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ABBREVIAZIONI E GLOSSARIO 

Acqua non fatturata 

Per acqua non fatturata si intende prevalentemente l’acqua che 
si disperde prima di raggiungere il consumatore finale (perdite 
tecniche o fisiche) e l’acqua che viene consumata ma che non è 
adeguatamente fatturata a causa, ad esempio, di allacciamenti 
illegali o di un’inadeguata misurazione del consumo (perdite 
commerciali o manifeste). Se nel primo caso si determina un 
aumento non necessario dei costi di produzione (perché deve 
essere prodotta più acqua del necessario), nel secondo vi è una 
perdita di entrate. L’acqua non fatturata è generalmente 
stimata in base al saldo tra il flusso in entrata e quello in uscita 
dal sistema. 

Per semplicità, nella relazione viene utilizzato il termine “perdite 
idriche” invece di “acqua non fatturata”. 

Agenzia europea 
dell’ambiente (AEA) 

Agenzia dell’Unione europea che  
fornisce informazioni indipendenti sull’ambiente per coloro che 
si occupano dell’elaborazione, adozione, attuazione e 
valutazione delle politiche ambientali e anche per il pubblico in 
generale. L’AEA raccoglie dati e produce valutazioni su una vasta 
gamma di temi relativi all’ambiente. 

Assistenza congiunta 
a sostegno dei 
progetti nelle regioni 
europee (JASPERS) 

Partenariato di assistenza tecnica formato da tre partner 
(Commissione europea, Banca europea per gli investimenti e 
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo). Fornisce ai 
paesi beneficiari la consulenza indipendente di cui necessitano 
per elaborare progetti di elevata qualità che verranno poi co-
finanziati da due Fondi strutturali e di investimento dell’UE 
(Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione). 

Autorità di gestione 

L’autorità di gestione è un’autorità pubblica nazionale, regionale 
o locale (o qualsiasi altro organismo pubblico o privato) 
designata dallo Stato membro per gestire un programma 
operativo. I suoi compiti comprendono la selezione dei progetti 
da finanziare, il monitoraggio delle modalità di attuazione dei 
progetti e la comunicazione alla Commissione degli aspetti 
finanziari e dei risultati raggiunti. L’autorità di gestione è inoltre 
l’organismo che impone rettifiche finanziarie ai beneficiari a 
seguito di audit effettuati dalla Commissione, dalla Corte dei 
conti europea o da qualsiasi altra autorità dello Stato membro. 

Condizionalità ex ante 

Condizioni, basate su criteri predefiniti fissati in accordi di 
partenariato, che sono considerate prerequisiti necessari per un 
uso efficace ed efficiente del sostegno dell’UE previsto da detti 
accordi. Durante la preparazione dei PO del FESR, dell’FC e 
dell’FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, gli Stati 
membri devono valutare se tali condizioni siano state 
soddisfatte. Qualora non lo siano, devono essere elaborati, 
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entro il 31 dicembre 2016, piani di azione per garantirne il 
rispetto. 

Controllo di verifica 

Il controllo di verifica mira a fornire le informazioni necessarie 
per accertare se tutti i valori di parametro contenuti nella 
direttiva concernente la qualità delle acque destinate al 
consumo umano (di seguito: “direttiva sull’acqua potabile”) 
sono rispettati. 

Tutti i parametri stabiliti conformemente all’allegato I della 
direttiva sull’acqua potabile sono oggetto di controlli di verifica. 

Direttiva sull’acqua 
potabile 

Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, 
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano 
(GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32). 

Fondo di coesione 
(FC) 

Il Fondo di coesione è teso a rafforzare la coesione economica e 
sociale nell’Unione europea finanziando progetti in materia di 
ambiente e trasporti negli Stati membri il cui RNL pro capite è 
inferiore al 90 % della media dell’UE. 

Fondo europeo di 
sviluppo regionale 
(FESR) 

Fondo inteso a rafforzare la coesione economica e sociale 
nell’Unione europea, eliminando le principali disparità regionali 
attraverso il sostegno finanziario alla creazione di infrastrutture 
e agli investimenti produttivi che creano occupazione, 
principalmente per le imprese. 

Grande progetto 

Un progetto che include una serie economicamente indivisibile 
di attività che assolvono a una specifica funzione tecnica, con 
finalità chiaramente individuate, e il cui costo totale, valutato 
nel determinare il contributo dei fondi, è superiore a 50 milioni 
di euro; si tratta per lo più di un grande progetto infrastrutturale 
nel campo dei trasporti, dell’ambiente o di altri settori quali la 
cultura, l’istruzione, l’energia o le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (TIC). L’approvazione della Commissione è 
richiesta a livello di progetto generale. 

Per il periodo di programmazione 2014-2020, la soglia è stata 
portata a 75 milioni di euro in caso di operazioni che 
contribuiscano al conseguimento dell’obiettivo tematico di cui al 
punto 7) del paragrafo 1 dell’articolo 9: “Promuovere sistemi di 
trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete”. 

Grandi zone di 
approvvigionamento 
idrico (Grandi ZAI) 

Le grandi zone di approvvigionamento idrico sono quelle che 
forniscono in media più di 1 000 m³ d’acqua potabile al giorno o 
che approvvigionano più di 5 000 persone. 

Iniziativa dei cittadini 

Una iniziativa dei cittadini europei è un invito rivolto alla 
Commissione europea a proporre disposizioni normative in 
settori di competenza dell’UE. Una iniziativa dei cittadini deve 
essere sostenuta da almeno un milione di cittadini UE 
provenienti da almeno sette dei 28 Stati membri. In ognuno di 
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questi sette Stati membri è richiesto un numero minimo di 
firmatari. Le norme e le procedure che disciplinano l’iniziativa 
dei cittadini sono stabilite dal regolamento (UE) n. 211/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 
riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU L 65 del 11.3.2011, 
pag. 1). 

Monitoraggio di 
verifica 

Il monitoraggio di verifica mira a stabilire se le acque destinate 
al consumo umano siano conformi ai valori di parametro 
contenuti nella direttiva sull’acqua potabile. Fornisce, su base 
regolare, informazioni sulla qualità organolettica (colore, odore 
e consistenza di una sostanza) e microbiologica dell’acqua 
destinata al consumo umano, nonché sull’efficacia del 
trattamento di potabilizzazione (in particolare di disinfezione), 
laddove venga utilizzato.  
Solo alcuni parametri indicati della direttiva sull’acqua potabile 
devono essere oggetto di monitoraggio di verifica. 

Parametri indicatori 

I parametri indicatori sono un insieme di parametri 
microbiologici, chimici e radiologici che forniscono informazioni 
sui processi di trattamento e sulla qualità organolettica 
dell’acqua potabile. 

Periodo di 
programmazione 

Il quadro pluriennale nell’ambito del quale la spesa a titolo del 
FESR, dell’FSE e dell’FC è pianificata ed eseguita. 

Pianificazione della 
sicurezza dell’acqua 
potabile 

Il concetto di pianificazione della sicurezza dell’acqua potabile è 
stato introdotto dall’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) nel 2004. Esso comporta una valutazione del rischio e un 
approccio alla gestione del rischio completo relativo a tutte le 
fasi, dall’approvvigionamento idrico, dalla captazione al 
consumo. 

I gestori dell’approvvigionamento idrico e le autorità sanitarie 
pubbliche dovrebbero preferibilmente sviluppare un piano per 
la sicurezza dell’acqua per ogni singola zona di 
approvvigionamento di acqua potabile. 

Piccole zone di 
approvvigionamento 
idrico (Piccole ZAI) 

Le piccole zone di approvvigionamento idrico sono quelle che 
forniscono in media meno di 1 000 m³ d’acqua potabile al giorno 
o che approvvigionano meno di 5 000 persone. 

Programma di 
controllo 
dell’adeguatezza e 
dell’efficacia della 
regolamentazione 
(REFIT) 

Nell’ambito di REFIT, la Commissione passa in rassegna l’intero 
corpus della legislazione UE in modo continuo e sistematico, al 
fine di individuare gli oneri superflui, le incongruenze e le misure 
inefficaci ed individuare azioni correttive.  

Programma operativo 
(PO) 

Un programma operativo individua le priorità e gli obiettivi 
specifici di uno Stato membro e descrive in che modo i 
finanziamenti (cofinanziamenti dell’UE e cofinanziamenti 
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nazionali pubblici e privati) saranno utilizzati durante un dato 
periodo (attualmente di sette anni) per finanziare progetti. I 
progetti all’interno di un PO devono contribuire al 
conseguimento di un certo numero di obiettivi. I fondi dei PO 
possono provenire dal FESR, dall’FC e/o dall’FSE. Il PO è 
elaborato dallo Stato membro e deve essere approvato dalla 
Commissione prima che venga eseguito qualsiasi pagamento a 
titolo del bilancio dell’UE. I PO possono essere modificati 
durante il periodo di programmazione solo con l’accordo di 
entrambe le parti. 

Raccomandazioni 
specifiche per paese 

Raccomandazioni relative alle sfide strutturali che è opportuno 
affrontare mediante investimenti pluriennali che ricadono 
direttamente nell’ambito di applicazione dei fondi SIE, come 
stabilito nei regolamenti specifici dei Fondi. Sono adottate dalla 
Commissione in virtù degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, 
paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Rete europea di 
informazione e di 
osservazione in 
materia ambientale 
(Eionet) 

Rete di partenariato dell’AEA e dei suoi paesi membri e 
cooperanti composta dalla stessa AEA, da sei centri tematici 
europei (ETC) e da una reti di circa 1 000 esperti di 39 paesi 
operanti presso fino a 400 organismi nazionali che si occupano 
di informazione ambientale. Attraverso Eionet, l’AEA coordina i 
dati in materia ambientale forniti dai singoli paesi. 

Strategia Europa 
2020 

Strategia decennale per la crescita e l’occupazione sviluppata 
dall’Unione europea. È stata avviata nel 2010 per creare le 
condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Prevede cinque obiettivi principali riguardanti occupazione, 
ricerca e sviluppo, clima ed energia, istruzione, inclusione 
sociale e riduzione della povertà. 

Conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, raggiunte 
in seguito alla comunicazione della Commissione “EUROPA 2020 
– Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva”, COM(2010) 2020 definitivo del 3 marzo 2010. 

TFUE Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

UE-13 

L’UE-13 include i paesi che hanno aderito all’UE nel 2004 o 
successivamente. Si tratta di: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, 
Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, 
Romania, Slovacchia e Slovenia. 

Zone di 
approvvigionamento 
idrico (ZAI) 

Zona geograficamente definita all’interno della quale le acque 
destinate al consumo umano “provengono da una o varie fonti e 
la loro qualità può essere considerata sostanzialmente 
uniforme”. 
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SINTESI 

La direttiva sull’acqua potabile 

I. L’acqua è essenziale per la vita sul nostro pianeta. Gli ecosistemi, la società e l’economia 

per prosperare hanno tutti bisogno di acqua dolce pulita in quantità sufficiente. Da molti 

anni, la protezione della salute dei cittadini dell’UE attraverso un accesso sicuro all’acqua 

potabile è un elemento della politica dell’UE. Dal 1975, l’UE ha adottato norme in materia di 

acque allo scopo di proteggere i consumatori e gli utilizzatori di risorse idriche da effetti 

nefasti. Nel 1980 è stata adottata una direttiva che stabilisce gli standard per l’acqua 

destinata al consumo umano, la “direttiva sull’acqua potabile”, successivamente rivista nel 

1998. Attualmente è in fase di revisione. 

Modalità di svolgimento dell’audit della Corte 

II. Gli auditor della Corte hanno verificato se le azioni dell’UE abbiano migliorato la 

sicurezza dell’accesso dei cittadini ad acqua potabile di qualità in Bulgaria, Ungheria e 

Romania. In particolare, gli auditor hanno verificato se gli obblighi stabiliti dalla direttiva 

sull’acqua potabile siano stati rispettati, se i progetti finanziati dal FESR/FC controllati 

abbiano migliorato la qualità dell’acqua potabile e l’accesso all’approvvigionamento idrico e 

se le entrate generate e i finanziamenti nazionali pubblici aggiuntivi siano adeguati per 

garantire il mantenimento e la sostenibilità degli investimenti finanziati dall’UE nelle 

infrastrutture per l’approvvigionamento di acqua potabile. 

III. I fondi FESR/FC per la gestione e l’approvvigionamento di acqua potabile tra il 2007 e il 

2020 in questi tre Stati membri ammontano a 3,7 miliardi di euro. L’audit ha riguardato il 

periodo tra l’adesione all’UE degli Stati membri visitati e la fine del 2016. 

Cosa è stato riscontrato 

IV. La Corte conclude che, complessivamente, l’accesso dei cittadini all’acqua potabile e 

l’approvvigionamento di acqua potabile di qualità in Bulgaria, Ungheria e Romania sono 

migliorati. Questo miglioramento è stato in larga parte dovuto ai significativi investimenti 

finanziati dal FESR/FC negli ultimi anni. Tuttavia, ci sono ancora zone in cui la rete di 

distribuzione pubblica che fornisce acqua ai cittadini non è pienamente conforme agli 
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standard UE stabiliti dalla direttiva sull’acqua potabile del 1998. Inoltre, sono necessari 

significativi investimenti supplementari, pubblici e privati, per garantire l’accesso ad acqua di 

buona qualità a tutti i cittadini di questi Stati membri e per far sì che gli investimenti nelle 

infrastrutture idriche siano oggetto di adeguata manutenzione. 

Raccomandazioni della Corte 

V. La Commissione dovrebbe: 

a) sulla base delle relazioni esistenti, dar seguito alle carenze rilevate nel monitoraggio 

operato dagli Stati membri e far rispettare i requisiti obbligatori disposti al riguardo dalla 

direttiva sull’acqua potabile; 

b) nel contesto dell’attuale revisione delle direttiva sull’acqua potabile, risolvere in modo 

appropriato le seguenti questioni: 

b1) miglioramento delle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione 

riguardo alle deroghe concernenti le piccole zone di approvvigionamento idrico; 

b2) estensione degli obblighi di comunicazione alle piccole zone di 

approvvigionamento idrico; 

b3) rendicontazione periodica che consenta di disporre di informazioni aggiornate 

fornite dagli Stati membri sul rispetto della direttiva sull’acqua potabile. La 

Commissione dovrebbe prendere in considerazione opzioni quali il ricorso a 

strumenti informatici alternativi (ad esempio, raccolta di dati presso le 

amministrazioni nazionali) per facilitare l’esercizio di rendicontazione, renderlo più 

rapido e assicurare la disponibilità di informazioni aggiornate; 

b4) miglioramento degli obblighi relativi alla trasmissione di informazioni adeguate e 

aggiornate sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano disponibili ai 

consumatori; 

c) sostenere gli Stati membri nella promozione di interventi miranti a ridurre le perdite 

idriche. Ciò potrebbe esser realizzato, ad esempio, includendo la riduzione di perdite 
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idriche nell’ambito dei finanziamenti dell’UE nel campo delle infrastrutture per l’acqua 

potabile, oppure rafforzando la trasparenza in materia di perdite idriche. 

VI. Gli Stati membri dovrebbero: 

a) richiedere che, per tutti progetti relativi ad infrastrutture idriche, tra i criteri di selezione 

sia incluso un dato livello di riduzione delle perdite idriche che consenta di raggiungere i 

valori-obiettivo nazionali; 

b) far sì che le tariffe idriche consentano la sostenibilità delle infrastrutture idriche, 

includendo la loro manutenzione e rinnovo; 

c) valutare, ove necessario, di concedere un sostegno finanziario o altre forme di sostegno 

alle famiglie per le quali il costo dei servizi idrici è al di sopra del tasso di accessibilità 

economica, pur garantendo il pieno recupero dei costi nella struttura tariffaria per 

l’acqua. 
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INTRODUZIONE 

La direttiva UE sull’acqua potabile 

1. L’acqua è essenziale per la vita sul nostro pianeta. Gli ecosistemi, la società e l’economia 

per prosperare hanno tutti bisogno di acqua dolce pulita in quantità sufficiente. Da molti 

anni, la protezione della salute dei cittadini dell’UE attraverso un accesso sicuro all’acqua 

potabile è un elemento della politica dell’UE. Dal 1975, l’UE ha adottato norme in materia di 

acque allo scopo di proteggere i consumatori e gli utilizzatori di risorse idriche da effetti 

nefasti. Garantire risorse idriche di alta qualità e un approvvigionamento sicuro a tutti gli 

europei è anche parte integrante della politica dell’UE in materia di ambiente1

2. La prima direttiva sulla qualità dell’acqua potabile negli Stati membri è stata adottata nel 

1975

. 

2. È stata poi adottata una direttiva sugli standard dell’acqua destinata al consumo 

umano, la “direttiva sull’acqua potabile”, che mira a proteggere la salute umana dagli effetti 

nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano (cfr. riquadro 1). 

Questa direttiva è stata adottata nel 19803 e successivamente rivista nel 19984

Riquadro 1 – La direttiva sull’acqua potabile 

. Attualmente 

è in fase di revisione. 

La direttiva sull’acqua potabile stabilisce gli standard qualitativi per l’acqua potabile nell’UE per 

48 parametri che devono essere monitorati e verificati regolarmente dagli Stati membri. I parametri 

sono suddivisi in tre categorie: 

                                                       

1 Agenzia europea dell’ambiente, http://www.eea.europa.eu. 

2 Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque 
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU L 194 del 
25.7.1975, pag. 26). 

3 Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque 
destinate al consumo umano (GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11). 

4 Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque 
destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32). 

http://www.eea.europa.eu/it�
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• parametri microbiologici (pertinenti per la salute umana), che includono in particolare i parametri 

per l’Escherichia coli e gli enterococchi; 

• parametri chimici (pertinenti per la salute umana), che vanno da sostanze specifiche come singoli 

metalli, singoli composti organici a sostanze generiche come pesticidi e sottoprodotti di 

disinfezione; 

• parametri indicatori, che forniscono informazioni sui processi di trattamento e su qualità 

organolettiche (quali colore, odore e consistenza di una sostanza) ed estetiche dell’acqua 

potabile, che sono un insieme di parametri microbiologici, chimici e radiologici. Il mancato 

rispetto di un parametro indicatore segnala la presenza di un problema nell’approvvigionamento 

che deve essere oggetto di indagine e analisi per valutare se vi siano rischi per la salute umana. 

3. La direttiva concede agli Stati membri la possibilità di discostarsi temporaneamente dagli 

standard richiesti per la qualità dell’acqua attraverso la concessione di deroghe. Queste 

deroghe possono durare fino ad un massimo di tre anni e possono essere prorogate 

due volte (ulteriori tre anni per ciascuna proroga). 

Piani di monitoraggio e comunicazione 

4. Gli Stati membri hanno l’obbligo di definire zone di approvvigionamento idrico (ZAI) e 

adeguati piani di monitoraggio che rispettino i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva 

sull’acqua potabile5

- zone di approvvigionamento idrico che forniscono in media più di 1 000 m³ d’acqua al 

giorno o che approvvigionano più di 5 000 persone, comunemente dette “grandi zone di 

approvvigionamento idrico” (grandi ZAI); 

. La direttiva sull’acqua potabile distingue tra: 

- zone di approvvigionamento idrico che forniscono in media meno di 1 000 m³ d’acqua al 

giorno o che approvvigionano meno di 5 000 persone, comunemente dette “piccole 

zone di approvvigionamento idrico” (piccole ZAI); 

                                                       

5 Articolo 7 e allegati II e III della direttiva sull’acqua potabile. 
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- zone di approvvigionamento idrico che forniscono in media meno di 10 m³ d’acqua al 

giorno o che approvvigionano meno di 50 persone, comunemente dette “piccolissime 

zone di approvvigionamento idrico”. 

5. Inoltre, la direttiva sull’acqua potabile dispone che siano rese disponibili ai consumatori 

informazioni aggiornate6

6. L’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) raccoglie i dati sulla qualità delle acque dagli Stati 

membri per conto della Commissione attraverso uno strumento di rendicontazione on-line

 e che gli Stati membri pubblichino ogni tre anni una relazione sulla 

qualità delle acque destinate al consumo umano, relativa ai tre anni precedenti. Queste 

relazioni devono essere pubblicate entro un anno civile dalla fine del periodo cui fanno 

riferimento e devono essere trasmesse alla Commissione entro due mesi dalla loro 

pubblicazione. 

