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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 36
Considerando 1

(1) Le alluvioni possono provocare vittime e 
l’evacuazione di persone, compromettere 
gravemente lo sviluppo economico e mettere 
in pericolo le attività economiche della 
Comunità.

(1) Le alluvioni sono disastri naturali che 
possono provocare vittime e l’evacuazione 
di persone, danneggiare l’ecosistema, 
compromettere gravemente lo sviluppo 
economico e mettere in pericolo le attività 
economiche della Comunità.

Or. pl

Motivazione

Nel documento dell’UE 'Rapid Response and Preparedness Instrument for major 
emergencies' (COM (2005) 0113  - C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006)) le 
inondazioni sono state classificate come disastri naturali in grado di danneggiare l’ambiente 
(ecosistemi) e l’economia.
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Emendamento presentato da Richard Seeber, Vittorio Prodi e Edite Estrela

Emendamento 37
Considerando 2

(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali 
impossibili da prevenire, ma le attività 
umane contribuiscono ad aumentarne la 
probabilità e ad aggravarne gli impatti 
negativi.

(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali 
impossibili da prevenire completamente, ma 
le attività umane contribuiscono ad 
aumentarne la probabilità e ad aggravarne 
gli impatti negativi.

Or. en

Motivazione

Contrariamente a questa affermazione della Commissione, è possible prevenire in una certa 
misura le inondazioni mediante specifiche misure.

Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 38
Considerando 2

(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali 
impossibili da prevenire, ma le attività 
umane contribuiscono ad aumentarne la 
probabilità e ad aggravarne gli impatti 
negativi.

(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali 
impossibili da prevenire completamente, ma 
le attività umane contribuiscono ad 
aumentarne la probabilità e ad aggravarne 
gli impatti negativi.

Or. en

Motivazione

Contrariamente a questa affermazione della Commissione, è possible prevenire in una certa 
misura le inondazioni mediante specifiche misure.

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 39
Considerando 2

(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali 
impossibili da prevenire, ma le attività 
umane contribuiscono ad aumentarne la 

(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali 
impossibili da prevenire sempre, ma le 
attività umane contribuiscono ad aumentarne 
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probabilità e ad aggravarne gli impatti 
negativi.

la probabilità e ad aggravarne gli impatti 
negativi.

Or. en

Motivazione

Se il verificarsi di gran parte delle inondazioni è inevitabile, occorre rilevare che le politiche 
di prevenzione possono contribuire a ridurle. 

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 40
Considerando 2

(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali 
impossibili da prevenire, ma le attività 
umane contribuiscono ad aumentarne la 
probabilità e ad aggravarne gli impatti 
negativi.

(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali 
impossibili da prevenire, ma le attività 
umane, in particolare la sovra-regimazione 
dei fiumi e la deforestazione contribuiscono 
ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne 
gli impatti negativi.

Or. pl

Motivazione

La sovra-regimazione (la regimazione non necessaria ed eccessiva e la canalizzazione) dei 
fiumi determina un deflusso più rapido delle onde causate dalle alluvioni. È per questo 
motivo che nella valle del Reno sono stati profusi ingenti sforzi per ripristinare lo stato 
naturale del fiume, al fine di ridurre la portata e l’impatto di future alluvioni.

Laghi, paludi e acquitrini sono riserve naturali che assicurano protezione contro le 
inondazioni. La deforestazione eccessiva in Europa, per fini agricoli, industriali, domestici e 
per le reti di trasporto, ha causato un aumento del numero e della potenza delle alluvioni e, 
di conseguenza, del danno che esse provocano.

Emendamento presentato da Jillian Evans a nome dei Verts/ALE

Emendamento 41
Considerando 2

(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali 
impossibili da prevenire, ma le attività 
umane contribuiscono ad aumentarne la 
probabilità e ad aggravarne gli impatti 
negativi.

(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali 
impossibili da prevenire, ma, la drastica 
riduzione della capacità di ritenzione delle 
inondazioni naturali dei bacini fluviali, la 
cattiva gestione delle attività umane (come 
l’aumento degli insediamenti umani e le 
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attività economiche nelle pianure 
alluvionali) e il surriscaldamento globale 
stanno contribuendo ad aumentare la 
probabilità e gli effetti negativi delle
alluvioni.

Or. en

Emendamento presentato da Jillian Evans a nome dei Verts/ALE

Emendamento 42
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Le strategie tradizionali di gestione 
del rischio di alluvione – principalmente 
basate sulla costruzione di infrastrutture 
per la protezione immediata delle persone, 
degli immobili e dei beni – non sono state 
capaci di garantire il livello di sicurezza 
auspicato.

Or. en

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 43
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Le misure di gestione del rischio di 
alluvione, in particolare quelle relative alle 
infrastrutture edilizie, dovrebbero essere 
soggette ad una valutazione economica e 
ambientale accurata e trasparente al fine di 
assicurare benefici a lungo termine per i 
cittadini e per le aziende, tenuto conto del 
principio di recupero dei costi, ivi inclusi i 
costi ambientali e delle risorse.

Or. en

Motivazione

L’aumento del rischio di alluvione, dovuto alle attività umane e al cambiamento climatico, 
deve essere affrontato mediante un intervento economico rigoroso. I provvedimenti per la 
gestione del rischio di alluvione rappresentano un servizio importante per i cittadini e per le 
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aziende e i relativi costi devono essere recuperati al fine di erogare benefici sociali a lungo 
termine. Nelle zone a rischio di alluvione lo sviluppo di nuove attività umane deve inglobare i 
costi di tali misure nonché i conseguenti costi ambientali e di risorse sia a monte che a valle. 
Nelle zone a rischio di alluvione i cittadini e le aziende possono inoltre adottare delle misure 
precauzionali al meglio delle rispettive capacità per ridurre i danni. La decisione relativa al 
livello di recupero dei costi e a chi debba sostenere tali costi deve essere assunta a livello 
nazionale ma deve essere trasparente.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 44
Considerando 3

(3) Ridurre il rischio di danni alla salute 
umana, all’ambiente e alle infrastrutture 
provocati dalle inondazioni è possibile e 
auspicabile ma, per essere efficaci, i 
provvedimenti necessari a tal fine devono 
essere coordinati a livello di bacino 
idrografico.

(3) Ridurre il rischio di danni alla salute e 
alla vita umana, all’ambiente e alle 
infrastrutture provocati dalle inondazioni è 
possibile e auspicabile ma, per essere 
efficaci, i provvedimenti necessari a tal fine 
devono essere coordinati a livello di bacino 
idrografico.

Or. pl

Motivazione

Le alluvioni rappresentano principalmente un rischio per la vita e per la salute umana. Tra il 
1998 e il 2004, le alluvioni in Europa hanno causato la morte di 700 persone, come è 
indicato nella relazione alla presente proposta (p. 1 – Motivazioni e obiettivi della proposta).

Emendamento presentato da Jillian Evans a nome dei Verts/ELA

Emendamento 45
Considerando 3

(3) Ridurre il rischio di danni alla salute 
umana, all’ambiente e alle infrastrutture 
provocati dalle inondazioni è possibile e 
auspicabile ma, per essere efficaci, i 
provvedimenti necessari a tal fine devono 
essere coordinati a livello di bacino 
idrografico.

(3) Ridurre il rischio di danni alla salute 
umana, all’ambiente e alle infrastrutture 
provocati dalle inondazioni è possibile e 
auspicabile ma, per essere efficaci, i 
provvedimenti necessari a tal fine devono 
essere coordinati a livello di bacino 
idrografico e devono attribuire maggiore 
importanza ai provvedimenti legati alla 
natura al fine di promuovere il 
superamento del tradizionale paradigma a 
breve termine del "costruire per 
proteggere" e adottare una gestione delle 
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alluvioni sostenibile dal punto di vista 
ecologico.

Or. en

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 46
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Gli Stati membri sono incoraggiati  
ad adottare provvedimenti che 
contribuiscano alla gestione del rischio di 
alluvione in aree a monte e a valle sia 
all’interno che all’esterno del loro 
territorio.

Or. en

Motivazione

Per un intervento a livello di bacino idrografico può essere più efficace adottare 
provvedimenti preventivi nelle aree a monte, anche quando tali aree rientrano nel territorio 
di un altro Stato membro. Il principio di solidarietà della direttiva può essere rafforzato 
incoraggiando ulteriormente la cooperazione trasfrontaliera per ridurre i rischi di alluvione 
transfrontaliera.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 47
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Gli Stati membri sono incoraggiati  
ad adottare provvedimenti che 
contribuiscano alla gestione del rischio di 
alluvione nelle aree a monte e a valle, 
cercando di preservare, ove possibile, il 
corso naturale del fiume. Qualora sia 
impossibile, gli Stati membri si 
adopereranno per reperire aree alternative 
nel loro territorio o per cercare tali aree 
cooperando con altri Stati membri. 

Or. nl
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Emendamento presentato da Jillian Evans a nome dei Verts/ELA

Emendamento 48
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) La gestione integrata del bacino 
idrografico proposta deve basarsi sulla 
"capacità di tolleranza" dell’ambiente 
interessato, ossia il funzionamento corretto 
e durevole degli ecosistemi e la 
conservazione della biodiversità, nonché 
sui correlati benefici socio-economici per i 
cittadini, sulla valutazione congiunta delle 
necessità e delle aspettative di tutte 'le parti 
interessate alle risorse idriche' a livello di 
bacino e sulle migliori informazioni 
possibili. 

Or. en

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 49
Considerando 4

(4) 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 introduce 
l’obbligo di predisporre piani di gestione 
integrata per tutti i bacini idrografici al 
fine di realizzare un buono stato ecologico 
e chimico delle acque e contribuirà ad 
alleviare gli effetti delle alluvioni. La 
riduzione del rischio di alluvioni non 
figura, tuttavia, tra gli obiettivi principali 
della direttiva, che non tiene nemmeno 
conto dei futuri rischi indotti dai 
cambiamenti climatici.

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva 2000/60/CE verte sulla gestione della qualità delle acque e pertanto non risulta 
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sempre direttamente correlata alle questioni di gestione delle acque inerenti principalmente 
la quantità, alle quali invece si riferisce la presente direttiva. Le alluvioni possono essere 
causate altresì da fattori esterni non correlati alla direttiva 2000/60/CE. Pertanto il 
riferimento alla direttiva 2000/60/CE non è appropriato.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 50
Considerando 4

(4) 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 introduce 
l’obbligo di predisporre piani di gestione 
integrata per tutti i bacini idrografici al fine 
di realizzare un buono stato ecologico e 
chimico delle acque e contribuirà ad 
alleviare gli effetti delle alluvioni. La 
riduzione del rischio di alluvioni non figura, 
tuttavia, tra gli obiettivi principali della 
direttiva, che non tiene nemmeno conto dei 
futuri rischi indotti dai cambiamenti 
climatici.

(4) 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 introduce 
l’obbligo di predisporre piani di gestione 
integrata per tutti i bacini idrografici al fine 
di realizzare un buono stato ecologico e 
chimico delle acque e contribuirà ad 
alleviare gli effetti delle alluvioni. La 
riduzione del rischio di alluvioni non figura, 
tuttavia, tra gli obiettivi principali della 
direttiva; detto rischio, che diventerà più 
frequente in futuro in seguito al 
cambiamento climatico, non è preso in 
considerazione.

Or. de

Motivazione

Questo emendamento intende sottolineare che è necessario rafforzare le misure precauzionali 
relative al rischio di alluvione al fine di prevenire livelli di rischio maggiori derivanti dal 
cambiamento climatico. Tuttavia, non è necessario effettuare una previsione dettagliata del 
cambiamento climatico per ciascuna misura preventiva, poiché questo potrebbe comportare 
costi considerevoli e ampiamente ingiustificati e ritardare la predisposizione di piani laddove 
non sono disponibili dati attendibili.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 51
Considerando 7

(7) A norma del regolamento (CE) n. 
2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 
2002, che istituisce il Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea  è possibile erogare 

(7) A norma del regolamento (CE) n. 
2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 
2002, che istituisce il Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea  è possibile erogare 
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tempestivamente un aiuto finanziario in caso 
di grave calamità per far sì che gli abitanti, 
le regioni e i paesi colpiti possano riprendere 
una vita il più normale possibile; questi 
interventi, tuttavia, riguardano solo le 
operazioni di emergenza e non le fasi che la 
precedono. 

tempestivamente un aiuto finanziario in caso 
di grave calamità per far sì che gli abitanti, 
le regioni e i paesi colpiti possano riprendere 
una vita il più normale possibile; questi 
interventi, tuttavia, riguardano solo le 
operazioni di emergenza e non le fasi che la 
precedono. In tal caso, è importante 
considerare l'adozione di misure che 
incentivino la formazione, l’informazione e 
la prevenzione finanziate dai Fondi 
strutturali (Fondo sociale europeo e Fondo 
regionale europeo), la polica di sviluppo 
rurale e i programmi individuali, come il 
programma Interreg.

Or. el

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 52
Considerando 7

(7) A norma del regolamento (CE) n. 
2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 
2002, che istituisce il Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea  è possibile erogare 
tempestivamente un aiuto finanziario in caso 
di grave calamità per far sì che gli abitanti, 
le regioni e i paesi colpiti possano riprendere 
una vita il più normale possibile; questi 
interventi, tuttavia, riguardano solo le 
operazioni di emergenza e non le fasi che la 
precedono.

(7) A norma del regolamento (CE) n. 
2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 
2002, che istituisce il Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea  è possibile erogare 
tempestivamente un aiuto finanziario in caso 
di grave calamità per far sì che gli 
ecosistemi, gli abitanti, le regioni e i paesi 
colpiti possano riprendere una vita il più 
normale possibile; questi interventi, tuttavia, 
riguardano solo le operazioni di emergenza e 
non le fasi che la precedono.

Or. pl

Motivazione

Gli ecosistemi nelle valli fluviali e nelle aree costiere presentano habitat specifici e formano 
complessi di biodiversità, alcuni dei quali sono unici a livello europeo e mondiale (ad 
esempio il delta del Danubio e del Reno, la costa dell’Islanda, Rügen e Bornholm). Durante 
un’alluvione, l’habitat della cova delle specie protette può essere dannaggiato in modo 
irreparabile, riducendo in tal modo la biodiversità dell’Europa. Il Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea ((COM(2005)108 finale - 2005/033(COD) – SEC (2005)447) dovrebbe 
pertanto coprire specifici ecosistemi danneggiati dai disastri naturali, tra cui le alluvioni.
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 53
Considerando 7

(7) A norma del regolamento (CE) n. 
2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 
2002, che istituisce il Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea  è possibile erogare 
tempestivamente un aiuto finanziario in caso 
di grave calamità per far sì che gli abitanti, 
le regioni e i paesi colpiti possano riprendere 
una vita il più normale possibile; questi 
interventi, tuttavia, riguardano solo le 
operazioni di emergenza e non le fasi che la 
precedono.

(7) A norma del regolamento (CE) n. 
2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 
2002, che istituisce il Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea  è possibile erogare 
tempestivamente un aiuto finanziario in caso 
di grave calamità per far sì che gli abitanti, 
le regioni e i paesi colpiti possano riprendere 
una vita il più normale possibile. Il Fondo 
intende altresì sostenere la predisposizione 
immediata di infrastrutture preventive e la 
ripulitura immediata delle aree colpite, ivi 
incluse le zone naturali; questi interventi, 
tuttavia, riguardano solo le operazioni di 
emergenza e non le fasi che la precedono.

Or. en

Motivazione

L’obiettivo del Fondo non è soltanto aiutare gli abitanti, le regioni e i paesi interessati a 
ripristinare le normali condizioni di vita ma intende altresì prevenire ulteriori conseguenze 
dei disastri naturali, come l’inquinamento ambientale e la contaminazione o l’inquinamento 
delle acque potabili.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 54
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Gran parte dei bacini idrografici in 
Europa sono situati in più Stati membri e, 
per una prevenzione e un intervento 
efficaci contro le alluvioni, sono necessari, 
oltre al coordinamento a livello 
comunitario, la cooperazione 
transfrontaliera e l’attuazione, il 
finanziamento e il monitoraggio di 
programmi transfrontalieri.

Or. el
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Emendamento proposto da Jillian Evans a nome dei Verts/ELA

Emendamento 55
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) I requisiti relativi ad una gestione 
sostenibile dei rischi di alluvione devono 
essere integrati nella definizione e 
attuazione di tutte le altre politiche degli 
Stati membri e della Comunità pertinenti a 
questo tema, quali la politica del trasporto 
fluviale e marittimo, la politica agricola, la 
politica di coesione, la politica dell’energia 
e la politica in materia di ricerca.

Or. en

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 56
Considerando 8

(8) Il territorio della Comunità è colpito da 
varie tipologie di alluvioni, come quelle 
causate dallo straripamento dei fiumi, le 
piene improvvise, le alluvioni urbane, 
l’inondazione delle fognature e le alluvioni 
delle zone costiere. I danni provocati da 
questi fenomeni possono inoltre variare da 
un paese o una regione all’altra della 
Comunità. Ne consegue pertanto che gli 
obiettivi per la gestione dei rischi di 
alluvione devono tener conto delle 
condizioni esistenti in ambito locale e 
regionale.

(8) Il territorio della Comunità è colpito da 
varie tipologie di piene improvvise, come 
quelle causate dallo straripamento dei fiumi 
(dovuto allo scioglimento della neve, alla 
rottura o allo scioglimento di grandi 
blocchi di ghiaccio, a rovesci improvvisi e 
piogge torrenziali prolungate), le alluvioni 
delle zone costiere connesse a onde 
anomale e le alluvioni urbane derivanti da 
sistemi fognari gestiti in modo 
inappropriato e dall’incapacità di tali 
sistemi di far fronte ai rovesci e allo 
scioglimento della neve. I danni provocati 
da questi fenomeni possono inoltre variare 
da un paese o una regione all’altra della 
Comunità. Ne consegue pertanto che gli 
obiettivi per la gestione dei rischi di 
alluvione devono tener conto delle 
condizioni esistenti in ambito locale e 
regionale.

Or. pl
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Motivazione

La proposta elenca le piene improvvise unitamente allo straripamento dei fiumi, le alluvioni 
delle zone costiere e le alluvioni urbane. Ciò sembrerebbe indicare che le piene improvvise si 
verificano al di fuori delle valli fluviali, delle aree costiere e delle aree urbane, ma questo 
non è certo. La classificazione delle alluvioni sulla base di criteri diversi (da un lato la loro 
intensità e dall’altro la loro ubicazione) indica che i vari tipi di alluvione si escludono 
reciprocamente. 

La classificazione dei diversi tipi di alluvione sulla base di criteri uniformi, ossia l'area 
alluvionata e la causa diretta dell'alluvione, consente di chiarire gli ambiti di applicazione 
della direttiva.

Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 57
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) I letti e le aree di ritenzione delle 
acque alluvionali di fiumi, ruscelli e corsi 
d’acqua presenti nei paesi del 
Mediterraneo si comportano diversamente 
da quelli ubicati in altre parti della 
Comunità e pertanto devono essere trattati 
come casi specifici nell’ambito della 
presente direttiva.

Or. es

Motivazione

La relazione e gli obiettivi della direttiva si riferiscono ai fiumi dell’Europa settentrionale e 
centrale, ma è necessario prestare molta attenzione anche alle pesanti inondazioni che si 
verificano nei bacini idrografici del Mediterrano che, sebbene formati prevalentemente da 
letti fluviali discontinui, sono colpiti sia da flussi torrentizi che da alluvioni.

Emendamento presentato da Jillian Evans a nome dei Verts/ELA

Emendamento 58
Considerando 9

(9) In alcune zone della Comunità si può
ritenere che il rischio di alluvione non sia 
significativo, ad esempio nel caso di aree 
disabitate o scarsamente popolate oppure in 
zone che presentano limitati beni economici 
o un ridotto valore ecologico. A livello di 

(9) In alcune zone della Comunità si 
potrebbe ritenere che il rischio di alluvione 
non sia significativo, ad esempio nel caso di 
aree disabitate o scarsamente popolate 
oppure in zone che presentano limitati beni 
economici o un ridotto valore ecologico. 
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distretto idrografico occorre pertanto 
svolgere una valutazione preliminare del 
rischio di alluvione in ogni bacino 
idrografico e sottobacino e nelle zone 
costiere associate per determinare il rischio 
di alluvione in ciascun caso specifico e 
valutare la necessità di ulteriori interventi.

Tali aree, tuttavia, potrebbero essere 
rilevanti nella mitigazione delle alluvioni.
A livello di distretto idrografico occorre 
pertanto svolgere una valutazione 
preliminare del rischio di alluvione in ogni 
bacino idrografico e sottobacino e nell’area 
costiera associata per determinare il rischio 
di alluvione in ciascun caso specifico, il 
potenziale di mitigazione delle alluvioni e
valutare la necessità di ulteriori interventi.

Or. en

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 59
Considerando 9

(9) In alcune zone della Comunità si può 
ritenere che il rischio di alluvione non sia 
significativo, ad esempio nel caso di aree 
disabitate o scarsamente popolate oppure in 
zone che presentano limitati beni economici 
o un ridotto valore ecologico. A livello di 
distretto idrografico occorre pertanto 
svolgere una valutazione preliminare del 
rischio di alluvione in ogni bacino 
idrografico e sottobacino e nelle zone 
costiere associate per determinare il rischio 
di alluvione in ciascun caso specifico e 
valutare la necessità di ulteriori interventi.

(9) ) In alcune zone della Comunità si può 
ritenere che il rischio di alluvione non sia 
significativo, ad esempio nel caso di aree 
disabitate o scarsamente popolate oppure in 
zone che presentano limitati beni economici 
o un ridotto valore ecologico. A livello di 
distretto idrografico occorre pertanto 
svolgere una valutazione preliminare del 
rischio di alluvione in ogni bacino 
idrografico e sottobacino e nelle zone 
costiere associate per determinare il rischio 
di alluvione in ciascun caso specifico e 
valutare la necessità di ulteriori interventi 
preventivi e operativi.

Or. pl

Motivazione

L’inclusione di un riferimento agli interventi preventivi e operativi rafforza e chiarisce il 
testo.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 60
Considerando 10

(10) Per poter disporre di un valido (10) Per poter disporre di un valido 
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strumento d’informazione e di una solida 
base per definire le priorità e adottare 
ulteriori decisioni di carattere tecnico, 
finanziario e politico è necessario prevedere 
la preparazione di mappe delle alluvioni e di 
mappe indicative dei danni delle alluvioni 
nelle quali le zone siano presentate in base ai 
vari livelli di rischio.

strumento d’informazione e di una solida 
base per definire le priorità e adottare 
ulteriori decisioni di carattere tecnico, 
finanziario e politico è necessario prevedere 
la preparazione di mappe delle alluvioni e di 
mappe indicative dei danni delle alluvioni 
nelle quali le zone siano presentate in base ai 
vari livelli di rischio e in base al rischio di 
inquinamento ambientale derivante dalle 
alluvioni.

Or. en

Motivazione

Le mappe delle alluvioni devono indicare le istallazioni che potrebbero causare un 
inquinamento ambientale accidentale in conseguenza delle inondazioni.

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 61
Considerando 11

(11) Per evitare o ridurre le conseguenze 
negative delle alluvioni nell’area interessata 
è opportuno predisporre piani di gestione del 
rischio di alluvione. Le cause e le 
conseguenze di questi fenomeni sono diversi 
nei vari paesi e regioni della Comunità. I 
suddetti piani di gestione devono pertanto 
tener conto delle specifiche condizioni 
geografiche, idrologiche e di altre condizioni 
che caratterizzano il bacino o il sottobacino 
idrografico o il tratto di litorale interessato e 
proporre soluzioni mirate in base alle 
esigenze e alle priorità del bacino, del 
sottobacino o del litorale, garantendo sempre 
il coordinamento con i distretti idrografici.

(11) Per evitare o ridurre le conseguenze 
negative delle alluvioni nell’area interessata 
è opportuno predisporre piani di gestione del 
rischio di alluvione. Le cause e le 
conseguenze di questi fenomeni sono diversi 
nei vari paesi e regioni della Comunità. 
Qualora le cause e gli effetti delle alluvioni 
avessero un carattere transfrontaliero, i 
suddetti piani di gestione devono tener conto 
delle specifiche condizioni geografiche, 
idrologiche e di altre condizioni che 
caratterizzano il bacino o il sottobacino 
idrografico o il tratto di litorale interessato e 
proporre soluzioni mirate in base alle 
esigenze e alle priorità del bacino, del 
sottobacino o del litorale, garantendo sempre 
il coordinamento con i distretti idrografici.

