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BREVE MOTIVAZIONE

Nella sua motivazione, la Commissione europea sottolinea le tragiche conseguenze (più di 
700 vittime nel 2002) e l'entità dei danni all'ambiente, alle infrastrutture private e pubbliche e 
all'attività economica determinate dalle alluvioni nelle regioni interessate. Il volume delle 
alluvioni è aumentato a causa dalla massiccia riduzione della capacità di ritenzione naturale 
dei bacini idrografici. Nonostante i rischi, è stata autorizzata la costruzione di abitazioni e 
strutture pubbliche e private in zone soggette ad alluvioni . A titolo di esempio, la 
Commissione fa riferimento ai 10 milioni di persone che vivono in zone a rischio di gravi 
inondazioni lungo il fiume Reno, con un danno potenziale che si attesta attorno a 165 mld. di 
EUR. È probabile che i cambiamenti climatici aumenteranno sia la frequenza che l'intensità di 
tali fenomeni. Di conseguenza, al fine di ridurre e gestire i rischi connessi alle alluvioni in 
termini di salute umana, ambiente, infrastrutture e proprietà., la Commissione propone al 
Parlamento europeo e al Consiglio di adottare una direttiva relativa alla valutazione e alla 
gestione delle alluvioni.

La valutazione e la gestione delle alluvioni non è una cosa nuova. La maggior parte degli Stati 
membri, se non tutti, ha attuato politiche nazionali per gestire il fenomeno. Tuttavia, la 
maggior parte dei bacini idrografici in Europa sono condivisi tra due o più Stati membri e la 
gestione delle alluvioni in una regione può avere conseguenze sui rischi di inondazioni nelle 
regioni situate a monte o a valle. Di conseguenza, un'azione concertata a livello comunitario 
costituirebbe un valore aggiunto considerevole e migliorerebbe il livello generale di 
protezione contro le inondazioni e di prevenzione dei rischi. Inoltre, le disposizioni legislative 
dedicate a tale aspetto della gestione delle acque ben si accordano con la direttiva quadro in 
materia di acque1, che ha introdotto il principio del coordinamento transfrontaliero nell'ambito 
dei bacini idrografici. 

Nel quadro della nuova legislazione applicabile ai Fondi strutturali, si propone che le misure 
di prevenzione delle inondazioni vengano considerate come spese ammissibili.

Secondo la vostra relatrice per parere, è opportuno che, alla proposta della Commissione, 
venga apportato un determinato numero di modifiche al fine di:

• iscrivere tale proposta di direttiva in una politica globale di gestione di rischi di 
alluvione;

• porre l'accento su un'azione preventiva, volta ad eliminare o ridurre i rischi di 
alluvione piuttosto che a gestire l'emergenza, visto che la prevenzione e la precauzione 
sono più efficaci e meno costose rispetto all'adeguamento o al recupero 
dell'emergenza; 

• limitare o eliminare le ripercussioni, nelle regioni situate a monte o a valle, delle 
misure locali di protezione contro le alluvioni attraverso un'azione integrata a livello di 
bacino idrografico, segnatamente mediante una cooperazione transfrontaliera in seno 
ai bacini, con la partecipazione di tutte le autorità competenti;

  
1 Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000.
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• promuovere l'integrazione di tutte le politiche e di tutti i meccanismi finanziari in 
questione, segnatamente la politica di coesione, al fine di giungere ad una gestione 
sostenibile del rischio di alluvione;

• combinare l'attuazione di tale direttiva, a decorrere dalla sua entrata in vigore, con il 
processo di pianificazione della gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 
2000/60/CE (direttiva quadro in materia di acque), al fine di rendere più efficaci, sotto 
il profilo dei costi, i piani di gestione dei rischi di alluvione e favorire il loro rispetto e 
il loro sostegno alle condizioni di sostenibilità ecologica di cui alla suddetta direttiva;

• assicurare una gestione sostenibile delle acque, conferendo priorità alle misure di 
prevenzione dei rischi e dei danni attraverso la gestione del territorio e il 
potenziamento delle capacità naturali di ritenzione;

• legiferare in modo chiaro e applicabile, sopprimendo le ambiguità giuridiche per 
quanto riguarda il campo di applicazione delle mappe del rischio di alluvioni e dei 
piani di gestione;

• far contribuire il mercato alla gestione sostenibile dei rischi di alluvione, facendo sì 
che le attività economiche, situate nelle zone a rischio, sopportino i costi delle misure 
di difesa dalle alluvioni, nonché i costi ambientali e delle risorse che ne derivano, e 
facendo assumere agli abitanti delle zone soggette ad alluvione la responsabilità di 
adottare, nell'ambito delle loro possibilità, le misure di precauzione volte a limitare i 
danni (ad es., adeguando gli edifici ai rischi di alluvione).

