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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 posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione
(12131/6/06 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (12131/6/06 – C6-0020/2006),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM2006)0015)2,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2007),

1. approva la posizione comune quale emendata;

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

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2

(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali 
impossibili da prevenire. Tuttavia alcune 
attività umane e i cambiamenti climatici 
contribuiscono ad aumentarne la 
probabilità e ad aggravarne gli impatti 
negativi.

(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali 
impossibili da prevenire. Tuttavia alcune 
attività umane (come la crescita degli 
insediamenti umani e l'incremento dei 
beni economici nelle pianure alluvionali,
nonché l'erosione e la riduzione della
naturale capacità di ritenzione idrica del 
suolo a causa della deforestazione e delle 
attività agricole nei bacini fluviali) e i 
cambiamenti climatici contribuiscono ad 
aumentarne la probabilità e ad aggravarne 
gli impatti negativi.

  
1 Testi approvati del 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
2 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione

Ai fini di una maggiore precisione, viene ripristinato, con leggere modifiche, l'emendamento 
approvato in prima lettura (ex considerando 2).

Emendamento 2
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 
dei bacini idrografici per tutti i distretti 
idrografici al fine di realizzare un buono 
stato ecologico e chimico delle acque e 
contribuirà a mitigare gli effetti delle 
alluvioni. La riduzione del rischio di 
alluvioni non figura, tuttavia, tra gli 
obiettivi principali di tale direttiva, né 
questa tiene conto dei futuri rischi di 
alluvione indotti dai cambiamenti 
climatici.

(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 
dei bacini idrografici per tutti i distretti 
idrografici al fine di realizzare un buono 
stato ecologico e chimico delle acque e 
contribuirà a mitigare gli effetti delle 
alluvioni. La riduzione del rischio di 
alluvioni non figura, tuttavia, tra gli 
obiettivi principali di tale direttiva, né 
questa tiene conto dei rischi di alluvione 
che diventeranno più frequenti in futuro a 
causa dei cambiamenti climatici.

Motivazione

Il ripristino dell'emendamento approvato in prima lettura (ex considerando 9), leggermente 
modificato, è inteso a chiarire la necessità di rafforzare le misure di prevenzione del rischio
di alluvioni, al fine di prevenire i maggiori pericoli causati dai cambiamenti climatici. 
Tuttavia, non è opportuno effettuare una previsione dettagliata dei cambiamenti climatici per 
ciascuna misura di prevenzione del rischio, in quanto ciò comporterebbe costi considerevoli e 
in gran parte ingiustificabili e ritarderebbe l'elaborazione di piani laddove non fossero 
disponibili dati affidabili.

Emendamento 3
Considerando 9

(9) Il territorio della Comunità è colpito da 
varie tipologie di alluvioni, come quelle 
causate dallo straripamento dei fiumi, le 
piene repentine, le alluvioni urbane e le 
inondazioni marine delle zone costiere. I 
danni provocati da questi fenomeni 
possono inoltre variare da un paese o da 
una regione all’altra della Comunità. Ne 

(9) Il territorio della Comunità è colpito da 
varie tipologie di alluvioni, come quelle 
causate dallo straripamento dei fiumi, le 
piene repentine, le alluvioni urbane, gli 
allagamenti causati dagli impianti fognari
e le inondazioni marine delle zone costiere. 
I danni provocati da questi fenomeni 
possono inoltre variare da un paese o da 
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consegue pertanto che gli obiettivi per la 
gestione dei rischi di alluvione dovrebbero 
essere stabiliti dagli stessi Stati membri e 
tener conto delle condizioni locali e 
regionali.

una regione all’altra della Comunità. Ne 
consegue pertanto che gli obiettivi per la 
gestione dei rischi di alluvione dovrebbero 
essere stabiliti dagli stessi Stati membri e 
tener conto delle condizioni locali e 
regionali.

