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TAVOLA DELLE MATERIE

Introduzione 

1 La Direttiva Quadro Europea sull’acqua del 2000 / 60)/CE del 23 

ottobre 2000  

 La prima “grande legge” europea sull’acqua

2 La Direttiva sui servizi del 2006/123/CE del 12 dicembre 2006

la direttiva che ha dato il via alla liberalizzazione dei servizi pubblici. Tentativo di 

includere i servizi idrici.

3. I progetti di ricerca economica

- WAT ECO (Water Economy) (2002)

- AQUAMONEY (2006-2009)

- WAT (Water and territories) (2009-2011)

- EPI Water (Economic Policy Insruments – Water) (2011-2013)

Le ricerche hanno avuto il compito di elaborare le basi teoriche ed I metodi per la 

valutazione economica dell’acqua (in quanto risorsa) e dell’insieme delle risorse 

ambientali corrispondenti (problematica ERCB, “Environment and Ressource Costs 

and  Benefits”).  Ruolo  centrale per  Il  sistema  di  prezzi  dell’acqua  e  la 

monetizzazione  dell’acqua  (art.  9  della  Direttiva  Quadro  europea  sull’acqua  e 

proposte del Blueprint).

4. Il rapporto McKinsey & Co, “Charting our Water Furture”,

    2009. 

  Questo  rapporto,  frequentemente citato  nei  documenti  ufficiali  della  Commissione 

europea  è utile  per  capire  quelli  che  sono  stati  fin  dal  1992  e  restano  i  fondamenti 

ideologici  e  politici  delle  scelte  della  Commissione  europea  in  materia  di  politica 

dell’acqua.
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5  La proposta di tre Direttive sui servizi : sul mercato interno, sugli

    appalti pubblici, sulle concessioni

  

Si  tratta  di  una  nuova  serie  di  misure  destinate  ad  accelerare e  consolidare i 

processi di liberalizzazione, privatizzazione e finanziarizzazione dei servizi pubblici, 

acqua compresa.

6. Il documento «Strategia Europa 2020» COM (2010) 2020 dell’UE 

e, in detto quadro, le Comunicazioni della Commissione su

    6.1 “Europe 2020. Ressource Efficient Europe» COM (2011) 21

    6.2 «Roadmap to a Ressource Efficient Europe» COM (2011) 571 

 

La  «Strategia  Europa  2020»  è essenziale  per  comprendere  l’enfasi  sempre  più 

determinante data dalle autorità dell’UE al paradigma dell’acqua come risorsa. Da 

qui l’imperativo per una «Water Efficient Europe». 

7. I rapporti dell’Agenzia Europea dell’Ambiente della UE su 

    7.1 - «Water Resources,Quantity and flows.2010 Assessment»,

    EEA 2010

     7.2 - «State of Europe’s waters assessment», EEA 2012 

Documenti di informazione e di documentazione di base sullo stato  ecologico e lo 

stato chimico delle acque europee.

8. Le Comunicazioni della Commissione e/o documenti dei servizi 

della Commissione su

- lo stato dell’applicazione della DCE 2000 negli Stati membri. Terzo

   rapporto del 13.11.2012 

- i risultati del  Fitness Check 
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- la consultazione del 2012 sui temi del «Water Blueprint»

Tre dei “buildings blocks” con I quali il “Water Blueprint” è stato costruito.

 

9. Il parere del Comitato delle Regioni (CdR) del 2011 sulla politica 

dell’acqua “Il ruolo degli enti regionali e locali nella promozione di 

una gestione sostenibile dell'acqua”ENVE-V-008 del 30.06 .2011. 

Relatore Nichi Vendola, Presidente Regione Puglia.

Un avviso di diretta rilevanza per conoscere la posizione dei rappresentanti delle 

regioni dell’UE sulla politica europea dell’acqua.

10. Il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE)

      sulla politica dell’acqua «Integrazione della politica dell'acqua 

nelle altre politiche europee»

Il  CESE riunisce il  mondo  delle  imprese e dei  sindacati,  i  poter pubblici,  ed il 

mondo della società civile, cioè dell’insieme di attori detti «portatori di interesse» 

(«stakeholders»).

11. La risoluzione del Parlamento europeo su «Water Efficient 

Europe.  Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse” 

del 24.5.2012 (2011/2068 INI)

     Vedi anche il rapporto della Task Force del CEPS  su  «Which 

Economic Model for a Water Efficient Europe»

12. La Comunicazione della Commissione sul «Partenariato europeo

      per l’Innovazione nel settore dell’acqua » COM (2012) 216 del 

      10 maggio 2012
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Il  piano  di  lavoro per  il  Partenariato  per  l’innovazione  nel  campo  dell’acqua  è 

determinante per capire le proposte proposte della Commissione nel «Blueprint».