Or. en

Motivazione

Le differenze nelle condizioni geografiche e idrologiche tra i paesi sono rilevanti per i piani 
di gestione del rischio di alluvione esclusivamente nel caso in cui le conseguenze delle 
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alluvioni abbiano un carattere transfrontaliero. 

Emendamento proposto da Péter Olajos

Emendamento 62
Considerando 11

(11) Per evitare o ridurre le conseguenze 
negative delle alluvioni nell’area interessata 
è opportuno predisporre piani di gestione del 
rischio di alluvione. Le cause e le 
conseguenze di questi fenomeni sono diversi 
nei vari paesi e regioni della Comunità. I 
suddetti piani di gestione devono pertanto 
tener conto delle specifiche condizioni 
geografiche, idrologiche e di altre condizioni 
che caratterizzano il bacino o il sottobacino 
idrografico o il tratto di litorale interessato e 
proporre soluzioni mirate in base alle 
esigenze e alle priorità del bacino, del 
sottobacino o del litorale, garantendo sempre 
il coordinamento con i distretti idrografici.

(11) Per evitare o ridurre le conseguenze 
negative delle alluvioni nell’area interessata 
è opportuno predisporre piani di gestione del 
rischio di alluvione. Le cause e le 
conseguenze di questi fenomeni sono diversi 
nei vari paesi e regioni della Comunità. I 
suddetti piani di gestione devono pertanto 
tener conto delle specifiche condizioni 
geografiche, geologiche, idrologiche e di 
altre condizioni, ivi incluso la densità 
demografica e le attività economiche del 
bacino o del sottobacino idrografico colpiti o 
del tratto di litorale interessato e proporre 
soluzioni mirate in base alle esigenze e alle 
priorità del bacino, del sottobacino o del 
litorale, garantendo sempre il coordinamento 
con i distretti idrografici.

Or. en

Motivazione

Le alluvioni sono fenomeni naturali e rappresentano un rischio soltanto per le attività o per 
gli utilizzi umani effettuati nelle pianure alluvionali. Altre aree, come per esempio le aree 
disabitate, le aree scarsamente popolate o le aree non soggette all’utilizzo umano non sono o 
sono meno esposte al rischio di alluvione. Gli effetti negativi delle alluvioni corrispondono 
alla densità di popolazione e all’attività economica svolta nelle relative aree. Questi 
indicatori dovrebbero pertanto figurare nel considerando 11 che elenca le condizioni 
sottostanti alla prevenzione e alla protezione dalle alluvioni. 

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 63
Considerando 11

(11) Per evitare o ridurre le conseguenze 
negative delle alluvioni nell’area interessata 
è opportuno predisporre piani di gestione del 
rischio di alluvione. Le cause e le 

(11) Per evitare o ridurre le conseguenze 
negative delle alluvioni nell’area interessata 
è opportuno predisporre piani di gestione del 
rischio di alluvione. Le cause e le 
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conseguenze di questi fenomeni sono diversi 
nei vari paesi e regioni della Comunità. I 
suddetti piani di gestione devono pertanto 
tener conto delle specifiche condizioni 
geografiche, idrologiche e di altre condizioni 
che caratterizzano il bacino o il sottobacino
idrografico o il tratto di litorale interessato e 
proporre soluzioni mirate in base alle 
esigenze e alle priorità del bacino, del 
sottobacino o del litorale, garantendo sempre 
il coordinamento con i distretti idrografici.

conseguenze di questi fenomeni sono diversi 
nei vari paesi e regioni della Comunità. I 
suddetti piani di gestione devono pertanto 
tener conto delle specifiche condizioni 
geografiche, idrologiche e di altre condizioni 
che caratterizzano il bacino o il sottobacino 
idrografico o il tratto di litorale interessato e 
proporre soluzioni mirate in base alle 
esigenze e alle priorità del bacino, del 
sottobacino o del litorale, garantendo sempre 
il coordinamento con i distretti idrografici. I 
piani di gestione del rischio di alluvione 
dovrebbero altresì tenere conto delle 
infrastrutture industriali e agricole e di 
altre possibili fonti di inquinamento della 
zona interessata al fine di prevenire tale 
inquinamento.

Or. en

Motivazione

Considerando che le alluvioni sono spesso seguite da fenomeni di inquinamento ambientale 
accidentale dovuto alle infrastrutture industriali, agricole e di altro tipo nell’area interessata, 
i piani di gestione del rischio di alluvione dovrebbero prendere in considerazione possibili 
fonti di inquinamento.

Emendamento proposto da Linda McAvan

Emendamento 64
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Le disposizioni comunitarie in 
materia di alluvioni possono dare un valore 
aggiunto concentrandosi sul 
coordinamento della gestione delle acque 
transfrontaliere e delle zone costiere dove 
la gestione del rischio di alluvione da parte 
di un paese può avere un impatto sul paese 
confinante. I bacini idrografici che non 
soddisfano questo criterio non dovrebbero 
rientrare in questa direttiva. Tuttavia, gli 
Stati membri che lo desiderano, dovrebbero 
poter applicare le disposizioni della 
direttiva a qualsiasi altro bacino 
idrografico.
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Or. en

Motivazione

Il coordinamento della gestione delle acque transfrontaliere è l’ambito in cui le disposizioni 
comunitarie possono dare un valore aggiunto. L’estensione alle acque puramente domestiche 
è incompatibile con il principio della sussidiarietà sancito dal trattato, non è una risposta 
proporzionata al problema che la direttiva intende affrontare e comporterebbe oneri e sforzi 
superflui. Qualora per uno Stato membro risulti conveniente dal punto di vista 
amministrativo includere altre acque nell’ambito di applicazione della direttiva (per esempio 
dove le acque puramente nazionali sono scarse), il presente emendamento consente allo Stato 
membro di agire in tal senso. Pertanto questo emendamento permette di adattare la direttiva 
alle condizioni geografiche dell’intera Comunità. 

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 65
Considerando 13

(13) Per evitare attività superflue e al fine di 
adempiere agli obblighi della presente 
direttiva, gli Stati membri devono poter 
utilizzare le mappe del rischio di alluvione e 
i piani di gestione di tale rischio già 
esistenti.

(13) Per evitare attività superflue e al fine di 
adempiere agli obblighi della presente 
direttiva, gli Stati membri devono poter 
utilizzare le previsioni sinottiche, le mappe 
del rischio di alluvione e i piani di gestione 
di tale rischio già esistenti.

Or. pl

Motivazione

Oltre alle mappe del rischio di alluvione e i piani di gestione del rischio di alluvione, le 
previsioni metereologiche sono importanti al fine di assicurare l’adozione di azioni adeguate. 
È importante determinare dove, quanto e per quanto tempo piove, in particolare durante i 
rovesci temporaleschi, che rappresentano la principale causa di alluvione in Europa.

Le informazioni sinottiche sull’improvviso sopraggiungere di un clima più caldo durante la 
stagione invernale nelle zone pianeggianti dell’Europa può rappresentare un segnale utile 
che consente agli Stati membri ubicati in quelle aree di adottare azioni che possano attenuare 
l’impatto delle alluvioni.

Emendamento presentato da Richard Seeber, Vittorio Prodi e Edite Estrela

Emendamento 66
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Il Centro comune di ricerca della 
Commissione europea sta sviluppando un 
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Sistema europeo di allarme inondazioni  
(EFAS) capace di fornire simulazioni di 
alluvioni di media entità con un tempo di 
previsione compreso tra 3 e 10 giorni. I dati 
dell’EFAS potrebbero contribuire ad 
aumentare il livello di preparazione ad un 
imminente evento alluvionale. Pertanto 
l’EFAS dovrebbe essere sviluppato 
ulteriormente una volta conclusa la fase di 
sperimentazione. L’EFAS potrebbe essere 
operativo a partire dal 2010.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo ha aumentato considerevolmente il bilancio stanziato per lo sviluppo 
dell’EFAS. I cittadini dovrebbero pertanto poterne beneficiare quanto prima.

Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 67
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Il Centro comune di ricerca della 
Commissione europea sta sviluppando un 
Sistema europeo di allarme inondazioni  
(EFAS) capace di fornire simulazioni di 
alluvioni di media entità con un tempo di 
previsione compreso tra 3 e 10 giorni. I dati 
dell’EFAS potrebbero contribuire ad 
aumentare il livello di preparazione ad un 
imminente evento alluvionale. Pertanto 
l’EFAS dovrebbe essere sviluppato 
ulteriormente una volta conclusa la fase di 
sperimentazione. L’EFAS potrebbe essere 
operativo a partire dal 2010.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo ha aumentato considerevolmente il bilancio stanziato per lo sviluppo 
dell’EFAS. I cittadini dovrebbero pertanto poterne beneficiare quanto prima.
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Emendamento presentato da Jillian Evans a nome dei Verts/ELA

Emendamento 68
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) La gestione delle alluvioni dei 
bacini idrografici dovrebbe mirare a creare 
una responsabilità e solidarietà comuni 
all’interno del bacino. A tal fine gli Stati 
membri dovrebbero adoperarsi per 
sensibilizzare e incentivare la cooperazione 
sia tra le parti interessate sia nelle aree non 
esposte o meno esposte al rischio di 
inondazioni ma che possono contribuire 
con le loro pratiche e usi del territorio a  
ridurre o aumentare il flusso alluvionale.

Or. en

Emendamento presentato da Richard Seeber, Vittorio Prodi e Edite Estrela

Emendamento 69
Considerando 13 ter (nuovo)

(13 ter) Per quanto concerne le previsioni a 
breve termine, gli Stati membri dovrebbero 
fondare i loro piani sulle migliori pratiche 
disponibili nonché sulle tecnologie 
avanzate come il modello LAM (previsioni
da due a quattro ore).

Or. en

Motivazione

Al fine di proteggere i cittadini europei dal rischio di alluvione, gli Stati membri dovrebbero 
avvalersi di avanzate tecniche di modellazione.

Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 70
Considerando 13 ter (nuovo)

(13 ter) Per quanto concerne le previsioni a 
breve termine, gli Stati membri dovrebbero 
fondare i loro piani sulle migliori pratiche 
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disponibili nonché sulle tecnologie 
avanzate come il modello LAM (previsioni 
da due a quattro ore).

Or. en

Motivazione

Al fine di proteggere i cittadini europei dal rischio di alluvione, gli Stati membri dovrebbero 
avvalersi di avanzate tecniche di modellazione.

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 71
Considerando 14

(14) L’elaborazione dei piani di gestione 
dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 
2000/60/CE e dei piani di gestione del 
rischio di alluvione di cui alla presente 
direttiva rientrano nella gestione integrata 
dei bacini idrografici; i due processi devono 
pertanto sfruttare tutte le sinergie possibili. 
A fini di efficienza e per garantire un 
utilizzo oculato delle risorse, l’attuazione 
della presente direttiva deve essere 
strettamente coordinata con quella della 
direttiva 2000/60/CE.

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva 2000/60/CE verte sulla gestione della qualità delle acque, e pertanto non risulta 
sempre direttamente correlata alle questioni di gestione delle acque inerenti principalmente 
la quantità, alle quali invece si riferisce la presente direttiva. Le alluvioni possono essere 
causate altresì da fattori esterni non correlati alla direttiva 2000/60/CE. Pertanto il 
riferimento alla direttiva 2000/60/CE non è appropriato.

Emendamento presentato da Jillian Evans a nome dei Verts/ELA

Emendamento 72
Considerando 14

(14) L’elaborazione dei piani di gestione dei 
bacini idrografici previsti dalla direttiva 

(14) L’elaborazione dei piani di gestione dei 
bacini idrografici previsti dalla direttiva 
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2000/60/CE e dei piani di gestione del 
rischio di alluvione di cui alla presente 
direttiva rientrano nella gestione integrata 
dei bacini idrografici; i due processi devono 
pertanto sfruttare tutte le sinergie possibili. 
A fini di efficienza e per garantire un 
utilizzo oculato delle risorse, l’attuazione 
della presente direttiva deve essere 
strettamente coordinata con quella della 
direttiva 2000/60/CE.

2000/60/CE e dei piani di gestione del 
rischio di alluvione di cui alla presente 
direttiva rientrano entrambi nella gestione 
integrata dei bacini idrografici; i due 
processi devono pertanto essere pienamente 
integrati. A fini di efficienza e per garantire 
un utilizzo oculato delle risorse, l’attuazione 
della presente direttiva deve essere 
immeditamente integrata e sincronizzata 
con l’attuazione della direttiva 2000/60/CE
e dovrebbe essere coerente con gli obiettivi 
della suddetta direttiva.

Or. en

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 73
Considerando 15

(15) Se un corpo idrico presenta vari 
utilizzi per diverse forme di attività umane 
sostenibili (ad esempio la gestione del 
rischio di alluvioni, l’ecologia, la 
navigazione interna o la produzione di 
energia idroelettrica) e se tali utilizzi 
presentano ripercussioni sul corpo idrico in 
questione, la direttiva 2000/60/CE propone 
un processo chiaro e trasparente per 
trattare tali utilizzi e ripercussioni, come 
l’eventuale deroga alla realizzazione degli 
obiettivi di “buono stato” delle acque o di 
“non deterioramento” indicati all’articolo 
4, paragrafo 7, della stessa.

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva 2000/60/CE verte sulla gestione della qualità delle acque, e pertanto non risulta 
sempre direttamente correlata alle questioni di gestione delle acque inerenti principalmente 
la quantità, alle quali invece si riferisce la presente direttiva. Le alluvioni possono essere 
causate altresì da fattori esterni non correlati alla direttiva 2000/60/CE. Pertanto il 
riferimento alla direttiva 2000/60/CE non è appropriato.
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Emendamento presentato da Jillian Evans a nome dei Verts/ELA

Emendamento 74
Considerando 15

(15) Se un corpo idrico presenta vari utilizzi 
per diverse forme di attività umane 
sostenibili (ad esempio la gestione del 
rischio di alluvioni, l’ecologia, la 
navigazione interna o la produzione di 
energia idroelettrica) e se tali utilizzi 
presentano ripercussioni sul corpo idrico in 
questione, la direttiva 2000/60/CE propone 
un processo chiaro e trasparente per trattare 
tali utilizzi e ripercussioni, come l’eventuale 
deroga alla realizzazione degli obiettivi di 
“buono stato” delle acque o di “non 
deterioramento” indicati all’articolo 4, 
paragrafo 7, della stessa.

(15) Se un corpo idrico presenta vari utilizzi 
per diverse forme di attività umane 
sostenibili (ad esempio la gestione del 
rischio di alluvioni e l’ecologia) e se tali 
utilizzi presentano ripercussioni sul corpo 
idrico in questione, l’articolo 4, paragrafo 7
della direttiva 2000/60/CE propone un 
processo chiaro e trasparente per trattare tali 
utilizzi e ripercussioni, come l’eventuale 
deroga alla realizzazione degli obiettivi di 
“buono stato” delle acque o di “non 
deterioramento”.

Or. en

Emendamento presentato da Richard Seeber, Vittorio Prodi e Edite Estrela

Emendamento 75
Considerando 15

(15) Se un corpo idrico presenta vari 
utilizzi per diverse forme di attività umane 
sostenibili (ad esempio la gestione del 
rischio di alluvioni, l’ecologia, la 
navigazione interna o la produzione di 
energia idroelettrica) e se tali utilizzi
presentano ripercussioni sul corpo idrico in 
questione, la direttiva 2000/60/CE propone 
un processo chiaro e trasparente per trattare 
tali utilizzi e ripercussioni, come l’eventuale 
deroga alla realizzazione degli obiettivi di 
“buono stato” delle acque o di “non 
deterioramento” indicati all’articolo 4, 
paragrafo 7, della stessa.

(15) Se un corpo idrico è utilizzato per 
forme conflittuali di attività umane 
sostenibili (ad esempio la gestione del 
rischio di alluvioni, l’ecologia, la 
navigazione interna o la produzione di 
energia idroelettrica) con ripercussioni sul 
corpo idrico in questione, la direttiva 
2000/60/CE propone un processo chiaro e 
trasparente per trattare tali utilizzi e 
ripercussioni. In caso di conflitto, la priorità 
deve essere sempre accordata ai diritti a 
tutela della vita e della salute umana 
rispetto ai diritti a tutela dell’ambiente.

Or. en
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Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 76
Considerando 15

(15) Se un corpo idrico presenta vari 
utilizzi per diverse forme di attività umane 
sostenibili (ad esempio la gestione del 
rischio di alluvioni, l’ecologia, la 
navigazione interna o la produzione di 
energia idroelettrica) e se tali utilizzi
presentano ripercussioni sul corpo idrico in 
questione, la direttiva 2000/60/CE propone
un processo chiaro e trasparente per trattare 
tali utilizzi e ripercussioni, come l’eventuale 
deroga alla realizzazione degli obiettivi di 
“buono stato” delle acque o e di “non 
deterioramento” indicati all’articolo 4, 
paragrafo 7, della stessa.

(15) Se un corpo idrico è utilizzato per 
forme conflittuali di attività umane 
sostenibili (ad esempio la gestione del 
rischio di alluvioni, l’ecologia, la 
navigazione interna o la produzione di 
energia idroelettrica) con ripercussioni sul 
corpo idrico in questione, la direttiva 
2000/60/CE propone un processo chiaro e 
trasparente per trattare tali utilizzi e 
ripercussioni. In caso di conflitto, la priorità 
deve essere sempre accordata ai diritti a 
tutela della vita e della salute umana 
rispetto ai diritti a tutela dell’ambiente.

Or. en

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 77
Considerando 18

(18) Poiché gli scopi dell’azione prospettata 
non possono essere realizzati in misura 
sufficiente dagli Stati membri e possono 
dunque, a motivo delle loro dimensioni e dei 
loro effetti, essere meglio realizzati a livello 
comunitario, la Comunità può intervenire, in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall’articolo 5 del trattato. Secondo il 
principio della proporzionalità, di cui 
all’articolo succitato, la presente direttiva 
non va al di là di quanto è necessario per il 
raggiungimento di questi obiettivi,

(18) Poiché gli scopi dell’azione prospettata 
non possono essere realizzati in misura 
sufficiente dagli Stati membri e possono 
dunque, a motivo delle loro dimensioni e dei 
loro effetti, essere meglio realizzati a livello 
comunitario, la Comunità può intervenire, in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall’articolo 5 del trattato. Secondo il 
principio della proporzionalità, di cui 
all’articolo succitato, la presente direttiva 
non va al di là di quanto è necessario per il 
raggiungimento di questi obiettivi e 
dovrebbe essere conforme ai principi di cui 
al considerando 11,

Or. en

Motivazione

Secondo il principio di proporzionalità, l’azione a livello comunitario è necessaria qualora le 
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conseguenze delle alluvioni presentino un carattere transfrontaliero. A tal riguardo è 
rilevante il riferimento al considerando 11. 

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 78
Articolo 1

La presente direttiva istituisce una disciplina 
per la riduzione dei rischi arrecati alla salute 
umana, all’ambiente e alle attività 
economiche dalle alluvioni all’interno della 
Comunità.

La presente direttiva istituisce una disciplina 
per ridurre i rischi arrecati alla salute 
umana, all’ambiente e alle attività 
economiche dalle alluvioni all’interno della 
Comunità e per sostenere il raggiungimento 
di obiettivi ambientali di cui alla 
legislazione comunitaria vigente.

Or. en

Motivazione

L’inondazione di per sè non rappresenta un rischio ambientale. Il danno all’ambiente si 
verifica principalmente attraverso i danni arrecati alla proprietà umana e il rilascio di agenti 
chimici pericolosi. Piuttosto, le attività umane in zone a rischio di alluvione aumentano il 
rischio di tali fenomeni, la cui gestione richiede dunque cambiamenti fisici ai sistemi idrici. 
Nelle Relazioni della direttiva quadro sulle acque (WFD) all’articolo 5 le autorità ritengono 
che i cambiamenti fisici di fiumi e laghi possano portare ad un significativo deterioramento 
dell’ambiente acquatico. Le stesse relazioni concludono che tali cambiamenti fisici sono una 
delle ragioni cruciali per cui il 50% dei fiumi e dei laghi dell’Europa probabilmente non 
conseguirà l’obiettivo vincolante della direttiva quadro che prevede il raggiungimento di un 
“buono stato ecologico” entro il 2015. 

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 79
Articolo 1

La presente direttiva istituisce una disciplina 
per la riduzione dei rischi arrecati alla salute 
umana, all’ambiente e alle attività 
economiche dalle alluvioni all’interno della 
Comunità.

La presente direttiva istituisce una disciplina 
per la riduzione dei rischi arrecati alla salute 
umana, all’ambiente e alle attività 
economiche dalle alluvioni all’interno della 
Comunità e contribuirà a perseguire gli 
obiettivi ambientali previsti dalla 
legislazione in vigore.

Or. pt
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Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 80
Articolo 1

La presente direttiva istituisce una disciplina 
per la riduzione dei rischi arrecati alla salute 
umana, all’ambiente e alle attività 
economiche dalle alluvioni all’interno della 
Comunità.

L’obiettivo della presente direttiva è 
istituire una disciplina per la cooperazione 
transnazionale sulla valutazione e gestione 
dei rischi arrecati alla salute umana, 
all’ambiente e alle attività economiche dalle 
alluvioni all’interno della Comunità.

Or. en

Motivazione

Il termine “gestione” è appropriato in riferimento alle poliche sul rischio di alluvione. Esso 
lascia aperta la possibilità di aumentare i rischi in alcune aree a favore di altre aree 
nell’ambito dei provvedimenti relativi ai rischi di alluvione.

La direttiva dovrebbe prevedere una disciplina per la cooperazione transnazionale. Il rischio 
di alluvione può essere gestito in modo più efficace all’interno di bacini idrografici 
internazionali e dalle autorità nazionali e regionali. Il valore aggiunto dell’UE rientra negli 
aspetti transnazionali dei bacini idrografici internazionali, pertanto la presente direttiva 
dovrebbe trattare esclusivamente questo tipo di problematiche.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 81
Articolo 1

La presente direttiva istituisce una disciplina 
per la riduzione dei rischi arrecati alla salute 
umana, all’ambiente e alle attività 
economiche dalle alluvioni all’interno della 
Comunità.

La presente direttiva istituisce una disciplina 
per la riduzione dei rischi arrecati alla salute 
umana, all’ambiente e alle attività 
economiche dalle alluvioni all’interno della 
Comunità e per la cooperazione 
internazionale necessaria per gestire tali 
rischi.

Or. nl

Emendamento presentato da Gyula Hegyi e Péter Olajos

Emendamento 82
Articolo 1
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La presente direttiva istituisce una 
disciplina per la riduzione dei rischi arrecati
alla salute umana, all’ambiente e alle attività 
economiche dalle alluvioni all’interno della 
Comunità.

L’obiettivo della presente direttiva è di 
istituire una disciplina per la valutazione e 
la gestione dei rischi di alluvione volta a 
ridurre le conseguenze negative arrecate 
alla salute umana, all’ambiente e alle attività 
economiche dalle alluvioni all’interno della 
Comunità.

Or. en

Motivazione

La direttiva non si prefigge esclusivamente la riduzione dei rischi di alluvione, ma anche la 
gestione di tali rischi.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 83
Articolo 2, paragrafo - 1 (nuovo)

La presente direttiva si applica a tutti i 
bacini idrografici transfrontalieri e alle 
zone costiere (condivisi) dove gli interventi 
di gestione del rischio di alluvione da parte 
di uno Stato membro potrebbero 
ripercuotersi su un paese confinante, tanto 
da rendere necessari il coordinamento e la 
cooperazione nella gestione del rischio di 
alluvione. 

Or. en

Motivazione

Il coordinamento della gestione delle acque transfrontaliere è l’ambito in cui le disposizioni 
comunitarie possono dare un valore aggiunto. L’estensione alle acque puramente domestiche 
è incompatibile con il principio della sussidiarietà sancito dal trattato, non è una risposta 
proporzionata al problema che la direttiva intende affrontare e comporterebbe oneri e sforzi 
superflui. Qualora per uno Stato membro risulti conveniente dal punto di vista 
amministrativo includere altre acque nell’ambito di applicazione della direttiva (per esempio 
dove le acque puramente nazionali sono scarse), il presente emendamento consente allo Stato 
membro di agire in tal senso. Pertanto questo emendamento consente di adattare la direttiva 
alle condizioni geografiche dell’intera Comunità. 

