
 

Anteprima della sessione del 11-14 febbraio 2019,
Strasburgo
 
Dibattito sul futuro dell'Europa con il Presidente del Consiglio
italiano Giuseppe Conte 
Martedì alle 17.00, i deputati discuteranno il futuro dell'Europa con il Presidente del
Consiglio italiano Giuseppe Conte.
 
 
Protezione civile: risorse in comune per rispondere alle catastrofi 
Martedì, i deputati voteranno una proposta di legge per rafforzare il Meccanismo di
protezione civile UE, messo a dura prova nel 2017 e 2018 da incendi boschivi,
tempeste e inondazioni. 
 
 
Votazione finale sull'accordo di libero scambio UE-Singapore 
Il Parlamento deciderà mercoledì se approvare gli accordi di libero scambio e di
protezione degli investimenti raggiunti tra l'UE e Singapore.
 
 
Investire in tutte le regioni UE per rafforzare la coesione economica e
sociale 
I deputati voteranno mercoledì le norme di finanziamento UE 2021-2027 e si
dovrebbero opporre ai tagli dei fondi destinati alle regioni.
 
 
Un sistema UE di controllo sugli investimenti esteri 
Il PE voterà giovedì la creazione del primo strumento UE per il controllo degli
investimenti diretti esteri, che ha l’obiettivo di proteggere i settori strategici.
 
 
Migliorare le condizioni di trasporto degli animali 
A seguito delle notizie riportate dai media sui maltrattamenti degli animali durante il
trasporto, giovedì i deputati proporranno delle soluzioni per preservare il loro
benessere.
 
 
Uso medico della cannabis: proposte per una ricerca scientifica di
qualità 
I deputati discuteranno martedì con la Commissione europea su come rafforzare la
ricerca scientifica sulla cannabis medica.
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Sbloccare il potenziale di intelligenza artificiale e robotica 
Lo sviluppo di norme e di orientamenti a livello UE in materia di intelligenza artificiale
(AI) e robotica sarà discusso lunedì. Una risoluzione sarà messa ai voti martedì.
 
 
Siccità: promuovere il riutilizzo dell'acqua per l'irrigazione agricola 
Il PE voterà martedì una proposta legislativa per contrastare la scarsità d'acqua
facilitando il riutilizzo delle acque reflue per l'irrigazione agricola.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2019-02-11

 
 
sessione del 11-14 febbraio 2019, Strasburgo
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Per ulteriori informazioni
Ordine del giorno della sessione
Video in diretta
EuroparlTV
Conferenze stampa i altri eventi
Servizio audiovisivo del PE
EP Newshub
Podcast EPRS della plenaria su tematiche chiave

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/
http://www.europarltv.europa.eu/it/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/it/audio-podcasts.html


Dibattito sul futuro dell'Europa con il Presidente
del Consiglio italiano Giuseppe Conte
 
Martedì alle 17.00, i deputati discuteranno il futuro
dell'Europa con il Presidente del Consiglio italiano
Giuseppe Conte.
 
Questo sarà il diciassettesimo di una serie di dibattiti tra i deputati e i capi di Stato e di governo
dell'UE.
 
Maggiori informazioni sui dibattiti precedenti sono disponibili qui
 
Peter Pellegrini, Primo ministro della Slovacchia, si rivolgerà ai deputati europei durante la
sessione plenaria di marzo I a Strasburgo.
 
Dibattito: martedì 12 febbraio alle 17.00
 
Procedura: dibattito (senza risoluzione)
 
Per ulteriori informazioni
Biografia di Giuseppe Conte
Foto, audio e video (uso gratuito)

Sessioni plenarie

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume DUCH GUILLOT
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

3 I 13

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
http://www.governo.it/il-presidente
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-giuseppe-conte-italian-prime-minister_10905_pk


Protezione civile: risorse in comune per
rispondere alle catastrofi
 
Martedì, i deputati voteranno una proposta di legge per
rafforzare il Meccanismo di protezione civile UE, messo a
dura prova nel 2017 e 2018 da incendi boschivi, tempeste e
inondazioni. 
 
La nuova legislazione, già concordata informalmente con il  Consiglio lo scorso dicembre,
aiuterà gli Stati membri a rispondere più rapidamente e con maggiore efficacia alle catastrofi
naturali e provocate dall’uomo, grazie anche a una condivisione più efficiente dei mezzi della
protezione civile.
 