13. La Comunicazione della Commissione sul «Piano di salvaguardia 

delle acque d’Europa» COM 

Vedi «Dossier strategico»
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INTRODUZIONE

L'obiettivo  del  dossier  è  di  menzionare  i   documenti  più  significativi  la  cui 

approvazione ha marcato il percorso compiuto dall'adozione della Direttiva Quadro 

Europea sull'acqua del 2000 alla presentazione del “Water Blueprint” ( “Il piano di 

salvaguardia delle risorse idriche europee”) da parte della Commissione europea 

nel novembre del 2012. 

La presentazione dei documenti segue piuttosto un ordine cronologico e riprende la 

concezione dei “building blocks” della costruzione del “Water Blueprint” esposta 

nella  figura  3  del  Dossier  strategico.  In  essa  si  sostiene  che  alla  base  della 

costruzione vi sono non solo le idee e le analisi sullo stato ecologico delle acque 

europee, dei piani nazionali  di gestione dei bacini idrografici, delle strategie di 

lotta contro la siccità e le inondazioni e della valutazione dell'applicazione della 

Direttiva Quadro, ma anche le scelte operate dalle istituzioni europee in materia di 

strategia 2020 ed in particolare dell'imperativo della “ Resource Efficient Europe” e 

degli  orientamenti in materia di mercato unico europeo dei  servizi pubblici,  ivi 

compresi i servizi idrici.

Per ogni documento si fornisce il link informativo che permette di risalire alla fonte 

diretta ed un breve riassunto dei punti essenziali in esso contenuti. 
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ANALISI PER DOCUMENTO

1.La Direttiva Quadro Europea «che istituisce un quadro 

     per l’azione comunitaria in materia di acque” 

     del 2000/60/CECE del 23 ottobre 2000  
       (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1217_allegato.pdf)

Di seguito la prima pagina della Direttiva

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 

1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale ),

visto il parere del Comitato delle regioni 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

 visto il progetto comune adottato dal comitato di conciliazione il 18 luglio 2000,

considerando quanto segue:

(1) L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va 

protetto, difeso e trattato come tale.

(2) Le conclusioni del seminario ministeriale sulla politica comunitaria in materia di acque, 

tenutosi a Francoforte nel 1988, avevano messo in luce la necessità che la legislazione 

comunitaria disciplinasse la qualità ecologica delle acque. Nella risoluzione del 28 giugno 

1988 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte per migliorare la qualità 

ecologica delle acque superficiali all'interno della Comunità.

(3) La dichiarazione del seminario ministeriale sulle acque sotterranee, tenutosi a L'Aia nel 

1991, riconosceva l'esigenza di intervenire per evitare il deterioramento delle acque dolci 

nel  lungo  periodo,  sia  sotto  il  profilo  quali-tativo  che  quantitativo,  e  richiedeva 

l'attuazione di un programma di interventi che garantisse, entro il 2000,la gestione e la 

protezione sostenibili delle fonti di acqua dolce. Nelle risoluzioni del 25 febbraio 1992 e 

del20 febbraio 1995 , il Consiglio ha auspicato l'elaborazione di un programma d'azione per 

le acque.
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Riassunto dei punti essenziali

L'Unione europea (UE) ha definito un quadro comunitario per la protezione e la 

gestione 

• delle acque interne superficiali

• delle acque sotterranee,

• delle acque di transizione,

• delle acque costiere.

La direttiva quadro persegue diversi obiettivi:

• la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, 

• la promozione di un utilizzo sostenibile dell’acqua, 

• la protezione dell'ambiente, 

• il miglioramento delle condizioni degli ecosistemi acquatici e 

• la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità.

Il suo obiettivo ultimo è raggiungere un «buono stato» ecologico e chimico di tutte 

le acque comunitarie entro il 2015.

Gli Stati membri sono tenuti a individuare tutti i bacini idrografici  presenti nel loro 

territorio e ad assegnarli a singoli distretti idrografici. I bacini idrografici che si 

estendono sul territorio di più Stati membri devono essere assegnati a un distretto 

idrografico internazionale.

Gli Stati membri designano un'autorità competente per l’applicazione delle norme 

previste  nella  presente  direttiva  quadro,  all’interno  di  ciascun  distretto 

idrografico.

Entro il 2004 ogni Stato membro deve produrre:

• un'analisi delle caratteristiche per ciascun distretto idrografico,

• un esame dell'impatto delle attività umane sulle acque,

• un'analisi economica dell'utilizzo delle acque,

• un registro delle aree alle quali è stata attribuita una protezione speciale,

• un  censimento  di  tutti  i  corpi  idrici  utilizzati  per  l'estrazione  di  acque 

destinate al consumo umano che forniscono oltre 10 m3 al giorno o servono più di 

50 persone.
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Quest’analisi dovrà essere rivista nel 2013 (da qui la presentazione del Blueprint 

attualmente in discussione, ndr) e in seguito ogni sei anni.

