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Secondo la Corte dei conti europea, gli impianti di trattamento nel bacino 
danubiano sono spesso sovradimensionati e non sostenibili 

Un relazione pubblicata in data odierna dalla Corte dei conti europea formula importanti raccomandazioni per 
migliorare l’efficienza, l’efficacia e la sostenibilità degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nel bacino 
idrografico del Danubio. Sebbene la spesa dell’UE abbia fornito un contributo cruciale ai progressi compiuti da 
Repubblica ceca, Ungheria, Romania e Slovacchia verso il conseguimento di importanti obiettivi della politica dell’UE in 
materia di acque, tutti i paesi hanno registrato ritardi nel conformarsi alle norme e nell’assorbire le risorse finanziarie 
dell’UE disponibili. Gli impianti dei paesi in questione assicuravano in genere un trattamento adeguato delle acque 
reflue, ma la gestione dei fanghi di depurazione e degli sfioramenti dovuti a precipitazioni presentava a volte debolezze. 
Un terzo degli impianti è sovradimensionato e, potenzialmente, non sostenibile. 

“Il Danubio è un’arteria vitale dell’Europa per gli scambi commerciali, i viaggi e gli ecosistemi, ma è esposto 
all’inquinamento organico o di altro tipo a causa di un trattamento inefficace delle acque reflue” ha commentato 
George Pufan, il Membro della Corte responsabile della relazione. 

Gli auditor della Corte hanno riscontrato che la spesa dell’UE durante il periodo di programmazione 2007-2013 ha svolto 
un ruolo fondamentale nel promuovere la raccolta e il trattamento delle acque reflue in tutti e quattro i paesi. I progressi 
compiuti, tuttavia, non sono bastati a rispettare le scadenze fissate dall’UE per il trattamento delle acque reflue. Gli 
auditor hanno osservato inoltre che i paesi hanno assorbito lentamente i fondi UE disponibili, rischiando così di perdere i 
finanziamenti UE o di creare la necessità di finanziamenti aggiuntivi a carico delle casse nazionali. 

Gli auditor hanno rilevato, inoltre, che circa un terzo degli impianti è sovradimensionato, anche se si considerano gli 
allacciamenti di abitazioni private alla rete fognaria pianificati per il futuro, e che la potenziale performance degli impianti 
in caso di sfioramenti dovuti a precipitazioni non può essere valutata a causa di un carenza di informazioni quantificate. 
Hanno poi valutato la conformità con la normativa UE e nazionale e hanno riscontrato che gli impianti di trattamento delle 
acque reflue gestivano i fanghi in maniera appropriata, salvo in Romania, e che in linea di massima rispettavano i requisiti 
in materia di effluenti specificati nelle rispettive autorizzazioni di scarico e nella direttiva. Peraltro, il fatto che i requisiti 
nazionali in materia di effluenti siano a volte più restrittivi rispetto a quelli delle direttive suggerisce l’esigenza di una 
revisione di queste ultime. 

Gli auditor hanno concluso che la sostenibilità finanziaria delle infrastrutture cofinanziate dall’UE era spesso dubbia. Nel 
90 % dei casi, le tariffe applicate agli utenti per le acque reflue erano troppo basse. Non consentivano il pieno recupero dei 
costi da parte degli impianti ed erano inferiori al livello di accessibilità economica, generalmente accettato, del quattro per 
cento del reddito familiare. Inoltre, gli auditor hanno osservato una carenza di informazioni circa l’eventuale costituzione, 
da parte dei proprietari delle infrastrutture, di riserve finanziarie sufficienti a consentire una adeguata manutenzione e il 
rinnovo a fine vita degli impianti.  
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Il bacino idrografico danubiano, il più grande d’Europa, interessa 19 paesi ed è vulnerabile all’inquinamento idrico 
proveniente da diverse fonti. L’UE ha fornito un contributo di 7,9 miliardi di euro per i progetti di trattamento delle acque 
reflue nei quattro Stati membri durante i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013. 

Note agli editori 

Le relazioni speciali della Corte sono pubblicate nel corso dell’anno e presentano le risultanze di audit selezionati su 
specifici settori di bilancio o su temi relativi alla gestione.  

La relazione speciale n. 2/2015 “Il finanziamento dell’UE agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nel 
bacino idrografico danubiano: occorrono ulteriori sforzi per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi della 
politica dell’UE in materia di acque reflue” valuta l’efficacia della spesa a titolo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e del Fondo di coesione finalizzata al trattamento delle acque reflue per aiutare gli Stati membri a 
conseguire gli obiettivi della politica dell’UE in materia di acque reflue. 

Le acque reflue e i fanghi di depurazione possono influire sulla qualità delle acque e dei terreni. Di conseguenza, l’UE 
ha adottato direttive e cofinanziato la creazione di reti fognarie e di impianti di trattamento delle acque reflue. 

Gli auditor della Corte hanno controllato l’attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane in 
quattro Stati membri del bacino idrografico danubiano: Repubblica ceca, Ungheria, Romania e Slovacchia. Hanno 
inoltre esaminato un campione di depuratori, per verificare come venissero trattate le acque reflue e come fossero 
gestiti i fanghi di depurazione, nonché per stabilire se fossero verosimilmente sostenibili sotto il profilo finanziario. 

La Corte dei conti europea raccomanda quanto segue: 

• la Commissione dovrebbe rafforzare gli obblighi informativi e gli Stati membri dovrebbero porre in essere 
disposizioni giuridiche che assicurino il rapido allacciamento delle abitazioni private alla rete fognaria 
pubblica; 

• la Commissione e gli Stati membri dovrebbero stabilire criteri per tutte le tipologie di impiego dei fanghi e 
intraprendere le azioni necessarie ad assicurare un valido monitoraggio degli inquinanti; 

• la Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri ad attuare una politica tariffaria responsabile in 
merito alle acque reflue, fissando tariffe non inferiori al livello di accessibilità economica del 4 %; inoltre, 
andrebbero adottati provvedimenti affinché siano disponibili in futuro risorse finanziarie sufficienti per 
consentire le necessarie opere di manutenzione e rinnovo degli impianti; 

• la Commissione dovrebbe prestare attenzione al congruo dimensionamento degli impianti e, di concerto con 
gli Stati membri, dovrebbe fronteggiare il problema degli sfioramenti in presenza di intense precipitazioni, in 
quanto possono incidere negativamente sulla qualità delle acque. Gli operatori degli impianti, inoltre, 
dovrebbero cogliere le opportunità per risparmiare sui costi di esercizio; 

• infine, la Commissione dovrebbe valutare l’adeguatezza dei limiti di concentrazione stabiliti dalla direttiva 
alla luce dei progressi tecnologici registrati dal 1991, anno di adozione della direttiva sul trattamento delle 
acque reflue urbane. 

Per informazioni dettagliate sulle osservazioni e raccomandazioni, si rimanda al testo integrale della relazione, 
disponibile all’indirizzo www.eca.europa.eu. 
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