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 84
Articolo 2, paragrafo 1
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Ai fini della presente direttiva, oltre alle 
definizioni di “fiume”, “bacino 
idrografico”, “sottobacino” e “distretto 
idrografico” di cui all’articolo 2 della 
direttiva 2000/60/CE, si applicano le 
seguenti definizioni:

Ai fini della presente direttiva, si applicano 
le seguenti definizioni:

Or. en

Motivazione

La direttiva 2000/60/CE verte sulla gestione della qualità delle acque, e pertanto non risulta 
sempre direttamente correlata alle questioni di gestione delle acque inerenti principalmente 
la quantità, alle quali invece si riferisce la presente direttiva. Le alluvioni possono essere 
causate altresì da fattori esterni non correlati alla direttiva 2000/60/CE. Pertanto il 
riferimento alla direttiva 2000/60/CE non è appropriato.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 85
Articolo 2, paragrafo 1

1. “alluvione”: l’allagamento temporaneo di 
terreni che abitualmente non sono coperti 
d’acqua.

1. “alluvione”: l’allagamento temporaneo 
causato dalle acque superficiali interne di 
terreni che abitualmente non sono, o non 
dovrebbero essere, coperti d’acqua.

Or. de

Motivazione

Il termine “alluvione” dovrebbe essere definito come l’allagamento di un terreno causato 
dalle acque superficiali interne. La direttiva non deve cercare di coprire gli effetti delle 
alluvioni improvvise o delle alluvioni causate dai sistemi fognari residenziali. Analogamente, 
l’allagamento di aree intese per tale scopo, come i polder, non dovrebbe rientrare nella 
definizione di “alluvione”.   

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 86
Articolo 2, paragrafo 1

1. “alluvione”: l’allagamento temporaneo di 
terreni che abitualmente non sono coperti 
d’acqua.

1. “alluvione”: l’allagamento temporaneo di 
terreni causato dalle acque superficiali 
interne.
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Or. de

Motivazione

Il termine “alluvione” dovrebbe essere definito come l’allagamento di un terreno causato 
dalle acque superficiali interne. La direttiva non deve cercare di coprire gli effetti delle 
alluvioni improvvise o delle alluvioni causate dai sistemi fognari residenziali.  

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 87
Articolo 2, paragrafo 1

1. “alluvione”: l’allagamento temporaneo di 
terreni che abitualmente non sono coperti 
d’acqua.

1. “alluvione”: fenomeno di allagamento 
temporaneo di terreni che abitualmente non 
sono coperti d’acqua e che non è previsto 
debbano essere coperti d’acqua in caso di 
allagamento.

Or. en

Motivazione

Tra le misure di gestione del rischio dovrebbero essere considerate le aree da alluvionare 
nelle situazioni di emergenza, al fine di proteggere altre aree.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 88
Articolo 2, paragrafo 1

1. “alluvione”: l’allagamento temporaneo di 
terreni che abitualmente non sono coperti 
d’acqua.

1. “alluvione”: l’allagamento temporaneo di 
terreni, causato dalle acque superficiali, che 
abitualmente non sono coperti d’acqua e che 
non sono destinati alla ritenzione delle 
alluvioni. 

Or. de

Motivazione

Si dovrebbero escludere le alluvioni causate dall’innalzamento delle acque sotterranee e 
dall’inondazione dei sistemi fognari. Ciò vale anche per le aree destinate alla ritenzione delle 
acque alluvionali. 
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Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 89
Articolo 2, paragrafo 1

1. “alluvione”: l’allagamento temporaneo di 
terreni che abitualmente non sono coperti 
d’acqua.

1. “alluvione”: l’allagamento temporaneo di 
terreni che abitualmente non sono coperti 
d’acqua causato dall’innalzamento del 
livello o dall’alterazione del corso dei fiumi 
o dei torrenti di montagna, da flussi 
discontinui o dall’invasione del mare nelle 
aree costiere.

Or. es

Motivazione

La definizione di “alluvione” deve essere modificata al fine di inglobare tutti i casi in cui le 
alluvioni posso verificarsi in alcune regioni del Mediterraneo, considerando come causa 
principale i rovesci temporaleschi brevi ma violenti, i cui effetti sono acuiti dai forti pendii.

Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 90
Articolo 2, paragrafo 2

Non concerne la versione italiana.

Or. fr

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 91
Articolo 2, paragrafo 2

2. “rischio di alluvione”: la probabilità che 
avvenga un fenomeno alluvionale di una 
certa gravità nonché i danni stimati alla 
salute umana, all’ambiente e alle attività 
economiche conseguenti ad un fenomeno di 
tale entità.

2. “rischio di alluvione”: la probabilità che 
avvenga un fenomeno alluvionale di una 
certa gravità nonché i danni potenziali alla 
salute umana, all’ambiente e alle attività 
economiche conseguenti ad un fenomeno di 
tale entità.

Or. en
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi e Péter Olajos

Emendamento 92
Articolo 2, paragrafo 2

2. “rischio di alluvione”: la probabilità che 
avvenga un fenomeno alluvionale di una 
certa gravità nonché i danni stimati alla 
salute umana, all’ambiente e alle attività 
economiche conseguenti ad un fenomeno di 
tale entità.

2. “rischio di alluvione”: la combinazione 
della probabilità che avvenga un fenomeno 
alluvionale e delle potenziali conseguenze 
negative alla salute umana, all’ambiente e 
alle attività economiche conseguenti ad un 
fenomeno di tale entità.

Or. en

Motivazione

La definizione proposta corrisponde alla terminologia scientifica.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 93
Articolo 2, paragrafo 2

2. “rischio di alluvione”: la probabilità che 
avvenga un fenomeno alluvionale di una 
certa gravità nonché i danni stimati alla 
salute umana, all’ambiente e alle attività 
economiche conseguenti ad un fenomeno di 
tale entità.

2. “rischio di alluvione”: la probabilità che 
avvenga un fenomeno alluvionale di una 
certa gravità nonché i danni stimati alla vita
e alla salute umana, all’ambiente e alle 
attività economiche conseguenti ad un 
fenomeno di tale entità.

Or. pl

Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 94
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. “alternanza di alluvioni e siccità”: il 
termine “alluvione” dovrebbe essere 
definito in questo modo per sottolineare 
l’esistenza di “alternanza di alluvioni e 
siccità”, che denota quei casi specifici tipici 
dei paesi del Mediterraneo in cui a 
situazioni caratterizzate da un’eccessiva 
quantità d’acqua (alluvione) si alternano 
periodi stagionali, annuali o prolungati 
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caratterizzati da una penuria di risorse 
idriche (siccità). Pertanto con “siccità” si 
indica uno stato di penuria o di mancanza 
d’acqua. La siccità, in linea di principio, 
deve essere descritta e quantificata 
considerando le seguenti due variabili: il 
livello medio del bacino idrico o dello strato 
acquifero e la qualità dell’acqua.

Or. es

Motivazione

La direttiva quadro sulle acque del 2000 non ha fornito una definizione di siccità. Tuttavia, il 
peggioramento dei fenomeni di siccità, in particolare nei paesi del Mediterraneo, deve essere 
considerato dalla legislazione in materia di prevenzione e gestione delle alluvioni e, di 
conseguenza, incluso nell’articolo relativo alle definizioni, poiché i riferimenti 
all’“alternanza di alluvioni e siccità” saranno presenti in tutto il testo.

Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 95
Articolo 2, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter.  “agente”: un processo o un elemento 
che dà origine a fenomeni alluvionali 
(pioggia, terremoti, straripamento di un 
argine, ecc.). L’evento può essere causato 
da uno o più agenti, sia naturali che 
connessi all’attività umana.

Or. es

Motivazione

Ai fini della valutazione e della gestione delle alluvioni è necessario definire e analizzare gli 
agenti causali, tenendo conto di tutte le relative implicazioni.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 96
Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

Le definizioni di cui al paragrafo 1 e 2 si 
applicano ai torrenti di montagna, alle 
correnti discontinue del Mediterraneo, ai 
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fiumi e alle alluvioni causate dal mare 
nelle zone costiere.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva trova fondamento nelle alluvioni verificatesi in alcuni dei fiumi europei 
più lunghi e sembra essersi sviluppata per approfondire questo tipo di problema. Ciò 
nonostante, in gran parte dell’Europa mediterranea e nelle regioni montuose, l’incidenza  
delle alluvioni repentine è stata particolarmente rilevante.

Questa tipologia di alluvione determina danni economici di modesta entità ma causa la 
perdita di numerose vite umane, in ragione delle difficoltà nel prevederle, della loro rapidità 
ed elevata densità causata dal trasporto di grandi detriti e sedimenti.

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 97
Articolo 3

Ai fini della presente direttiva gli Stati 
membri ricorrono alle disposizioni previste 
dall’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 6, della 
direttiva 2000/60/CE.

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva 2000/60/CE verte sulla gestione della qualità delle acque e pertanto non risulta 
sempre direttamente correlata alle questioni di gestione delle acque inerenti principalmente 
la quantità, alle quali invece si riferisce la presente direttiva. Le alluvioni possono essere 
causate altresì da fattori esterni non correlati alla direttiva 2000/60/CE. Pertanto il 
riferimento alla direttiva 2000/60/CE non è appropriato.

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey e Jules 
Maaten

Emendamento 98
Articolo 3

Ai fini della presente direttiva gli Stati 
membri ricorrono alle disposizioni previste 
dall’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 6, della 
direttiva 2000/60/CE.

Ai fini della presente direttiva gli Stati 
membri ricorrono alle disposizioni previste 
dall’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, della 
direttiva 2000/60/CE.
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Or. en

Motivazione

Laddove un distretto idrografico supera i confini della Comunità, gli Stati membri interessati 
si adoperano per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi in questione, per 
realizzare gli obiettivi della presente direttiva in tutto il distretto idrografico. 

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 99
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis
Per quanto concerne la prevenzione a 
lungo termine: si dovrebbe attuare una 
cura sistematica del territorio per 
fronteggiare le minacce poste ai nostri 
territori dal peggioramento delle condizioni 
metereologiche. Gli Stati membri e le 
istituzioni locali competenti dovrebbero 
attuare interventi sistematici per migliorare 
la sicurezza dei bacini idrografici mediante 
l’aumento dei tempi di ritenzione delle 
acque, la sicurezza geologica mediante la 
stabilizzazione dei pendii, e la sicurezza 
contro gli incendi mediante la raccolta e il 
recupero della biomassa forestale. Le 
iniziative comunitarie dovrebbero 
supportare e coordinare misure di 
prevenzione e preparazione adottate dagli 
Stati membri e dalle istituzioni regionali e 
locali.
La preparazione a breve termine utilizza 
altresì sistemi di allarme rapido basati su 
una valutazione della quantità e della 
tipologia di precipitazione realizzata 
mediante una tecnologia metereologica 
radar detta "nowcasting" che può essere 
utilizzata per tutti i bacini idrografici e può 
fornire informazioni in merito alla 
quantità, tipologia e localizzazione delle 
precipitazioni previste.Tali informazioni 
possono essere adoperate per la 
predisposizione di modelli idrografici 
relativi alle dinamiche di flusso e possono 
costituire un sistema di allarme a breve 
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termine per le misure di mitigazione, 
protezione civile e protezione della 
proprietà. 

Or. en

Motivazione

È necessario distinguere tra misure di preparazione e di prevenzione a breve e lungo termine 
e sottolineare l’esistenza di tecnologie avanzate in grado di prevenire terribili catastrofi. 

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 100
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri svolgono, per ciascun 
distretto idrografico o parte di un distretto 
idrografico internazionale situato sul loro 
territorio, una valutazione preliminare del 
rischio di alluvione a norma del paragrafo 2.

1. Gli Stati membri svolgono, per ciascun 
distretto idrografico internazionale situato 
sul loro territorio o su parti rilevanti dello 
stesso, una valutazione preliminare del 
rischio di alluvione a norma del paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all’emendamento dell’articolo 1 degli stessi autori. 

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Emendamento 101
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri svolgono, per ciascun 
distretto idrografico o parte di un distretto 
idrografico internazionale situato sul loro 
territorio, una valutazione preliminare del 
rischio di alluvione a norma del paragrafo 2.

1. Gli Stati membri svolgono, per ciascun 
distretto idrografico non situato interamente 
sul loro territorio e parte di un distretto 
idrografico internazionale situato sul loro 
territorio, una valutazione preliminare del 
rischio di alluvione a norma del paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Per i distretti idrografici situati interamente sul territorio di uno Stato membro, gli Stati 
membri sono tenuti a svolgere una valutazione preliminare del rischio di alluvione 
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conformemente al principio di sussidiarietà.  

Emendamento presentato da Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 102
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri svolgono, per ciascun 
distretto idrografico o parte di un distretto 
idrografico internazionale situato sul loro 
territorio, una valutazione preliminare del 
rischio di alluvione a norma del paragrafo 2.

1. Gli Stati membri svolgono, per ciascun 
distretto idrografico o parte di un distretto 
idrografico internazionale situato sul loro 
territorio, una valutazione preliminare del 
rischio di alluvione a norma del paragrafo 2. 
Nel caso in cui le valutazioni dei bacini 
idrografici esistenti dovessero già 
confermare o escludere un rischio 
significativo, si può rinunciare alla 
valutazione preliminare del rischio di 
alluvione.

Or. de

Motivazione

La rinuncia alla valutazione preliminare può avvenire nei casi in cui gli Stati membri 
abbiano già adottato, prima dell’entrata in vigore della direttiva, decisioni, precedute da 
valutazioni del rischio, in merito a provvedimenti cautelativi relativi alla cartografia delle 
zone a rischio di alluvione o all’attuazione di piani per la gestione delle alluvioni. Non 
occorre inoltre valutare tutti gli aspetti di cui al paragrafo 2 nel caso in cui i dati a 
disposizione delle autorità competenti siano sufficienti a confermare che una zona è ad alto 
rischio di alluvione. 

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Emendamento 103
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Le valutazioni esistenti sono accettate come 
valutazioni preliminari e adempiono 
all’obbligo di resoconto di cui all’articolo 
17.

Or. de

Motivazione

Al fine di evitare spese aggiuntive di valutazione ai sensi della presente direttiva, si 
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dovrebbero utilizzare le valutazioni già esistenti.  

Emendamento presentato da Vasco Graça Moura

Emendamento 104
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Qualora una Stato membro disponga di 
studi precedenti che trattano lo stesso 
ambito delle valutazioni preliminari del 
rischio di alluvione, è tenuto ad informare  
la Commissione in merito e non ha 
l’obbligo di presentare un nuovo studio.

Or. pt

Motivazione

Alcuni Stati membri dispongono di studi che trattano lo stesso ambito delle “valutazioni 
preliminari del rischio di alluvione”; esonerandoli dall’obbligo di riprodurre tali studi e 
presentarli secondo un diverso formato consentirà di ridurre i costi e semplificare le 
procedure.

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey e Jules 
Maaten, 

Emendamento 105
Articolo 4, paragrafo 2

2. La valutazione preliminare del rischio di 
alluvione comprende almeno i seguenti 
elementi:

2. La valutazione preliminare del rischio di 
alluvione deve essere intrapresa per fornire 
una valutazione dei rischi potenziali basata 
su informazioni disponibili e prontamente 
desumibili. La valutazione comprende 
almeno i seguenti elementi:

a) mappa del distretto idrografico 
comprendente i confini dei bacini 
idrografici, dei sottobacini e, ove opportuno, 
delle zone costiere associate, dalla quale 
risulti la topografia e l’utilizzo del territorio;

a) mappa del distretto idrografico 
comprendente i confini dei bacini 
idrografici, dei sottobacini e, ove opportuno, 
delle zone costiere associate, dalla quale 
risulti la topografia e l’utilizzo del territorio;

b) descrizione delle alluvioni già avvenute in 
passato;

b) descrizione delle alluvioni già avvenute in 
passato e i cui rischi sono ancora esistenti;

c) descrizione dei processi di alluvione e 
della loro sensibilità ai cambiamenti, 
compreso il ruolo delle zone occupate da 

c) descrizione dei processi di alluvione 
recenti e dei  possibili fenomeni alluvionali 
nella zona stessa o in regioni a monte o a 
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pianure alluvionali come 
ritenzione/cuscinetto naturale per le 
inondazioni e delle vie di evacuazione delle 
acque, al momento attuale o in futuro;

valle, prendendo in considerazione, se 
necessario:

d) descrizione dei piani di sviluppo che 
potrebbero comportare modifiche 
nell’utilizzo del territorio o nella 
distribuzione della popolazione e delle 
attività economiche con il conseguente 
aumento del rischio di alluvione nell’area 
stessa o nelle regioni a monte o a valle;

i) il ruolo delle zone occupate da pianure 
alluvionali come ritenzione/cuscinetto 
naturale per le inondazioni e delle vie di 
evacuazione delle acque;

e) valutazione della probabilità che 
avvengano alluvioni sulla base dei dati 
idrologici, della tipologia delle alluvioni e 
degli impatti previsti che avranno i 
cambiamenti climatici e le tendenze 
nell’utilizzo del territorio;

ii) piani di utilizzo del territorio e tendenze 
nell’utilizzo del territorio;

f) previsione delle conseguenze stimate di 
eventuali alluvioni future in termini di 
salute umana, ambiente e attività 
economiche, tenuto conto di sviluppi a lungo 
termine come i cambiamenti climatici.

iii) conseguenze potenziali in termini di
salute umana, ambiente e attività 
economiche, tenuto conto, laddove possibile,
di sviluppi a lungo termine come i 
cambiamenti climatici.

Or. en

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione al paragrafo 2 contiene troppi requisiti dettagliati. Il 
presente emendamento è volto a ridurre tali requisiti ad un livello che sia realizzabile per gli 
Stati membri, garantendo al contempo che le informazioni necessarie saranno comunque 
presentate.

Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 106
Articolo 4, paragrafo 2, parte introduttiva

2. La valutazione preliminare del rischio di 
alluvione comprende almeno i seguenti 
elementi:

2. La valutazione preliminare del rischio di 
alluvione copre tutti i bacini idrografici, 
privilegiando quelli a rischio più elevato e 
comprende almeno i seguenti elementi:

Or. es
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Motivazione

Con il presente emendamento si intende chiarire la confusione che potrebbe determinarsi tra 
i provvedimenti che devono essere trattati come prioritari e i risultati di una valutazione 
parziale, tenendo conto che la mancata adozione di un intervento completo potrebbe 
compromettere il principio di precauzione.

Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 107
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (a)

(a) mappa del distretto idrografico 
comprendente i confini dei bacini 
idrografici, dei sottobacini e, ove opportuno, 
delle zone costiere associate, dalla quale 
risulti la topografia e l’utilizzo del territorio;

(a) mappa del distretto idrografico 
comprendente, e caratterizzante, i confini 
dei bacini idrografici, dei sottobacini e, ove 
opportuno, delle zone costiere associate; la 
mappa mostra la topografia, l’utilizzo del 
territorio e le tendenze nell’utilizzo del 
territorio, le tendenze climatiche e gli 
impatti previsti che avranno i cambiamenti 
climatici, le infrastrutture esistenti per la 
fornitura di acqua e la loro funzione, gli 
interventi sui fiumi e, ove opportuno, sulle 
coste e il previsto sviluppo urbano e 
industriale.
La mappa indica altresì il ruolo che le zone 
umide e le pianure alluvionali (se esistenti) 
potrebbero svolgere nel mitigare gli effetti 
delle alluvioni.

Or. es

Motivazione

Si aggiunge ai dettagli ritenuti necessari da includere nella cartografia del rischio di 
alluvioni.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 108
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (a)

a) mappa del distretto idrografico 
comprendente i confini dei bacini 
idrografici, dei sottobacini e, ove opportuno,
delle zone costiere associate, dalla quale 

a) mappa del distretto idrografico 
comprendente i confini dei bacini 
idrografici, dei sottobacini e delle zone
costiere, dalla quale risulti la topografia e 
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risulti la topografia e l’utilizzo del territorio; l’utilizzo del territorio;

Or. en

Motivazione

Le attività umane tendono a concentrarsi nelle zone costiere. Poiché le zone costiere sono 
particolarmente esposte ai possibili effetti provocati dal cambiamento climatico, tutte le aree 
costiere senza eccezioni dovrebbero essere incluse nella valutazione preliminare del rischio 
di alluvione.

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 109
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (a)

(a) mappa del distretto idrografico 
comprendente i confini dei bacini 
idrografici, dei sottobacini e, ove opportuno,
delle zone costiere associate, dalla quale 
risulti la topografia e l’utilizzo del territorio;

(a) mappa del distretto idrografico 
comprendente i confini dei bacini 
idrografici, dei sottobacini e delle zone
costiere, dalla quale risulti la topografia e 
l’utilizzo del territorio;

Or. pt

Motivazione

In vista del cambiamento climatico e del probabile innalzamento del livello del mare, è di 
fondamentale importanza che la direttiva copra i rischi di alluvione nelle aree costiere.

Emendamento presentato da Jillian Evans a nome dei Verts/ELA

Emendamento 110
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (a)

a) mappa del distretto idrografico 
comprendente i confini dei bacini 
idrografici, dei sottobacini e, ove opportuno,
delle zone costiere associate, dalla quale 
risulti la topografia e l’utilizzo del territorio;

a) mappa del distretto idrografico 
comprendente i confini dei bacini 
idrografici, dei sottobacini e delle aree 
costiere associate, dalla quale risulti la 
topografia e l’utilizzo del territorio;

Or. en



PE 371.879v02-00 40/112 AM\610916IT.doc

IT

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 111
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (a)

a) mappa del distretto idrografico 
comprendente i confini dei bacini 
idrografici, dei sottobacini e, ove opportuno,
delle zone costiere associate, dalla quale 
risulti la topografia e l’utilizzo del territorio;

a) mappa del distretto idrografico 
comprendente i confini dei bacini 
idrografici, dei sottobacini e delle aree
costiere, dalla quale risulti la topografia e 
l’utilizzo del territorio;

Or. en

Emendamento presentato da  María Sornosa Martínez

Emendamento 112
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (b)

b) descrizione delle alluvioni già avvenute in 
passato;

b) descrizione delle alluvioni rilevanti già 
avvenute in passato e che hanno avuto un 
effetto negativo sulla vita umana, sulle 
attività economiche e sull’ambiente e la cui 
probabilità di verificarsi è ancora elevata, 
ivi incluse le vie di evacuazione di tali 
alluvioni e la valutazione degli impatti 
negativi determinati dalle stesse;

Or. en

Motivazione

Al fine di valutare le aree potenziali in pericolo, sono necessari dati significativi sulle 
alluvioni anche nel caso in cui queste non abbiano causato danni poiché potrebbero causarne 
in futuro.

Emendamento presentato da Vasco Graça Moura

Emendamento 113
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (b)

(b) descrizione delle alluvioni già avvenute 
in passato;

(b) descrizione delle alluvioni già avvenute  
negli ultimi 30 anni e, se del caso, del 
rischio che si verifichino di nuovo;

Or. pt
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Motivazione

Semplifica le procedure. È superfluo descrivere le alluvioni passate a meno che non vi sia il 
rischio che lo stesso evento si verifichi nuovamente.

Emendamento presentato da Richard Seeber, Vittorio Prodi e Edite Estrela

Emendamento 114
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (c)

c) descrizione dei processi di alluvione e
della loro sensibilità ai cambiamenti, 
compreso il ruolo delle zone occupate da 
pianure alluvionali come 
ritenzione/cuscinetto naturale per le 
inondazioni e delle vie di evacuazione delle 
acque, al momento attuale o in futuro;

c) descrizione dei processi di alluvione, 
compresi la loro sensibilità ai cambiamenti, 
precipuamente la subsidenza, e il ruolo che 
le zone occupate da pianure alluvionali 
svolgono come ritenzione/cuscinetto 
naturale per le inondazioni nonché una 
descrizione delle vie di evacuazione delle 
acque presenti e future;

Or. en

Motivazione

E’ necessario tener conto della subsidenza del suolo poiché aumenta il rischio di alluvione.

Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 115
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (c)

c) descrizione dei processi di alluvione e
della loro sensibilità ai cambiamenti, 
compreso il ruolo delle zone occupate da 
pianure alluvionali come 
ritenzione/cuscinetto naturale per le 
inondazioni e delle vie di evacuazione delle 
acque, al momento attuale o in futuro;

c) descrizione dei processi di alluvione, 
compresi la loro sensibilità ai cambiamenti, 
precipuamente la subsidenza, e il ruolo che 
le zone occupate da pianure alluvionali 
svolgono come ritenzione/cuscinetto 
naturale per le inondazioni nonché una 
descrizione delle vie di evacuazione delle 
acque presenti e future;

Or. en

Motivazione

È necessario tener conto della subsidenza del suolo poiché aumenta il rischio di alluvione.
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 116
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (e)

(e) valutazione della probabilità che 
avvengano alluvioni sulla base dei dati 
idrologici, della tipologia delle alluvioni e 
degli impatti previsti che avranno i 
cambiamenti climatici e le tendenze 
nell’utilizzo del territorio;

(e) valutazione della probabilità che 
avvengano alluvioni sulla base dei dati 
idrologici, della tipologia delle alluvioni e 
degli impatti previsti che avranno i 
cambiamenti climatici;

Or. de

Motivazione

Numerosi studi hanno dimostrano che i cambiamenti nell’utilizzo del territorio hanno 
un’influenza del tutto marginale sul verificarsi di fenomeni alluvionali violenti. 

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 117
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (e)

(e) valutazione della probabilità che 
avvengano alluvioni sulla base dei dati 
idrologici, della tipologia delle alluvioni e 
degli impatti previsti che avranno i 
cambiamenti climatici e le tendenze 
nell’utilizzo del territorio;

(e) valutazione della probabilità che 
avvengano alluvioni sulla base dei dati 
idrologici, della tipologia delle alluvioni e 
degli impatti previsti che avranno i 
cambiamenti climatici e le tendenze edilizie;

Or. de

Motivazione

Gli sviluppi edilizi futuri in una determinata zona devono essere presi in considerazione nella 
valutazione preliminare del rischio di alluvione: altri cambiamenti futuri nell’utilizzo del 
territorio avranno un’influenza del tutto marginale sul verificarsi di fenomeni alluvionali 
violenti.  

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 118
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (f)

(f) previsione delle conseguenze stimate di (f) previsione delle conseguenze stimate di 
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eventuali alluvioni future in termini di salute 
umana, ambiente e attività economiche, 
tenuto conto di sviluppi a lungo termine 
come i cambiamenti climatici.

eventuali alluvioni future in termini di salute 
umana, ambiente e attività economiche, 
tenuto conto di sviluppi a lungo termine.

Or. de

Motivazione

La previsione delle conseguenze stimate di alluvioni future in termini di salute umana, 
ambiente ed economia includerebbe l’elaborazione di scenari per i vari beni ambientali. 
Considerato l’attuale stato dei dati, in particolare a livello dei sottobacini, detta previsione 
sarebbe di natura puramente teorica e non produrrebbe risultati attendibili.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Emendamento 119
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (f)

(f) previsione delle conseguenze stimate di 
eventuali alluvioni future in termini di 
salute umana, ambiente e attività 
economiche, tenuto conto di sviluppi a 
lungo termine come i cambiamenti 
climatici.

soppresso

Or. de

Motivazione

Poiché le conseguenze stimate derivanti dal cambiamento climatico ipotizzabile possono 
soltanto essere teoriche, esse non possono essere utilizzate come base per piani di gestione 
che possono essere a lungo-termine.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 120
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (f bis) (nuova)

(f bis) le misure di gestione del rischio di 
alluvione, in particolare quelle relative alla 
costruzione di infrastrutture, dovrebbero 
essere soggette ad una valutazione 
economica e ambientale accurata e 
trasparente al fine di assicurare benefici a 
lungo termine per i cittadini e per le 
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aziende, tenuto conto del principio del 
recupero dei costi, ivi inclusi i costi 
ambientali e delle risorse.

Or. en

Motivazione

Nelle zone a rischio di alluvione lo sviluppo di nuove attività umane deve inglobare i costi 
delle misure di gestione del rischio. Ne consegue che i cittadini e le aziende nelle zone a 
rischio di alluvione dovranno adottare misure precauzionali per ridurre i danni. La decisione 
relativa al recupero dei costi e a chi debba sostenere detti costi deve essere assunta a livello 
nazionale.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 121
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (f bis) (nuova)

(f bis) la possibilità di monitorare 
l’avanzamento dell’onda di piena mediante 
la deviazione pianificata dell’alluvione, al 
fine di attenuare l’impatto dell’alluvione, in 
particolare per proteggere le zone 
densamente popolate, i monumenti 
culturali, gli ecosistemi, le strutture 
economiche e le infrastrutture.

Or. pl

Motivazione

Uno degli obiettivi della gestione delle alluvioni è limitare l’impatto del fenomeno 
alluvionale. La conoscenza del territorio, dell’ubicazione delle infrastrutture idrauliche, tra 
cui gli argini di contenimento, e delle aree densamente popolate, dei monumenti culturali, 
degli ecosistemi, delle strutture economiche e delle infrastrutture consente di adottare 
decisioni in merito all’abbattimento di muri di sponda ed evacuare l’onda di piena in zone 
disabitate (tecnica nota come 'deviazione dell’alluvione') al fine di attenuare la portata e 
l’impatto dell’alluvione.

Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 122
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (f bis) (nuova)
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(f bis) Al fine di adattare la gestione del 
rischio di alluvione alla specifica natura 
della regione del Mediterraneo, la 
valutazione preliminare del rischio di 
alluvione per quella regione potrebbe 
includere un’analisi dell’‘alternanza di 
alluvioni e siccità’ al fine di stimare gli 
effetti prodotti allorquando situazioni 
causate da un eccesso di acqua (alluvione) 
si alternano a periodi stagionali, annuali o 
prolungati caratterizzati da una penuria di 
risorse idriche (siccità).

Or. es

Motivazione

La relazione e gli obiettivi della direttiva si riferiscono ai fiumi situati nell’Europa 
settentrionale e centrale. Tuttavia occorre prestare attenzione anche alle violente inondazioni 
che colpiscono i bacini idrografici del Mediterraneo che, paradossalmente e contrariamente 
al resto dell’Europa, subiscono altresì prolungate ondate di siccità.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 123
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri possono richiedere 
deroghe all’articolo 4, paragrafo 2 e agli 
articoli 5, 6, 7, 8 e 9 basati su detto articolo, 
relativamente ai bacini idrografici situati 
interamente sul loro territorio, qualora 
siano in grado di dimostrare che la stessa 
protezione prevista da detti Articoli viene 
garantita ai cittadini che risiedono nel 
territorio, alle attività economiche e 
all’ambiente.  

Or. nl

Motivazione

Conformemente al principio di sussidiarietà.
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Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 124
Articolo 5

1. In base alla valutazione di cui all’articolo 
4, ciascun bacino idrografico, sottobacino o 
tratto di litorale che rientra in un distretto 
idrografico è assegnato ad una delle seguenti 
categorie:

1. In base alla valutazione di cui all’articolo 
4, ciascuna area che rientra in un distretto 
idrografico è assegnata ad una delle seguenti 
categorie:

a) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che non 
esiste o si può ragionevolmente ritenere 
improbabile che esista un rischio potenziale 
significativo di alluvione o per i quali si può 
ritenere che le potenziali conseguenze per la 
salute umana, l’ambiente o le attività 
economiche siano ragionevolmente ridotte;

a) aree per le quali è stato stabilito che non 
esiste o si può ragionevolmente ritenere 
improbabile che esista un rischio potenziale 
significativo di alluvione o per le quali si 
può ritenere che le potenziali conseguenze 
per la salute umana, l’ambiente o le attività 
economiche siano ragionevolmente ridotte;

b) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che esiste 
o si può ragionevolmente ritenere probabile 
che esista un rischio potenziale significativo 
di alluvione.

b) aree per le quali è stato stabilito che esiste 
o si può ragionevolmente ritenere probabile 
che esista un rischio potenziale significativo 
di alluvione.

2. La classificazione di cui al paragrafo 1 di 
un bacino idrografico o di un sottobacino o 
di tratti di litorale internazionali
nell’ambito di un distretto idrografico 
internazionale deve essere coordinata tra gli 
Stati membri interessati.

2. La classificazione di cui al paragrafo 1 di 
un’area nell’ambito di un distretto 
idrografico internazionale deve essere 
coordinata tra gli Stati membri interessati.

Or. nl

Motivazione

Nell’ambito di una parte di un bacino idrografico vi possono essere zone a rischio di 
alluvione e zone in cui non esiste un rischio significativo. 

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 125
Articolo 5, paragrafo 1

1. In base alla valutazione di cui all’articolo 
4, ciascun bacino idrografico, sottobacino o 
tratto di litorale che rientra in un distretto 
idrografico è assegnato ad una delle seguenti 

1. In base alla valutazione di cui all’articolo 
4, ciascun bacino idrografico che rientra in 
un distretto idrografico è assegnato ad una 
delle seguenti categorie:
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categorie:

a) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che non 
esiste o si può ragionevolmente ritenere 
improbabile che esista un rischio potenziale 
significativo di alluvione o per i quali si può 
ritenere che le potenziali conseguenze per la 
salute umana, l’ambiente o le attività 
economiche siano ragionevolmente ridotte;

a) bacini idrografici per i quali è stato 
stabilito che non esiste o si può 
ragionevolmente ritenere improbabile che 
esista un rischio potenziale significativo di 
alluvione o per i quali si può ritenere che le 
potenziali conseguenze per la salute umana, 
l’ambiente o le attività economiche siano 
ragionevolmente ridotte;

b) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che esiste 
o si può ragionevolmente ritenere probabile 
che esista un rischio potenziale significativo 
di alluvione.

b) bacini idrografici per i quali è stato 
stabilito che esiste o si può ragionevolmente 
ritenere probabile che esista un rischio 
potenziale significativo di alluvione.

Or. de

Motivazione

La proposta di direttiva viola il principio di sussidiarietà. In virtù di tale principio, la 
normativa UE deve limitarsi ai bacini idrografici transfrontalieri rispetto ai quali è 
necessaria una regolamentazione. La protezione costiera è molto diversa dalla protezione 
contro le alluvioni causate dalle acque interne. Per quanto concerne la protezione costiera, 
la valutazione del rischio non si basa sulla probabilità di ricorrenza di un fenomeno 
alluvionale su un determinato numero di anni, bensì sulla determinazione dei livelli delle 
acque in base a misurazioni concordate tra gli stati costieri e aggiornate periodicamente. 
Pertanto la direttiva non può essere applicata alla protezione costiera. I termini 
"sottobacini” e "tratti di litorale” dovrebbero essere soppressi. 

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 126
Articolo 5, paragrafo 1

1. In base alla valutazione di cui all’articolo 
4, ciascun bacino idrografico, sottobacino o 
tratto di litorale che rientra in un distretto 
idrografico è assegnato ad una delle seguenti 
categorie:

1. In base alla valutazione di cui all’articolo 
4, ciascun bacino idrografico e ciascun 
tratto di litorale non connesso a un distretto 
idrografico è assegnato ad una delle seguenti 
aree:

a) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che non 
esiste o si può ragionevolmente ritenere 
improbabile che esista un rischio potenziale 
significativo di alluvione o per i quali si può 
ritenere che le potenziali conseguenze per la 
salute umana, l’ambiente o le attività 

a) aree con bacini idrografici, sottobacini e 
litorale per le quali è stato stabilito che non 
esiste o si può ragionevolmente ritenere 
improbabile che esista un rischio potenziale 
significativo di alluvione o per le quali si 
può ritenere che le potenziali conseguenze 
per la salute umana, l’ambiente o le attività 
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economiche siano ragionevolmente ridotte; economiche siano ragionevolmente ridotte;

b) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che esiste 
o si può ragionevolmente ritenere probabile 
che esista un rischio potenziale significativo 
di alluvione.

b) aree con bacini idrografici, sottobacini e 
litorale per le quali è stato stabilito che esiste 
o si può ragionevolmente ritenere probabile 
che esista un rischio potenziale significativo 
di alluvione.

Or. de

Motivazione

Con l’introduzione del termine “aree” si intende chiarire il testo. In seguito alla valutazione 
iniziale dell’intero bacino idrografico, le mappe di cui all’articolo 7 dovrebbero essere 
redatte esclusivamente per quei sottobacini in cui sussiste un effettivo rischio, ad esempio a 
causa della presenza di un complesso residenziale. È superfluo predisporre mappe di bacini e 
sottobacini idrografici estesi in cui non esiste alcun potenziale di rischio. 

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 127
Articolo 5, paragrafo 1, lettera (a)

a) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che non 
esiste o si può ragionevolmente ritenere 
improbabile che esista un rischio potenziale 
significativo di alluvione o per i quali si può 
ritenere che le potenziali conseguenze per la 
salute umana, l’ambiente o le attività 
economiche siano ragionevolmente ridotte;

a) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che non 
esiste o si può ragionevolmente ritenere 
improbabile che esista un rischio potenziale 
significativo di alluvione o per i quali si può 
ritenere che le potenziali conseguenze per la 
salute umana, l’ambiente o le attività 
economiche siano ragionevolmente ridotte, 
tenuto conto del prevedibile utilizzo del 
territorio e del cambiamento climatico;

Or. en

Motivazione

Le zone in cui sono pianificati cambiamenti nell’utilizzo del territorio, o in cui si prevedono 
cambiamenti nel volume e nelle tendenze delle precipitazioni in seguito al cambiamento 
climatico, dovrebbero essere caratterizzate da una valutazione più dettagliata al fine di 
assicurare la raccolta di informazioni adeguate per la pianificazione.

Emendamento presentato da  Péter Olajos

Emendamento 128
Articolo 5, paragrafo 1, lettera (a)
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a) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che non 
esiste o si può ragionevolmente ritenere 
improbabile che esista un rischio potenziale 
significativo di alluvione o per i quali si 
può ritenere che le potenziali conseguenze 
per la salute umana, l’ambiente o le attività 
economiche siano ragionevolmente ridotte;

a) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che non 
esiste o possa esistere un rischio potenziale 
significativo di alluvione, tenuto conto del 
prevedibile utilizzo del territorio e del 
cambiamento climatico;

Or. en

Motivazione

La corrente formulazione ambigua non consente di assicurare un approccio comune a livello 
europeo nella selezione dei bacini idrografici per i quali è necessario sviluppare mappe del 
rischio di alluvione e piani di gestione del rischio di alluvione. Le zone, per le quali sono 
pianificati cambiamenti nell’utilizzo del territorio (nella fattispecie, nuovi insediamenti e il 
passaggio da un’agricoltura estensiva ad un’agricoltura intensiva) o in cui sono previsti 
cambiamenti prevedibili nei volumi e nelle tendenze delle precipitazioni dovuti al 
cambiamento climatico, dovrebbero essere caratterizzate da una valutazione più dettagliata 
al fine di assicurare la raccolta di informazioni adeguate per la pianificazione.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 129
Articolo 5, paragrafo 1, lettera (a)

a) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che non 
esiste o si può ragionevolmente ritenere 
improbabile che esista un rischio potenziale 
significativo di alluvione o per i quali si 
può ritenere che le potenziali conseguenze 
per la salute umana, l’ambiente o le attività 
economiche siano ragionevolmente ridotte;

a) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che non 
esiste o possa esistere un rischio potenziale 
significativo di alluvione, tenuto conto del 
prevedibile utilizzo del territorio e del 
cambiamento climatico;

Or. en

Motivazione

La corrente formulazione ambigua non consente di assicurare un approccio comune a livello 
europeo nella selezione dei bacini idrografici per i quali è necessario sviluppare mappe del 
rischio di alluvione e piani di gestione del rischio di alluvione. Le zone, per le quali sono 
pianificati cambiamenti nell’utilizzo del territorio (nella fattispecie, nuovi insediamenti e il 
passaggio da un’agricoltura estensiva ad un’agricoltura intensiva) o in cui sono previsti 
cambiamenti prevedibili nei volumi e nelle tendenze delle precipitazioni dovuti al 
cambiamento climatico, dovrebbero essere caratterizzate da una valutazione più dettagliata 
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al fine di assicurare la raccolta di informazioni adeguate per la pianificazione.

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 130
Articolo 5, paragrafo 1, lettera (a)

a) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che non 
esiste o si può ragionevolmente ritenere 
improbabile che esista un rischio potenziale 
significativo di alluvione o per i quali si può 
ritenere che le potenziali conseguenze per la 
salute umana, l’ambiente o le attività 
economiche siano ragionevolmente ridotte;

a) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che non 
esiste un rischio potenziale significativo di 
alluvione o per i quali si può ritenere che le 
potenziali conseguenze per la salute umana, 
l’ambiente o le attività economiche siano 
ragionevolmente ridotte;

Or. en

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 131
Articolo 5, paragrafo 1, lettera (b)

b) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che esiste 
o si può ragionevolmente ritenere probabile 
che esista un rischio potenziale significativo 
di alluvione.

b) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che esiste 
o si può ragionevolmente ritenere probabile 
che esista un rischio potenziale significativo 
di alluvione, tenuto conto del prevedibile 
utilizzo del territorio e del cambiamento 
climatico.

Or. en

Motivazione

Le zone, per le quali sono pianificati cambiamenti nell’utilizzo del territorio o in cui sono 
previsti cambiamenti prevedibili nei volumi e nelle tendenze delle precipitazioni dovuti al 
cambiamento climatico, dovrebbero essere caratterizzate da una valutazione più dettagliata 
al fine di assicurare la raccolta di informazioni adeguate per la pianificazione.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 132
Articolo 5, paragrafo 1, lettera (b)
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b) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che esiste 
o si può ragionevolmente ritenere probabile
che esista un rischio potenziale significativo 
di alluvione.

b) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che esiste 
o si può ragionevolmente ritenere probabile 
che esista un rischio potenziale significativo 
di alluvione, tenuto conto del prevedibile 
utilizzo del territorio e del cambiamento 
climatico.

Or. en

Motivazione

La corrente formulazione ambigua non consente di assicurare un approccio comune a livello 
europeo nella selezione dei bacini idrografici per i quali è necessario sviluppare mappe del 
rischio di alluvione e piani di gestione del rischio di alluvione. Le zone, per le quali sono 
pianificati cambiamenti nell’utilizzo del territorio (nella fattispecie, nuovi insediamenti e il 
passaggio da un’agricoltura estensiva ad un’agricoltura intensiva) o in cui sono previsti 
cambiamenti prevedibili nei volumi e nelle tendenze delle precipitazioni dovuti al 
cambiamento climatico, dovrebbero essere caratterizzate da una valutazione più dettagliata 
al fine di assicurare la raccolta di informazioni adeguate per la pianificazione.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 133
Articolo 5, paragrafo 1, lettera (b)

b) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che esiste 
o si può ragionevolmente ritenere probabile
che esista un rischio potenziale significativo 
di alluvione.

b) bacini idrografici, sottobacini o tratti di 
litorale per i quali è stato stabilito che esiste 
o si può ragionevolmente ritenere probabile 
che esista un rischio potenziale significativo 
di alluvione, tenuto conto del prevedibile 
utilizzo del territorio e del cambiamento 
climatico.

Or. en

Motivazione

La corrente formulazione ambigua non consente di assicurare un approccio comune a livello 
europeo nella selezione dei bacini idrografici per i quali è necessario sviluppare mappe del 
rischio di alluvione e piani di gestione del rischio di alluvione. Le zone, per le quali sono 
pianificati cambiamenti nell’utilizzo del territorio (nella fattispecie, nuovi insediamenti e il 
passaggio da un’agricoltura estensiva ad un’agricoltura intensiva) o in cui sono previsti 
cambiamenti prevedibili nei volumi e nelle tendenze delle precipitazioni dovuti al 
cambiamento climatico, dovrebbero essere caratterizzate da una valutazione più dettagliata 
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al fine di assicurare la raccolta di informazioni adeguate per la pianificazione.

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 134
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Ove opportuno, gli Stati membri 
possono integrare i tratti di litorale nella 
valutazione dei (sotto)bacini idrografici.

Or. en

Motivazione

In analogia con la direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere se 
integrare la valutazione dei rischi di alluvione delle zone costiere con quella delle alluvioni 
dovute allo straripamento dei fiumi.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 135
Articolo 5, paragrafo 2 

2. La classificazione di cui al paragrafo 1 di 
un bacino idrografico o di un sottobacino o 
di tratti di litorale internazionali nell’ambito 
di un distretto idrografico internazionale 
deve essere coordinata tra gli Stati membri 
interessati.

2. La classificazione di cui al paragrafo 1 di 
un bacino idrografico o di un sottobacino o 
di tratti di litorale transfrontalieri
nell’ambito di un distretto idrografico 
internazionale deve essere coordinata tra gli 
Stati membri interessati.

Or. de

Motivazione

Vedasi motivazione che segue l’emendamento all’articolo 5, paragrafo 1. 

Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 136
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Al fine di coprire il periodo 
precedente alla scadenza, mentre gli Stati 
membri stanno ultimando le relative 



AM\610916IT.doc 53/112 PE 371.879v02-00

IT

valutazioni preliminari, la Commissione 
pubblica le misure preventive e incoraggia 
lo scambio di esperienze in materia di 
prevenzione e gestione delle alluvioni al 
fine di evitare per quanto possibile che si 
verifichino ulteriori incidenti e disastri.

Or. es

Motivazione

Data la diversa natura delle varie regioni dell’UE e data l’immediata necessità di fornire alla 
aree più vulnerabili strumenti di prevenzione e di gestione, la Commissione dovrebbe 
accelerare e incoraggiare lo scambio di buone prassi. Ciò potrebbe rivelarsi molto utile 
fintanto che non vengono ultimati i piani preliminari.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Emendamento 137
Articolo 6, paragrafo 2

2. Gli Stati membri verificano e, se 
necessario, aggiornano la valutazione di cui 
al paragrafo 1 entro il 2018 e 
successivamente ogni sei anni.

2. Gli Stati membri verificano e, se 
necessario, aggiornano la valutazione di cui 
al paragrafo 1 entro il 2018 e 
successivamente ogni dieci anni. 

Or. de

Motivazione

La predisposizione e la valutazione di mappe del rischio e di piani di gestione è un’attività 
molto onerosa. Il riesame delle misure adottate dovrebbe pertanto essere in linea con il 
periodo di ricorrenza di cui all’articolo 7, paragrafo 2, per le alluvioni con elevata 
probabilità. Tale estensione del periodo di riesame risulta altresì appropriata in vista della 
proporzionalità. 

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 138
Articolo 5, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri assicurano il 
trasferimento di dati rilevanti all’interno 
dei bacini idrografici condivisi per i fini di 
cui al presente articolo.
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Or. en

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 139
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri predispongono, a livello 
di distretto idrografico, mappe delle 
alluvioni e mappe indicative dei danni delle 
alluvioni, di seguito denominate “mappe del 
rischio di alluvione”, per i bacini idrografici, 
i sottobacini e i tratti di litorale indicati 
all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

1. Gli Stati membri predispongono, a livello 
di distretto idrografico, mappe del pericolo
di alluvione per i bacini idrografici indicati 
all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b). Sono 
predisposte altresì mappe del rischio di 
alluvione per le zone ad alto potenziale di 
rischio.

Or. de

Motivazione

Dovrebbe essere operata una distinzione tra mappe del rischio e mappe del pericolo di 
alluvione, ove le mappe del rischio siano limitate esclusivamente alle zone con un elevato 
potenziale di danni.  

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 140
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri predispongono, a livello 
di distretto idrografico, mappe delle 
alluvioni e mappe indicative dei danni delle 
alluvioni, di seguito denominate “mappe del 
rischio di alluvione”, per i bacini idrografici, 
i sottobacini e i tratti di litorale indicati 
all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

1. Gli Stati membri predispongono, a livello 
di distretto idrografico, mappe del pericolo
di alluvione per i bacini idrografici indicati 
all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b). Sono 
predisposte altresì mappe del rischio di 
alluvione per le zone ad alto potenziale di 
rischio.

Or. de

Motivazione

La proposta di direttiva viola il principio di sussidiarietà. In virtù di tale principio, la 
normativa UE  deve limitarsi ai bacini idrografici transfrontalieri rispetto ai quali è 
necessaria una regolamentazione. La protezione costiera è molto diversa dalla protezione 
contro le alluvioni causate dalle acque interne. Per quanto concerne la protezione costiera, 
la valutazione del rischio non si basa sulla probabilità di ricorrenza di un fenomeno 
alluvionale su un determinato numero di anni, bensì sulla determinazione dei livelli delle 
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acque in base a misurazioni concordate tra gli stati costieri e aggiornate periodicamente. 
Pertanto la direttiva non può essere applicata alla protezione costiera. I termini 
"sottobacini” e "tratti di litorale” dovrebbero essere soppressi.  

