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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
valutazione e alla gestione delle alluvioni
(COM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0015 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0020/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della 
commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla 
valutazione e alla gestione delle alluvioni

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla 
valutazione e alla gestione del rischio di 
alluvione
(La modifica riguarda tutto il testo 
legislativo; l'approvazione 
dell'emendamento comporta adeguamenti 
tecnici in tutto il testo.) 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione

Il testo legislativo tratta essenzialmente del rischio di alluvione e non di fenomeni concreti.

Emendamento 2
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 possono provocare vittime 
e l’evacuazione di persone, causare danni 
ambientali, compromettere gravemente lo 
sviluppo economico e mettere in pericolo 
le attività economiche della Comunità.

Motivazione

Conformemente all'articolo 1 della proposta della Commissione (oggetto), si dovrebbe fare 
riferimento anche in questa sede all'aspetto ambientale.

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 i rischi per la salute umana, 
per l'ambiente e per le 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.

Emendamento 4
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Gli scienziati sono concordi 
nell'affermare che la frequenza di 
precipitazioni estreme è aumentata negli 
ultimi anni.

Emendamento 5
Considerando 3 ter (nuovo)

(3 ter) Il Consiglio (Ambiente) ha 
riconosciuto nelle sue conclusioni del 14 
ottobre 2004 che le attività umane 
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contribuiscono ad un aumento della 
probabilità e degli effetti negativi di 
fenomeni alluvionali (estremi) e che il 
cambiamento climatico porterà anch'esso 
ad un aumento di tali fenomeni. Visto 
che, conformemente al principio dello
sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 
37 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, un elevato livello di 
tutela dell'ambiente andrebbe inglobato 
nella politica dell'Unione, la 
Commissione e gli Stati membri devono 
adottare misure per migliorare la 
prevenzione delle alluvioni e la tutela dal 
rischio delle stesse nonché per ridurne i 
danni.

Motivazione

Come ha rilevato il Consiglio nelle sue conclusioni del 14 ottobre 2004 esiste una 
connessione tra cambiamento climatico e maggiore frequenza di inondazioni. Visto che tale 
dato è incontrovertibile vanno adottate misure per limitare gli effetti di tali alluvioni.

Emendamento 6
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) Non esiste finora a livello europeo 
alcuno strumento giuridico che tuteli dal
rischio di alluvione. 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.
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Emendamento 7
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 o di parti di 
un distretto idrografico internazionale che 
rientrano nell'ambito della sovranità di 
uno Stato membro, 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.

Motivazione

Una parte dell'emendamento riguarda solo il testo tedesco.

Emendamento 8
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) In considerazione delle possibilità 
esistenti ai sensi del principio di 
sussidiarietà, agli Stati membri andrebbe 
garantito un elevato livello di flessibilità 
in ambito locale e regionale,
segnatamente per quanto riguarda 
l'organizzazione e le responsabilità delle 
autorità, i piani di gestione delle alluvioni 
e le mappe del rischio, il livello di 
protezione nonché le misure e i calendari 
per raggiungere gli obietti prefissati.

Motivazione

Vedasi le conclusioni del Consiglio Ambiente del 14 ottobre 2004.
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Emendamento 9
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, ideologiche, topografiche 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.

Emendamento 10
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

Motivazione

Il principio qui citato non è applicabile alla gestione delle alluvioni per cui il riferimento non 
è opportuno.
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Emendamento 11
Considerando 17

(17) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali ed osserva i principi 
riconosciuti in particolare dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea. 
In particolare intende promuovere 
l’integrazione nelle politiche comunitarie 
di un livello elevato di tutela ambientale 
secondo il principio dello sviluppo 
sostenibile, come previsto dall’articolo 37 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea.

soppresso

Motivazione

Vedasi motivazione relativa al considerando 3 ter (nuovo).

