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1. Il problema
In Polonia l'atto normativo più importante in materia di tutela delle
acque è la “legge sull’acqua” del 18 luglio 20011. Tale legge è stata emanata
in attuazione, fra l’altro, delle seguenti direttive: la direttiva 75/440/CEE del
Consiglio, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile negli Stati Membri2; la direttiva 76/160/CEE
del Consiglio, concernente la qualità delle acque di balneazione3, la direttiva
80/68/CEE del Consiglio, concernente la protezione delle acque sotterranee
dall’inquinamento provocato da determinate sostanze pericolose4, la
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque5.
Bisogna sottolineare gli evidenti legami della legge sull'acqua con
gli altri rami del diritto, incluso il diritto amministrativo. Tuttavia, non è
possibile inquadrare tale normativa solo nell'ambito del diritto
amministrativo. La peculiarità della legge sull'acqua risiede nel fatto che la


* Dottore di ricerca in Diritto Ambientale e Assistant Professor presso l’European School of Law and
Administration in Varsavia.
1

Dz. U. del 2005.239. 2019; di seguito citata come “La legge sull'acqua”.

2

Direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1975.

3

Direttiva 76/160/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 1976.

4

Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979.

5

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, di seguito citata
come “Direttiva quadro”.
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normativa in essa contenuta viene adeguata alle altre discipline oppure
usufruisce dei risultati degli altri rami del diritto (ad esempio del diritto
amministrativo e del diritto finanziario). Nel sistema giuridico polacco la
normativa sull'acqua non costituisce un ramo separato, però questo dato
sicuramente non ne indebolisce la funzione dal punto di vista del suo
impatto sulla tutela delle acque.
Scopo di questo studio è analizzare il sistema di tutela delle
acque nella legislazione polacca, sia nel suo aspetto qualitativi che
quantitativi. In particolare, saranno esaminati gli strumenti per la tutela delle
risorse idriche e ne saranno mostrate le principali caratteristiche, anche
avendo riguardo all’impatto della normativa comunitaria su tale disciplina.
2. Gli strumenti di tutela quantitativa e qualitativa delle acque.
Pianificazione in gestione delle acque
Secondo la Direttiva quadro del 2000, anche in Polonia, per ciascun
distretto idrografico, devono essere predisposti dei piani di gestione che
tengano conto dei risultati delle analisi e degli studi effettuati. Questi piani
coprono il periodo 2009-2015; saranno riesaminati nel 2015 e
successivamente ogni sei anni.
In Polonia i piani di gestione dovranno essere attuati nell’anno
corrente e mirano a: impedire il deterioramento, migliorare e ripristinare le
condizioni dei corpi idrici superficiali, fare in modo che raggiungano un
buono stato chimico ed ecologico entro la fine del 2015 e ridurre
l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose;
proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee,
evitarne l'inquinamento e il deterioramento e garantire un equilibrio fra
l'estrazione e il ravvenamento; preservare le aree protette.
Ai sensi dell’art. 112 della legge sull'acqua, la pianificazione è uno
degli strumenti per la gestione delle acque. Le disposizioni per la
pianificazione nell'ambito della gestione delle acque sono state inserite dal
legislatore polacco nel capitolo 3 del Titolo VI della legge sull'acqua sotto il
titolo: «Gestione delle risorse idriche».
In primo luogo, occorre spiegare il significato del concetto di
“gestione delle risorse idriche” e il motivo per il quale gli elementi di esso
servono alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque. Ebbene, l’art. 1
della legge sull'acqua afferma che «La legge disciplina la gestione delle
acque secondo il principio dello sviluppo sostenibile, ed in particolare la
formazione e la protezione delle risorse idriche, l'utilizzo e la gestione delle
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acque». La
gestione
delle
acque
costituisce
«un
impegno
sistematico nella gestione razionale delle risorse idriche (...) in modo tale
da ottenere i benefici sociali desiderati, escludendo ogni forma di spreco»6.
Il concetto di gestione è stato formulato da vari autori. La definizione
più razionale sembra essere quella che afferma che «la gestione è un'azione
conducente al corretto funzionamento delle cose, delle organizzazioni o
delle persone, come previsto dall'obiettivo di gestione: la base della
gestione consiste nel formulare il progetto d'azione, l’acquisizione e la
distribuzione degli obiettivi delle risorse, la pianificazione ed il
controllo»7. Secondo altri autori, il problema centrale è quello di
determinare la destinazione e la direzione della sua attuazione. Per quanto
concerne l'attuazione degli obiettivi vi sono varie opinioni e teorie, a
seconda del tipo di organizzazione socioeconomica e del sistema di
gestione8.
L'art. 2, comma 1, della legge sull'acqua definisce il campo di
applicazione della gestione delle acque. «La gestione delle risorse
idriche serve
a
soddisfare
le
esigenze della
popolazione,
dell’economia, nonché a proteggere le acque e l'ambiente associato a
queste risorse, in particolare mediante:
1) l’assicurazione della giusta quantità e qualità dell’acqua per
la popolazione;
2)la protezione delle risorse idriche dall'inquinamento e dall'
eccessivo o improprio sfruttamento;
3) il mantenimento o il miglioramento di ecosistemi acquatici e da
acqua-dipendenti;
4) la protezione contro le inondazioni e contro la siccità;
5) la soddisfazione del fabbisogno dell’acqua per l'agricoltura e
l'industria;
6) la soddisfazione delle esigenze del turismo, dello sport e della
ricreazione;
7) la creazione delle condizioni favorevoli all'utilizzo dell’acqua
nell'ambito dell’energia, dei trasporti e della pesca».
6

J. SZACHUŁOWICZ, Prawo wodne. Komentarz, Warszawa, 2010, p. 12.

7

I. ANTOS, E. BACHARA, A. BARCIKOWSKA e altri.; J. KOFMAN (a cura di), Encyklopedia Popularna
PWN, Warszawa, 1993, p. 976.
8