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 141
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri predispongono, a livello 
di distretto idrografico, mappe delle 
alluvioni e mappe indicative dei danni delle 
alluvioni, di seguito denominate “mappe del 
rischio di alluvione”, per i bacini 
idrografici, i sottobacini e i tratti di litorale 
indicati all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

1. Gli Stati membri predispongono, in base 
all’area di riferimento ritenuta più 
appropriata, mappe delle alluvioni e mappe 
indicative dei danni delle alluvioni, di 
seguito denominate “mappe del rischio di
alluvione”, per i bacini idrografici, i 
sottobacini e le aree di litorale di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

Or. de

Motivazione

Vedasi motivazione che segue l’emendamento all’articolo 5, paragrafo 1.  

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Emendamento 142
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri predispongono, a livello 
di distretto idrografico, mappe delle 
alluvioni e mappe indicative dei danni delle 
alluvioni, di seguito denominate “mappe del 
rischio di alluvione”, per i bacini idrografici, 
i sottobacini e i tratti di litorale indicati 
all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

1. Gli Stati membri predispongono, a livello 
di distretto idrografico non situato 
interamente sul loro territorio, mappe delle 
alluvioni e mappe indicative dei danni delle 
alluvioni, di seguito denominate “mappe del 
rischio di alluvione”, per i bacini idrografici, 
i sottobacini e i tratti di litorale indicati 
all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

Or. de

Motivazione

Per i distretti idrografici situati interamente sul territorio di uno Stato membro, gli Stati 
membri sono tenuti a svolgere una valutazione preliminare del rischio di alluvione 
conformemente al principio di sussidiarietà.  
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Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Emendamento 143
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri predispongono, a livello 
di distretto idrografico, mappe delle 
alluvioni e mappe indicative dei danni delle 
alluvioni, di seguito denominate “mappe del 
rischio di alluvione”, per i bacini idrografici, 
i sottobacini e i tratti di litorale indicati 
all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

1. Gli Stati membri predispongono, a livello 
di distretto idrografico, mappe delle 
alluvioni e mappe indicative dei danni delle 
alluvioni, di seguito denominate “mappe del 
rischio di alluvione”, per i bacini idrografici, 
i sottobacini e i tratti di litorale indicati 
all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b). Le 
mappe del rischio di alluvione esistenti 
devono essere intese come “mappe del 
rischio di alluvione” ai sensi del presente 
articolo e adempiere all’obbligo di 
resoconto di cui all’articolo 17.

Or. de

Motivazione

Al fine di evitare spese aggiuntive per la predisposizione di mappe del rischio di alluvione ai 
sensi della presente direttiva, si dovrebbero utilizzare le mappe del rischio di alluvione già 
esistenti.  

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 144
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri predispongono, a livello 
di distretto idrografico, mappe delle 
alluvioni e mappe indicative dei danni delle 
alluvioni, di seguito denominate “mappe del 
rischio di alluvione”, per i bacini idrografici, 
i sottobacini e i tratti di litorale indicati 
all’articolo 5,  paragrafo 1, lettera b).

1. Gli Stati membri predispongono, a livello 
di distretto idrografico, mappe delle 
alluvioni e mappe indicative dei danni delle 
alluvioni, di seguito denominate “mappe del 
rischio di alluvione”, per i bacini idrografici, 
i sottobacini e i tratti di litorale indicati 
all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e 
utilizzano le mappe del rischio di alluvione
per eliminare le sovvenzioni dirette o 
indirette che determinano l’aumento dei 
rischi di alluvione.

Or. en
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Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 145
Articolo 7, paragrafo 2

2. Le mappe delle alluvioni rappresentano le 
aree geografiche che potrebbero essere 
inondate secondo i seguenti scenari:

2. Le mappe delle alluvioni rappresentano le 
aree geografiche che potrebbero essere 
inondate secondo i seguenti scenari:

a) elevata probabilità di alluvioni (periodo di 
ricorrenza probabile: dieci anni);

a) elevata probabilità di alluvioni;

b) media probabilità di alluvioni (periodo di 
ricorrenza probabile: cento anni);

b) media probabilità di alluvioni;

c) scarsa probabilità di alluvioni (fenomeni 
estremi).

c) scarsa probabilità di alluvioni (fenomeni 
estremi).

Per ciascuno degli scenari illustrati nel 
primo comma è necessario indicare i 
seguenti elementi

Per ciascuno degli scenari illustrati nel 
primo comma è necessario indicare i 
seguenti elementi, se necessario:

a) livello previsto delle acque; a) livello previsto delle acque;
b) velocità del flusso, se necessario; b) velocità del flusso;

c) zone che potrebbero essere soggette a 
erosione degli argini e a deposito di lave 
torrentizie.

c) zone che potrebbero essere soggette a 
erosione degli argini e a deposito di lave 
torrentizie.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero definire ciò che essi considerano elevata, media o scarsa 
probabilità. È già prassi vigente che le definizioni inerenti ai livelli di probabilità varino 
addirittura all’interno di uno Stato membro, in ragione delle differenze di rischio associate 
alle alluvioni nelle diverse aree.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 146
Articolo 7, paragrafo 2, comma 1, lettera (a)

(a) elevata probabilità di alluvioni (periodo 
di ricorrenza probabile: dieci anni);

soppresso

Or. de
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Motivazione

I fenomeni alluvionali con un periodo di ricorrenza di dieci anni sono scarsamente rilevanti 
per le valutazioni del rischio. 

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 147
Articolo 7, paragrafo 2, comma 1, lettera (a)

(a) elevata probabilità di alluvioni (periodo 
di ricorrenza probabile: dieci anni);

(a) elevata probabilità di alluvioni con 
periodo di ricorrenza probabile di dieci-
trenta anni;

Or. de

Motivazione

In gran parte degli Stati membri non vi è alcuna necessità di realizzare una cartografia dei 
fenomeni alluvionali con un periodo di ricorrenza di dieci anni, in pratica generalmente 
meno rilevanti. Pertanto una certa discrezionalità dovrebbe essere concessa agli Stati 
membri per quanto concerne il periodo di verifica o il periodo di ricorrenza da adottare come 
base per le mappe delle alluvioni con elevata probabilità.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 148
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2, parte introduttiva

Per ciascuno degli scenari illustrati nel 
primo comma è necessario indicare i 
seguenti elementi:

Per lo scenario illustrato alla lettera b del
primo comma è necessario indicare i 
seguenti elementi:

Or. de

Motivazione

Dati quali la prospettata profondità delle acque e la velocità del flusso sono rilevanti soltanto 
nel caso di alluvioni che ricorrono ogni 100 anni. Per i fenomeni “estremi” (alluvioni con 
una ricorrenza di 1000 anni) non è necessario calcolare effettivamente questi dati poiché si 
tratterebbe di calcoli puramente teorici. 
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 149
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2, lettera (a bis) (nuova)

(a bis) la durata dell’emergenza, i dati 
sinottici (ubicazione dei sistemi a pressione, 
il volume delle previsioni e l’intensità delle 
precipitazioni);

Or. pl

Motivazione

Oltre alle mappe del rischio di alluvione e i piani di gestione del rischio di alluvione, le 
previsioni metereologiche sono importanti al fine di assicurare l’adozione di azioni adeguate. 
È importante determinare dove, quanto e per quanto tempo piove, in particolare durante i 
rovesci temporaleschi, che rappresentano la principale causa di alluvione in Europa.

Le informazioni sinottiche sull’improvviso sopraggiungere di un clima più caldo durante la 
stagione invernale nelle zone pianeggianti dell’Europa può rappresentare un segnale utile 
che consente agli Stati membri ubicati in quelle aree di adottare azioni che possano attenuare 
l’impatto delle alluvioni.
Le previsioni relative a fronti climatici che presentano cambiamenti repentini sono 
informazioni essenziali per gli Stati membri esposti agli effetti di cicloni e tempeste. Esse 
consentono di adottare misure preventive contro le alluvioni delle zone costiere, in 
particolare nelle zone pianeggianti (ad esempio nei Paesi Bassi).

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 150
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2, lettera (c)

(c) zone che potrebbero essere soggette a 
erosione degli argini e a deposito di lave 
torrentizie.

(c) zone che potrebbero essere soggette a 
erosione delle terrazze alluvionali e dei 
pendii di valli alluvionali, a erosione degli 
argini e a deposito di lave torrentizie.

Or. pl

Motivazione

La versione precedente si riferiva esclusivamente ai danni alle zone costiere. Tuttavia gran 
parte delle alluvioni che avvengono in Europa colpiscono le valli alluvionali. Durante 
l’alluvione, tutte le parti di una valle (letto, terrazze alluvionali e pendii) vengono 
danneggiate.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 151
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2, lettera (c)

(c) zone che potrebbero essere soggette a 
erosione degli argini e a deposito di lave 
torrentizie.

(c) ove opportuno, zone che potrebbero 
essere soggette a erosione degli argini e a 
deposito di lave torrentizie.

Or. de

Motivazione

In particolare nelle Alpi, sono numerose le aree in cui un fiume può essere soggetto 
all’erosione degli argini e al deposito di lave torrentizie. Non è opportuno elencarle tutte in 
questa sede. Soltanto nel caso in cui detti fenomeni rappresentino un rischio grave 
dovrebbero essere elencati dettagliatamente. 

Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 152
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2, lettera (c)

(c) zone che potrebbero essere soggette a 
erosione degli argini e a deposito di lave 
torrentizie.

(c) zone che potrebbero essere soggette a 
cambiamenti morfologici come l’erosione 
degli argini o il deposito di lave torrentizie.

Or. es

Motivazione

I cambiamenti morfologici che possono influenzare la gestione delle alluvioni non si limitano 
all’erosione e al deposito di lave torrentizie (altri esempi includono le frane, la subsidenza, le 
irregolarità improvvise del terreno dovute a movimenti sismici, ecc.).

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 153
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2, lettera (c bis) (nuovo)

(c bis) zone che possono fungere da bacini 
di ritenzione o cuscinetti in caso di 
alluvione. 

Or. nl
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Motivazione

È possibile che aree con una funzione potenzialmente preziosa come bacini di ritenzione o 
cuscinetti vengano edificate e perdano pertanto tale funzione. È importante includere tali 
zone nei piani di gestione delle alluvioni e inondazioni che devono essere redatti in 
conformità alla presente direttiva. 

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 154
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2, lettera (c bis) (nuova)

(c bis) zone fortemente in pendenza che 
potrebbero essere soggette ad alluvioni con 
un’elevata velocità di flusso e un’ampia 
quantità di lave torrentizie.

Or. es

Motivazione

È altresì necessario tenere conto delle alluvioni che possono verificarsi in alcune regioni del 
Mediterraneo causate principalmente da brevi ma violenti rovesci temporaleschi brevi ma 
violenti, i cui effetti sono acuiti dai forti pendii.

Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 155
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2, lettera (c bis) (nuova)

(c bis) agenti potenzialmente capaci di 
causare alluvioni che possono o potrebbero 
trovarsi nell’area segnalata nella mappa 
del rischio.

Or. es

Motivazione

Ai fini della valutazione e della gestione delle alluvioni è necessario definire e analizzare gli 
agenti causali, tenendo conto di tutte le relative implicazioni. Oltre a essere menzionati nei 
piani di gestione, essi dovrebbero essere anche segnalati nelle mappe del rischio.
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Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 156
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2, lettera (c bis) (nuova)

(c bis) le pianure alluvionali e altre aree 
naturali che possono fungere da cuscinetto 
per le alluvioni al momento attuale o in 
futuro.

Or. en

Motivazione

Le zone non industriali che possono essere naturalmente soggette ad alluvione (ad esempio le 
pianure alluvionali) e che possono svolgere una preziosa funzione di ritenzione delle acque, 
qualora non fossero incluse nelle mappe del rischio di alluvione e nei piani di gestione, 
potrebbero essere oggetto di insediamenti industriali. In tal modo, perderebbero o si 
indebolirebbe la loro importante funzione di riduzione del rischio di inondazione e le nuove 
attività insediate in tali aree sarebbero a rischio. Pertanto è importante che una disposizione 
di “non-deterioramento” si applichi a queste aree in modo da limitare l’aumento dei rischi. 
Di conseguenza, è necessario che tali aree e le funzioni che esse svolgono siano incluse/prese 
in considerazione nelle relative mappe del rischio di alluvione e nei piani di gestione da 
redigere ai sensi della presente direttiva.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 157
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2, lettera (c bis) (nuova)

(c bis) le pianure alluvionali e altre aree 
naturali che possono fungere da cuscinetto 
per le alluvioni al momento attuale o in 
futuro.

Or. en

Motivazione

Le pianure alluvionali svolgono una preziosa funzione di ritenzione e potrebbero essere  
oggetto di insediamenti industriali, qualora non fossero considerate nelle mappe del rischio 
di alluvione. È  importante che una disposizione di “non-deterioramento” si applichi a tali 
aree in modo da limitare l’aumento dei rischi e pertanto queste aree devono essere 
menzionate nelle relative mappe e piani.
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Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 158
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2, lettera (c bis) (nuova)

(c bis) le pianure alluvionali e altre aree 
naturali che possono fungere da cuscinetto 
per le alluvioni al momento attuale o in 
futuro.

Or. en

Motivazione

Le zone non industriali che possono essere naturalmente soggette ad alluvione (ad esempio le 
pianure alluvionali) e che possono svolgere una preziosa funzione di ritenzione delle acque, 
qualora non fossero incluse nelle mappe del rischio di alluvione e nei piani di gestione,
potrebbero essere oggetto di insediamenti industriali. In tal modo, perderebbero o si 
indebolirebbe la loro importante funzione di riduzione del rischio di inondazione e le nuove 
attività insediate in tali aree sarebbero a rischio. Pertanto è importante che una disposizione 
di “non-deterioramento” si applichi a queste aree in modo da limitare l’aumento dei rischi. 
Di conseguenza, è necessario che tali aree e le funzioni che esse svolgono siano incluse/prese 
in considerazione nelle relative mappe del rischio di alluvione e nei piani di gestione da 
redigere ai sensi della presente direttiva.

Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 159
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2, lettera (c ter) (nuova)

(c ter) le risorse disponibili per far fronte ai 
livelli di rischio corrispondenti ai tre 
scenari di cui alle lettere (a), (b) e (c) del 
primo comma.

Or. es

Motivazione

Le risorse disponibili (la protezione civile, le unità mediche operative nella zona, ecc.) per far 
fronte alle alluvioni che corrispondono ai diversi livelli di rischio dovrebbero essere elencate 
non soltanto nei piani del rischio di alluvione, ma anche nelle mappe del rischio.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 160
Articolo 7, paragrafo 3
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3. Le mappe indicative dei danni delle 
alluvioni indicano i danni potenziali 
associati alle alluvioni nell’ambito degli 
scenari descritti al paragrafo 2 ed espressi in 
termini di:

3. Le mappe del rischio di alluvione 
indicano i rischi potenziali associati alle 
alluvioni soggette agli scenari descritti alle 
lettere (b) e (c) del paragrafo 2 
considerando i termini seguenti:

(a) numero di abitanti potenzialmente 
interessati;

(a) numero di abitanti potenzialmente 
interessati;

(b) potenziali danni economici per l’area; (b) potenziali danni economici per l’area;

(c) potenziali danni per l’ambiente.

Or. de

Motivazione

Il costo relativo alla predisposizione di mappe del rischio di alluvione per i tre diversi scenari 
che tengano conto di tutti gli aspetti di cui all’articolo 2 e 4 sarebbe ingente e superfluo per 
bacini idrografici con uno scarso potenziale di danno. La mappatura dei danni ambientali 
potenziali richiede metodi e modelli di calcolo complessi che potrebbero essere realizzati per 
l’intera area soltanto a costi ingenti non proporzionali alle informazioni effettivamente 
acquisite.  

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 161
Articolo 7, paragrafo 3

3. Le mappe indicative dei danni delle 
alluvioni indicano i danni potenziali 
associati alle alluvioni nell’ambito degli 
scenari descritti al paragrafo 2 ed espressi in 
termini di:

3. Le mappe indicative dei danni delle 
alluvioni indicano le conseguenze negative
associate alle alluvioni nell’ambito degli 
scenari descritti al paragrafo 2 ed espresse in 
termini di:

(a) numero di abitanti potenzialmente 
interessati;

(a) numero di abitanti potenzialmente 
interessati;

(b) potenziali danni economici per l’area; (b) potenziali danni economici per l’area;

(c) potenziali danni per l’ambiente. c) impianti tecnici di cui all’Allegato I della 
direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 
settembre 1996, sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell’inquinamento1 e 
coperta dalla direttiva 96/82/CE del 
Consiglio del 9 dicembre 1996, sul 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze 
pericolose 2 che potrebbero causare 
inquinamento accidentale in caso di 
inondazione e aree protette di cui 
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all’articolo 6 della direttiva 2000/60/CE.
___________
1 GU L 257, 10.10.1996, p. 26. direttiva come 
modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 
166/2006 (GU L 33, 4.2.2006, p. 1).
2 GU L 10, 14.1.1997. p. 13. direttiva come 
modificata da ultimo dalla direttiva 2003/105/CE 
(GU L 345, 31.12.2003, p. 97).

Or. en

Motivazione

Le mappe delle alluvioni dovrebbero mostrare le infrastrutture che potrebbero causare un 
inquinamento accidentale dell’ambiente a seguito di inondazione. Gli strumenti per 
identificare le infrastrutture con rischio potenziale sono classificate dalle suddette direttive 
Seveso II  e IPPC. Le mappe delle alluvioni dovrebbero altresì indicare le aree protette 
identificate dalla direttiva quadro sulle acque.

Emendamento presentato da Vasco Graça Moura 

Emendamento 162
Articolo 7, paragrafo 3, lettera (b)

(b) potenziali danni economici per l’area; (b) potenziali danni alle attività economiche 
per l’area;

Or. pt

Motivazione

La quantificazione dei danni in termini economici richiederebbe un sforzo enorme. Eliminare 
questa fase renderebbe molto più semplice la predisposizione di ‘mappe del rischio di 
alluvione’. La descrizione delle attività economiche interessate dovrebbe essere sufficiente.

Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 163
Articolo 7, paragrafo 3, lettera (b)

(b) potenziali danni economici per l’area; (b) potenziali danni economici per l’area, 
suddivisi per settore di attività;

Or. es
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Motivazione

A seconda del grado di probabilità corrispondente agli scenari (a), (b), o (c), l’alluvione non 
avrà ovviamente lo stesso impatto sulle attività agricole, sugli impianti industriali o sulle 
infrastrutture di pubblica utilità (elettricità, canali di comunicazione, servizi telefonici). 
Sarebbe utile se le indicazioni fornite nelle mappe del rischio potessero suddividere sin 
dall’inizio i danni potenziali a seconda dei settori che operano nell’area a rischio.

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 164
Articolo 7, paragrafo 3, lettera (b) e (c)

(b) potenziali danni economici per l’area; b) attività economiche potenzialmente 
colpite nell’area;

(c) potenziali danni per l’ambiente. c) potenziali effetti negativi sull’ambiente.

Or. en

Motivazione

È molto difficile, se non impossibile, esprimere gli effetti di un’alluvione in termini economici. 
Pertanto è preferibile evitare il termine ‘danno’.

Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 165
Articolo 7, paragrafo 3, lettera (c)

(c) potenziali danni per l’ambiente. (c) potenziali danni per l’ambiente e rischi 
per la salute umana.

Or. es

Motivazione

Se le alluvioni possono causare particolari problemi ambientali, quali la contaminazione 
delle acque, a causa della presenza di determinati impianti nell’area, tale rischio dovrebbe 
essere identificato nelle mappe sin dall’inizio.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Emendamento 166
Articolo 7, paragrafo 3, lettera (c)
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(c) potenziali danni per l’ambiente. soppresso

Or. de

Motivazione

La mappatura dei danni ambientali potenziali richiede metodi e modelli di calcolo complessi 
che potrebbero essere realizzati per l’intera area soltanto a costi ingenti non proporzionali 
alle informazioni effettivamente acquisite.  

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 167
Articolo 7, paragrafo 3, lettera (c)

(c) potenziali danni per l’ambiente. (c) potenziali danni per l’ambiente, 
comprese le aree definite protette ai sensi 
dell’articolo 6 della direttiva 2000/60/CE, 
tenuto conto dell’ubicazione dei punti e 
delle fonti diffuse di inquinamento e dei 
rischi connessi per gli ecosistemi acquatici 
e terrestri in caso di fenomeni alluvionali.

Or. en

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 168
Articolo 7, paragrafo 3, lettera (c bis) (nuovo)

(c bis) identificazione di aree pericolose in 
cui possono verificarsi alluvioni ad alta 
densità e depositi di detriti.

Or. en

Motivazione

L’identificazione delle alluvioni ad alta densità e del deposito di detriti è senza dubbio 
necessaria. Queste tipologie di alluvioni sono molto pericolose per le cose e le persone e 
devono essere analizzate non soltanto da una prospettiva prettamente idraulica, ma anche da 
una prospettiva geomorfologica.
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Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 169
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri determinano i punti 
specifici in cui il rischio di alluvione è 
elevato. Detta informazione deve essere 
presa in considerazione nella 
pianificazione dell’utilizzo del territorio.

Or. es

Motivazione

Vi sono sempre punti specifici in cui il rischio è più elevato. L’informazione relativa a questo 
aspetto dovrebbe essere utilizzata per una migliore pianificazione dell’utilizzo del territorio 
ai fini dello sviluppo urbano, industriale, agricolo e infrastrutturale.

Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 170
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. A seconda delle caratteristiche 
specifiche delle proprie regioni, gli Stati 
membri, qualora lo ritengano opportuno, 
possono includere disposizioni specifiche 
nelle rispettive mappe del rischio.

Or. es

Motivazione

La direttiva stabilisce regole di base da osservare. Tuttavia, potrebbe essere utile per i singoli 
Stati membri predisporre misure specifiche per le aree che presentano caratteristiche 
particolari.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Emendamento 171
Articolo 8, paragrafo 2

2. Le mappe sono riesaminate ed 
eventualmente aggiornate entro il 2019 e 
successivamente ogni sei anni.

2. Le mappe sono riesaminate ed 
eventualmente aggiornate entro il 22 
dicembre 2019 e successivamente ogni dieci
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anni.

Or. de

Motivazione

La predisposizione e la valutazione di mappe del rischio e di piani di gestione è un’attività 
molto onerosa. Il riesame delle misure adottate dovrebbe pertanto essere in linea con il 
periodo di ricorrenza di cui all’articolo 7, paragrafo 2, per le alluvioni con elevata 
probabilità. Tale estensione del periodo di riesame risulta altresì appropriata in vista della 
proporzionalità. 

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 172
Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri preparano e mettono in 
atto piani di gestione del rischio di alluvione 
a livello di distretto idrografico per i bacini 
idrografici, i sottobacini e i tratti di litorale 
indicati all’articolo 5, paragrafo 1, lettera 
b), secondo le modalità descritte nei 
paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

1 Gli Stati membri predispongono piani di 
gestione del rischio di alluvione a livello di 
distretto idrografico per i bacini idrografici, i 
sottobacini e i tratti di litorale, o parti degli
stessi, indicati all’articolo 5, paragrafo 1, 
lettera b), secondo le modalità descritte nei 
paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Ove 
opportuno, i tratti di litorale possono essere 
integrati nei piani dei (sotto)bacini 
idrografici o, qualora essi non siano 
associati a un distretto idrografico, possono 
essere trattati separatamente.

Or. en

Motivazione

L’attuazione dei piani di investimento di base e delle politiche di pianificazione del territorio 
non dovrebbero rientrare nell’ambito della legislazione comunitaria. È probabile infatti che 
nel caso in cui tali piani e programmi rientrassero tra gli obblighi giuridici dell’UE, i paesi 
realizzarebbero piani poco ambiziosi, temendo procedimenti di infrazione qualora non 
riuscissero a realizzare piani con provvedimenti più ambiziosi. 

