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ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE EUROPEA

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE IN VISTA DEL DIBATTITO DEL 26-27
NOVEMBRE 2007

INTERROGAZIONI SULLA DIRETTIVA CONCERNENTE IL TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE URBANE 91/271/CEE

1. Trattamento delle acque reflue urbane (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin e  
Hiltrud Breyer)

La completa attuazione di normative sulle acque come la direttiva 91/271/CEE sul trattamento 
delle acque reflue urbane (DTARU) è un requisito fondamentale per il rispetto della DQA. 
Nel 2003 gli Stati membri dell’UE a 15 hanno riportato un tasso di attuazione della DTARU 
pari all’81% soltanto. La Commissione ha avviato azioni legali contro diversi Stati membri 
negli ultimi anni. 

La maggior parte dei 12 nuovi Stati membri dispongono di un periodo di transizione fino al 
2015 per adeguarsi alla DTARU. Tuttavia, sembra già chiaro che diversi di essi sono restii ad 
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adempiere agli obblighi della direttiva entro il termine previsto per mancanza di volontà 
politica nell’assicurare i necessari finanziamenti. Sembra che pertanto alcuni di tali Stati 
membri chiedano persino una revisione della direttiva in virtù del principio di una “migliore 
regolamentazione”. 

Entro quando prevede la Commissione di ottenere il pieno rispetto della DTARU da parte 
dell’UE a 15? In quali casi intende avviare azioni legali in base all’articolo 228 contro gli 
Stati membri dell’UE a 15 che secondo quanto rilevato dalla CGE non rispettano la direttiva? 
Intende opporsi alle richieste di revisione avanzate dagli Stati membri? Quali misure adotterà 
per assicurare la piena attuazione della DTARU nell’UE a 12 entro il 2015?

2. Interrogazione sull’attuazione dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CE da parte della 
Grecia (Evangelia Tzampazi)

L’articolo 5 della direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue urbane afferma che 
gli Stati membri individuano le aree sensibili nel loro territorio e provvedono affinché le 
acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in 
aree sensibili, ad un trattamento più spinto per evitare danni all’ambiente. Come indicato da 
una comunicazione della Commissione in materia, sono state avviate procedure di infrazione 
contro la Grecia a causa della mancata adozione delle necessarie misure da parte di 
quest’ultima. 

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione specificare quali sviluppi ci siano stati nel 
caso in questione?
Quali misure intende adottare per garantire la corretta applicazione della direttiva 91/271/CE 
e la protezione delle aree sensibili dal riversamento di acque reflue urbane non adeguatamente 
trattate? 

INTERROGAZIONI SULLA DIRETTIVA QUADRO 2000/60/CE

3. Prima fase di attuazione della direttiva quadro sulle acque (Margrete Auken, Marie-
Anne Isler-Beguin e Hiltrud Breyer)

La comunicazione della Commissione COM(2007) 128 del 22 marzo 2007 mostra un quadro 
estremamente negativo della prima fase di attuazione della direttiva quadro sulle acque 
2000/60/CE (DQA). Nella comunicazione la Commissione rileva che in “19 Stati membri 
c’erano dei problemi seri riguardo agli articoli 4, 9 o 14” e che “la maggior parte degli altri 
Stati membri non ha recepito in maniera completamente conforme la direttiva quadro”. 

L’articolo 4 definisce gli obiettivi ambientali, l’articolo 9 disciplina il recupero dei costi 
relativi ai servizi idrici, mentre l’articolo 14 concerne l’informazione e consultazione pubblica 
e pertanto essi rappresentano elementi chiave della DQA. 

La Commissione ha inoltre rilevato che in media per più del 60% di tutti i corpi idrici 
superficiali dell’UE vi è il rischio di non raggiungere gli obiettivi ambientali della DQA entro 
il 2015 in base ai dati attuali, o non si dispone di dati sufficienti per valutare tale rischio. 
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La Commissione afferma che “tratterà questi risultati negativi con la massima urgenza”. 

Quali Stati membri, se ve ne sono, hanno adottato appropriate misure per ovviare alle loro 
mancanze a seguito della comunicazione della Commissione? Quali interventi di “massima 
urgenza” ha la Commissione adottato dal marzo 2007 per far sì che gli Stati membri si 
adeguino quanto prima alla DQA e raggiungano gli obiettivi ambientali previsti entro il 2015?