J.A.F. STONER, Kierowanie, Warszawa, 2001; R. MANTEUFFEL, Zarządzanie i kierowanie
przedsiębiorstwem rolniczym, Warszawa, 1981; J. KORTAN, Podstawy ekonomiki i zarządzania
przedsiębiorstwem, Warszawa, 1979.
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Vale la pena notare che la gestione viene utilizzata, tra l'altro, al fine
di proteggere le acque e l'ambiente a esse associato. I punti chiave sono i
punti 1-3 dell’art. 2, comma 1 della legge sull'acqua. Pertanto, è
necessario tenere presente che i vari strumenti di gestione garantiscono un
adeguato stato delle acque per la popolazione sia sotto profilo quantitativo
che sotto quello qualitativo, la protezione delle risorse idriche
dall'inquinamento (protezione qualitativa) e dall'eccessivo o improprio
sfruttamento (protezione quantitativa), il mantenimento o il miglioramento
dello stato degli ecosistemi acquatici. A norma dell'art. 2, comma 2, della
legge sull'acqua gli strumenti per la gestione delle acque sono: la
pianificazione della gestione, le concessioni per l'utilizzo, i canoni e le
tasse per la gestione, il catasto ed il controllo di gestione delle acque.
Occorre prestare attenzione al fatto che il presente studio si riferisce
agli strumenti di tutela qualitativa e quantitativa delle acque. Pertanto, la
discussione riguarderà non solo gli strumenti di gestione delle
acque, ma anche le altre misure che contribuiscono alla protezione di queste
e, in particolare, il monitoraggio della qualità delle acque e la riparazione
dei danni causati dalla loro cattiva gestione.
In
conformità
all'art.
112 della
legge
sull'acqua: «La
pianificazione nella gestione dell'acqua serve alla programmazione e al
coordinamento delle attività finalizzate a: 1) il raggiungimento o il
mantenimento di almeno un buono stato delle acque e degli
ecosistemi d'acqua da essa dipendenti; 2) il miglioramento delle risorse
idriche; 3) il miglioramento della possibilità di utilizzo delle acque; 4) la
riduzione della quantità delle sostanze che vengono immesse nell’acqua
o nel suolo e dell’energia che potrebbe incidere negativamente sulle acque;
5) il miglioramento della protezione contro le inondazioni».
Vale la pena notare che la pianificazione è necessaria per la
programmazione ed il coordinamento delle attività a lungo termine, laddove
la loro prestazione entro breve tempo non sia possibile. Perciò è importante
suddividere queste attività in modo tale da migliorare la qualità delle
acque. I suddetti cinque punti d' interesse riguardano il miglioramento della
qualità delle risorse idriche9, tuttavia allo stesso tempo ciascuna
attività determina l’obiettivo da perseguire. I piani di gestione dovrebbero
9

L’argomento è stato discusso più volte nella letteratura di T. WALCZYKIEWICZ (a cura di), Wybrane
problemy planowania w gospodarowaniu wodami w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE
na przykładzie zlewni Prosny, Warszawa, 2006; R. PACZUSKI, Dysponowanie zasobami wód w PRL:
zagadnienia administracyjno-prawne, Poznań 1968.
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realizzare tutti gli obiettivi specificati nell’art. 112 della legge sull’acqua.
L'impossibilità del loro raggiungimento può portare alla formazione di
difetti10.
La pianificazione nella gestione delle acque comprende i documenti
di pianificazione, come il programma idro-ambientale nazionale, inclusa la
suddivisione dei bacini, il piano di gestione del bacino, il piano
di protezione contro le inondazioni e per contrastare gli effetti della
siccità nel paese, tenendo in conto della suddivisione dei bacini
idrografici, del piano di protezione contro le inondazioni della regione, delle
condizioni di utilizzo delle acque nella regione, delle condizioni per
l'utilizzazione di bacini idrografici.
Con riguardo al programma idro-ambientale nazionale, la legge
prevede che esso determini sia le misure di base che quelle
complementari al fine di migliorare o mantenere il buono stato delle
acque in diverse aree del bacino. Le misure primarie sono orientate a
soddisfare i requisiti minimi11, mentre le misure complementari sono rivolte
sopratutto al perseguimento degli obiettivi ambientali12.
La redazione del programma idro-ambientale richiede la
preparazione di un'analisi economica relativa all'uso dell’acqua, compresa la
sua economicità e la possibilità di utilizzare risorse idriche nel
bacino. Sembra rilevante la disposizione secondo la quale, nel caso in cui
nel corso della redazione del programma idro-ambientale nazionale venga
stabilito, sulla base dei risultati di monitoraggio delle acque o di altri
dati, che il perseguimento degli obiettivi ambientali è a rischio, occorre
analizzare le cause di questi pericoli, riesaminare e adeguare i programmi di
monitoraggio delle acque, nonché, completare il programma idro10

Così osserva J. ROTKO (a cura di), Prawo wodne. Komentarz, Wrocław, 2002, p. 290.