Motivazione

L'emendamento ripristina il testo approvato in prima lettura (ex considerando 15), poiché è
opportuno che la direttiva in esame includa anche gli allagamenti causati dagli impianti 
fognari.

Cfr. a tale riguardo le circostanze eccezionali in esso previste dall'emendamento 18.

Emendamento 4
Considerando 10

(10) In alcune zone della Comunità si può 
ritenere che i rischi di alluvione non siano 
significativi, ad esempio nel caso di aree 
disabitate o scarsamente popolate oppure in 
zone che presentano limitati beni 
economici o un ridotto valore ecologico. In 
ogni distretto idrografico o unità di 
gestione dovrebbero essere valutati i rischi 
di alluvione e la necessità di ulteriori 
azioni.

(10) In alcune zone della Comunità si può 
ritenere che i rischi di alluvione non siano 
significativi, ad esempio nel caso di aree 
disabitate o scarsamente popolate oppure in 
zone che presentano limitati beni 
economici o un ridotto valore ecologico. In 
ogni distretto idrografico o unità di 
gestione dovrebbero essere valutati i rischi 
di alluvione e la necessità di ulteriori 
azioni, quali ad esempio le valutazioni 
degli eventuali potenziali di protezione 
contro le alluvioni.

Motivazione

L'emendamento ripristina il testo approvato in prima lettura (ex considerando 16,
modificato).

Emendamento 5
Considerando 11

(11) Per poter disporre di un efficace 
strumento d’informazione e di una solida 
base per definire le priorità e adottare 
ulteriori decisioni di carattere tecnico, 
finanziario e politico riguardo alla gestione 
del rischio di alluvione è necessario 

(11) Per poter disporre di un efficace 
strumento d’informazione e di una solida 
base per definire le priorità e adottare 
ulteriori decisioni di carattere tecnico, 
finanziario e politico riguardo alla gestione 
del rischio di alluvione è necessario 
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prevedere l'elaborazione di mappe della 
pericolosità e di mappe del rischio di 
alluvione in cui siano riportate le potenziali 
conseguenze negative associate ai vari 
scenari di alluvione.

prevedere l'elaborazione di mappe della 
pericolosità e di mappe del rischio di 
alluvione in cui siano riportate le potenziali 
conseguenze negative associate ai vari 
scenari di alluvione, compreso il rischio di 
inquinamento ambientale derivante dalle 
alluvioni.

Motivazione

Ai fini di una maggiore precisione, viene ripristinato, parola per parola, l'emendamento 
approvato in prima lettura (ex considerando 17).

Poiché la direttiva in esame, all'articolo 6, paragrafo 5, relativo alle mappe del rischio di
alluvione, prevede che tali mappe indichino le potenziali conseguenze negative derivanti dalle 
alluvioni, è necessario, a fini di coerenza, menzionare nei considerando soprattutto i rischi 
che possono derivare da un inquinamento ambientale causato da un'alluvione.

Emendamento 6
Considerando 13

(13) I piani di gestione del rischio di 
alluvione dovrebbero essere incentrati sulla 
prevenzione, sulla protezione e sulla 
preparazione. Gli elementi dei piani di 
gestione del rischio di alluvione 
dovrebbero essere riesaminati 
periodicamente e, se necessario, aggiornati, 
tenendo conto dei probabili effetti dei 
cambiamenti climatici sul verificarsi delle 
alluvioni. 

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 7
Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
basare le loro valutazioni, mappe e piani 
sui migliori dati, procedure e tecnologie 
disponibili in materia di gestione del
rischio di alluvione.
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Motivazione

L'emendamento ripristina, combinandoli e precisandone il contenuto, due emendamenti 
approvati in prima lettura (ex considerando 22 e 24) concernenti l'utilizzo di nuove procedure 
e tecnologie per la protezione dei cittadini.