Nel 2009, per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti dei piani di 

gestione che tengano conto dei risultati delle analisi e degli studi effettuati. Questi 

piani coprono il periodo 2009-2015; saranno rivisti nel 2015 e successivamente ogni 

sei anni.

Il deterioramento temporaneo dei corpi idrici non costituisce una violazione della 

direttiva quadro se è dovuto a circostanze eccezionali e non prevedibili connesse a 

un incidente, a cause naturali o a un caso di forza maggiore.

Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate 

all’attuazione della direttiva quadro, in particolare per quanto concerne i piani di 

gestione dei  distretti  idrografici.  I  progetti  dei  piani  di  gestione devono essere 

sottoposti ad una consultazione pubblica per almeno 6 mesi.

A partire dal 2010 gli  Stati membri devono provvedere affinché le politiche dei 

prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente i consumatori a usare le risorse idriche 

in modo efficiente e affinché i vari settori di impiego dell'acqua contribuiscano al 

recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi per l'ambiente e le risorse.

9



2  La Direttiva sui servizi del 2006 Direttiva 2006/123/CE 

“relativa ai servizi nel mercato interno”, del 12 dicembre 2006 

    (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:it:PDF)

Riassunto dei punti essenziali

La  direttiva stabilisce un quadro giuridico generale sulla libertà di stabilimento dei 

prestatori di servizi nonché della libera circolazione dei servizi. Essa si basa sui 

quattro pilastri seguenti:

• facilitare  la  libertà  di  stabilimento  e  la  libertà  di  prestazione  di  servizi 

nell'UE;

• rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti di tali servizi;

• promuovere la qualità dei servizi;

• stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri. 

La direttiva copre un grande numero di attività di servizi che rappresenta circa il 

40 % del PIL dell’UE e dell’occupazione. Riguarda servizi quali:

• l’edilizia e l’artigianato;

• il commercio al dettaglio;

• la  maggior  parte  delle  professioni  regolamentate  (avvocati,  architetti, 

ingegneri e contabili, ad esempio);

• i  servizi  collegati  alle  imprese  (manutenzione  degli  uffici,  consulenze 

relative alla gestione e alla pubblicità, ad esempio);

• il turismo;

• i servizi immobiliari;

• l’insegnamento privato.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva numerosi tipi di 

servizi e in particolare:

• i servizi finanziari;

• le reti di telecomunicazioni;

• i trasporti;

10

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:it:PDF


• i servizi sanitari;

• le attività di azzardo;

• taluni servizi sociali.

La direttiva si applica nei due casi seguenti:

α) In  occasione  dell’istituzione  permanente  di  imprese,  cioè  quando  un 

imprenditore  privato  o  un’impresa  vuole  istituire  uno  stabilimento  permanente 

(impresa o succursale) nel suo paese o in un altro paese dell’UE;

β) In  occasione  della  prestazione  transfrontaliera  di  servizi,  cioè  quando 

un’impresa già stabilita in un paese dell’UE, desidera fornire servizi in un altro 

paese  dell’UE,  senza  creare  uno  stabilimento  permanente  o  quando  un 

consumatore, che risiede in un paese dell’UE, desidera ottenere un servizio da un 

prestatore stabilito in un altro paese dell’UE.

Nota piuttosto come «Direttiva Bolkestein» dal nome del Commissario europeo che 

ne fece la proposta, la formulazione iniziale della direttiva dette origine ad una 

grande querelle politica e sociale. Numerosi furono i suoi oppositori in ragione del 

fatto che la Direttiva prevedeva l’applicazione delle leggi del paese di origine dei 

servizi  prestati  in  altri  paesi  dell’Unione.  La  querelle  prese  spunto  dal  campo 

dell’acqua,  dai  servizi  idraulici.  La  Direttiva  stabiliva  che  la  prestazione  di  un 

servizio  idraulico  in  uno  Stato  membro  (esempio  la  Francia  )  da  parte  di  un 

impiegato/operaio di una società di servizi idrici di uno Stato membro ( esempio la 

Polonia) doveva  essere  sottomessa  alle  regole  della  legislazione  sociale  ed 

economica  vigente  in   Polonia  e  non  in  Francia.   Le  modifiche  apportate  alla 

proposta hanno attenuato la portata di detto principio, ma non interamente, come 

dimostra  il  caso della  Ryanair  che applica  la  legislazione sociale  ed  economica 

irlandese al suo personale attivo in altri paesi. 
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3. I progetti di ricerca economica

- WAT ECO (2002), “Common Implementation strategy for the water 

framework directive”. Working Group 2.6 

(http://www.waterframeworkdirective.wdd.moa.gov.cy/docs/GuidanceDocuments/Guidancedoc

1WATECO.pd   f   )

- AQUAMONEY (2006-2009), “Economic Valuation in the

EU Water Framework Directive”

(http://www.iwrm-net.eu/sites/default/files/AquaMoney%20Policy%20Brief%20(2nd%20release).pdf)