11

Queste attività includono azioni per attuare la normativa UE sulla protezione delle acque, le misure
per attuare il principio del rimborso dei costi dei servizi idrici, misure per promuovere l'uso efficiente
e sostenibile di acqua per evitare il rischio di obiettivi ambientali, le attività per soddisfare gli attuali
bisogni idrici e le future esigenze nel campo della fornitura pubblica di acqua destinata al
consumo umano, la prevenzione, protezione ed il controllo relativi alla protezione delle acque contro
l'inquinamento da fonti concentrate e diffuse, gli sforzi per ottimizzare le politiche di sviluppo delle
risorse acqua e termini di utilizzo di essi, comprese le misure per il controllo del prelievo dell’acqua.
12
Queste azioni possono indicare gli accordi giuridici, amministrativi e dei costi necessari
per garantire l'esecuzione ottimale delle misure adottate, negoziati contratti per l'uso dell'ambiente, le
misure per ridurre le emissioni, le buone prassi, il ripristino delle zone umide, le attività per un uso
efficiente dell'acqua e il suo riutilizzo, tra l'altro, la promozione di tecnologie che prevedono
l'uso efficiente delle risorse idriche nell'industria e tecniche di irrigazione, e di ricerca,
sviluppo, dimostrazione e formazione.
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ambientale
nazionale mediante ulteriori azioni. Va notato che il
legislatore si occupa della realizzazione degli obiettivi del programma,
introducendo non solo le attività connesse al monitoraggio, ma anche una
modifica da apportare a tutte le azioni per poter raggiungere gli obiettivi, nel
caso in cui la realizzazione di questi obiettivi sia minacciata.
Un'altra espressione di un'adeguata cura da parte del legislatore in
merito agli obiettivi del programma, è l’aggiornamento periodico del
programma idro-ambientale nazionale effettuato ogni 6 anni, il che
consente un continuo orientamento in direzione dei cambiamenti delle
circostanze e delle condizioni del bacino d'utenza.
Il secondo documento di pianificazione è il piano di gestione delle
acque. Esso riguarda il bacino idrografico. Le disposizioni di cui all'art.
114 della legge sull'acqua indicano gli elementi che devono essere contenuti
nel piano. Il piano comprende, tra gli altri: una descrizione generale delle
caratteristiche del bacino idrografico, e in particolare l'elenco dei corpi idrici
superficiali, con i loro tipi e condizioni di riferimento stabilite, nonché un
elenco dei corpi idrici sotterranei, un riassunto dell' identificazione di
importanti interazioni antropogeniche e la valutazione del loro impatto sullo
stato delle acque superficiali e sotterranee. Il piano di gestione degli
aggiornamenti del bacino idrografico deve contenere, oltre ai dati necessari
per la sua creazione, una sintesi di eventuali modifiche, il giorno
della pubblicazione del piano di gestione dei bacini idrografici, la
valutazione dei progressi compiuti durante il
perseguimento degli
obiettivi ambientali, le caratteristiche e la spiegazione di tutte le misure
previste dalla versione precedente del piano di gestione dei bacini
idrografici che non sono state applicate e le caratteristiche delle
misure aggiuntive necessarie determinate durante l'attuazione del piano. Va
notato che questa disposizione è da considerare come una conferma del
controllo di corretta gestione delle acque. È inoltre previsto un
aggiornamento ogni 6 anni a causa di vari cambiamenti che si sono
verificati nella zona del bacino.
L'articolo 114 della legge sull'acqua costituisce la base per l'utilizzo
delle misure meno drastiche al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali
nel caso in cui i corpi idrici scelti siano modificati dalle attività umane o
dalle loro condizioni naturali in modo tale da rendere impossibile oppure
economicamente ingiustificato il perseguimento degli obiettivi previsti dalla
legge e nel contempo ai sensi di questa disposizione:
«1) i bisogni ambientali, sociali o economici, soddisfatti da
tali attività umane non possono essere soddisfatti attraverso altre
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misure, che siano più vantaggiose dal punto di vista ambientale ed
economico e senza incorrere in costi eccessivi;
2) per le acque superficiali viene raggiunto il migliore
status ecologico e chimico possibile e con determinate interazioni, le quali
non possono essere ragionevolmente evitate a causa della natura
dell'attività condotta dell'uomo o della natura della contaminazione;
3) per le acque sotterranee avvengono le minori variazioni possibili
riguardanti il buono stato quantitativo e chimico con determinate
interazioni, che non possono essere ragionevolmente evitate a causa della
natura dell'attività condotta dall'uomo o della natura della contaminazione;
4) non sussiste un'ulteriore deterioramento dei corpi idrici».
La base, ai fini della determinazione delle condizioni d'utilizzo delle
acque, è costituita dal piano d'acqua per il bacino idrografico all'interno di
una regione. Attualmente per elaborare le condizioni per l'utilizzo delle
acque della regione, vengono prese in considerazione i progetti di
pianificazione
territoriale
e
le
conclusioni contenute
nella
documentazione idrogeologica che
concernono
in
particolare la
determinazione delle risorse sotterranee e delle condizioni idrogeologiche in
connessione con l'istituzione nelle aree protette dei serbatoi delle acque
sotterranee. Le presenti condizioni inoltre determinano i requisiti dettagliati
riguardanti: lo stato delle acque derivante dagli obiettivi ambientali
concordati, le priorità nel soddisfare le esigenze delle acque, le limitazioni
nell'uso delle acque all'interno della regione o di una sua parte, oppure le
limitazioni per gli specifici corpi idrici necessari per il perseguimento degli
obiettivi ambientali, in particolare in materia di: raccolta delle acque
superficiali o sotterranee, immissione delle acque reflue nell’acqua o nel
suolo, immissione delle sostanze particolarmente nocive per l'ambiente
acquatico nell’acqua, nel suolo o nelle fogne e costruzione di nuovi impianti
idrici.
Le condizioni per l'utilizzo dei bacini idrografici vengono
determinate nelle aree per le quali, in conseguenza del rilascio delle
decisioni in merito alla creazione di un piano di protezione contro le
inondazioni e di un piano di contrasto agli effetti della siccità nel Paese,
tenuto conto della suddivisione dei bacini idrografici, è necessario definire
le regole specifiche per la protezione delle risorse idriche, in particolare con
riferimento alla loro quantità e qualità, al fine di raggiungere un buono stato
idrico. Le condizioni per l'utilizzo dei bacini idrografici contengono
dati che sono indispensabili per la determinazione delle condizioni d' uso
dell'acqua della regione.
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Infine, il piano di protezione contro le inondazioni e di contrasto agli
effetti della siccità nel Paese dovrebbe particolarmente tener conto di un
aumento delle risorse idriche disponibili13 e dei serbatoi di ritenzione 14, del
miglioramento della gestione dei serbatoi di ritenzione e dei serbatoi per
alluvione, della formazione di valli fluviali15 e dell'utilizzo della ritenzione
naturale, della costruzione, dell'espansione e della ricostruzione di impianti
idrici, dell’indicazione delle aree che richiedono protezione, nonché della
proposta di eventuali modifiche da apporre al piano già esistente.
Il piano di protezione della regione idrica dalle alluvioni dovrebbe
tenere conto dei risultati del piano di protezione dalle inondazioni e di
contrasto agli effetti della siccità nel Paese e degli studi di cui all'art. 79,
comma 2 della legge sull'acqua16. Il piano di protezione dalle
inondazioni consiste nella redazione di un piano regionale di protezione
dalle inondazioni e di contrasto agli effetti della della siccità nel paese.
2.1. Concessioni per l’utilizzo delle acque
Le acque costituiscono una risorsa limitata che va tutelata ed utilizzata
secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando
le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro
patrimonio ambientale. Per questo, il legislatore ha previsto il rilascio della
concessione per l'utilizzo delle acque.
Il rilascio della concessione per l'utilizzo delle acque è previsto dalla
legge sull'acqua nei casi da essa indicati. Il catalogo di questi casi è a
carattere chiuso, ma va notato che nei casi in cui la concessione sia
necessaria per un particolare utilizzo dell’acqua, e questo caso non sia
13