7

7. In questa relazione, che è il principale strumento per rilevare il mancato rispetto dei 

valori parametrici stabiliti dalla direttiva sull’acqua potabile, ogni Stato membro dovrebbe 

riferire sulla qualità dell’acqua in tutte le grandi ZAI. Per quanto riguarda le piccole ZAI, la 

comunicazione è facoltativa. Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione delle 

disposizioni della direttiva sull’acqua potabile le piccolissime zone di approvvigionamento 

idrico, ossia quelle che forniscono in media meno di 10 m³ d’acqua potabile al giorno o che 

approvvigionano meno di 50 persone. 

. 

L’AEA è anche responsabile del controllo della qualità delle informazioni della banca dati e 

predispone le banche dati nazionali, che sono verificate dagli Stati membri. Sulla base di 

questi dati, la Commissione pubblica una relazione di sintesi sulla qualità dell’acqua potabile 

nell’Unione nel suo complesso entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati 

membri. 

                                                       

6 Articolo 13 della direttiva sull’acqua potabile. 

7 http://rod.eionet.europa.eu/obligations/171. 

http://rod.eionet.europa.eu/obligations/171�
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La qualità dell’acqua potabile nell’UE 

8. Come parte degli obblighi previsti dalla direttiva sull’acqua potabile per valutare la 

qualità dell’acqua potabile, ogni anno negli Stati membri vengono eseguite diversi milioni di 

analisi. Ad esempio, durante il periodo di riferimento 2011-2013, sono state eseguite 

4,1 milioni di analisi su parametri microbiologici, 7,1 milioni di analisi su parametri chimici e 

17,5 milioni di analisi su parametri indicatori (cfr. riquadro 1

9. Nel caso dei parametri indicatori, il superamento di una norma di riferimento non 

significa necessariamente il mancato rispetto delle disposizioni della direttiva in quanto, 

nella maggior parte dei casi, ciò non rappresenta una minaccia diretta per la salute umana. I 

parametri indicatori, sebbene per la maggior parte non rappresentino una minaccia diretta 

per la salute umana, potrebbero avere un impatto indiretto sulla qualità dell’acqua 

nell’aspetto, nel sapore o nell’odore (e quindi influenzarne l’accettabilità presso il 

consumatore). Ad esempio, la soglia fissata dalla direttiva per il ferro è di 200 µg/l. Con una 

concentrazione di 300 µg/l, l’acqua ha un sapore distinguibile e diventa torbida e colorata. Di 

conseguenza, risulta sgradita ai consumatori. Il valore-soglia individuato sulla base di 

considerazioni di carattere sanitario è di 2 000 µg/l, molto più elevato rispetto a quello 

effettivamente ritenuto accettabile dal consumatore. I parametri indicatori possono anche 

interferire con un adeguato trattamento. Ad esempio, la presenza di una sostanza organica 

potrebbe comportare una disinfezione non adeguata. 

). Se almeno il 99 % di tutte le 

analisi effettuate in un determinato anno soddisfa la norma di riferimento, si ritiene che lo 

Stato membro rispetti il valore parametrico stabilito dalla direttiva. 

10. In generale, la qualità dell’acqua potabile nell’UE è buona8

                                                       

8 “Relazione di sintesi sulla qualità dell’acqua potabile nell’Unione alla luce delle relazioni degli 
Stati membri relative al periodo 2011-2013 a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, della 
direttiva 98/83/CE”, COM(2016) 666 final del 20.10.2016. 

. In particolare, gran parte 

delle grandi zone di approvvigionamento idrico mostra un altro grado di rispetto dei 

parametri microbiologici e chimici stabiliti dalla direttiva sull’acqua potabile (cfr. dettagli 
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nella tabella 1). Inoltre, la conformità complessiva nell’UE è significativamente migliorata 

rispetto al periodo di riferimento 2008-20109

Tabella 1 – Stati membri1 e tasso di conformità 

. 

 
2008-2010 2011-2013 

Tasso di conformità complessivo con i parametri microbiologici 
> 99 % 23 27 

95 % < X < 99 % 4 - 
< 95 % - - 

Tasso di conformità complessivo con i parametri chimici 
> 99 % 11 26 

95 % < X < 99 % 11 12 
< 95 % 5 - 

Tasso di conformità complessivo con i parametri indicatori 
> 99 % 7 21 

95 % < X < 99 % 10 53 
< 95 % 10 14 

1 La Croazia, avendo aderito all’UE il 1° luglio 2013, è stata esonerata dal processo di 
rendicontazione 2011-2013. 

2 Ungheria. 
3 Danimarca, Cipro, Lettonia, Ungheria e Slovenia. 
4 Per quattro parametri indicatori, Malta ha indicato un tasso di conformità di circa il 90 % a causa 

dei bassissimi tassi di conformità per il cloruro.  

Fonte: elaborazione della Corte sulla base dei dati pubblicati nelle relazioni di sintesi sulla qualità 
dell’acqua potabile nell’Unione. 

11. Per quanto riguarda le piccole ZAI (che approvvigionano circa 65 milioni di persone in 

tutta l’UE), il tasso di conformità per il periodo di riferimento 2011-2013 era, in media, 

superiore al 98 %10. Questo dato complessivo indica un progresso rispetto al periodo di 

riferimento 2008-2010 quando, in media, solo circa il 59 % di tutte le piccole zone di 

approvvigionamento idrico era pienamente conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 

sull’acqua potabile11

                                                       

9 “Relazione di sintesi sulla qualità dell’acqua potabile nell’Unione alla luce delle relazioni degli 
Stati membri relative al periodo 2008-2010 a norma della direttiva 98/83/CE”, COM(2014) 363 
final del 16.6.2014. 

. Per il periodo 2008-2010, tutti gli Stati membri, ad eccezione della 

10 COM(2016) 666 final, pag. 2. 

11 Dati estrapolati dalle schede per Stato membro sulle piccole zone di approvvigionamento 
idrico per il periodo 2008-2010 http://ec.europa.eu/environment/water/water-
drink/reporting_en.html. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html�
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html�
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Repubblica ceca, hanno presentato i dati relativi alle piccole zone di approvvigionamento 

idrico. Invece, per il periodo di riferimento 2011-2013, solo circa la metà degli Stati membri 

(che rappresenta circa 34,6 milioni di consumatori riforniti dalle piccole zone di 

approvvigionamento idrico) ha fornito i relativi dati. Questo perché la comunicazione dei 

dati relativi alle piccole zone di approvvigionamento idrico non è obbligatoria. 

12. Carenze nel monitoraggio delle piccole zone di approvvigionamento idrico sono state 

riconosciute anche nel Settimo programma di azione ambientale, che ha chiesto una 

intensificazione degli sforzi intesi a dare attuazione alla direttiva sull’acqua potabile, in 

particolare per quanto riguarda le piccole ZAI12

Perdite nei sistemi di approvvigionamento di acqua potabile 

. 

13. Un problema importante che riguarda l’approvvigionamento di acqua potabile è l’alta 

percentuale di perdite fisiche. Queste sono principalmente dovute alle perdite delle reti di 

distribuzione idrica che non hanno ricevuto una adeguata manutenzione o che devono 

essere rinnovate. La percentuale delle perdite idriche è calcolata come rapporto tra l’acqua 

non fatturata e la quantità totale di acqua immessa nella rete di distribuzione. 

14. In base ai dati pubblicati nel 2014 riguardo al periodo di riferimento 2008-2010, in circa 

la metà degli Stati membri, oltre il 20 % dell’acqua potabile pulita è andata persa attraverso 

la rete di distribuzione prima di arrivare al rubinetto del consumatore, mentre per alcuni 

Stati membri questa percentuale raggiungeva il 60 %.13

15. Ridurre le perdite è importante da un punto di vista ambientale (economia di risorse) e 

incide fortemente sulla performance delle aziende idriche pubbliche. La strategia 

 Riguardo al periodo 2011-2013, a 

differenza del periodo precedente, né la relazione di sintesi né le relazioni degli Stati membri 

forniscono informazioni sulle perdite idriche.  

                                                       

12 Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su 
un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene 
entro i limiti del nostro pianeta”, Obiettivo prioritario 3, punto 54, iii) (GU L 354 del 
28.12.2013, pag. 171). 

13 COM(2014) 363 final. 
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Europa 2020 attribuisce alta priorità all’efficienza delle risorse, il che implica un aumento 

dell’efficienza delle risorse idriche, con il vantaggio di un minor consumo di energia per il 

trattamento ed il trasporto delle acque e una riduzione delle bollette per l’acqua e minori 

perdite idriche14. Anche il Settimo programma di azione ambientale sottolinea la necessità di 

accrescere l’efficienza attraverso il rinnovo delle infrastrutture15

Finanziamenti dell’UE principalmente forniti dal FESR e dall’FC 

. 

16. La principale fonte di finanziamento per le infrastrutture idriche nell’UE sono i Fondi 

strutturali e di investimento europei (fondi SIE). In particolare, i progetti sono stati finanziati 

dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di coesione (FC). 

17. Molti progetti per l’acqua potabile sono attuati congiuntamente a progetti sulle acque 

reflue16. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, sono stati assegnati a progetti 

riguardanti l’acqua potabile oltre 7,3 miliardi di euro. Di questi, circa 4 miliardi di euro sono 

stati destinati agli Stati membri dell’UE-13. Per il periodo di programmazione 2014-2020, lo 

stanziamento totale per l’acqua potabile è di circa 4,7 miliardi di euro, di cui circa 3,4 miliardi 

di euro sono stati destinati agli Stati membri dell’UE-13 (cfr. allegato I

Accesso all’acqua potabile 

). 

18. In tutta l’UE vi è una elevata disponibilità di acqua potabile sicura. Tuttavia, esistono 

ancora regioni in cui i cittadini non hanno accesso a servizi di approvvigionamento idrico. In 

base ai dati Eurostat17

                                                       

14 Conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, raggiunte in seguito alla comunicazione 
della Commissione “EUROPA 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva”, COM(2010) 2020 definitivo del 3 marzo 2010. 

, la percentuale della popolazione allacciata alle reti pubbliche di 

approvvigionamento idrico differisce notevolmente da uno Stato membro all’altro. La 

15 Decisione n. 1386/2013/UE, Obiettivo prioritario 2, punto 41. 

16 Durante il periodo di programmazione 2007-2013, i fondi assegnati ai progetti riguardanti le 
acque reflue sono ammontati a circa 14,6 miliardi di euro, di cui circa 10 miliardi di euro 
destinati agli Stati membri dell’UE-13. Per il periodo 2014-2020, i fondi assegnati ammontano a 
circa 10 miliardi di euro, di cui 7 miliardi di euro per gli Stati membri dell’UE-13. 

17 Eurostat,Population connected to public water supply, codice ten00012. 
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Romania ha la percentuale più bassa, con appena il 62 % della popolazione allacciata alla 

rete di distribuzione pubblica di acqua (cfr. grafico 1). L’allegato II

Grafico 1 – Percentuale della popolazione allacciata alla rete di approvvigionamento idrico 
pubblica nel 2013 negli Stati membri visitati 

 fornisce informazioni 

generali sulle fonti di acqua potabile nell’UE. 

 

Fonte: Eurostat. 

19. Nel dicembre 2013, l’iniziativa dei cittadini dell’UE “L’acqua è un diritto” (Right2Water) 

ha raccolto quasi 1,9 milioni di firme in tutti gli Stati membri. Questa iniziativa ha invitato la 

Commissione a “proporre una normativa che sancisca il diritto umano universale all’acqua 

potabile e ai servizi igienico‑sanitari, com e riconosciuto dalle Nazioni Unite, e prom uova 

l’erogazione di servizi idrici e igienico-sanitari in quanto servizi pubblici fondamentali per 

tutti”18

                                                       

18 

. Nel 2014, la Commissione ha pubblicato una valutazione del sostegno già fornito 

http://www.right2water.eu/.  
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http://www.right2water.eu/�


 19 

 
 

dall’UE per la buona qualità dell’acqua potabile e ha incoraggiato gli Stati membri a garantire 

l’accesso ad un approvvigionamento minimo di acqua a tutti i cittadini dell’UE19

Tariffe idriche 

. 

20. I princìpi da applicare nella fissazione delle tariffe idriche, segnatamente il recupero e 

l’accessibilità dei costi dei servizi idrici, sono stati stabiliti nella direttiva-quadro in materia di 

acque20

21. Nello stesso tempo, i servizi idrici dovrebbero essere socialmente accessibili ai 

consumatori. Nel determinare le tariffe per le acque, gli Stati membri possono tener conto 

delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche per far sì che i servizi idrici rimangano 

accessibili. Gli orientamenti della Commissione indicano il 4 % del reddito familiare come un 

tasso di accessibilità economica generalmente accettato; in altri termini, la spesa 

complessiva per i servizi idrici (acqua potabile e acque reflue) può rappresentare il 4 % del 

reddito familiare

. In pratica, le tariffe dovrebbero almeno coprire le spese operative e di 

manutenzione, nonché una parte significativa dell’ammortamento dei beni, per contribuire 

alla sostenibilità delle infrastrutture idriche. 

21

                                                       

19 Comunicazione della commissione relativa all’iniziativa dei cittadini europei “Acqua potabile e 
servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L’acqua è un bene comune, non una 
merce!", COM(2014) 177 final del 19.3.2014. 

. 

20 Articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU 
L 327 del 22.12.2000, pag. 1). 

21 Commissione europea, Nuovo periodo di programmazione 2007-2013 – Orientamenti 
metodologici per la realizzazione delle analisi costi-benefici – Documento di lavoro n° 4, 
8/2006. 
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Precedenti audit della Corte dei conti europea e altri studi sulla politica in materia di risorse 

idriche 

22. Negli ultimi anni, la Corte ha pubblicato diverse relazioni sulla politica in materia di 

risorse idriche e sugli investimenti dell’UE sulle infrastrutture per l’acqua potabile e per le 

acque reflue22. Nell’allegato II

23. Nel maggio 2015, il Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) ha pubblicato una 

relazione sulla direttiva sull’acqua potabile.

 viene presentata una sintesi delle principali conclusioni. 

23

ESTENSIONE E APPROCCIO DELL’AUDIT 

 

24. Con il presente audit la Corte ha esaminato se le azioni dell’UE abbiano migliorato la 

sicurezza dell’accesso dei cittadini ad acqua potabile di qualità in Bulgaria, Ungheria e 

Romania. In particolare si è verificato se: 

- gli obblighi previsti dalla direttiva sull’acqua potabile siano stati rispettati; 

- i progetti esaminati, finanziati dal FESR/FC abbiano migliorato la qualità dell’acqua 

potabile e l’accesso all’approvvigionamento idrico; 

- le entrate generate e i finanziamenti nazionali pubblici supplementari siano tali da 

consentire la manutenzione e la sostenibilità degli investimenti finanziati dall’UE in 

infrastrutture per l’approvvigionamento di acqua potabile. 

                                                       

22 Relazione speciale n. 9/2010 “I fondi dell’UE spesi per interventi strutturali nel settore 
dell’approvvigionamento idrico per consumo domestico sono utilizzati in modo ottimale?”; 
relazione speciale n. 4/2014: “L’integrazione nella PAC degli obiettivi della politica UE in 
materia di acque: un successo parziale”; 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”; relazione speciale n. 23/2015: “La qualità delle acque nel 
bacino idrografico danubiano: sono stati compiuti progressi nell’attuazione della direttiva 
quadro in materia di acque ma resta ancora strada da fare” e la relazione speciale n. 3/2016: 
“Combattere l’eutrofizzazione nel Mar Baltico: occorrono ulteriori e più efficaci interventi” 
(http://eca.europa.eu). 

23 EPRS, Water legislation, Cost of Non-Europe Report, maggio 2015. 
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25. La Corte ha deciso di focalizzare l’audit sugli Stati membri dell’UE-13, perché nel 2010 

aveva già pubblicato una relazione speciale riguardante l’acqua potabile nel periodo di 

programmazione 2000-2006 che si focalizzava sugli Stati membri dell’UE-1524. Gli Stati 

membri selezionati sono stati scelti principalmente in considerazione dell’importo dei fondi 

UE loro assegnati tra il 2007 e il 2020 (3,7 miliardi di euro), che rappresentano circa il 50 % 

degli stanziamenti totali dell’UE per la gestione e l’approvvigionamento di acqua potabile per 

gli Stati membri dell’UE-13 (cfr. allegato I

26. L’audit è stato basato sugli elementi probatori forniti dalla Commissione e dagli Stati 

membri visitati. In particolare, sono stati effettuati: 

), del limitato accesso all’acqua potabile (nel caso 

della Romania) e dell’alto livello di perdite idriche registrato nel periodo 2008-2010. 

- colloqui con rappresentanti delle direzione generale Ambiente e della direzione 

generale Politica regionale e urbana; 

- un esame analitico della pertinente documentazione UE e nazionale; 

- colloqui con i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, del Ministero della Salute, 

dell’autorità di gestione, degli organismi regolatori, ecc. degli Stati membri selezionati; 

- visita ed esame di nove progetti FESR/FC (tre in ciascuno dei tre Stati membri visitati), 

riguardanti anche la documentazione relativa ai progetti, quali domande, convezioni di 

sovvenzione, relazioni ed altri documenti relativi all’attuazione dei progetti;  

- colloqui con gli operatori del settore idrico, beneficiari dei progetti e autorità di gestione 

dei nove progetti esaminati. 

27. I progetti riguardanti l’acqua potabile del FESR/FC esaminati per il presente audit 

riguardano tutti gli aspetti delle infrastrutture connesse al ciclo dell’acqua potabile. 

Includono la creazione o il ripristino dei punti di captazione (cfr. foto 1), di impianti di 

trattamento (cfr. foto 2), dello stoccaggio e trasferimento mediante condotte (cfr. foto 3

                                                       

24 Relazione speciale n. 9/2010. 

) e 

delle stazioni di pompaggio. Ognuno dei progetti selezionati era tra i 20 progetti che avevano 
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ricevuto il cofinanziamento UE più elevato durante il periodo di programmazione 2007-2013 

in ciascuno Stato membro. Sono stati scelti per illustrare aspetti essenziali del 

raggiungimento degli obiettivi della direttiva sull’acqua potabile, nonché tematiche relative 

all’accesso, alle perdite e alla qualità. 

Foto 1 – Punto di prelievo idrico galleggiante a Călăraşi (Romania) 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 
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Foto 2 – Macchinari dell’impianto di trattamento di Bogyiszló a Szekszárd (Ungheria) 

 

Fonte: Corte dei conti europea. 

Foto 3 – Lavori di scavo a Veliko Tarnovo (Bulgaria) 

  

©Autorità di gestione del programma operativo “Ambiente” in Bulgaria. 
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28. L’audit ha riguardato il periodo tra l’adesione all’UE degli Stati membri visitati e la fine 

del 2016. 

OSSERVAZIONI 

La direttiva sull’acqua potabile del 1998, alla fine del 2016, è stata attuata per la maggior 

parte degli aspetti 

29. L’Unione europea non può raggiungere i suoi obiettivi strategici se gli Stati membri non 

applicano correttamente la normativa dell’UE al loro interno. Gli Stati membri sono 

responsabili di recepire accuratamente le direttive nei rispettivi ordinamenti nazionali entro i 

termini richiesti. Sono inoltre responsabili della corretta applicazione ed attuazione 

dell’intero corpus legislativo dell’UE25. La Commissione ha il compito di vigilare sull’operato 

degli Stati membri e di garantire la conformità degli atti normativi nazionali con la 

legislazione UE, anche tramite il ricorso a procedure giuridiche formali26

30. Il principale atto legislativo dell’UE in materia di qualità dell’acqua potabile è la direttiva 

sull’acqua potabile. Pertanto, la Corte ha verificato se: 

. 

- gli Stati membri visitati abbiano correttamente recepito la direttiva sull’acqua potabile 

nell’ordinamento giuridico nazionale e se ne abbiano applicato le disposizioni; 

- negli Stati membri visitati tutti i cittadini abbiano adeguato accesso all’acqua potabile;  

- i dispositivi di monitoraggio forniscano informazioni sull’attuazione della direttiva; 

- siano messe a disposizione dei consumatori informazioni aggiornate sulla qualità 

dell’acqua potabile; 

- la Commissione esamini regolarmente gli aspetti scientifici e tecnici della direttiva. 

                                                       

25 Articolo 291, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 

26 Articolo 17 del trattato sull’Unione europea (TUE). 
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La normativa nazionale negli Stati membri visitati è conforme ai requisiti della direttiva 

sull’acqua potabile 

31. L’efficace recepimento della direttiva sull’acqua potabile nella normativa nazionale è un 

passo necessario garantire che l’acqua potabile abbia un grado di sicurezza comune in tutta 

l’UE. Dalla data dell’adesione all’UE27

32. La Commissione effettua studi di conformità, confrontando gli obblighi previsti dalla 

normativa UE con il testo dei corrispondenti articoli delle norme nazionali, per valutarne la 

conformità con le disposizioni delle direttive UE. Questi studi sono stati effettuati nel 2004 

per l’Ungheria e nel 2007 Bulgaria e Romania.  

