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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per le petizioni, competente 
per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che la direttiva quadro sulle acque (WFD, Water Framework Directive) fornisca un 
quadro appropriato per una politica europea dei fiumi offrendo un approccio integrato e 
meccanismi di gestione transfrontaliera dei bacini idrografici in Europa;

2. ritiene che il principio di solidarietà trovi riscontro nella WFD; il riferimento alla gestione 
dei distretti idrografici internazionali implica che un fiume che scorre attraverso almeno 
due paesi confinanti deve essere gestito in maniera tale che nessuna regione possa essere 
inondata o colpita da siccità a causa dell'utilizzo insostenibile del fiume in un'altra 
regione;

3. riconosce che la gestione delle acque sta diventando un importante problema pubblico, in 
particolare alla luce degli impatti del cambiamento climatico e dell'aumento delle 
inondazioni e delle siccità; accoglie pertanto positivamente la comunicazione della 
Commissione europea sulla gestione dei rischi di inondazione;

4. riconosce che la politica regionale dell'UE si occupa della gestione dei fiumi nel quadro 
dell'attuazione della WFD; sottolinea che nell'ambito degli attuali fondi strutturali e di 
coesione (2000-2006) è previsto il finanziamento di progetti relativi al bilancio idrico dei 
fiumi a livello transfrontaliero;

5. accoglie favorevolmente il quadro giuridico proposto per i fondi strutturali (2007-2013) 
che promuove la gestione dei fiumi nel contesto dell'attuazione della WFD, comprese le 
inondazioni e le siccità, e invita il Consiglio a tener conto delle relative risoluzioni del 
Parlamento europeo;

6. chiede alla Commissione e al Consiglio di includere esplicitamente l'obiettivo della 
gestione dei fiumi (in particolare della prevenzione delle inondazioni e delle siccità) nelle 
linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013;

7. invita gli Stati membri ad applicare la WFD in modo efficiente e ad utilizzare i fondi 
strutturali durante il nuovo periodo di programmazione al fine di affrontare i problemi 
delle inondazioni e della scarsità d'acqua;

8. invita la Commissione ad elaborare una comunicazione sulla gestione delle siccità.
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MOTIVAZIONE

Il presente parere è formulato a beneficio della commissione per le petizioni sulla base di una 
lettera di un cittadino spagnolo che chiede l'adozione di una legislazione quadro dell'UE per i 
fiumi europei sulla base del principio di solidarietà su cui è fondata la politica di coesione 
dell'UE. Il presentatore della petizione desidera una gestione comune dei fiumi europei al fine 
di combattere le disuguaglianze regionali in fatto di quantità d'acqua disponibile dovute al 
riscaldamento globale.

Quadro giuridico vigente per i fiumi europei

Esiste già un'impostazione integrata per la gestione dei fiumi nell'UE.

Secondo gli articoli 174 e 175 del trattato CE, la politica ambientale comunitaria persegue 
l'obiettivo dell'utilizzazione razionale delle risorse naturali. Per le misure aventi incidenza 
sulla gestione quantitativa è necessaria una decisione unanime del Consiglio previa 
consultazione del Parlamento europeo.

Attualmente noi disponiamo di uno strumento giuridico organico per un'utilizzazione 
sostenibile delle acque in Europa: la direttiva quadro sulle acque1 (WFD). Essa si occupa 
principalmente della qualità delle acque in questione, ma anche del loro stato quantitativo, 
dato che quest'ultimo influisce sulla loro buona qualità.

La WFD rappresenta un importante passo avanti nell'utilizzazione razionale dei flussi idrici e 
nel monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque in Europa. Uno dei suoi scopi è quello 
di contribuire a "mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità", contribuendo quindi a 
"garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un 
utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo"2. Essa prevede un monitoraggio continuo del 
livello o della proporzione del flusso idrico delle acque superficiali e dello stato quantitativo 
delle acque sotterranee3. Si tiene conto anche degli aspetti quantitativi là dove la direttiva 
prevede che le competenti autorità del bacino idrografico devono presentare un programma di 
misure comprendenti "misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e 
sotterranee"4.

L'attuazione della WFD avviene con un approccio graduale, date le difficoltà che comporta. Il 
relatore osserva che diversi Stati membri non hanno ancora compiuto progressi in tale 
direzione e li invita a dare piena attuazione alla direttiva.

La WFD e il principio di solidarietà

Al fine di integrare maggiormente gli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali 
e sotterranee, l'unità fondamentale della WFD è il bacino idrografico. In tal modo tutte le 
acque che scorrono naturalmente in uno stesso sistema idrologico sono considerate nella loro 

  
1 Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, GU L 327, pag. 1.
2 Articolo 1, lettera e).
3 Articolo 8.
4 Articolo 11, paragrafo 3, lettera e).
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interezza, mentre il distretto idrografico è considerato la principale unità per la gestione idrica. 
Quando un bacino idrografico ha natura transfrontaliera, il principio della solidarietà richiede 
il coordinamento dell'intero distretto idrografico.