Si tratta della creazione di risorse idriche, che possono essere smaltite in qualunque momento e per
consentire l'utilizzo idrico.
14
Con questo termine si intende la costruzione p.es. di bacini di ritenzione.
15
Si tratta di aumentare i benefici economici.
16
Art. 79, comma 2 della legge sull'acqua «Ai fini di pianificazione della protezione contro le
inondazioni il direttore regionale di gestione delle acque deve elaborare uno studio di protezione
contro le inondazioni, che fissa i confini dei terreni a rischio di allagamento, e le linee guida per la
protezione contro le inondazioni che, a seconda della formazione del terreno, delle pianure
alluvionali,
delle
aree
di
depressione
e dei
bacini, divide le
aree in:
1) aree di protezione contro le inondazioni dovuta alla loro evoluzione, al valore economico
o culturale;
2) aree per il passaggio di acque di piena, in seguito denominate "aree a rischio di inondazione";
3) aree a rischio di inondazione potenziale».
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compreso nel catalogo, non si tiene conto del carattere chiuso del catalogo.
La concessione all'utilizzo delle acque è inoltre uno strumento che
serve per imporre la necessità di stabilire una disciplina legale in materia di
utilizzo idrico. L’uso incontrollato dell’acqua potrebbe provocare un
peggioramento della sua qualità e quantità.
L'art. 122 della legge sull'acqua indica i casi in cui è richiesta la
concessione. Nei casi in cui la legge non disponga altrimenti, la concessione
è necessaria per il particolare utilizzo delle acque, per la regolazione delle
acque e per la variazione della forma del suolo nei terreni adiacenti
all'acqua, che influisce sulle condizioni della circolazione dell'acqua. Queste
ultime azioni possono determinare dei cambiamenti nella formazione
naturale degli argini e possono comportare anche conseguenze negative,
sotto forma di inondazioni. Inoltre, questa concessione serve alla
costruzione degli impianti idrici, in quanto le azioni di cui sopra possano
comportare restrizioni in materia di smaltimento delle acque, a causa di un
loro eccessivo utilizzo ai fini di investimento. In questo caso, il suddetto
strumento contribuisce alla protezione della quantità dell'acqua. Un altro
caso in cui è necessario ottenere questo tipo di concessione è l'esercizio di
un'attività legata all'uso agricolo delle acque reflue nell'ambito in cui essa
non copre il normale utilizzo delle acque. In questo caso bisogna prendere
in considerazione il fatto che se la quantità dell' acqua raccolta nel settore
agricolo richiede una concessione allora lo scarico di acque reflue,
proveniente
dalle
acque
raccolte,
anch'esso
richiede
tale
concessione. Questo caso contribuisce alla protezione dell’ambiente
acquatico sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. La riduzione a
lungo termine del livello della falda sotterranea e l'arginamento delle acque
sotterranee possono incidere sulle relazioni idriche, quindi occorre ottenere
una concessione. La raccolta delle acque reflue e dei rifiuti all'interno delle
aree minerarie creata per le acque curative richiede una concessione a causa
della loro maggiore protezione. L’immissione nelle acque superficiali delle
sostanze che inibiscono la crescita di alghe e l'immissione nel sistema
fognario, che sia di proprietà delle terze parti, di acque reflue industriali
contenenti sostanze particolarmente nocive per l'ambiente acquatico,
richiede la concessione, non solo al fine di proteggere l'ambiente acquatico
contro l'inquinamento, ma anche per controllare la quantità di queste
sostanze che entrano nell’acqua.
La concessione per l'utilizzo delle acque è necessaria anche nelle
aree a rischio di inondazione, per l'accumulo di rifiuti e altri materiali di
recupero, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, per i lavori di
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costruzione e altre opere, per l’estrazione di pietre, ghiaia, sabbia ed altri
materiali e per il loro stoccaggio.
L'art. 123 della legge sull'acqua riconosce il diritto di precedenza nel
richiedere la concessione agli enti che forniscono acqua alla popolazione.
Al secondo posto ci sono gli enti, i cui utilizzo delle acque può contribuire
alla maggiore ritenzione idrica naturale o artificiale oppure al miglioramento
delle relazioni biologiche all'interno dell'ecosistema acquatico17.
I casi in cui viene rifiutata la concessione vengono confermate dal
principio dell’uso razionale dell’acqua e aiutano a proteggere la quantità
delle risorse idriche. In particolare, l'art. 126 punto 2 della legge sull'acqua
riveste una grande importanza per la protezione della quantità delle risorse
idriche. Esso afferma che la concessione può essere rifiutata se l'uso delle
acque previsto ai fini dell'energia idroelettrica non assicurerà l’utilizzo del
potenziale idroelettrico in modo tecnicamente ed economicamente
giustificato.
La concessione per l'utilizzo delle acque è una decisione di carattere
amministrativo18 e viene emanata a tempo determinato. Il possesso della
concessione a tempo determinato consente di controllare l’attività che viene
svolta in quanto la concessione esercita anche un'ulteriore funzione di
controllo dell’ambiente acquatico, sia in termini di quantità che qualità. La
determinazione del periodo per il quale viene rilasciata la concessione non
rientra nell'ambito delle responsabilità delle autorità e non è
associata solamente alla protezione delle acque. Gli organi competenti per il
suo rilascio devono tenere conto dell'interesse del soggetto, il quale
manifesta la necessità di recupero
dei costi
legati all'assunzione
di determinate azioni.
Il periodo per il quale viene rilasciata la concessione dipende
dal
tipo
di
attività
svolta.
La
concessione
per
l’utilizzo speciale dell’acqua viene rilasciata per un periodo non superiore
ai 20 anni, la concessione
che permette l'immissione delle acque
reflue nell’acqua o nel suolo viene rilasciata per un periodo non superiore
ai 10 anni. Invece la concessione che permette l’immissione delle acque
17

L’art. 123, comma 1 della legge sull'acqua: «In caso in cui al rilascio della concessione concorrono
diverse società le cui attività si escludono mutuamente, a causa dello stato delle risorse idriche, la
priorità nell'ottenere la concessione spetta agli enti di approvvigionamento idrico della popolazione, e
poi agli enti, i quali in conseguenza della loro attività porteranno ad un aumento naturale o artificiale
della ritenzione idrica o alla valorizzazione delle relazioni biologiche per l'ambiente acquatico».
18

v. J. CIECHANOWICZ – MC LEAN, Prawo ochrony środowiska, Koszalin, 1995, p. 224.
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reflue industriali, contenenti sostanze particolarmente nocive per l'ambiente
acquatico, nelle acque o negli impianti di canalizzazione, che siano di
proprietà delle terze parti, viene rilasciata per un periodo non superiore ai 4
anni, la concessione per la recisione delle piante acquatiche o di quelle che
crescono lungo le sponde e per l’estrazione di pietre, ghiaia, sabbia e di altri
materiali provenienti dalle acque o da aree a rischio di inondazione viene
concessa per un periodo non superiore ai 5 anni. La durata di questo
periodo dipende dal grado di problematicità dell’attività soggetta alla
concessione. L'obbligo di stabilire la durata non si applica alle concessioni
che hanno come oggetto la realizzazione degli impianti acquatici. Questa
eccezione è giustificata dalla tipologia degli investimenti e dalle condizioni
naturali difficili derivanti dalla loro localizzazione19.
La
concessione
indica
le finalità e l’ambito
di
utilizzo dell'acqua, l'esercizio dei poteri e dei doveri necessari per la
tutela delle risorse ambientali, la popolazione e gli interessi economici. La
legge elenca in più punti gli elementi della concessione. Questi
elementi hanno un' impatto sulla protezione, sia quantitativa che qualitativa,
dell'ambiente acquatico. Si può citare per esempio, l'affermazione che nella
concessione può essere determinata la quantità dell'acqua prelevata
o scaricata, compresa la quantità massima di m³ all’ora e la quantità media
di m3
al
giorno. Una
determinazione di
questo
tipo influisce
sulla protezione delle acque. A sua volta, per esempio, la determinazione
della quantità, della condizione e della composizione delle acque
reflue utilizzate per l'agricoltura hanno un impatto sulla protezione della
qualità delle acque.
Nei casi in cui sia necessario20, la concessione deve contenere i
seguenti obblighi: l’obbligo di effettuare misurazioni della qualità delle
acque sotterranee, l'obbligo di esecuzione delle opere oppure l'obbligo di
partecipazione ai costi di mantenimento degli impianti idrici, in proporzione
all’aumento di questi in conseguenza alla
realizzazione della
concessione. Tutte queste disposizioni consentono l'uso delle acque e al
tempo stesso, nonostante il fatto che le acque siano intensamente utilizzate,
la loro qualità rimane immutata.
Nel corso di procedimento che porta al rilascio della concessione, il
documento più importante è la relazione sull'utilizzo dell'acqua, la quale
19