, la Commissione ha dovuto accertarsi che le legislazioni 

nazionali rispettassero le disposizioni della normativa-quadro dell’UE, salvo nel caso di 

specifiche deroghe previste dai trattati di adesione.  

33. Per i tre Stati membri visitati, la Commissione ha rilevato che le normative nazionali non 

erano del tutto conformi alla direttiva sull’acqua potabile e ha pertanto avviato delle 

procedure d’infrazione (cfr. riquadro 2) nel 2008 nei confronti dell’Ungheria e nel 2009 nei 

confronti della Bulgaria e della Romania 28(cfr. allegato III

Riquadro 2 – Procedure d’infrazione 

). 

Qualora rilevi un’inosservanza della normativa dell’Unione europea, la Commissione può avviare una 

procedura d’infrazione per l’inadempimento di un obbligo, così come previsto dall’articolo 258 del 

TFUE. 

Nella prima fase della procedura, la Commissione invia allo Stato membro una lettera di costituzione 

in mora in cui lo invita a presentare le sue osservazioni entro due mesi. Di norma, questo scambio di 

pareri non è reso pubblico. 

Se le osservazioni presentate dallo Stato membro non convincono la Commissione a modificare il 

proprio punto di vista, o se lo Stato membro non risponde alla richiesta, la Commissione può 

                                                       

27 1 maggio 2004 per l’Ungheria e 1° gennaio 2007 per la Bulgaria e la Romania. 

28 Procedure di infrazione 2008/2247 per l’Ungheria, 2009/2259 per la Bulgaria e 2009/2260 per 
la Romania. 
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emettere un parere motivato, concedendo allo Stato membro altri due mesi adempiere ai propri 

obblighi. In questa fase, la Commissione diffonde un comunicato stampa con cui informa i cittadini 

dell’UE sulle finalità della procedura. 

Se lo Stato membro non ottempera agli obblighi previsti dalla normativa dell’UE, la Commissione può 

adire la Corte di giustizia dell’Unione europea, la cui sentenza è vincolante. 

Se lo Stato membro non si conforma alla sentenza della Corte di giustizia, la Commissione può, dopo 

aver trasmesso una ulteriore lettera di messa in mora, adire nuovamente la Corte di giustizia, 

chiedendo che venga imposto il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità ai sensi 

dell’articolo 260 del TFUE. 

34. A seguito delle procedure di infrazione, i tre Stati membri hanno modificato la propria 

normativa nazionale. Pertanto, le cause si sono concluse nel 2009 per l’Ungheria e nel 2010 

per la Romania. Nel caso della Bulgaria, data l’entità delle modifiche necessarie, la 

Commissione ha aggiornato lo studio di conformità nel 2012 rilevando ulteriori inosservanze, 

per cui la procedura d’infrazione è stata chiusa soltanto nel 2015. L’esame svolto dalla Corte 

ha comunque rilevato che, complessivamente, le legislazioni nazionali nei tre Stati membri 

visitati sono attualmente conformi agli obblighi previsti dalla direttiva sull’acqua potabile. 

Deroghe alla direttiva sull’acqua potabile concesse in Ungheria e in Romania, ma non in 

Bulgaria 

35. Gli Stati membri possono stabilire deroghe ai valori di parametro fino al raggiungimento 

di un valore massimo che essi stabiliscono, purché nessuna deroga presenti un potenziale 

pericolo per la salute umana e l’approvvigionamento delle acque destinate al consumo 

umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo 

(cfr. riquadro 3

Riquadro 3 – Deroghe – Articolo 9 della direttiva sull’acqua potabile 

). 

Le deroghe concesse dagli Stati membri o dalla Commissione devono specificare: 

a) i motivi della deroga; 

b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente e il valore massimo 

ammissibile per la deroga; 
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c) l’area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali 

effetti sulle industrie alimentari interessate; 

d) un opportuno programma di controllo, che preveda se necessario, una maggiore frequenza dei 

controlli; 

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori e 

una stima dei costi, nonché disposizioni per il riesame; 

f) la durata necessaria della deroga. 

36. Queste deroghe devono avere la durata più breve possibile, non superiore ai tre anni. Se, 

trascorso questo primo periodo, i problemi che hanno portato alla concessione della deroga 

permangono, gli Stati membri possono prorogarla per un periodo non superiore ai tre anni, 

dandone notifica alla Commissione. In circostanze eccezionali uno Stato membro può 

chiedere alla Commissione una terza deroga per un ulteriore periodo fino a tre anni. 

37. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione entro due mesi ogni deroga 

concernente le grandi zone di approvvigionamento idrico. Le deroghe concernenti le piccole 

zone di approvvigionamento idrico devono essere comunicate soltanto a partire dalla 

seconda deroga. 

38. In Ungheria, alla fine della terza deroga, che arrivava fino alla fine del 2012, quasi l’80 % 

delle zone di approvvigionamento idrico oggetto di deroga (289 su 365) non erano ancora 

conformi alla direttiva. Alla fine, le misure adottate dalle autorità ungheresi per migliorare la 

situazione nelle zone soggette a deroga hanno cominciato a produrre risultati. 

Nell’aprile 2016, in 66 zone di approvvigionamento idrico su 365 non veniva rispettata la 

direttiva sull’acqua potabile. Nel frattempo, non essendo stato rispettato il termine ultimo 

stabilito, nel maggio 2016 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro 

l’Ungheria. 
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39. Deroghe nel trattato di adesione sono state concesse anche alla Romania29

40. In Bulgaria, fino al momento della stesura della presente relazione non erano state 

concesse deroghe. Ciononostante, secondo il Ministero della Salute bulgaro, vi sono diverse 

zone del paese dove ci sono problemi di conformità. I più gravi riguardano la presenza di 

nitriti/nitrati e interessano circa 300 piccole zone di approvvigionamento idrico. Per circa 

150 di queste, la non conformità permane ed è dovuta alle pratiche agricole

, che sono 

durate fino alla fine del 2010 o fino alla fine del 2015. Dal momento dell’adesione, la 

Romania ha notificato alla Commissione sette deroghe successive (ossia, seconde deroghe) 

con termini tra il 2014 e il 2018. Tuttavia, secondo il Ministero rumeno per la Salute, alla fine 

del 2015 vi erano ancora 335 zone di approvvigionamento idrico che fornivano acqua a circa 

762 000 persone (circa il 3,8 % della popolazione totale della Romania), in cui gli standard 

non erano ancora stati completamente raggiunti per alcuni parametri. Secondo le autorità 

rumene, nel periodo 2014-2020 sono previste ulteriori misure per garantire la conformità 

con la direttiva sull’acqua potabile attraverso il programma operativo “Grandi 

infrastrutture”, il Piano nazionale di sviluppo rurale e il Programma nazionale di sviluppo 

locale. 

30

41. Che esista o meno una deroga, in tutti i tre Stati membri vi sono consumatori che non 

hanno ancora accesso ad acqua potabile di qualità adeguata. Gli Stati membri stanno 

adottando azioni per ovviare a tali carenze, ma talvolta queste sono tardive, come nel caso 

dell’Ungheria. In Romania, tali azioni sono attualmente in corso di attuazione, ma è troppo 

presto per valutarne l’efficacia. 

. Di 

conseguenza, si può stimare che circa 124 000 persone, pari all’1,7 % della popolazione 

totale, utilizza acqua potabile non completamente conforme agli standard stabiliti dalla 

direttiva sull’acqua potabile. 

                                                       

29 Allegato VII, Capitolo 9 “Ambiente”, parte C – Qualità dell’acqua (GU L 157 del 21.6.2005 
pagg. 166-171). 

30 Per informazioni dettagliate sull’inquinamento delle acque derivante da pratiche agricole, si 
vedano le relazioni speciali della Corte n. 23/2015 e n. 3/2016. 
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Carenze dei meccanismi di monitoraggio stabiliti dalla direttiva sull’acqua potabile 

Alcuni Stati membri comunicano tardivamente i dati del monitoraggio 

42. Tre relazioni di sintesi (cfr. paragrafi 5-7), che riguardano gli anni dal 2002 al 2013, sono 

state pubblicate con un ritardo medio di oltre 17 mesi. La tabella 2

Tabella 2 – Date di pubblicazione delle relazioni di sintesi (stabilite e effettive) 

 mostra le date in cui 

erano attese e le date dell’effettiva pubblicazione delle relazioni di sintesi relative agli anni 

dal 2002 al 2013. 

Relazione di sintesi Data stabilita Data di 
pubblicazione Ritardo 

2002-2004 Novembre 2006 Dicembre 2007 13 mesi 

2005-2007 Novembre 2009 Dicembre 2011 25 mesi 

2008-2010 Novembre 2012 Giugno 2014 19 mesi 

2011-2013 Novembre 2015 Ottobre 2016 11 mesi 

43. In base ad uno studio pubblicato nel 201331

44. Per il periodo di riferimento 2011-2013, la maggioranza degli Stati membri ha fornito i 

dati entro il termine richiesto (febbraio 2015)

, tale situazione è stata dovuta alla 

complessità delle informazioni che gli Stati membri dovevano fornire (in termini di numero 

di parametri e quantità di informazioni dettagliate), che ha condotto alla trasmissione 

tardiva di dati incompleti da parte degli Stati membri. 

32

                                                       

31 Development of a Concept for the Future of Reporting under the Drinking Water Directive – 
critical analysis report, maggio 2013. 

. Tuttavia, due Stati membri (Grecia e Italia) 

hanno avuto bisogno di ulteriori sei mesi per fornire i rispettivi dati, ed uno Stato membro, 

l’Ungheria, ha ultimato la propria relazione nell’aprile 2016, ossia oltre un anno dopo la 

scadenza stabilita.  

32 http://rod.eionet.europa.eu/obligations/171/deliveries. 

http://rod.eionet.europa.eu/obligations/171/deliveries�


 30 

 
 

Gli Stati membri visitati non hanno ottemperato agli obblighi in materia di monitoraggio 

45. La direttiva sull’acqua potabile consente di ridurre la frequenza di campionamento 

oppure di rimuovere un parametro, soprattutto parametri indicatori, dall’elenco dei 

parametri da controllare. Generalmente, uno Stato membro può ridurre il numero di 

campioni da testare per determinati parametri se: 

i risultati dei campioni controllati in un periodo di almeno due anni consecutivi sono costanti 

e significativamente migliori dei limiti e 

non esiste alcun fattore capace di diminuire la qualità dell’acqua oltre il punti di prelievo del 

campione33

46. Recependo nel proprio ordinamento la direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, gli 

Stati membri hanno la possibilità di derogare ai parametri e alle frequenze di 

campionamento, a condizione che effettuino una valutazione del rischio

. 

34

47. La legislazione nazionale dei tre Stati membri visitati ottemperava agli obblighi previsti in 

materia di monitoraggio dalla direttiva sull’acqua potabile. Gli auditor della Corte hanno 

però riscontrato diverse inadempienze per quanto riguarda l’effettivo monitoraggio svolto. 

La relazione triennale indica la percentuale di grandi ZAI che sono state monitorate per 

ciascun parametro. Nella relazione 2011-2013, gli auditor della Corte hanno rilevato che, nei 

tre Stati membri visitati, non tutti i parametri erano stati monitorati in tutte le grandi ZAI, 

senza alcuna giustificazione o spiegazione riguardo ad eventuali eccezioni relative al 

 (cfr. paragrafi 61-

63). 

                                                       

33 Nota 4 della tabella B1 della direttiva sull’acqua potabile. Queste disposizioni saranno 
sostituite dal nuovo Allegato II della direttiva sull’acqua potabile, come modificato dalla 
direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6) che deve essere 
recepita dagli Stati membri entro e non oltre l’ottobre 2017. 

34 Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli 
allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque 
destinate al consumo umano (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6). 
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monitoraggio. Ad esempio, si segnala che gli oligoelementi35

48. Ciò è stato anche confermato da alcuni dei progetti FESR/FC esaminati per i quali è stato 

constatato che il monitoraggio non era svolto conformemente alla direttiva sull’acqua 

potabile. In particolare, venivano testati parametri in numero inferiore rispetto a quello 

richiesto dalla direttiva. 

 sono monitorati in media 

nell’81 % delle grandi ZAI in Bulgaria ed Ungheria e solo nel 41 % delle grandi ZAI in Romania. 

49. In Bulgaria, il problema del monitoraggio insufficiente è riconosciuto dalle autorità 

nazionali. Come menzionato nella relazione nazionale bulgara sull’ambiente per il 2012, la 

maggior parte degli operatori del settore idrico, per alcuni parametri (come quelli relativi a 

benzo(a)pirene, antimonio, mercurio e idrocarburi policiclici aromatici) non rispettano gli 

obblighi di monitoraggio stabiliti dalla direttiva in termini di volume e frequenza36

50. Inoltre, in base ai dati preliminari per il 2014 e il 2015, alcuni parametri come cromo, 

ferro ed enterococchi non erano monitorati in tutte le piccole ZAI: il ferro era monitorato in 

circa il 90 % delle piccole ZAI e il cromo e gli enterococchi in circa l’80 % delle piccole ZAI. 

Poiché la popolazione servita delle piccole ZAI in Bulgaria è di circa 1,7 milioni

. Inoltre, 

non tutte le grandi ZAI sono monitorate per tutti i parametri. I parametri precedentemente 

menzionati erano monitorati in media solo per il 66 % delle grandi ZAI. 

37

51. Secondo le autorità bulgare, i laboratori non hanno una capacità sufficiente: le verifiche 

complete dei campioni possono essere eseguite soltanto in sei dei 28 laboratori 

dell’Ispettorato regionale della salute e il bromato può essere testato solo in due di questi. 

Nell’ambito del programma operativo “Ambiente” 2014-2020 è in corso una procedura per 

migliorare la capacità di analisi degli Ispettorati regionali della salute.  

, si stima che 

330 000 persone erano approvvigionate da piccole ZAI in cui non veniva testata la presenza 

di enterococchi. Allo stesso tempo, nelle piccole ZAI dove venivano eseguiti i test, il tasso di 

non-conformità era superiore al 2 %. 

                                                       

35 Arsenico, boro, cadmio, cromo, rame, mercurio, nickel, piombo, antimonio e selenio. 

36 Relazione nazionale bulgara sull’ambiente per il 2012, pag. 102. 

37 Overview of the drinking water quality in Bulgaria, reporting 2011-2013 under DWD, pag. 12. 
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Le verifiche dell’AEA sulle relazioni degli Stati membri riguardanti la conformità non hanno 

rilevato incongruenze 

52. I dati sul monitoraggio della conformità forniti dagli Stati membri vengono verificati 

dall’AEA per conto della Commissione. I controlli documentali eseguiti dall’AEA non 

includono verifiche in loco e pertanto hanno per definizione estensione limitata. Vi sono 

anche casi in cui i controlli di plausibilità avrebbero consentito all’AEA di individuare 

incongruenze nelle relazioni degli Stati membri: 

- imprecisioni sul numero totale di analisi (e il conseguente superamento dei valori-limite) 

per il parametro “coliformi” in Romania (cfr. riquadro 4

- un errore relativo al parametro “nitriti” in Bulgaria, che in realtà si riferisce al parametro 

“nitrati”. 

) e  

Riquadro 4 – Esempi di incongruenze nelle comunicazioni degli Stati membri sulla conformità alla 

direttiva sull’acqua potabile, che avrebbero dovuto essere rilevate dall’AEA  

Nelle relazioni relative al periodo 2011-201338

- il numero totale di analisi comunicate per il 2013 per il parametro “coliformi” è 7 717

: 

39

- la frequenza di superamento del valore-limite per questo parametro è di circa il 15,5 %. 

 e 

Tuttavia, la relazione annuale sulla qualità dell’acqua potabile per il 201340

- il numero totale delle analisi per il parametro “coliformi” nel 2013 era di 67 475 e quindi 

 specifica correttamente 

che: 

- il tasso esatto di superamento dei valori limiti era di circa l’1,8 %. 

                                                       

38 Overview of the drinking water quality in Romania – Results of the reporting 2011-2013 under 
the Drinking Water Directive 98/83/EC. 

39 Tabella 3-2. 

40 Calitatea apei distribuite în sistem centralizat în zonele cu peste 5000 de locuitori sau cu un 
volum de distribuţie de peste 1000mc/zi în anul 2013 (ZAP mari) – Relazione di sintesi, 
pubblicata sul sito del Centro nazionale per il monitoraggio dei rischi ambientali comunitari. 
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Poiché il numero totale delle analisi comunicate per il parametro “coliformi” per il 2011 e 2012 era 

rispettivamente di 65 871 e 71 877, e quello comunicato per il 2013 era solo circa un decimo di tali 

cifre, questo errore avrebbe potuto essere facilmente individuato. 

Inoltre, anche per diversi altri parametri, come ferro, manganese e computo delle colonie, il numero 

di analisi comunicato nei risultati per il 2011-2013, e di conseguenza anche la frequenza di 

superamento, sono diversi da quelli pubblicati nella relazione annuale per il 2013. 

Informazioni carenti sul rispetto degli obblighi di monitoraggio per le piccole zone di 

approvvigionamento idrico 

53. Le piccole ZAI forniscono acqua potabile a circa 65 milioni di persone nell’UE. Sulla base 

dei dati 2010, la Commissione ha stimato che, nell’insieme dell’UE, oltre un terzo delle 

piccole ZAI non sono adeguatamente monitorate o che l’acqua potabile fornita non era 

conforme a tutte le norme di qualità41

54. Per il periodo di riferimento 2011-2013, circa la metà degli Stati membri ha fornito 

informazioni sulle piccole ZAI, indicando una conformità complessiva superiore al 98 %

. Nel 2010, per i tre Stati membri visitati, la 

percentuale di piccole ZAI non adeguatamente monitorate era elevata: 44 % in Romania, 

60 % in Ungheria e quasi 100 % in Bulgaria, a fronte di una media UE del 27 %. 

42

55. Tuttavia, secondo la direttiva sull’acqua potabile, le relazioni sulle piccole ZAI non sono 

obbligatorie. La Commissione non può verificare se il monitoraggio avviene come indicato 

nelle relazioni e deve presumere che gli Stati membri siano in buona fede, secondo il 

principio della leale cooperazione

. La 

Commissione ha svolto un’indagine sulla conformità nelle piccole ZAI nell’estate del 2016. 

21 Stati membri hanno risposto all’indagine e hanno confermato la complessiva conformità 

per gli indicatori microbiologici del 98 %. 

43

                                                       

41 

. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html e 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/small_supplies_en.html. 

42 COM(2016) 666 final, pag. 2. 

43 Articolo 4, paragrafo 3 del Trattato sull’Unione europea. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html�
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/small_supplies_en.html�
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56. Non è poi così chiaro se sia veramente così e la Commissione negli ultimi anni ha 

adottato una serie di provvedimenti per incentivare gli Stati membri a monitorare 

adeguatamente le loro piccole ZAI. Nel 2011, la Commissione ha pubblicato uno studio 

sull’attuazione di una valutazione di rischio per le piccole ZAI44. Inoltre, nel 2014 la 

Commissione ha emanato un documento orientativo sulle migliori pratiche per le piccole 

ZAI45

Le informazioni al consumatore sulla qualità dell’acqua potabile non sono facilmente 

accessibili  

. Gli effetti di questi orientamenti in termini di miglioramento del monitoraggio delle 

piccole ZAI saranno visibili soltanto quando gli Stati membri avranno trasmesso i loro dati 

per il periodo di riferimento successivo (2014-2016), agli inizi del 2018. 

57. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie affinché i consumatori 

ricevano informazioni adeguate e aggiornate sulla qualità delle acque destinate al consumo 

umano46

58. Tuttavia, gli auditor della Corte hanno rilevato che la Commissione non ha pubblicato 

istruzioni che indicassero agli Stati membri come ottemperare agli obblighi stabiliti dalla 

direttiva sull’acqua potabile a tale riguardo. Uno studio di valutazione del 2016 ha rilevato 

che le pratiche adottate per rendere disponibili ai consumatori tali informazioni differiscono 

significativamente da uno Stato membro all’altro e persino da un fornitore all’altro 

all’interno di uno Stato membro

. Nei tre Stati membri visitati, questo obbligo è stato correttamente recepito nella 

normativa nazionale.  

47

                                                       

44 Towards a Guidance Document for the implementation of a risk-assessment for small water 
supplies in the European Union, Overview of best practices. Novembre 2011 

. 

