
PR\722257IT.doc PE405.955v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2008/2074(INI)

5.5.2008

PROGETTO DI RELAZIONE
su "Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione 
europea"
(2008/2074(INI))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Richard Seeber



PE405.955v01-00 2/8 PR\722257IT.doc

IT

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....................................3

MOTIVAZIONE ....................................................................................................................7



PR\722257IT.doc 3/8 PE405.955v01-00

IT

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su "Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea"
(2008/2074(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, 
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ( di seguito "direttiva 
in materia di acque")1,

– vista la sua risoluzione sulla comunicazione della Commissione sulla gestione delle 
risorse idriche nella politica dei paesi in via di sviluppo e priorità della cooperazione allo 
sviluppo dell'UE2,

– vista la comunicazione della Commissione del 18 luglio 2007 dal titolo "Affrontare il 
problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea" (COM(2007) 414
definitivo) (di seguito "comunicazione"),

– vista la relazione di valutazione di impatto e gli studi realizzati dall'Istituto per una 
politica europea dell'ambiente (IEEP) e dall'Agenzia europea dell'ambiente (EEA),

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della 
commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale (A6-0000/2008),

A. considerando che il problema della scarsità delle risorse idriche e della siccità non è 
limitato geograficamente all'Unione europea ma ha ripercussioni sul piano internazionale; 
che esistono già conflitti internazionali sulla questione dell'acqua e che vi è un pericolo 
crescente che essi diventino più frequenti3,

B. considerando che la scarsità delle risorse idriche e la siccità rappresentano una sfida 
notevole con ripercussioni importanti sul piano socioeconomico e ambientale nell'UE e 
che l'impatto economico totale della siccità a livello dell'Unione europea negli ultimi 30 
anni è stimato a 100 miliardi di euro, 

C. considerando che la scarsità delle risorse idriche e la siccità colpiscono già diverse zone
dell'UE e che circa un quinto della popolazione dell'Unione europea vive in paesi in cui le 
risorse idriche rappresentano un problema,

D. considerando che la frequenza della scarsità delle risorse idriche e della siccità è 
                                               
1 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
2 GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 430.
3 Documento dell'Alto rappresentante e della Commissione europea al Consiglio europeo del 14 marzo 2008, 
S113/08.
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aumentata nel corso degli ultimi 30 anni e che il cambiamento climatico rischia di 
aggravare la situazione, contribuendo a un aumento di fenomeni idrologici estremi 
all'interno e all'esterno dell'UE,

E. considerando che le tendenze attuali del consumo di acqua non sono sostenibili se l'UE 
continuerà a sprecare il 20% delle sue risorse idriche a causa di un uso non efficiente,

F. considerando che non esiste alcuna valutazione completa e attendibile sul piano tecnico e 
scientifico della situazione della quantità di risorse idriche nell'UE e che i dati disponibili 
a livello regionale e relativi alle variazioni stagionali sono molto limitati,

G. considerando che la sensibilizzazione e la corretta informazione dei cittadini sono di 
fondamentale importanza per facilitare un cambiamento di comportamento e di prassi e 
favorire l'emergere di una cultura di risparmio dell'acqua,

1. plaude alla comunicazione della Commissione e sostiene la prima serie di azioni previste, 
ma si rammarica che il suo ambito di applicazione sia limitato al livello degli Stati membri 
e dell'UE; ricorda che il problema della scarsità delle risorse idriche e della siccità ha una 
dimensione internazionale e che le azioni devono essere intraprese di conseguenza; 

2. deplora il fatto che la comunicazione si limiti a promuovere obiettivi generali, proponendo 
solo un numero limitato di misure precise e nessun calendario concreto per la loro 
attuazione nelle regioni minacciate dalla scarsità di acqua e dalla siccità; si rammarica 
della mancanza di obiettivi realistici e di scadenze per conseguirli, in stretta cooperazione 
con le autorità regionali e locali; 

3. ricorda che nella gestione delle risorse idriche si dovrebbe privilegiare un approccio 
orientato alla domanda; rileva che le misure orientate all'offerta andrebbero considerate 
solo dopo aver esaurito le opzioni relative a un uso più efficiente delle risorse idriche, a un 
miglioramento della gestione della domanda e a misure educative; 