- WAT  (2009-2011), “Water and territories”

(http://www.waterandterritories.eu/portal/)

- EPI Water (2011-2013), “Evaluating Economic Policy Instruments for 

Sustainable Water Management in Europe” 

(http://www.feem-project.net/epiwater/index.html)

 WATECO è una guida destinata agli stakeholders per l'attuazione della Direttiva 

Quadro Europea del 2000  riguardo gli elementi economici  della gestione integrata 

dei bacini idrografici.  La guida contiene indicazioni  su quali elementi economici 

prendere in esame, come valutarli, come metterli insieme nella  concezione dei 

piani per bacini e la loro esecuzione,  ed in particolare come valutare i costi ed i 

benefici delle misure da prendere, e i costi e il recupero dei costi per applicare i 

principi stabiliti dall'art.9 della Direttiva.

Il progetto AQUAMONEY mira a precisare il concetto di costi e benefici ambientali 

e  della  risorsa acqua, la cui misura è d'importanza centrale per l'art.9. Metodi di 

valutazione  economica  possono  aiutare  a  rendere  tangibili  i  costi  e  benefici 

intangibili dando loro un prezzo. La ricerca ha formulato delle proposte riguardo la 

soluzione dei problemi di valutazione economica-monetaria dei costi e dei benefici 

che  sussistono  nella  gestione  reale  dei  bacini  al  fine  di  meglio  rispondere  ai 

requisiti previsti dall'art. 4, art. 9 e art. 11 della Direttiva Quadro. 
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L'obiettivo  del  buono  stato  ecologico  delle  risorse  idriche  è  stato  fissato  dalla 

Direttiva  Quadro  come principalmente  un obiettivo  ambientale  al  di  là  di  ogni 

considerazione  sui  costi  e  sui  benefici.  Il  ruolo della  ricerca  economica 

«Aquamoney» è stato quello di identificare le modalità più efficienti in termini di 

riduzione di costi per raggiungere l'obiettivo della Direttiva.

Lo scopo del progetto WAT (Water and Territories) è di promuovere un equilibrio 

soddisfacente tra la disponibilità e la domanda di risorse idriche a livello dei vari 

territori  nel  contesto  dell'ottimizzazione  della  gestione  integrata  delle  risorse 

idriche (IRWM).  Lo  studio  delle  relazioni  tra  gestione  delle  risorse  idriche  e  lo 

sviluppo locale è stato condotto in funzione di due obiettivi: promuovere i nessi 

funzionali tra i due campi e rinforzare le forme di gestione delle risorse idriche 

attraverso le quali tutti gli attori dello sviluppo locale possono essere coinvolti così 

come tutti gli utilizzatori delle acque. 

Secondo gli autori dello studio, WAT ha contribuito a eliminare i fossati esistenti 

tra le differenti componenti dei sistemi idrologici e sociali e pertanto a migliorare 

gli strumenti di pianificazione territoriale fondati su un uso sostenibile e integrato 

delle risorse idriche.

Infine,  la  ricerca EPI  Water si  è  data  come  fine  di  valutare  l'efficacia  e 

l'efficienza degli strumenti di politica economica per la realizzazione degli obiettivi 

della politica dell'acqua, e di identificare le condizioni attraverso le quali  detti 

strumenti sono più adatti a gestire le risorse idriche in maniera efficace degli altri 

strumenti  alternativi  oggi  disponibili  quali  la  regolazione  e/o  i  meccanismi 

volontari.  A  tal  fine  EPI  Water  ha  condotto  una  valutazione comparativa  delle 

performances dei singoli strumenti economici, concludendo che, secondo gli autori 

dello studio, la preferenza dovrebbe essere data agli strumenti di incentivazione e 

agli  impegni  volontari  piuttosto  che  agli  strumenti  di  regolazione.  Il  progetto 

afferma di  aver prodotto dei  risultati  utili  anche per la  contabilità  economica-

idrica nazionale.

13



4. Il rapporto McKinsey & Co (2009), “Charting our Water 

Future”

(http://www.mckinsey.com/Client_Service/Sustainability/Latest_thinking/Charting_our_water_future)

     

    Riassunto

Questo rapporto,  frequentemente  citato  nei  documenti  ufficiali  della  Commissione 

europea è utile per capire quelli che sono stati e restano i fondamenti ideologici e 

politici delle scelte  della Commissione  europea in materia di politica dell’acqua.

Redatto dagli  specialisti  della società di consulenza a McKinsey, il  rapporto è il 

risultato  di  un anno d’incontri e di scambi del  2030 di  Water Resource Group 

finanziato dalla World Economic Foundation.