45 Small drinking water supplies: a “Framework for action” to improve management – ISBN 978-
92.79.44633-7 (http://ec.europa.eu/environment/water/water-
drink/pdf/Small%20drinking%20water%20supplies.pdf). 

46 Articolo 13 della direttiva sull’acqua potabile. 

47 Study supporting the revision of the EU Drinking Water Directive, Evaluation Report, Ecorys, 
maggio 2016. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/Small%20drinking%20water%20supplies.pdf�
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/Small%20drinking%20water%20supplies.pdf�
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59. Per i progetti FESR/FC esaminati, gli auditor hanno rilevato che i consumatori non 

avevano sempre facile accesso a tali informazioni, a meno che i cittadini stessi non ne 

facessero richiesta o in caso di problemi alla rete idrica. In Ungheria, le informazioni 

disponibili ai consumatori nel 2017 risalgono al 201448. In un progetto in Bulgaria49 e in uno 

in Romania50, le informazioni disponibili ai consumatori risalivano al 2015. Per un altro 

progetto in Romania51

Una revisione della direttiva sull’acqua potabile è stata inclusa nel programma di lavoro 

della Commissione per il 2017 

, le informazioni non erano affatto pubblicate, ma venivano fornite 

solo a richiesta. In questo caso, dopo la visita di audit, il sito Internet del gestore è stato 

aggiornato e, nel febbraio 2017, sono stati pubblicati i dati relativi al 2016. 

Gli esami svolti dalla Commissione nel 2003, 2008 e 2013 hanno portato ad una prima 

revisione della direttiva sull’acqua potabile nell’ottobre del 2015 

60. Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione sottopone a revisione gli allegati 

della direttiva alla luce del progresso scientifico e tecnico, presentando, se del caso, 

proposte di modifica52

                                                       

48 In Ungheria, il pubblico è informato attraverso il sito del Servizio nazionale della salute 
pubblica e dell’Ufficiale sanitario (“ÁNTSZ”) (

. Questo primo esame è avvenuto nel 2003. La Commissione ha 

organizzato, in tale contesto, una consultazione con i rappresentanti dei Ministeri della 

Salute o dell’Ambiente, le associazioni e i gruppi di ricerca nel settore delle risorse idriche, 

che ha sottolineato che occorre prestare maggiore attenzione alla sorveglianza 

microbiologica, in quanto i consumatori sono più soggetti ad infezioni che ad intossicazioni.  

www.antsz.hu) e sul sito dell’Istituto nazionale 
della salute ambientale (“OKI”) (https://oki.antsz.hu). Siti consultati il 25 gennaio 2017. 

49 Progetto BG161PO005-1.0.06-0073-C0001, Comune di Panagyurishte. 

50 Progetto CCI 2007RO161PR003, Distretto di Călăraşi. 

51 Progetto CCI 2009RO161PR005, Regione di Costanza. 

52 Articolo 11 della direttiva sull’acqua potabile. 

https://oki.antsz.hu/�
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61. Nel 2008, nel contesto di un secondo esame, la Commissione ha commissionato uno 

studio esterno su eventuali revisioni della direttiva sull’acqua potabile53. Lo studio ha 

raccomandato di includere nella direttiva la pianificazione della sicurezza dell’acqua 

potabile. Il concetto di pianificazione della sicurezza dell’acqua potabile è stato introdotto 

dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 2004 e consiste in una valutazione del 

rischio e un approccio alla gestione del rischio completo relativo a tutte le fasi 

dall’approvvigionamento idrico, dalla captazione al consumo54

62. A partire dal 2013, la Commissione ha organizzato una serie di incontri e workshop in 

relazione all’attuazione e all’eventuale revisione della direttiva sull’acqua potabile per il 

terzo esame

. Lo studio è stato aggiornato 

nel 2010, focalizzandolo sulla pianificazione della sicurezza dell’acqua potabile. A seguito di 

questi due studi, nel novembre 2010 la Commissione è giunta alla conclusione che, allora, 

non era necessaria una revisione della direttiva sull’acqua potabile. 

55

63. La direttiva recante modifica degli allegati II e III della direttiva sull’acqua potabile è stata 

adottata nell’ottobre 2015 e gli Stati membri hanno 24 mesi di tempo per recepirla nella 

rispettiva normativa nazionale

. Sulla base di questi tre esami, la Commissione ha deciso di rivedere il testo 

degli allegati II e III della direttiva. 

56

                                                       

53 DG Ambiente della Commissione europea, Impact Assessment of possible Revisions to the 
Drinking Water Directive. Final report, settembre 2008. 

. Il nuovo allegato III offre l’opzione di attuare il 

monitoraggio dell’acqua potabile in modo più flessibile, a condizione di eseguire una 

valutazione dei rischi in base all’approccio basato sul piano di sicurezza dell’acqua stabilito 

nelle linee guida dell’OMS per la qualità dell’acqua potabile. Ciò consentirà di focalizzare le 

risorse utilizzate per il monitoraggio laddove sono più necessarie e, se l’esito della 

valutazione dei rischi lo consente, si potrà considerare di limitare l’attività di monitoraggio. Il 

nuovo allegato III contiene le specifiche riviste per l’analisi del parametri. 

54 Organizzazione mondiale della sanità, Guidelines for Drinking-water Quality, terza edizione, 
2004 (www.who.int). 

55 Gruppo informale di esperti sull’attuazione della direttiva 98/83/CE (direttiva sull’acqua 
potabile). 

56 Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione. 
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La Commissione ha ravvisato la necessità di una ulteriore revisione della direttiva sull’acqua 

potabile per affrontare altre carenze 

64. Nel dicembre 2014, a seguito dell’iniziativa dei cittadini europei “L’acqua è un diritto” 

(Right2Water) (cfr. paragrafo 19), e nel contesto del Programma di controllo 

dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione ha avviato 

uno studio sulla direttiva sull’acqua potabile. Scopo dello studio57

65. Sulla base di tale studio, la Commissione ha adottato nel dicembre 2016 un documento 

di lavoro interno che concludeva che la direttiva in questione avesse raggiunto i propri 

obiettivi di contribuire alla tutela della salute umana

, pubblicato nel 

maggio 2016, era sostenere una valutazione sulla necessità o meno di rivedere la direttiva 

sull’acqua potabile.  

58

- rivedere i parametri, tenendo meglio conto della pianificazione della sicurezza e 

dell’approccio basato sul rischio; 

. Parallelamente, individuava anche 

diversi ambiti di miglioramento, segnatamente la necessità di: 

- rafforzare le disposizioni della direttiva volte a garantire la disponibilità di informazioni 

aggiornate per i consumatori e 

- affrontare la questione dei materiali a contatto con l’acqua potabile. 

66. Nel novembre 2015, la Commissione aveva avviato uno studio sui materiali a contatto 

con l’acqua potabile, che è stato pubblicato nel marzo 201759

                                                       

57 Study supporting the revision of the EU Drinking Water Directive, Evaluation Report, Ecorys, 
maggio 2016. 

. Attualmente, è in corso una 

valutazione di impatto, la cui pubblicazione è parimenti prevista entro la fine del 2017. 

58 Refit Evaluation of the Drinking Water Directive 98/83/EC, SWD(2016) 428 final. 

59 Support to the implementation and further development of the Drinking Water Directive 
(98/83/EC): Study on materials in contact with drinking water, marzo 2017. 
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Aiuterà la Commissione nella revisione della direttiva sull’acqua potabile, inclusa nel 

programma di lavoro della Commissione per il 201760

67. Inoltre, nel dicembre 2015, la Commissione ha anche lanciato il progetto di cooperazione 

sui parametri dell’acqua potabile, attuato dall’ufficio regionale per l’Europa dell’OMS. Il 

progetto, della durata di 18 mesi, esaminerà e valuterà gli ultimi elementi disponibili per 

disporre di una base per proporre una elenco di parametri rivisti da includere nell’allegato I 

della direttiva sull’acqua potabile rivista

. 

61

Tutti i progetti FESR/CF esaminati hanno migliorato l’acqua potabile nelle zone 

interessate, ma le perdite idriche restano un problema comune 

. 

68. Durante il presente audit, gli auditor della Corte hanno esaminato nove progetti FESR/FC 

tre in ognuno degli Stati membri visitati, per valutare il contributo fornito dai progetti 

finanziati dall’UE al conseguimento degli obiettivi della direttiva sull’acqua potabile. 

Il grafico 2 mostra sinteticamente i progetti esaminati. Ulteriori informazioni su ciascun 

progetto sono fornite nell’allegato V

                                                       

60  “Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un’Europa che protegge, dà 
forza e difende”, COM(2016) 710 final del 25.10.2016. 

. 

61 Nota informativa, Ufficio regionale dell’OMS per l’Europa, CIRCABC. 



 39 

 
 

Grafico 2 – Elenco dei progetti esaminati 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

69. Si è valutato se questi progetti costituissero opzioni idonee a migliorare l’accesso ad 

acqua potabile di buona qualità e a ridurre le perdite idriche. La valutazione è stata basata 

su: 

Città: Panagyurishte
Abitanti: 18 229
Obiettivi: Ripristino delle 
condotte della rete di acqua 
potabile
Costo totale: 19,8 mi lioni di euro

Città: Gabrovo
Abitanti: 62 561
Obiettivi: Ripristino degli impianti 
di  trattamento delle acque, delle 
s tazioni di pompaggio e delle 
condotte
Costo totale: 35,2 mi lioni di euro

Città: Vel iko Tarnovo
Abitanti: 62 000
Obiettivi: Ripristino delle condotte 
della rete di acqua potabile
Costo totale: 12,6 mi lioni di euro

Città: Distretto Cluj - Sălaj
Abitanti: 144 101
Obiettivi: Estensione e ripristino delle 
zone dei pozzi, delle condotte, degli 
impianti di trattamento, dei serbatoi e 
delle stazioni di pompaggio
Costo totale: 131,1 mi lioni di euro

Città: Regione di Costanza 
Abitanti: 569 302
Obiettivi: Estensione e ripristino delle 
zone dei pozzi, delle condotte, degli 
impianti di trattamento, dei serbatoi e 
delle stazioni di pompaggio
Costo totale: 136,6 mi lioni di euro

Città: Distretto di Călăra și
Abitanti: 114 880
Obiettivi: Ripristino delle fonti di 
acqua, dei serbatoi, delle stazioni di 
pompaggio e delle condotte in sei città
Costo totale: 73,6 mi lioni di euro

Città: Szekszárd
Abitanti: 34 415
Obiettivi: Cambiamento dei corpi 
idrici
Costo totale: 16,4 mi lioni di euro

Città: Gyömrő
Abitanti: 15 290
Obiettivi: Aggiunta e sostituzione di 
pozzi per l’acqua e sostituzione 
delle condotte
Costo totale: 2,4 mi lioni di euro

Città: Distretto di Békés
Abitanti: 304 767
Obiettivi: Smantellamento e 
sostituzione di 101 pozzi
Costo totale: 114,5 mi lioni di euro
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- un esame della documentazione relativa ai progetti, come domande, convenzioni di 

sovvenzione, relazioni finali, protocolli di laboratorio ed altri documenti relativi 

all’attuazione dei progetti; e 

- colloqui con gli operatori del settore idrico, beneficiari dei progetti e autorità. 

70. I beneficiari dei progetti erano Comuni o consorzi di Comuni o distretti. Tutti i progetti in 

Bulgaria e Romania erano progetti misti: oltre all’acqua potabile, riguardavano anche 

questioni relative alle acque reflue che costituivano anch’esse una priorità in entrambi i 

paesi. 

71. Cinque dei nove progetti esaminati erano grandi progetti. Per questi cinque progetti, 

JASPERS62

72. Per tutti i progetti esaminati, gli auditor hanno rilevato che la situazione anteriore 

all’attuazione, comprese le informazioni sulla qualità dell’acqua, la popolazione allacciata e 

lo stato delle reti di approvvigionamento (come l’età delle infrastrutture e la percentuale di 

perdite idriche) era stata adeguatamente valutata e descritta nella domanda di sovvenzione. 

 (il servizio tecnico comune istituito da Commissione, Banca europea per gli 

investimenti e Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) era coinvolto nella 

preparazione del progetto e ha fornito consulenza indipendente ai beneficiari e alle 

amministrazioni nazionali competenti. 

Complessivamente, i progetti FESR/FC completati che sono stati esaminati avevano 

raggiunto la maggior parte degli obiettivi, anche se talvolta vi erano stati ritardi 

Conseguimenti dei progetti 

73. Gli auditor hanno verificato i valori-obiettivo e gli indicatori stabiliti per i progetti 

FESR/CF completati sottoposti ad audit. Hanno concluso che detti progetti avevano 

raggiunto i principali obiettivi di miglioramento della qualità dell’acqua, estendendo 

                                                       

62 JASPER è un partenariato di assistenza tecnica formato da tre partner (Commissione europea, 
Banca europea per gli investimenti e Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo). 
Fornisce ai paesi beneficiari la consulenza indipendente di cui necessitano per elaborare 
progetti di elevata qualità che verranno poi co-finanziati da due Fondi strutturali e di 
investimento dell’UE (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione). 
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l’accesso all’acqua potabile o riducendo le perdite idriche, come indicato nelle rispettive 

analisi costi/benefici, studi di fattibilità, convenzioni di sovvenzione o domande per i progetti 

(cfr. tabella 3

Tabella 3 – Principali obiettivi dei progetti FESR/FC esaminati 

). 

Stato 
membro 

Principali obiettivi dei progetti 
esaminati Principali attività relative all’acqua potabile 

Bulgaria 
Miglioramento della qualità 
dell’acqua 
Riduzione delle perdite idriche 

Ricostruzione di un impianto di trattamento 
delle acque e di stazioni di pompaggio (grande 
progetto) e sostituzione delle vecchie 
condotte.  

Ungheria Miglioramento della qualità 
dell’acqua 

Ripristino della rete di distribuzione idrica e 
sviluppo di nuove stazioni di pompaggio, 
costruzione di un sistema di collegamento tra 
la rete di distribuzione esistente ed i nuovi 
sistemi di produzione idrica, costruzione di 
nuovi pozzi per sfruttare nuovi corpi idrici e 
costruzione di nuovi impianti di trattamento 
delle acque. 

Romania 

Miglioramento della qualità 
dell’acqua 
Maggiore accesso all’acqua 
potabile 
Riduzione delle perdite idriche 

Ripristino e costruzione di impianti di 
trattamento delle acque, costruzione di pozzi 
e serbatoi per l’acqua, estensione e ripristino 
della rete di distribuzione 

74. In Bulgaria, sono stati ricostruiti l’impianto di trattamento e le stazioni di pompaggio per 

il grande progetto di Gabrovo (cfr. foto 4). Inoltre, per altri tre progetti, le condotte della 

rete sono state ripristinate e sono state ottenute le licenze di esercizio. 
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Foto 4 – Impianto di trattamento delle acque di Gabrovo (Bulgaria) 

 

©Autorità di gestione del programma operativo “Ambiente” in Bulgaria. 

75. Nel caso dell’Ungheria, i risultati dei test condotti hanno mostrato un miglioramento 

della qualità dell’acqua per tutti i tre progetti esaminati. Tuttavia, due progetti (Békés e 

Szekszárd) non erano ancora operativi al momento della visita di audit. Inoltre, per uno dei 

progetti (Szekszárd) saranno necessari ulteriori investimenti per garantire la conformità a 

lungo termine alla direttiva sull’acqua potabile. Tale situazione è dovuta ad una 

pianificazione carente (cfr. riquadro 5

Riquadro 5 – Investimenti supplementari necessari per un progetto del Fondo di coesione in 

Ungheria (Szekszárd) 

). 

Il bassissimo livello del Danubio negli ultimi anni (livello medio delle acque di 124 cm nel 2015, contro 

i 150-250 cm negli anni precedenti) ha determinato concentrazioni superiori al normale di ferro e 

manganese nelle acque non depurate. Di conseguenza, i campioni non erano conformi per il 

parametro manganese e la concentrazione di ferro era vicina alla soglia nell’acqua potabile erogata. 

Per garantire la conformità a lungo termine, è emersa la necessità di una ulteriore capacità per 

rimuovere il contenuto in eccesso di ferro e manganese, che verrà cofinanziata dell’UE nel periodo 

2014-2020, attraverso un progetto dal costo di 876 milioni di fiorini ungheresi (2,8 milioni di euro). 
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Tuttavia, il livello delle acque del Danubio che, secondo il gestore del progetto, ha determinato tale 

situazione, non è eccezionale e avrebbero potuto essere previsti da subito investimenti 

supplementari. Livelli bassi analoghi erano già stati registrati nel 2003 e nel 201163

Foto 5 – Pozzo che fornisce acqua del Danubio filtrata con sistema a banco, Ungheria 

. 

 

Fonte: Corte dei conti europea. 

76. Nel caso della Romania, dei tre progetti esaminati, il progetto nei distretti di Cluj e Sălaj, 

mirante a migliorare il trattamento di potabilizzazione e distribuzione dell’acqua, ha 

raggiunto i propri obiettivi e quello a Călăraşi li ha raggiunti solo parzialmente 

(cfr. riquadro 6

Riquadro 6 – Parziale conseguimento degli obiettivi in un progetto in Romania (Călăraşi) 

). 

Uno degli obiettivi dei progetti era di ridurre le perdite idriche al 19 %. Il valore-obiettivo per 

l’indicatore di performance “Perdite idriche fisiche” non era stato raggiunto, perché era state 

sottostimate le perdite idriche anteriori all’attuazione del progetto. In effetti, le stime (34 %) si 

riferivano soltanto alle perdite idriche nella rete di distribuzione ed erano basate su dati del periodo 

2006-2007, quando il sistema di misurazione dell’acqua captata, pompata e distribuita non esisteva e 

non tutti i consumatori erano dotati di contatori. 
                                                       

63 Servizio di previsioni idrogeologiche ungherese (http://www.hydroinfo.hu). 

http://www.hydroinfo.hu/�
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Al completamento del progetto (luglio 2016), le perdite idriche segnalate erano circa del 56 %. Alla 

fine del 2016, le perdite idriche erano scese a meno del 51 %. Il valore indicato dopo il progetto 

rappresenta le perdite idriche dell’intero sistema di approvvigionamento, compresa l’estrazione e il 

trattamento. Inoltre, una seconda causa per l’alto valore delle perdite idriche segnalate nella 

relazione finale è che un contratto di lavori, che avrebbe dovuto concludersi nel marzo 2013, è stato 

chiuso nel giugno 2016 a causa dell’insolvenza della società alla quale era stato originariamente 

aggiudicato il contratto. 

Per quanto riguarda l’obiettivo di migliorare la qualità dell’acqua, i risultati dei test eseguiti dopo 

l’attuazione del progetto indicavano che la qualità dell’acqua era conforme agli standard richiesti in 

tutti i Comuni eccetto uno (Lehliu), dove, nel 2015, le analisi per il cloro libero residuo e per 

l’ammonio indicavano valori superiori alle soglie massime, rispettivamente in oltre il 9 % e quasi il 

17 % dei casi. Secondo il beneficiario del progetti, questi parametri erano stati superati durante 

l’estate (luglio, agosto), quando la quantità di acqua trattata per il consumo umano raggiungeva la 

capacità massima dell’impianto e la dose di cloro per il pretrattamento non era sufficiente.  

77. Il terzo progetto, nella regione di Costanza, aveva anche raggiunto gli indicatori di 

realizzazione per quanto riguarda il ripristino e la costruzione delle infrastrutture fisiche64

                                                       

64 Km di condotte di trasporto e distribuzione, ripristino o costruzione di pozzi, serbatoi, stazioni 
di pompaggio e impianti di clorazione e trattamento. 

, 

ma sarà possibile verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance soltanto quando 

la parte dei lavori finanziati nel periodo 2014-2020 sarà completata, nel 2019 

(cfr. paragrafo 79). 
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Foto 6 – Analisi di laboratorio a Călăraşi (Romania) 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

78. I beneficiari del progetto in Bulgaria erano tenuti a comunicare, nella fase del 

completamento, alle autorità di gestione riguardo alle realizzazioni e all’esecuzione 

finanziaria dei progetti, ma non sul loro impatto. Ad esempio, le perdite idriche e 

l’interruzione del servizio erano i principali problemi relativi all’acqua potabile che i progetti 

in Bulgaria miravano a risolvere. Ciononostante, non vi erano indicatori specifici riguardanti 

questi due aspetti nelle convenzioni di sovvenzione. L’audit della Corte ha potuto comunque 

confermare che tutti i progetti FESR/FC esaminati hanno contribuito ad una riduzione delle 

perdite idriche e delle interruzioni del servizio. 