Il progetto di legge istituirà inoltre, su richiesta del Parlamento, il fondo di risorse “RescEU”, che
metterà a disposizione degli Stati interessati dall’emergenza mezzi aerei per combattere gli
incendi boschivi, unità di pompaggio ad alta capacità, ospedali da campo e squadre mediche di
emergenza. RescEU interverrà qualora gli Stati membri non dispongano di risorse sufficienti per
rispondere a una catastrofe.
 
Contesto
 
Il  meccanismo di  protezione  civile  dell'UE è  attualmente  un  sistema su  base  volontaria,
attraverso il quale l’UE coordina i contributi volontari degli Stati partecipanti destinati a un Paese
che ha richiesto assistenza. Negli  ultimi anni, le condizioni meteorologiche estreme e altri
fenomeni hanno messo a dura prova la capacità degli Stati membri di aiutarsi reciprocamente,
soprattutto  quando  più  Stati  membri  affrontano  contemporaneamente  lo  stesso  tipo  di
catastrofe. Quando il  supporto volontario è limitato o inesistente, l'UE non dispone di una
capacità di  riserva per assistere gli  Stati  membri sopraffatti  dalle emergenze.
 
Dibattito:
 
 
Votazione: martedì 12 febbraio 
 
Procedura: legislativa ordinaria, votazione finale
 
Per ulteriori informazioni
Accordo provvisorio negoziato con il Consiglio (EN)
Comunicato stampa sull’accordo negoziato con il Consiglio (12/12/2018) (EN)
Dati personali della relatrice Elisabetta Gardini (EPP, IT)
Procedura (EN/FR)
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1173615EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181212IPR21641/eu-joint-response-to-disasters-deal-reached-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/58758/ELISABETTA_GARDINI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0309(COD)&l=en#tab-0


•

•

Votazione finale sull'accordo di libero scambio
UE-Singapore
 
Il Parlamento deciderà mercoledì se approvare gli accordi
di libero scambio e di protezione degli investimenti
raggiunti tra l'UE e Singapore.
 
L'accordo di libero scambio, che servirà da modello per i futuri accordi commerciali tra l'UE e il
Sud-Est asiatico, eliminerà virtualmente tutte le tariffe doganali tra le due parti entro cinque
anni. Inoltre, consentirà il libero scambio di servizi, proteggerà i prodotti europei unici e aprirà il
mercato degli appalti di Singapore alle imprese dell'UE. L'accordo prevede il rafforzamento dei
diritti dei lavoratori e la tutela dell'ambiente.
 
Separatamente, il Parlamento voterà anche un accordo sulla protezione degli investimenti che
prevede:
 

un sistema giudiziario con giudici indipendenti per la risoluzione delle controversie tra
investitori e Stati, e 
un accordo di partenariato e cooperazione, che estende la cooperazione al di là del
settore commerciale.
 

Contesto
 
Singapore è di gran lunga il principale partner dell'UE nella regione, con quasi un terzo degli
scambi di beni e servizi tra l'UE e l'ASEAN e circa due terzi degli investimenti tra le due regioni.
Oltre 10.000 imprese europee hanno i loro uffici regionali a Singapore.
 
Dibattito: martedì 12 febbraio 
 
Votazione: mercoledì 13 febbraio (TBC)
 
Procedura: consenso
 
Conferenza stampa: mercoledì 13 febbraio alle 14:30
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione sull'accordo di libero scambio tra l'UE e Singapore
Progetto di approvazione dell'accordo di libero scambio tra l'UE e Singapore
Progetto di risoluzione sull'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'UE e Singapore
Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (24.01.2019) (EN/FR)
Dati personali del relatore: David Martin (S&D, Regno Unito)
Servizio di ricerca del PE: Accordi commerciali e di investimento UE-Singapore più vicini alla
conclusione (ottobre 2018 - EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)

Sessioni plenarie

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume DUCH GUILLOT
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

5 I 13

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0048+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0053+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0049+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190124IPR24202/eu-singapore-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1403/DAVID_MARTIN/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-singapore_11002_pk


Investire in tutte le regioni UE per rafforzare la
coesione economica e sociale
 
I deputati voteranno mercoledì le norme di finanziamento
UE 2021-2027 e si dovrebbero opporre ai tagli dei fondi
destinati alle regioni.
 
