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La 3a Conferenza Europea sull'Acqua ha avuto luogo il 24 e 25 maggio 2012 a Bruxelles con
l’obiettivo di incoraggiare il dibattito tra i portatori d'interesse, gli Stati membri e la
Commissione Europea sulle possibili scelte strategiche del 'Blueprint' per la tutela delle
risorse idriche europee.
Il rapporto dettagliato della conferenza, le presentazioni e i video degli oratori sono disponibili
all'indirizzo: http://waterblueprint2012.eu.

Lo stato delle risorse idriche in Europa e le sfide inerenti alle politiche in materia di
acque
 Più del 50% delle acque superficiali d’Europa non raggiunge un buono stato ecologico
come previsto dagli obiettivi definiti dalla Direttiva Quadro in materia di Acque (DQA)
per il 2015 . Anche la condizione delle acque sotterranee è preoccupante. I problemi
principali derivano dal settore agricolo, dai cambiamenti climatici, dalle pressioni
idrologiche/morfologiche, e da difficoltà sistemiche (ad esempio, relative alla
comunicazione e allo scambio di dati).


Inoltre, una percentuale rilevante dei bacini idrografici europei deve far fronte a
fenomeni di scarsità delle risorse idriche, con peggioramenti previsti per il 2030.
Sebbene alcune iniziative siano in corso di attuazione, esse non sembrano in grado
di invertire tale tendenza nel futuro prossimo. Un maggior risparmio idrico in Europa,
così come innovazione e ricerca, svolgeranno un ruolo fondamentale nella
risoluzione di tali problemi.



Il 1° ciclo della DQA evidenzia successi come l'integrazione della prospettiva
ecologica nella gestione idrica, il rafforzamento della cooperazione internazionale, la
partecipazione del pubblico e dei portatori d'interesse, il miglioramento delle
conoscenze e dello stato chimico delle acque. Tuttavia, il 1° ciclo sottolinea anche il
lungo percorso necessario per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi della politica
europea in materia di acque: non tutti i piani di gestione dei bacini idrografici sono
stati presentati, si riscontra poca ambizione in tali piani di gestione e c’è una carenza
di misure concrete e di coerenza attraverso l'UE, si riscontrano tentativi di presentare
come attuazione della DQA misure preesistenti.
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"Sbloccare" le azioni più promettenti


L’adozione di un mix di azioni in grado di affrontare i principali problemi della
politica europea in materia di acque è fondamentale. Al tempo stesso, un’azione
coordinata per “sbloccare” tali azioni è necessaria, poiché nessuna di esse, se
applicata individualmente, sarà sufficiente.



Una migliore integrazione è necessaria tra politiche delle acque, agricole ed
energetiche, in particolare riguardo a riforme come quella della politica agricola
comune (PAC). La Commissione Europea può svolgere un ruolo chiave nel
promuovere una maggiore integrazione tra le suddette politiche e nel fornire
strumenti adeguati e proposte concrete per il miglioramento della gestione delle
risorse idriche a livello locale.



E' essenziale adottare una combinazione di misure obbligatorie e volontarie
destinate al settore agricolo. Allo stesso tempo, la normativa esistente deve
essere accompagnata da finanziamenti (pubblici e privati) per l’attuazione delle
misure adottate. Gli accordi stabiliti tra agricoltori e aziende idriche hanno
riportato successi tali da meritare maggiore attenzione.



Alcuni dei portatori d'interesse sostengono lo sviluppo di standard europei in
materia di riutilizzo delle acque, ponendo l’accento sulla necessità di definire a
livello europeo parametri comuni per la qualità delle acque destinate al riutilizzo.
Parametri differenti per i diversi tipi di riutilizzo dovrebbero essere definiti sulla
base di conoscenze scientifiche e in collaborazione con i settori interessati
(agricoltura, fornitori di acqua, settore industriale). Altri portatori d'interesse
sostengono invece che standard europei non sono utili poiché il contesto degli usi
idrici varia notevolmente tra paesi e settori.



Per la protezione degli ecosistemi acquatici è necessario promuovere misure a
largo spettro quali il ripristino delle zone umide (benefiche per gli obiettivi della
DQA, della Direttiva Inondazioni, e per le Direttive Habitat e Uccelli). Maggiore
attenzione dovrebbe essere prestata ad approcci strategici quali i 'corridoi verdi' al
livello del bacino idrografico.



I portatori d'interesse hanno rilevato la necessità di ulteriori azioni e di una
normativa europea che regoli le sostanze farmaceutiche presenti nell'acqua. Oltre
alle disposizioni della Direttiva relativa a standard di qualità ambientale nel settore
della politica delle acque, misure legislative ulteriori sono necessarie
per la
riduzione dei prodotti farmaceutici alla fonte, e la gestione degli hot-spot come gli
ospedali.
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Incentivi economici per una gestione efficiente delle acque


Le politiche dei prezzi delle acque devono essere attuate in combinazione con
altri strumenti ma alcuni presupposti sono necessari:
o

Gli strumenti economici funzioneranno a condizione che sia le
informazioni di riferimento (ad esempio sul minimo deflusso vitale) sia i
prerequisiti necessari (ad esempio le licenze di estrazione) siano presenti.

o

L’attuazione e il controllo della legislazione sulle acque e dei diritti di
proprietà sono un requisito necessario. Le estrazioni illegali devono
essere controllate.

o

La misurazione del consumo idrico è necessaria.

o

Le politiche dei prezzi delle acque dovrebbero essere accompagnate da
campagne di educazione e sensibilizzazione alla gestione della domanda
idrica.