Il messaggio centrale del Rapporto è che qualsiasi strategia che miri ad garantire la 

sicurezza delle risorse idriche deve essere uno sforzo congiunto tra i governi, gli 

investitori,  le  ONG e gli  utilizzatori  d'acqua, specie  del  settore dell'agricoltura, 

dell'industria e delle città. La scarsità dell'acqua è considerata come un rischio 

crescente  per  il  business,  e  una  minaccia  economica  maggiore  per  il  divenire 

mondiale.  Gestire il cammino della scarsità è considerato una priorità globale. 

Per  poter  affrontare  e  risolvere  le  sfide  della  scarsità  soprattutto  per  quanto 

riguarda le popolazioni  della Cina, dell'India, dell'Africa e dell'America Latina, è 

necessario dotarsi degli strumenti di analisi e di intervento di controllo dei costi e 

dei  benefici  ambientali,  economici  e  sociali  delle  risorse  idriche;  combattere 

l'incertezza  crescente  della  disponibilità  d'acqua  a  causa  del  cambiamento 

climatico;  allargare  le  fonti  di  approvvigionamento  attraverso  soluzioni 

tecnologiche nuove come il dissalamento dell'acqua del mare.

In  questo  contesto  la  priorità  deve  essere  data  agli  obiettivi  di  miglioramento 

dell'efficienza dell'acqua anche attraverso lo sviluppo di nuovi strumenti finanziari 

che incitino i capitali disponibili ad intervenire nel settore dell'acqua. 

Secondo  il  Rapporto  è  necessario  che  si  acceleri  la  trasformazione  del  settore 

dell'acqua  nella  direzione  di  favorire  una  efficace  collaborazione  fra  tutti  i 

portatori di interesse attorno ad una concezione razionale dei regimi economici 
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capaci di gestire in maniera adeguata l'insieme delle risorse idriche. Da qui la forte 

attenzione che il Rapporto da all'innovazione tecnologica.
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5 Proposta di tre Direttive sui servizi 

5.1 sul mercato interno “Verso un migliore funzionamento del mercato 

unico dei servizi – basarsi sui risultati del processo di valutazione reciproca 

previsto dalla direttiva servizi” COM (2011) del 27.1.2011

(http://www.direttivaservizi.eu/wp-

content/uploads/2012/06/Comunicazione_della_commissione_al_Parlamento_europeo.pdf )

Sebbene  i  servizi  costituiscano  una  forza  economica  importante  dell'Unione 

europea,  la  Commissione  ritiene  che  il  mercato  dei  servizi  non  faccia  sentire 

ancora tutti i suoi benefici. Nella sua comunicazione in merito alla strategia Europa 

2020, la Commissione sottolinea ad esempio che sulla base della direttiva servizi 

dovrà  essere  creato  un  mercato  unico  dei  servizi  più  integrato,  e,  nella  sua 

comunicazione intitolata Verso un atto per il mercato unico, evidenzia la necessità 

di sviluppare ulteriormente il mercato unico dei servizi. La maggiore integrazione 

di questo mercato e il  suo maggiore sviluppo sono indispensabili  per  aiutare le 

imprese del settore dei servizi a crescere, a rafforzare la loro posizione a livello 

mondiale e a poter creare così nuovi posti di lavoro.

Per  proseguire  verso  la  realizzazione  di  un  mercato  unico  dei  servizi,  la 

Commissione propone una serie di iniziative da attuare nel corso dei prossimi 18 

mesi, quali:

- un "test di efficacia" per il mercato unico dei servizi volto a valutare la situazione 

dal punto di vista degli utenti (imprese, lavoratori autonomi e consumatori),

-azioni  mirate  tese  a  eliminare  gli  ostacoli  normativi  ingiustificati  residui  che 

limitano le potenzialità del mercato unico dei servizi,

- azioni mirate per tradurre il mercato unico dei servizi in una realtà più concreta.

5.2 sugli appalti pubblici COM(2011) 896 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:IT:PDF 

Gli obiettivi principali della proposta sono due: 

• Accrescere l'efficienza della spesa per garantire i migliori risultati possibili, in 

termini  di  rapporto  qualità/prezzo,  in  materia  di  appalti.  Ciò  comporta,  in 
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particolare, una semplificazione e una maggior flessibilità dell'attuale normativa in 

materia  di  appalti  pubblici.  Procedure  semplificate  ed  efficienti  andranno  a 

vantaggio di tutti gli operatori economici e favoriranno la partecipazione delle PMI 

e degli offerenti transfrontalieri. 

• Far sì che i committenti facciano un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno 

di obiettivi sociali comuni quali la tutela dell'ambiente, una maggiore efficienza 

energetica e sotto il profilo delle risorse, la lotta contro i cambiamenti climatici, la 

promozione  dell'innovazione  e  dell'inclusione  sociale  e  infine  la  garanzia  delle 

migliori condizioni possibili per la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità.