La  proposta  legislativa,  che  include  nuovi  obiettivi  a  sostegno  dell'innovazione,  della
digitalizzazione,  della  transizione energetica,  dell'istruzione e  dell'accesso all'assistenza
sanitaria  in  tutta  Europa,  sarà  discussa  mercoledì  mattina  e  votata  a  mezzogiorno.  Ciò
consentirebbe di  semplificare  le  procedure per  dare  impulso ai  progetti  a  livello  locale  e
incoraggiare  le  imprese più  piccole  a  presentare  domande di  finanziamento.
 
I tassi di finanziamento e l'importo complessivo dovrebbero essere mantenuti ai livelli attuali,
secondo il progetto presentato dalla commissione parlamentare per lo sviluppo regionale, con
un bilancio di 378,1 miliardi di euro, ai prezzi 2018, per il periodo 2021-2027 (il 14% in più
rispetto alla proposta della Commissione europea, pari a 330,6 miliardi di euro).
 
Le regioni meno sviluppate dovrebbero continuare a beneficiare di un sostegno sostanziale da
parte  dell'UE  fino  all'85%  di  cofinanziamento,  mentre  le  regioni  più  remote  dovrebbero
beneficiare di finanziamenti supplementari. Inoltre, i deputati intendono aumentare le risorse per
i progetti transfrontalieri.
 
Contesto
 
Per migliorare le sinergie tra i  fondi, le norme generali  del Regolamento sulle disposizioni
comuni si applicheranno non solo al Fondo di sviluppo regionale, al Fondo sociale (FES+), al
Fondo di coesione, ma anche al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Inoltre, queste
stabiliranno le norme finanziarie per il periodo 2021-2027 per il Fondo Asilo e migrazione, il
Fondo Sicurezza interna e lo Strumento di gestione delle frontiere e dei visti. La commissione
per lo sviluppo regionale del Parlamento intende aggiungere anche il Fondo di sviluppo rurale
nelle nuove disposizioni  comuni.  Tali  fondi  costituiscono circa un terzo del  bilancio totale
dell'UE.
 
Dibattito: mercoledì 13 febbraio. 
 
Vota: mercoledì 13 febbraio 
 
Procedura: legislativa ordinaria (prima lettura, mandato di negoziato con il Consiglio)
 
Conferenza stampa: mercoledì 13 febbraio alle ore 15:00
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Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione (EN)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (22.01.2018) (EN/FR)
Profilo della correlatrice Constanze Krehl (S&D, DE)
Profilo del correlatore Andrej Novakov (PPE, BG)
Procedura (EN/FR)
Scopri i progetti nella tua regione
Briefing del PE sui fondi di coesione, i valori e l'unione economica e monetaria nel QFP 2021-
2027 (EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0043&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23916/2021-2027-eu-budget-EU378-1-billion-to-benefit-all-regions
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1854/CONSTANZE_KREHL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/107212/ANDREY_NOVAKOV/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0196(COD)&l=en
https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal/1/0?area=IT&txt=ITALIA
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633148
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Un sistema UE di controllo sugli investimenti
esteri
 
Il PE voterà giovedì la creazione del primo strumento UE
per il controllo degli investimenti diretti esteri, che ha
l’obiettivo di proteggere i settori strategici.
 
Sebbene l'UE rimanga aperta agli investimenti, gli investimenti diretti esteri (IDE) in entrata
devono essere controllati per verificare se possano mettere in pericolo degli interessi strategici.
La proposta protegge settori industriali chiave come l'acqua, i trasporti, le comunicazioni e la
tecnologia, compresi i semiconduttori, l'intelligenza artificiale e la robotica.
 
Contesto
 
Negli ultimi 20 anni, la struttura e la provenienza degli IDE verso l'UE è cambiata drasticamente,
con un aumento degli IDE provenienti dalle economie emergenti. Gli investimenti dalla Cina
sono aumentati di sei volte, dal Brasile di dieci volte, mentre quelli provenienti dalla Russia sono
più che raddoppiati e sono rivolti, ultimamente, ai settori ad alta tecnologia e spesso attraverso
società di proprietà dello Stato o legate ai governi.
 
