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P5-TA(2002)0122 

Acque reflue urbane  

Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 91/271/CEE 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane (2000/2318(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, 

– vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane (direttiva sulle acque reflue urbane)1, 

– vista la direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità 
delle acque di balneazione (direttiva sulle acque di balneazione)2, 

– vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, 
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro 
sulle acque)3, 

– vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
(direttiva "habitat")4, 

– vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (direttiva "uccelli")5, 

– vista la direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità 
delle acque destinate al consumo umano6, modificata dalla direttiva 98/83/CE7, 

– vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione 
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole8, 

– visto il progetto di relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 
91/271/CEE, trasmesso al Parlamento europeo alla fine del 2001, 

– visto l'articolo 163 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei 
consumatori  (A5-0459/2001), 
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A. considerando che, quando è stata applicata, la direttiva sulle acque reflue urbane ha in 
molti casi dato luogo a miglioramenti significativi della qualità delle acque fluviali, 
lacustri e costiere in Europa, 

B. considerando che l'inquinamento dovuto a un trattamento inesistente – o insufficiente – 
delle acque reflue di uno Stato membro ha ripercussioni sulla qualità delle acque balneari 
e delle fonti di acqua potabile a livello nazionale e sulla qualità delle acque di altri Stati 
membri e che per raggiungere gli obiettivi fissati nella direttiva 91/271/CEE è necessaria 
un'azione comune condotta in tutti gli Stati membri, 

C. considerando che il ritardo nell'adempimento delle disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative della direttiva da parte di uno Stato membro ha ripercussioni negative 
negli altri, dato che deteriora lo stato della qualità delle acque nel loro insieme, 

D. considerando che esistono gravi lacune nell'applicazione della direttiva sulle acque reflue 
urbane dovute al fatto che alcuni Stati membri non hanno applicato tale direttiva, che ha 
più di dieci anni, nonostante costituisca una pietra angolare della legislazione europea 
relativa alle acque, 

E. considerando che l'omessa applicazione, da parte di alcuni Stati membri, della direttiva 
sulle acque reflue urbane, non costituisce un fatto isolato, dal momento che già nove Stati 
membri sono stati condannati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee per non 
essersi conformati alla normativa comunitaria sull'acqua in 42 casi relativi a 17 diverse 
direttive, 

F. considerando che, nel 1998, un numero elevato di agglomerati urbani di più di 150.000 
abitanti equivalenti hanno scaricato tutte le loro acque reflue nell'ambiente senza alcun 
trattamento e che un numero troppo elevato di agglomerati urbani ha scaricato la maggior 
parte delle proprie acque reflue con un trattamento scarso o inadeguato, 

G. considerando che più di cento grandi agglomerati urbani non hanno fornito alla 
Commissione informazioni complete, 

H. considerando che vari Stati membri hanno agito in modo restrittivo e poco sollecito nella 
designazione delle aree sensibili e non hanno tenuto conto del fatto che le acque reflue 
migrano e contribuiscono a incrementare il livello di inquinamento delle acque più a 
valle, il che fa sì che siano sottovalutati l'impatto delle acque reflue e gli obiettivi di 
trattamento necessari per minimizzarlo, 

I. considerando che la maggior parte degli Stati membri ha dato prova di lentezza al 
momento di fornire alla Commissione  informazioni relative all'applicazione della 
direttiva, mentre alcuni Stati membri non hanno fornito dati o hanno fornito dati 
insufficienti alla Commissione sulla situazione esistente nel loro territorio, rendendo in tal 
modo impossibile una corretta valutazione, 

J. considerando che il fatto che gli Stati membri non abbiano fornito i dati e, pertanto, non 
abbiano pubblicato i rapporti sulla qualità delle loro acque configura una violazione del 
diritto all'informazione ambientale dei cittadini, 

K. considerando che la commissione per l'ambiente ha dovuto lavorare con la scarsezza di 
dati a cui abbiamo fatto riferimento, imputabile tanto alla mancanza di agilità degli Stati 
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membri, quanto alla Commissione e che tale mancanza di dati si ripercuote sulle 
conclusioni della presente relazione d'iniziativa, 

1. sottolinea l'importanza del calendario, giuridicamente vincolante, fissato dalla direttiva 
sulle acque reflue urbane ed evidenzia l'importanza di garantire che il ritardo, in alcuni 
casi molto considerevole, degli Stati membri nell'applicazione della direttiva non 
aumenti; sottolinea che spetta agli Stati membri recepire le disposizioni della direttiva 
sulle acque reflue urbane nel diritto nazionale e successivamente applicarle nella pratica; 