Emendamento 8
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) In particolare, la Commissione 
dovrebbe avere la facoltà di definire i 
formati tecnici per l'elaborazione di dati, 
inclusi i dati statistici e cartografici, e i 
formati per la loro trasmissione alla 
Commissione, nonché di adeguare 
l'Allegato al progresso scientifico e 
tecnico. Poiché tali misure sono di portata 
generale e modificano parti non essenziali 
della presente direttiva e la integrano 
inserendo nuove parti non essenziali, esse 
devono essere adottate in conformità della 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Motivazione

L'emendamento introduce i necessari adeguamenti alla nuova procedura di comitatologia.

Emendamento 9
Articolo 2, punto 1

1) "alluvione": l'allagamento temporaneo 
di aree che abitualmente non sono coperte 
d'acqua. Ciò include le inondazioni causate 
da fiumi, torrenti di montagna, corsi 
d'acqua temporanei mediterranei, e le 
inondazioni marine delle zone costiere e 
può escludere gli allagamenti causati dagli 
impianti fognari.

1) "alluvione": l'allagamento temporaneo 
di aree che abitualmente non sono coperte 
d'acqua. Ciò include le inondazioni causate 
da fiumi, torrenti di montagna, corsi 
d'acqua temporanei mediterranei, e le 
inondazioni marine delle zone costiere e gli 
allagamenti causati dagli impianti fognari.

Motivazione

In prima lettura è stata utilizzata una definizione più ampia di "alluvione", che non escludeva 
esplicitamente gli allagamenti causati dagli impianti fognari (ex articolo 2, punto 1). 
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Pertanto, è opportuno ripristinare questa definizione più ampia in seconda lettura.

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 2, alinea

2. La valutazione preliminare del rischio di 
alluvione è effettuata per fornire una 
valutazione dei rischi potenziali basata 
sulle informazioni disponibili o su quelle 
facilmente derivabili, quali i dati registrati. 
Essa comprende almeno i seguenti 
elementi:

2. La valutazione preliminare del rischio di 
alluvione è effettuata per fornire una 
valutazione dei rischi potenziali basata 
sulle informazioni disponibili o su quelle 
facilmente derivabili, quali i dati registrati
e gli studi sulle evoluzioni a lungo 
termine, in particolare sui cambiamenti
climatici. Essa comprende almeno i 
seguenti elementi:

Motivazione

L'emendamento ripristina, combinandoli e precisandone il contenuto, gli emendamenti 
approvati in prima lettura (ex articolo 4, paragrafo 2, lettere c), e) ed f). 

Nella valutazione preliminare è opportuno tener conto esplicitamente solo degli studi 
esistenti sulle evoluzioni a lungo termine, in particolare sui cambiamenti climatici.

Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 2, comma 2

e, se necessario, comprende: soppresso

Motivazione

L'emendamento mira a trovare un compromesso tra il testo approvato dal Parlamenti in 
prima lettura (in cui non è prevista alcuna limitazione) e la posizione comune del Consiglio. 
L'emendamento va considerato unicamente in relazione con l'emendamento 12.

Emendamento 12
Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

d) una valutazione delle potenziali 
conseguenze negative di future alluvioni 
per la salute umana, l'ambiente, il 
patrimonio culturale e le attività 
economiche, tenuto conto per quanto 

d) una valutazione delle potenziali 
conseguenze negative di future alluvioni 
per la salute umana, l'ambiente, il 
patrimonio culturale e le attività 
economiche, tenuto conto per quanto 
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possibile di elementi quali la topografia, la 
posizione dei corsi d'acqua e le loro 
caratteristiche idrologiche e 
geomorfologiche generali, la posizione 
delle zone popolate e delle zone in cui 
insistono attività economiche e gli sviluppi 
a lungo termine compresi gli impatti dei 
cambiamenti climatici sul verificarsi delle 
alluvioni.