Attualmente solo 14 Paesi dell'UE dispongono di meccanismi di controllo degli IDE, con notevoli
differenze  per  portata  e  concezione  (Austria,  Danimarca,  Germania,  Finlandia,  Francia,
Lettonia, Lituania, Ungheria, Italia,  Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Portogallo, Spagna e
Regno Unito). Il nuovo strumento vuole prendere in considerazione anche effetti transfrontalieri
degli IDE.
 
Dibattito: mercoledì 13 febbraio
 
Votazione: giovedì 14 febbraio
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria
 
Conferenza stampa: mercoledì 13 febbraio, alle ore 15.30
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione
Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (10.12.2018) (EN)
Dati personali del relatore: Franck Proust (PPE, FR)
Servizio di ricerca del PE: Quadro UE per lo screening degli IDE (12.07.2018) (EN)
Commissione europea: Investimenti diretti esteri: un quadro di screening UE (13.09.2017) (EN)
Procedura (EN/FR)
Foto, audio e video (uso gratuito)

Sessioni plenarie

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume DUCH GUILLOT
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

8 I 13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0198+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181210IPR21421/deal-on-screening-of-foreign-direct-investment-backed-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/108080/FRANCK_PROUST/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=it&reference=2017/0224(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Migliorare le condizioni di trasporto degli
animali
 
A seguito delle notizie riportate dai media sui
maltrattamenti degli animali durante il trasporto, giovedì i
deputati proporranno delle soluzioni per preservare il loro
benessere.
 
Nel progetto di risoluzione non legislativa, presentato dalla commissione parlamentare per
l’agricoltura,  si  invitano gli  Stati  membri  ad utilizzare al  meglio  le  norme UE vigenti  sulla
protezione degli animali durante il trasporto, ad applicare sanzioni severe per i trasgressori e a
migliorare le condizioni di trasporto.
 
I deputati raccomandano di ridurre il più possibile i tempi di trasporto, ad esempio utilizzando
impianti di macellazione in prossimità dei luoghi di riproduzione.
 
Contesto
 
Ogni  anno,  milioni  di  animali  vengono trasportati  su lunghe distanze tra  gli  Stati  membri,
all'interno degli  Stati  membri e verso paesi terzi per l'allevamento, l'ulteriore ingrasso e la
macellazione, ma anche per attività ricreative e competizioni,  oltre che come compagni di
viaggio.
 
A seguito delle notizie riportate dai media sul maltrattamento degli animali durante il trasporto,
la Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo (composta dal Presidente Antonio Tajani
e dai leader dei gruppi politici) ha incaricato la commissione parlamentare per l'agricoltura di
presentare una proposta di relazione sull'applicazione pratica delle norme UE.
 
Dibattito: giovedì 14 febbraio 
 
Votazione: giovedì 14 febbraio 
 
Procedura: risoluzione non legislativa 
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (24/01/2019) (EN/FR)
Dati personali del relatore Jørn Dohrmann (ECR, DK)
Procedura (EN/FR)
Studio del PE - Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto
e le operazioni correlate (EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0057+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23917/welfare-of-transported-animals-meps-urge-eu-states-to-do-a-better-job
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124878/JORN_DOHRMANN/home
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2110(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_4404_pk


Uso medico della cannabis: proposte per una
ricerca scientifica di qualità
 
I deputati discuteranno martedì con la Commissione
europea su come rafforzare la ricerca scientifica sulla
cannabis medica.
 
I  deputati  interrogheranno la  Commissione su come l'UE potrebbe sostenere una ricerca
scientifica di qualità sui farmaci a base di cannabis e stabilire degli standard per la cannabis
medica non farmaceutica per garantire la sicurezza dei consumatori.
 
Nel progetto di risoluzione che sarà votato mercoledì si sottolinea la necessità, da parte della
Commissione e delle autorità nazionali, di operare una chiara distinzione tra la cannabis medica
e altri usi della sostanza. Nel testo, si invitano inoltre la Commissione e gli Stati membri ad
affrontare  gli  ostacoli  normativi  che  gravano  sulla  ricerca  scientifica,  a  finanziare
adeguatamente la ricerca e a promuovere una maggiore conoscenza della cannabis medica tra
i professionisti del settore medico.
 
