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Informazione

Il 26 e 27 novembre 2012 si è svolta a Cipro, nella città di Nicosia, la Conferenza sul Water 
Blueprint dell’Unione Europea.

Il “Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources”, che rappresenta la futura strategia di 
implementazione della politica dell'acqua in Europa, è stato pubblicato il 14 novembre 2012 sotto 
forma  di  Comunicazione  della  Commissione  Europea  ed  è  visionabile  al  seguente  link: 
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint.

Sul  sito  internet  della  Conferenza  http://www.euwaterblueprintconference.eu/ sono 
visionabili tutte le informazioni e la relativa documentazione, nonchè le presentazioni ed i video 
(sezione videos) delle due giornate di lavori (è consigliabile accedere poi a Youtube con il realtivo 
pulsante o cliccando sul titolo del video per ottimizzare la visualizzazione).

L’Autorità  di  Bacino del  Fiume Tevere ha partecipato a  tale  Conferenza su invito  della 
Commissione  Europea,  anche direttamente  con  un  proprio  speaker allo  specifico  panel della 
sessione: Cross Cutting Solutions.

Nel background document sono rappresentati i presupposti e gli obiettivi della Conferenza, 
nonchè le posizioni espresse preliminarmente dagli speakers su alcuni degli specifici temi contenuti 
nel Blueprint.

La Conferenza ha registrato una notevole partecipazione e nel corso dei lavori si è svolto un 
proficuo scambio di informazioni ed idee.

Tra i partecipanti, oltre ai rappresentanti di Cipro in qualità di paese ospitante per turno di 
presidenza  del  Consiglio  Europeo,  erano  presenti  Janez  Potočnik,  commissario  europeo  per 
l’Ambiente, il Direttore Generale della DG Ambiente  Karl Falkenberg, il Direttore del Direzione 
D-Water,  Marine  Environment  &  Chemicals  Gustaaf  Borchardt,  il  Direttore  dell’Unità  D1-
Protection of Water Resources Peter Gammeltoft.
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Erano poi presenti rappresentanti di tutti i ministeri dell’ambiente dei diversi paesi membri, 
organizzazioni portatrici di interessi e il mondo scientifico.

Le sessioni erano incentrate sui seguenti sottotemi del Blueprint: a) land use and ecological  
status vulnerability;  b) tackling water pollution and water infrastructure;  c) EU water efficiency,  
especially accounting, allocating, using, and recovering costs of water; d) global aspects of water  
policy; e) cross-cutting solutions.

La Conferenza ha avuto alcuni  denominatori comuni durante lo svolgimento delle singole 
sessioni, come di seguito sintetizzato.

E’  necessario  sviluppare  una  maggiore  integrazione  delle  politiche  europee  nei  diversi 
settori.  In particolare è necessario inserire gli obiettivi  di politica dell’acqua nelle altre politiche 
settoriali come la Politica Agricola Comunitaria (PAC), le politiche di Coesione e di Convergenza e 
i relativi Regolamenti dei Fondi Strutturali, le politiche sulle energie rinnovabili, quelle dei trasporti 
e del settore delle costruzioni.

Per la PAC in particolare, è stata posta la necessità di integrare le necessità della WFD sia 
nel primo che nel secondo pilastro.

Le attuali lacune di implementazione delle politiche dell’acqua e di integrazione con le altre 
politiche sono dovute principalmente all’insufficiente uso di strumenti economici, alla debolezza 
della Governance e alla insufficiente conoscenza.

L’approccio europeo di implementazione delle politiche dell’acqua è comunque basato sulla 
preliminare conoscenza delle situazioni locali per evitare un tipo di soluzione uguale in ogni caso 
(evitare one size fits all solutions).

Le sessioni  hanno comunque  portato  in  evidenza  alcuni  elementi  peculiari delle  singole 
tematiche.

Nella sessione Land use and ecological status vulnerability si è centrata l’attenzione sulle 
green  infrastructure,  cioè  sulla  naturalizzazione  degli  spazi  di  pertinenza  dei  fiumi  ai  fini 
disinquinanti e di prevenzione delle alluvioni. Su tale tema la Commissione intende sviluppare delle 
linee  guida  nell’ambito  della  Common  Implementation  Strategy (CIS)  della  Water  Framework 
Directive (WFD) entro il 2014.

Per quanto riguarda le derivazioni abusive si propone di utilizzare le immagini satellitari 
come quelle  fornite  dal  Programma Europeo  Global  Monitoring  for  Environment  and Security 
(GMES).