Emendamento 12
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. Nella 
prima fase che dura fino alla data 
indicata all'articolo 6, paragrafo 2, gli 
Stati membri possono quindi ricorrere ai 
piani esistenti se questi rispettano i criteri 
minimi di cui all'articolo 4,

Motivazione

Ai sensi della sussidiarietà i lavori svolti dagli Stati membri fino alla prima verifica della 
valutazione preliminare del rischio di alluvione vengono considerati conformi alla presente 
direttiva se rispondono ai requisiti minimi.
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Emendamento 13
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) Le disposizioni del protocollo ( n. 
30) al trattato che istituisce la Comunità 
europea sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e proporzionalità sono state
prese ampiamente in considerazione nella  
elaborazione della presente direttiva.

Emendamento 14
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 quello 
di istituire una disciplina per la 
valutazione e la gestione dei rischi arrecati 
alla salute umana, all’ambiente e alle 
attività economiche dalle alluvioni 
all’interno della Comunità.

Emendamento 15
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 nonché i 
danni stimati alla salute umana, 
all’ambiente e alle attività economiche 
conseguenti ad un tale fenomeno.

Motivazione

L'aggiunta della frase "di una certa entità" porta a confusione linguistica.

Emendamento 16
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)

Quando gli Stati membri nominano, per 
l'attuazione della direttiva, un'altra 
autorità competente, si applicano le 
disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 6, 8 
e 9 della direttiva 2000/60/CE. 
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Motivazione

In questo ambito andrebbe garantita una certa flessibilità da parte degli Stati membri.

Emendamento 17
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. A tal fine si fondano sulle conoscenze 
esistenti e ricorrono alle indagini già 
effettuate.

Motivazione

Gli Stati membri che hanno già svolto attività in questo ambito dovrebbero avere la 
possibilità di utilizzarle.

Emendamento 18
Articolo 4, comma 2, lettera b)

b) descrizione delle alluvioni già avvenute 
in passato;

b) descrizione delle alluvioni degli ultimi 
30 anni;

Motivazione

Gli scienziati sono concordi nell'affermare che la portata e la frequenza delle alluvioni 
aumenteranno. La descrizione di fenomeni alluvionali avvenuti oltre 30 anni fa non presenta
quindi alcun valore aggiunto.

Emendamento 19
Articolo 4, comma 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;

soppressa
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Motivazione

Questo criterio è troppo scientifico per una valutazione preliminare. Andrebbe citato solo al 
momento della definizione di piani per la gestione del rischio di alluvione.

Emendamento 20
Articolo 4, comma 2, lettera d)

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;

soppressa

Motivazione

Questo criterio è troppo scientifico per una valutazione preliminare. Andrebbe citato solo al 
momento della definizione di piani di gestione del rischio di alluvione.

Emendamento 21
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri possono decidere 
per bacini e sottobacini idrografici e per
tratti di litorale in relazione ai quali si può 
già presupporre un sufficiente rischio 
potenziale, di rinunciare alla valutazione
preliminare del rischio di alluvione di cui 
al paragrafo 1 nella misura in cui:
a) entro il termine di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1 siano già disponibili mappe
del rischio di alluvione o piani di gestione 
di tale rischio; 
b) gli Stati membri informinino la 
Commissione entro il termine di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, del fatto che 
intendono ricorrere a tale deroga; e
c) la verifica della valutazione preliminare 
del rischio di alluvione, delle mappe del
rischio di alluvione e dei piani di gestione 
di tale rischio ai sensi dei capitoli II, III e 
IV venga effettuata entro i termini di cui 
all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, 
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paragrafo 2, ovvero all'articolo 10, 
paragrafo 2.

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento 15.

Emendamento 22
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, ciascun bacino idrografico, 
sottobacino, tratto di litorale o relative 
parti,  che rientra in un distretto idrografico 
è assegnato 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) bacini idrografici, sottobacini, tratti di 
litorale o relative parti 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;

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, tratti di 
litorale o relative parti per i 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 bacino idrografico o di un 
sottobacino, di tratti di litorale o di relative 
parti internazionali nell’ambito di un 
distretto idrografico internazionale deve 
essere coordinata tra gli Stati membri 
interessati.