Ritardi nell’attuazione dei progetti 

79. Tutti i progetti esaminati in Ungheria e Romania sono finiti oltre il termine previsto. I 

progetti in Ungheria si sono conclusi con un ritardo tra i sei e gli otto mesi rispetto alle 

scadenze stabilite inizialmente nelle convenzioni di sovvenzione. Due dei tre progetti in 

Romania hanno registrato ritardi superiori ai 30 mesi. Il terzo progetto, che si sarebbe 

dovuto concludere nel novembre 2015, è stato prorogato al periodo di programmazione 



 46 

 
 

2014-2020 a causa dell’insolvenza dell’imprenditore; la data di completamento è ora 

stabilita alla fine del 2019. La situazione era notevolmente migliore in Bulgaria, dove due dei 

progetti sono stati completati con un piccolo ritardo di tre mesi e il terzo è stato ultimato nei 

tempi. 

Esecuzione finanziaria dei progetti 

80. In Ungheria, solo uno dei progetti esaminati aveva rispettato le stime iniziali relative ai 

costi. Per gli altri due progetti esaminati (Békés e Szekszárd), i costi definitivi sono stati di 

oltre il 20 % e del 9 % superiori ai costi totali stabiliti nella convenzione di sovvenzione. In 

entrambi i casi, a seguito di una procedura di appalto pubblico, gli aumenti erano dovuti a 

costi di costruzione effettivi superiori a quelli stimati. L’autorità di gestione ha accettato 

questi aumenti dei costi e ha modificato più volte la convenzione di sovvenzione. Ciò ha 

portato ad aumentare anche il finanziamento dell’UE. 

81. Invece, per i progetti esaminati in Bulgaria e Romania, i costi finali erano 

significativamente inferiori (tra il 19 % e il 33 %) agli importi indicati nella convenzione di 

sovvenzione. Ciò è stato dovuto in particolare ad economie realizzate grazie alle procedure 

di appalto pubblico. Nel caso di un grande progetto in Bulgaria (Gabrovo), la riduzione dei 

costi è stata dovuta anche alla revisione dell’estensione del progetto (cfr. riquadro 7

Riquadro 7 – Riduzione dei costi di un grande progetto in Bulgaria (Gabrovo) 

). 

L’analisi costi/benefici, allegata alla domanda per il progetto, ipotizzava erroneamente un aumento 

del consumo idrico connesso ad un incremento della popolazione. In realtà, la popolazione è invece 

diminuita. Sulla base di questa ipotesi errata, i volumi di acqua necessari, nonché gli investimenti 

richiesti per l’impianto di trattamento dell’acqua indicati nella proposta, erano sovrastimati. Durante 

l’attuazione del progetto, la pianificazione è stata adeguata a uno scenario demografico e a consumi 

idrici più realistici. Ciò ha determinato, insieme ai risparmi derivanti dalle procedure di appalto 

pubblico, una riduzione dei costi del 33 %. 

Le perdite del sistema di approvvigionamento di acqua potabili restano elevate 

82. Le perdite di acqua sono dovute prevalentemente all’acqua che si disperde prima di 

raggiungere il consumatore finale (perdite tecniche o fisiche) e all’acqua che viene 



 47 

 
 

consumata ma che non è adeguatamente fatturata a causa, ad esempio, di allacciamenti 

illegali o di un’inadeguata misurazione del consumo (perdite commerciali o manifeste)65

83. In base ad uno studio della Banca mondiale del 2015

. Se 

nel primo caso si determina un aumento non necessario dei costi di produzione (perché deve 

essere prodotta più acqua del necessario), nel secondo vi è una perdita di entrate. Le perdite 

di acqua sono generalmente stimate in base al saldo tra il flusso in entrata e quello in uscita 

dal sistema. 

66, il livello medio di perdite idriche 

nell’UE nel 2012 è stato di circa il 34 %. Tra gli Stati membri visitati, solo l’Ungheria registra 

una percentuale inferiore (24 %). La Romania segnala perdite dell’ordine del 40 % e la 

Bulgaria superiori al 60 % (cfr. grafico 3

                                                       

65 Il termine tecnico è “acqua non fatturata”, in quanto si tratta di acqua che non è o che non può 
essere fatturata. A fini di semplificazione, e perché i gestori nel settore idrico non forniscono 
sempre dettagli sui diversi tipi di acqua non fatturata, in questa relazione viene sempre utilizzato 
il termine “perdite idriche”. 

). In tutti i tre Stati membri, le perdite idriche sono 

effettivamente aumentate tra il 2005 (o il 2007 per la Romania) e il 2013. Questo aumento 

delle perdite idriche segnalate, soprattutto in Romania, è stato dovuto principalmente ad 

una migliore contabilizzazione, che ha condotto ad una misurazione più precisa delle perdite. 

66 Water and Wastewater Services in the Danube region, maggio 2015 (http://sos.danubis.org/). 

http://sos.danubis.org/�
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Grafico 3 – Percentuale delle perdite idriche (%) – Bulgaria, Romania ed Ungheria 

 
N.B.: Per la Romania, i dati si riferiscono al 2007. 

Fonte: dati raccolti dagli Stati membri (ministeri, uffici nazionali di statistica ed associazioni dei 
gestori di servizi idrici di pubblica utilità). 

84. Per il periodo 2014-2020, la Commissione ha individuato, per i tre Stati membri visitati, la 

necessità di rendere più efficiente l’utilizzo dell’acqua, anche attraverso la riduzione delle 

perdite idriche67. Inoltre, la Commissione ha pubblicato nel 2015 un documento UE di 

riferimento sulle buone pratiche in materia di gestione delle perdite, per aiutare gli Stati 

membri a risolvere questo problema e per fornire linee guida per l’elaborazione di politiche 

volte a migliorare l’efficienza del consumo idrico da parte delle società di pubblica utilità del 

settore in tutta l’UE68. Per la Bulgaria, la necessità di migliorare la gestione idrica è stata 

anche sottolineata dal 2012 nelle raccomandazioni specifiche per paese del Consiglio69

                                                       

67 Country position papers for Bulgaria – Ref. Ares(2012)1273775 – 26.10.2012; Hungary – Ref. 
Ares(2012)1286381 – 30.10.2012; Romania – Ref. Ares(2012)1240252 – 19.10.2012. 

. 

68 Altri documenti tematici CIS, Good Practices on Leakage Management, 2015, ISBN 978-
92.79.45069-3 (http://ec.europa.eu/environment/water/water-
framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm). 

69 Raccomandazioni del Consiglio 2012/C 219/03, 2013/C 217/03, 2014/C 247/02, 2015/C 272/08 
e 2016/C 299/08. 
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85. In Ungheria, l’associazione delle società di pubblica utilità nel settore idrico hanno svolto 

nel 2008 una analisi comparativa (benchmarking) che ha concluso che le perdite idriche in 

Ungheria erano in media del 15-17 % nel 2008 (circa del 10-13 % per i quattro gestori con 

performance migliore, del 40 % per quelli con la performance peggiore). Durante il periodo 

di programmazione 2007-2013, la riduzione delle perdite idriche fino ad un livello inferiore al 

20 % era uno dei criteri di selezione per i progetti cofinanziati dall’UE. 

86. In Romania, le perdite nella rete sono considerate accettabili se sono al di sotto del 15 % 

del quantitativo totale immesso nella rete di distribuzione70

87. In Bulgaria, perdite idriche pari al 60 % sono molto elevate rispetto agli altri Stati membri 

dell’UE. Valori-obiettivo individuali relativi alle perdite idriche, da raggiungere entro il 2021, 

sono stati stabiliti per ciascun operatore. Esiste anche un valore-obiettivo nazionale del 49 % 

da conseguire entro il 2026

. I lavori di ripristino o di 

ammodernamento, ove opportuno, sono obbligatori se le perdite (dall’estrazione al 

consumo) sono superiori al 20 %. Tuttavia, a causa della limitatezza dei fondi nel periodo di 

programmazione 2007-2013, è stata attribuita priorità all’aumento dell’accesso all’acqua e di 

conseguenza all’estensione della rete idrica. 

71. Inoltre, la strategia per l’approvvigionamento idrico e le 

strutture igienico-sanitarie 2014-2023 stabilisce per le perdite idriche un valore-obiettivo del 

30 % da conseguire a livello nazionale entro il 203972

88. La 

. 

tabella 4 mostra le perdite idriche prima e dopo l’attuazione dei progetti esaminati. 

Per quanto riguarda i nove progetti FESR/FC esaminati, tutti hanno portato ad una riduzione 

delle perdite idriche, eccetto uno (cfr. paragrafo 76 e riquadro 6

                                                       

70 Articolo 116 dell’allegato all’ordinanza 88-2007 dell’autorità di regolamentazione. 

). Tuttavia, in base ad 

informazioni più recenti, le perdite idriche per questo progetto sono diminuite dopo il suo 

completamento. 

71 Decisione dell’autorità statale di regolamentazione ПК-1/22.6.2016. 

72 Strategia per lo sviluppo e la gestione del settore dell’approvvigionamento idrico e delle 
strutture igienico-sanitarie nella Repubblica di Bulgaria 2014-2023 (approvata con decisione 
del Consiglio dei Ministri n. 269 del 7 maggio 2014) 
(http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5265). 

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5265�
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Tabella 4 – Perdite idriche prima e dopo l’attuazione dei progetti esaminati 

Stato membro Progetti Perdite idriche prima 
del progetto Valori-obiettivo Perdite idriche dopo 

il progetto 

Bulgaria 

Progetto 1 (Gabrovo)1 73 % 39 % 44 % 

Progetto 2 (Veliko 
Tarnovo)1 

70 % (nella zona in 
cui è stato attuato il 

progetto) 
20 % 

20 % (nella zona in 
cui è stato attuato il 

progetto) 

Progetto 3 
(Panagyurishte)1 

60 % (nella zona in 
cui è stato attuato il 

progetto) 
Non fissato 

44 % (nella zona in 
cui è stato attuato il 

progetto) 

Ungheria 

Progetto 1 (Békés) 30 % Non fissato 28 % 

Progetto 2 (Szekszárd) 13 % Non fissato 10,9 % 

Progetto 3 (Gyömrő) 8,8 % Non fissato 7,7 % 

Romania 

Progetto 11 (Călăraşi) 34 % (nel sistema di 
distribuzione) 19 % 

50,4 % (per l’intero 
sistema, compresa 

estrazione e 
trattamento) 

Progetto 21 
(Constanța) 64 % 45,2 % 44 % 

Progetto 31 (Cluj) 42 % 36 % 36,9 % 

1 Questi progetti prevedevano la risistemazione solo di una parte della rete, mentre i dati sulle 
perdite idriche riguardano l’intera rete.  

Sono ancora necessari significativi finanziamenti, oltre al cofinanziamento UE, per offrire 

un accesso all’acqua potabile e garantire un adeguato mantenimento degli investimenti 

finanziati dell’UE 

89. Gli auditor della Corte hanno valutato se gli Stati membri visitati avessero ravvisato la 

necessità di ulteriori finanziamenti per garantire un approvvigionamento di acqua potabile di 

buona qualità ai propri cittadini e se avessero stabilito in che misura questi potessero 

provenire da risorse nazionali pubbliche o private. Inoltre, hanno verificato se il principio del 

recupero dei costi fosse stato debitamente considerato al momento di stabilire le tariffe, in 

modo da poter eseguire una adeguata manutenzione delle strutture esistenti. 
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Il deficit di investimenti per i tre Stati membri visitati fino al 2020 è stimato a 6 miliardi 

di euro 

90. Il sostegno finanziario a titolo del bilancio dell’UE non deve sostituire le spese pubbliche 

di uno Stato membro73

91. Inoltre, la stessa spesa può ricevere sostegno da un solo fondo o strumento dell’UE 

. Il che significa che occorre rendere disponibili risorse pubbliche e 

private sufficienti a garantire un adeguato livello di investimenti a lungo termine e per la 

manutenzione delle infrastrutture già realizzate grazie ai finanziamenti UE, dal momento che 

le relative spese sono escluse da futuri finanziamenti UE. 

74

92. Complessivamente, gli stanziamenti FESR/FC per investimenti relativi all’acqua potabile 

negli Stati membri dell’UE-13 sono ammontati a circa 4 miliardi di euro nel periodo di 

programmazione 2007-2013 e circa 3,4 miliardi di euro sono previsti per il periodo di 

programmazione 2014-2020. Gli stanziamenti FESR/FC per progetti relativi all’acqua potabile 

nei tre Stati membri visitati per entrambi i periodi di programmazione ammontano a circa 

3,7 miliardi di euro (

. 

Per i progetti relativi all’acqua potabile, che sono considerati generatori di entrate, possono 

essere finanziate solo le spese ammissibili, da cui vanno detratte le potenziali entrate nette. 

Le entrate nette tengono conto non soltanto del flusso finanziario in entrata, ma anche di 

quelli in uscita, come i costi operativi (che includono la manutenzione) e i costi di 

sostituzione dell’investimento in un dato periodo di riferimento. 

tabella 5

                                                       

73 Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320). 

). 

74 Articolo 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 



 52 

 
 

Tabella 5 – Stanziamenti FESR/FC per progetti relativi all’acqua potabile in Bulgaria, 
Ungheria e Romania 

Importi in milioni 
di euro 2007-2013 2014-2020 Totale 

Bulgaria 166 145 311 

Ungheria 529 216 745 

Romania 1 388 1 261 2 649 

Totale 2 083 1 622 3 705 

93. Nel 2014, la Bulgaria ha adottato la Strategia per l’approvvigionamento idrico e le 

strutture igienico-sanitarie75, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi idrici e 

raggiungere gli standard ambientali dell’UE. In base a questo documento, per il periodo 

2014-2023 gli investimenti necessari per l’acqua potabile (estrazione, trattamento, trasporto 

e distribuzione) sono stimati a circa 2,5 miliardi di euro (5,0 miliardi di lev). A titolo di 

confronto, i finanziamenti assegnati dall’UE agli investimenti collegati all’acqua potabile in 

Bulgaria per il periodo 2014-2020 ammontano a 145 milioni di euro. Per la Bulgaria, vi è 

quindi un deficit di finanziamenti di circa 1 600 milioni di euro76

94. In Romania, per garantire la conformità con le norme sulle qualità e le scadenze stabilite 

dalla direttiva sull’acqua potabile, le autorità hanno adottato nel 2004 un “Piano di 

attuazione per la qualità dell’acqua destinata al consumo umano” che individuava le azioni 

necessarie in materia di approvvigionamento di acqua potabile nonché il relativo fabbisogno 

finanziario fino alla fine del 2015, stimato a 5,6 miliardi di euro. Questo importo è stato 

successivamente rivisto, nel programma operativo “Grandi infrastrutture” per il periodo 

2014-2020, a 5,8 miliardi di euro, in aggiunta agli investimenti già realizzati durante il 

periodo 2007-2013 (contributo dell’UE: 1,38 miliardi di euro). A titolo di confronto, i 

finanziamenti assegnati dall’UE agli investimenti collegati all’acqua potabile in Romania per il 

 fino al 2020. 

                                                       

75 Strategia per lo sviluppo e la gestione del settore dell’approvvigionamento idrico e delle 
strutture igienico-sanitarie nella Repubblica di Bulgaria 2014-2023. 

76 Il fabbisogno di 2 500 milioni di euro è per 10 anni, perciò può essere stimato a 250 milioni 
di euro all’anno. Per i sette anni fino al 2020, il fabbisogno può essere quindi stimato a 
1 750 milioni di euro, da cui dedurre i 145 milioni di euro di fondi UE. 
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periodo 2014-2020 ammontano a 1,26 miliardi di euro. Per la Romania, vi è quindi un deficit 

di finanziamenti di circa 4 540 milioni di euro fino al 2020. 

95. Infine, anche se in misura molto più modesta, in Ungheria saranno necessarie risorse 

supplementari nazionali o da altre fonti per le necessità di finanziamento relative al 

miglioramento della qualità dell’acqua. In base ad una valutazione eseguita nel 2013, gli 

investimenti necessari per migliorare la qualità dell’acqua in Ungheria fino al 2020 erano 

stimati tra i 415 e i 460 milioni di euro (130 000 - 140 000 milioni di fiorini ungheresi), 

mentre gli stanziamenti UE per il periodo di programmazione 2014-2020 ammontano a 

216 milioni di euro (67 634 milioni di fiorini ungheresi)77

Le tariffe per gli utenti non sono sufficienti a garantire la sostenibilità dei progetti 

. Per l’Ungheria, vi è quindi un deficit 

di finanziamenti di circa 244 milioni di euro fino al 2020. 

96. La sostenibilità finanziaria della prestazione di servizi idrici è assicurata quando i proventi 

ottenuti da tali servizi sono sufficienti sia a coprire i costi di esercizio e di manutenzione che 

e a recuperare le spese in conto capitale e quindi consentire di rinnovare gli investimenti 

fissi. Si tratta del principio del recupero dei costi. 

97. Nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, secondo gli orientamenti della 

Commissione le tariffe idriche dovrebbero coprire quanto meno i costi di esercizio e di 

manutenzione, nonché una parte significativa degli ammortamenti78

                                                       

77 Aspetti relativi al miglioramento delle acque e delle acque reflue – relazione finale di 
valutazione n. 101/2012 – ÖKO Zrt – Budapest, marzo 2013 (Msz.: 101/2012. Ivóvíz és 
szennyvíz fejlesztések egyes kérdései - Értékelési zárójelentés ÖKO Zrt – Budapest, 2013, 
Március). 

. Gli ammortamenti 

possono essere considerati come una misura indiretta della spesa necessaria per rinnovare 

l’infrastruttura in futuro. 

78 Per il periodo di programmazione 2000-2006: Technical paper 1 - Application of the polluter 
pays principle – Differentiating the rates of Community assistance for Structural Funds, 
Cohesion Fund and ISPA infrastructure operations (6.12.1999). Per il periodo di 
programmazione 2007-2013: Orientamenti metodologici per la realizzazione delle analisi costi-
benefici, documento di lavoro n. 4, 8/2006. 
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98. Per il periodo di programmazione 2014-2020, l’approvazione dei programmi operativi è 

subordinata ad una condizionalità ex ante relativa al recupero dei costi, per cui i diversi 

utilizzi delle acque devono contribuire in modo adeguato al recupero dei costi dei servizi 

idrici79

99. In Bulgaria, in base alla strategia 2014-2023, in un gran numero di imprese idriche i costi 

operativi non sono coperti dalle entrate generate dalla riscossione delle tariffe per l’acqua, 

nonostante gli aumenti a partire dal 2008 (le tariffe per l’approvvigionamento idrico sono 

aumentate del 16 % dal 2008 al 2011, passando da 1,19 lev/m3 a 1,38 lev/m3). Infatti, 

secondo tutti gli scenari elaborati per questa strategia, le tariffe medie combinate per 

l’acqua e le acque reflue dovrebbero quasi raddoppiare entro il 2024 rispetto a quelle del 

2011 per raggiungere l’obiettivo della conformità e della sostenibilità. 

. La definizione di ciò che costituisce un contributo “adeguato” ricade, tuttavia, nella 

discrezionalità degli Stati membri. 

100. Il mancato rispetto del principio del recupero dei costi comporta un rischio significativo 

per la sostenibilità delle infrastrutture cofinanziate dall’UE. Ad esempio, in Bulgaria 

sarebbero necessari in media oltre 400 milioni di euro (800 milioni di lev) all’anno, solo per la 

mantenere la lunghezza e l’età media attuali della rete. Invece, tra il 2007 e il 2011, sono 

stati investiti in media ogni anno meno di 100 milioni di euro (200 milioni di lev)80

101. Nello stesso tempo, i servizi idrici dovrebbero essere socialmente accessibili ai 

consumatori. Gli orientamenti della Commissione

. 

81

                                                       

79 Condizionalità ex ante 6.1 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

 indicano il 4 % del reddito familiare 

come un tasso di accessibilità economica generalmente accettato; in altri termini, la spesa 

complessiva per i servizi idrici (acqua potabile e acque reflue) può rappresentare il 4 % del 

reddito familiare. La normativa dei tre Stati membri visitati tiene conto del principio 

dell’accessibilità economica. In Bulgaria, l’accessibilità economica è garantita quando il costo 

80 Strategia per lo sviluppo e la gestione del settore dell’approvvigionamento idrico e delle 
strutture igienico-sanitarie nella Repubblica di Bulgaria 2014-2023. 