Sul deflusso ecologico (ecological flow) si ammette l’assenza di una definizione specifica 
della EU e la Commissione intende, quindi, sviluppare delle linee guida in ambito CIS entro il 2014 
da poter essere utilizzate nei prossimi River Basin Management Plans da adottare entro il 2015.

Nella sessione Tackling water pollution and water infrastructure si è focalizzato sul fatto 
che circa il 40% dei corpi idrici hanno uno stato chimico sconosciuto e che il relativo monitoraggio 
è insufficiente in molti Stati Membri.

Per quanto riguarda le misure di contenimento dell’inquinamento vanno rafforzate un po’ in 
tutti i settori.

Degno di nota è la possibilità di utilizzare oltre ai vari fondi europei gli specifici prestiti  
della Banca Europea degli Investimenti.

Nella sessione EU water efficiency si è evidenziato come a fronte di crescenti problematiche 
di siccità ci  sia un’insussistenza di una vera politica dei prezzi  dell’acqua molto spesso dovuta 
anche a carenze di misurazione e ad una insufficiente valutazione della copertura dei costi (cost 
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recovery). La Commissione svilupperà, quindi, delle linee guida per la valutazione dei costi e dei 
benefici da utilizzare poi nel contesto dell’analisi costi-efficacia.

In tale contesto è intenzione della Commissione Europea proporre di considerare l’esistenza 
di una politica dei  prezzi  come precondizione per l’utilizzo degli  specifici  fondi  europei per lo 
Sviluppo Rurale e per la Coesione.

Nella breve sessione Global aspects oltre a sviscerare le problematiche dei paesi emergenti 
come  la  Cina  e  l’India  e  dei  paesi  su  cui  si  sta  riversando  una  sorta  di  colonialismo  dovuto 
all’acquisto di terre (come l’Africa) e le necessità di strumenti economici di valutazione, degna di 
nota è la sottolineatura che la principale criticità rimane la corruzione.

Nella  sessione  Cross-cutting  solutions,  i  temi  proposti  sono  stati  riuniti  in  tre  filoni 
principali:

1)  Le  necessità  di  miglioramento  del  WISE e  dei  sistemi  statistici  per  incrementare  la 
conoscenza;

2) Il miglioramento della Governance;
3) Come integrare gli obiettivi della WFD nella PAC.
Sul  primo tema è stata  condivisa  la  proposta  del  Commissione  di  integrare le  necessità 

informative della WFD nel recente Regolamento sulla Contabilità Ambientale e la Statistica della 
Commisssione  Europea  (Regulation  EU  N.  691/2011  of  the  European  Parliament  and  of  the  
Council) al fine di migliorare lo stato delle conoscenze. La Commissione ha sviluppato di recente 
con  l’Agenzia  Europea  per  l’Ambiente  una  Contabilità  Ambientale  sul  modello  ONU  SEA 
dell’acqua al livello di bacino idrografico che necessita di essere sviluppata con gli Stati Membri in 
ambito CIS WFD.

Si  è  poi  discusso  sulla  funzionalità  ed  utilità  del  WISE  che  sicuramente  necessita  di 
miglioramenti e sul quale la Commissione propone un ulteriore sviluppo ed integrazione con gli 
altri sistemi quali INSPIRE, SEIS e GMES.

Sul  secondo tema si è condivisa in termini generali la proposta di istituire un peer review 
system, ma in forma semplificata, per scambiare metodologie e soluzioni dei RBMPs.

Si è poi messa in evidenza la necessità di un coordinamento sull’utilizzo dei vari fondi che 
possono soddisfare gli obiettivi della WFD.

Si è condivisa la necessità di rafforzare maggiormente la partecipazione pubblica al fine di 
addivenire a delle soluzioni di massimizzazione del consenso seppur probabilmente sub-ottimali dal 
punto di vista strettamente economico.

Sul  terzo tema si è convenuto sulla necessità di integrazione delle politiche e non solo per 
quanto  riguarda  la  PAC.  Nello  specifico,  seppur  si  è  condivisa  l’impostazione  di  base,  si  è 
sottolineata  la  necessità  di  evitare  di  applicare  eccessivi  oneri  burocratici  agli  agricoltori.  Si  è 
evidenziata, inoltre, la necessità di una zonizzazione dell’utilizzo dei Fondi per lo Sviluppo Rurale 
che segua le aree critiche evidenziate dai Piani di Gestione della WFD.
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