva che dal 1988 la sua commissione per le petizioni ha ricevuto un notevole numero 

di petizioni di cittadini dell'UE, residenti in molti Stati membri, che esprimono 

preoccupazione per la fornitura e la qualità dell'acqua e per la gestione delle acque 

reflue; richiama l'attenzione su una serie di fattori negativi stigmatizzati dai firmatari, 

che sono responsabili della cattiva qualità dell'acqua e hanno quindi un impatto 

sull'ambiente e sulla salute dell'uomo e degli animali; ritiene che queste petizioni 

dimostrino un autentico interesse dei cittadini per l'applicazione completa e l'ulteriore 

sviluppo di una legislazione UE sostenibile in materia di acque; 

13. appoggia lo sviluppo di programmi di politica sociale (ad esempio regimi per costi 

accessibili dell'acqua) al fine di garantire l'accesso ai servizi idrici e igienico-sanitari 
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alle persone che non sono in grado di permetterseli o non vi hanno accesso; invita la 

Commissione e gli Stati membri a porre rimedio alla carenza di dati sulla disponibilità e 

l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, dando la priorità, se del caso, 

alla loro fornitura ai gruppi di utenti emarginati; 

14. incoraggia la Commissione a elaborare un quadro legislativo europeo per il riutilizzo 

degli effluenti trattati, soprattutto al fine di proteggere le attività e le aree sensibili; la 

invita inoltre a promuovere la condivisione di esperienze tra le organizzazioni sanitarie 

degli Stati membri;  

15. invita gli Stati membri a completare con urgenza i piani di gestione dei bacini 

idrografici in quanto elemento chiave dell'applicazione della direttiva quadro sulle 

acque, e ad attuarli in modo corretto nel pieno rispetto degli inderogabili criteri 

ecologici; richiama l'attenzione sul fatto che alcuni Stati membri si trovano a dover far 

fronte in misura crescente a devastanti alluvioni, che hanno un grave impatto sulla 

popolazione locale; sottolinea che i piani di gestione dei bacini idrografici nell'ambito 

della direttiva quadro sulle acque e i piani di gestione del rischio di alluvioni nell'ambito 

della direttiva sulle alluvioni offrono una grande opportunità per sfruttare le sinergie tra 

questi strumenti, contribuendo così a garantire acqua pulita in quantità sufficienti 

riducendo nel contempo i rischi di alluvione; ricorda inoltre che ogni Stato membro 

dovrebbe disporre di una pagina web centralizzata per fornire informazioni 

sull'attuazione della direttiva quadro sulle acque, in modo da facilitare una visione 

d'insieme della qualità e della gestione delle acque; 

Servizi idrici e mercato interno  

16. riconosce che gli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà, hanno il 

diritto di decidere di utilizzare diversi sistemi di gestione dell'erogazione idrica; 

17. ricorda che l'opzione di rimunicipalizzare la gestione dei servizi idrici dovrebbe 

continuare a essere assicurata in futuro senza alcuna restrizione, unitamente alla facoltà 

di aggiudicare appalti in caso di cooperazione nell'ambito dei servizi idrici e igienico-

sanitari, garantendo nel contempo il rispetto delle regole di concorrenza del mercato 

interno; 

18. sottolinea che gli enti regionali e locali hanno il dovere di garantire l'accesso universale 

all'acqua, assicurando che siano scelti gli operatori più adeguati e che questi forniscano 

al pubblico acqua di qualità, acqua potabile sicura e servizi igienico-sanitari migliorati 

salvaguardando l'interesse pubblico; 

19. sottolinea che la natura speciale dei servizi idrici e igienico-sanitari dovrebbe essere 

tenuta in considerazione in tutti gli accordi commerciali che l'UE negozia; 

20. ricorda che le concessioni in materia di servizi idrici e igienico-sanitari sono soggette ai 

principi stabiliti nel trattato e devono pertanto essere aggiudicate conformemente ai 

principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione; 

21. sottolinea l'importanza delle autorità di regolamentazione nazionali nel garantire 

condizioni di concorrenza eque e libere tra i fornitori di servizi, nell'agevolare 
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un'applicazione più rapida delle soluzioni innovative e del progresso tecnico, nel 

promuovere l'efficienza e la qualità dei servizi idrici, al contempo assicurando la tutela 

degli interessi dei consumatori, garantendo la continuità dell'approvvigionamento e, 

innanzitutto, salvaguardando il pubblico interesse; invita la Commissione ad appoggiare 

iniziative a favore della cooperazione normativa nell'UE al fine di sostenere, apprendere 

reciprocamente e scambiare le migliori prassi in ambito regolamentare;  