Motivazione

Gli effetti sulla salute umana non sono mai accettabili.

Emendamento 23
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.

Emendamento 24
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 ovvero delle 
parti di un distretto idrografico 
internazionale che rientrano nella loro 
sovranità, 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).

Emendamento 25
Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

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

a) alluvioni con un periodo di ricorrenza 
probabile di dieci anni;

Motivazione

Concetti come "elevata/media probabilità" non rientrano nella terminologia relativa alla 
gestione delle acque.

Emendamento 26
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

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

b) alluvioni con un periodo di ricorrenza 
probabile di cento anni;

Motivazione

Concetti come "elevata/media probabilità" non rientrano nella terminologia relativa alla 
gestione delle acque.

Emendamento 27
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Articolo 7, paragrafo 2, comma 2, lettera c)

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

non concerne la versione italiana.

Emendamento 28
Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Nell'elaborare tali piani gli Stati 
membri descrivono i processi di alluvione 
e la 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. Descrivono inoltre i piani di 
sviluppo che potrebbero comportare 
modifiche nell'utilizzo del territorio o 
nelle distribuzione della popolazione e 
delle attività economiche con il 
conseguente aumento del rischio di 
alluvione nell'aerea stessa o nelle regioni 
a monte o a valle. 

Emendamento 29
Articolo 9, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Qualora esistano già mappe o piani 
per distretti idrografici o relative parti, 
che rispondano ai requisiti della presente 
direttiva, gli Stati membri possono 
utilizzarli ai fini della direttiva stessa. La 
verifica e l'aggiornamento non decadono. 

Motivazione

Gli Stati membri che hanno già svolto attività in questo settore devono avere la possibilità di 
utilizzarle.

Emendamento 30
Articolo 9, paragrafo 4
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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. Le misure di gestione del rischio di 
alluvione adottate in uno Stato membro o 
attività realizzate con un altro fine non 
devono aumentare il rischio di alluvione in 
tutti i paesi a monte o a valle.

Motivazione

Non è sufficiente far riferimento solo ai paesi vicini ma occorre tener conto di tutti gli effetti a 
monte e a valle.

Emendamento 31
Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché i requisiti stabiliti dalla presente 
direttiva siano coordinati in tutto il 
distretto idrografico. Per i distretti 
idrografici internazionali gli Stati membri 
interessati provvedono congiuntamente al 
coordinamento e possono avvalersi a tal 
fine di strutture esistenti risultanti da 
accordi internazionali.

Motivazione

Adeguamento all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva quadro sulle acque.
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Emendamento 32
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, lo Stato membro o 
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.

Motivazione

Adeguamento dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva quadro sulle acque.

Emendamento 33
Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Per quanto riguarda eventuali 
problemi che abbiano effetti sulla gestione 
del rischio di alluvioni in uno Stato 
membro e non possono essere trattati a 
livello nazionale, si rimanda all'articolo 
12 della direttiva 2000/60/CE.

Motivazione

Adeguamento alla direttiva quadro sulle acque.

Emendamento 34
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, in linea con la 
direttiva 2003/4/CE sull'accesso 
all'informazione ambientale 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.
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Emendamento 35
Articolo 18

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull’attuazione della presente direttiva 
entro il 22 dicembre 2018 e 
successivamente ogni sei anni.

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull’attuazione della presente direttiva 
entro il 22 dicembre 2018 e
successivamente ogni sei anni. 
Nell'elaborare la relazione si tiene conto 
degli effetti del cambiamento climatico. 



PE 370.124v01-00 20/22 PR\605639IT.doc

IT

MOTIVAZIONE

Le alluvioni sono le più frequenti calamità naturali che colpiscono l'Europa. Nel 2002 e nel 
2005 hanno avuto effetti devastanti in gran parte delle zone che hanno interessato: hanno 
causato morti, evacuazioni, e gravi danni ad abitazioni ed infrastrutture. Si sono inoltre avuti  
danni ambientali in parte a lungo termine ed evidenti danni economici. Le precipitazioni 
dell'agosto 2005 da sole sono costate la vita ad oltre 70 persone. 