Contesto
 
I deputati che hanno presentato l’interrogazione ritengono che vi siano prove sostanziali del
fatto che la cannabis e i cannabinoidi abbiano effetti terapeutici: trattano il dolore cronico negli
adulti,  agiscono come antiemetici  nel  trattamento  della  nausea e  del  vomito  indotti  dalla
chemioterapia  e  alleviano i  sintomi  di  spasticità  da sclerosi  multipla.
 
Mentre  l'OMS ha  ufficialmente  raccomandato  che  il  cannabidiolo  (CBD),  presente  nella
cannabis,  non  dovrebbe  essere  considerato  una  sostanza  da  porre  sotto  controllo,  la
legislazione  degli  Stati  membri  differisce  ampiamente  in  materia  di  cannabis  per  scopi
medicinali.
 
Dibattito: martedì 12 febbraio
 
Votazione: mercoledì 13 febbraio
 
Procedura: interrogazione orale alla Commissione, con risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
File di procedura (EN/FR)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000122_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2019-0071+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2775(RSP)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Sbloccare il potenziale di intelligenza artificiale
e robotica
 
Lo sviluppo di norme e di orientamenti a livello UE in
materia di intelligenza artificiale (AI) e robotica sarà
discusso lunedì. Una risoluzione sarà messa ai voti
martedì.
 
I deputati dovrebbero sottolineare il grande potenziale dell'intelligenza artificiale e della robotica
nella produzione, nella salute, nell'energia e nei trasporti, allo stesso tempo ricordando che
l'intelligenza artificiale deve essere guidata da un codice etico.
 
Con una risoluzione, in votazione martedì, elaborata della commissione per l'industria, i deputati
vogliono dare un chiaro mandato politico alla Commissione europea per sviluppare un piano
d'azione sull'intelligenza artificiale e la robotica per la prossima legislatura.
 
Dibattito: lunedì 11 febbraio
 
Votazione: martedì 12 febbraio
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
 
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione su una politica industriale europea globale in materia di intelligenza
artificiale e robotica (EN)
Dati personali del relatore Ashley Fox (ECR, UK)
Procedura (EN/FR)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0019+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0019+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96957/ASHLEY_FOX/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2088(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Siccità: promuovere il riutilizzo dell'acqua per
l'irrigazione agricola
 
Il PE voterà martedì una proposta legislativa per
contrastare la scarsità d'acqua facilitando il riutilizzo delle
acque reflue per l'irrigazione agricola.
 
Nella legislazione si definiscono gli  standard minimi di qualità da rispettare per il  riutilizzo
dell’acqua destinata all’irrigazione agricola. Si stabiliscono inoltre gli obblighi per gli operatori
della produzione, della distribuzione e dello stoccaggio, nonché le misure di gestione del rischio.
 
Contesto
 
Le risorse idriche dell'Unione europea sono sottoposte a pressioni crescenti, con conseguente
scarsità e deterioramento della qualità dell'acqua. In particolare, i cambiamenti climatici, le
condizioni  metereologiche  imprevedibili  e  la  siccità  contribuiscono  in  modo  significativo
all’esaurimento  delle  riserve  d’acqua  necessarie  per  lo  sviluppo  urbano  e  l’agricoltura.
Garantendo un riutilizzo più ampio delle acque reflue trattate, soprattutto nell’agricoltura, si
potrebbe limitare l’estrazione dalle falde acquifere da parte delle autorità di settore.
 
Dibattito: martedì 12 febbraio
 
Votazione: martedì 12 febbraio
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
 
LINK 
 
Progetto di relazione
 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-
2019-0044&language=EN
 
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (22/01/2019) (EN)
 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23924/meps-back-plans-to-
promote-water-reuse-for-agricultural-irrigation
 
Dati personali della relatrice Simona Bonafè (S&D, IT)
 
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124814/SIMONA_BONAFE/home
 
Procedura (EN/FR)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0169(CO
D)&l=en
 
Studio del PE - Stabilire standard minimi per il riutilizzo dell’acqua (EN)
 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621857/EPRS_BRI(2018)621857_E
N.pdf
 
Foto, audio e video (uso gratuito)
 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/water-quality_9403_pk
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