J. SZACHUŁOWICZ, op. cit., p. 288.
Pare che questa esigenza possa essere giustificata dallo stato delle risorse idriche e dalle
considerazioni riguardanti la loro salvaguardia.
20
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viene stesa in forma descrittiva e in forma grafica. Analizzando i requisiti
riguardanti la relazione, si osserva che alcuni di essi richiedono degli studi
approfonditi a
carattere
specialistico. La
parte
descrittiva deve
comprendere, tra gli altri: le caratteristiche delle acque coperte dalla
concessione, oppure la stabilizzazione delle condizioni per l'utilizzo delle
acque all'interno della regione idrica nonché la determinazione
dell'influenza dell'economia idrica esercitata dall'ente sulle acque
superficiali e sotterranee. Un contenuto delle disposizioni così preciso
causa un’implementazione dei mezzi di sicurezza sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo.
Se si dovessero manifestare effetti negativi nella regione idrica,
l'organo
competente
al
rilascio
della
concessione,
può
imporre all'ente l'obbligo di rispettare le disposizioni in essa contenute ed
effettuare una perizia, sviluppare o aggiornare le istruzioni per la gestione
delle acque. L'obbligo di effettuare una perizia comporta una verifica
dettagliata degli eventuali rischi relativi alla quantità o alla qualità delle
acque e successivamente alle modalità della loro eliminazione. Lo
sviluppo o l'aggiornamento delle istruzioni in materia di gestione delle
acque, contribuisce al monitoraggio dello stato attuale delle risorse
idriche. Le istruzioni in materia di gestione delle risorse idriche sono state
inserite dal legislatore nel regolamento del Ministro dell'Ambiente del
17 agosto 2006, concernente il campo di applicazione delle istruzioni in
materia di gestione delle acque21. Ciò significa che le decisioni del
legislatore non rimangono infondate, in quanto nella legge vengano inserite
le disposizioni riguardanti la necessità di aggiornare le istruzioni sovra
menzionate. Tale regolamento definisce il campo di applicazione delle
istruzioni in materia di gestione delle acque.
La concessione per l'utilizzo delle acque può essere revocata o
ridotta senza alcun risarcimento, oppure può essere revocata o limitata
mediante il pagamento di un risarcimento. Per quanto riguarda la revoca o la
limitazione senza il risarcimento, essa può essere attuata22 nel caso in cui
l’impianto cambi lo scopo e l'ambito dell'utilizzazione dell'acqua oppure le
condizioni dell'esercizio dei poteri stabiliti dalla concessione. Si deve
prestare attenzione al fatto che la revoca o la limitazione della concessione
non sono sempre dovuti al comportamento dell'operatore e si verificano
21

Dz. U. del 2006.150.1087.
Ciò ha carattere facoltativo. Pare che l'organo decidendo della revoca o della restrizione debba
considerare il preciso scopo di questa azione sia dal punto di vista della protezione delle acque
che dalla portata dell’eventuale carenza di protezione.
22
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anche quando le risorse idriche diminuiscono in modo naturale 23 oppure
quando sono state apportate modifiche alle disposizioni, per esempio, i
requisiti relativi alla protezione delle acque diventano più severi.
Va sottolineato che la revisione delle concessioni concernenti
i prelievi d'acqua o l'immissione delle acque reflue nell’acqua o nel suolo
o nelle reti di fognatura, nonché l'attuazione di tali concessioni, viene
effettuata dall'organo competente almeno volta ogni 4 anni. In caso
di circostanze giustificative, sarà l'organo competente a pronunciarsi,
attraverso l'emanazione di una decisione, in tema della revoca o della
limitazione della concessione.
La revisione delle concessioni che viene effettuata ogni 4 anni
garantisce la corretta attuazione della stessa.
Infine, la concessione può essere revocata o limitata attraverso il
pagamento di un risarcimento, nel caso in cui questa cosa sia giustificata
dall’interesse
pubblico
o dalle
importanti considerazioni
economiche. L’autore di questa ricerca è d'accordo con la visione di
J. Szachułowicz, il quale ha affermato che «una violazione dell' interesse
pubblico può essere considerata come un deterioramento della qualità
dell'acqua ad uso potabile, o quando i problemi si rivelano dannosi per la
salute umana e per la vita. Le considerazioni economiche possono essere
menzionate ogni volta che le concessioni si rivelino di essere dannose per
gli interessi o per la proprietà o quando potrebbero comportare la
limitazione nell'utilizzo dell'ambiente»24. Bisogna sottolineare che la
violazione degli importanti interessi pubblici o economici, viene
considerata dal legislatore come la più dannosa per l'ambiente. Pertanto, in
questo caso la revoca o la limitazione delle concessioni viene effettuata
previo il risarcimento.
Si deve prestare attenzione al fatto che la decisione di sospendere o
revocare la concessione non si può limitare solo alla manifestazione delle
conseguenze che si sono verificate. Ebbene, il legislatore nell'art. 138,
comma 2, della legge sull'acqua stabilisce che «Attraverso la decisione in
merito alla cessazione o sospensione della concessione può essere
imposto l'obbligo di rimuovere gli effetti negativi sull'ambiente derivanti
dall'esercizio dei poteri o derivanti dall’esercizio dell'attività in contrasto
con le condizioni specificate nella concessione, nonché definito il campo di
applicazione e la data di realizzazione di questo dovere». Ciò indica
23
24

Per esempio, a causa della siccità.
J. SZACHUŁOWICZ, op. cit., p. 305.
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che l’ente che non rispetta le disposizioni contenute nella concessione,
può non solo perdere il diritto all'esercizio dell'attività, ma può anche essere
tenuto a rimuovere gli effetti negativi causati all'ambiente acquatico. Si può
concludere che in alcuni casi il legislatore, può permettere di utilizzare le
risorse idriche, a condizione dell’adempimento ai determinati requisiti.
Tuttavia, in caso di violazione della concessione da parte dell’ente
interessato, esso potrebbe incorrere nelle gravi sanzioni sopra richiamate.
Tuttavia, il legislatore ha trattato il concetto di «obbligo
di rimuovere gli effetti negativi sull'ambiente» in modo molto ampio, in
quanto si riscontra la possibilità di effetti multipli. Nell'art. 139, comma 1
della legge sull'acqua, è stato chiarito il significato di tale obbligo. Così, ai
sensi di questo articolo, attraverso una decisione di cessazione o di revoca
della concessione, si possono definire i compiti indispensabili per
l'istituzione e lo sviluppo delle risorse idriche25 e, in particolare, è possibile
richiedere all'ente di rimuovere gli impianti idrici e le altre strutture che
sono state realizzate o gestite in base a questa concessione.
2.2. I canoni e le tariffe in gestione delle acque
La legge sull'acqua relativa agli strumenti economici per la gestione
delle acque, comprende i canoni26 e le tasse. Questi ultimi costituiscono
le entrate del Fondo nazionale per la protezione dell'ambiente e delle risorse
idriche e vengono utilizzate per la manutenzione del catasto idrico, lo
sviluppo dei piani di gestione delle acque, il ripristino di ecosistemi
degradati dallo sfruttamento improprio delle risorse idriche, l'elaborazione
ed
il
rilascio
delle informazioni
e
le
pubblicazioni sulle
infrastrutture della navigazione interna. L'ammontare dei canoni ha come
scopo il mantenimento del catasto idrico e contribuisce indirettamente alla
protezione delle risorse idriche, in quanto nel catasto idrico vengano raccolti
e aggiornati, tra gli altri: i dati sulla quantità e qualità delle risorse idriche
o le dimensioni della raccolta delle acque superficiali e sotterranee. La
raccolta di tali informazioni ed il loro aggiornamento aiuta a prendere le
25