5.3 sulla aggiudicazione dei contratti di concessione COM(2011) 897 

del 20.12.2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0897:FIN:IT:PDF

La  presente  iniziativa  ha  lo  scopo  di  ridurre  l’incertezza  che  grava 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, a vantaggio di autorità pubbliche e 

operatori  economici.  Il  diritto  dell’Unione  europea  non  limita  la  libertà  delle 

amministrazioni  aggiudicatrici  o degli  enti  aggiudicatori  di  svolgere i  compiti  di 

interesse pubblico che rientrano nell'ambito delle loro competenze utilizzando le 

risorse proprie,  ma quando un’amministrazione aggiudicatrice decide di affidare 

tali compiti a un soggetto esterno occorre garantire un effettivo accesso al mercato 

a tutti gli operatori economici dell’Unione.

A fronte delle notevoli restrizioni di bilancio e delle difficoltà economiche di molti 

Stati  membri  dell’UE,  l'allocazione  efficiente  dei  fondi  pubblici  è  oggetto  di 

particolare attenzione. Un idoneo quadro giuridico in materia di aggiudicazione dei 

contratti  di  concessione  stimolerebbe  gli  investimenti  pubblici  e  privati  in 

infrastrutture  e  servizi  strategici  con  il  migliore  rapporto  qualità/prezzo.  Il 

potenziale

offerto da un’iniziativa legislativa in materia di contratti di concessione di creare 

un quadro a  livello  dell'Unione  di  sostegno per  i  PPP è  stato  evidenziato  nella 

comunicazione della Commissione del 2009 Mobilitare gli investimenti pubblici e 
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privati  per  la  ripresa e i  cambiamenti  strutturali  a  lungo termine:  sviluppare  i 

partenariati pubblico-privati.

Il presente progetto di direttiva viene presentato contestualmente alla revisione 

delle direttive sugli appalti pubblici1.
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6. La Comunicazione «Europa 2020» «Una strategia per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» COM(2010)2020 del 

03.03.2010

      (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF

La strategia Europa 2020 è centrata su tre priorità:

-  crescita  intelligente:  sviluppare  un'economia  basata  sulla  conoscenza  e 

sull'innovazione;

- crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle 

risorse, più verde e più competitiva;

- crescita inclusiva: promuovere un'economia con alto tasso di  occupazione che 

favorisca la coesione sociale e territoriale.

La Commissione propone come iniziative faro per realizzare gli obiettivi di Europa 

2020, di cui, di rilevanza importante per l'acqua sono 

- “l'unione dell'innovazione”

- “un Europa efficiente sotto il profilo delle risorse”.

e, in detto quadro,

6.1 la Comunicazione della Commissione su «Europe 

2020. Resource Efficient Europe» COM (2011) 21 del 26.01.2011

            (http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/pdf/resource-efficient_europe_it.pdf

6.2 la Comunicazione della Commissione su«Roadmap 

to a Resource Efficient Europe » COM (2011) 571 del 20.09.2011

          (http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf)

L'iniziativa  prioritaria  per  un'Europa  efficiente  sotto  il  profilo  delle  risorse 

promuove il  passaggio ad un'economia efficiente nell'uso delle risorse e a basse 

emissioni di carbonio al fine di realizzare una crescita sostenibile. 
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L'iniziativa delinea un quadro a lungo termine per gli interventi in diversi settori 

fornendo  sostegno  alle  strategie  in  materia  di  cambiamenti  climatici,  energia, 

trasporti,  industria,  materie  prime,  agricoltura,  pesca,  biodiversità  e  sviluppo 

regionale.  L'obiettivo  è  rafforzare  il  clima  di  certezza  per  gli  investimenti, 

promuovere l'innovazione e garantire che tutte le  politiche interessate tengano 

conto in maniera equilibrata dei problemi dell'uso efficiente delle risorse.
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7. I rapporti dell’Agenzia Europea dell’Ambiente 

della UE su 

- 7.1 - «Water Resources, Quantity and flows. 2010 Assessment», 

EEA, 2010

(http://www.eea.europa.eu/soer/europe/water-resources-quantity-and-flows )

Un confronto degli  effetti delle siccità nell'Unione Europea tra il  1976-1990 e il 

1991-2006 mostra un raddoppio sia della superficie che della popolazione coinvolta. 

Il cambiamento climatico rinforzerà questi effetti con fenomeni di siccità più gravi 

e più frequenti in numerose regioni d'Europa. 

La penuria d'acqua ha delle conseguenze negative considerevoli  su quasi  tutti  i 

settori, in particolare l'agricoltura, l'energia e il turismo, e l'approvvigionamento e 

la  distribuzione di acqua potabile.

Il  Rapporto  sottolinea  che  certe  politiche  (per  esempio,  l'energia  idraulica,  la 

coltura di bio-carburanti) minacciano la realizzazione e gli obiettivi di una gestione 

sostenibile dell'acqua.

V'è  quindi  bisogno  di  trovare  l'equilibrio  tra  i  benefici  delle  politiche  e  le 

conseguenze sullo stato ecologico delle masse d'acqua, gli eco-sistemi terrestri e le 

zone umide.