possibile di elementi quali la topografia, la 
posizione dei corsi d'acqua e le loro 
caratteristiche idrologiche e 
geomorfologiche generali, il ruolo delle 
pianure alluvionali come aree naturali di 
espansione delle piene, la posizione delle 
zone popolate e delle zone in cui insistono 
attività economiche e gli sviluppi a lungo 
termine compresi gli impatti dei 
cambiamenti climatici sul verificarsi delle 
alluvioni. Le summenzionate valutazioni 
possono non essere effettuate qualora le 
circostanze locali lo consentano.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento approvato in prima lettura (ex articolo 4, paragrafo
2, lettera c), poiché, come è noto, le aree naturali di espansione delle piene rivestono una 
grande importanza per la protezione dalle alluvioni.

Inoltre, l'emendamento mira a trovare un compromesso tra la posizione adottata dal 
Parlamento in prima lettura e la posizione comune del Consiglio. L'emendamento va 
considerato unicamente in relazione con l'emendamento 11.

Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) eventualmente, una valutazione 
dell'efficacia delle infrastrutture per la 
difesa dalle alluvioni costruite dall'uomo, 
tenendo conto della loro reale capacità di 
prevenire i danni nonché della loro 
efficienza dal punto di vista economico e
ambientale.

Motivazione

L'emendamento ripristina, parola per parola, l'emendamento approvato in prima lettura (ex 
articolo 4, paragrafo 2, lettera h)).

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 4

4. Gli Stati membri completano la 
valutazione preliminare del rischio di 

4. Gli Stati membri completano la 
valutazione preliminare del rischio di 
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alluvione entro il 22 dicembre 2012. alluvione entro il 22 dicembre 2010.

Motivazione

L'emendamento ripristina i termini previsti inizialmente dal Parlamento per al fine di 
rafforzare la procedura (ex articolo 6, paragrafo 1; modificato).

Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 1

1. In base alla valutazione preliminare del 
rischio di alluvione di cui all'articolo 4, gli 
Stati membri individuano per ciascun 
distretto idrografico o unità di gestione di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) o 
parte di un distretto idrografico 
internazionale situato sul loro territorio le 
zone per le quali essi stabiliscono che 
esiste un rischio potenziale significativo di 
alluvione o si possa ragionevolmente
ritenere probabile che questo si generi.

1. In base alla valutazione preliminare del 
rischio di alluvione di cui all'articolo 4, gli 
Stati membri individuano per ciascun 
distretto idrografico o unità di gestione di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) o 
parte di un distretto idrografico 
internazionale situato sul loro territorio le 
zone per le quali essi stabiliscono che 
esiste un rischio significativo di alluvione o 
si possa ritenere probabile che questo si 
generi.

Motivazione

L'emendamento è inteso a semplificare la formulazione linguistica, ai fini di una migliore
comprensibilità e di una maggiore chiarezza giuridica.

Emendamento 16
Articolo 6, paragrafo 3, lettera c)

c) elevata probabilità di alluvioni, se 
opportuno.

c) elevata probabilità di alluvioni, nella 
misura del possibile.

Motivazione

L'emendamento mira a trovare un compromesso tra la posizione del Parlamento, che non 
prevede alcuna eccezione (ex articolo 7, paragrafo 2), e l'attuale posizione del Consiglio. Al 
fine di assicurare la protezione dei cittadini, è necessario tener conto quanto più possibile 
dell'elevata probabilità di alluvioni. Le autorità competenti devono essere autorizzate a non 
considerare tale scenario solo in caso di impossibilità e/o per ragioni plausibili.

Emendamento 17
Articolo 6, paragrafo 5, lettera d)
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d) altre informazioni considerate utili dagli 
Stati membri, come l'indicazione delle aree 
in cui possono verificarsi alluvioni con 
elevato volume di sedimenti trasportati e 
colate detritiche.

d) altre informazioni considerate utili dagli 
Stati membri, come l'indicazione delle aree 
in cui possono verificarsi alluvioni con 
elevato volume di sedimenti trasportati e 
colate detritiche, come pure delle pianure 
alluvionali e delle altre aree naturali che 
possono fungere, attualmente o in futuro,
da aree di espansione delle piene.