2. sottolinea che vari Stati membri hanno agito in modo restrittivo e poco sollecito nella 
designazione delle aree sensibili, sottovalutando l'impatto delle acque reflue e gli obiettivi 
di trattamento necessari a minimizzarlo secondo quanto disposto nella direttiva; 

3. esorta la Commissione a richiamare senza ritardo gli Stati membri che non ottemperano al 
proprio obbligo di comunicazione, provvedendo affinché le informazioni siano inoltrate 
alla Commissione in tempo utile; 

4. esorta la Commissione ad avviare procedure di infrazione nei casi in cui non siano stati 
rispettati o siano stati ignorati i criteri di designazione delle aree sensibili, e a far sì inoltre 
che si ricorra alle vie legali in caso di non comunicazione delle informazioni da parte 
degli Stati membri; 

5. chiede agli Stati membri che non hanno ancora designato aree sensibili di fornire senza 
indugio alla Commissione informazioni esaustive sull'applicazione della direttiva in modo 
da consentire una completa valutazione della situazione nella Comunità; 

6. chiede alla Commissione di presentare nel più breve tempo possibile un nuovo bilancio 
dell'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri con riferimento al terzo 
termine già scaduto e che non è stato ancora analizzato; per quanto riguarda la prima 
relazione di applicazione, invita la Commissione a compiere uno sforzo supplementare 
allo scopo di completare e aggiornare i dati presentati; 

7. ritiene scandaloso che gli Stati membri adempiano in generale ai loro obblighi di 
informazione in maniera così lacunosa, di modo che nemmeno nel 2001 è possibile 
verificare l'osservanza del primo termine (fine del 1998), ed esorta gli Stati membri 
inadempienti a ottemperare immediatamente a tutti gli obblighi di informazione stabiliti 
dalla direttiva, considerando in particolare che anche il termine per la seconda fase (fine 
del 2000) è nel frattempo venuto a scadenza e che in relazione a tale fase non è ancora 
disponibile alcuna  informazione utile; 

8. chiede alla Commissione di continuare a utilizzare senza esitazioni gli adeguati strumenti 
giuridici di cui dispone per imporre e garantire la corretta applicazione della direttiva 
sulle acque reflue urbane e di effettuare un monitoraggio ogniqualvolta individui una 
violazione degli obblighi che incombono agli Stati membri; 

9. chiede alla Commissione di presentare, in modo chiaro e comprensibile, le cause 
attualmente esaminate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee suddivise per paese 
e per direttiva, e di rendere  quanto prima possibile questa informazione accessibile al 
pubblico su Internet; 

10. riconosce gli sforzi della Commissione intesi a imporre l'applicazione della direttiva, e 
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inoltre, diversamente dal passato, a rendere  tale imposizione esecutiva; 

11. prende atto dell'iniziativa della Commissione consistente nel vincolare la concessione di 
aiuti finanziari al rispetto rigoroso della direttiva sulle acque reflue urbane; sottolinea, 
tuttavia, che tale iniziativa non dovrebbe ostacolare la tutela dell'ambiente, mettendo a 
repentaglio gli investimenti necessari a conseguire tale obiettivo e penalizzando, di 
conseguenza, le comunità interessate; 

12. esorta la Commissione a predisporre maggiori risorse interne per l'applicazione della 
direttiva; 

13. si compiace dell'iniziativa della Commissione di organizzare un seminario per far 
conoscere i migliori e peggiori risultati registrati nell'applicazione della direttiva sulle 
acque reflue urbane; ritiene che tale seminario potrebbe servire da esempio per delimitare 
i problemi e migliorare l'applicazione di determinate direttive relative all'ambiente; esorta 
pertanto la Commissione a organizzare su base regolare, assieme al Parlamento europeo, 
altri seminari sulle direttive con cattivi indici di applicazione; 

14. esorta la Commissione a migliorare, con il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente, 
la raccolta di dati e di informazioni sulle pressioni, le situazioni e le tendenze esistenti nei 
diversi bacini idrografici e a effettuare valutazioni e previsioni dei miglioramenti 
ambientali negli stessi che deriveranno dall'applicazione progressiva e totale della 
direttiva; chiede alla Commissione di adottare misure concrete per aiutare i paesi 
candidati nella futura applicazione della direttiva sulle acque reflue urbane; 

15. chiede alla Commissione di effettuare, negli Stati membri, uno studio approfondito e 
dettagliato delle circostanze all'origine di un elevato tasso di inadempimento della 
direttiva, in modo da poter conoscere meglio le ragioni esatte della situazione; 

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri. 
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