22. sottolinea il successo dei partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico nello 

scambio di migliori prassi per l'erogazione idrica e invita la Commissione, pertanto, a 

promuovere entrambe le forme di cooperazione tra gli operatori idrici mediante 

incentivi finanziari e non finanziari; accoglie con favore il fatto che la Commissione 

nella comunicazione riconosca, per la prima volta, l'importanza dei partenariati 

pubblico-pubblico, ma la invita a riconoscere altresì l'importanza, la necessità e l'utilità 

della cooperazione pubblico-privata; 

23. accoglie con favore gli efficaci sforzi di alcuni operatori idrici volti a rafforzare la 

partecipazione degli utenti nel miglioramento della prestazione dei servizi idrici e nella 

protezione delle risorse idriche, e ricorda che le istituzioni locali possono svolgere un 

ruolo importante nel processo decisionale per quanto riguarda la gestione delle acque;  

24. invita gli Stati membri e le autorità locali a introdurre, se non l'hanno già fatto, una 

politica sociale in materia di acque per sostenere le persone che, per motivi al di fuori 

del loro controllo, non possono permettersi l'accesso ai servizi idrici e igienico-sanitari; 

invita la Commissione a organizzare la condivisione di esperienze tra gli Stati membri 

sugli aspetti sociali della politica delle acque; 

25. incoraggia le aziende dell'acqua e le autorità pubbliche responsabili a reinvestire nel 

mantenimento e miglioramento dei servizi idrici e nella protezione delle risorse idriche; 

26. ricorda che buona gestione delle acque si sta rivelando una sfida prioritaria per i 

prossimi decenni, sia sul piano ecologico che su quello ambientale, in quanto risponde a 

requisiti energetici e agricoli e a imperativi economici e sociali; 

27. invita la Commissione a fare dell'ammodernamento delle reti d'acqua potabile obsolete 

una priorità nell'ambito del piano di investimenti per l'Europa, inserendo i progetti in 

quest'ambito nell'elenco dei progetti dell'Unione; pone l'accento sull'effetto leva che tali 

progetti permetterebbero di esercitare sull'occupazione non delocalizzabile, 

contribuendo così a stimolare l'economia verde in Europa; 

28. invita la Commissione a promuovere tra gli Stati membri la condivisione di conoscenze 

sulle modalità di ispezione dello stato delle reti, il che dovrebbe consentire l'avvio di 

lavori di ammodernamento e porre fine agli sprechi; 

29. chiede maggiore trasparenza in modo da fornire ai consumatori informazioni più 

approfondite riguardo all'acqua e contribuire a una gestione più sostenibile delle risorse 

idriche; incoraggia a tal fine la Commissione a continuare a lavorare con gli Stati 

membri ai fini della condivisione di esperienze nazionali per quanto concerne la 

creazione di sistemi d'informazione sull'acqua; 
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Politica esterna e politica di sviluppo dell'UE nel settore delle acque 

30. sottolinea che le politiche di sviluppo dell'UE dovrebbero integrare pienamente 

l'accesso universale all'acqua e ai servizi igienico-sanitari incoraggiando le buone 

pratiche e la condivisione di conoscenze, nonché programmi di cooperazione in questo 

settore; 

31. sottolinea che, in sede di stanziamento di fondi e programmazione degli aiuti, è 

opportuno attribuire un'elevata priorità all'assistenza finalizzata ad assicurare acqua 

potabile sicura e servizi igienico-sanitari; invita la Commissione a garantire un adeguato 

sostegno finanziario alle misure di sviluppo delle capacità nel settore idrico, facendo 

affidamento sulle piattaforme e sulle iniziative esistenti a livello internazionale e 

collaborando con esse; 