81 Commissione europea, Nuovo periodo di programmazione 2007-2013 – Orientamenti 
metodologici per la realizzazione delle analisi costi-benefici – Documento di lavoro n° 4, 
8/2006. 
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fatturato dei servizi idrici non supera il 2,5 % del reddito mensile medio di una famiglia nel 

distretto interessato82. In Romania, il livello di accessibilità economica generale 

raccomandato per l’approvvigionamento idrico e le strutture igienico-sanitarie è del 3,5 % 

del reddito mensile medio di una famiglia a livello nazionale (diverso per le zone urbane e 

per quelle rurali)83. Sulla base delle informazioni incluse nelle domande per i progetti, le 

tariffe sono state stabilite approssimativamente a 2 % - 2,5 % del reddito netto di una 

famiglia a medio reddito. Infine, in Ungheria, anche se il principio dell’accessibilità 

economica è menzionato nella normativa84

102. In Bulgaria e Romania, le tariffe idriche sono stabilite dall’operatore e approvate 

dall’autorità di regolazione

, non è stato definito un tasso specifico al 

riguardo. 

85. In entrambi i paesi, la normativa nazionale prevede che le 

tariffe coprano i costi di erogazione del servizio, garantiscano un funzionamento efficace e 

sicuro del servizio, la conservazione e protezione dell’ambiente e la salute pubblica, 

scoraggino consumi eccessivi ed incentivino gli investimenti di capitali, per assicurare 

l’autonomia finanziaria dell’operatore e garantire la continuità del servizio86

103. Inoltre, in Romania, gli operatori del settore idrico che attuano progetti finanziati da 

fondi UE sono tenuti ad accantonare fondi per la manutenzione, la sostituzione e lo sviluppo 

per l’intero periodo dell’investimento. Devono provenire dalle entrate prodotte dai servizi 

idrici, e di conseguenza occorre tenerne conto al momento di definire le tariffe

. 

87

                                                       

82 Ulteriori disposizioni, paragrafo 1, punto 4 della legge che disciplina i servizi idrici e fognari. 

. Invece, 

due dei tre progetti esaminati non ne hanno tenuto conto. Secondo l’operatore di uno dei 

83 In base alla Strategia nazionale per l’accelerazione delle sviluppo dei servizi comuni di utilità 
pubblica, approvata da GD 246/2006. 

84 Legge CCIX sui servizi di utilità pubblica nel settore idrico. 

85 Commissione di regolamentazione nel settore energetico ed idrico in Bulgaria e Autorità 
nazionale di regolamentazione per i servizi pubblici a gestione comunale in Romania. 

86 Ordinanza che disciplina la qualità dell’acqua e i servizi fognari in Bulgaria e legge 241/2006 in 
Romania. 

87 Articolo 8(1) dell’allegato all’ordinanza ANRSC n. 65/2007 che approva la metodologia per la 
fissazione, adeguamento o modifica dei prezzi/tariffe per i servizi pubblici di 
approvvigionamento idrico e igienico-sanitari.  
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progetti esaminati (a Călăraşi), includere questo fondo nella struttura tariffaria avrebbe 

comportato oneri troppo elevati che i consumatori residenziali non si sarebbero potuti 

permettere. Ciò potrebbe aver determinato una manutenzione al di sotto dello standard 

previsto, nonché l’impossibilità di sostituire l’installazione a lungo termine, mettendo a 

rischio la sostenibilità dell’infrastruttura idrica. 

104. In Ungheria, è obbligatorio il pieno recupero dei costi e, dal 2012, i criteri dettagliati per 

la definizione delle tariffe a livello nazionale devono essere stabiliti da un decreto del 

ministero competente88. La stessa norma specificava che le tariffe per il 2012 potessero 

essere aumentate soltanto del 4,2 % rispetto a quelle del 2011. Una successiva legge del 

201389

105. Per i tre progetti esaminati in Ungheria, le tariffe applicate nel 2016 erano in media 

inferiori del 15 % a quelle annunciate nelle domande e utilizzate per valutare i progetti. Di 

conseguenza, il recupero dei costi potrebbe non essere fattibile, per cui la manutenzione 

potrebbe non essere adeguata e potrebbero mancare fondi di riserva per sostituire le 

attrezzature a lungo termine e per garantire la sostenibilità delle infrastrutture idriche. 

 ha specificato che le tariffe sarebbero diminuite del 10 % rispetto a quelle del 2012, a 

decorrere dal luglio 2013. Da allora, poiché non è stato approvato alcun decreto per la 

definizione delle tariffe, queste sono rimaste invariate. 

106. Problemi analoghi dovuti ad entrate generate insufficienti a garantire il funzionamento 

e la manutenzione delle infrastrutture finanziate dall’UE sono già state sottolineate in 

precedenti relazioni della Corte90

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

. 

107. Gli auditor della Corte hanno rilevato che, complessivamente, l’accesso dei cittadini 

all’acqua potabile e l’approvvigionamento di acqua potabile di qualità in Bulgaria, Ungheria e 

Romania sono migliorati. Questo miglioramento è stato in larga parte dovuto ai significativi 

                                                       

88 Legge CCIX sui servizi di utilità pubblica nel settore idrico. 

89 Articolo 4 della legge LIV (2013) dell’1.11.2013. 

90 Relazioni speciali n. 9/2010 e n. 2/2015. 
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investimenti realizzati dal FESR/FC negli ultimi anni. Tuttavia, ci sono ancora zone in cui la 

rete di distribuzione pubblica che fornisce acqua ai cittadini non è pienamente conforme agli 

standard UE stabiliti dalla direttiva sull’acqua potabile del 1998. Inoltre, sono e saranno 

necessari significativi investimenti supplementari, pubblici e privati, per garantire l’accesso 

ad acqua di buona qualità a tutti i cittadini di questi Stati membri e per far sì che gli 

investimenti nelle infrastrutture idriche siano oggetto di adeguata manutenzione. 

La direttiva sull’acqua potabile del 1998, alla fine del 2016, è stata attuata per la maggior 

parte degli aspetti 

108. La Commissione ha monitorato attentamente il rispetto dei requisiti stabiliti dalla 

direttiva sull’acqua potabile e, ove necessario, ha avviato procedure d’infrazione in tutti i tre 

Stati membri visitati. In Ungheria e Romania sono state concesse una serie di deroghe al 

momento dell’adesione all’UE, ed altre deroghe sono state previste per questi Stati membri 

in una fase successiva. Gli Stati membri devono notificare immediatamente alla 

Commissione queste deroghe ogniqualvolta riguardino grandi zone di approvvigionamento 

idrico, ma soltanto a partire dalla seconda deroga nel caso delle piccole zone di 

approvvigionamento idrico. Nel 2016, la normativa nazionale in tutti i tre Stati membri 

visitati era conforme ai requisiti della direttiva sull’acqua potabile. Ciononostante, e 

malgrado i significativi miglioramenti della qualità dell’acqua nei tre Stati membri visitati 

negli ultimi anni, alcuni cittadini dispongono di acqua potabile che non è conforme agli 

standard di qualità dell’UE (cfr. paragrafi 31-41). 

109. Le relazioni degli Stati membri sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano, 

pubblicate ogni tre anni, sono il principale strumento utilizzato dalla Commissione per 

rilevare il mancato rispetto dei valori parametrici stabiliti dalla direttiva sull’acqua potabile. 

La Corte ha individuato una serie di carenze negli attuali dispositivi di monitoraggio. 

Innanzitutto, gli Stati membri comunicano tardivamente all’AEA i dati sulla base dei quali la 

Commissione valuta l’attuazione della direttiva sull’acqua potabile. Ad esempio, l’Ungheria 

ha fornito i dati per il periodo di riferimento 2011-2013 nell’aprile 2016, oltre un anno dopo 

il termine stabilito. In secondo luogo, l’AEA (che verifica la conformità del monitoraggio per 

conto della Commissione), non ha rilevato alcune incongruenze nei dati comunicati dagli 

Stati membri per il periodo 2011-2013. In terzo luogo, nei tre Stati membri visitati, la Corte 
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ha rilevato che non tutti i parametri richiesti dalla direttiva erano stati monitorati, senza 

alcuna giustificazione o spiegazione riguardo a eventuali eccezioni. Ciò è stato anche 

confermato per alcuni progetti FESR/FC esaminati, per i quali si è constatato che il 

monitoraggio non era svolto conformemente alla direttiva sull’acqua potabile ed era stato 

testato un numero di parametri inferiore a quello richiesto dalla direttiva. Infine, in base alla 

direttiva sull’acqua potabile, le relazioni sulle piccole ZAI non sono obbligatorie. La 

Commissione non dispone di poteri investigativi e non può verificare se il monitoraggio si 

svolga secondo le modalità comunicate. Si presuppone che gli Stati membri operino in buona 

fede, conformemente al principio della leale cooperazione (cfr. paragrafi 42-56). 

110. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie affinché i consumatori 

ricevano informazioni adeguate e aggiornate sulla qualità delle acque destinate al consumo 

umano. Nei tre Stati membri visitati, la Corte ha rilevato che questo obbligo era stato 

correttamente recepito nella normativa nazionale, ma nella pratica le informazioni messe a 

disposizione dei consumatori variano significativamente e generalmente non sono fornite ai 

consumatori informazioni aggiornate sulla qualità dell’acqua. La Commissione attualmente 

non fornisce orientamenti al riguardo (cfr. paragrafi 57-59). 

111. Una revisione della direttiva sull’acqua potabile è stata inclusa nel programma di lavoro 

della Commissione 2017, per ovviare ad una serie di carenze rilevate dalla Commissione sulla 

base delle relazioni degli Stati membri e di consulenti scientifici (cfr. paragrafi 60-67). 

Raccomandazione 1 

La Commissione dovrebbe, sulla base delle relazioni esistenti, dar seguito alle carenze 

rilevate nel monitoraggio operato dagli Stati membri e far rispettare i requisiti obbligatori 

disposti al riguardo dalla direttiva sull’acqua potabile. 

Data di attuazione: entro la fine del 2018 (alla fine del periodo di rendicontazione corrente). 
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Raccomandazione 2 

La Commissione nel contesto dell’attuale revisione delle direttiva sull’acqua potabile, 

dovrebbe risolvere in modo appropriato le seguenti questioni: 

a) miglioramento delle informazioni fornite degli Stati membri alla Commissione riguardo 

a deroghe concernenti le piccole zone di approvvigionamento idrico; 

b) estensione degli obblighi di comunicazione alle piccole zone di approvvigionamento 

idrico; 

c) rendicontazione periodica che consenta di disporre di informazioni aggiornate, fornite 

dagli Stati membri, sul rispetto della direttiva sull’acqua potabile. La Commissione 

dovrebbe prendere in considerazione opzioni quali il ricorso a strumenti informatici 

alternativi (ad esempio, raccolta di dati presso le amministrazioni nazionali) per 

facilitare l’esercizio di rendicontazione, renderlo più rapido e assicurare la disponibilità 

di informazioni aggiornate; 

d) miglioramento degli obblighi relativi alla trasmissione di informazioni adeguate e 

aggiornate sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano disponibili ai 

consumatori; 

Data di attuazione: entro fine 2017. 

Tutti i progetti FESR/CF esaminati hanno migliorato l’acqua potabile nelle zone 

interessate, ma le perdite idriche restano un problema comune 

112. Nel complesso, i progetti FESR/FC esaminati hanno conseguito i principali obiettivi 

relativi al miglioramento della qualità dell’acqua, aumentando l’accesso all’acqua potabile o 

riducendo le perdite idriche, come indicato nella convenzione di sovvenzione o nella 

domanda per il progetto. Tutti i progetti esaminati, tranne uno, sono stati attuati adottando 

l’opzione più idonea a soddisfare i bisogni individuati. Inoltre, i progetti FESR/FC completati 

che sono stati esaminati hanno raggiunto la maggior parte degli obiettivi, anche se talvolta vi 

sono stati ritardi (in particolare, in Ungheria e Romania). Sono stati rilevati costi più elevati di 
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quelli inizialmente previsti in bilancio per due dei tre progetti esaminati in Ungheria 

(cfr. paragrafi 73-81). 

113. Nel 2012, il livello medio delle perdite idriche in Ungheria è stato di circa il 24 %, in 

Romania di circa il 40 % e in Bulgaria di oltre il 60 %, a fronte di una media UE di circa il 34 %. 

In tutti i tre Stati membri, le perdite idriche sono effettivamente aumentate tra il 2005 (o il 

2007 per la Romania) e il 2013. Questo aumento delle perdite idriche segnalate, soprattutto 

in Romania, è legato ad una migliore contabilizzazione, che ha condotto ad una misurazione 

più precisa delle perdite. Per la Bulgaria, la necessità di migliorare la gestione idrica è stata 

anche sottolineata dal 2012 nelle raccomandazioni specifiche per paese del Consiglio. Per 

quanto riguarda i nove progetti FESR/FC esaminati, tutti hanno portato ad una riduzione 

delle perdite idriche, eccetto uno. Tuttavia, in base ad informazioni più recenti, le perdite 

idriche per questo progetto sono diminuite dopo il suo completamento. Complessivamente, 

le perdite idriche, soprattutto in Bulgaria e Romania, restano elevate e questo incide 

sull’efficienza globale del sistema idrico e aumenta i costi sia per i consumatori che per la 

società nel suo insieme. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, solo l’Ungheria 

ha utilizzato tra i criteri di selezione dei progetti finanziati dall’UE la riduzione pianificata 

delle perdite idriche (cfr. paragrafi 82-88). 

Raccomandazione 3 

Gli Stati membri dovrebbero richiedere che tra i criteri di selezione per tutti progetti relativi 

ad infrastrutture idriche sia incluso un dato livello di riduzione delle perdite idriche, che 

consenta di raggiungere i valori-obiettivo nazionali. 

Data di attuazione: entro fine 2017. 

 

Raccomandazione 4 

La Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nella promozione di interventi miranti 

a ridurre le perdite idriche. Ciò potrebbe esser realizzato, ad esempio, includendo la 

riduzione di perdite idriche nell’ambito dei finanziamenti dell’UE nel campo delle 



 61 

 
 

infrastrutture per l’acqua potabile, oppure rafforzando la trasparenza in materia di perdite 

idriche. 

Data di attuazione: per il prossimo periodo di programmazione. 

Sono ancora necessari significativi finanziamenti, oltre al cofinanziamento UE, per offrire 

un accesso all’acqua potabile di qualità e garantire un adeguato mantenimento degli 

investimenti finanziati dell’UE 

114. Occorre rendere disponibili risorse pubbliche e private sufficienti a garantire un 

adeguato livello di investimenti a lungo termine e per la manutenzione delle infrastrutture 

realizzate grazie ai finanziamenti dell’UE. Il sostegno finanziario a titolo del bilancio dell’UE 

non sostituisce la spesa pubblica di uno Stato membro. Gli stanziamenti FESR/FC per progetti 

relativi all’acqua potabile nei tre Stati membri visitati per i periodi di programmazione 

2007-2013 e 2014-2020 ammontano a circa 3,7 miliardi di euro. Il che significa che nel 

complesso, gli Stati membri visitati dovranno investire oltre 6 miliardi di euro per coprire il 

fabbisogno stimato entro la fine del 2020. Ciò indica che non tutti gli investimenti necessari 

in infrastrutture idriche saranno probabilmente realizzati, in particolare in Bulgaria e 

Romania (cfr. paragrafi 90-95). 

115. La sostenibilità finanziaria della prestazione di servizi idrici è pertanto assicurata solo 

quando i proventi ottenuti da tali servizi sono sufficienti sia a coprire i costi di esercizio e di 

manutenzione che e a recuperare le spese in conto capitale e quindi consentire di rinnovare 

gli investimenti fissi. Si tratta del principio del recupero dei costi. Nello stesso tempo, i servizi 

idrici devono essere economicamente accessibili ai consumatori. Per il periodo di 

programmazione 2014-2020, il rispetto del principio del recupero dei costi è stato reso 

obbligatorio mediante la necessità di soddisfare una condizionalità ex ante. Ciò significa che 

l’approvazione dei programmi operativi per il periodo di programmazione 2014-2020 è 

subordinata alla presenza di un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a 

carico dei vari settori di impiego dell’acqua. La definizione di ciò che costituisce un 

contributo “adeguato” ricade, tuttavia, nella discrezionalità degli Stati membri. 

Complessivamente, in nessuno dei tre Stati membri il livello delle tariffe per gli utenti sarà 
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sufficiente a coprire i costi operativi e di manutenzione delle infrastrutture di acqua potabile 

(cfr. paragrafi 96-106). 

Raccomandazione 5 

Gli Stati membri dovrebbero: 

a) far sì che le tariffe idriche consentano la sostenibilità delle infrastrutture idriche, 

includendo la loro manutenzione e rinnovo; 

b) valutare, ove necessario, la concessione di un sostegno finanziario o di altre forme di 

sostegno alle famiglie per le quali il costo dei servizi idrici è al di sopra del tasso di 

accessibilità economica, pur garantendo il pieno recupero dei costi nella struttura 

tariffaria per l’acqua. 

Data di attuazione: immediatamente. 

 

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione II, presieduta da Iliana IVANOVA, 

Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 5 luglio 2017. 

 Per la Corte dei conti europea 

 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Presidente 

 

 

 



 1 

 
 

ALLEGATO I 

Spesa del FESR/FC per la gestione e l’approvvigionamento di acqua potabile (periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020) 

Paese 
2007-2013 2014-2020 

Stanziamento 
totale 

2007-2013 e 
2014-2020 

Importi in milioni di euro 

  

Codice 45 
Gestione e 

distribuzione 
dell’acqua 
potabile 

Codice 020 
Fornitura di acqua per il 

consumo umano (estrazione, 
trattamento, stoccaggio e 

infrastrutture di 
distribuzione) 

Codice 021 
Gestione dell’acqua e conservazione dell’acqua potabile (compresa la 
gestione dei bacini idrografici, approvvigionamento idrico, specifiche 
misure di adattamento ai cambiamenti climatici, la misurazione dei 

consumi a livello di distretti idrici e di utenti, sistemi di tariffazione e 
riduzione delle perdite) 

Totale 
codici 020 

e 021 
  

RO 1 388  1 261 1 261 2 650 
PL 478 239 266 505 983 
HU 529 155 60 216 744 
LV 563  122 122 685 
CZ 251 115 77 192 443 
LT 153 101 127 227 381 
SI 226 125 14 139 365 

BG 166 55 89 145 311 
EE 204 46 35 81 285 
SK 86 68 82 150 236 
HR 16 169 40 209 225 
MT 6 29 59 87 94 
CY   20 20 20 

Totale UE-13 4 066 1 103 2 252 3 355 7 421 
Totale UE-28 7 394 1 761 2 972 4 733 12 127 
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ALLEGATO II 

Fonti di acqua potabile nell’UE 

Circa il 50 % dell’acqua potabile proviene da falde freatiche e circa il 40 % da acque di 

superficie1. Il restante 10 % è ottenuto da altre fonti, come il ravvenamento artificiale di 

corpi idrici sotterranei 2 o la filtrazione di acque fluviali3

I quantitativi di acqua estratta (per tutti gli usi) variano enormemente da uno Stato membro 

all’altro dell’UE-13, passando da 100 metri cubi pro capite a Malta a 1 300 metri cubi 

pro capite in Estonia (cfr. 

. 

grafico 1

Grafico 1 – Quantità di acqua estratta (m3 pro capite) nel 2013 

). 

 
1 I dati per l’Ungheria e la Lituania si riferiscono al 2012. 

Fonte: Eurostat. 

                                                       

1 European water policies and human health,Relazione AEA n. 32/2016, pag. 18, 
http://www.eea.europa.eu/publications/public-health-and-environmental-protection. 

2 Il ravvenamento (o ricarica) artificiale è l’attività umana programmata volta ad aumentare il 
quantitativo di acqua nella falda freatica attraverso lavori destinati a aumentare il naturale 
ravvenamento o la percolazione delle acque di superficie nelle falde acquifere sotterranee. 

3 La filtrazione delle acque fluviali è un tipo di filtrazione attuata convogliando le acque correnti 
da purificare per renderle idonee al consumo umano attraverso le rive di un fiume o di un lago. 
Queste acque vengono poi estratte da pozzi siti a qualche distanza dal corpo idrico. 
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L’acqua potabile per consumo domestico rappresenta meno di un quinto del quantitativo 

destinato a tutti gli usi4 (cfr. grafico 2

Grafico 2 – Utilizzo delle acque nell’UE 

). 

 

Fonte: AEA. 