La vostra relatrice per parere propone, quindi, i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
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 massiccia 
riduzione della capacità di ritenzione 
naturale dei bacini idrografici, la cattiva 
gestione delle attività umane (come la 
crescita degli insediamenti umani e dei beni 
economici nelle pianure alluvionali) e il 
riscaldamento globale contribuiscono ad 
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aumentarne la probabilità e ad aggravarne 
gli impatti negativi.

Emendamento 2
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Le strategie tradizionali di gestione 
dei rischio di alluvione - basate 
principalmente sulla costruzione di 
infrastrutture per la protezione immediata 
delle persone, dei beni immobili e dei beni -
non hanno permesso di ottenere il livello di 
sicurezza che ci si aspettava da esse.

Emendamento 3
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. Tuttavia, per essere efficaci, i 
provvedimenti necessari a tal fine devono 
essere coordinati a livello di bacini 
idrografici e devono accordare una
maggiore importanza alle misure collegate 
alla natura per facilitare il passaggio da 
una concezione tradizionale a breve 
termine che consiste nel "costruire per 
proteggere" ad una gestione 
ecologicamente sostenibile delle alluvioni.

Emendamento 4
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) La gestione integrata dei bacini 
idrografici che viene proposta deve essere 
basata su (a) la "capacità di carico" 
dell'ambiente considerato, vale a dire 
l'adeguato funzionamento a lungo termine 
degli ecosistemi e la conservazione della 
biodiversità, nonché i relativi vantaggi 
socio-economici per le popolazioni, (b) la 



PE 370.110v02-00 6/14 PA\605043IT.doc

IT

valutazione congiunta delle necessità e 
delle aspettative di tutti gli "attori 
dell'acqua" a livello di bacino e (c) la 
migliore informazione possibile.

Emendamento 5
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Le esigenze relative alla gestione 
sostenibile dei rischi di alluvione devono 
essere integrate alla definizione e 
all'attuazione di tutte le altre relative 
politiche degli Stati membri e della 
Comunità, segnatamente la politica del 
trasporto per via d'acqua, la politica 
agricola, la politica di coesione, la politica 
energetica e la politica di ricerca.

Emendamento 6
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. Tali aree 
possono, tuttavia, essere importanti per la 
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.

Emendamento 7
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 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 
immediatamente integrata e sincronizzata 
con quella della direttiva 2000/60/CE e 
dovrebbe essere coerente con gli obiettivi di 
quest'ultima.

Emendamento 8
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”.

Emendamento 9
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 promuovono politiche e misure di 
gestione sostenibile dei rischi di alluvione 
in conformità degli obiettivi di cui agli 
articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE e 
ricorrono alle disposizioni previste 
dall’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 6, della 
direttiva 2000/60/CE.

Gli Stati membri integrano le esigenze 
relative ad una gestione sostenibile dei 
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rischi di alluvione nella definizione e 
nell'attuazione di tutte le altre relative 
politiche.

Emendamento 10
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;

Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova) 

f bis) una valutazione dell'efficacia delle 
infrastrutture esistenti costruite dall'uomo 
per la difesa dalle alluvioni, tenendo conto 
della loro reale capacità di prevenire i 
danni, nonché della loro efficacia 
economica ed ambientale;

Emendamento 12
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 per i quali si può ritenere che le 
potenziali conseguenze per la salute umana, 
l’ambiente o le attività economiche siano 
ragionevolmente ridotte;

Emendamento 13
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri predispongono, a livello 
di distretto idrografico, mappe delle 

1. Gli Stati membri predispongono, a livello 
di distretto idrografico, mappe delle 
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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).

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) ed 
usano le mappe del rischio di alluvione per 
eliminare progressivamente gli aiuti diretti 
o indiretti che hanno l'effetto di aumentare 
i rischi di alluvione.

Emendamento 14
Articolo 7, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) aree di deposito alluvionale naturale 
ed aree che possono fungere da cuscinetto 
di ritenzione immediatamente o in futuro.

Emendamento 15
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, la direttiva 
79/409/CEE e la direttiva 92/43/CEE .

Emendamento 16
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 prevenzione dei rischi 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 
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territorio e conservazione della natura. territorio, utilizzo del territorio e 
conservazione della natura.