4. ricorda il legame tra cambiamento climatico, scarsità dell'acqua e siccità ed esprime 
profonda preoccupazione per le possibili ripercussioni sulla salute pubblica; sottolinea la 
necessità di integrare la questione dell'acqua in tutte le politiche e di definire un approccio 
realmente integrato per affrontare tale questione, anche mediante gli strumenti finanziari 
dell'UE; sottolinea che tutti i livelli politici (nazionale, regionale e locale) dovrebbero 
essere coinvolti in tale processo; 

5. chiede alla Commissione di tenere conto del legame intersettoriale tra l'impatto sociale ed 
economico del cambiamento climatico sull'utilizzo dei terreni e dei costi energetici 
associati al cambiamento climatico;

6. riconosce l'importanza della direttiva in materia di acque per conseguire un "buono stato" 
per tutte le acque europee, promuovere un uso sostenibile dell'acqua e proteggere le 
risorse idriche disponili, contribuendo nel contempo a limitare gli effetti delle inondazioni 
e della siccità e invita la Commissione e gli Stati membri ad applicarne pienamente le 
disposizioni;
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7. reputa che il piano di gestione del distretto idrografico previsto dalla direttiva debba 
includere anche una gestione della siccità e definire una gestione delle crisi basata sui 
bisogni concreti dei distretti idrografici minacciati dalla scarsità delle risorse idriche e 
dalla siccità;

8. ricorda che quasi il 20% dell'acqua nell'UE viene sprecato e sottolinea la necessità di 
maggiori investimenti al fine di migliorare i progressi tecnici e le reti di distribuzione;

9. invita l'UE a sostenere la tecnologia e le innovazioni intese a conseguire un uso più 
efficiente dell'acqua; 

10. sottolinea nell'UE si potrebbe risparmiare fino al 40% dell'acqua utilizzata1; chiede misure 
concrete e incentivi finanziari per promuovere un uso dell'acqua maggiormente efficiente 
e sostenibile;

11. ricorda che l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva in materia di acque stabilisce che "gli 
Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici (...) in 
particolare, secondo il principio "chi inquina paga" (...)" e provvedono, entro il 2010, "a 
che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse 
idriche in modo efficiente (...) [e] a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi 
idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua";  

12. invita l'UE a sostenere la tecnologia e le innovazioni intese a conseguire un uso più 
efficiente dell'acqua; 

13. sottolinea che è possibile conseguire notevoli progressi verso un uso più efficiente 
dell'acqua nel settore agricolo; auspica che il controllo dello stato di salute della politica 
agricola comune tenga conto di tale problema e proponga azioni concrete intese a 
promuovere un uso maggiormente sostenibile dell'acqua mediante incentivi per mobilitare 
le migliori tecnologie disponibili;

14. ricorda che i consumatori hanno un ruolo importante da svolgere per conseguire una 
riduzione significativa del consumo di acqua nell'UE; invita pertanto l'UE a lanciare una 
campagna pubblica per sensibilizzare i cittadini sulla questione dell'acqua e per 
incoraggiarli a intraprendere azioni concrete;

15. reputa che l'attuale sistema di etichettatura per l'efficienza energetica dovrebbe essere 
esteso e includere un riferimento al consumo di acqua; sarebbe inoltre opportuno inasprire 
le norme in materia di costruzione; 

16. sollecita tutte le parti interessate a sviluppare un sistema volontario per l'etichettatura della 
gestione sostenibile dell'acqua; 

17. invita la Commissione a considerare il finanziamento nel 2009 di un progetto pilota 
concernente la ricerca, l'esame e il controllo dello sviluppo di attività di prevenzione per 

                                               
1 Ecologic, Report on EU water saving potential, studio commissionato dalla Commissione europea, 19 luglio
2007, ENV.D.2/ETU/2007/0001r 
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fermare la desertificazione in Europa al fine di prevenire l'erosione, le perdite in termini di 
agricoltura e biodiversità, aumentare la fertilità dei suoli e la capacità di questi ultimi di 
trattenere l'acqua e di catturare il carbonio;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

L'acqua costituisce una fonte di preoccupazione per tutti i soggetti della società. Essa 
rappresenta un prerequisito per la vita umana, animale e vegetale, nonché una risorsa 
indispensabile per l'economia. Tuttavia, l'acqua è una risorsa limitata. La tutela delle risorse 
idriche, degli ecosistemi acquatici, dell'acqua per uso potabile e delle acque di balneazione è 
pertanto uno dei cardini su cui poggia la protezione dell'ambiente. Un'azione concertata a 
livello di Unione europea è dunque necessaria per garantire la tutela efficace di una risorsa 
tanto preziosa.

