
 

Claude Monet, Senna a Vetheuil, collezione privata  http://art-monet.com/.  

 

 Acqua: qualità e beni comuni  
 

 

 https://www.atlasta2030.eu/.  

 
 

Tonioloricerche 158 – marzo 2021 

http://art-monet.com/
https://www.atlasta2030.eu/
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 22 marzo 2021: giornata mondiale dell'acqua   

 

 

 https://www.worldwaterday.org/.  

 

https://www.worldwaterday.org/
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Stato dell’ambiente1 – Infografiche    

 

                                                            
1  Edizione 2019. Testo completo https://www.isprambiente.gov.it/it.  

https://www.isprambiente.gov.it/it
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 https://www.eea.europa.eu/ (8 giugno 2020) 

 

https://www.eea.europa.eu/
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 Le risorse idriche2 nel contesto geologico del territorio italiano    

 

 

 

                                                            
2  Rapporto 323/2020, pubblicato a luglio 2020: https://www.isprambiente.gov.it/.  

https://www.isprambiente.gov.it/
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“Per quanto riguarda l’origine delle acque utilizzate in Italia, in estrema sintesi si rileva che quasi i tre quarti di 
esse derivano da laghi e fiumi ed un quarto da risorse sotterranee. Più della metà delle risorse superficiali 
risiedono nell'Italia settentrionale, un quinto al centro, un quinto al sud e circa 7% nelle isole maggiori. Delle 
acque sotterranee utilizzate circa il 70% è nelle pianure alluvionali settentrionali. Nel settentrione d’Italia la 
domanda idrica è maggiore in ragione di una attività agricola e zootecnica a carattere intensivo e di una 
maggiore concentrazione industriale”.  

In Figura 8 la rappresentazione cartografica dell’approvvigionamento di acqua potabile. 
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“Atteso che le grandi dighe presentano un’età media elevata, occorre considerare che attualmente risultano 
in esercizio normale 367 dighe, 37 presentano invaso limitato, 93 invaso sperimentale, 24 sono fuori esercizio 
ed 11 in costruzione.” 
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 Barriere e impatto sugli ecosistemi dei fiumi europei   

 

 

Note: Significant means that the pressure contributes to an impact that may result in failing to meet the WFD 
objective of achieving at least good status.  
Each redish line on the map indicates a river water body affected by barriers according to the country-specific 
system used to assess significant pressures. 
Source: EEA, the map was created from WISE-WFD data reported for the 2nd RBMPs under the WFD (EU-
27, and Norway).  
 
 Lo studio è stato pubblicato l’8 febbraio 2021:  https://www.eea.europa.eu/ 

https://www.eea.europa.eu/
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  https://pdc.minambiente.it/.  
 

 Approfondimenti Acqua   

 
La protezione degli ecosistemi acquatici è al centro della Direttiva Quadro sulle Acque - 2000/60/CE - (DQA) 
che per la prima volta ha istituito un quadro per un approccio globale volto alla salvaguardia delle acque 
superficiali interne, di transizione, costiere e sotterranee.  

Essa rappresenta la base giuridica per la protezione e la gestione delle acque in tutta l’Unione europea.  

La Direttiva stabilisce che gli Stati membri devono prima identificare e analizzare le acque europee per ogni 
singolo bacino e distretto idrografico per poi adottare Piani di gestione (PdG) e Programmi di misure di 
protezione adeguati.  

La Direttiva sulle acque è completata da altre norme più specifiche come la Direttiva sugli standard di qualità 
ambientale (2008/105/CE), la Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (2008/56/CE); la Direttiva 
sulle alluvioni (2007/60/CE); la Direttiva sulle acque sotterranee (2006/118/CE); la Direttiva sulle acque di 
balneazione (2006/7/CE) la Direttiva sull’acqua potabile (98/83/CE); la Direttiva sulle acque reflue 
urbane (91/271/CE); la Direttiva Nitrati (91/676/CE). 

Questi gli obiettivi della DQA che si inseriscono nel contesto più ampio della politica ambientale europea: 

proteggere e impedire l’ulteriore deterioramento degli ecosistemi acquatici e terrestri nonché delle zone 
umide da essi dipendenti sotto il profilo del fabbisogno idrico; 

agevolare un utilizzo sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili; 

introdurre misure specifiche per la graduale riduzione ed eliminazione degli scarichi, delle emissioni e 
delle perdite di sostanze pericolose prioritarie nell’ambiente acquatico; 

ridurre gradualmente e in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee; 

mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità; 

garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo 
idrico sostenibile, equilibrato ed equo; 

proteggere le acque territoriali e marine; 

realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia. 

L’attuazione della Direttiva prevede cicli della durata di 6 anni: il primo ha riguardato il periodo 2009-2015. 

https://pdc.minambiente.it/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28180
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28180
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32006L0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006L0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006L0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:31991L0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:31991L0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0676
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I Piani di gestione che gli Stati membri devono predisporre per ogni singolo bacino idrografico 
rappresentano lo strumento di programmazione e attuazione per il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti.  

L’unità territoriale di riferimento è il distretto idrografico un’area, di terra e di mare, costituita da uno o 
più bacini idrografici limitrofi e dalle relative acque sotterranee e costiere.  

Sulla base dei Piani, gli Stati membri dovevano adoperarsi per effettuare in ogni distretto idrografico l’analisi 
delle sue caratteristiche, l’esame dell’impatto determinato dalle attività umane sullo stato delle acque 
superficiali e sotterranee; una valutazione economica dell’utilizzo idrico. A partire dalle analisi effettuate viene 
predisposto per ogni distretto, un programma di misure volte al raggiungimento del buono stato delle acque. 

La quinta Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (Com(2019) 95) rappresenta lo 
stato di attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque e della Direttiva sulle alluvioni e si basa sulla valutazione 
effettuata dalla Commissione del secondo ciclo di Piani di gestione dei bacini idrografici e del primo ciclo di 
Piani di gestione del rischio di alluvioni, elaborati e trasmessi dagli Stati membri per il periodo 2015-2021.  

La Relazione evidenzia che la conformità agli obiettivi della Direttiva quadro in materia di acque risulta in 
progressivo aumento. Tuttavia, in molti bacini idrografici occorrerà attendere ancora per ottenere miglioramenti 
nella qualità dell'acqua. La Commissione europea rappresenta come il 74% dei corpi idrici sotterranei 
presentino allo stato attuale un buono stato chimico e l'89% un buono stato quantitativo. 

Viceversa, si evidenzia una situazione meno incoraggiante, in relazione allo stato delle acque 
superficiali. Solo il 38% dei corpi idrici superficiali risulta infatti caratterizzato da un buono stato chimico; 
mentre il 40 % risulta in buono stato o un buon potenziale ecologico. Rispetto al primo ciclo (2009-2015) di 
attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque, sono stati registrati miglioramenti dello stato soltanto per un 
numero limitato di corpi idrici.  

Tra le possibili cause individuate dalla CE: l'identificazione tardiva delle pressioni; il maggior tempo necessario 
per la definizione di misure politiche efficaci; un'introduzione lenta delle misure; il tempo di reazione della 
natura prima che le misure prendano effetto. Un’altra possibile causa viene attribuita alla definizione 
di standard di qualità più elevati e a un miglioramento del monitoraggio e della comunicazione per mezzo dei 
quali lo status di corpi idrici precedentemente ritenuto "sconosciuto" è ora ritenuto "insoddisfacente”. 

La Direttiva Quadro sulle Acque ha previsto la concessione di proroghe al termine del 2015, purché limitate al 
massimo ai due cicli successivi (ossia, l'attuale periodo 2015-2021 e il prossimo, 2021-2027), a meno che il 
raggiungimento degli obiettivi della suddetta Direttiva entro i termini fissati sia ostacolato dalle condizioni 
naturali. 