Emendamento 17
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:
a) raggiungere i livelli di prevenzione dei 
rischi e protezione definiti a norma del 
paragrafo 2;

b) contribuire alle gestione delle alluvioni 
nelle regioni a monte o a valle o, almeno, 
non influenzare i rischi di alluvione in 
modo tale che le regioni a monte o a valle 
debbano sopportare costi sproporzionati per 
conseguire un adeguato livello di 
prevenzione dei rischi e protezione;
c) far intervenire processi naturali, come il  
deposito alluvionale, e promuovere un 
utilizzo del suolo e pratiche agricole e 
forestali adeguati sull'insieme del distretto 
idrografico.

Emendamento 18
Articolo 9, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo)

Le misure di gestione dei rischi di alluvione 
comprendono misure di recupero dei costi 
affinché le attività economiche nelle zone a 
rischio di alluvione sopportino i costi della 
difesa contro le alluvioni e dei servizi di 
emergenza, nonché i costi in termini di 
ambiente e risorse, e definiscono gli 
obblighi relativi al fatto che le persone che 
vivono in zone a rischio di alluvione
adottino, per quanto loro possibile, misure 
preventive volte a limitare i danni.

Emendamento 19
Articolo 12, paragrafo 1
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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.

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 che comprenda tutte le autorità 
competenti e tenga conto della 
pianificazione regionale della gestione dei 
rischi di alluvione.

Emendamento 20
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.

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.

1. Le prime mappe del rischio di alluvione e 
i successivi riesami di cui all’articolo 8 della 
presente direttiva devono, a decorrere dalla 
data di entrata in vigore della presente 
direttiva, essere preparati in stretto 
coordinamento 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, a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva, essere 
preparati in stretto coordinamento e integrati 
nei riesami dei piani di gestione dei bacini 
idrografici di cui all’articolo 13, paragrafo 7, 
della direttiva 2000/60/CE.

Emendamento 21
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.

Su richiesta, si concede l'accesso ai 
documenti e alle informazioni di base, 
utilizzati per lo sviluppo dei progetti di 
mappe del rischio di alluvione e dei progetti 
di piani di gestione di tale rischio.
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Emendamento 22
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 dei rischi e protezione definito 
a norma dell’articolo 9, paragrafo 2;

Emendamento 23
Allegato, Sezione A, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. individuazione di tutte le politiche e 
meccanismi finanziari pertinenti che 
devono essere integrati al fine di garantire 
una gestione sostenibile dei rischi di 
alluvione;

Emendamento 24
Allegato, Sezione A, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. una valutazione dell'impatto delle 
opzioni politiche sullo stato ecologico dei 
corpi idrici in questione, nonché le loro 
conseguenze economiche, compresa la 
totalità dei costi in termini di risorse e 
ambiente;

Emendamento 25
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 dei 
rischi e di protezione adeguati, comprese 
quelle adottate a norma dell’articolo 9, delle
misure da svilupparsi come parte del 
"programma di misure" compreso nei 
piani di gestione dei bacini idrografici di 
cui alla direttiva 2000/60/CE, in esso 
integrate e notificate in tale contesto, delle 
misure di recupero dei costi e delle misure 
in materia di alluvioni adottate nell’ambito 
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di altri atti comunitari;

Emendamento 26
Allegato, Sezione A, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. attribuzione della priorità alle misure 
a favore della prevenzione dei danni 
secondo gli obiettivi di "non 
deterioramento" e di "buono stato 
ecologico, chimico e quantitativo" della 
direttiva 2000/60/CE, come:
- la protezione delle zone umide e delle 
pianure alluvionali,
- il ripristino delle zone umide e delle 
pianure alluvionali deteriorate (compresi i 
meandri dei fiumi), segnatamente quelle 
che ristabiliscono il collegamento tra i 
fiumi e le loro pianure alluvionali, 
- la rimozione dai fiumi delle infrastrutture 
obsolete di protezione contro le alluvioni, 
costruite dall'uomo,
- il divieto di nuove costruzioni 
(infrastrutture, abitazioni, ecc.) nelle 
pianure alluvionali,
- il sostegno a pratiche sostenibili di utilizzo 
del suolo nei bacini idrografici al fine di 
migliorare la naturale ritenzione delle 
acque e il ricarico delle falde acquifere,
- l'autorizzazione o la registrazione 
preventiva delle attività nelle pianure 
alluvionali;

Emendamento 27
Allegato, Sezione A, paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. la valutazione degli effetti diretti o 
indiretti delle misure di gestione dei rischi 
di alluvione sulla composizione chimica  
delle falde acquifere;
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Emendamento 28
Allegato, Sezione A, paragrafo 4 quater (nuovo)

4 quater. la descrizione del ruolo di tutte le 
autorità competenti;

Emendamento 29
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 prevenzione dei 
rischi e protezione fissato;
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