Integrazione della WFD nella politica di sviluppo regionale

Il principio di solidarietà è anche il fondamento della politica di coesione dell'UE. I fondi 
strutturali, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR1) e il Fondo di 
coesione, possono svolgere un ruolo importante nel sostenere una politica dell'UE in materia 
di acque fluviali.

Nell'attuale periodo di programmazione si è fatto ricorso ai fondi strutturali per finanziare 
progetti relativi alla gestione dei fiumi al fine di combattere gli squilibri idrici. In particolare 
sono stati finanziati investimenti in infrastrutture di prevenzione per la protezione dalle 
inondazioni e misure igieniche in materia di acqua potabile.

Il FESR cofinanzia inoltre l'iniziativa INTERREG che sostiene la cooperazione 
transfrontaliera e transnazionale su problemi comuni, tra cui i problemi di gestione delle 
risorse idriche provocati da inondazioni e siccità, e azioni comuni con specifico riferimento 
alla WFD. I progetti IRMA (Attività INTERREG Reno-Mosa) e SCALDIT (bacino 
idrografico della Schelda) sono esempi ben riusciti di cooperazione transfrontaliera e di una 
politica comunitaria integrata in materia di fiumi a livello transnazionale.

Gestione idrica nella politica di coesione del prossimo futuro

La politica di coesione quale verrà a configurarsi prossimamente potrà svolgere un ruolo 
ancora più importante nell'attuazione della politica dell'UE in materia di acque. La proposta di 
regolamento sul FESR2 prevede che il fondo dovrà sostenere l'approvvigionamento idrico e la 
prevenzione dei rischi, inclusa l'elaborazione e l'attuazione di piani intesi a prevenire e gestire 
i rischi naturali e tecnologici. Nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" 
viene posto l'accento sulla gestione comune dei fiumi europei. Inoltre il FESR fornirà 
assistenza per la "gestione delle risorse idriche che presentino una chiara dimensione 
transnazionale, inclusa la protezione e la gestione dei bacini fluviali, (...), dei servizi idrici 
(...)", nonché per la "prevenzione dei rischi, compresa (...) la protezione contro le 
inondazioni".

Il relatore attira l'attenzione sulla relativa risoluzione del PE concernente il FESR3, che 
aggiunge esplicitamente il cambiamento climatico e la siccità ai rischi da prevenire. Essa 

  
1 Regolamento (CE) n. 1261/1999 del 21 giugno 1999; GU L 161, pag. 1; l'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), 
sostiene "la protezione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente tenendo conto dei principi di precauzione 
e di azione preventiva nel sostegno allo sviluppo economico".
2 COM(2004) 495 definitivo del 14 luglio 2004; articoli 4, punto 4, 6, punto 1, lettera c), 6, punto 2, lettera a) e 
6, punto 2, lettera c).
3 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (COM(2004)0495 – C6-0089/2004 –
2004/0167(COD)); si vedano anche i paragrafi 16 e 24 della risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta 
di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione (COM(2004)0492 – 2004/0163(AVC)) (e l'articolo 3 del regolamento); 
risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di 
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menziona anche la gestione dei bacini idrografici, la sicurezza dell'approvvigionamento idrico 
e l'applicazione della WFD. È così rafforzata l'opinione secondo la quale la politica di 
coesione dell'UE contiene il quadro appropriato per la gestione delle acque fluviali e per la 
soluzione dei problemi derivanti dal riscaldamento globale.

Infine le linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-20131 che sono state 
proposte comprendono, nella loro dimensione territoriale, misure di cooperazione 
transfrontaliera e transnazionale in materia di gestione delle risorse idriche, prevenzione delle 
inondazioni e prevenzione dei rischi naturali. Il relatore ritiene tuttavia che si dovrebbe 
inserire una menzione esplicita della prevenzione delle inondazioni e della siccità.

La sfida delle inondazioni e delle siccità

Sta diventando sempre più evidente che le inondazioni e le siccità sono rischi naturali gravi. Il 
problema delle inondazioni è stato affrontato in una comunicazione della Commissione sulla 
gestione dei rischi di inondazione2. Per quanto riguarda le siccità3, le iniziative dell'UE non 
sono altrettanto avanzate. Il relatore ritiene che i problemi della siccità dovrebbero essere 
prontamente affrontati a livello europeo.

    
coesione (COM(2004)0494 – 2004/0166(AVC)); articolo 2, punto 2.
1 COM(2005)0299 del 5 luglio 2005.
2 COM(2004)0472 definitivo del 12 luglio 2004: "Gestione dei rischi di inondazione - Prevenzione, protezione e 
mitigazione delle inondazioni".
3 Si veda la relazione EU n. 21553 del 2005 del CCR: "Climate Change and the European Water Dimension".