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura (cfr. la prima 
parte della motivazione dell'emendamento 12).

Emendamento 18
Articolo 6, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. Gli Stati membri possono decidere 
che, per le zone in cui le inondazioni sono 
causate dagli impianti fognari, 
l'elaborazione di mappe della pericolosità 
da alluvione si limiti allo scenario di cui 
al paragrafo 3, lettera a).

Motivazione

In considerazione del ripristino degli emendamenti 3 e 9, l'emendamento prevede una 
semplificazione della procedura a favore degli Stati membri per quanto concerne le 
inondazioni causate dagli impianti fognari, richiedendo che le mappe debbano indicare solo 
gli scenari di eventi estremi.

Emendamento 19
Articolo 7, paragrafo 3, comma 2

I piani di gestione del rischio di alluvione 
tengono conto degli aspetti pertinenti quali 
i costi e benefici, la portata della piena, le 
vie di deflusso delle acque e le zone con 
capacità di espansione delle piene, gli 
obiettivi ambientali dell'articolo 4 della 
direttiva 2000/60/CE, la gestione del suolo 
e delle acque, la pianificazione del 
territorio, l'utilizzo del territorio, la 
conservazione della natura, la navigazione 
e le infrastrutture portuali.

I piani di gestione del rischio di alluvione 
tengono conto degli aspetti pertinenti quali 
i costi e benefici, la portata della piena, le 
vie di deflusso delle acque e la possibilità 
di mantenimento e/o di ripristino delle
zone con capacità di espansione delle 
piene, gli obiettivi ambientali dell'articolo 
4 della direttiva 2000/60/CE, la gestione
del suolo e delle acque, la pianificazione 
del territorio, l'utilizzo del territorio, la 
conservazione della natura, la navigazione 
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e le infrastrutture portuali.

Motivazione

L'emendamento ripristina il testo approvato in prima lettura (ex articolo 9, paragrafo 5, 
lettera a): la capacità di espansione delle piene è importante per contenere il rischio di 
alluvioni e deve essere tenuta in considerazione nell'elaborazione dei piani di gestione del 
rischio di alluvione.

Emendamento 20
Articolo 9, punto 1

1) le prime mappe della pericolosità e del 
rischio di alluvione e i successivi riesami di 
cui agli articoli 6 e 14 della presente 
direttiva sono preparati in modo che le 
informazioni in essi contenute siano 
coerenti con le pertinenti informazioni 
presentate a norma della direttiva 
2000/60/CE. Se ritenuto opportuno, 
possono essere ulteriormente coordinati e 
integrati nei riesami di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE;

1) le prime mappe della pericolosità e del 
rischio di alluvione e i successivi riesami di 
cui agli articoli 6 e 14 della presente 
direttiva sono preparati in modo che le 
informazioni in essi contenute siano 
coerenti con le pertinenti informazioni 
presentate a norma della direttiva 
2000/60/CE. Tali informazioni sono
coordinate con i riesami di cui all'articolo 
5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE, e
possono essere integrate in essi;

Motivazione

L'emendamento mira a trovare un compromesso tra la posizione del Consiglio e quella del 
Parlamento europeo (ex articolo 13, paragrafo 1): è necessario prevedere un coordinamento 
con la direttiva quadro sulle acque, mentre l'integrazione in tale direttiva rimane facoltativa.

Emendamento 21
Articolo 11

1. La Commissione può adottare, secondo 
la procedura dell’articolo 12, paragrafo 2, 
formati tecnici per l’elaborazione e la 
trasmissione dei dati, compresi i dati 
statistici e cartografici destinati alla 
Commissione. I formati tecnici dovrebbero 
essere adottati almeno due anni prima delle 
date indicate rispettivamente nell'articolo 4, 
paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8 e 
nell'articolo 7, paragrafo 5, tenendo conto 
delle attuali norme nonché dei formati 
elaborati negli atti comunitari pertinenti.

