
Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Sergio Costa

Oggetto: Sostegno al diritto umano all’acqua all’interno della Direttiva sull’acqua potabile

Spett.le Ministro, 

La Commissione Europea ha recentemente presentato la proposta per la revisione della  Direttiva sulla qualità
dell’acque destinate al consumo umano. La proposta cerca di dare una prima risposta ad alcune delle richieste
della prima Iniziativa Cittadina Europea (ICE) riuscita, Right2Water, che ha raccolto quasi 2 milioni di firme.
L’ICE è uno strumento pensato per ridurre la distanza fra i cittadini europei e le istituzioni dell’Unione Europea.
Con l’obiettivo di fare avanzare l’implementazione del diritto umano all’acqua nell’Unione Europea e per mandare
un segnale forte ai cittadini europeo che dimostri che le istituzioni ascoltano le loro richieste, La sollecitiamo a
sostenere la proposta della Commissione Europea e mantenere l’articolo 13 della Direttiva. 

L’articolo 13 nella proposta della Commissione include il miglioramento dell’accesso all’acqua e la promozione
dell’uso  dell’acqua  potabile  attraverso  misure  come  la  valutazione  della  percentuale  di  popolazione  priva  di
accesso all’acqua potabile e incoraggiando l’uso dell’acqua del rubinetto in edifici pubblici, ristoranti e strade.
L’articolo  include  anche la  necessità  di  prendere  tutte  le  misure  necessarie  per  assicurare  l’accesso  all’acqua
potabile per le categorie più vulnerabili e marginalizzate. Questo articolo:

- è un primo passaggio verso il  riconoscimento del diritto umano all’acqua, ufficialmente riconosciuto
dalle Nazioni Unite nel 2010;

- assicurerà che le persone che vivono nell’UE abbiano accesso a un’acqua potabile sicura, pulita anche se
solo a livello di accessibilità economica e non come diritto umano;

- sostiene gli sforzi per ridurre il consumo di plastica e promuovere un’economia circolare;

- può contribuire al raggiungimento del  Obiettivo 6 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle
Nazioni Unite.

La revisione della Direttiva sull’acqua potabile è in agenda per il Consiglio “Ambiente” il 25 Giugno.   In
quella  sede Le chiediamo di  mandare  un messaggio politico forte:  ossia  che la  voce dei  cittadini  può essere
ascoltata al livello dell’Unione Europea.

La invitiamo, pertanto, a sostenere la proposta della Commissione Europea in particolare a livello delle misure
contenute nell’articolo 13 e Le chiediamo anche di incoraggiare gli altri membri del Consiglio a sostenere il diritto
umano all’acqua.  

Al fine di approfondire la questione Le chiediamo la disponibilità a svolgere un incontro il prima possibile.

Distinti saluti.
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