32. insiste sul fatto che occorre attribuire un'elevata priorità al settore dell'acqua e dei 

servizi igienico-sanitari (WASH) nei paesi in via di sviluppo, sia in termini di aiuti 

pubblici allo sviluppo (APS) che nei bilanci nazionali; ricorda che la gestione delle 

acque è una responsabilità collettiva; è favorevole a un approccio caratterizzato da 

apertura mentale per quanto concerne le diverse modalità di aiuto, ma anche da una 

rigorosa aderenza ai principi di efficacia dello sviluppo, alla coerenza politica a favore 

dello sviluppo e a un'attenzione incessante all'eliminazione della povertà e alla 

massimizzazione degli effetti dello sviluppo; sostiene, a tal riguardo, il coinvolgimento 

delle comunità locali nella realizzazione di progetti nei paesi in via di sviluppo, nonché 

il principio della proprietà comunitaria; 

33. sottolinea il fatto scandaloso che, sebbene si registrino progressi verso l'obiettivo di 

sviluppo del millennio relativo all'acqua potabile sicura, quasi un miliardo di persone in 

tutto il mondo beve ancora acqua non trattata e l'obiettivo relativo ai servizi igienico-

sanitari è lungi dall'essere raggiunto; 

34. ritiene che l'acqua dovrebbe essere al centro dei lavori di preparazione dei due grandi 

eventi internazionali del 2015, ossia il vertice sull'agenda post 2015 e la conferenza 

COP21 sul clima; sostiene fermamente, a tale riguardo, l'inclusione di obiettivi 

ambiziosi e di vasta portata relativamente all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, come 

l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6, che consiste nel garantire la disponibilità e una 

gestione sostenibile dei servizi idrici e igienico-sanitari per tutti entro il 2030, da 

adottare nel settembre 2015; ribadisce che porre fine alla povertà attraverso il processo 

post-2015 è possibile soltanto se si garantisce a tutti l'accesso ad acqua pulita e a servizi 

igienico-sanitari di base; 

35. sottolinea che il conseguimento di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile richiede, da 

parte sia dei paesi in via di sviluppo che di quelli sviluppati, la mobilitazione di 

finanziamenti a favore dello sviluppo molto più ingenti di quelli attualmente forniti; 

esorta la Commissione a garantire che gli aiuti siano spesi in modo efficace e meglio 

mirati al settore dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari nella prospettiva dell'agenda 

per lo sviluppo post 2015; 

36. chiede l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio globale volto a valutare i 

progressi compiuti nella realizzazione dell'accesso universale all'acqua potabile, nell'uso 
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sostenibile e nello sviluppo delle risorse idriche e nel rafforzamento di una gestione 

delle risorse idriche equa, partecipativa e responsabile in tutti i paesi; invita a 

monitorare efficacemente i progetti realizzati attraverso gli aiuti esterni; 

37. ricorda che l'Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che, nella fase iniziale, 

senza l'applicazione delle ultime tecnologie innovative in materia di trattamento e 

risparmio idrici, il livello ottimale di acqua va dai 100 ai 200 litri per persona al giorno, 

rilevando nel contempo che per soddisfare le necessità basilari e scongiurare l'insorgere 

di problemi sanitari, sono necessari tra 50 e 100 litri di acqua per persona al giorno; 

38. elogia gli operatori idrici che destinano una percentuale del loro fatturato annuo a 

partenariati sull'acqua nei paesi in via di sviluppo, e incoraggia gli Stati membri e l'UE a 

creare le condizioni necessarie per porre in essere tali partenariati; 

39. sottolinea che una gestione efficiente ed equa delle risorse idriche si basa sulla capacità 

dei governi locali di fornire servizi; invita pertanto l'UE a sostenere ulteriormente il 

rafforzamento della gestione delle risorse e infrastrutture idriche nei paesi in via di 

sviluppo, tenendo in particolare considerazione, nel contempo, le esigenze delle 

popolazioni rurali vulnerabili; 

40. sostiene la piattaforma globale della solidarietà dell'acqua lanciata dal programma delle 

Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) al fine di coinvolgere gli enti locali nella ricerca 

di soluzioni alle sfide idriche; plaude altresì all'iniziativa "1% di solidarietà per l'acqua e 

i servizi igienico-sanitari" e ad altre iniziative intraprese dai cittadini e dalle autorità di 

alcuni Stati membri per sostenere progetti in paesi in via di sviluppo con fondi 

provenienti dai canoni di consumo;  

41. chiede alla Commissione di reintrodurre lo strumento del Fondo per l'acqua, che si è 

rivelato efficace nel favorire un migliore accesso ai servizi idrici nei paesi in via di 

sviluppo promuovendo misure di rafforzamento delle capacità presso le popolazioni 

locali; 

42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 

Or. en 

 

 