 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/IT/COM-2019-95-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=COM:2019:95:FIN&from=EN
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 Deflusso ecologico   

Per il periodo di programmazione dei fondi europei 2021 – 2027 le Autorità di Bacino / Distretto sono tenute 
ad aggiornare i Piani di Gestione (vedi schema nella pagina precedente, proposto in una slide di A. Braidot, 
Autorità di Bacino Alpi Orientali, incontro a Pordenone il 22 novembre 2017: http://deflusso-
ecologico.adbve.it/.) con specifica attenzione ai parametri del deflusso ecologico. 

Ovvero: Il deflusso ecologico prevede che in ogni sezione di un corso d’acqua naturale la portata che transita 
abbia caratteristiche di naturalità, mantenendo valori non inferiori a quanto il fiume necessita per assicurare 
buone caratteristiche ecologiche. 

Nel corso del 2017 su disposizione del Ministero dell’Ambiente, le Autorità hanno provveduto, con l’emissione 
della Direttiva Deflussi Ecologici, a definire la metodologia per determinare il valore del DE nel territorio 
distrettuale. 

http://deflusso-ecologico.adbve.it/
http://deflusso-ecologico.adbve.it/
http://deflusso-ecologico.adbve.it/download/allegato_dde_approccio-metodologico_17_gen_2018.pdf?preview=1


 

 15 

 

 

 

Atto Camera 
 

Risoluzione conclusiva 8-00092 
 

18 novembre 2020 
 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE 

La VIII Commissione, 

premesso che: 

il Forum economico mondiale 2019 ha ribadito come la sicurezza idrica sia la principale istanza 
geopolitica del futuro, perché rappresenta la rete «che tiene insieme le sfide su cibo, energia, clima, 
crescita economica e sicurezza che l'economia mondiale dovrà affrontare nel corso dei prossimi due 
decenni». L'acqua rappresenta quindi uno dei settori prioritari in cui una buona governance partecipata 
diventa fondamentale per la tutela e la salute dei corpi idrici; 

la corretta gestione dei bacini idrografici, unita ad un'efficace azione di tutela delle acque, è per il nostro 
Paese, oggi più che mai, una delle questioni prioritarie da affrontare, alla luce soprattutto degli ormai 
evidenti e sempre più gravi effetti dei cambiamenti climatici, con conseguenti costi economici, ambientali 
e di vite umane; 

fiumi, laghi e zone umide, lagune costiere, litorali marini e falde sono ambienti naturali in cui hanno luogo 
importanti servizi ecosistemici, pertanto la loro tutela e corretta gestione sono fondamentali per garantire 
l'uso plurimo delle acque; 

la recente «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030» afferma che «occorre adoperarsi di più 
per ristabilire gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi», eliminando o adeguando le 
barriere che impediscono il passaggio dei pesci migratori, recuperando la continuità ecologica e 
geomorfologica per ripristinare un naturale flusso di sedimenti. È determinante garantire una 
manutenzione del territorio che assecondi la naturale dinamica fluviale, tutelando i servizi ecosistemici e 
intervenendo puntualmente sulla base di piani redatti con competenze interdisciplinari; 

già nel 2000, il World Water Forum definisce i contratti di fiume come forme di accordo che permettono 
di «adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, 
sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la 
riqualificazione di un bacino fluviale»; 

i contratti di fiume, disciplinati in Italia dall'articolo 68-bis del Testo unico ambientale, rappresentano uno 
strumento con una forte carica innovativa ed ideale nella pianificazione e cura delle acque e possono 
fornire un contributo fondamentale per innalzare la qualità della gestione ambientale dei territori fluviali, 
mettendo in atto una gestione integrata dei rischi idraulico-geologici e una manutenzione dei corsi 
d'acqua secondo principi di inclusività, sostenibilità ambientale, sociale, organizzativa ed economica, 
purché conformi alle previsioni della pianificazione di bacino vigente. Attualmente essi trovano riferimento 
in tutti i piani di gestione distrettuali, come misure non strutturali dei relativi programmi di misure, in 
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quanto strumenti utili ad una più efficiente ed efficace attuazione degli obiettivi di buona qualità 
ambientale e di sicurezza previsti a livello comunitario dalla direttiva quadro «acque» (2000/60/CE), e 
dalle direttive «alluvioni» (2007/60/CE), «habitat» (92/43/CEE) e «strategia marina» (2008/56/CE); 

i contratti di fiume, intesi anche nelle forme dei contratti di lago, aree umide, lagune costiere, litorali marini 
e falde, coinvolgono in maniera costante soggetti che operano nel territorio, incentivando la condivisione, 
il sostegno e la responsabilità nelle azioni che si intendono perseguire, e favorendo una maggiore 
consapevolezza delle comunità locali sul valore del bene acqua e degli ecosistemi acquatici. Purché 
conformi alle previsioni della pianificazione di bacino vigente, essi rappresentano un'opportunità per 
coinvolgere la base del governo territoriale dei bacini idrografici ed incrementare l'efficacia dell'azione 
delle pubbliche amministrazioni avviando quella manutenzione del territorio che troppo spesso manca e 
che rappresenta un prerequisito fondamentale per la prevenzione dei disastri naturali e il superamento 
della sola logica dell'emergenza nonché per il sostegno a uno sviluppo ecocompatibile, anche sul piano 
economico, dei territori; 

i contratti di fiume possono avere inoltre un ruolo centrale per preservare la biodiversità, gli ecosistemi e 
le loro funzioni, nonché per la riduzione della vulnerabilità ai fenomeni naturali estremi; 

i contratti di fiume hanno peraltro dimostrato di sapere integrare tra loro discipline, obiettivi e politiche per 
la gestione integrata dei corpi idrici e dei bacini idrografici, attraverso il miglioramento della governance 
multi-stakeholder e la promozione della partecipazione attiva; 

in Italia sin dal 2007 il Tavolo nazionale sui contratti di fiume ha operato mettendo a sistema le 
esperienze di contratti di fiume diffuse sul territorio nazionale, contribuendo allo scambio di conoscenze, 
progettualità e buone pratiche che ne ha consentito una significativa diffusione in tutto il Paese, così 
come risulta dal documento di posizione e proposta approvato dalla relativa Assemblea nel corso di tre 
sessioni tenutesi nel mese di luglio 2020, fatto proprio dal presente atto di indirizzo. Oggi in Italia si 
contano oltre 200 processi di contratti di fiume in essere a diversi stadi di sviluppo e, tra questi, diverse 
decine sottoscritti ed in fase di attuazione dei rispettivi programmi d'azione, distribuiti in tutte le regioni 
italiane e ricomprendenti, oltre che gli ambiti fluviali, anche altri ecosistemi acquatici quali laghi, aree 
umide, lagune costiere, litorali marini e falde; 

si ravvisa pertanto la necessità di sostenere un rafforzamento ed una evoluzione attuativa dei contratti 
di fiume, a partire dall'inserimento dello strumento dei contratti di fiume all'interno della nuova 
programmazione europea 2021-2027 e del piano di riparto dei fondi del Recovery Fund, riconoscendone 
la capacità di integrare nel rispetto delle diversità dei singoli territori, tutti i cinque obiettivi strategici, ed 
in particolare gli obiettivi 2 e 5, della programmazione della politica di coesione 2021-2027; i contratti di 
fiume possono inoltre contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Green Deal Europeo, nonché 
all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile; 

la risoluzione n. 8-00271 approvata nel corso della XVII legislatura dalla Commissione VIII impegnava il 
Governo pro tempore ad una serie di interventi sull'attuazione dei contratti di fiume che oggi richiedono 
di essere aggiornati e ulteriormente rafforzati, anche alla luce dei nuovi programmi comunitari, 
rafforzando l'azione dell'Osservatorio nazionale dei contratti di fiume costituitosi presso il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

Preso atto che nella definizione di contratto di fiume rientrano anche – come previsto dalle linee guida in 
materia elaborate dal MATTM – i contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, 

impegna il Governo: 

1) ad adottare le iniziative di competenza per inserire i contratti di fiume nel quadro delle politiche di 
sostegno delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione dei progetti green proposti dal Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per accedere anche ai fondi del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza e l'utilizzo delle risorse del Recovery Fund; 