 

                                                       

4 Results and lessons from implementing the Water Assets Accounts in the EEA area, Relazione 
tecnica AEA n. 7/2013 del 22 maggio 2013, pag. 71. 
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ALLEGATO III 

Precedenti relazioni della Corte e principali conclusioni 

Estensione dell’audit Conclusioni 

Relazione speciale n. 9/2010 – “I fondi dell’UE spesi per interventi strutturali nel settore dell’approvvigionamento idrico per consumo 
domestico sono utilizzati in modo ottimale?” 

L’audit è stato incentrato sulle infrastrutture adibite esclusivamente 
all’approvvigionamento idrico domestico cofinanziate dal Fondo di 
coesione e dal FESR e completate nel corso del periodo di 
programmazione 2000-2006. 

La Corte ha concluso che, sebbene la spesa per gli interventi 
strutturali abbia contribuito a migliorare l’approvvigionamento idrico 
destinato al consumo domestico, si sarebbero potuti conseguire 
migliori risultati a un costo minore. 

Relazione speciale n. 4/2014 – “L’integrazione nella PAC degli obiettivi della politica UE in materia di acque: un successo parziale” 

Questo audit ha valutato se gli obiettivi di politica idrica dell’UE siano 
stati integrati con successo nella politica agricola comune (PAC). 

La Corte ha concluso che la condizionalità e i finanziamenti per lo 
sviluppo rurale hanno finora avuto un impatto positivo sul 
conseguimento degli obiettivi di miglioramento della quantità e 
qualità delle risorse idriche, ma che tali strumenti sono limitati in 
rapporto alle ambizioni della PAC. 

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” 

L’audit ha analizzato i progressi compiuti nell’attuazione della 
direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e, per un 
campione di 28 impianti di trattamento delle acque reflue cofinanziati 
dall’UE, ha valutato la performance nel trattamento delle acque 
reflue, il modo in cui sono gestiti i fanghi di depurazione prodotti e la 
sostenibilità finanziaria delle infrastrutture. 

La Corte ha concluso che la spesa FESR/FC durante il periodo di 
programmazione 2007-2013 ha svolto un ruolo fondamentale nel 
promuovere la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che però 
non è bastato a rispettare le scadenze relative al trattamento delle 
acque reflue. 
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Relazione speciale n. 23/2015 – “La qualità delle acque nel bacino idrografico danubiano: sono stati compiuti progressi nell’attuazione della 
direttiva quadro in materia di acque ma resta ancora strada da fare” 

Con questo audit, la Corte ha verificato se l’attuazione della direttiva 
quadro in materia di acque da parte degli Stati membri abbia indotto 
un miglioramento della qualità delle acque. 

La Corte ha concluso che l’attuazione delle misure ha determinato un 
miglioramento modesto della qualità delle acque. Per un numero 
considerevole di corpi idrici, gli Stati membri hanno concesso 
esenzioni relativamente al rispetto dei termini ultimi del 2015 e del 
2021 per raggiungere uno stato soddisfacente. 

Relazione speciale n. 3/2016 – “Combattere l’eutrofizzazione nel Mar Baltico: occorrono ulteriori e più efficaci interventi” 

L’audit mirava ad accertare se gli interventi dell’UE fossero stati 
efficaci nell’aiutare gli Stati membri a ridurre i carichi di nutrienti nel 
Mar Baltico. 

La Corte ha concluso che l’attuazione della direttiva sui nitrati da 
parte degli Stati membri dell’UE che si affacciano sul Mar Baltico non 
è pianamente efficace. Gli interventi dell’UE si sono tradotti in 
progressi limitati in termini di riduzione delle sostanze eutrofizzanti 
nel Mar Baltico. 
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ALLEGATO IV 

Procedure di infrazione relative alla direttiva sull’acqua potabile negli Stati membri visitati 

Stato membro Procedura d’infrazione Data della notifica formale 
articolo 258 TFUE Motivi Data di chiusura 

Bulgaria 2009/2259 
20.11.2009 
Ulteriore notifica formale 
in data 26.9.2013 

Recepimento incorretto 
e/o incompleto della 
direttiva sull’acqua 
potabile 

26.2.2015 

Ungheria 2008/2247 18.9.2008 
Recepimento incompleto 
della direttiva sull’acqua 
potabile 

8.10.2009 

Ungheria 2016/2047 
27.5.2016 
(preceduto da un “EU 
Pilot” nel dicembre 2013) 

Mancato rispetto degli 
obblighi della direttiva 
sull’acqua potabile 

Procedura attiva 

Romania 2009/2260 8.10.2009 

Recepimento incorretto 
e/o incompleto della 
direttiva sull’acqua 
potabile 

28.10.2010 
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ALLEGATO V 

Elenco dei progetti esaminati 

Progetto Costo totale 
(euro)1

Contributo 
dell’UE  (in euro) 

% del 
contributo 

dell’UE 

Data di 
inizio 

Data di 
conclusione Obiettivo 

Numero 
totale di 
abitanti 

interessati dal 
progetto 

Costo/ 
Abitanti 
(in euro) 

Bulgaria 

Progetto 1 -
BG161PO005-
1.0.02-0077-C0003 
Città di Gabrovo 
(grande progetto) 

35 193 027 33 458 011 95 % 23.2.2010 31.10.2016 Il miglioramento del ciclo dell’acqua nell’area 
interessata: dal trattamento all’approvvigionamento di 
acqua potabile all’adduzione e al trattamento delle 
acque reflue. 

Per quanto riguarda l’acqua potabile, il progetto 
includeva la ricostruzione dell’impianto di trattamento 
dell’acqua potabile, il rifacimento di quattro stazioni di 
pompaggio e la costruzione di una nuova stazione, 
nonché la sostituzione delle vecchie condotte. 

62 561 562,54 

Progetto 2 - 
BG161PO005-
1.0.02-0058-C0002 
Comune di Veliko 
Tarnovo 

12 556 568 12 459 867 99 % 15.12.2008 15.12.2013 Il progetto mirava a migliorare la qualità dell’acqua, 
l’efficacia, l’efficienza e la compatibilità ambientale 
dell’acqua e dei servizi fognari nell’area interessata. 

Le misure relative all’acqua potabile includevano la 
costruzione di 4,26 km di condotte e il ripristino delle 
condotte esistenti per 5,35 km. 

62 000 202,53 

Progetto 3 - 
BG161PO005-
1.0.06-0073-C0001 
Comune di 
Panagyurishte 

19 755 571 19 144 663 97 % 14.9.2012 31.3.2016 L’obiettivo del progetto era il miglioramento e lo 
sviluppo delle infrastrutture per le acque reflue 
nell’area interessata. 

Le attività includevano il ripristino di 23,7 km di 
condotte della rete per l’acqua potabile. 

18 229 1 083,74 
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Ungheria 

Progetto 1 - KEOP-
1.3.0/9.11.2012-00
09 – Distretto di 
Békés (grande 
progetto) 

114 528 040 86 480 346 76 % 30.9.2013 28.12.2015 L’approvvigionamento di acqua potabile di buona 
qualità per 66 zone di approvvigionamento idrico nel 
distretto interessato, che non erano conformi agli 
standard stabiliti dalla direttiva sull’acqua potabile (in 
genere per arsenico, ferro, manganese, ammonio e 
per alcuni aspetti per la COD, il boro, lo iodio e i 
nitrati). 

Il progetto riguardava la disattivazione di 101 pozzi di 
produzione idrica indipendenti, a favore di un 
aumento della produzione, del trattamento e della 
successiva fornitura centralizzate di acqua trattata. 

304 767 375,79 

Progetto 2 - KEOP-
1.3.0/B/2F/9.11.20
11-0002 – Città di 
Szekszárd  

16 428 142 10 834 606 66 % 27.3.2012 19.10.2015 Il cambiamento dei corpi idrici della città interessata, a 
causa del pericolo di contaminazione da idrocarburi 
volatili clorurati alifatici provenienti da un sito 
industriale dismesso. In base agli studi, non era 
fattibile eliminare la fonte di contaminazione a breve 
termine. Pertanto, per garantire l’approvvigionamento 
continuo di acqua potabile per la città, il progetto 
includeva la costruzione di nuovi pozzi sulle rive del 
Danubio insieme ad un nuovo impianto di 
trattamento. Era prevista la costruzione di una 
condotta principale di 20,8 km tra l’impianto di 
trattamento e la città. 

34 415 477,35 

Progetto 3 - KEOP-
1.3.0/2F/09-
2010-0009 – Città 
di Gyömrő  

2 357 403 1 661 194 70 % 3.1.2011 21.1.2013 Il cambiamento dei corpi idrici della città interessata, a 
causa della cattiva qualità dell’acqua non depurata 
(l’acqua estratta da vecchi pozzi nella parte 
meridionale della città conteneva ammonio in 
quantità superiori alla soglia consentita). 

Il progetto prevedeva lo sviluppo di nuovi pozzi 
nonché l’aumento della capacità dei pozzi esistenti che 
già fornivano acqua di buona qualità. Inoltre, le 
vecchie condotte di piombo e asbesto/cemento 

15 290 154,18 
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dovevano essere sostituite e doveva essere installato 
un nuovo impianto di disinfezione al cloro per la 
protezione dalle infezioni batteriche nelle acque. 

Romania 

Progetto 1 - CCI 
2007RO161PR003 
Distretto di 
Călăraşi (grande 
progetto) 

73 583 449 62 983 433 86 % 9.10.2008 31.7.2016 Il ripristino dei sistemi di approvvigionamento idrico e 
di raccolta delle acque reflue in sei città. Per l’acqua 
potabile, le principali misure riguardavano: 

- il ripristino delle fonti idriche sotterranee e 
superficiali, delle condotte di trasporto e degli impianti 
di trattamento delle acque; 

- il ripristino e l’estensione dei serbatoi, delle stazioni 
di pompaggio, dei dispositivi di misurazione e delle reti 
di distribuzione 

114 880 640,52 

Progetto 2 - CCI 
2009RO161PR005, 
regione di 
Costanza (grande 
progetto) 

136 610 301 120 978 394 89 % 22.11.2010 31.7.2016 Lo sviluppo di un sistema sostenibile per le acque e le 
acque reflue nei distretti interessati (Costanza e 
Ialomita), migliorando la qualità dei servizi esistenti e 
riducendo l’impatto negativo degli sversamenti di 
acque reflue. 

Per quanto riguarda l’acqua potabile, le principali 
misure includevano l’estensione e il ripristino delle 
zone di pozzi, delle condotte idriche principali, degli 
impianti di trattamento delle acque, degli impianti di 
clorazione, l’estensione e il ripristino dei serbatoi, 
delle stazioni di pompaggio, delle reti di distribuzione 
e l’installazione di nuovi contatori. 

569 302 239,96 

Progetto 3 - CCI 
2007RO161PR009 
Regione di Cluj- 
Sălaj (grande 
progetto) 

131 085 082 105 280 052 80 % 1.10.2008 30.6.2016 Il miglioramento del trattamento e della distribuzione 
dell’acqua potabile, nonché la raccolta e il trattamento 
delle acque reflue in otto agglomerati ubicati nei 
distretti interessati. Per quanto riguarda l’acqua 
potabile, il progetto includeva la costruzione e la 
modernizzazione delle fonti idriche per l’estrazione di 
acqua potabile, il ripristino degli impianti di 

144 101 909,68 



 4 

 
 

trattamento idrico, l’estensione e il ripristino della rete 
di distribuzione, dei contatori e l’acquisizione di 
attrezzature di laboratorio e per la rilevazione delle 
perdite. 

 

                                                       
1 Tutti gli importi della sovvenzione sono originariamente espressi nelle valute nazionali. Per i progetti in Bulgaria, gli importi in euro sono stati calcolati sulla 

base di un tasso di cambio fisso di 1,95583 lev/euro. Per i progetti in Romania, gli importi in euro sono stati calcolati sulla base di un tasso di cambio medio 
tra il tasso di cambio Infoeuro al momento dell’approvazione dei progetti e il tasso di cambio Infoeuro al momento del completamento dei progetti. Per i 
progetti in Ungheria, gli importi in euro sono stati calcolati sulla base di una tasso di cambio di 313.12 fiorini ungheresi/euro, ossia il tasso di cambio ufficiale 
in data 31.12.2015. 
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLE CORTE 

DEI CONTI EUROPEA 

“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CONCERNENTE LA QUALITÀ DELLE ACQUE 

DESTINATE AL CONSUMO UMANO: LA QUALITÀ E L’ACCESSO ALL’ACQUA IN 

BULGARIA, UNGHERIA E ROMANIA SONO MIGLIORATI, MA PERMANE LA 

NECESSITÀ DI CONSISTENTI INVESTIMENTI” 

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 

II. La Commissione ricorda che “la sicurezza dell’accesso dei cittadini ad acqua potabile di qualità” 

non rientra fra gli obiettivi dell’attuale direttiva sull’acqua potabile.  

V.  

a) La Commissione accetta in parte la raccomandazione e la attuerà nel modo indicato di 

seguito. 

La Commissione si concentrerà sulle principali carenze individuate che incidono sulla qualità 

dell’acqua potabile ma, tenuto conto delle risorse limitate, non può seguire in maniera sistematica 

tutte le carenze nel monitoraggio. 

La Commissione esaminerà in che modo sia possibile migliorare le disposizioni in materia di 

comunicazione nel contesto dell’attuale revisione della direttiva sull’acqua potabile. 

b) La Commissione accetta le raccomandazioni da b)1 a b)4 nella sostanza. Tuttavia ciò è 

subordinato all’esito della revisione della direttiva sull’acqua potabile, che non è noto al momento 

della stesura della presente relazione, e il contenuto della proposta di modifica della direttiva 

sull’acqua potabile dipende in larga misura dalle conclusioni della valutazione d’impatto. La 

proposta non è ancora stata ultimata e la Commissione sta valutando varie opzioni atte a rimediare 

alle carenze individuate. In tale contesto la proposta dovrà essere in linea con gli obiettivi degli 

orientamenti per legiferare meglio
1
, secondo i quali le proposte della Commissione devono 

conseguire gli obiettivi politici al minor costo possibile e apportare i massimi benefici a cittadini, 

imprese e lavoratori evitando al contempo oneri normativi superflui, in particolare per quanto 

riguarda le piccole imprese. 

b)1- La Commissione esaminerà in generale, nel quadro della revisione della direttiva, in che modo 

migliorare l’informazione, il monitoraggio e la comunicazione da parte delle piccole ZAI. 

b)2- La Commissione esaminerà in generale, nel quadro della revisione della direttiva, in che modo 

migliorare l’informazione, il monitoraggio e la comunicazione per le piccole ZAI, utilizzando anche 

per queste ultime l’approccio basato sul rischio per il monitoraggio. 

b)3- La Commissione valuterà in generale, nel quadro della revisione della direttiva, la possibilità di 

apportare modifiche alle disposizioni della direttiva in materia di comunicazione.  

Idealmente le relazioni dovrebbero essere incentrate sulle informazioni necessarie per il controllo di 

conformità (incidenti, nuove sostanze ecc.). 

(b)4- La Commissione esaminerà in che modo migliorare l’accesso dei consumatori alle 

informazioni nel contesto della revisione della direttiva sull’acqua potabile, giacché tale questione è 

stata individuata come ambito suscettibile di miglioramento nel documento di lavoro dei servizi 

                                                       

1  http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf 
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della Commissione relativo alla valutazione della direttiva 98/83/CE sull’acqua potabile nel quadro 

del programma REFIT
2
. 

c) La Commissione accetta la raccomandazione.  

La Commissione è sensibile alla questione delle perdite idriche e intende, nell’ambito della 

revisione della direttiva sull’acqua potabile, promuovere iniziative a livello degli Stati membri 

conformemente al principio di sussidiarietà. 

Tuttavia la riduzione delle perdite idriche attraverso attività finanziate dall’UE potrebbe comportare 

il finanziamento della manutenzione, nonostante quest'ultima non sempre sia una priorità a livello 

di investimenti – soprattutto per gli Stati membri nei quali non esiste una rete di 

approvvigionamento sufficiente a coprire tutta la popolazione. 

VI. La Commissione rileva che queste raccomandazioni sono rivolte agli Stati membri. 

7. Le relazioni rappresentano il principale strumento politico di cui gli Stati membri dispongono per 

garantire l’esecuzione del monitoraggio e la disponibilità delle informazioni ricavate dalle attività di 

monitoraggio della qualità delle acque destinate al consumo umano.  

Solitamente gli Stati membri danno immediatamente seguito ai casi di mancato rispetto dei valori di 

parametro fissati dalla direttiva.  

11. Nel 2016, constatando che solo la metà degli Stati membri aveva fornito dati in merito alle 

piccole zone di approvvigionamento idrico, la Commissione ha avviato un’iniziativa di 

comunicazione più “leggera” di tipo volontario (indagine) per le piccole ZAI, utilizzando una 

metodologia semplificata (tasso medio di osservanza dei parametri microbiologici e chimici da 

parte degli Stati membri). I risultati di questa indagine confermano un tasso complessivo di 

osservanza dei parametri microbiologici mediamente superiore al 98% per le piccole ZAI in tutti gli 

Stati membri  

Per il periodo 2008-2010 la Repubblica ceca ha riferito che, secondo le autorità nazionali, il livello 

di osservanza era elevato e ha fornito dati sulla conformità dei campioni soltanto per una selezione 

di otto parametri per l’anno di riferimento 2011. 

14. Le informazioni sulle perdite nella rete di distribuzione sono state menzionate nel paragrafo 

“Sfide” della relazione relativa al periodo 2008-2010 a titolo esemplificativo. Attualmente le perdite 

idriche non sono oggetto delle relazioni sull’acqua potabile. La Commissione esaminerà in che 

modo migliorare la trasparenza riguardo alle perdite idriche nell’ambito della revisione della 

direttiva sull’acqua potabile. 

15. Cfr. la risposta al paragrafo 14. 

18. La Commissione ricorda che la vigente direttiva sull’acqua potabile (direttiva 98/83/CE) 

disciplina soltanto la qualità delle acque destinate al consumo umano e fissa i criteri minimi per la 

qualità dell’acqua che arriva al rubinetto del consumatore. La direttiva non disciplina 

l’approvvigionamento di acqua potabile né la qualità o la quantità alla fonte. Nella revisione della 

direttiva saranno prese in esame, sulla base dei risultati della valutazione d’impatto, varie opzioni 

volte a migliorare l’accesso all’acqua. 

20. Il principio del recupero dei costi di cui all’articolo 9 della direttiva-quadro in materia di acque 

si riferisce non soltanto ai costi finanziari ma anche ai costi ambientali e relativi alle risorse. 
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21. La Commissione ritiene che il livello di accessibilità del 4% sia indicativo e osserva che è stato 

utilizzato ai fini dell’analisi costi/benefici. La Commissione evidenzia che in Europa esistono 

condizioni diverse e che pertanto la soglia di accessibilità per le tariffe idriche dovrebbe essere 

fissata caso per caso dagli operatori/organismi di regolamentazione del settore idrico. 

30.  

Secondo trattino: la Commissione ricorda che la direttiva sull’acqua potabile disciplina soltanto la 

qualità delle acque destinate al consumo umano.  

Cfr. anche la risposta al paragrafo 18. 

38. In base a una relazione trasmessa dall’Ungheria a febbraio del 2017, che illustra la situazione al 

31 dicembre 2016, 18 comuni risultavano ancora non conformi. In un recente incontro le autorità 

ungheresi hanno inoltre segnalato alla Commissione ulteriori ritardi rispetto al calendario previsto 

per la messa in conformità. La Commissione ha tenuto in debito conto queste ultime informazioni e 

sta valutando le misure necessarie da adottare a riguardo. 

39. La Commissione osserva che molto probabilmente tali deroghe riguardavano, mediamente, zone 

di approvvigionamento idrico piccole o molto piccole.  

In base al ciclo di comunicazione periodica previsto nella direttiva, i dati del 2015 saranno 

comunicati alla Commissione soltanto all’inizio del 2018, insieme ai dati del 2016.  

Tuttavia conformemente alle prescrizioni in materia di comunicazione previste dalla direttiva, gli 

Stati membri possono scegliere se comunicare i dati sulle piccole zone di approvvigionamento 

idrico.  

Per la Commissione è dunque difficile rilevare tali situazioni ma lo Stato membro dovrebbe 

intraprendere azioni correttive.  

40. Cfr. la risposta al paragrafo 39.  

Inoltre la Bulgaria non ha trasmesso dati sulle piccole ZAI in relazione ai parametri nitriti/nitrati ma 

ha comunicato soltanto il tasso medio di conformità ai parametri di qualità dell’acqua potabile per i 

quali sono state effettuate misurazioni: nel 2011 il 97,8%, nel 2012 il 97,7% e nel 2013 il 97,8%.  

41. Laddove era in possesso delle informazioni necessarie, come nel caso dell’Ungheria, la 

Commissione ha avviato opportune azioni legali.  