È più efficace pertanto concentrarsi sulla trasparenza del processo attuativo. A tal fine i piani 
dovrebbero:

1. indicare gli obiettivi della gestione del rischio di alluvione; 
2. elencare i provvedimenti;
3. indicare la modalità in cui i progressi saranno monitorati.
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 173
Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri preparano e mettono in 
atto piani di gestione del rischio di alluvione 
a livello di distretto idrografico per i bacini 
idrografici, i sottobacini e i tratti di litorale
indicati all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), 
secondo le modalità descritte nei paragrafi 2 
e 3 del presente articolo.

1. Gli Stati membri preparano e mettono in 
atto piani di gestione del rischio di alluvione 
a livello di distretto idrografico per i bacini 
idrografici indicati all’articolo 5, paragrafo 
1, lettera b), secondo le modalità descritte 
nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Or. de

Motivazione

La proposta di direttiva viola il principio di sussidiarietà. In virtù di tale principio, la 
normativa UE  deve limitarsi ai bacini idrografici transfrontalieri rispetto ai quali è
necessaria una regolamentazione. La protezione costiera è molto diversa dalla protezione 
contro le alluvioni causate dalle acque interne. Per quanto concerne la protezione costiera, 
la valutazione del rischio non si basa sulla probabilità di ricorrenza di un fenomeno 
alluvionale su un determinato numero di anni, bensì sulla determinazione dei livelli delle 
acque in base a misurazioni concordate tra gli stati costieri e aggiornate periodicamente. 
Pertanto la direttiva non può essere applicata alla protezione costiera. I termini 
"sottobacini” e "tratti di litorale” dovrebbero essere soppressi. 

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Emendamento 174
Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri preparano e mettono in 
atto piani di gestione del rischio di alluvione 
a livello di distretto idrografico per i bacini 
idrografici, i sottobacini e i tratti di litorale 
indicati all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), 
secondo le modalità descritte nei paragrafi 2 
e 3 del presente articolo.

1. Gli Stati membri preparano e mettono in 
atto piani di gestione del rischio di alluvione 
a livello di distretto idrografico per i bacini 
idrografici non situati interamente sul loro 
territorio indicati all’articolo 5, paragrafo 1, 
lettera b), secondo le modalità descritte nei 
paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Or. de

Motivazione

Per i distretti idrografici situati interamente sul territorio di uno Stato membro, gli Stati 
membri sono tenuti a svolgere una valutazione preliminare del rischio di alluvione 
conformemente al principio di sussidiarietà.  
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Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Emendamento 175
Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri preparano e mettono in 
atto piani di gestione del rischio di alluvione 
a livello di distretto idrografico per i bacini 
idrografici, i sottobacini e i tratti di litorale 
indicati all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), 
secondo le modalità descritte nei paragrafi 2 
e 3 del presente articolo.

1. Gli Stati membri preparano e mettono in 
atto piani di gestione del rischio di alluvione 
a livello di distretto idrografico per i bacini 
idrografici, i sottobacini e i tratti di litorale 
indicati all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), 
secondo le modalità descritte nei paragrafi 2 
e 3 del presente articolo. I piani di gestione 
del rischio di inondazione esistenti devono 
essere intesi come piani ai sensi del 
presente articolo e adempiere all’obbligo di 
resoconto di cui all’articolo 17.

Or. de

Motivazione

Al fine di evitare spese aggiuntive per la predisposizione di piani di gestione delle alluvioni ai 
sensi della presente direttiva, si dovrebbero utilizzare i piani già esistenti.  

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 176
Articolo 9, paragrafo 1 

1. Gli Stati membri preparano e mettono in 
atto piani di gestione del rischio di alluvione 
a livello di distretto idrografico per i bacini 
idrografici, i sottobacini e i tratti di litorale 
indicati all’articolo 5, paragrafo 1, lettera 
b), secondo le modalità descritte nei 
paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

1. Gli Stati membri adottano piani di 
gestione del rischio di alluvione a livello di 
distretto idrografico per i bacini idrografici, i 
sottobacini e i tratti di litorale indicati 
all’articolo 5(1)(b), secondo le modalità 
descritte nei paragrafi 2 e 3 del presente 
articolo e in conformità agli obiettivi di cui 
all’articolo 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE.

Or. en
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 177
Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri preparano e mettono in 
atto piani di gestione del rischio di alluvione 
a livello di distretto idrografico per i bacini 
idrografici, i sottobacini e i tratti di litorale 
indicati all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), 
secondo le modalità descritte nei paragrafi 2 
e 3 del presente articolo.

1. Gli Stati membri preparano e mettono in 
atto piani di gestione del rischio di alluvione 
a livello di distretto idrografico per i bacini 
idrografici, i sottobacini, i tratti di litorale e 
le aree urbane indicati all’articolo 5, 
paragrafo 1, lettera b), secondo le modalità 
descritte nei paragrafi 2 e 3 del presente 
articolo.

Or. pl

Motivazione

Il considerando 8 della proposta si riferisce alle alluvioni urbane, che dovrebbero pertanto 
essere incluse nella parte operativa della direttiva.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 178
Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, sottobacino o tratto di 
litorale, in particolare al fine di ridurre la 
probabilità di inondazione e limitare le 
potenziali conseguenze che un simile evento 
potrebbe avere sulla salute umana, 
l’ambiente e le attività economiche, e 
tengono conto dei seguenti aspetti: gestione 
delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 
territorio e conservazione della natura.

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, sottobacino, area urbana
o tratto di litorale, in particolare al fine di 
ridurre la probabilità di inondazione e 
limitare le potenziali conseguenze che un 
simile evento potrebbe avere sulla salute 
umana, l’ambiente e le attività economiche, 
e tengono conto dei seguenti aspetti: 
gestione delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 
territorio e conservazione della natura.

Or. pl

Motivazione

Il considerando 8 della proposta si riferisce alle alluvioni urbane, che dovrebbero pertanto 
essere incluse nella parte operativa della direttiva.
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Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 179
Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, sottobacino o tratto di 
litorale, in particolare al fine di ridurre la 
probabilità di inondazione e limitare le 
potenziali conseguenze che un simile evento 
potrebbe avere sulla salute umana, 
l’ambiente e le attività economiche, e 
tengono conto dei seguenti aspetti: gestione 
delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 
territorio e conservazione della natura.

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, sottobacino o tratto di 
litorale, in particolare al fine di ridurre la 
probabilità di inondazione e limitare le
potenziali conseguenze che un simile evento 
potrebbe avere sulla salute umana, 
l’ambiente e le attività economiche, e 
tengono conto dei seguenti aspetti: gestione 
delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 
territorio e conservazione della natura. Gli 
utilizzi umani delle pianure alluvionali 
dovrebbero essere adeguati ai rischi di 
alluvione identificati. 

Or. en

Motivazione

Le alluvioni sono fenomeni naturali e rappresentano un rischio soltanto per le attività e gli 
utilizzi umani. Pertanto, ridurre le conseguenze potenziali delle inondazioni potrebbe 
comportare un adattamento delle suddette attività umane ai rischi di alluvione esistenti.

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 180
Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, sottobacino o tratto di 
litorale, in particolare al fine di ridurre la
probabilità di inondazione e limitare le 
potenziali conseguenze che un simile evento 
potrebbe avere sulla salute umana, 
l’ambiente e le attività economiche, e 
tengono conto dei seguenti aspetti: gestione 
delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 
territorio e conservazione della natura.

2. Gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con le autorità locali e 
regionali, definiscono livelli adeguati di  
prevenzione del rischio e protezione 
specifici per ciascun bacino idrografico, 
sottobacino o tratto di litorale, in particolare 
al fine di ridurre la probabilità di 
inondazione e limitare le potenziali 
conseguenze che un simile evento potrebbe 
avere sulla salute umana, l’ambiente e le 
attività economiche, e tengono conto dei 
seguenti aspetti: gestione delle acque, 
gestione del suolo, pianificazione del 
territorio, utilizzo del territorio e 
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conservazione della natura.

Or. en

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 181
Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, sottobacino o tratto di 
litorale, in particolare al fine di ridurre la 
probabilità di inondazione e limitare le 
potenziali conseguenze che un simile 
evento potrebbe avere sulla salute umana, 
l’ambiente e le attività economiche, e 
tengono conto dei seguenti aspetti: gestione 
delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 
territorio e conservazione della natura.

2. Gli Stati membri definiscono gli obiettivi 
della gestione del rischio di alluvione 
specifici per ciascun bacino idrografico, 
sottobacino o tratto di litorale, o parti degli 
stessi, e tengono conto dei seguenti aspetti: 
gestione delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 
territorio e conservazione della natura.

Or. en

Motivazione

Conseguenza dell’emendamento all’articolo 1 da parte degli stessi autori. La frase “tengono 
conto…attività economiche” può essere soppressa poiché riproduce la definizione di rischio 
di alluvione di cui all’articolo 2.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 182
Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, sottobacino o tratto di 
litorale, in particolare al fine di ridurre la 
probabilità di inondazione e limitare le 
potenziali conseguenze che un simile evento 
potrebbe avere sulla salute umana, 
l’ambiente e le attività economiche, e 
tengono conto dei seguenti aspetti: gestione 
delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, in particolare al fine di 
ridurre la probabilità di inondazione e 
limitare le potenziali conseguenze che un 
simile evento potrebbe avere sulla salute 
umana, l’ambiente e le attività economiche, 
e tengono conto dei seguenti aspetti: 
gestione delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 
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territorio e conservazione della natura. territorio e conservazione della natura.

Or. de

Motivazione

La proposta di direttiva viola il principio di sussidiarietà. In virtù di tale principio, la 
normativa UE  deve limitarsi ai bacini idrografici transfrontalieri rispetto ai quali è 
necessaria una regolamentazione. La protezione costiera è molto diversa dalla protezione 
contro le alluvioni causate dalle acque interne. Per quanto concerne la protezione costiera, 
la valutazione del rischio non si basa sulla probabilità di ricorrenza di un fenomeno 
alluvionale su un determinato numero di anni, bensì sulla determinazione dei livelli delle 
acque in base a misurazioni concordate tra gli stati costieri e aggiornate periodicamente. 
Pertanto la direttiva non può essere applicata alla protezione costiera. I termini 
"sottobacini” e "tratti di litorale” dovrebbero essere soppressi. 

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 183
Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, sottobacino o tratto di 
litorale, in particolare al fine di ridurre la 
probabilità di inondazione e limitare le 
potenziali conseguenze che un simile evento 
potrebbe avere sulla salute umana, 
l’ambiente e le attività economiche, e 
tengono conto dei seguenti aspetti: gestione 
delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 
territorio e conservazione della natura.

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, sottobacino o tratto di 
litorale, in particolare al fine di limitare le 
potenziali conseguenze che le inondazioni
potrebbero avere sulla salute umana, 
l’ambiente e le attività economiche, 
adoperando preferibilmente iniziative non 
strutturali, e,  in caso di necessità, limitare 
le probabilità di inondazione. Dette azioni 
devono tenere conto dei seguenti aspetti: 
gestione delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 
territorio e conservazione della natura.

Or. en

Motivazione

Le alluvioni sono eventi naturali caratteristici delle dinamiche fluviali e svolgono un ruolo 
importante. Pertanto è necessario sottolineare l’importanza di adottare azioni 
preferibilmente non strutturali. Ciò significa che il rischio di alluvione può essere limitato 
mediante la riduzione della vulnerabilità. Soltanto nel caso in cui dette azioni risultassero 
insufficienti, la riduzione della probabilità di inondazione dovrebbe inglobare azioni 
strutturali.
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Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 184
Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, sottobacino o tratto di 
litorale, in particolare al fine di ridurre la 
probabilità di inondazione e limitare le 
potenziali conseguenze che un simile evento 
potrebbe avere sulla salute umana, 
l’ambiente e le attività economiche, e 
tengono conto dei seguenti aspetti: gestione 
delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 
territorio e conservazione della natura.

2. Gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con le autorità locali e 
regionali, definiscono livelli adeguati di  
prevenzione del rischio e protezione
specifici per ciascun bacino idrografico, 
sottobacino o tratto di litorale, in particolare 
al fine di ridurre la probabilità di 
inondazione e limitare le potenziali
conseguenze che un simile evento potrebbe 
avere sulla salute umana, l’ambiente e le 
attività economiche, e tengono conto dei 
seguenti aspetti: gestione delle acque, 
gestione del suolo, pianificazione del 
territorio, utilizzo del territorio e
conservazione della natura.

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle autorità locali generalmente più 
consapevoli delle necessità connesse alla gestione di un bacino idrografico.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 185
Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, sottobacino o tratto di 
litorale, in particolare al fine di ridurre la 
probabilità di inondazione e limitare le 
potenziali conseguenze che un simile evento 
potrebbe avere sulla salute umana, 
l’ambiente e le attività economiche, e 
tengono conto dei seguenti aspetti: gestione 
delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 
territorio e conservazione della natura.

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, sottobacino o tratto di 
litorale, in particolare al fine di ridurre la 
probabilità di inondazione e limitare le 
potenziali conseguenze che un simile evento 
potrebbe avere sulla salute umana, 
l’ambiente, la proprietà e le attività 
economiche, e tengono conto dei seguenti 
aspetti: gestione delle acque, gestione del 
suolo, pianificazione del territorio, utilizzo 
del territorio e conservazione della natura.
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Or. en

Motivazione

La protezione della proprietà rappresenta un elemento chiave della gestione delle alluvioni e 
dovrebbe essere menzionata.

Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 186
Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, sottobacino o tratto di 
litorale, in particolare al fine di ridurre la 
probabilità di inondazione e limitare le 
potenziali conseguenze che un simile evento 
potrebbe avere sulla salute umana, 
l’ambiente e le attività economiche, e 
tengono conto dei seguenti aspetti: gestione 
delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 
territorio e conservazione della natura.

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di gestione del rischio di alluvione 
specifici per ciascun bacino idrografico, 
sottobacino o tratto di litorale, in particolare 
al fine di ridurre la probabilità di 
inondazione e limitare le potenziali 
conseguenze che un simile evento potrebbe 
avere sulla salute umana, l’ambiente e le 
attività economiche, e tengono conto dei 
seguenti aspetti: gestione delle acque, 
gestione del suolo, pianificazione del 
territorio, utilizzo del territorio e 
conservazione della natura.

Or. fr

Motivazione

Il termine ‘protezione’ è troppo ristretto, mentre ‘gestione del rischio di alluvione’ implica la 
prevenzione, la protezione e la preparazione come specificato all’articolo 9, paragrafo 3.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 187
Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, sottobacino o tratto di 
litorale, in particolare al fine di ridurre la 
probabilità di inondazione e limitare le 
potenziali conseguenze che un simile 
evento potrebbe avere sulla salute umana, 
l’ambiente e le attività economiche, e 

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, sottobacino o tratto di 
litorale, in particolare al fine di ridurre i 
danni stimati alla salute umana, 
all’ambiente e alle attività economiche, e,
ove possibile, la probabilità di inondazione. I 
provvedimenti in questione devono essere 
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tengono conto dei seguenti aspetti: gestione 
delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 
territorio e conservazione della natura.

attuati tenendo conto dei seguenti aspetti: 
gestione delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 
territorio e conservazione della natura.

Or. es

Motivazione

Talvolta, non è possibile ridurre la probabilità di inondazione. Sarebbe più realistico per gli 
Stati membri concentrare i propri sforzi sulla riduzione dei danni causati dalle alluvioni.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi e Péter Olajos

Emendamento 188
Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, sottobacino o tratto di 
litorale, in particolare al fine di ridurre la 
probabilità di inondazione e limitare le 
potenziali conseguenze che un simile evento 
potrebbe avere sulla salute umana, 
l’ambiente e le attività economiche, e 
tengono conto dei seguenti aspetti: gestione 
delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 
territorio e conservazione della natura.

2. Gli Stati membri definiscono livelli 
adeguati di protezione specifici per ciascun 
bacino idrografico, sottobacino o tratto di 
litorale, in particolare al fine di ridurre la 
probabilità di inondazione e limitare le 
potenziali conseguenze che un simile evento 
potrebbe avere sulla salute umana, 
l’ambiente e le attività economiche, e 
tengono conto dei seguenti aspetti: gestione 
delle acque, gestione del suolo, 
pianificazione del territorio, utilizzo del 
territorio e conservazione della natura, 
nonché costi e benefici. In caso di bacini 
idrografici, sottobacini o tratti di litorale 
condivisi, gli Stati membri cooperano 
all’attuazione degli obblighi di cui sopra.

Or. en

Motivazione

L’emendamento si prefigge di assicurare che in caso di bacini idrografici condivisi gli Stati 
membri collaborino alla determinazione dei livelli di protezione. Ciò rappresenta una forma 
di salvaguardia particolamente rilevante per i paesi situati a valle. Inoltre, la gamma di 
condizioni da prendere in considerazione nell’esercizio predetto dovrebbe includere anche i 
costi e i benefici delle misure. 
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Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 189
Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. In particolare, dato che la 
pianificazione urbana rientra nelle 
competenze di ciascun Stato membro e dei 
relativi livelli locali di governo, le autorità 
nazionali dovrebbero includere nei propri 
piani misure preventive o correttive per una 
corretta gestione urbana e del territorio 
delle zone a rischio, perseguendo obiettivi 
specifici di integrazione dei fiumi nelle città 
e nei centri urbani, attuando programmi 
per rigenerare le risorse idriche e boschive, 
preservando i letti dei fiumi o, inter alia,  
sensibilizzando l’opinione pubblica.

Or. es

Motivazione

Dato l’elevato numero di casi di inondazione nelle città e nei centri urbani, è opportuno 
includere il paragrafo di cui sopra.

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 190
Articolo 9, paragrafo 3

3. I piani di gestione del rischio di alluvione 
comprendono misure finalizzate a 
raggiungere i livelli di protezione definiti a 
norma del paragrafo 2.

3. I piani di gestione del rischio di alluvione 
comprendono misure finalizzate a 
raggiungere i livelli di prevenzione del 
rischio e protezione definiti a norma del 
paragrafo 2 e una scadenza per la loro 
attuazione.  

I piani di gestione del rischio di alluvione 
riguardano tutte le fasi del ciclo di gestione 
del rischio di alluvione, ed in particolare la 
prevenzione, la protezione e la preparazione, 
e tengono conto delle caratteristiche del 
bacino idrografico o del sottobacino 
interessato.

I piani di gestione del rischio di alluvione 
riguardano tutte le fasi del ciclo di gestione 
del rischio di alluvione, ed in particolare la 
prevenzione, la protezione e la preparazione, 
ivi inclusi la previsione delle alluvioni e i 
sistemi di allarme rapido, e tengono conto 
delle caratteristiche del bacino idrografico o 
del sottobacino interessato.

I piani includono una valutazione 
dell’efficienza ambientale ed economica 
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delle misure tecniche di protezione dalle 
alluvioni, nonché del potenziale di 
ritenzione delle alluvioni naturali di 
pianure alluvionali esistenti o recuperate. I 
piani promuovono un utilizzo del territorio 
e pratiche in materia di agricoltura e 
silvicoltura appropriati in tutto il distretto 
idrografico.

Le misure di gestione del rischio di 
alluvione possono includere misure per il 
recupero dei costi in modo tale che le 
attività economiche nelle zone a rischio di 
alluvione possano sostenere i costi della 
difesa dalle inondazioni, dei servizi di 
emergenza nonché i costi ambientali e delle 
risorse e possono prevedere per i cittadini 
che vivono nelle zone a rischio di alluvione 
l’obbligo di adottare misure precauzionali 
atte a ridurre i danni.

Or. en

Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 191
Articolo 9, paragrafo 3, comma 1

3. I piani di gestione del rischio di alluvione 
comprendono misure finalizzate a 
raggiungere i livelli di protezione definiti a 
norma del paragrafo 2.

3. I piani di gestione del rischio di alluvione 
sono attuati sulla base di un approccio 
integrato che prenda in considerazione, 
all’occorrenza, altri strumenti, legislazione 
o programmi. Tali piani comprendono 
misure finalizzate a raggiungere i livelli di 
protezione definiti a norma del paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

L’intera direttiva, ed in particolare gli accordi relativi all’attuazione dei piani di gestione, 
dovrebbero basarsi su una gestione del rischio integrata finalizzata al coordinamento degli 
obiettivi, dei metodi e delle tecniche alla base dei diversi strumenti nazionali e comunitari. 
Una delle modalità che consentirebbero di attuare questo approccio è l’utilizzo dei dati 
raccolti dal sistema INSPIRE o da GEO (gruppo per l’osservazione satellitare della terra).



AM\610916IT.doc 81/112 PE 371.879v02-00

IT

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 192
Articolo 9, paragrafo 3, comma 1

3. I piani di gestione del rischio di alluvione 
comprendono misure finalizzate a 
raggiungere i livelli di protezione definiti a 
norma del paragrafo 2.

3. I piani di gestione del rischio di alluvione 
comprendono misure che intereagiscono 
con i processi naturali quali il 
mantenimento e/o il ripristino di pianure 
alluvionali al fine di ridare spazio ai fiumi 
ove possibile e promuovere un utilizzo del 
territorio e pratiche in materia di 
agricoltura e silvicoltura appropriati in 
tutto il distretto idrografico.

Or. en

Motivazione

Le zone non industriali che possono essere naturalmente soggette ad alluvione (ad esempio le 
pianure alluvionali) svolgono una preziosa funzione di ritenzione delle acque e devono essere 
considerate nei piani di gestione del rischio di alluvione.

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 193
Articolo 9, paragrafo 3, comma 1

3. I piani di gestione del rischio di alluvione 
comprendono misure finalizzate a 
raggiungere i livelli di protezione definiti a 
norma del paragrafo 2.

3. I piani di gestione del rischio di alluvione 
comprendono misure finalizzate a 
raggiungere gli obiettivi della gestione del 
rischio di alluvione definiti a norma del 
paragrafo 2 e le modalità e gli strumenti 
mediante i quali l’attuazione di dette 
misure sarà monitorata.

Or. en

Motivazione

Vedasi la motivazione all’emendamento relativo all’articolo 9 paragrafo 1 da parte degli 
stessi autori.
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Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 194
Articolo 9, paragrafo 3, comma 1

3. I piani di gestione del rischio di alluvione 
comprendono misure finalizzate a 
raggiungere i livelli di protezione definiti a 
norma del paragrafo 2.

3. I piani di gestione del rischio di alluvione 
comprendono misure finalizzate a 
raggiungere gli obiettivi della gestione del 
rischio di alluvione definiti a norma del 
paragrafo 2 e le modalità e gli strumenti 
mediante i quali l’attuazione di dette 
misure sarà monitorata. In linea di 
principio le misure relative alla gestione del 
rischio di alluvione devono essere efficaci 
dal punto di vista dei costi e devono 
limitarsi a quelle misure a costi socialmente 
accettabili.

Or. en

Motivazione

È necessario incorporare i principi di efficienza dei costi e delle misure a costi socialmente 
accettabili nella presente direttiva. I suddetti principi sono tra le priorità di tutti gli Stati 
membri quando essi si trovano a fronteggiare problemi nazionali inerenti al rischio di 
alluvione, ma non sono sempre applicati per i rischi di alluvione transfrontalieri. Si fa 
riferimento anche al principio dell’efficienza dei costi nella direttiva 2000/60/CE. Insieme i 
due principi costituiscono una base per utilizzare e sviluppare analisi sociali sui costi-
benefici. Il fatto che siano indicati come principi e non come obblighi assicura la possibilità 
di esonero se motivato e per quelle misure con effetti non rilevanti.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 195
Articolo 9, paragrafo 3, comma 1

3. I piani di gestione del rischio di alluvione 
comprendono misure finalizzate a 
raggiungere i livelli di protezione definiti a 
norma del paragrafo 2.

3. I piani di gestione del rischio di alluvione 
comprendono misure che

a) interagiscano con i processi naturali 
quali il mantenimento e/o il ripristino di 
pianure alluvionali al fine di ridare spazio 
ai fiumi ove possibile e promuovere un 
utilizzo del territorio e pratiche in materia 
di agricoltura e silvicoltura appropriati in 
tutto il distretto idrografico;
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b) assicurino una gestione ecologica ed 
economica proficua dei rischi di alluvione, 
tenuto conto del recupero dei costi relativi 
ai servizi di gestione delle alluvioni da parte 
degli utenti, ivi inclusi i relativi costi 
ambientali;
c) contribuiscano alla gestione delle 
alluvioni nelle regioni a monte e a valle o 
almeno assicurino che le regioni a monte e 
a valle non incorrano in costi 
sproporzionati nel tentativo di conseguire il 
livello di prevenzione e protezione del 
rischio adeguati;
d) tengano conto dell’efficacia delle 
esistenti infrastrutture artificiali per la 
difesa dalle alluvioni, ivi inclusa la relativa 
efficacia economica e ambientale.