2) a sostenere lo strumento dei contratti di fiume in ragione della loro capacità di superare una logica 
meramente amministrativa e settoriale e di sviluppare Partenariati Pubblico Privati (PPP) stabili e 
costituiti, in grado di produrre programmi d'azione partecipati con concrete ricadute territoriali 
maggiormente efficaci, promuovendo progetti innovativi e integrati con priorità ad infrastrutture «verdi» e 
«blu», conformi alle previsioni della pianificazione di bacino vigente, che concorrono alla definizione e 
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all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, 
finalizzate al ripristino della naturalità dei bacini idrici italiani, al fine di migliorarne la qualità e lo stato 
ecologico, garantendo la tutela degli ecosistemi e della biodiversità e ridurre il rischio idraulico; 

3) ad adottare le iniziative di competenza per inserire i contratti di fiume nell'Accordo di partenariato e 
nei programmi operativi oggetto della nuova programmazione 2021-2027, garantendo la coerenza con 
l'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico e un 
adeguato supporto finanziario ai processi e ai programmi d'azione; 

4) a promuovere anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le regioni e le autorità di 
distretto, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini 
idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta 
manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare in tratti di particolare 
pericolosità per abitati e infrastrutture adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque; 

5) a salvaguardare attraverso i contratti di fiume la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie, 
preservando le funzioni ecosistemiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali e tutelando le zone 
umide perialveali e perifluviali, quali i boschi ripariali e tutti quegli habitat appartenenti all'ecosistema 
fluviale; 

6) a promuovere, per quanto di competenza, i contratti di fiume intesi anche nelle forme dei contratti di 
lago, aree umide, lagune costiere, litorali marini e falde, affinché trovino un adeguato riconoscimento 
nella programmazione regionale 2021-2027 per il tramite delle Regioni interessate, attraverso premialità 
e incentivi nelle misure dei programmi FEARS-PSR, FESR, FSE tenuto anche conto dei contenuti delle 
proposte strategiche in materia ambientale (implementazione dei contratti di fiume) fatte al Governo dalla 
Conferenza delle regioni del dicembre 2019; 

7) a riconoscere ai contratti di fiume il ruolo già attribuito dalla Strategia nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici in corso di approvazione, contribuendo attraverso forme di consultazione e 
partecipazione alla definizione degli scenari e dei piani in relazione alla mitigazione della vulnerabilità 
delle risorse idriche e al contenimento dell'impatto degli eventi estremi; 

8) ad attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i programmi d'azione dei contratti di fiume 
vengano considerati dalle Regioni per la stesura delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile 
«Verso un'Europa sostenibile entro il 2030», al fine di individuare i principali strumenti per contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile nonché ai contenuti 
dell'Agenda 2030 sullo Sviluppo sostenibile, adottata nel 2015 dall'Assemblea generale dell'Onu; 

9) ad assumere iniziative volte a valorizzare il coinvolgimento di soggetti privati, in particolare degli 
agricoltori, che tramite i contratti di fiume accettano di svolgere attivamente un ruolo di presidio e 
manutenzione del territorio; 

10) ad adottare iniziative per destinare una quota percentuale di risorse europee e nazionali in materia 
di dissesto idrogeologico e cambiamenti climatici a interventi individuati nei contratti di fiume; 

11) a favorire una maggiore sinergia e continuità tra le strategie e le scelte operate dalle Autorità di 
bacino distrettuale (Adbd), i lineamenti delle politiche regionali e le istanze delle comunità locali in materia 
di gestione dei bacini idrografici nella prossima fase di aggiornamento dei piani di gestione dei distretti 
idrografici; 

12) a consolidare e potenziare, attraverso la prosecuzione della linea di intervento prevista dal 
PON Governance, le attività dell'Osservatorio nazionale dei contratti di fiume nell'ambito del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché possa svolgere con efficacia ancora 
maggiore il ruolo di monitoraggio, coordinamento, supporto e di impulso dello sviluppo dei contratti di 
fiume sul territorio nazionale, incrementando anche l'attività di formazione rivolta alle amministrazioni 
pubbliche su tali temi; 

13) a promuovere iniziative di corretta informazione e formazione multidisciplinare in merito alle tipologie 
d'intervento, ai criteri e alle modalità di esercizio della manutenzione sostenibile dei corpi idrici 
superficiali, delle foci, dell'alveo e della sezione fluviale degli stessi; 
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14) ad adottare iniziative volte a prevedere che i contratti di fiume siano riconosciuti e utilizzati nei 
programmi di educazione ambientale nelle scuole in materia di acqua e inseriti nella nuova 
programmazione INFEA (Informazione educazione ambientale). 
 
Braga, Lucchini, Labriola, Rotta, Deiana, Pezzopane, Cortelazzo, Fregolent, Muroni, Plangger, Badole, 
Benvenuto, Buratti, Casino, Daga, D'Eramo, Ilaria 
Fontana, Gava, Gelmini, Mazzetti, Morgoni, Parolo, Patassini, Pellicani, Raffaelli, Rixi, Ruffino, Valbusa
 Vallotto». 
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 Qualità delle acque sotterranee3   

 

“ In tutti e 27 gli Stati membri, con l’eccezione di Cipro, più del 70% dei corpi idrici sotterranei è in uno stato 
quantitativo buono. Nel complesso , quasi il 95% di tutti i corpi idrici sotterranei ha una quantità sufficiente di 
acqua. 

Tuttavia, solo l'86% dei corpi idrici sotterranei nell'UE 27  ha uno stato chimico di buon livello.  

La Direttiva 2000/60 / CE dell'Unione Europea, nota come EU Water Framework  chiede di garantire un buono 
stato chimico per tutti gli ecosistemi di acqua dolce nell'UE dal 2027 al fine di garantire l'approvvigionamento 
di acqua potabile. Del 14% di corpi idrici sotterranei che non hanno una buona  situazione chimica, 
probabilmente l’83% raggiungerà questo obiettivo, mentre il 17% non lo farà, anche se il termine è stato 
prorogato dal 2020 dal 2027.  

Le acque sotterranee di scarsa qualità colpiscono non solo la salute umana ma anche gli ecosistemi. Le acque 
sotterranee sono un fattore essenziale del ciclo idrologico, in quanto mantengono le zone umide e i fiumi e 
consentono riserve nei periodi di  siccità. Dovrebbero quindi essere protette in quanto risorse ecologiche”. 

 

 

                                                            
3  Pagina 68 dell’Atlante per l’Agenda Territoriale 2020, pubblicata a dicembre 2020 a conclusione del semestre di 
presidenza della Germania. L’Atlante propone anche la mappa qui proposta in copertina e testo e grafico in questa 
pagina. Atlante utilizzato per Tonioloricerche 157, dedicato al territorio: http://www.argomenti2000.it/verso-europa-
2030. Il testo completo dell’Atlante è in  https://www.atlasta2030.de/.  

http://www.argomenti2000.it/verso-europa-2030
http://www.argomenti2000.it/verso-europa-2030
https://www.atlasta2030.de/
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 Annuario4 Statistico 2020   

“Nel corso del 2018 sono stati immessi nelle reti comunali di distribuzione 8,2 miliardi di metri cubi di acqua 
per uso potabile (371 litri per abitante al giorno, Tavola 2.16).  

I volumi giornalieri pro capite immessi in rete variano molto a livello regionale: dai 277 litri giornalieri 
immessi in rete per abitante in Puglia ai 573 della Valle d’Aosta. 

A causa delle perdite di rete non tutta l’acqua immessa arriva agli utenti finali: sono stati erogati per usi 
autorizzati 4,7 miliardi di metri cubi (215 litri per abitante al giorno), sia fatturati sia forniti a uso gratuito.  

Il volume di perdite idriche totali nella rete di distribuzione dell’acqua, ottenuto come differenza tra i volumi 
immessi e i volumi erogati, è di 3,4 miliardi di metri cubi, il 42,0 per cento dell’acqua immessa in rete nel 
complesso. 