v. J. ROTKO (a cura di), op. cit., p. 363. L'autore ha concluso che la formazione delle risorse idriche
consiste tra gli altri: nel loro uso razionale, e questo è a sua volta, la base di tutto il sistema di
protezione delle risorse naturali.
26
I canoni dovrebbero essere identificate con le spese pubbliche, e le tasse sono considerate una
raccolta di beneficio monetario civile derivante da un rapporto contrattuale. Il nome collettivo,
usato nella legge sull'acqua per entrambi i gruppi di strumenti, è "strumenti economici". In
argomento v. J. ROTKO (a cura di), op. cit., p. 379.
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misure al fine di migliorare la qualità e la quantità di queste risorse, in
quanto i dati raccolti indicano lo stato al di sotto dello standard richiesto. Si
deve prestare attenzione al fatto che i mezzi finanziari sono destinati al
mantenimento del catasto idrico per un intero paese, non solo per acqua di
una regione27.
La destinazione dei canoni e delle tasse allo sviluppo dei piani di
gestione dei bacini fluviali significa che vengono perseguiti gli
obiettivi fissati da questi piani.
La ricostruzione degli ecosistemi degradati a causa dell'improprio
sfruttamento delle risorse idriche è un'altra fonte alla quale sono destinate le
risorse provenienti dai canoni e dalle tasse.
Essa costituisce l'unica fonte di acquisizione delle entrate. In altre
parole, le entrate non sono destinate al ripristino di tutti gli ecosistemi
degradati ma solo a quelli il cui degrado è un risultato dell'improprio
sfruttamento delle risorse idriche. L'improprio sfruttamento improprio delle
risorse idriche consiste nell'uso dell’acqua in un modo incompatibile con i
principi di conservazione dell'acqua.
Infine, i ricavi provenienti dalle tasse e dai canoni sono stanziati al
fine dello sviluppo e del rilascio delle informazioni e pubblicazioni che
riguardano le infrastrutture delle vie navigabili interne. Questo a sua
volta permette la specificazione dell'attività della struttura, la cui esistenza è
indispensabile per la corretta gestione delle acque. Lo sviluppo di queste
informazioni svolge un ruolo di controllo sull' attuale stato delle
infrastrutture e consente di mantenerle in una condizione favorevole al
corretto uso dell'acqua.
2.3. Catasto idrico
La raccolta e l’aggiornamento delle informazioni ha influenzato
profondamente il monitoraggio della qualità e della quantità delle risorse
idriche. Nient'altro che una regolare raccolta delle informazioni ha un
impatto sulla migliore conoscenza dei dati riguardanti l’ambiente acquatico.
Bisogna ammettere che sia giusta l'affermazione di J. Szachułowicz, il quale
ha scritto che «il catasto, come una fonte integrata di informazioni,
compresi i dati sulle acque, costituisce uno strumento giuridico utilizzato
per gestire le acque. Esso è essenziale per la pianificazione della gestione

27

Così osservano J. ROTKO (a cura di) op.cit., p. 386, e J. SZACHUŁOWICZ, op. cit., p. 322.
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delle acque, per l'uso dell'acqua e l'uso di impianti idrici»28.
Il catasto idrico è un sistema informativo per la gestione delle
acque. In conformità con l'art. 153, comma 1, della legge sull'acqua, il
catasto è composto da due sezioni (Sezione I e Sezione II). I dati, che
vengono raccolti e aggiornati nella sezione I contribuiscono al suddetto
controllo della quantità e della qualità delle acque. Sono dati riguardanti fra
gli altri: la quantità e la qualità delle risorse idriche superficiali e
sotterranee, le acque superficiali e la dimensione del loro prelievo, le
fonti di inquinamento sotterraneo e le caratteristiche d’inquinamento
locale e settoriale.
Le pubbliche amministrazioni, gli enti di ricerca e sviluppo, gli
impianti e i proprietari degli impianti idrici sono obbligati alla trasmissione
gratuita dei dati indispensabili per la conduzione del catasto idrico29. È
importante che la raccolta di dati sia precisa ed affidabile. L’obbligo di
trasmissione dei dati necessari per il catasto è confermato dalla decisione
del legislatore di considerarli utili e importanti in modo tale da ritenere la
loro trasmissione come un dovere e non solo come la possibilità della loro
condivisione. Inoltre, va notato che tale dovere è gratuito, cioè le suddette
autorità
devono fornire
le
informazioni senza
chiedere
alcun
pagamento. Questo
fatto rafforza
ulteriormente il
riconoscimento
del catasto come una base per ulteriori misure adottate al fine di proteggere
le risorse idriche.
Ai sensi dell'art. 155, comma 2, della legge sull'acqua il catasto
idrico è disponibile per l'ispezione gratuitamente. Questo dato di atto
di mostra
anche
la possibilità
di
creare
e agevolare
l'accesso all'informazione in materia di ambiente acquatico. Il titolo gratuito
ha come scopo il favoreggiamento alla partecipazione dei cittadini allo
sviluppo dei principi di una gestione razionale delle acque. La ricerca di
informazioni, la redazione di copie dei documenti e la loro trasmissione
vengono effettuate in base alle disposizioni della legge sulla protezione
dell'ambiente e delle norme che disciplinano l'accesso
alle
informazioni sull'ambiente e la sua tutela.
La tassa per la preparazione e per la fornitura delle
informazioni sul catasto al pubblico, contemplati dal suddetto regolamento,
costituisce una delle entrate del Fondo nazionale per la protezione
28