Il coinvolgimento di tutti i portatori d'interesse è fondamentale per l’identificazione
del livello adeguato dei prezzi. Tutti i settori (agricolo, industriale, le famiglie)
devono collaborare per raggiungere gli obiettivi delle politiche delle acque.



Per quanto riguarda l'applicazione di prezzi delle acque 'sociali', è stata sostenuta
la necessità di attuare tariffe uguali per tutti. Ciò garantirebbe un approccio
coerente. Spetterà poi ai governi nazionali sostenere i gruppi a basso reddito
attraverso l’uso di strumenti adeguati .



L’imposizione di condizioni specifiche per l’utilizzo dei fondi UE (Sviluppo Rurale,
Politica di Coesione) è necessaria. È stato inoltre sostenuto che gli obiettivi della
DQA dovrebbero essere annoverati tra i requisiti di condizionalità nell'ambito della
Politica Agricola Comune (PAC).



Potrebbe essere considerato ingiusto che la riparazione del danno ambientale
non sia a carico di chi inquina. In base ad un recente rapporto dell'OCSE, tali
costi sono molto importanti. Pertanto, è necessario rafforzare l'applicazione del
principio in base al quale “chi inquina paga”.



L'interpretazione delle nozioni di costi ambientali e costi riguardanti le risorse
richiede linee guida da parte della Commissione Europea.

3

Sistema di Governance e basi conoscitive


Dalla sua adozione, la DQA è stata il principale motore per il miglioramento della
governance nella gestione delle acque in Europa. La partecipazione pubblica, la
cooperazione transfrontaliera e le basi conoscitive sono migliorate. L'attuale
quadro legislativo della politica delle acque e il processo della Strategia Comune
di Attuazione della DQA devono continuare.



In alcuni casi, la frammentazione delle istituzioni ha reso difficile l'attuazione della
politica in materia di acqua. Miglior cooperazione e coordinamento richiedono la
definizione di obiettivi comuni.



Poiché i responsabili del settore dell'acqua non sono giuridicamente competenti
per intervenire in settori come l'agricoltura e l'energia, è difficile per gli Stati
membri attuare misure inter-settoriali che sono necessarie per la DQA ma
concernono altri settori. Inoltre, nell'attuazione della DQA, il coordinamento tra la
protezione della qualità delle acque e gli aspetti idro-morfologici e tra politica in
materia di acque e protezione della natura non è ancora sufficiente.



Le carenze della governance sono particolarmente visibili nella cooperazione tra il
settore agricolo e quello delle acque. Esse sono riconducibili soprattutto alla
difficoltà di creare un dialogo e al sistema di sussidi vigente nel settore agricolo.
Una maggiore volontà politica è necessaria per accelerare la cooperazione tra la
PAC e la DQA.



Per affrontare il problema dell’estrazione illegale dell'acqua, le autorità dei bacini
idrografici e agli amministratori devono avere maggiori poteri per l’identificazione
e la sanzione di tale pratica. La definizione di meccanismi che assicurino il
rispetto delle regole in tutti i bacini idrografici è necessaria. In alcune aree
d'Europa, la rigidità e poca trasparenza del sistema di concessione delle
sfruttamento delle acque rappresenta un grave problema e limita la capacità delle
autorità di bacino di registrare la quantità di acqua estratta.



Risultati scientifici solidi e adeguati alle esigenze della politica dell'acqua devono
essere comunicati attraverso un migliore interfaccia tra scienza e politica. La
ricerca potrebbe focalizzarsi sulla raccolta di dati a sostegno delle principali
attività (ad esempio, la definizione di target per l'efficienza idrica) e potrebbe
concentrarsi maggiormente sulle ragioni alla base del mancato raggiungimento
degli obiettivi della politica in materia di acque.
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Innovazione e aspetti globali


L’UE deve considerare le sfide inerenti al settore dell'acqua al di fuori dell'Europa
e incorporare la dimensione globale nelle discussioni riguardanti il Blueprint.



Il Partenariato Europeo per Innovazione relativo all'Acqua fornisce l'occasione per
sviluppare nuove soluzioni per far fronte ai problemi concernenti la protezione
delle acque. Esso rappresenta anche un'opportunità per l'industria idrica dell’UE
di aumentare la propria competitività e di tradurre le idee di tale settore in
soluzioni commerciabili.



La portata e gli obiettivi del Partenariato di Innovazione saranno ulteriormente
chiariti di concerto con le amministrazioni e l'industria entro la fine del 2012,
nell'ambito della realizzazione del piano di attuazione strategico del Partenariato.



L'Iniziativa Europea delle Acque (EUWI) ha permesso di includere le
problematiche dell'acqua nelle politiche europee di sviluppo, e i portatori
d'interesse ne promuovono la prosecuzione. Discussioni strategiche su come e se
proseguire la EUWI sono tuttora in corso, con enfasi particolare sulle modalità
per produrre un impatto significativo sul settore dell'acqua ed ottenere maggior
sostegno al livello politico.
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