Rispetto al 2015 i volumi immessi si contraggono dell’1,7 per cento (circa quattro litri giornalieri in meno per 
abitante), a fronte del -2,6 per cento dei volumi erogati (circa cinque litri giornalieri in meno per abitante)26. 
Ne consegue un leggero incremento dell’indicatore delle perdite totali di rete di circa mezzo punto percentuale 
(erano il 41,4 per cento nel 2015), a conferma della condizione gravosa dell’infrastruttura idropotabile. 

L’erogazione dell’acqua si presenta piuttosto eterogenea sul territorio; nella ripartizione del Nord-ovest 
si registra il volume maggiore (254 litri per abitante al giorno), con una forte variabilità regionale che oscilla dai 
233 litri per abitante al giorno del Piemonte ai 446 della Valle d’Aosta (regione con il valore più alto). Ai residenti 
nelle regioni insulari è erogato in media il minor volume di acqua (189 litri per abitante al giorno), ma i valori 
regionali più bassi dell’indicatore si osservano in Umbria (164 litri per abitante al giorno) e Puglia (152 litri per 
abitante al giorno). Una regione su due ha, nel 2018, perdite totali nella rete di distribuzione superiori al 
45 per cento del volume totale immesso in rete. Le situazioni più critiche si concentrano soprattutto nelle 
regioni del Centro e del Mezzogiorno, sebbene l’andamento delle perdite mostri una forte variabilità territoriale, 
legata anche ad aspetti infrastrutturali e gestionali caratteristici dell’area. In una regione su tre le perdite sono 
inferiori al 35 per cento”. (Capitolo 1, pagina 58) 

 

 

                                                            
4  Presentato il 4 dicembre 2020. Testo: https://www.istat.it/.  

https://www.istat.it/
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 Censimento delle acque per uso civile5   

 

 

Visualizzazione dati: https://www.openpolis.it/il-contributo-dei-comuni-per-il-sistema-idrico-e-la-depurazione-
delle-acque. (23 dicembre 2020) 

                                                            
5  Report pubblicato il 10 dicembre 2020, con dati riferiti all’anno 2018. Disponibile: https://www.istat.it/.  

https://www.openpolis.it/il-contributo-dei-comuni-per-il-sistema-idrico-e-la-depurazione-delle-acque
https://www.openpolis.it/il-contributo-dei-comuni-per-il-sistema-idrico-e-la-depurazione-delle-acque
https://www.istat.it/
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 Lo stato dei servizi idrici6   

 

 

 

                                                            
6  Rapporto pubblicato a giugno 2020. Testo disponibile anche in http://www.affariregionali.gov.it/.  

http://www.affariregionali.gov.it/
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“La rappresentazione grafica in questa pagina conferma l’esistenza di un problema di frammentazione del 
servizio, che dal punto di vista della dimensione gestionale risulta fortemente polarizzato.  

La mappa sopra riportata (pagina 3) conferma, infatti, che la carenza di gestioni che integrano tutti i segmenti 
di servizio è un elemento caratteristico soprattutto di alcune regioni del Mezzogiorno (Molise, Campania, 
Calabria e Sicilia), dove sono frequenti, tra l’altro, le gestioni in economia.  

Non rilevano, in tal senso la Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano vista la particolare 
situazione dettata dall’autonomia amministrativa. 

I dati sul numero di gestori evidenziano, poi, che, anche in presenza di una buona integrazione verticale, la 
dimensione territoriale presenta qualche criticità. 

Per un maggior dettaglio sulle singole situazioni regionali si segnalano le schede realizzate nell’ambito del 
Progetto ReOPEN SPL scaricabili dalla sezione Monitor-Idrico del sito web dedicato all’iniziativa 
(https://reopenspl.invitalia.it/banche-dati/monitor-spl/monitor-idrico)”.  

 

 

https://reopenspl.invitalia.it/banche-dati/monitor-spl/monitor-idrico
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(…) 

Qualità dell’acqua (M3) 

“La qualità dell’acqua distribuita costituisce un aspetto fondamentale ai fini della valutazione della gestione del 
servizio, che oltre ad avere un impatto immediato sull’utente finale, sta assumendo sempre maggior rilievo, 
anche a seguito dell’implementazione dei water safety plan da parte dei gestori (direttiva 2015/1787/UE14).  

Tale ultima direttiva incentiva il passaggio da un approccio di tipo reattivo dei controlli a un approccio di tipo 
preventivo, basato sulla valutazione e gestione del rischio.  

In tal senso, anche la recente proposta di revisione della direttiva 98/83/CE15, che si pone, tra gli altri obiettivi, 
il rafforzamento della fiducia dei cittadini in merito alla qualità dell’acqua fornita, al fine di incrementarne 
l'utilizzo per usi idropotabili, contribuendo al tempo stesso alla riduzione dei rifiuti prodotti e al contenimento 
delle emissioni di gas a effetto serra.  

Il macro-indicatore M3 è composto da tre indicatori:  

1. M3a, calcolato come rapporto tra utenze coinvolte e durata delle ordinanze di non potabilità rilevate 
nell’anno;  

2. M3b, calcolato come rapporto tra numero di campioni non conformi sul totale dei campioni interni effettuati, 
misura il tasso di non conformità alla normativa in materia;  

3. M3c, calcolato come rapporto tra numero di parametri non conformi rispetto al totale dei parametri analizzati, 
misura, insieme al precedente, il tasso di non conformità alla normativa in materia”. 
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(…) 

“Tenendo conto dei dati UTILITALIA, emerge come negli ultimi anni, gli investimenti nel settore abbiano subito 
un incremento. In particolare, per il biennio 2018-2019 si è stimato un incremento della programmazione degli 
investimenti di circa il 24%, che potrebbe portare, al termine del periodo regolatorio, ad un incremento del 
valore pro-capite degli investimenti a circa 45 €/abitante, da un valore pro-capite di 38,7 €/abitante al 2017. 
Da sottolineare come nell’area Sud e Isole, si riscontri un gap infrastrutturale ed una generale propensione 
agli investimenti più bassa (26 €/abitante) rispetto alla media italiana (35 €/abitante)”.  
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 Relazione7 Annuale 2020   

  

 

 

                                                            
7   Presentata il 17 settembre 2020: https://www.arera.it/.  

https://www.arera.it/
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Qualità dell’acqua. 

“Il tema della qualità dell’acqua erogata è di fondamentale importanza per la valutazione del servizio di 
acquedotto reso alle utenze finali, tanto che si assiste a crescenti attività di implementazione dei Water Safety 
Plan (WSP, Piani di sicurezza dell’acqua) da parte dei gestori, a seguito del recepimento della direttiva 
2015/1787/ UE28 (con il passaggio da un approccio di tipo reattivo nei controlli di qualità dell’acqua a un 
approccio di tipo preventivo, basato sull’analisi del rischio), nonché a nuovi interventi normativi in ambito 
europeo con l’ormai imminente finalizzazione del processo di revisione8 della direttiva 1998/83/CE29, che 
porterà numerose innovazioni all’attuale quadro di riferimento in materia.  

Come precisato supra, la qualità dell’acqua erogata è valutata, nella regolazione della qualità tecnica, tramite 
il macro-indicatore M3, composto da tre indicatori, che considerano:  

• la presenza e la magnitudo delle ordinanze di non potabilità rilevate nell’anno (indicatore M3a, espresso in 
termini di utenze30 interessate e durata di ciascuna ordinanza);  

• il tasso di non conformità ai limiti stabiliti dalla normativa in materia, espresso sia in termini di numero di 
campioni non conformi sul totale dei campioni eseguiti nell’ambito dei controlli interni (indicatore M3b), sia in 
termini di numero di parametri non conformi sul totale dei parametri analizzati nell’ambito dei medesimi controlli 
interni (indicatore M3c).  

Inoltre, al macro-indicatore M3 è associato un prerequisito relativo alla conformità alla normativa in materia di 
qualità dell’acqua erogata, che prevede che sia precluso l’accesso al meccanismo incentivante previsto per 
tale macro-indicatore a tutte le gestioni che non abbiano adempiuto agli obblighi di esecuzione dei controlli 
interni necessari a verificare la qualità dell’acqua distribuita”. 