J. SZACHUŁOWICZ, op. cit., p. 324.
L’atto esecutivo è Il Regolamento del Ministro dell'Ambiente del 12 luglio 2006, riguardante il
campo di applicazione delle informazioni del catasto idrico, per quanto riguarda la condivisione sul
metodo della loro preparazione e del loro costo per la preparazione, Dz. U. del 2006.132. 927.
29
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dell'ambiente e delle risorse idriche. Le entrate del Fondo sono destinate al
finanziamento della tutela ambientale e gestione delle acque al fine di
attuare i principi dello sviluppo sostenibile.
2.4. Il controllo di gestione delle acque
Il corretto trattamento delle acque è uno sforzo molto importante per
tutte le imprese industriali e pubbliche. Ciò è particolarmente vero per
qualsiasi applicazione nei pressi di una diga di un fiume, oppure di
un lago. Tutti si aspettano che l’acqua quotidiana sia di buona qualità. Un
controllo centralizzato ed un sistema di monitoraggio devono
essere organizzati in modo da fornire gli stessi livelli di acqua per ogni
utente ed in ogni momento.
Il controllo di gestione delle acque è regolato nel capitolo 7 del
Titolo VI della legge sull’acqua sottotitolato «Il controllo di gestione delle
acque» Inoltre, questo strumento aiuta a proteggere la qualità e la quantità
delle acque. Il legislatore, nell'art. 156, comma 1, della legge sull'acqua
afferma che «il controllo di gestione delle acque riguarda: lo stato di
attuazione dei piani e dei programmi in materia di acqua, che vengono
determinati in base alla legge, la protezione delle acque dall'inquinamento,
lo stato di qualità dell'acqua prelevata per l'uso da parte della popolazione
e delle strutture di balneazione».
Il collocamento delle disposizioni relative al controllo di gestione
delle
acque all'interno
della
sezione “Gestione
delle
risorse
idriche” significa che il legislatore ha deciso di includere queste disposizioni
negli
strumenti
sopra
menzionati.
Tuttavia,
secondo alcuni
rappresentanti della dottrina «il controllo non è uno strumento, ma
l'attività esercitata dalle autorità pubbliche»30.
Il termine «controllo» può essere definito come un tipo di attenzione
e di assistenza implementata mediante i mezzi di organizzazione. Esso
consiste nel descrivere l’attuale stato delle cose in modo da poterlo
confrontare con lo stato desiderato. Il confronto porta alla formulazione
delle proposte e alla determinazione delle modalità per porre rimedio
alle carenze. Il controllo di questo approccio non è vincolante31. I controlli
previsti dagli art. 156-163 sono vincolanti, vale a dire che costituiscono
30

Così osserva ad. es. J. ROTKO (a cura di), op. cit., p. 392.
In modo più ampio v. ad. es. J. JAGIELSKI, Kontrola administracji publicznej, Warszawa, 1999, pp.
11 e succ.
31
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strumenti giuridici finalizzati a rimuovere le irregolarità. Questa tendenza
«porta ad adottare una posizione sulla formulazione statutaria della
sorveglianza, erroneamente chiamata “il controllo”»32.
Il fatto che si tratti di sorveglianza e non di controllo viene
confermato dall'art. 160, comma 1, punto 1, della legge sull'acqua
concernente la possibilità di rilascio, in base di verifica e dei risultati del
controllo”, di un regolamento post controllo.
Un'ulteriore rafforzamento dell'efficacia di questo strumento, in base
all'art. 160, comma 1, punto 2, della legge sull'acqua, consiste nella
possibilità di proporre una richiesta diretta all'organo competente in
materia di
avviare un
procedimento amministrativo previsto
dalle
disposizioni della
legge, a
condizione
che
tale organo
possa imporre determinati obblighi o controllare, limitare o revocare la
concessione per l'utilizzo delle acque.
L’art. 161, comma 1, della legge sull'acqua afferma che «il
Presidente del Consiglio Nazionale e il Direttore Regionale del Consiglio
collaborano nello svolgimento delle attività di controllo con gli altri organi
di controllo, le amministrazioni pubbliche, le autorità di protezione civile e
le organizzazioni sociali». L'interoperabilità consiste nel garantire le
adeguate condizioni per un'ispezione più approfondita e una
valutazione degli
esiti di
tale
ispezione. Essa
comprende in
particolare l'analisi delle domande di verifica, la comunicazione alle
autorità competenti, i risultati dei controlli effettuati e lo scambio di
informazioni dei rispettivi risultati, nonché la cooperazione con la Guardia
alla Frontiera nell'esercizio del controllo nella zona di confine. Bisogna dare
ragione a J. Szachułowicz nell’opinione che «la partecipazione della
pubblica amministrazione al controllo che fornisce una base per la
valutazione delle azioni dell'autorità, la quale agisce nel pubblico
interesse, e la partecipazione delle organizzazioni della società civile come una struttura indipendente degli organi di amministrazione di
governo - potrebbero pregiudicare l'imparzialità della valutazione e della
responsabilità individuale di colui che viola gli obblighi individuati ai sensi
della legge»33.
Nell'art. 162 della legge sull'acqua viene prevista l'istituzione di una
diffida che invita l'ente a rimuovere, entro un determinato periodo, la
negligenza commessa nel campo della gestione delle acque. L’organo dotato
32
33

v. J. SZACHUŁOWICZ, op. cit., p. 333.
J. SZACHUŁOWICZ, op. cit., p. 338.
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di potere di richiesta di rimozione della negligenza è lo stesso
organo competente in materia di rilascio della concessione per l'utilizzo
delle acque. Va notato che il legislatore ha descritto questo invito come un
dovere dell'organo. Tale dovere ha luogo nel caso in cui nel campo
della gestione delle acque vengono riscontrate delle negligenze che possono
provocare una minaccia per la vita o per la salute dell'uomo , degli
animali oppure per
l'ambiente. Pertanto non tutte le negligenze
costituiscono il presupposto dell'invito alla loro rimozione.
Un mezzo di controllo con il maggiore campo di applicazione, che
determina ulteriori conseguenze rispetto a quelle precedentemente
menzionate, è la decisione di sospendere l'attività dell'ente o delle parti di
esso. Se la negligenza commessa dall'ente non verrà rimossa entro un
termine stabilito, l'organo richiedente la rimozione della negligenza, può
decidere di sospendere l'attività di tale ente o delle parti di esso, fino
alla rimozione della negligenza. Questo strumento aiuta a proteggere
l'ambiente acquatico nel caso in cui la negligenza non venga rimossa. Si
deve prestare attenzione al fatto che l' attività sospesa può essere
ripresa mediante il consenso dell'organo che ha richiesto la rimozione della
negligenza, ed il quale agisce in accordo con il competente
direttore regionale del consiglio, dopo aver constatato che la negligenza
commessa nel campo della gestione delle acque e la quale ha comportato il
pericolo alla vita o alla salute dell'uomo, degli animali o all'ambiente, sia
stata rimossa.
Questi strumenti non si applicano nel caso in cui la
negligenza riguardi l’immissione delle acque reflue nell’acqua o nel
suolo. L'immissione delle acque reflue nell’acqua o nel suolo è
irreversibile, quindi non è possibile presentare richiesta di rimozione della
suddetta negligenza, compresa la decisione della sospensione dell'attività
dell'ente.
Nel capitolo 7 del titolo VI della legge sull'acqua che riguarda il
controllo della gestione delle acque, vi è anche una disposizione che afferma
che nel caso di un controllo, se viene riscontrato il fatto che le acque di
balneazione non soddisfano le condizioni di cui all'art. 50, comma 3 della
legge sull'acqua, l’organo nazionale di controllo sanitario (Ispezione
Sanitaria) decide di introdurre il divieto di nuoto e ne informa la
popolazione locale in modo comunemente ammesso in tale città. Tale
obbligo è giustificato dalla necessità di tutela della salute pubblica.
2.5. Il monitoraggio delle acque
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Il monitoraggio delle acque è finalizzato alla verifica dello stato
ambientale dei corpi idrici, alla loro classificazione ed alla verifica del
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa. Il monitoraggio
delle acque si attua per le diverse componenti: acque superficiali interne,
acque marino costiere e di transizione, acque a specifica destinazione
funzionale e acque sotterranee. La conoscenza dello stato dei corpi idrici
permette la loro classificazione e conseguentemente di pianificare il loro
risanamento al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità
ambientale. La qualità delle acque, la protezione delle risorse superficiali,
sotterranee e costiere rappresentano, quindi, un’esigenza primaria ai fini
della prevenzione e della mitigazione dei fenomeni di inquinamento, del
miglioramento delle caratteristiche dei corpi idrici della garanzia di un uso
sostenibile delle risorse.
Il monitoraggio delle acque contribuisce alla loro protezione e
costituisce
anche
l'introduzione degli
obiettivi della
legislazione
polacca nella direttiva quadro in materia. Il monitoraggio permette
di osservare i cambiamenti nell'ambiente. Questo a sua volta permette
di rispondere all’inquinamento delle acque. Lo scopo del monitoraggio è
quello di ottenere informazioni sullo stato delle acque superficiali
e sotterranee per la pianificazione e gestione delle risorse idriche e la
valutazione degli obiettivi ambientali. Il monitoraggio viene eseguito dalle
varie agenzie specializzate in materia. Ognuna di queste unità esegue il
monitoraggio in diversi settori. Questa specializzazione garantisce
la precisione nelle azioni. Il tema della ricerca sono le acque superficiali e
sotterranee. Il
legislatore prevede
anche l'interoperabilità
tra
l'ispettore provinciale di tutela ambientale ed il servizio idrico di Stato.
L'azione
congiunta
avviene nei
casi
giustificati
e
consiste
in un'effettuazione
degli
studi
complementari delle
acque
sotterranee nell'ambito degli elementi fisico-chimici. I suddetti studi
consistono nell'analisi dettagliata dell’acqua, eseguita sia in termini
di purezza che in termini di potenziali impurità.
Il Regolamento del Ministro dell'Ambiente del 15 novembre 2011 in
tema di forme e modalità di effettuazione del monitoraggio dei corpi
idrici superficiali e sotterranei 34, definisce la forma e le modalità di
34

