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La Commissione non intende rivedere la normativa che affronta il tema dei flussi ecologici: il 
controllo dell'adeguatezza del 2019 ha dimostrato che la legislazione in materia di acque1 è in 
larga misura adatta allo scopo. La creazione di flussi ecologici è un prerequisito per il 
conseguimento di un buono stato dei corpi idrici superficiali e la fornitura dei servizi 
ecosistemici connessi. Nell'ambito della strategia comune di attuazione della direttiva quadro 
sulle acque è stato redatto un documento di orientamento volto a sostenere gli Stati membri 
nella creazione e nell'applicazione di regimi di flussi ecologici2.

Gli Stati membri devono tenere conto delle pressioni quali gli effetti dei cambiamenti 
climatici (per esempio la siccità estrema) nel preparare i piani di gestione dei bacini 
idrografici3 a norma della direttiva quadro sulle acque.
 
Recentemente l'UE ha adottato un atto normativo4 sul riutilizzo sicuro delle acque reflue per 
l'irrigazione al fine di promuovere questa pratica, e sta ultimando gli orientamenti per 
sostenerne l'attuazione.

La sottomisura 4.3 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)5 può 
finanziare l'ammodernamento delle infrastrutture irrigue al fine di ridurre le perdite idriche e 
aumentare l'efficienza, per esempio sostituendo i canali con tubazioni per evitare perdite 
dovute all'evaporazione, conformemente alle pertinenti norme in materia di risparmio idrico.6 
In Italia la sottomisura è stata cofinanziata dal FEASR tramite i programmi nazionali e 
regionali di sviluppo rurale per il periodo 2014-2022. 

Inoltre in Italia il dispositivo per la ripresa e la resilienza7 finanzierà investimenti in 
infrastrutture idriche primarie, in sistemi di irrigazione più efficienti, nel telerilevamento, 
nell'agricoltura di precisione e in altre misure volte ad aumentare la resilienza. 

1 Compresa la direttiva quadro sulle acque, ossia 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 (GU L 327 
del 22.12.2000, pag. 1). 
https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm. 
2 https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-
%20Ecological%20flows%20%28final%20version%29.pdf.
3 https://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm. 
4 Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni 
minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).
5 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-
rural-development-eafrd_it.  
6 Cfr. articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN. 
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