4. Applicazione dell’articolo 4, paragrafo 7 della DQA (Margrete Auken, Marie-Anne 
Isler-Beguin e Hiltrud Breyer)

L’articolo 4, paragrafo 7 della DQA stabilisce che, a determinate condizioni, gli Stati membri 
non violano la direttiva, anche in caso di mancato raggiungimento, ad esempio, del buono 
stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o in caso di mancata prevenzione del 
deterioramento dello stato dei corpi idrici. 

Quali Stati membri hanno opportunamente recepito l’articolo 4, paragrafo 7? Ritiene la 
Commissione che gli Stati membri che hanno fatto ricorso a tale articolo o che probabilmente 
vi ricorreranno soddisferanno le condizioni da esso previste? Quali misure intende adottare 
contro gli Stati membri che non hanno recepito l’articolo 4, paragrafo 7, o che non lo hanno 
fatto in modo appropriato e che tuttavia stanno progettando nuovi sviluppi infrastrutturali? 

5. Rispetto della DQA da parte dei fondi comunitari per le infrastrutture (Margrete 
Auken, Marie-Anne Isler-Beguin e Hiltrud Breyer)

Secondo il documento della Commissione “Making the Structural and Cohesion Funds Water 
Positive” (“Rendere i fondi strutturali e il Fondo di coesione favorevoli alla politica sulle 
acque) del febbraio 2006, l’assistenza dei fondi deve essere coerente con l’azione comunitaria 
in materia di acque. 

Tuttavia, si sono avute notizie di finanziamenti comunitari per vari progetti, come la 
costruzione di sbarramenti, dighe o centrali idroelettriche, che violano la DQA in quanto non 
soddisfano le condizioni indicate all’articolo 4, paragrafo 7, che consentirebbero di non 
rispettare determinati obblighi.

È la Commissione a conoscenza del fatto che vengono destinati fondi comunitari a grandi 
progetti che violerebbero la legislazione comunitaria sulle acque? Quali misure intende 
adottare per far sì che i finanziamenti dei fondi strutturali e del Fondo di coesione soddisfino i 
requisiti legali della DQA?

6. Ovviare alle principali carenze (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin e Hiltrud 
Breyer)

Secondo la comunicazione della Commissione, nella prima fase di attuazione della direttiva 
quadro sulle acque 2000/60/CE (DQA) vi sono gravi carenze per quanto concerne i sistemi 
nazionali di valutazione e classificazione ecologica, in particolare riguardo all’esercizio di 
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intercalibrazione, che compromettono fortemente la credibilità della DQA.  

La comunicazione rileva inoltre che è necessario migliorare le metodologie e gli approcci su 
alcune questioni chiave (come la designazione dei corpi idrici fortemente modificati, i criteri 
per valutare i rischi o lo stato delle acque sotterranee sotto il profilo quantitativo). 

Infine, essa afferma che occorre ridurre sensibilmente i dati oggi mancanti e le carenze 
dell’analisi prevista dall’articolo 5 (caratteristiche del distretto idrografico, esame dell’impatto 
ambientale delle attività umane e analisi economica dell’utilizzo idrico).

Ritiene la Commissione che gli Stati membri: a) riconoscano tali carenze; b) adottino misure 
sufficienti per superarle? Quali provvedimenti intende la Commissione adottare per 
contribuire ad ovviare a tali carenze e vi saranno tra questi anche procedure di infrazione? 

7. Sviluppi nei nuovi Stati membri (Richard Seeber)

Quali sono i più recenti sviluppi relativi alla direttiva quadro sulle acque nei nuovi Stati 
membri? Quali conseguenze ha avuto l’introduzione dei prezzi nei nuovi Stati membri? 

8. Incidenza dei cambiamenti demografici (Richard Seeber)

L’attuale contesto è caratterizzato da sempre maggiori sfide demografiche. Quali conseguenze 
di lungo termine avrà il cambiamento delle strutture demografiche sul futuro dell’attuazione 
della direttiva quadro sulle acque, in particolare per quanto riguarda la partecipazione 
pubblica?
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