L'Europa  deve  ridurre  la  domanda  d'acqua  facendo  ricorso  in  particolare  agli 

strumenti  economici  appropriati,  al  controllo  delle  perdite  d'acqua,  alla 

riutilizzazione e riciclaggio delle acque usate, all'aumento dell'efficacia negli usi 

domestici, agricoli e industriali.

- 7.2 -  «State of Europe’s waters assessment», EEA,  2012 

(http://www.eea.europa.eu/themes/water/water-assessments-2012/water-assessments-2012)

Negli ultimi venticinque anni dei progressi significativi sono stati realizzati a livello 

della riduzione dell'inquinamento di numerose acque europee. Tuttavia, al 2012 il 

buono stato ecologico delle acque era stato raggiunto per il 43% unicamente delle 

acque europee. 
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Le  informazioni  relative  allo  stato  chimico  delle  acque  di  superficie  restano 

limitate e poco coerenti. Per quanto riguarda le acque sotterranee 80% delle masse 

d'acqua raggiungevano un buon stato chimico e 87% un buon stato quantitativo al 

2009.

Per  raggiungere  l'obiettivo  del  buono  stato  ecologico  gli  Stati  membri  devono 

attaccarsi  alle  cause  che  aumentano  la  pressione  sulle  masse  d'acqua,  in 

particolare l'inquinamento, i cambiamenti morfologici e idrologici che incidono sui 

flussi idrici.

E'  necessario  migliorare  la  capacità  di  elaborazione  e  di  attuazione  dei  Piani 

nazionali  di  gestione  dei  bacini  idrografici  e  le  loro  potenzialità  di  gestire 

efficacemente  le  interrelazioni  complesse  tra  l'acqua,  salute,  alimentazione, 

energia, gestione del territorio e funzionamento delle città.
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8. Le Comunicazioni della Commissione e/o 

documenti dei servizi della Commissione su

8.1 - lo stato dell’applicazione della DCE 2000 negli Stati membri. 

Terzo rapporto COM (2012) 670 del 14.11.2012. 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0670:FIN:IT:PD)F 

8.2- i risultati del  Fitness Check 

(http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?

mode=dbl&lang=it&ihmlang=it&lng1=it,sv&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,

pt,ro,sk,sl,sv,&val=691441:cs)

8.3 - la consultazione del 2012 sui temi del «Water Blueprint»

“PUBLIC CONSULTATION ON THE BLUEPRINT: ANALYSIS OF RESPONSES” 5 luglio 

2012, Rapporto su contratto di ricerca commissionato dall'UE

http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/Blueprint%20consultation%20results.pdf 

   

Secondo il Rapporto della Commissione, la valutazione dello stato di applicazione 

della  Direttiva  Quadro  negli  Stati  membri  non  è  molto  soddisfacente.  Gli  Stati 

membri  non  hanno messo  tutto l'impegno necessario  per  rispettare le  esigenze 

cognitive sullo stato delle acque sui bilanci  idrici  e sulla contabilità economica 

delle acque né tanto meno nell'applicare le disposizioni in materia di sistema dei 

prezzi contenute nell'art. 9 della Direttiva.

Inoltre, il Rapporto mette in rilievo l'insufficiente stato di stimolo e organizzazione 

della partecipazione degli stakeholders all'attuazione degli obiettivi della Direttiva. 

Per quanti riguarda il Fitness Check esso è uno dei Building Block del Water Blue 

Print.  Il  Fitness  Check  sull'acqua  è  il  tema  scelto  per  l'esercizio  sulla  politica 

ambientale.  Gli  altri  tre  esercizi  di  Fitness  Check  decisi  dalla  Commissione 

riguardano la politica dei trasporti, l'occupazione e la politica sociale, la politica 

industriale. 
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L'obiettivo  del  Fitness  Check  acqua  è  stato  quello  di  valutare  l'efficacia  delle 

misure politiche prese a livello  della  politica  ambientale e delle altre politiche 

settoriali  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  dati  alla  politica  dell'acqua  e 

identificare le lacune da colmare per realizzare gli obiettivi ambientale in maniera 

più efficiente.

Il Fitness Check si è dato come obiettivo di lavoro di analizzare qualsiasi tipo di  

barriera  che  impedisce  l'Unione  Europea  e  gli  Stati  membri  di  raggiungere  gli 

obiettivi  fissati  e,  su  questa  base,  di  proporre  le  misure  necessarie  a  rendere 

l'azione dei governi e degli altri portatori d'interesse più agile, snella e efficiente.
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9.  Il parere del Comitato delle Regioni (CdR) su “Il 

ruolo degli enti regionali e locali nella promozione di una gestione 

sostenibile dell'acqua”ENVE-V-008 del 30.06 .2011. Relatore Nichi 

Vendola, Presidente Regione Puglia.

