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Il Parlamento europeo vota per avviare il dialogo a tre sulla direttiva sull'acqua 

potabile. È tempo di attuare il diritto umano all'acqua nella legislazione europea! 
 

(Bruxelles, 24 ottobre) Ieri il Parlamento europeo ha votato con una maggioranza molto debole 
il rapporto dell'onorevole Michel Dantin sulla direttiva sull'acqua potabile (DWD). È la prima volta 
che la legislazione dell'UE prende in considerazione un'iniziativa dei cittadini europei: 
Right2water. 
 
La Federazione europea delle unioni di servizio pubblico (FEPSU), che costituiva la spina 
dorsale dell'ECI right2water, si rallegra che la maggioranza dei deputati abbia appoggiato un 
mandato affinchè il diritto umano all'acqua si includa nel DWD, riconoscendo quindi la necessità 
che gli Stati membri forniscano l'accesso universale per tutti nell'Unione europea. Questa era 
una richiesta chiave dell'ICE. Tuttavia siamo delusi dal fatto che la maggioranza della destra del 
Parlamento europeo abbia dedicato tempo e sforzi per attenuare le richieste della società civile. 
 
Il sostegno limitato che il testo ha finalmente ricevuto (con la correzione di alcuni voti sarà sotto i 
300 eurodeputati) mostra che il rapporto avrebbe potuto riflettere meglio  le richieste  della 
società civile. Ci rammarichiamo del fatto che la maggioranza del Parlamento abbia respinto la 
richiesta per garantire una quantità minima di acqua per ogni cittadino e la creazione di un 
osservatorio europeo sull'acqua. Questi dispositivi avrebbero dato reali progressi e piu’ 
trasparenza. Evidentemente questo non era voluto dalla maggioranza 
 
I passi positivi emersi sono dovuti ad un'intensa mobilitazione della società civile. Il Parlamento 
ora sostiene di garantire la fornitura gratuita di acqua negli edifici pubblici. Scoraggia l'uso di 
acqua in bottiglia. Ora finalmente esiste una disposizione sulle fontane pubbliche che prevede 
l’installazione di attrezzature e la manutenzione attraverso squadre tecniche esterne e interne 
per l'accesso all'acqua negli spazi pubblici. È un risultato importante che Parlamento e 
Commissione propongano che  gli Stati membri migliorino l'accesso all'acqua per i gruppi 
vulnerabili ed emarginati. 
 

Jan Willem Goudriaan, segretario generale di FEPSU e vicepresidente di Right2water, 

afferma: "È davvero un peccato che una piccola maggioranza del Parlamento non abbia 

sostenuto le richieste di un riconoscimento più chiaro e dell'attuazione di Right2Water nella 

legislazione dell'UE. Continueremo a sostenere Right2Water con gli Stati membri ed esigeremo 

progressi nell'attuazione del diritto umano all'acqua nella legislazione dell'UE ". 

Ci aspettiamo che gli Stati membri presentino proposte per il Right2 Water durante il dialogo a 

tre. Più di 1,8 milioni di cittadini in tutta l'Unione europea vogliono che  ciò accada. 

Più informazione. Pablo Sanchez psanchez@epsu.org 0032 (0) 474626633 
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