Nel corso degli ultimi trent'anni si è verificato un aumento della frequenza di eventi 
meteorologici estremi. Da alcuni anni, precipitazioni sempre più frequenti sono causa di 
alluvioni in alcune zone dell'Europa, mentre altre aree sono esposte a siccità e ondate di 
calore. In futuro, l'intensificarsi delle conseguenze del cambiamento climatico potrebbe 
esporre a fenomeni di carenza idrica ben 3,2 miliardi di persone. Nel 2007 il SEE ha stimato 
che circa un terzo della popolazione europea risiede attualmente in aree soggette a stress 
idrico, ove la richiesta di acqua supera le risorse disponibili. Negli ultimi trent'anni il costo dei 
fenomeni di siccità è salito a 100 miliardi di euro e la sola siccità del 2003 è costata 
all'economia dell'UE ben 8,7 miliardi di euro.

Alla luce di quanto sopra esposto, tre sono le questioni principali che dovrebbero essere 
oggetto di attenzione da parte dell'UE: il consumo idrico estensivo, non sostenibile e 
inefficiente e il conseguente spreco di acqua; l'ignoranza del problema; l'assenza di un 
approccio integrato in materia.

Il cambiamento climatico non è tuttavia l'unica sfida che l'Europa si trova ad affrontare. 
Malgrado la crescente pressione sulle risorse idriche, il ritmo di incremento del consumo 
idrico estensivo, non sostenibile e inefficiente è quasi doppio rispetto a quello della 
popolazione mondiale e non mostra segni di cedimento. Nella sola Europa, almeno 
il 20% dell'acqua va perso per motivi di inefficienza. Una possibile strategia consiste nella 
piena attuazione della direttiva quadro in materia di acque, con particolare riferimento alle 
disposizioni in merito alla definizione dei prezzi. Si rendono inoltre necessari investimenti 
nelle tecnologie in grado di favorire il risparmio idrico.

Rispetto a un semplice incremento dell'approvvigionamento idrico, risulta dunque opportuno 
privilegiare interventi relativi alla domanda. La predisposizione di misure di intervento in 
materia di rifornimento dovrebbe subentrare solo dopo l'eventuale esaurimento delle opzioni 
di consolidamento dell'efficienza idrica, miglioramento della gestione della domanda e 
intervento educativo. I trasferimenti di acqua su grandi distanze non deve rappresentare la 
soluzione al problema della carenza idrica ed è necessario che la questione relativa ai 
trasferimenti transfrontalieri rientri rigorosamente all'interno delle competenze di ogni singolo 
Stato membro.

Tenuto conto della crescente portata del problema, la mancanza di informazione e l'assenza di 
una campagna di sensibilizzazione di ampio respiro appaiono sorprendenti. Per creare una 
cultura responsabilmente orientata all'efficienza e al risparmio idrico è necessaria una politica 
attiva di sensibilizzazione che veda coinvolti tutti i soggetti interessati. I settori di intervento 
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prioritari sono l'informazione, la formazione e l'istruzione. Numerose sono le opzioni per 
affrontare tale sfida. L'etichettatura come mezzo efficace per fornire ai consumatori 
informazioni mirate sull'efficienza idrica e sulle pratiche di gestione sostenibile dell'acqua è 
solo una delle vie praticabili.

La sfida che consiste nell'includere la questione idrica all'interno di tutti i settori di intervento 
e nel creare una strategia che sia realmente integrata deve necessariamente essere raccolta. 
Questo processo deve coinvolgere tutti i livelli politici (nazionale, regionale, locale), mentre 
tutte le politiche e tutti gli strumenti finanziari comunitari devono fare proprio l'impegno nei 
confronti della crescente carenza idrica.

Infine, sul piano geografico, il problema della carenza idrica e della siccità non è circoscritto 
all'Unione europea; all'opposto si ripercuote a livello internazionale. Ormai, in ragione 
dell'accesso all'acqua, numerosi conflitti sono in corso a carattere internazionale, con il rischio 
che ne aumenti sempre più la frequenza. In materia di carenza idrica e siccità, è dunque 
necessaria l'adozione di una strategia più ampia rispetto all'approccio sinora seguito.
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