https://www.google.it/#q=Il+ruolo+degli+enti+regionali+e+locali+nella+promozione+di+una+ges

tione+sostenibile+dell

%27acqua&hl=it&ei=3JdLUbSnNufG7Abhr4CAAg&start=0&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&fp=c46197e3

653c57a9&biw=1152&bih=586

Nel documento si sottolinea che «l'Europa deve fare di più per garantire un uso 

sostenibile dell'acqua se non vuole rischiare non soltanto di perdere la battaglia per 

contrastare  i  cambiamenti  climatici,  ma  anche  di  veder  aumentare  siccità  e 

alluvioni». Il CdR chiede anche «un approccio multi-livello e transfrontaliero per la 

gestione dei bacini idrografici e propone di estendere l'azione del Patto dei sindaci 

alla gestione sostenibile dell'acqua».

Il documento è strutturato su 50 punti tra cui:

- l'adozione di nuove normative europee che impongano a ciascuno Stato membro 

di definire precisi obiettivi di efficienza, a livello di bacino idrografico, per ogni 

settore di utilizzo delle risorse idriche (settore domestico, industriale,  agricolo, 

dell'acquacoltura, turistico, idroelettrico, ecc.),

-  fissare  degli  obiettivi  idrici  per  il  2020  «sul  modello  di  quelli  adottati  per  i 

consumi energetici,

- un patto dei sindaci sulla politica dell'acqua.
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10.  Il parere del Comitato economico e sociale 

europeo (CESE) sulla politica dell’acqua. «Integrazione 

della politica dell'acqua nelle altre politiche europee»

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:248:0043:0048:IT:PDF 

Il CESE giudica della massima importanza il fatto che, con la direttiva quadro sulle 

acque, l'UE si sia dotata di una politica delle risorse idriche su scala europea e 

incoraggia  gli  Stati  membri  e  le  istituzioni  europee  a  consolidare  tale  politica 

tenendo  ben  presente  che  l'acqua  è  di  primaria  importanza  per  i  cittadini,  le 

industrie, l'agricoltura e gli enti locali, sia - innanzitutto - perché indispensabile 

per la vita umana, sia per il suo ruolo economico, sociale e ambientale.

Raccomanda,  inoltre,  di  subordinare  maggiormente  l'assegnazione  dei  fondi  del 

primo pilastro alle politiche condotte in materia di risorse idriche, adottando un 

sistema  di  attuazione  basato  sull'ecocondizionalità,  e  di  rafforzare  le  misure 

agroalimentari  del  secondo  pilastro  e  le  sovvenzioni  destinate  alla  protezione 

dell'acqua, in modo da raggiungere livelli sufficienti per ottenere l'adesione degli 

agricoltori.

Infine, suggerisce di  collegare le sfide relative all'acqua alla lotta alla  povertà, 

sottolineando che molti cittadini europei non hanno un alloggio o vivono in alloggi 

inadeguati e, quindi, sono tuttora privi di accesso gratuito all'acqua corrente e/o 

potabile.
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11. Risoluzione del Parlamento europeo su: Water 

Efficient Europe «Un'Europa efficiente nell'impiego delle 

risorse” del 24.5.2012 (2011/2068 INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?

lang=fr&reference=2011/2068(INI) 

Si  tratta  di  una Risoluzione  assai  estesa e  approfondita  delle  problematiche in 

oggetto  che  non  si  limita  a  delle  valutazioni  di  carattere  generale  senza 

approfondimento  degli  aspetti  operativi  critici  e  fondamentali  per  il 

raggiungimento degli obiettivi del Water Blue Print. 

Su diversi aspetti la Risoluzione mostra una giustificata insoddisfazione rispetto alle 

proposte  della  Commissione  e  identifica  alcune  piste  per  risolvere  i  problemi 

rimasti  in  sospeso  dal  Blueprint,  in  particolare  per  quanto riguarda la  gestione 

efficace delle interrelazioni tra acqua, agricoltura, energia, salute, gestione del 

territorio.

12.  La Comunicazione della Commissione suI 

«Partenariato europeo per  l’Innovazione nel settore dell’acqua»  

COM (2012) 216 del 10 maggio 2012

     (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0216:FIN:IT:PDF) 
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	Sebbene i servizi costituiscano una forza economica importante dell'Unione europea, la Commissione ritiene che il mercato dei servizi non faccia sentire ancora tutti i suoi benefici. Nella sua comunicazione in merito alla strategia Europa 2020, la Commissione sottolinea ad esempio che sulla base della direttiva servizi dovrà essere creato un mercato unico dei servizi più integrato, e, nella sua comunicazione intitolata Verso un atto per il mercato unico, evidenzia la necessità di sviluppare ulteriormente il mercato unico dei servizi. La maggiore integrazione di questo mercato e il suo maggiore sviluppo sono indispensabili per aiutare le imprese del settore dei servizi a crescere, a rafforzare la loro posizione a livello mondiale e a poter creare così nuovi posti di lavoro.