(…) 

“Esaminando, infine, le modalità di verifica adottate dai gestori, si osserva che solo pochi gestori del campione 
dichiarano di avere applicato, anche solo su porzioni limitate degli acquedotti gestiti, un approccio di 
prevenzione e gestione dei rischi nella filiera idropotabile sul modello del Water Safety Plan elaborato dall’OMS 
e recepito dalla normativa europea e nazionale. La popolazione servita da questi gestori corrisponde al 16% 
circa del campione (Fig. 5.20) ed è concentrata nelle aree del Nord-Ovest (34%) e del Nord-Est (20%), mentre 
risulta scarsamente rappresentata nelle aree centro-meridionali della penisola”. 

 

 

                                                            
8 Vedi pagine  25 e 26. 
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“Relativamente alla presenza degli scaricatori di piena, alla base della determinazione degli indicatori M4b e 
M4c, la rilevazione ha messo in evidenza una diffusione media per lunghezza di rete mista e bianca 
complessivamente gestita omogenea tra i gestori operanti nel Nord e nel Centro Italia (dove mediamente sono 
presenti 28 scaricatori ogni 100 km di rete mista e bianca gestita), con una diffusione di tali infrastrutture 
significativamente più contenuta nel Sud e nelle Isole (8 scaricatori ogni 100 km di rete mista e bianca)”. 
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“Per quanto riguarda la distribuzione degli investimenti per singoli obiettivi di qualità tecnica il quadro si 
conferma eterogeneo.  

In particolare, la quota principale delle opere finalizzate al contenimento delle perdite idriche riguarda 
soprattutto sostituzioni della rete esistente (circa l’80% degli investimenti totali per il macro-indicatore M1)”. 



 

 33 

 
 L’acqua: conoscerne il costo e il valore per un consumo9 consapevole   

 

“Secondo Karen Kviberg sono tre le componenti del valore da considerare: il valore economico, il valore 
ecologico ed il valore sociale. Il vulnus tra prezzo e valore origina dal mancato riconoscimento di una o più 
delle componenti che concorrono alla definizione del valore dell’acqua, che non vengono incorporate nel 
prezzo”. 

 
 

“La conclusione che si può trarre è che, fintanto che l’acqua è a disposizione per le attività quotidiane senza 
subire particolari disagi o interruzioni, non matura nei cittadini la consapevolezza della fragilità della risorsa e 
delle criticità riguardo al suo approvvigionamento, e quindi un atteggiamento maturo verso il consumo”. 

                                                            
9  Pubblicato a settembre 2020: https://www.refricerche.it/.  

https://www.refricerche.it/
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 Riduzione dei tempi10 delle opere idriche: quali orientamenti?   

 

 

 

 
 
“L’eccessiva estensione della fase progettuale è un problema spesso ribadito anche dagli operatori industriali, 
con specifico riferimento a problematiche legate ai procedimenti autorizzativi. Un’analisi svolta su 37 progetti 
relativi alla realizzazione delle reti idriche da parte di una primaria utility dell’idrico che opera nel Nord-Ovest 
dell’Italia fa emergere come i tempi effettivi della fase di progettazione siano quasi raddoppiati rispetto a quelli 
inizialmente previsti (passando da 590 giorni - circa 1 anno e mezzo - a 1.080 giorni - circa 3 anni). Se una 
parte di tali ritardi può essere imputata a fasi di competenza interna del gestore (quali la gara di progettazione 
e affidamento ai professionisti e i provvedimenti di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo), emerge 
altrettanto chiaramente una sensibile estensione dei tempi delle fasi soggette ad approvazioni esterne o al 
rilascio di autorizzazioni: da 40 a 120 giorni per l’approvazione del progetto preliminare e da 100 a 250 giorni 
per l’approvazione definitiva. quindi i passaggi autorizzativi esterni quelli su cui fanno perno le sollecitazioni 
per uno snellimento delle procedure e la richiesta di rispetto perentorio dei tempi, a beneficio dei tempi di 
realizzazione delle opere. Le analisi suggeriscono l’importanza di una semplificazione amministrativa 
volta a snellire gli iter autorizzativi e di approvazione dei progetti”. 

                                                            
10  Pubblicato ad ottobre 2020: https://www.refricerche.it/.  

https://www.refricerche.it/
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 Cittadini11 dell’acqua: desideri ed aspirazioni degli utenti del servizio idrico   

 

 
 

“I cittadini hanno piena cognizione dei compiti svolti dal gestore del servizio idrico? Molto spesso gli 
ambiti di attività dei gestori più lontani dalle esperienze dei cittadini rimangono sconosciuti.  
 
Quasi un cittadino su tre (il 29% del campione) identifica correttamente la totalità degli ambiti di servizio di cui 
il gestore è responsabile: fornitura di acqua alle utenze, raccolta e depurazione degli scarichi, controlli sulla 
qualità dell’acqua, investimenti lungo tutto il ciclo integrato. Il 10% dei cittadini non riesce ad indicarne neanche 
uno. Solo un cittadino su due, ad esempio, è a conoscenza del fatto che il gestore è responsabile dei controlli 
di qualità prima del consumo e prima della restituzione dell’acqua depurata all’ambiente: sovente ed 
erroneamente si reputa che tale compito sia demandato alle agenzie e aziende pubbliche di protezione 
ambientale e della salute”. 
 

                                                            
11  Pubblicato a novembre 2020: https://www.refricerche.it/.  

https://www.refricerche.it/
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CONCLUSIONI 

 
“Le abitudini dei cittadini/utenti sono state recentemente sconvolte e scombinate: dalla rivoluzione culturale, 
che ha reso evidente la insostenibilità di un modo di produzione e consumo basato sulla disponibilità infinita 
della risorsa naturale, e dalla recente emergenza sanitaria, che ha scardinato le nostre consuetudini forzandoci 
ad una nuova routine.  
 
Alla necessità di colmare il ritardo infrastrutturale accumulato, si assommano le sfide attuali del sistema idrico: 
dall’adattamento alle conseguenze del cambiamento climatico, alla necessità di proteggere le risorse naturali, 
rigenerarle e perseguire l’economia circolare, fino alla recente emergenza sanitaria. 
 
In questo mutato contesto gli operatori del servizio idrico sono chiamati a ridefinire il loro ruolo, dietro mandato 
dei cittadini, quali soggetti attuatori di un nuovo rapporto tra uomo e ambiente. I gestori sono chiamati ad 
approcciare queste questioni istruendo, approntando azioni e diffondendo le conoscenze. La risposta 
immediata e subitanea rispetto all’emergenza sanitaria non può, infatti, prescindere da un ripensamento che 
interiorizzi anche le “questioni” climatiche e ambientali. 
 
Il presente lavoro ha provato ad analizzare due importanti eventi che si sono verificati recentemente e che 
hanno prodotto e possono ancora produrre importanti cambiamenti nelle relazioni che intercorrono tra 
cittadini/utenti e gestori del SII. Il quadro di riferimento su cui si innesta l’analisi è rappresentato proprio da 
questo rapporto: un nuovo paradigma del servizio, orientato alla sostenibilità e in grado di rispondere 
efficacemente ad una crisi, deve necessariamente passare da una relazione tra gestore e utente solida che 
stenta ancora a decollare. La notorietà dei gestori è ancora bassa nel nostro Paese, eterogenea nelle diverse 
regioni e non sempre si associa ad un giudizio lusinghiero sull’operato; questa percezione distorta del ruolo 
del gestore comporta difficoltà nel capire e giudicarne le scelte. Ogni percorso non può che partire da una 
rinnovata fiducia tra gestori e cittadini/utenti. 
Laddove i gestori sono riusciti e riusciranno a farsi prossimi ai cittadini, con attenzione per l’attuale delicata 
fase economica che si sta vivendo, e comunicando l’importante ruolo che possono avere nella tutela 
dell’ambiente, possono essere poste importanti basi per un’alleanza che vede i cittadini disponibili a sostenere 
l’operato dei gestori, soprattutto tra i più giovani”. 
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Ecosistema12 urbano 2020   

 

 

 

                                                            
12  Presentato il 9 novembre 2020. Testo completo: https://www.legambiente.it/.  

https://www.legambiente.it/
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“Secondo uno studio realizzato nell’ambito del progetto H2020 BlueCities le città europee che hanno un 
elevato indice Urban water footprint - ovvero un voto da 0 a 10 che evidenzia punti di forza e debolezza della 
gestione dell’acqua in ambiente urbano - sono Amsterdam (indice 8,3), Helsingborg (7,8), Malmoe (7,7).  

