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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0482/2020, presentata da M.B., cittadino austriaco, sui diversi 
tipi di sistemi europei di misurazione dei nitrati

Petizione n. 0490/2020, presentata da E.W., cittadino austriaco, sui diversi 
tipi di sistemi europei di misurazione dei nitrati

Petizione n. 0491/2020, presentata da C.R., cittadino tedesco, corredata di 17 
firme, sui diversi tipi di sistemi europei di misurazione dei nitrati

Petizione n. 0499/2020, presentata da Christof Christensen, cittadino tedesco, 
sui diversi tipi di sistemi europei di misurazione dei nitrati

Petizione 0535/2020, presentata da K.E., cittadino tedesco, sui diversi tipi di 
sistemi europei di misurazione dei nitrati

1. Sintesi delle petizioni nn. 0482/2020, 0490/2020, 0491/2020, 0499/2020 e 0535/2020

I firmatari sostengono che, a seguito della revisione del regolamento sui concimi, il 
recepimento della direttiva sui nitrati è stato rinviato di diversi anni. A loro parere, tuttavia, 
esistono problemi con i sistemi di misurazione in tutta l'UE, poiché le stazioni di misurazione 
negli Stati membri non utilizzano le stesse norme e quindi i risultati non possono essere 
confrontati con facilità. Ciò è causa anche di problemi di concorrenza nell'agricoltura europea. 
I firmatari chiedono in che modo l'UE garantirà la comparabilità dei risultati delle misurazioni 
negli Stati membri, se è consapevole delle differenze tra i sistemi di misurazione e se un 
regolamento dell'UE sui sistemi di misurazione possa condurre a risultati comparabili.

2. Ricevibilità

Petizioni n. 0482/2020, 0490/2020, 0491/2020, 0499/2020
Dichiarate ricevibili il 27 luglio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).
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Petizione n. 0535/2020
Dichiarata ricevibile il 30 luglio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

Petizioni nn. 0490/2020, 0491/2020, 0499/2020 e 0535/2020

In seguito alla revisione del regolamento tedesco sui concimi approvata nell'aprile 2020, i 
firmatari esprimono preoccupazione riguardo alla corretta applicazione della direttiva 
91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai 
nitrati (direttiva sui nitrati)1. 

I firmatari mettono in discussione le modalità con cui l'UE garantisce la comparabilità del 
monitoraggio nei vari Stati membri e chiedono se la Commissione dispone di informazioni sui 
diversi modelli dei sistemi delle stazioni di misurazione all'interno dell'UE. Chiedono inoltre se 
la Commissione ritiene che l'attuazione di un regolamento uniforme paneuropeo sul 
monitoraggio condurrebbe a risultati comparabili nei vari Stati membri. 

I firmatari ritengono inoltre che esistano requisiti molto diversi per gli agricoltori negli Stati 
membri. 

Osservazioni della Commissione 

La direttiva sui nitrati prevede che gli Stati membri identifichino le acque sotterranee e 
superficiali inquinate da nitrati e quelle che potrebbero essere inquinate. Le zone del territorio 
che scaricano nelle acque inquinate sono designate come zone vulnerabili al nitrato. Tali zone 
sono riviste almeno ogni quattro anni. Gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di 
individuare le zone vulnerabili specifiche se applicano i programmi d'azione in tutto il loro 
territorio nazionale.

Al fine di ridurre e prevenire un ulteriore inquinamento, gli Stati membri sono tenuti a stabilire 
programmi di azione che tengano conto della situazione locale, come la pressione agricola, del 
livello di inquinamento, delle proprietà del suolo e delle condizioni climatiche. 

Gli Stati membri elaborano ed applicano opportuni programmi di controllo al fine di valutare 
l'efficacia dei programmi d'azione. Nel caso in cui applichino il programma d'azione in tutto il 
territorio nazionale, gli Stati membri controllano il contenuto di nitrati delle acque (superficiali 
e sotterranee) in punti di controllo prescelti, onde poter stabilire l'entità dell'inquinamento da 
nitrati. 

La Commissione ha messo a disposizione degli Stati membri orientamenti per il controllo che 
contengono suggerimenti relativi alla frequenza del campionamento, alla scelta del sito di 
campionamento, al calendario e al monitoraggio delle tendenze delle acque superficiali e 
sotterranee, comprese le acque costiere e marine. Spetta tuttavia alle autorità nazionali istituire 

1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
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la rete di controllo più adeguata ed efficace.

Conformemente alla direttiva sui nitrati, gli Stati membri riferiscono in merito all'applicazione 
della direttiva ogni quattro anni e forniscono informazioni sui codici di buona pratica agricola, 
sulle zone vulnerabili ai nitrati, sui risultati del monitoraggio delle acque e sugli aspetti 
pertinenti dei programmi d'azione. 

Sulla base di tali relazioni nazionali, la Commissione trasmette una relazione di sintesi 
sull'attuazione della direttiva sui nitrati al Consiglio e al Parlamento europeo2. La relazione 
contiene informazioni sulla pressione agricola, sulla qualità delle acque e le relative tendenze, 
sulla designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e sui programmi d'azione. Informazioni più 
dettagliate su ciascuno Stato membro sono messe a disposizione nel documento di lavoro dei 
servizi della Commissione che accompagna la relazione. 