1. La Commissione può adottare, secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo dell’articolo 12, paragrafo 2, 
formati tecnici per l’elaborazione e la 
trasmissione dei dati, compresi i dati 
statistici e cartografici, e formati per la 
loro trasmissione alla Commissione, che
modificano, mediante aggiunte,
disposizioni non essenziali della presente 
direttiva. I formati tecnici dovrebbero 
essere adottati almeno due anni prima delle 
date indicate rispettivamente nell'articolo 4, 
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paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8 e 
nell'articolo 7, paragrafo 5, tenendo conto 
delle attuali norme nonché dei formati 
elaborati negli atti comunitari pertinenti.

2. La Commissione, tenendo conto delle 
scadenze fissate per il riesame e 
l’aggiornamento e secondo la procedura di 
cui all’articolo 12, paragrafo 2, può 
adeguare l’allegato al progresso scientifico 
e tecnico.

2. La Commissione, tenendo conto delle 
scadenze fissate per il riesame e 
l’aggiornamento e secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 12, paragrafo 2, può adeguare 
l’allegato al progresso scientifico e tecnico.

Motivazione

L'emendamento introduce i necessari adeguamenti alla nuova procedura di comitatologia.

Emendamento 22
Articolo 12, paragrafo 2

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 
5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto delle disposizioni dell’articolo 8 
della stessa.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 
5 bis, paragrafi 1-4, e 7 della decisione 
1999/468/CE, tenendo conto delle 
disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 
6 della decisione 1999/468/CE è fissato a 
tre mesi.

Motivazione

L'emendamento introduce i necessari adeguamenti alla nuova procedura di comitatologia.

Emendamento 23
Articolo 13

1. Gli Stati membri possono decidere di 
non svolgere la valutazione preliminare del 
rischio di cui all'articolo 4 per i bacini 
idrografici, i sottobacini o le zone costiere 
se hanno:

1. Gli Stati membri possono decidere di 
non svolgere la valutazione preliminare del 
rischio di cui all'articolo 4 per i bacini 
idrografici, i sottobacini o le zone costiere 
se hanno:

a) già effettuato una valutazione del rischio 
che li porta alla conclusione, prima del 22 
dicembre 2010, che esista un potenziale
rischio significativo di alluvione o che si 
possa ritenere ragionevolmente probabile 

a) già effettuato una valutazione del rischio 
che li porta alla conclusione, alla data di 
entrata in vigore della presente direttiva, 
che esista un rischio significativo di 
alluvione o che si possa ritenere probabile 
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che questo si generi, dando luogo 
all'individuazione della zona tra quelle di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, oppure

che questo si generi, dando luogo 
all'individuazione della zona tra quelle di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, oppure

b) deciso, prima del 22 dicembre 2010, di 
elaborare mappe della pericolosità e del 
rischio di alluvione e di stabilire piani di 
gestione del rischio di alluvione 
conformemente alle pertinenti disposizioni 
della presente direttiva.

b) deciso, entro la data di entrata in vigore 
della presente direttiva, di elaborare 
mappe della pericolosità e del rischio di 
alluvione e di stabilire piani di gestione del 
rischio di alluvione conformemente alle 
pertinenti disposizioni della presente 
direttiva.

2. Gli Stati membri possono decidere di 
avvalersi di mappe della pericolosità e del 
rischio di alluvione completate prima del 
22 dicembre 2010, se tali mappe 
forniscono un livello di informazioni 
equivalente ai requisiti dell'articolo 6.