Lo studio analizza 3 città italiane, tutte con voto inferiore a sei: Reggio Emilia (5.8) Bologna (5,2) e Genova 
(4,9). Le cifre più alte che si pagano nel panorama europeo per un metro cubo d’acqua sono in Lussemburgo 
(circa 3,46 euro/mc), Belgio (3,44), Austria (3,15) e Germania (3,07). In Italia, penultima in classifica, si paga 
1,55 euro/mc. La tariffazione dell’acqua è diventata uno strumento per promuovere una sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica della risorsa. L’Italia, avendo mediamente una bassa tariffazione comunale 
rispetto al resto d’Europa, ha anche un basso grado di investimenti per sostenere i costi di servizio e un minor 
ritorno in termini di efficienza e qualità ambientale”. 
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“Nel 2018 sono state prodotte nel mondo circa 359 milioni di tonnellate di plastica, di queste circa il 40% è 
stato utilizzato per produrre packaging. (Plastics – The facts 2019)  

Per la sua capacità di galleggiare e la sua leggerezza, ormai la plastica è presente ovunque, viene trasportata 
dal vento e dalle correnti anche in posti remoti e non civilizzati. Si stima che ogni anno tra le 4.8 e le 12.7 
milioni di tonnellate di rifiuti di plastica arrivino negli oceani, mettendo in grave pericolo gli ecosistemi e la 
biodiversità marina. (Jambeck et al., 2015)  

Alcuni studi stimano che ci siano già 5 bilioni di pezzi di plastica negli oceani. (Plastic Pollution in the World’s 
Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea, 2015)”. 
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 Multiple13 pressures and their combined effects in Europe’s seas   

 

 

 

                                                            
13  Ricerca presentata il 7 dicembre 2020. Testo completo: https://www.eea.europa.eu/.  

https://www.eea.europa.eu/
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 JRC Una valutazione14 dell’ecosistema dell’Unione Europea 

 
Figure 1. Gross water abstraction (million m3) in Europe from 1990 to 2015 by sector. Source: EEA. Regions 
are defined according to European M49 regions (but limited to EU-28 zone). 
 

“Because of technological improvements combined with high efficiency gains, it is estimated that there has. 
been an absolute decoupling of the gross added value generated by the manufacturing and mining industry 
and water use, with an estimated decline of 13 % between 2000 and 2015.  
 
Changing production processes, technological improvements, and recycling and reusing water all lead to 
gains in efficiency and, in turn, reduce water use.  
 
The highest efficiency gains in water use were achieved in southern Europe ( -52 %) followed by western 
Europe (-45 %) and northern Europe (-12 %). In eastern Europe, efficiency is low, with a relative increase 
in water use (8 %) by the manufacturing industries. 
 
Improvements in water conveyance systems have resulted in an estimated decrease of water use for public 
water supply by 15 %, whereas Europe’s population has increased by around 10 % in the last two decades. 
 
Substantial water savings have been achieved in western Europe, with the water supply to households 
declining from 230 litres per capita in 1990 to 134 litres per capita in 2015. However, European metropoles 
and dry regions are still the most vulnerable to water stress. 
 
The important reductions in water abstractions from 1990 to 2010 may thus not continue in the foreseeable 
horizon. In the light of these considerations, abstractions till 2020 are considered to remain stable and similar 
to 2010”. 

 
 

                                                            
14  https://publications.jrc.ec.europa.eu/. Allegato alla pubblicazione del 21 ottobre 2020. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/
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Figure 2. Chemical status of river and lakes water bodies, EU and second River Basin Management Plans 
(RBMPs).  
 
Source: Results based on WISE-SoW database including data from 26 Member States (EU-28 except Greece 
and Lithuania).  
 
Surface water bodies: Chemical status with and without uPBT, by category. uPBT = ubiquitous priority 
substances. 
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Figure 1. Water Exploitation Index (consumption) WEIC for European River Basin Districts. Mean conditions 
for 2000-2018. 
 

Figure 1 shows WEIC distribution in Europe. 
 
Water scarce areas concentrates in South Europe, however seasonal water stress may be more diffuse. 
 
Currently 8% of EU-28 suffers of water stress (WEIC => 0.20), including 100% of Malta and Cyprus, 55% 
of Greece, 42% of Spain, and about 15% of Italy and Portugal. 
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3.1. Short description of the scope of the indicator. 
 
The indicator expresses the percentage of marine protected area. It provides a direct measure of amount of 
marine protected area in km2. The rationale of the indicator is based on the following assumption: percentage 
of marine protected area is quantified by increase in km2 of MPAs. An increase in the km2 means an increase 
in marine ecosystem preserved and maintained as health ecosystems, contributing to reaching "good 
environmental status". MPAs is increasing overtime. 
 
 

  
 



 

 45 

 
 Protezione15 e gestione delle risorse idriche     

 
Base giuridica 

Articoli da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). 

Contesto generale 

L'acqua non è prodotto commerciale, bensì un bene comune e una risorsa limitata che deve essere protetta 
e utilizzata in maniera sostenibile, in termini sia di qualità che di quantità. Tuttavia, il suo utilizzo in un'ampia 
gamma di settori quali l'agricoltura, il turismo, i trasporti e l'energia, genera pressioni su tale risorsa.  

Nel 2012 la Commissione ha lanciato il Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee, una strategia 
a lungo termine volta a garantire un approvvigionamento idrico adeguato dal punto di vista qualitativo per tutti 
gli usi legittimi, migliorando l'attuazione dell'attuale politica europea sulle acque, integrando gli obiettivi della 
politica sulle acque all'interno di altre politiche settoriali e colmando le lacune del quadro esistente. Tale piano 
prevede lo sviluppo, da parte degli Stati membri, di una contabilità delle risorse idriche e di obiettivi di efficienza 
idrica, nonché la definizione di standard europei per il riutilizzo delle acque. 

Risultati 

La politica unionale ha istituito due quadri giuridici principali per la tutela e la gestione delle risorse d'acqua 
dolce e di acqua marina mediante un approccio olistico basato sugli ecosistemi, ossia la direttiva quadro 
europea sulle acque e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino. 

A. Direttiva quadro europea sulle acque e direttive specifiche in materia di acque. 

La direttiva quadro europea sulle acque definisce un ambito per la protezione delle acque interne superficiali, 
di transizione, costiere e sotterranee. Mira a prevenirne e ridurne l'inquinamento, promuoverne un utilizzo 
sostenibile, proteggere e migliorare l'ambiente acquatico mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. 
L'obiettivo principale è quello di far sì che tutte le acque raggiungano un buono stato ecologico. Gli Stati membri 
sono pertanto tenuti a elaborare i cosiddetti piani di gestione dei bacini idrografici in base ai bacini idrografici 
naturali, nonché programmi specifici contenenti misure volte a conseguire gli obiettivi. 

La direttiva quadro europea sulle acque è integrata da direttive più mirate, quali la direttiva sulle acque 
sotterranee, la direttiva sull'acqua potabile, la direttiva sulle acque di balneazione, la direttiva sui nitrati, la 
direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, la direttiva sugli standard di qualità ambientale e la direttiva 
sulle alluvioni. 

La direttiva sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento stabilisce criteri 
specifici per la valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee, per individuare significative e 
durature tendenze all'aumento e determinare i punti di partenza da utilizzare per le inversioni di tendenza. Tutti 
i valori di soglia per le sostanze inquinanti (ad eccezione dei nitrati e dei pesticidi, per i quali i limiti sono stabiliti 
da una specifica disciplina europea) sono fissati dagli Stati membri. 