È scientificamente certo che la frequenza e l'intensità di forti precipitazioni vengono 
potenziate da diversi fattori connessi all'attività umana:

²l'urbanizzazione intensiva, soprattutto nelle zone a rischio (sviluppo delle superfici 
urbane e della rete stradale, modifiche del corso di fiumi, edificazione avventata in zone 
golenali); 

² la deforestazione, in particolare i disboscamenti consentiti nelle valli per permettere la 
costruzione di case per le vacanze, zone industriali e centri commerciali lungo le rive di 
fiumi di montagna, precedentemente coperte di boschi;

² l'agricoltura intensiva, che viene criticata in quanto "sigilla" gli strati superiori del 
terreno, riduce le superfici rivierasche e golenali, prevede la edificazione di terreni 
prativi ovvero lo sviluppo di colture primaverili;

² l' erosione dei suoli.

Dopo le inondazioni del 2002 la Commissione ha presentato un programma d'azione dell'UE 
in materia di alluvioni che prevedeva tra l'altro di migliorare la ricerca e l'informazione. Vi ha 
fatto seguito una comunicazione della Commissione sulla gestione dei rischi di inondazione 
(COM(2004)472) in cui si procede ad una analisi e vengono presentate azioni concrete. Una 
di tali azioni è costituita dalla proposta di direttiva all'esame che mira essenzialmente a ridurre 
e a gestire i rischi per la salute umana, l'ambiente, le infrastrutture e l'economia.

Il relatore si compiace dell'iniziativa della Commissione. In considerazione del crescente 
rischio di danni dovuti alle alluvioni ritiene essenziale creare un quadro regolamentare 
europeo. Segnala altresì che, visto come la grande maggioranza delle zone fluviali europee sia 
condivisa da due o più Stati (vedasi cartina alla pagina successiva), non è sufficiente una 
progettazione a livello puramente nazionale per quanto concerne la gestione delle alluvioni.

Questo quadro regolamentare europeo dovrebbe, secondo il relatore, essere messo a punto  nel 
massimo rispetto del principio di sussidiarietà; numerose decisioni importanti, come ad 
esempio il livello di tutela e la scelta delle misure di protezione, possono e devono essere 
adottate dagli Stati membri stessi.
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Gli obblighi in relazione alla presente direttiva si limitano alle seguenti azioni: valutazione
preliminare del rischio di alluvione, elaborazione di mappe del rischio di alluvione e di piani 
di gestione di tale rischio. La valutazione preliminare della plausibilità (articolo 4) garantisce 
che zone in cui non esiste alcun rischio di alluvione vengano escluse effettuando così risparmi
sui costi ad esempio a livello di mappatura.

Inoltre, l'applicazione della direttiva dovrebbe comportare per gli Stati membri un onere 
amministrativo e tecnico quanto più limitato possibile. Uno degli aspetti più importanti al 
riguardo è quello di garantire la tutela del lavoro svolto cioè di consentire agli Stati membri di 
ricorrere alle attività già svolte nel settore della tutela dalle alluvioni. Bisognerebbe anche 
garantire un ampia uniformazione alla direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) in quanto se 
ne integrano gli obiettivi.

Il relatore propone di citare il principio di tutela del lavoro svolto in modo esplicito in tutto il 
testo. È favorevole a che la valutazione preliminare si limiti ad alcuni elementi fondamentali; 
in questa fase non dovrebbe trattarsi ancora di una valutazione altamente scientifica del 
rischio di alluvione. Dovrebbe essere sufficiente richiamarsi ai fenomeni alluvionali degli 
ultimi 30 anni.

Inoltre, come è già stato il caso  per quanto riguarda la direttiva quadro sulle acque, il relatore 
auspicherebbe che alla Commissione venisse affidato il ruolo di intermediaria nel caso di 
controversie tra Stati membri. Altri emendamenti mirano ad accordare maggiore flessibilità 
agli Stati membri ovvero effettuano chiarimenti linguistici.