2. Gli Stati membri possono decidere di 
avvalersi di mappe della pericolosità e del 
rischio di alluvione completate entro la 
data di entrata in vigore della presente 
direttiva, se tali mappe forniscono un 
livello di informazioni che soddisfi i
requisiti prescritti dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono decidere di 
avvalersi di piani di gestione del rischio di 
alluvione completati prima del 22 
dicembre 2010, purché il contenuto di tali 
piani sia equivalente ai requisiti prescritti 
all'articolo 7.

3. Gli Stati membri possono decidere di 
avvalersi di piani di gestione del rischio di 
alluvione completati entro la data di 
entrata in vigore della presente direttiva, 
purché il contenuto di tali piani soddisfi i
requisiti prescritti dalla presente direttiva.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatto 
salvo l'articolo 14.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatto 
salvo l'articolo 14.

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione del Parlamento europeo in prima lettura (ex articolo
17): i lavori preparatori effettuati negli Stati membri sono riconosciuti solamente se sono 
stati conclusi entro la data di entrata in vigore della direttiva. Non è opportuno prevedere 
una proroga del termine transitorio fino al 2010, poiché ciò non è conforme al principio di
tutela del lavoro svolto e comporterebbe il pericolo che venga aggirato l'obiettivo della 
direttiva.
La struttura modificata del testo richiede l'inclusione degli obiettivi della direttiva in esame, 
che potrebbero risultare da una modifica dell'Allegato ("della presente direttiva"). 
Inoltre, viene ripresa la formulazione della prima lettura ("perseguire "; ex articolo 17, 
paragrafo 2).
L'emendamento semplifica altresì la formulazione linguistica (cfr. emendamento 15).

Emendamento 24
Articolo 16

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 

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

sull’attuazione della presente direttiva 
entro il 22 dicembre 2018 e 
successivamente ogni sei anni.
Nell'elaborare la relazione si tiene conto 
degli effetti dei cambiamenti climatici.

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura (ex articolo
19): gli effetti negativi dei cambiamenti climatici non possono essere trascurati, in 
particolare nella direttiva in esame, e devono essere esplicitamente menzionati in questo 
articolo.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

1. Introduzione:

Il 18 gennaio 2006 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione.
Il 13 giugno 2006 il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura. 
Il Comitato delle regioni ha deciso di non esprimere alcun parere.
Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere in data 17 maggio 2006. 
Il 23 novembre 2006 il Consiglio ha definito la propria posizione comune.

2. Contesto generale:

La direttiva in questione si prefigge di stabilire un quadro legislativo per la valutazione e la 
gestione dei rischi di alluvione al fine di garantire la tutela della salute pubblica, 
dell’ambiente, del patrimonio culturale e delle attività economiche.  
Per raggiungere tale obiettivo è stato scelto un approccio graduale a tre livelli. In primo luogo, 
si esegue una valutazione preliminare per stabilire quali sono le zone a rischio di alluvione, 
successivamente si procede alla mappatura e infine vengono elaborati piani di gestione del 
rischio nell’ambito dei bacini idrografici. 
Considerate le diversità che caratterizzano gli Stati membri a livello geografico, idrologico e 
in relazione alle strutture di insediamento, la direttiva offre agli Stati membri una notevole 
flessibilità per determinare il grado di protezione necessario e le misure di recepimento da 
adottare per raggiungerlo. 

3. Modifiche introdotte nella posizione comune:

La posizione comune accoglie in tutto o in parte una serie di emendamenti presentati in prima 
lettura dal Parlamento europeo. Tuttavia, la struttura della direttiva viene modificata in modo 
sostanziale. Sebbene il Consiglio sia in parte riuscito a strutturare il testo in modo più chiaro, 
alcuni importanti emendamenti proposti dal Parlamento non sono stati affatto recepiti oppure 
sono stati accolti con una formulazione attenuata. 
Il relatore è del parere che la posizione comune del Consiglio vada assolutamente modificata 
affinché, oltre a correggere alcune imprecisioni linguistiche e talune formulazioni 
giuridicamente inesatte, vengano riproposti una serie di emendamenti presentati dal 
Parlamento in prima lettura.
Per poter accettare la posizione comune, il relatore considera pertanto irrinunciabili ampi 
miglioramenti, come si evince dagli emendamenti che seguono.  