La direttiva sull'acqua potabile definisce norme di qualità essenziali per le acque destinate al consumo umano. 
Chiede agli Stati membri di monitorare regolarmente la qualità dell'acqua destinata al consumo umano, 
utilizzando un metodo che preveda l'istituzione di punti di campionamento. Gli Stati membri hanno la facoltà 
di includere requisiti supplementari specifici per il proprio territorio, purché ciò si traduca nell'imposizione di 

                                                            
15  Nota realizzata da Christian Kurrer e pubblicata a gennaio 2021: https://www.europarl.europa.eu/factsheets.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0673&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0118&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:01998L0083-20151027&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/factsheets
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requisiti più rigorosi. La direttiva prevede altresì l'obbligo di informare regolarmente i consumatori. Inoltre, la 
qualità dell'acqua potabile deve essere oggetto di notifica alla Commissione ogni tre anni.  

In risposta all'iniziativa dei cittadini europei intitolata «Right2Water» (L'acqua è un diritto), il 1o febbraio 2018 
la Commissione ha proposto di aggiornare la direttiva, in vigore da 20 anni. La revisione16 della direttiva 
dovrebbe aggiornare le norme di sicurezza vigenti e migliorare l'accesso all'acqua potabile sicura, in linea con 
le più recenti raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. Contribuirebbe altresì ad accrescere 
la trasparenza per i consumatori relativamente all'approvvigionamento di acqua potabile, aiutando così a 
ridurre il quantitativo di bottiglie di plastica e aumentando la fiducia dei consumatori nei confronti del consumo 
dell'acqua di rubinetto. La verifica della sicurezza dell'acqua, basata sul rischio e condotta in tutta l'UE, 
dovrebbe contribuire a identificare e affrontare gli eventuali rischi esistenti per le risorse idriche già nella fase 
di distribuzione. 

La direttiva sulle acque di balneazione è intesa a migliorare la salute pubblica e la protezione ambientale, 
mediante disposizioni per il controllo e la classificazione (in quattro categorie) delle acque di balneazione, 
nonché informare i cittadini a riguardo.  

Nel corso della stagione balneare gli Stati membri sono tenuti a prelevare campioni delle acque di balneazione 
e controllare la concentrazione di almeno due batteri specifici una volta al mese e presso ciascun sito di 
balneazione. Essi sono inoltre tenuti ad informare i cittadini mediante «profili delle acque di balneazione» che 
comprendono, ad esempio, informazioni sul tipo e sulle fonti di inquinamento che influiscono sulla qualità delle 
acque di balneazione. Per informare il pubblico della classificazione delle acque di balneazione e di ogni 
eventuale divieto di balneazione è impiegato un simbolo standard. La Commissione e l'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA) pubblicano ogni anno una relazione di sintesi sulla qualità delle acque di balneazione. 

La direttiva sugli standard di qualità ambientale stabilisce i limiti di concentrazione per 33 sostanze prioritarie 
che presentano un rischio per l'ambiente acquatico, o trasmesso attraverso quest'ultimo, a livello dell'UE e per 
altre 8 sostanze inquinanti presenti nelle acque di superficie. In occasione di una revisione sono state aggiunte 
12 nuove sostanze all'elenco esistente ed è stato introdotto l'obbligo per la Commissione di istituire un elenco 
aggiuntivo di sostanze per le quali è necessario il monitoraggio in tutti gli Stati membri (elenco di controllo) allo 
scopo di favorire future revisioni dell'elenco delle sostanze prioritarie. 

La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni 
negative dello scarico delle acque reflue urbane e dello scarico delle acque reflue originate dall'industria. La 
direttiva stabilisce i requisiti minimi e i calendari per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue 
urbane, introduce controlli sullo smaltimento dei fanghi di depurazione e richiede di eliminare gradualmente lo 
scarico dei fanghi in mare. 

Sono attualmente al tavolo della discussione nuove norme volte a contrastare la penuria idrica agevolando il 
riutilizzo delle acque reflue per l'irrigazione agricola. 

La direttiva sui nitrati intende proteggere le acque dall'inquinamento causato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole. Un regolamento complementare chiede agli Stati membri di inviare alla Commissione, con cadenza 
quadriennale, una relazione recante informazioni sui codici di buona pratica agricola, sulle zone vulnerabili ai 
nitrati designate e sul controllo delle acque, corredata di una sintesi dei programmi d'azione. L'obiettivo sia 
della direttiva che del regolamento consiste nel salvaguardare l'acqua potabile e prevenire i danni provocati 
dall'eutrofizzazione. 

La direttiva sulle alluvioni è intesa a ridurre e gestire i rischi che le alluvioni rappresentano per la salute umana, 
l'ambiente, le infrastrutture e le proprietà. Impone agli Stati membri di effettuare una valutazione preliminare 
che individui i bacini idrografici e le relative aree costiere a rischio e, successivamente, di elaborare mappe 
del rischio di alluvione e piani di gestione focalizzati sulla prevenzione, la protezione e la preparazione. 
L'insieme di questi adempimenti deve essere eseguito in conformità della direttiva quadro sulle acque e dei 
piani di gestione dei bacini idrografici ivi stabiliti. 

 

                                                            
16 Qui pagine 37 e 38. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0753&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0007&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0105&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0271&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0676&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0060&from=EN
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B. La politica marittima e costiera dell'UE. 

La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino costituisce il pilastro ambientale della politica 
marittima integrata dell'Unione europea, che è stata istituita per promuovere lo sviluppo sostenibile delle sua 
economia marittima e proteggere meglio, al contempo, il suo ambiente marino. L'obiettivo della direttiva è di 
conseguire un buono stato ecologico delle acque marine dell'UE entro il 2020, garantire la protezione e la 
preservazione di tali acque e impedirne il deterioramento. Essa individua regioni (il Mar Baltico, l'Oceano 
Atlantico nordorientale, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero) e sotto regioni marine europee entro i confini 
geografici stabiliti dalle convenzioni marittime regionali. Al fine di conseguire un buono stato ecologico delle 
acque marine entro il 2020, gli Stati membri sono tenuti a elaborare strategie per le proprie acque marine 
basate sugli ecosistemi, da riesaminare ogni sei anni. Un regolamento sulla gestione integrata delle zone 
costiere definisce inoltre i principi alla base di una sana pianificazione e gestione delle zone costiere di cui gli 
Stati membri devono tenere conto. 

Il disastro petrolifero del naufragio dell'Erika nel 1999 ha imposto all'UE di rafforzare il suo ruolo nel campo 
della sicurezza marittima e dell'inquinamento marino attraverso l'istituzione dell'Agenzia europea per la 
sicurezza marittima (EMSA), tra i cui compiti figura quello di prevenire l'inquinamento e intervenire in caso di 
inquinamento causato dalle navi o dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi. La direttiva relativa 
all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni — e il suo 
relativo aggiornamento — ha lo scopo di assicurare che i responsabili di scarichi di sostanze inquinanti in mare 
siano soggetti a sanzioni efficaci e dissuasive di natura penale o amministrativa. Lo scarico di sostanze 
inquinanti effettuato dalle navi dovrebbe essere considerato reato qualora sia stato commesso 
intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave e qualora provochi un deterioramento della qualità 
dell'acqua. 

C. Accordi internazionali sulle risorse idriche regionali. 

La protezione delle acque marine in Europa è disciplinata da quattro strutture internazionali di cooperazione, 
le cosiddette convenzioni marittime regionali tra gli Stati membri e i paesi vicini che condividono risorse idriche 
comuni: la convenzione OSPAR del 1992 (basata sulle precedenti convenzioni di Oslo e Parigi) per l'Atlantico 
nordorientale; la convenzione di Helsinki del 1992 per la zona del Mar Baltico; la convenzione di Barcellona 
(UNEP-MAP) del 1995 per il Mediterraneo; la convenzione di Bucarest del 1992 per il Mar Nero. Le acque 
fluviali dell'UE sono tutelate dalla convenzione sulla protezione del Danubio del 1996 e dalla convenzione per 
la protezione del Reno del 2009. La cooperazione interregionale in materia di ambiente incentrata sulle acque 
marine o sui bacini fluviali ha portato all'elaborazione di diverse strategie macroregionali nell'UE: la strategia 
per la regione del Mar Baltico del 2009 (la prima strategia globale dell'UE messa a punto per una 
macroregione); la strategia per la regione del Danubio (2011) e la strategia per la regione adriatico-ionica 
(2014). 