Or. en

Motivazione

a) Le zone non industriali che possono essere naturalmente soggette ad alluvione (ad esempio 
le pianure alluvionali) e che possono svolgere una preziosa funzione di ritenzione delle 
acque, qualora non fossero incluse nelle mappe del rischio di alluvione e nei piani di 
gestione, potrebbero essere oggetto di insediamenti industriali. In tal modo, perderebbero o 
si indebolirebbe la loro importante funzione di riduzione del rischio di inondazione e le nuove 
attività insediate in tali aree sarebbero a rischio. Pertanto è importante che una disposizione 
di “non-deterioramento” si applichi a queste aree in modo da limitare l’aumento dei rischi. 
Di conseguenza, è necessario che tali aree e le funzioni che esse svolgono siano incluse/prese 
in considerazione nelle relative mappe del rischio di alluvione e nei piani di gestione da 
redigere ai sensi della presente direttiva.

b)-c) I provvedimenti per la gestione del rischio di alluvione rappresentano un servizio 
importante per i cittadini e per le aziende e i relativi costi devono essere recuperati al fine di 
erogare benefici sociali a lungo termine. Nelle zone a rischio di alluvione lo sviluppo di 
nuove attività umane deve inglobare i costi di tali misure nonché i conseguenti costi 
ambientali e di risorse sia a monte che a valle. La decisione relativa al livello di recupero dei 
costi e a chi debba sostenere tali costi deve essere assunta a livello nazionale ma deve essere 
trasparente.

d) Le tradizionali strategie di gestione delle alluvioni, basate in particolare sulle 
infrastrutture ingegneristiche, non sono state capaci per la maggior parte di garantire la 
sicurezza a lungo termine auspicata e hanno un impatto negativo sull’ambiente acquatico. La 
loro efficacia deve essere accuratamente valutata, se si intendono gestire in modo adeguato i 
rischi di alluvione.
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Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 196
Articolo 9, paragrafo 3, comma 2

I piani di gestione del rischio di alluvione 
riguardano tutte le fasi del ciclo di gestione 
del rischio di alluvione, ed in particolare la 
prevenzione, la protezione e la preparazione, 
e tengono conto delle caratteristiche del 
bacino idrografico o del sottobacino 
interessato.

I piani di gestione del rischio di alluvione 
riguardano tutte le fasi del ciclo di gestione 
del rischio di alluvione, ed in particolare la 
prevenzione, la protezione e la preparazione, 
le risposte di emergenza e il recupero e 
tengono conto delle caratteristiche del 
bacino idrografico o del sottobacino 
interessato.

Or. en

Motivazione

I piani di gestione del rischio comprendono altresì misure di risposta di emergenza (ossia 
l’attuazione di piani di risposta di emergenza adeguati nonché di una risposta coordinata alle 
alluvioni da parte della protezione civile) e il recupero (ossia l’assistenza al ripristino di 
condizioni di normalità quanto prima, attenuando l’impatto economico e sociale sui cittadini, 
sulla proprietà e sull’ambiente).

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 197
Articolo 9, paragrafo 3, comma 2

I piani di gestione del rischio di alluvione 
riguardano tutte le fasi del ciclo di gestione 
del rischio di alluvione, ed in particolare la 
prevenzione, la protezione e la preparazione, 
e tengono conto delle caratteristiche del 
bacino idrografico o del sottobacino 
interessato.

I piani di gestione del rischio di alluvione 
riguardano tutte le fasi del ciclo di gestione 
del rischio di alluvione, ed in particolare la 
prevenzione, la protezione e la preparazione, 
e tengono conto delle caratteristiche del 
bacino idrografico o del sottobacino 
interessato. I piani di gestione del rischio 
includono altresì la valutazione di misure 
di salvataggio e recupero.

Or. en

Motivazione

Sebbene i piani di gestione del rischio si concentrino sulla prevenzione, protezione e 
preparazione, una valutazione dettagliata delle operazioni di salvataggio e recupero 
potrebbe contribuire ad aumentare la consapevolezza del costo connesso alla mancanza di 
misure di prevenzione.
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Emendamento presentato da Vasco Graça Moura

Emendamento 198
Articolo 9, paragrafo 3, comma 2

I piani di gestione del rischio di alluvione 
riguardano tutte le fasi del ciclo di gestione 
del rischio di alluvione, ed in particolare la 
prevenzione, la protezione e la preparazione, 
e tengono conto delle caratteristiche del 
bacino idrografico o del sottobacino 
interessato.

I piani di gestione del rischio di alluvione 
riguardano tutte le fasi del ciclo di gestione 
del rischio di alluvione, ed in particolare la 
prevenzione, la protezione e la preparazione, 
la minimizzazione e il salvataggio, e 
tengono conto delle caratteristiche del 
bacino idrografico o del sottobacino 
interessato.

Or. pt

Motivazione

È essenziale instaurare fin dall’inizio misure di minimizzazione e salvataggio per garantire il 
buon esito del piano dopo l’alluvione.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 199
Articolo 9, paragrafo 3, comma 2

I piani di gestione del rischio di alluvione 
riguardano tutte le fasi del ciclo di gestione 
del rischio di alluvione, ed in particolare la 
prevenzione, la protezione e la preparazione, 
e tengono conto delle caratteristiche del 
bacino idrografico o del sottobacino 
interessato.

I piani di gestione del rischio di alluvione 
riguardano tutte le fasi del ciclo di gestione 
del rischio di alluvione, ed in particolare la 
prevenzione, la protezione e la preparazione, 
la risposta di emergenza e il recupero, e 
tengono conto delle caratteristiche del 
bacino idrografico o del sottobacino 
interessato.

Or. en

Motivazione

I piani di gestione del rischio comprendono altresì misure di risposta di emergenza (ossia 
l’attuazione di piani di risposta di emergenza adeguati nonché di una risposta coordinata alle 
alluvioni da parte della protezione civile) e il recupero (ossia l’assistenza al ripristino di 
condizioni di normalità quanto prima, attenuando l’impatto economico e sociale sui cittadini, 
sulla proprietà e sull’ambiente). Nessun sistema di difesa dalle alluvioni è in grado di 
escludere la possibilità di insuccesso, in particolare tenuto conto degli effetti imprevedibili 
del cambiamento climatico. È indispensabile pertanto prepararsi ad un eventuale insuccesso 
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con piani di gestione del rischio che includano misure di risposta di emergenza e di recupero.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 200
Articolo 9, paragrafo 3, comma 2

I piani di gestione del rischio di alluvione 
riguardano tutte le fasi del ciclo di gestione 
del rischio di alluvione, ed in particolare la 
prevenzione, la protezione e la preparazione, 
e tengono conto delle caratteristiche del 
bacino idrografico o del sottobacino 
interessato.

I piani di gestione del rischio di alluvione 
riguardano tutte le fasi del ciclo di gestione 
del rischio di alluvione, ed in particolare la 
prevenzione, la protezione e la preparazione
e l’intervento per attenuare l’impatto 
dell’inondazione, e tengono conto delle 
caratteristiche del bacino idrografico o del 
sottobacino interessato.

Or. pl

Motivazione

Il documento dell’UE 'Rapid Response and Preparedness Instrument for major emergencies' 
(COM (2005) 0113  - C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006)) affronta il tema 
dell’attenuazione dell’impatto di tutte le catastrofi naturali. Tale attenuazione è fondamentale 
al fine di limitare le perdite e far sì che l’ambiente, l’economia e le infrastrutture ritornino 
allo stato presente prima dell’inondazione.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 201
Articolo 9, paragrafo 3, comma 2

I piani di gestione del rischio di alluvione 
riguardano tutte le fasi del ciclo di gestione 
del rischio di alluvione, ed in particolare la 
prevenzione, la protezione e la preparazione, 
e tengono conto delle caratteristiche del 
bacino idrografico o del sottobacino 
interessato.

I piani di gestione del rischio di alluvione 
riguardano tutte le fasi del ciclo di gestione 
del rischio di alluvione, ed in particolare la 
prevenzione, la protezione e la preparazione, 
la risposta di emergenza e il recupero, e 
tengono conto delle caratteristiche del 
bacino idrografico o del sottobacino 
interessato.

Or. en

Motivazione

I piani di gestione del rischio comprendono altresì misure di risposta di emergenza (ossia 
l’attuazione di piani di risposta di emergenza adeguati nonché di una risposta coordinata alle 
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alluvioni da parte della protezione civile) e il recupero (ossia l’assistenza al ripristino di 
condizioni di normalità quanto prima, attenuando l’impatto economico e sociale sui cittadini, 
sulla proprietà e sull’ambiente). Nessun sistema di difesa dalle alluvioni è in grado di 
escludere la possibilità di insuccesso, in particolare tenuto conto degli effetti imprevedibili 
del cambiamento climatico. È indispensabile pertanto prepararsi ad un eventuale insuccesso 
con piani di gestione del rischio che includano misure di risposta di emergenza e di recupero.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 202
Articolo 9, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo)

Gli Stati membri assicurano che il fiume 
possa conservare il suo corso naturale per 
quanto possibile. Nel caso in cui non sia 
possible seguire il corso naturale, gli Stati 
membri predispongono aree nel loro 
territorio al fine di compensare l’area 
persa.

Or. nl

Motivazione

Specificare il principio di non deviazione.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 203
Articolo 9, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo)

I piani di gestione del rischio danno la 
priorità a misure che: 
a) interagiscano con i processi naturali 
quali il mantenimento e/o il ripristino di 
pianure alluvionali al fine di ridare spazio 
ai fiumi ove possibile e promuovere un 
utilizzo del territorio e pratiche in materia 
di agricoltura e silvicoltura appropriati in 
tutto il distretto idrografico;
b) contribuiscano alla gestione delle 
alluvioni nelle regioni a monte e a valle o 
almeno assicurino che le regioni a monte e 
a valle non incorrano in costi 
sproporzionati nel tentativo di conseguire il 
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livello di prevenzione e protezione del 
rischio adeguati;
c) tengano conto dell’efficacia delle 
esistenti infrastrutture artificiali per la 
difesa dalle alluvioni, ivi inclusa la relativa 
efficacia economica e ambientale.

Or. en

Motivazione

La funzione di ritenzione delle acque delle zone non industriali, come le foreste, rappresenta 
uno strumento prezioso per attenuare i rischi di alluvione e deve essere presa in 
considerazione nello sviluppo di piani di gestione del rischio di alluvione, in particolare dato 
che le strategie di gestione delle alluvioni, basate specialmente sulle infrastrutture 
ingegneristiche, si sono spesso dimostrate inefficaci e possono causare ulteriori problemi a 
valle.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 204
Articolo 9, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo)

I piani di gestione del rischio di alluvione 
includono misure finalizzate a prevenire 
l’inquinamento accidentale causato da 
impianti tecnici come previsto all’Allegato I 
della direttiva 96/61/CE e dalla direttiva 
96/82/CE del Consiglio in conseguenza 
delle inondazioni.

Or. en

Motivazione

Poiché le alluvioni sono spesso seguite da fenomeni di inquinamento ambientale accidentali 
dovuti alle infrastrutture agricole, industriali o di altro tipo presenti nell’area interessata, i 
piani di gestione del rischio dovrebbero includere fonti probabili di inquinamento. Gli 
strumenti per identificare gli impianti che presentano un rischio potenziale sono classificati 
nelle predette direttive Seveso II e IPPC. 

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 205
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)
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3 bis. Le misure di gestione del rischio di 
alluvione, in particolare quelle relative alla 
costruzione di infrastrutture, dovrebbero 
essere soggette ad una valutazione 
economica e ambientale accurata e 
trasparente al fine di assicurare benefici a 
lungo termine per i cittadini e per le 
aziende, tenuto conto del principio del 
recupero dei costi, ivi inclusi i costi 
ambientali e delle risorse.

Or. en

Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 206
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. I piani di gestione del rischio 
includono il coordinamento dei vari organi 
amministrativi aventi responsabilità in 
materia di alluvione (acque, gestione del 
territorio, sviluppo urbano e autorità di 
protezione civile).

Or. es

Motivazione

I piani di gestione devono prevedere il coordinamento tra le varie autorità, in particolare 
quelle della protezione civile.

Emendamento presentato da Vasco Graça Moura

Emendamento 207
Articolo 9, paragrafo 4

4. Le misure di gestione del rischio di 
alluvione adottate in uno Stato membro 
non devono aumentare il rischio di 
alluvione nei paesi vicini.

soppresso

Or. pt
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Motivazione

Appare più appropriato inserire il presente paragrafo nell’articolo relativo alle misure di 
gestione del rischio di alluvione disciplinate a livello internazionale.

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 208
Articolo 9, paragrafo 4

4. Le misure di gestione del rischio di 
alluvione adottate in uno Stato membro non 
devono aumentare il rischio di alluvione nei 
paesi vicini.

4. Alla luce del principio di solidarietà, le 
misure nelle zone a monte e a valle 
dovrebbero essere considerate, ove 
opportuno, come parte dei piani di gestione 
del rischio di alluvione. Le misure di 
gestione del rischio di alluvione, o 
qualsivoglia altra misura, adottate in uno 
Stato membro non devono aumentare il 
rischio di alluvione nei paesi vicini.  

Or. en

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 209
Articolo 9, paragrafo 4

4. Le misure di gestione del rischio di 
alluvione adottate in uno Stato membro non 
devono aumentare il rischio di alluvione nei 
paesi vicini.

4. In linea di principio le misure di gestione 
del rischio di alluvione adottate in uno Stato 
membro non devono aumentare il rischio di 
alluvione a monte e a valle in altri paesi che 
condividono lo stesso bacino o sottobacino 
idrografico.

Or. en

Motivazione

L’articolo dovrebbe essere riformulato per assumere la valenza di principio al fine di evitare 
possibili procedure di infrazione per effetti transfrontalieri negativi molto contenuti e poco 
rilevanti e per evitare che risulti impossibile il risarcimento convenuto tra paesi vicini di 
effetti transfrontalieri negativi derivanti da specifiche misure. È necessario pervenire ad 
un’intesa comune sulla valutazione degli effetti transfrontalieri da parte degli Stati membri 
che condividono bacini idrografici.
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 210
Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Se gli Stati membri dispongono di 
piani di gestione (convenuti a livello 
internazionale) appropriati per il 
raggiungimento degli obiettivi di cui 
all’articolo 1 e all’articolo 9, paragrafo 2, 
essi non sono tenuti a predisporre nuovi 
piani in conformità al Capo IV della 
direttiva.

Or. de

Motivazione

Piani di azione relativi alle alluvioni che soddisfano gli obiettivi previsti dalla direttiva 
sussistono già per molte acque internazionali. Tali piani già esistenti dovrebbero essere 
preservati ed esonerati dalle dispozioni formali della direttiva.  

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 211
Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. I piani di gestione del rischio 
includono misure che: 
a) interagiscano con i processi naturali 
quali il mantenimento e/o il ripristino di 
pianure alluvionali al fine di ridare spazio 
ai fiumi ove possibile e promuovere un 
utilizzo del territorio e pratiche in materia 
di agricoltura e silvicoltura appropriati in 
tutto il distretto idrografico; 
b) contribuiscano alla gestione delle 
alluvioni nelle regioni a monte e a valle o 
almeno assicurino che le regioni a monte e 
a valle non incorrano in costi 
sproporzionati nel tentativo di conseguire il 
livello di prevenzione e protezione del 
rischio adeguati;
c) tengano conto dell’efficacia delle 
esistenti infrastrutture artificiali per la 
difesa dalle alluvioni, ivi inclusa la relativa 
efficacia economica e ambientale.
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Or. en

Motivazione

È necessario sottolineare l’importanza delle pianure alluvionali e della loro funzione, nonché 
dei costi delle operazioni relative al rischio di alluvione e delle infrastrutture.

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 212
Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Qualora uno Stato membro intenda 
modificare in modo significativo 
l’attuazione delle misure o le scadenze 
stabilite per detta attuazione nel periodo di 
riesame di cui all’articolo 11, paragrafo 2, 
gli Stati membri devono adottare misure 
appropriate per assicurare il 
coordinamento con gli altri Stati membri 
situati in un distretto idrografico 
internazionale, nonché l’informazione e la 
partecipazione pubblica.

Or. en

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 213
Articolo 10, paragrafo 2

2. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione una relazione intermedia sui 
progressi realizzati nell’attuazione delle 
misure previste entro tre anni dalla 
pubblicazione o dall’aggiornamento di 
ciascun piano di gestione del rischio di 
alluvione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo paragrafo è incluso nell’articolo 9, paragrafo 3. Vedasi anche l’emendamento al 
paragrafo redatto dagli stessi autori.
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Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Emendamento 214
Articolo 11, paragrafo 2

2. Il o i piani di gestione del rischio di 
alluvione sono riesaminati e aggiornati entro 
il 2021 e successivamente ogni sei anni.

2. Il o i piani di gestione del rischio di 
alluvione sono riesaminati e aggiornati entro 
il 2021 e successivamente ogni dieci anni.

Or. de

Motivazione

La predisposizione e la valutazione di mappe del rischio e di piani di gestione è un’attività 
molto onerosa. Il riesame delle misure adottate dovrebbe pertanto essere in linea con il 
periodo di ricorrenza di cui all’articolo 7, paragrafo 2, per le alluvioni con elevata 
probabilità. Tale estensione del periodo di riesame risulta altresì appropriata in vista della 
proporzionalità.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Emendamento 215
Articolo 12, paragrafo 1

1. Per i bacini idrografici che ricadono 
interamente nel loro territorio gli Stati 
membri garantiscono che venga 
predisposto un unico piano di gestione del 
rischio di alluvione.

soppresso

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri mantengono in questo caso la competenza conformemente al principio di 
sussidiarietà, poiché ci si riferisce a distretti idrografici che ricadono interamente nel 
territorio nazionale. 

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 216
Articolo 12

Cooperazione transnazionale
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1. Per i bacini idrografici che ricadono 
interamente nel loro territorio gli Stati 
membri garantiscono che venga 
predisposto un unico piano di gestione del 
rischio di alluvione.
2. Per i distretti idrografici internazionali che 
ricadono interamente nel territorio della 
Comunità gli Stati membri garantiscono il 
coordinamento, al fine di predisporre un 
unico piano internazionale di gestione del 
rischio di alluvione.

2. Per i distretti idrografici internazionali che 
ricadono interamente nel territorio della 
Comunità gli Stati membri garantiscono il 
coordinamento, al fine di predisporre un 
unico piano internazionale di gestione del 
rischio di alluvione, o una serie di piani di 
gestione del rischio di alluvione coordinati 
a livello di distretto idrografico 
internazionale, in base all’area di 
riferimento ritenuta più appropriata.

In assenza di un tale piano unico, gli Stati 
membri elaborano piani di gestione del 
rischio di alluvione almeno per le parti del 
distretto idrografico internazionale che 
ricadono all’interno del loro territorio.

In assenza di un tale piano unico, gli Stati 
membri elaborano piani di gestione del 
rischio di alluvione almeno per le parti del 
distretto idrografico internazionale che 
ricadono all’interno del loro territorio.

3. Per i distretti idrografici internazionali che 
si estendono oltre i confini comunitari e nel 
caso in cui non venga predisposto un unico 
piano internazionale di gestione del rischio 
di alluvione che coinvolga il o i paesi terzi 
interessati, gli Stati membri elaborano piani 
di gestione del rischio di alluvione almeno 
per le parti del distretto idrografico 
internazionale che ricadono all’interno del 
loro territorio.

3. Per i distretti idrografici internazionali che 
si estendono oltre i confini comunitari, gli 
Stati membri si adoperano per predisporre 
un unico piano internazionale di gestione del 
rischio di alluvione o una serie di piani di 
gestione del rischio di alluvione coordinati 
a livello di distretto idrografico 
internazionale, in base all’area di 
riferimento ritenuta più appropriata; ove 
non sia possibile, gli Stati membri elaborano 
piani di gestione del rischio di alluvione 
almeno per le parti del distretto idrografico 
internazionale che ricadono all’interno del 
loro territorio.

3 bis. Se uno Stato membro identifica una 
questione che ha un impatto sulla gestione 
dei rischi di alluvione delle proprie acque 
ma detta questione non può essere risolta 
dallo Stato membro, esso può informare la 
Commissione e qualsiasi altro Stato 
membro interessato in merito e può 
rivolgere raccomandazioni per la relativa 
soluzione.
La Commissione risponde a qualsivoglia 
raccomandazione da parte di uno Stato 
membro entro sei mesi.
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Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe prevedere una disciplina per la cooperazione transnazionale. Il rischio 
di alluvione può essere gestito in modo più efficace all’interno di bacini idrografici 
internazionali e dalle autorità nazionali e regionali. Il valore aggiunto dell’UE rientra negli 
aspetti transnazionali dei bacini idrografici internazionali, pertanto la presente direttiva 
dovrebbe trattare esclusivamente questo tipo di problematiche.

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 217
Articolo 12, paragrafo 2

2. Per i distretti idrografici internazionali che 
ricadono interamente nel territorio della 
Comunità gli Stati membri garantiscono il 
coordinamento, al fine di predisporre un 
unico piano internazionale di gestione del 
rischio di alluvione.

2. Per i distretti idrografici internazionali che 
ricadono interamente nel territorio della 
Comunità gli Stati membri garantiscono il 
coordinamento, al fine di predisporre uno o 
più piani di gestione del rischio di alluvione.

In assenza di un tale piano unico, gli Stati 
membri elaborano piani di gestione del 
rischio di alluvione almeno per le parti del 
distretto idrografico internazionale che 
ricadono all’interno del loro territorio.

In assenza di tali piani, gli Stati membri 
elaborano piani di gestione del rischio di 
alluvione almeno per le parti del distretto 
idrografico internazionale che ricadono 
all’interno del loro territorio.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere le misure più efficaci nei loro piani di 
gestione. Pertanto dovrebbe essere possibile elaborare più piani di gestione del rischio di 
alluvione.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 218
Articolo 12, paragrafo 2, comma 1

2. Per i distretti idrografici internazionali che 
ricadono interamente nel territorio della 
Comunità gli Stati membri garantiscono il 
coordinamento, al fine di predisporre un 
unico piano internazionale di gestione del 

2. Per i distretti idrografici internazionali che 
ricadono interamente nel territorio della 
Comunità gli Stati membri garantiscono il 
coordinamento, al fine di predisporre un 
unico coerente piano internazionale di 
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rischio di alluvione. gestione del rischio di alluvione.

Or. pl

Motivazione

È necessaria un’azione coordinata e coerente al fine di elaborare un completo piano 
internazionale di gestione del rischio e, in caso di emergenza, attuare procedure omogenee, 
coordinate relativamente alla prevenzione, protezione, preparazione e alle azioni volte a 
ridurre l’impatto delle inondazioni. 

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 219
Articolo 12, paragrafo 2, comma 2

In assenza di un tale piano unico, gli Stati 
membri elaborano piani di gestione del 
rischio di alluvione almeno per le parti del 
distretto idrografico internazionale che 
ricadono all’interno del loro territorio.

In assenza di un tale piano unico, gli Stati 
membri elaborano piani di gestione del 
rischio di alluvione almeno per le parti del 
distretto idrografico internazionale che 
ricadono all’interno del loro territorio. Nella 
predisposizione di tali piani, essi 
consultano gli Stati membri situati nel 
bacino idrografico internazionale, 
riferiscono i pareri di questi ultimi e 
tengono conto dell’impatto dei loro piani 
sui paesi vicini.  

Or. nl

Motivazione

La consultazione deve avvenire comunque, anche qualora non vi fosse un piano comune.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi e Péter Olajos

Emendamento 220
Articolo 12, paragrafo 2, comma 2

In assenza di un tale piano unico, gli Stati 
membri elaborano piani di gestione del 
rischio di alluvione almeno per le parti del 
distretto idrografico internazionale che 
ricadono all’interno del loro territorio.

In assenza di un tale piano unico, gli Stati 
membri elaborano piani di gestione del 
rischio di alluvione almeno per le parti del 
distretto idrografico internazionale che 
ricadono all’interno del loro territorio, 
assicurando al contempo il coordinamento 
della strategia della gestione del rischio di 
alluvione tra gli Stati membri che 
condividono lo stesso distretto idrografico 



AM\610916IT.doc 97/112 PE 371.879v02-00

IT

internazionale.