1) Cambiamenti climatici:

Considerando il manifestarsi dei cambiamenti climatici e il dibattito pubblico che ne 
consegue, il relatore non condivide la scelta di non tenere adeguatamente conto delle 
ripercussioni dei cambiamenti climatici sul rischio di alluvioni fin dalla valutazione 
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preliminare di tali rischi. 
Ovviamente il relatore è consapevole del fatto che una valutazione preliminare del rischio non 
contempla la raccolta completa di nuovi dati, ma ritiene che si possa ricorrere ai dati già 
disponibili. Risulta comunque difficile spiegare ai cittadini europei i motivi che spingono a 
ignorare i cambiamenti climatici nell’ambito di una valutazione così fondamentale. 

2) Scadenze: 

Per sveltire la procedura, vengono reintrodotte le scadenze originariamente previste in merito 
alla conclusione degli interventi preliminari. 
A differenza del Consiglio, il relatore è convinto che occorra apportare delle modifiche in 
relazione alla tutela del lavoro svolto dagli Stati membri rispetto agli interventi preliminari. A 
tal fine egli propone di reintrodurre gli emendamenti già presentati in prima lettura. A 
giudizio del relatore non è ragionevole prolungare al 2010 il principio di tutela del lavoro 
svolto, quindi oltre l’entrata in vigore della direttiva, sia perché ciò non è conforme allo 
spirito di tale principio sia perché sussiste il pericolo di eludere le finalità della direttiva.

3) Comitatologia: 

Le modifiche introdotte dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, in 
merito alla determinazione delle modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione (comitatologia), richiedono degli adeguamenti che il relatore 
conseguentemente presenta.  

4) Coordinamento con la direttiva quadro sulle acque:

La posizione comune del Consiglio limita le disposizioni relative al coordinamento e 
all’integrazione fra la direttiva proposta e la direttiva 2000/60/CE, mancando l’obbligo di 
stretto coordinamento, dal quale gli Stati membri sono dispensati. Secondo il relatore, il 
coordinamento con la direttiva quadro sulle acque è quanto ci si prefigge nella fase di 
elaborazione delle mappe della pericolosità e delle mappe del rischio di alluvione. 
Ciononostante, l’integrazione delle mappe in tale contesto rimane facoltativa.

5) Impianti fognari: 

Nella posizione comune del Consiglio viene inserito un elenco delle tipologie di alluvioni che 
rientrano nell’ambito della direttiva, prevedendo però anche la possibilità di escludere gli 
allagamenti causati dagli impianti fognari. In prima lettura, il Parlamento ha fatto ricorso a 
una definizione più ampia del concetto di alluvione, che non prevedeva l’esplicita esclusione 
degli allagamenti causati dagli impianti fognari. Il relatore è del parere di reintrodurre anche 
in seconda lettura la definizione più ampia, includendo anche gli allagamenti causati dagli 
impianti fognari e dai sistemi di smaltimento della acque di scarico.  

6) Aree di espansione delle piene e potenziale di protezione contro le alluvioni: 

Il relatore ritiene, inoltre, che se nella valutazione preliminare e nell’elaborazione delle mappe 
del rischio e dei piani di gestione delle alluvioni non si tiene conto delle aree che possono 
potenzialmente svolgere un’utile funzione di ritenzione idrica, si limita verosimilmente la 
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capacità delle stesse di contribuire in modo efficace a ridurre il rischio di alluvione. Perciò, a 
giudizio del relatore, occorre riproporre gli emendamenti già presentati in prima lettura in 
relazione alle aree di espansione delle piene e al potenziale di protezione contro le alluvioni.
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