Ruolo del Parlamento europeo 

L'iniziativa dei cittadini europei «Right2Water», prima del suo genere, ha esortato le istituzioni dell'UE e gli 
Stati membri a garantire che tutti i cittadini usufruiscano del diritto all'acqua e all'igiene, che 
l'approvvigionamento e la gestione delle risorse idriche non siano soggetti alle regole del mercato interno e 
che i servizi idrici siano esclusi dalle misure di liberalizzazione.  

In risposta a tale iniziativa dei cittadini, il Parlamento, a larga maggioranza, ha chiesto alla Commissione di 
proporre una normativa che sancisca il diritto umano universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, 
come riconosciuto dalle Nazioni Unite e, se del caso, una revisione della direttiva quadro sulle acque intesa a 
riconoscere l'accesso universale e il diritto umano all'acqua. 

Il Parlamento, sottolineando la necessità di una transizione verso un'economia circolare, ha sostenuto i piani 
volti a promuovere il riutilizzo delle acque per l'irrigazione agricola. In questo stesso spirito, ha approvato i 
piani volti a migliorare la qualità dell'acqua di rubinetto onde ridurre l'uso di bottiglie di plastica. 

Nella sua risoluzione sulla governance internazionale degli oceani, il Parlamento «sottolinea che per creare 
un'economia marittima sostenibile e ridurre le pressioni sull'ambiente marino sono necessari interventi in 
relazione ai cambiamenti climatici, l'inquinamento dei mari e degli oceani proveniente dalla terraferma, 
l'inquinamento marino, l'eutrofizzazione, la tutela, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini e della 
biodiversità e l'uso sostenibile delle risorse marine». In tale contesto «esorta la Commissione a sostenere gli 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0056&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002H0413&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002H0413&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002R1406-20130301&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002R1406-20130301&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0035&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0123&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0294_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0004_IT.html
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sforzi internazionali volti a preservare la biodiversità marina, in particolare nell'ambito degli attuali negoziati 
per un nuovo strumento giuridicamente vincolante per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità 
marina nelle zone situate al di fuori della giurisdizione nazionale» e «invita la Commissione a proporre una 
legislazione più rigorosa per garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone 
situate all'interno della giurisdizione degli Stati membri». 
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 Direttiva17 (UE) 2020/2184 – Qualità delle acque destinate al consumo umano    

La Direttiva è così strutturata: 

55 paragrafi di “CONSIDERANDO” che presentano una esigente serie di fattori che hanno dato origine alla 
direttiva e ne guidano gli obiettivi. 

Il paragrafo 2 indica con precisione: “ La direttiva 98/83/CE del Consiglio stabiliva il quadro giuridico inteso a 
proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al 
consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia. È opportuno che la presente direttiva persegua il 
medesimo obiettivo puntando a migliorare l’accesso universale a tali acque nell’Unione. A tale scopo, 
è necessario fissare a livello di Unione prescrizioni minime che tutte le acque destinate a tal fine dovrebbero 
soddisfare. Occorre inoltre che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie a garantire che le 
acque destinate al consumo umano non contengano microrganismi e parassiti, né altre sostanze che, a 
seconda delle quantità o concentrazioni, in alcuni casi, possono rappresentare un potenziale pericolo per la 
salute umana, e che soddisfino le prescrizioni minime”. 

Rammentato, al n.4, il ruolo della iniziativa civica Right2Water18 nel cammino di “rifusione” della direttiva 98/83, 
il testo si sofferma poi su molte indicazioni offerte anche agli stati dell’Unione dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS).  Lettura di forte utilità. 

Esemplificativi dell’indirizzo complessivo della Direttiva il paragrafo 33: 

La Commissione, nella sua comunicazione del 19 marzo 2014 sull’iniziativa dei cittadini europei «Acqua 
potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L’acqua è un bene comune, non una merce!» 
ha invitato gli Stati membri a garantire l’accesso a un livello minimo di erogazione idrica a tutti i cittadini, in 
conformità alle raccomandazioni dell’OMS. Essa si è inoltre impegnata a continuare a «migliorare l’accesso 
all’acqua […] e a estenderlo all’intera popolazione, attraverso le politiche ambientali […]». Ciò è in linea con 
l’SDG ONU2030 n. 6 e il relativo traguardo «ottenere l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che 
sia sicura ed economica per tutti». Per affrontare tali aspetti in risposta all’iniziativa Right2Water e per 
contribuire all’attuazione del principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali secondo cui «ogni persona 
ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresa l’acqua», gli Stati membri dovrebbero 
essere obbligati ad affrontare la questione dell’accesso all’acqua a livello nazionale pur disponendo 
di un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda il tipo esatto di misure da attuare. Ciò 
dovrebbe essere realizzato attraverso azioni volte a migliorare l’accesso di tutti alle acque destinate al 
consumo umano, in particolare creando dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici, ove 
tecnicamente possibile, nonché attraverso azioni volte a promuovere l’utilizzo di acqua di rubinetto, ad 
esempio incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano nelle 
pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici o a titolo gratuito o a prezzi modici ai clienti di ristoranti, 
mense e servizi di ristorazione. 

 

E il paragrafo 36: 

Al fine di renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua, i consumatori dovrebbero 
ricevere informazioni in modo facilmente accessibile (ad esempio nella bolletta o attraverso un’applicazione 
intelligente) sul volume consumato annualmente, l’evoluzione dello stesso, nonché un confronto con il 
consumo medio delle famiglie, laddove tali informazioni siano a disposizione del fornitore di servizi idrici, 
nonché il prezzo per litro di acqua destinata al consumo umano, in modo da consentire un confronto con il 
prezzo dell’acqua in bottiglia. 

 

                                                            
17  Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 23 dicembre 2020. Il testo, particolarmente complesso 
e con 7 rilevanti allegati, è in https://eur-lex.europa.eu/.  
18  https://www.right2water.eu/.  

https://eur-lex.europa.eu/
https://www.right2water.eu/
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Questa l’organizzazione degli articoli: 

1. Obiettivi della direttiva. 
2. Definizioni. 
3. Esenzioni. 
4. Obblighi generali. 
5. Standard qualitativi. 
6. Punti in cui valori devono essere rispettati. 
7. Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio. 
8. Valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al 

consumo umano. 
9. Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura. 
10. Valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici. 
11. Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo 

umano. 
12. Requisiti minimi per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto 

con le acque destinate al consumo umano. 
13. Monitoraggio. 
14. Provvedimenti correttivi e limitazioni dell’uso. 
15. Deroghe. 
16. Accesso all’acqua destinata al consumo umano. 
17. Informazioni al pubblico. 
18. Informazioni relative al controllo dell’attuazione. 
19. Valutazione. 
20. Revisione e modifica degli Allegati. 
21. Esercizio della delega. 
22. Procedura di comitato. 
23. Sanzioni. 
24. Recepimento: entro il 12 gennaio 2023. 
25. Periodo transitorio. 
26. Abrogazione. 
27. Entrata in vigore. 
28. Destinatari.  

ALLEGATI 

Sono 7. 

I – Prescrizioni minime relative ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al 
consumo umano. 

II – Monitoraggio. 

III – Specifiche per l’analisi dei parametri. 

IV – Informazioni al pubblico. 

V – Principi per la definizione di metodologie comuni di cui all’articolo 11. 

VI – Direttiva abrogata e successivi atti di modifica (di cui all’articolo 26). 

VII – Tavola di concordanza. 

 Leggere per approfondire 

 
Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo B9 – 0401/2020  Sull’attuazione della normativa dell’Unione 
Europea in materia di acque ( https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0401_IT). 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0401_IT
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 Rapporto19 2020   

 

 
 

 

                                                            
19  Presentato il 15 dicembre 2020. Testo completo: https://asvis.it/.  

https://asvis.it/
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