Or. en

Motivazione

Anche qualora l’elaborazione di un piano unico non fosse possibile tra gli Stati membri, il 
coordinamento delle strategie di gestione del rischio di alluvione dovrebbe sussistere 
egualmente come requisito minimo.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi e Péter Olajos

Emendamento 221
Articolo 12, paragrafo 3

3. Per i distretti idrografici internazionali che 
si estendono oltre i confini comunitari e nel 
caso in cui non venga predisposto un unico 
piano internazionale di gestione del rischio 
di alluvione che coinvolga il o i paesi terzi 
interessati, gli Stati membri elaborano piani 
di gestione del rischio di alluvione almeno 
per le parti del distretto idrografico 
internazionale che ricadono all’interno del 
loro territorio.

3. Per i distretti idrografici internazionali che 
si estendono oltre i confini comunitari e nel 
caso in cui non venga predisposto un unico 
piano internazionale di gestione del rischio 
di alluvione che coinvolga il o i paesi terzi 
interessati, gli Stati membri elaborano piani 
di gestione del rischio di alluvione almeno 
per le parti del distretto idrografico 
internazionale che ricadono all’interno del 
loro territorio in conformità al paragrafo2.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire, in riferimento al  paragrafo 2 dello stesso articolo, che gli Stati 
membri si coordinano al fine di elaborare un unico piano per parti situate nel proprio 
distretto idrografico internazionale anche nel caso in cui le trattative con Stati terzi non 
sfocino in un piano generale di gestione del rischio di alluvione.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 222
Articolo 13, paragrafo 1

1. Le prime mappe del rischio di alluvione e 
i successivi riesami di cui all’articolo 8 della 
presente direttiva devono essere preparati in 
stretto coordinamento con e, se ritenuto 
opportuno, integrati nei riesami di cui
all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 

1. Le prime mappe del rischio di alluvione e 
i successivi riesami di cui all’articolo 8 della 
presente direttiva devono essere preparati in 
stretto coordinamento con e, se necessario, 
integrati ove opportuno nei riesami di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 
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2000/60/CE. 2000/60/CE.

Or. de

Motivazione

L’obiettivo dovrebbe essere lo scambio reciproco dei piani a fini informativi. Qualsiasi altro 
tipo di scambio risulterebbe controproducente. I due processi di gestione interferirebbero 
soltanto gli uni con gli altri in ragione dei rispettivi obiettivi contrastanti e delle diverse 
situazioni dei loro partecipanti o delle parti interessate. Sarebbe senza dubbio utile sfruttare 
sinergie derivanti dal trattamento dei piani di gestione ai sensi della direttiva quadro sulle 
acque. Tuttavia, ciò implica semplicemente una base comune di rendiconto. Pertanto il 
presente emendamento è il requisito minimo richiesto. 

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 223
Articolo 13, paragrafo 1

1. Le prime mappe del rischio di alluvione e 
i successivi riesami di cui all’articolo 8 della 
presente direttiva devono essere preparati in 
stretto coordinamento con e, se ritenuto 
opportuno, integrati nei riesami di cui
all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 
2000/60/CE.

1. Le prime mappe del rischio di alluvione e 
i successivi riesami di cui all’articolo 8 della 
presente direttiva devono essere preparati in 
stretto coordinamento con e integrati nei 
riesami di cui all’articolo 5, paragrafo 2, 
della direttiva 2000/60/CE..

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe evitare la gestione parallela del rischio di alluvione e la pianificazione della 
gestione del bacino idrografico ai sensi della direttiva quadro al fine di ridurre la burocrazia 
e l’obbligo di duplice rendiconto. Questa è una fase cruciale per garantire una 
“regolamentazione migliore”.

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 224
Articolo 13, paragrafi 1 e 2

1. Le prime mappe del rischio di alluvione e 
i successivi riesami di cui all’articolo 8 della 
presente direttiva devono essere preparati in 
stretto coordinamento con e, se ritenuto 
opportuno, integrati nei riesami di cui

1. Le prime mappe del rischio di alluvione e 
i successivi riesami di cui all’articolo 8 
devono essere preparati in coordinamento 
con e possono essere integrati nei riesami di 
cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 
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all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 
2000/60/CE.

2000/60/CE..

2. I primi piani di gestione del rischio di 
alluvione e i successivi riesami di cui 
all’articolo 10 della presente direttiva
devono essere preparati in stretto 
coordinamento con e, se ritenuto opportuno,
integrati nei riesami dei piani di gestione dei 
bacini idrografici di cui all’articolo 13, 
paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

2. I primi piani di gestione del rischio di 
alluvione e i successivi riesami di cui 
all’articolo 10 devono essere preparati in 
coordinamento con e possono essere 
integrati nei riesami dei piani di gestione dei 
bacini idrografici di cui all’articolo 13, 
paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Deve sempre sussistere un coordinamento con la direttiva 2000/60/CE. Tuttavia 
l’integrazione dovrebbe restare un’opzione. Gli Stati membri potrebbero altresì optare per un 
piano distinto.

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 225
Articolo 13, paragrafi 1 e 2

1. Le prime mappe del rischio di alluvione e 
i successivi riesami di cui all’articolo 8 della 
presente direttiva devono essere preparati in 
stretto coordinamento con e, se ritenuto 
opportuno, integrati nei riesami di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 
2000/60/CE.

1. Le prime mappe del rischio di alluvione e 
i successivi riesami di cui all’articolo 8 
dall’entrata in vigore della presente 
direttiva devono essere preparati in stretto 
coordinamento con e integrati nei riesami di 
cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 
2000/60/CE.

2. I primi piani di gestione del rischio di 
alluvione e i successivi riesami di cui 
all’articolo 10 della presente direttiva
devono essere preparati in stretto 
coordinamento con e, se ritenuto opportuno,
integrati nei riesami dei piani di gestione dei 
bacini idrografici di cui all’articolo 13, 
paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

2. I primi piani di gestione del rischio di 
alluvione e i successivi riesami di cui 
all’articolo 10 dall’entrata in vigore della 
presente direttiva devono essere preparati in 
stretto coordinamento con e integrati nei 
riesami dei piani di gestione dei bacini 
idrografici di cui all’articolo 13, paragrafo 7, 
della direttiva 2000/60/CE.

Or. en
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Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 226
Articolo 13, paragrafo 2

2. I primi piani di gestione del rischio di 
alluvione e i successivi riesami di cui 
all’articolo 10 della presente direttiva
devono essere preparati in stretto 
coordinamento con e, se ritenuto opportuno,
integrati nei riesami dei piani di gestione dei 
bacini idrografici di cui all’articolo 13, 
paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

2. I primi piani di gestione del rischio di 
alluvione e i successivi riesami di cui 
all’articolo 10 devono essere preparati in 
stretto coordinamento con e integrati nei 
riesami dei piani di gestione dei bacini 
idrografici di cui all’articolo 13, paragrafo 7, 
della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe evitare la gestione parallela del rischio di alluvione e la pianificazione della 
gestione del bacino idrografico ai sensi della diretta quadro al fine di ridurre la burocrazia e 
l’obbligo di duplice rendiconto. Questa è una fase cruciale per garantire una 
“regolamentazione migliore”.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 227
Articolo 13, paragrafo 2

2. I primi piani di gestione del rischio di 
alluvione e i successivi riesami di cui 
all’articolo 10 della presente direttiva
devono essere preparati in stretto 
coordinamento con e, se ritenuto opportuno,
integrati nei riesami dei piani di gestione dei 
bacini idrografici di cui all’articolo 13, 
paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

I primi piani di gestione del rischio di 
alluvione e i successivi riesami di cui 
all’articolo 10 devono essere preparati in 
stretto coordinamento con e integrati nei 
riesami dei piani di gestione dei bacini 
idrografici di cui all’articolo 13, paragrafo 7, 
della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe evitare la gestione parallela del rischio di alluvione e la pianificazione della 
gestione del bacino idrografico ai sensi della diretta quadro al fine di ridurre la burocrazia e 
l’obbligo di duplice rendiconto. Questa è una fase cruciale per garantire una 
“regolamentazione migliore”.
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 228
Articolo 13, paragrafo 2

2. I primi piani di gestione del rischio di 
alluvione e i successivi riesami di cui 
all’articolo 10 della presente direttiva 
devono essere preparati in stretto 
coordinamento con e, se ritenuto opportuno,
integrati nei riesami dei piani di gestione dei 
bacini idrografici di cui all’articolo 13, 
paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

2. I primi piani di gestione del rischio di 
alluvione e i successivi riesami di cui 
all’articolo 10 della presente direttiva, se 
necessario, devono essere preparati in stretto 
coordinamento con e, ove opportuno, 
integrati nei riesami dei piani di gestione dei 
bacini idrografici di cui all’articolo 13, 
paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

Or. de

Motivazione

L’obiettivo dovrebbe essere lo scambio reciproco dei piani a fini informativi. Qualsiasi altro 
tipo di scambio risulterebbe controproducente. I due processi di gestione interferirebbero 
soltanto gli uni con gli altri in ragione dei rispettivi obiettivi contrastanti e delle diverse 
situazioni dei loro partecipanti o delle parti interessate. Sarebbe senza dubbio utile sfruttare 
sinergie derivanti dal trattamento dei piani di gestione ai sensi della direttiva quadro sulle 
acque. Tuttavia, ciò implica semplicemente una base comune di rendiconto. Pertanto il 
presente emendamento è il requisito minimo richiesto.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 229
Articolo 13, paragrafo 3

3. Gli Stati membri garantiscono che la 
partecipazione attiva di tutte le parti 
interessate, istituita dall’articolo 14 della 
presente direttiva, sia coordinata con la 
partecipazione attiva di tutte le parti 
interessate prevista dall’articolo 14 della 
direttiva 2000/60/CE.

3. Gli Stati membri garantiscono che, ove 
necessario, la partecipazione attiva di tutte 
le parti interessate, istituita dall’articolo 14 
della presente direttiva, sia coordinata con la 
partecipazione attiva di tutte le parti 
interessate prevista dall’articolo 14 della 
direttiva 2000/60/CE.

Or. de

Motivazione

L’obiettivo dovrebbe essere lo scambio reciproco dei piani a fini informativi. Qualsiasi altro 
tipo di scambio risulterebbe controproducente. I due processi di gestione interferirebbero 
soltanto gli uni con gli altri in ragione dei rispettivi obiettivi contrastanti e delle diverse 
situazioni dei loro partecipanti o delle parti interessate. Sarebbe senza dubbio utile sfruttare 
sinergie derivanti dal trattamento dei piani di gestione ai sensi della direttiva quadro sulle 
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acque. Tuttavia, ciò implica semplicemente una base comune di rendiconto. Pertanto il 
presente emendamento è il requisito minimo richiesto.

Emendamento presentato da Vasco Graça Moura

Emendamento 230
Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Le misure di gestione del rischio di 
alluvione adottate in uno Stato membro 
non devono aumentare il rischio di 
alluvione nei paesi vicini.

Or. pt

Motivazione

Il presente paragrafo si riferisce più direttamente ai distretti idrografici internazionali. Le 
misure adottate dagli Stati membri non devono danneggiare i paesi vicini. La condivisione di 
un distretto idrografico dovrebbe comportare un’azione concertata al fine di garantire una 
strategia congiunta.

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 231
Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo) 

3 bis. Gli Stati membri integrano i requisiti 
relativi alla gestione sostenibile del rischio 
di alluvione nella definizione e attuazione 
di tutte le altre politiche.

Or. en

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 232
Articolo 14, paragrafo 1

1. Gli Stati membri mettono a disposizione 
del pubblico la valutazione preliminare del 
rischio di alluvione, le mappe del rischio di 
alluvione e i piani di gestione del rischio di 
alluvione.

1. Gli Stati membri mettono a disposizione 
del pubblico la valutazione preliminare del 
rischio di alluvione, le mappe del rischio di 
alluvione e i piani di gestione del rischio di 
alluvione in conformità alla Convenzione di 
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Aarhus.

Or. pl

Motivazione

L’applicazione della Convenzione di Aarhus alle istituzioni e agli organi comunitari e, per 
estensione, ai cittadini europei, garantisce l’accesso all’informazione, alla partecipazione 
pubblica al processo decisionale e alla giustizia per quanto concerne le questioni ambientali, 
ivi incluse quelle relative alle alluvioni e al loro impatto.

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 233
Articolo 14 paragrafo 2

2. Gli Stati membri garantiscono che tutte le 
parti interessate partecipino attivamente 
all’elaborazione, al riesame e 
all’aggiornamento dei piani di gestione del 
rischio di alluvione di cui al Capo IV.

2. Gli Stati membri garantiscono che tutte le 
parti interessate partecipino attivamente 
all’elaborazione, al riesame e 
all’aggiornamento dei piani di gestione del 
rischio di alluvione di cui al Capo IV, 
tenendo conto delle strutture consultive e di 
governo già esistenti.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare nuove strutture e burocrazia superflue, le strutture consultive e di governo 
già esistenti dovrebbero svolgere un ruolo attivo nell’elaborazione di valutazioni del rischio, 
mappe del rischio di alluvione e piani di gestione del rischio di alluvione.

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 234
Articolo 14, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

Su richiesta, viene concesso l’accesso ai 
documenti e alle informazioni di 
riferimento utilizzati per l’elaborazione di 
mappe provvisorie del rischio di alluvione e 
piani provvisori della gestione del rischio di 
alluvione.

Or. en
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Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 235
Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri informano e 
coinvolgono attivamente il pubblico al fine 
di assicurare un elevato livello di 
preparazione come parte dei piani di 
gestione del rischio di alluvione per 
attenuare gli effetti dannosi provocati dalle 
alluvioni.

Or. en

Motivazione

Molti effetti negativi provocati dalle alluvioni possono essere attenuati se la società è a 
conoscenza dei rischi ed è preparata a rispondere alle alluvioni in modo coordinato.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 236
Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri informano e 
coinvolgono attivamente il pubblico al fine 
di assicurare un elevato livello di 
preparazione come parte dei piani di 
gestione del rischio di alluvione per 
attenuare gli effetti dannosi provocati dalle 
alluvioni.

Or. en

Motivazione

Molti effetti negativi provocati dalle alluvioni possono essere attenuati se la società è a 
conoscenza dei rischi ed è preparata a rispondere alle alluvioni in modo coordinato.

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 237
Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)
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2 bis. Gli Stati membri informano e 
coinvolgono attivamente il pubblico al fine
di assicurare un elevato livello di 
preparazione come parte dei piani di 
gestione del rischio di alluvione per 
attenuare gli effetti dannosi provocati dalle 
alluvioni.

Or. en

Motivazione

Molti effetti negativi provocati dalle alluvioni possono essere attenuati se la società è a 
conoscenza dei rischi ed è preparata a rispondere alle alluvioni in modo coordinato.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 238
Articolo 16 bis (nuovo)

Articolo 16 bis
1. Gli Stati membri possono decidere di non 
predisporre una valutazione preliminare 
del rischio di alluvione di cui all’articolo 4 
per quei bacini idrografici e tratti di litorale 
per i quali è stato stabilito a partire da [data 
di entrata in vigore] che esiste o si può 
ragionevolmente ritenere probabile che 
esista un rischio potenziale significativo di 
alluvione, nella misura in cui essi siano 
riconosciuti come aree di cui all’articolo 5, 
paragrafo 1, lettera b.

2. Gli Stati membri possono decidere a 
partire da [data di entrata in vigore] di 
utilizzare le attuali mappe del rischio di 
alluvione se esse rispondono all’obiettivo 
delle mappe di cui all’articolo 7.
3. Gli Stati membri possono decidere di non 
predisporre piani di gestione del rischio di 
alluvione di cui all’articolo 9 se i piani 
correnti vigenti in data [data di entrata in 
vigore] sono appropriati per perseguire gli 
obiettivi di cui agli articoli 1 e 9.
4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione la propria decisione ai sensi 



PE 371.879v02-00 106/112 AM\610916IT.doc

IT

dei paragrafi 1, 2 e 3 di cui sopra entro le 
scadenze previste dall’articolo 5, paragrafo 
3, articolo 8, paragrafo 1 e articolo 11, 
paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Il nuovo articolo 16 bis riunisce le regole sul riconoscimento dell’intervento preliminare 
attuato dagli Stati membri cosicché detto intervento può essere riconosciuto anche se non è 
conforme alla formulazione precisa della direttiva ma persegue gli obiettivi delle misure ivi 
contemplate. Piani di azione armonizzati relativi alle alluvioni che soddisfano gli obiettivi 
previsti dalla direttiva sussistono già per molte acque internazionali. Tali piani già esistenti 
dovrebbero essere preservati ed esonerati dalle dispozioni formali della direttiva.  

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 239
Articolo 17

Gli Stati membri presentano alla 
Commissione la valutazione preliminare del 
rischio di alluvione, le mappe del rischio di 
alluvione e i piani di gestione del rischio di 
alluvione entro tre mesi dal loro 
completamento.

Gli Stati membri presentano alla 
Commissione la valutazione preliminare del 
rischio di alluvione, le mappe del rischio di 
alluvione e i piani di gestione del rischio di 
alluvione, ivi inclusi i rischi  
transfrontalieri, entro tre mesi dal loro 
completamento.

Or. el

Motivazione

È indispensabile una disposizione espressa per includere i rischi transfrontalieri che possono 
derivare sia da Stati membri vicini e da Stati terzi.

Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 240
Allegato, sezione A, paragrafo 2

2. mappe del rischio di alluvione predisposte 
a norma del Capo III e conclusioni ricavate 
dalla lettura delle mappe;

2. mappe del rischio di alluvione predisposte 
a norma del Capo III e conclusioni ricavate 
dalla lettura delle mappe, che definiscano i 
diversi livelli di rischi ai sensi dell’articolo 
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7;

Or. es

Motivazione

Semplice chiarimento per tenere conto della portata dei rischi come previsto nel testo della 
proposta di direttiva.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 241
Allegato, sezione A, paragrafo 2

2. mappe del rischio di alluvione predisposte 
a norma del Capo III e conclusioni ricavate 
dalla lettura delle mappe;

2. mappe del rischio di alluvione predisposte 
a norma del Capo III e conclusioni ricavate 
dalla lettura delle mappe; descrizione dei 
possibili strumenti alternativi di 
monitoraggio delle onde di piena; 

Or. pl

Motivazione

Oltre alle mappe del rischio di alluvione, è altresì rilevante la conoscenza del territorio e 
dell’ubicazione delle infrastrutture idrauliche, tra cui gli argini di contenimento, e delle aree 
densamente popolate, dei monumenti culturali, degli ecosistemi, delle strutture economiche e 
delle infrastrutture.

Le onde di piena sono difficili da controllare. Tuttavia, è possibile adottare decisioni 
ragionate in merito all’abbattimento di muri di sponda ed evacuare l’onda di piena in zone 
disabitate (tecnica nota come 'deviazione dell’alluvione') al fine di attenuare la portata e 
l’impatto dell’alluvione.

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 242
Allegato, sezione A, paragrafo 3

3. descrizione del livello adeguato di 
protezione definito a norma dell’articolo 9, 
paragrafo 2;

3. descrizione del livello adeguato di 
prevenzione e protezione del rischio, 
definito a norma dell’articolo 9, paragrafo 2;

Or. en
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Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 243
Allegato, sezione A, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. identificazione di tutte le politiche e i 
meccanismi finanziari rilevanti che devono 
essere integrati al fine di assicurare una 
gestione sostenibile del rischio di alluvione;

Or. en

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 244
Allegato, sezione A, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. valutazione dell’impatto delle opzioni 
delle politiche sullo stato ecologico dei 
corpi idrici interessati nonché delle relative 
conseguenze economiche, tra cui i costi 
ambientali e delle risorse;

Or. en

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 245
Allegato, sezione A, l paragrafo 4

4. descrizione delle misure necessarie per 
raggiungere i livelli di protezione adeguati, 
comprese quelle adottate a norma 
dell’articolo 9, e delle misure in materia di 
alluvioni adottate nell’ambito di altri atti 
comunitari;

4. descrizione delle misure necessarie per 
raggiungere i livelli di protezione adeguati;

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare l’efficienza, si dovrebbero evitare descrizioni superflue.
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Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 246
Allegato, sezione A, paragrafo 4

4. descrizione delle misure necessarie per 
raggiungere i livelli di protezione adeguati, 
comprese quelle adottate a norma 
dell’articolo 9, e delle misure in materia di 
alluvioni adottate nell’ambito di altri atti 
comunitari;

4. descrizione delle misure necessarie per 
raggiungere i livelli di prevenzione e  
protezione del rischio adeguati, comprese 
quelle adottate a norma dell’articolo 9, delle 
misure da integrare e da riferire 
unitamente al 'Programma di misure' 
incluso nei piani di gestione del bacino 
idrografico ai sensi della direttiva 
2000/60/CE, delle misure di recupero dei 
costi e delle misure in materia di alluvioni 
adottate nell’ambito di altri atti comunitari;

Or. en

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 247
Allegato, sezione A, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. attribuzione di priorità alle misure 
che promuovono la prevenzione dei danni 
secondo gli obiettivi di “non 
deterioramento” e/o di "buono stato 
ecologico, chimico e quantitativo" previsti 
dalla direttiva 2000/60/CE tra cui:
- protezione delle zone umide e delle 
pianure alluvionali,
- ripristino delle zone umide e delle pianure 
alluvionali degradate (compresi i meandri 
dei fiumi), in particolare quelle che 
ricongiungono i fiumi con le loro pianure 
alluvionali,
- rimozione dai fiumi di infrastrutture 
artificiali obsolete di difesa dalle alluvioni,
- impedimento di ulteriori interventi 
costruttivi (infrastrutture, abitazioni, ecc.) 
nelle pianure alluvionali,
- sostegno nei confronti di pratiche 
sostenibili di utilizzo del territorio in zone 
di raccolta delle acque al fine di migliorare 
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la ritenzione delle acque e il ricambio delle 
acque sotterranee,
- previa autorizzazione o registrazione per 
attività da svolgere nelle pianure 
alluvionali;

Or. en

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 248
Allegato, sezione A, paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. valutazione dell’impatto diretto e 
indiretto delle misure di gestione del rischio 
di alluvione sulla composizione chimica 
delle acque sotterranee;

Or. en

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 249
Allegato, sezione A, paragrafo 4 quater (nuovo)

4 quater. descrizione del coinvolgimento di 
tutte le autorità competenti;

Or. en

Emendamento presentato da María Isabel Salinas García

Emendamento 250
Allegato, sezione A, paragrafo 6

6. descrizione del processo di 
coordinamento messo in atto all’interno di 
un distretto idrografico internazionale e del 
processo di coordinamento con la direttiva 
2000/60/CE; elenco delle autorità 
competenti interessate.

6. descrizione del processo di 
coordinamento messo in atto all’interno di 
un distretto idrografico internazionale e del 
processo di coordinamento con la direttiva 
2000/60/CE e con altre direttive, misure o 
programmi relativi alla valutazione e alla 
gestione dei rischi posti dagli agenti 
naturali e dalle attività umane; elenco delle 
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autorità competenti interessate.

Or. es

Motivazione

L’intera direttiva, ed in particolare gli accordi relativi all’attuazione dei piani di gestione, 
dovrebbe basarsi su una gestione integrata del rischio finalizzata al coordinamento degli 
obiettivi, dei metodi e delle tecniche sottostanti ai diversi strumenti comunitari e nazionali.

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 251
Allegato, sezione A, paragrafo 6

6. descrizione del processo di 
coordinamento messo in atto all’interno di 
un distretto idrografico internazionale e del 
processo di coordinamento con la direttiva 
2000/60/CE; elenco delle autorità 
competenti interessate.

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva 2000/60/CE verte sulla gestione della qualità delle acque e pertanto non risulta 
sempre direttamente correlata alle questioni di gestione delle acque inerenti principalmente 
la quantità, alle quali invece si riferisce la presente direttiva. Pertanto il riferimento alla 
direttiva 2000/60/CE è superfluo.

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 252
Allegato, sezione B, paragrafo 2

2. valutazione dei progressi realizzati per 
conseguire il livello di protezione fissato;

2. valutazione dei progressi realizzati per 
conseguire il livello di protezione e di 
prevenzione del rischio fissati;

Or. en
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