42. La Commissione osserva che i ritardi nella pubblicazione della relazione sono diminuiti dal 

2005.  

La pubblicazione tardiva è stata dovuta, in parte, alla tempistica, alla completezza e alla qualità 

delle relazioni trasmesse dagli Stati membri. 

43. Le informazioni da fornire sono certamente complesse. Ad esempio nel periodo di riferimento 

2011-2013 sono state effettuate numerose analisi negli Stati membri: 4,1 milioni sui parametri 

microbiologici, 7,1 milioni sui parametri chimici e 17,5 milioni sui parametri indicatori.  

47. Gli Stati membri hanno la possibilità di ridurre la frequenza del monitoraggio qualora ritengano 

che un parametro non sia presente in una ZAI, conformemente alla nota 4 della tabella B1 

dell’allegato II (fino al 27 ottobre 2017) o alla parte C dell’allegato II della direttiva (dopo il 

27 ottobre 2017). 

Inoltre la Commissione non dispone di poteri di indagine e dunque non può verificare se il 

monitoraggio si svolga secondo le modalità comunicate. Si presuppone che gli Stati membri 

comunichino le informazioni in buona fede, secondo il principio della leale cooperazione. 
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49. Gli Stati membri possono avvalersi della deroga generale di cui all’allegato II, parte 2, 

“Controllo di verifica”, in base alla quale tutti i parametri fissati ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2 

e 3, sono soggetti a controllo di verifica, a meno che le autorità competenti non stabiliscano che, per 

un periodo determinato, è improbabile che un parametro si ritrovi in un dato approvvigionamento 

d’acqua in concentrazioni tali da far prevedere il rischio di un mancato rispetto del relativo valore di 

parametro. Gli Stati membri non sono tenuti a riferire alla Commissione in merito al ricorso a tale 

deroga generale. 

50. Il gruppo degli enterococchi può essere utilizzato come indicatore di contaminazione fecale al 

pari dell’E. coli. Poiché la quantità di enterococchi intestinali nelle feci umane è in genere 

pressappoco di un ordine di grandezza inferiore rispetto a quella dell’E. coli, quest’ultimo è 

utilizzato più spesso degli enterococchi nell’esecuzione dei controlli sulle acque. 

Cfr. anche la risposta al paragrafo 49. 

52. L’AEA ha comunicato alla Commissione che non svolgerà più tali compiti (controllo della 

qualità dei dati, archivio dati, ecc.) e che, tenuto conto delle risorse limitate, non assisterà più la 

Commissione nell’elaborazione delle prossime relazioni sull’acqua potabile, nonostante la 

Commissione abbia chiesto la prosecuzione di tale attività almeno fino alla prossima revisione della 

direttiva. I servizi della Commissione intendono esaminare soluzioni alternative per la raccolta dei 

dati, il controllo della qualità e la preparazione delle banche dati nazionali per l’ultimo esercizio di 

comunicazione prima della revisione della direttiva, che comprenderà una semplificazione degli 

obblighi di comunicazione.  

Alcuni errori (ad esempio i refusi) possono verificarsi anche se i dati sono sottoposti a controllo di 

qualità da parte dell’AEA e a un controllo incrociato da parte dello Stato membro. Questi errori 

sporadici non mettono in discussione l’accuratezza complessiva delle informazioni comunicate. 

Riquadro 4 - Esempi di incongruenze nelle comunicazioni degli Stati membri sulla conformità 

alla direttiva sull’acqua potabile, che avrebbero dovuto essere rilevate dall’AEA 

L’errore nella tabella 3-2 della relazione per paese relativa alla Romania non è stato rilevato 

nonostante il controllo di qualità da parte dell’AEA e il controllo incrociato da parte dello Stato 

membro. Nella relazione nazionale della Romania il dato riportato nel grafico 2-2 indica un 

monitoraggio del 100% per il parametro “coliformi”, da cui si evince che non è stato riscontrato 

alcun problema. Ciò potrebbe spiegare perché l’errore nella tabella non è stato rilevato. 

La qualità dei dati forniti dagli Stati membri alla Commissione è stata controllata dall’AEA e 

verificata mediante controllo incrociato da parte dello Stato membro. Pertanto non è stato effettuato 

un ulteriore raffronto con le relazioni nazionali, che potrebbero presentare dati discordanti. 

53. In passato la Commissione ha già adottato provvedimenti in risposta alle preoccupazioni 

espresse riguardo alle piccole ZAI. Il 9 novembre del 2011 è stato organizzato un seminario dal 

titolo “Best Practices for conducting a risk-assessment for small water supplies”; sono stati inoltre 

pubblicati schede informative relative ai singoli Stati membri a corredo della relazione di sintesi e 

un opuscolo intitolato “Framework for Action for the management of small drinking water 

supplies”. Dall’indagine del 2016 è emerso che la situazione è migliorata rispetto al periodo 

2010-2013 e continua a migliorare.  

Inoltre nel suo documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo alla valutazione della 

direttiva sull’acqua potabile nel quadro del programma REFIT
3
 la Commissione ha rilevato che 
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nell’attuale direttiva sull’acqua potabile la pianificazione preventiva della sicurezza e gli elementi 

basati sul rischio non sono stati sufficientemente presi in considerazione e che ciò costituisce una 

lacuna. La Commissione intende affrontare tale aspetto nella revisione della direttiva e sta 

valutando le ripercussioni di una potenziale introduzione dell’approccio basato sul rischio per le 

piccole e grandi ZAI; tale approccio offre possibilità di semplificazione, consentendo di ridurre gli 

oneri amministrativi e di concentrare tempo e risorse sui rischi principali e su misure applicate alla 

fonte che siano efficaci in termini di costi. 

58. In base all’attuale direttiva sull’acqua potabile è accettabile un certo grado di variabilità tra le 

pratiche adottate per rendere disponibili le informazioni. Nel documento di lavoro dei servizi della 

Commissione relativo alla valutazione della direttiva 98/83/CE sull’acqua potabile nel quadro del 

programma REFIT la Commissione ha già rilevato che una diffusione più attiva delle informazioni 

pertinenti sarebbe vantaggiosa.  

69. La Commissione sta già esaminando una serie di opzioni per affrontare il problema delle perdite 

idriche, che impedisce un approvvigionamento efficiente di acqua potabile, come indicato nella 

valutazione d’impatto iniziale
4
 della direttiva sull’acqua potabile.  

75. Il progetto Szekszárd dovrebbe raggiungere i suoi obiettivi nel periodo di programmazione 

2014-2020. 

Riquadro 5 - Investimenti supplementari necessari per un progetto FESR/FC in Ungheria 

(Szekszárd) 

Sebbene altre volte in passato si siano registrati bassi livelli delle acque del Danubio, non è 

possibile prevedere quando tale fenomeno si verificherà e che dimensioni avrà; ciò influisce sulla 

prevedibilità delle concentrazioni di determinati parametri e pertanto rende più difficile definire i 

lavori necessari per garantire la conformità a lungo termine. Tuttavia nel corso del periodo 

2014-2020 l’Ungheria intende tenere maggiormente conto dei cambiamenti climatici nella 

valutazione dei progetti. 

76. Cfr. in appresso le osservazioni riferite al riquadro 6. 

Riquadro 6 - Parziale conseguimento degli obiettivi in un progetto in Romania (Călăraşi) 

Gli investimenti nel settore idrico cofinanziati dal Fondo di coesione nel corso del periodo 

2007-2013 hanno migliorato la capacità degli operatori di fornire misurazioni più accurate e di 

monitorare meglio il livello di prestazione complessivo delle aziende idriche e delle infrastrutture 

costruite. Di conseguenza ci si attende che i presupposti e gli obiettivi su cui saranno basati gli 

investimenti previsti nel periodo 2014-2020 siano più affidabili. Ciò dimostra chiaramente l’impatto 

positivo degli investimenti dell’UE e la capacità degli Stati membri di imparare dagli errori e di 

introdurre misure idonee a ridurre tali problemi in futuro. 

79. La Commissione ritiene che i ritardi registrati dai progetti finanziati in Ungheria e in Romania 

siano imputabili alla complessità e alla struttura dei progetti stessi. Tuttavia, in generale, i 

beneficiari hanno raggiunto i loro obiettivi. 

Inoltre per quanto riguarda la Romania gli operatori del settore idrico hanno incontrato numerose 

difficoltà che hanno comportato ritardi nel corso nelle procedure di appalto. 

Al fine di attenuare l’impatto negativo che i contratti di scarsa qualità determinano sull’attuazione 

dei progetti, la Commissione ha promosso diverse iniziative orizzontali a sostegno dei beneficiari, 
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quali l’elaborazione di documenti d’appalto standardizzati, le analisi comparative tra gli operatori 

del settore idrico e l’assistenza tecnica.  

80. Le ipotesi iniziali riguardo ai costi dei progetti sono piuttosto indicative. Per i due progetti 

menzionati sono state organizzate opportune gare d’appalto pubbliche e di conseguenza il prezzo 

dei contratti è stato il risultato della concorrenza di mercato. Per fronteggiare questa volatilità sul 

mercato, nel quadro di ognuno dei progetti è introdotto un margine per imprevisti che tiene conto 

della variazione dei costi derivante da una gara d’appalto pubblica. 

93. Complessivamente per il periodo 2014-2020 la Strategia quantifica gli investimenti necessari in 

misura pari a circa 6,1 miliardi di euro, ripartiti come segue: 2,5 miliardi di euro per l’acqua 

potabile, 2,2 miliardi di euro per la raccolta delle acque reflue e 1,4 miliardi di euro per il 

trattamento delle acque reflue. Confrontando il fabbisogno di 6,1 miliardi di euro con i 

finanziamenti assegnati dall’UE in relazione all’acqua e alle acque reflue nei periodi di 

programmazione 2007–2013 e 2014–2020, si può calcolare che i finanziamenti UE potrebbero 

coprire dal 30% al 40% della spesa in conto capitale complessiva per l’approvvigionamento idrico e 

i servizi igienico-sanitari. 

In effetti nel quadro del PO “ambiente” 2014-2020, circa 145 milioni di euro sono assegnati ad 

investimenti collegati alla fornitura di acqua destinata al consumo umano nonché alla gestione 

dell’acqua e alla conservazione dell’acqua potabile, a fronte di uno stanziamento complessivo a 

titolo del FC pari a 1,016 miliardi di euro per il settore idrico in Bulgaria. Gli importi assegnati a 

questo settore sono finalizzati a colmare le carenze a livello di conformità alla direttiva sulle acque 

reflue urbane, tenuto conto degli elevati investimenti necessari per conformarsi a tale direttiva, 

come indicato sopra.  

Risposta congiunta ai paragrafi 94 e 95. 

Nel contesto delle risorse supplementari necessarie per soddisfare le esigenze di finanziamento 

relative al miglioramento della qualità dell’acqua, gli investimenti nazionali dovrebbero coprire il 

deficit di investimenti.  

96. Cfr. la risposta al paragrafo 20. 

98. Se da un lato spetta agli Stati membri attuare una politica adeguata in materia di tariffe idriche, 

dall’altro lato la condizionalità ex ante prevede che il recupero dei costi debba essere coerente con 

l’articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE e che si tenga conto, ove 

opportuno, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle 

condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. 

100. La Commissione osserva a tale proposito che l’erogazione dei fondi UE si è intensificata verso 

la fine del periodo di programmazione 2007-2013; ciò ha permesso alla Bulgaria di richiedere quasi 

il 95% della dotazione relativa al rispettivo asse prioritario (corrispondente a circa 969 milioni di 

euro). 

101. La Commissione ritiene che il tasso di accettabilità economica del 4% sia indicativo.  

Cfr. la risposta al paragrafo 21. 

103. La Commissione osserva che una strategia comune in materia tariffaria che favorisca la 

sostenibilità a lungo termine degli investimenti e che tenga conto degli aspetti relativi 

all’accessibilità economica è stata introdotta in Romania come elemento dell’analisi costi/benefici 

dei progetti finanziati dall’UE nel quadro del periodo di 2007-2013.  

Nell’ambito del periodo 2014-2020 gli operatori del settore idrico provvederanno ad adeguare e 

consolidare la metodologia per la definizione della struttura tariffaria al fine di promuovere 

l’erogazione di servizi idrici conformi in nuove zone e di soddisfare i requisiti degli orientamenti 
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rivisti per la realizzazione delle analisi costi-benefici in ordine al pieno recupero dei costi e 

all’ammortamento dei beni. La struttura dei progetti sarà definita di conseguenza. 

105. La Commissione osserva che le tariffe in vigore sono state ridotte. Pertanto la Commissione 

monitora la situazione e rivolge raccomandazioni alle autorità ungheresi al fine di garantire le 

risorse finanziarie necessarie per la sostenibilità delle infrastrutture ammodernate. In singoli casi, 

tuttavia, potrebbe essere importante introdurre gli adeguamenti della politica tariffaria con 

accortezza e in maniera graduale su un arco di tempo più esteso, al fine di evitare un’improvvisa 

distorsione dell’accessibilità economica dei servizi idrici in cui sono stati effettuati gli investimenti.  

Cfr. inoltre le risposte ai paragrafi 98 e 101. 

109. La Commissione sta valutando la possibilità di apportare modifiche alle disposizioni in materia 

di comunicazione nel quadro della revisione della direttiva sull’acqua potabile.  

La Commissione desidera garantire che le relazioni siano incentrate sulle informazioni necessarie 

per il controllo di conformità (incidenti, nuove sostanze ecc.). Intende esplorare varie opzioni quali 

il ricorso a strumenti informatici alternativi (ad esempio la raccolta di dati provenienti dalle 

amministrazioni nazionali) al fine di facilitare e accelerare la presentazione delle relazioni e 

garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.  

110. Alla luce del quadro legislativo vigente, la Commissione ritiene sia più opportuno fornire a 

livello nazionale gli orientamenti riguardo agli obblighi in materia di informazioni messe a 

disposizione dei consumatori. 

Raccomandazione 1 

La Commissione accetta in parte la raccomandazione e intende attuarla nel modo indicato di 

seguito. 

La Commissione si concentrerà sulle principali carenze individuate che incidono sulla qualità 

dell’acqua potabile ma, tenuto conto delle risorse limitate, non può seguire in maniera sistematica 

tutte le carenze nel monitoraggio. 

La Commissione esaminerà in che modo sia possibile migliorare le disposizioni in materia di 

comunicazione nel contesto dell’attuale revisione della direttiva sull’acqua potabile;  

Raccomandazione 2 

La Commissione accetta nella sostanza la raccomandazione 2, punti da a) a d). Tuttavia ciò è 

subordinato all’esito della revisione della direttiva sull’acqua potabile, che non è noto al momento 

della stesura della presente relazione, e il contenuto della proposta di modifica della direttiva 

sull’acqua potabile dipende in larga misura dalle conclusioni della valutazione d’impatto. La 

proposta non è ancora stata ultimata e la Commissione sta valutando varie opzioni atte a rimediare 

alle carenze individuate. In tale contesto la proposta dovrà essere in linea con gli obiettivi degli 

orientamenti per legiferare meglio
5
, secondo i quali le proposte della Commissione devono 

conseguire gli obiettivi politici al minor costo possibile e apportare i massimi benefici a cittadini, 

imprese e lavoratori evitando al contempo oneri normativi superflui, in particolare per quanto 

riguarda le piccole imprese. 

a) La Commissione esaminerà in generale, nel quadro della revisione della direttiva, in che modo 

migliorare l’informazione, il monitoraggio e la comunicazione da parte delle piccole ZAI. 
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b) La Commissione esaminerà in generale, nel quadro della revisione della direttiva, in che modo 

migliorare l’informazione, il monitoraggio e la comunicazione per le piccole ZAI, utilizzando anche 

per queste ultime l’approccio basato sul rischio per il monitoraggio. 

c) La Commissione valuterà in generale, nel quadro della revisione della direttiva, la possibilità di 

apportare modifiche alle disposizioni della direttiva in materia di comunicazione.  

La comunicazione dovrebbe, idealmente, essere incentrata sulle informazioni necessarie per il 

controllo di conformità (incidenti, nuove sostanze ecc.). 

d) La Commissione esaminerà in che modo migliorare l’accesso dei consumatori alle informazioni 

nel contesto della revisione della direttiva sull’acqua potabile, giacché tale questione è stata 

individuata come ambito di miglioramento nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 

relativo alla valutazione della direttiva 98/83/CE sull’acqua potabile nel quadro del programma 

REFIT. 

112. Cfr. le osservazioni relative ai paragrafi citati. 

Nonostante i ritardi, i progetti hanno conseguito la maggioranza degli obiettivi o hanno contribuito 

a migliorare la situazione nella rispettiva zona. Per quanto riguarda il progetto menzionato, il 

mancato raggiungimento degli obiettivi di conformità a lungo termine è imputabile a eventi 

imprevedibili (diminuzione del livello delle acque del Danubio).  

113. Nonostante sia stata data priorità alla conformità e alla costruzione della nuova infrastruttura di 

rete, la Commissione osserva che una parte degli investimenti cofinanziati attraverso grandi progetti 

nel corso del periodo 2007-2013, ove opportunamente giustificati, prevedeva una componente di 

ripristino delle infrastrutture esistenti volta ad attenuare l’impatto negativo delle perdite idriche sui 

risultati conseguiti dai nuovi investimenti.  

Nel corso del periodo 2014-2020 lo stesso approccio è mantenuto in tutti i paesi nei quali le perdite 

idriche sono considerate un fattore importante. 

Raccomandazione 3 

La Commissione rileva che questa raccomandazione è rivolta agli Stati membri. 

Raccomandazione 4 

La Commissione accetta la raccomandazione.  

La Commissione è sensibile alla questione delle perdite idriche e intende, nell’ambito della 

revisione della direttiva sull’acqua potabile, promuovere iniziative a livello degli Stati membri 

conformemente al principio di sussidiarietà. 

Tuttavia la riduzione delle perdite idriche attraverso attività finanziate dall’UE potrebbe comportare 

il finanziamento della manutenzione, nonostante quest'ultima non sempre sia una priorità a livello 

di investimenti, soprattutto per gli Stati membri nei quali non esiste una rete di approvvigionamento 

sufficiente a coprire tutta la popolazione.  

114. La Commissione è consapevole che nei prossimi anni in alcuni Stati membri il fabbisogno di 

investimenti nel settore idrico (in relazione all’acqua potabile, alla raccolta e al trattamento delle 

acque reflue, agli interventi contro le alluvioni ecc.) potrebbe essere rilevante. Le priorità future in 

termini di finanziamenti UE dovranno essere definite tenendo conto delle reali necessità degli Stati 

membri. La Commissione ha avviato una serie di iniziative allo scopo di ottenere una visione più 

chiara circa gli investimenti necessari nel settore idrico.  

115. La Commissione osserva che, come stabilito dalla direttiva-quadro in materia di acque, il 

recupero dei costi comprende anche i costi ambientali e relativi alle risorse. 
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Raccomandazione 5 

La Commissione rileva che questa raccomandazione è rivolta agli Stati membri. 



 
Evento Data 

Adozione del piano di indagine (APM) / Inizio dell’audit 20.4.2016 

Trasmissione ufficiale del progetto di relazione alla Commissione 
(o ad altra entità sottoposta ad audit) 

19.5.2017 

Adozione della relazione finale dopo la procedura del 
contraddittorio 

5.7.2017 

Ricezione, in tutte le lingue, delle risposte ufficiali della 
Commissione (o di altra entità sottoposta ad audit) 

11.8.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nella presente relazione si verifica se le azioni dell’UE 
abbiano migliorato la qualità dell’acqua potabile in 
Bulgaria, Ungheria e Romania, così come stabilito dalla 
direttiva sull’acqua potabile del 1998.
La Corte conclude che, nel complesso, la situazione è 
migliorata notevolmente. Tuttavia, ci sono ancora zone in 
cui l’acqua fornita ai cittadini mediante la rete di 
distribuzione pubblica non è pienamente conforme agli 
standard UE. Inoltre, saranno necessari ulteriori ingenti 
fondi nazionali, pubblici e privati, per garantire l’accesso 
ad acqua di buona qualità a tutti i cittadini di questi Stati 
membri e per far sì che gli investimenti finanziati dall’UE 
nelle infrastrutture idriche possano essere 
opportunamente mantenuti.
La Corte raccomanda tra l’altro di risolvere numerose 
questioni pendenti nel contesto dell’attuale revisione della 
direttiva sull’acqua potabile e di assicurare la sostenibilità 
delle infrastrutture idriche, salvaguardando al contempo 
l’accessibilità economica del servizio.
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