Conclusioni

Spetta alle autorità nazionali istituire una rete di controllo adeguata ed efficace e programmi 
d'azione efficaci, prendendo in considerazione la situazione locale, come la pressione agricola, 
il livello di inquinamento e le condizioni pedoclimatiche.

La relazione trasmessa ogni quattro anni dagli Stati membri consente alla Commissione di 
verificare la corretta attuazione della direttiva sui nitrati in ciascuno Stato membro. 

La Commissione non è tenuta per legge a istituire un sistema di monitoraggio uniforme e 
paneuropeo per confrontare i risultati nei vari Stati membri.

4. Risposta della Commissione (REV I), ricevuta l'8 marzo 2021

Petizioni nn. 0490/2020, 0491/2020, 0499/2020 e 0535/2020

In seguito alla revisione del regolamento tedesco sui concimi approvata nell'aprile 2020, i 
firmatari esprimono preoccupazione riguardo alla corretta applicazione della direttiva 
91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai 
nitrati (direttiva sui nitrati)3. 

I firmatari mettono in discussione le modalità con cui l'UE garantisce la comparabilità del 
monitoraggio nei vari Stati membri e chiedono se la Commissione dispone di informazioni sui 
diversi modelli dei sistemi delle stazioni di misurazione all'interno dell'UE. Chiedono inoltre se 
la Commissione ritiene che l'attuazione di un regolamento uniforme paneuropeo sul 
monitoraggio condurrebbe a risultati comparabili nei vari Stati membri. 

I firmatari ritengono inoltre che esistano requisiti molto diversi per gli agricoltori negli Stati 
membri.

La petizione 0482/2020, che è collegata alle petizioni di cui sopra, è stata discussa nella riunione 
della commissione per le petizioni del 10 novembre 2020. La commissione ha suggerito di 
stabilire norme armonizzate per il monitoraggio e di organizzare uno studio sulle modalità di 

2 https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html
3 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html
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attuazione dei sistemi di monitoraggio nell'UE. La richiesta di uno studio sarà presentata alla 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e alla commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare.

Osservazioni della Commissione 

La direttiva sui nitrati prevede che gli Stati membri identifichino le acque sotterranee e 
superficiali inquinate da nitrati e quelle che potrebbero essere inquinate. Le zone del territorio 
che scaricano nelle acque inquinate sono designate come zone vulnerabili al nitrato. Tali zone 
sono riviste almeno ogni quattro anni. Gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di 
individuare le zone vulnerabili specifiche se applicano i programmi d'azione in tutto il loro 
territorio nazionale.

Al fine di ridurre e prevenire un ulteriore inquinamento, gli Stati membri sono tenuti a stabilire 
programmi di azione che tengano conto della situazione locale, come la pressione agricola, del 
livello di inquinamento, delle proprietà del suolo e delle condizioni climatiche. 

Gli Stati membri elaborano ed applicano opportuni programmi di controllo al fine di valutare 
l'efficacia dei programmi d'azione. Nel caso in cui applichino il programma d'azione in tutto il 
territorio nazionale, gli Stati membri controllano il contenuto di nitrati delle acque (superficiali 
e sotterranee) in punti di controllo prescelti, onde poter stabilire l'entità dell'inquinamento da 
nitrati. 

Il monitoraggio ha lo scopo di determinare l'entità dell'inquinamento da nitrati e le azioni 
necessarie per prevenirlo o ridurlo e non di confrontare l'entità dell'inquinamento tra gli Stati 
membri. 

La Commissione ha messo a disposizione degli Stati membri orientamenti per il controllo che 
contengono suggerimenti relativi alla frequenza del campionamento, alla scelta del sito di 
campionamento, al calendario e al monitoraggio delle tendenze delle acque superficiali e 
sotterranee, comprese le acque costiere e marine. Spetta tuttavia alle autorità nazionali istituire 
la rete di controllo più adeguata ed efficace.

Conformemente alla direttiva sui nitrati, gli Stati membri riferiscono in merito all'applicazione 
della direttiva ogni quattro anni e forniscono informazioni sui codici di buona pratica agricola, 
sulle zone vulnerabili ai nitrati, sui risultati del monitoraggio delle acque e sugli aspetti 
pertinenti dei programmi d'azione. 

Sulla base di tali relazioni nazionali, la Commissione trasmette una relazione di sintesi 
sull'attuazione della direttiva sui nitrati al Consiglio e al Parlamento europeo4. La relazione 
contiene informazioni sulla pressione agricola, sulla qualità delle acque e le relative tendenze, 
sulla designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e sui programmi d'azione. Informazioni più 
dettagliate su ciascuno Stato membro sono messe a disposizione nel documento di lavoro dei 
servizi della Commissione che accompagna la relazione. 

4 https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html

https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html
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Conclusioni

Spetta alle autorità nazionali istituire una rete di controllo adeguata ed efficace e programmi 
d'azione efficaci, prendendo in considerazione la situazione locale, come la pressione agricola, 
il livello di inquinamento e le condizioni pedoclimatiche.

La relazione trasmessa ogni quattro anni dagli Stati membri consente alla Commissione di 
verificare la corretta attuazione della direttiva sui nitrati in ciascuno Stato membro. 

La Commissione non reputa appropriato istituire un sistema di monitoraggio uniforme e 
paneuropeo per confrontare i risultati nei vari Stati membri.

La Commissione potrebbe tuttavia prendere in considerazione uno studio sulle modalità di 
attuazione dei sistemi di monitoraggio da parte degli Stati membri.