Dz. U. del 2011.258.1550. Di seguito citato come il regolamento del Ministro dell'Ambiente del 15
novembre 2011.
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monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Per quanto riguarda
le acque di superficie, vengono stabiliti tra gli altri: i tipi di monitoraggio
gli obiettivi della loro attuazione, i criteri di selezione dei corpi idrici da
monitorare oppure i tipi dei punti di misura e di controllo ed i criteri per la
loro stabilizzazione. Infine, al fine di determinare i tipi di monitoraggio
delle acque sotterranee e gli obiettivi della loro istituzione, i criteri della
selezione dei corpi idrici alla fine del monitoraggio, i criteri per
determinare i punti di misura, il campo di applicazione e la frequenza del
monitoraggio, metodologie di riferimento e infine le condizioni che
assicurano il monitoraggio di alta qualità.
La rete di monitoraggio permette di determinare lo stato dell’acqua
e di tenere traccia delle modifiche apportate nell'ambiente. In conformità
alle esigenze espresse nel § 5, comma 1 del Regolamento del Ministro
dell'Ambiente del 15 novembre 2011, il legislatore prevede il monitoraggio
diagnostico, il quale fornisce informazioni sui cambiamenti a lungo
termine che si verificano nell’ambiente acquatico, permette di
determinare lo stato delle acque, nonché la progettazione di futuri
programmi di monitoraggio e di determinazione dei tipi delle maggiori
interazioni dell'attività dell' uomo, a quale vengono esposte le
acque superficiali nella zona.
D'altra parte, ai sensi del § 5, comma 2 del Regolamento del
Ministro dell'Ambiente del
15
novembre
2011,
il monitoraggio
operativo dell'acqua è
utilizzato
ai
fini
della
valutazione dei
cambiamenti avvenuti nei corpi idrici e derivanti dall’attuazione dei
programmi e delle attività sui corpi idrici individuati come a rischio di non
soddisfare gli obiettivi ambientali. Inoltre esso serve ad effettuare la
valutazione dei corpi idrici superficiali, per i quali è stato specificato lo
scopo dell' utilizzo, e infine, consente la determinazione delle acque
superficiali nelle aree che sono state identificate negli elenchi specifici (gli
elenchi di cui all'art. 113, comma 4 della legge sull’acqua)
e la
stabilizzazione dello stato dei corpi idrici superficiali che sono
stati identificati come a rischio di non soddisfare gli obiettivi ambientali.
Infine il monitoraggio della ricerca, ai sensi del § 5, comma 3 del
Regolamento del Ministro dell'Ambiente del 15 novembre 2011, viene
utilizzato per spiegare i motivi per i quali gli obiettivi ambientali per i corpi
idrici non verranno raggiunti quando non è possibile spiegare tali motivi
basandosi sul monitoraggio diagnostico e operativo, oppure nel caso in cui
la causa del deterioramento dei corpi idrici rimane ignota ed esiste la
necessità di valutare l'impatto dell’inquinamento accidentale. Tale
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monitoraggio serve anche per determinare la dimensione e gli impatti
dell'inquinamento accidentale. Questo tipo di monitoraggio viene utilizzato
anche per determinare le cause delle notevoli discrepanze tra i vari
risultati della valutazione dello stato ecologico in base agli elementi di
qualità biologica e fisico-chimica.
Per quanto riguarda le forme di monitoraggio dei corpi idrici
sotterranei, si possono individuare due tipi: il monitoraggio dello stato
chimico e quello quantitativo. Le suddette forme aiutano a proteggere sia la
quantità che la qualità dell'acqua.
L’utilizzo dei risultati ottenuti da i tutti tre
tipi di
monitoraggio permette di gestire le acque sotterranee e superficiali in modo
razionale, prendere le misure per migliorare la qualità dell'acqua nelle zone
dove essa non è elevata e formulare le proposte al fine di adottare le misure
necessarie per la massima protezione di queste acque. Questi risultati
devono essere anche alla base della pianificazione di ulteriori indagini,
soprattutto nelle aree dove c'è carenza di acque sotterranee.
3. Considerazioni finali
L’analisi della problematica sollevata in questa elaborazione porta alla
conclusione che l’ipotesi alla base della gestione delle acque è quella di
condurre le azioni di cui sopra, mantenendo il principio della gestione
razionale e completa delle risorse idriche superficiali e sotterranee, tenendo
conto della loro quantità e qualità e del principio degli interessi comuni. La
gestione delle acque viene realizzata attraverso la cooperazione tra la
pubblica amministrazione e gli utenti dell'acqua, in modo tale da ottenere il
massimo beneficio. Inoltre, la gestione dell'acqua deve essere condotta in
conformità con l'interesse pubblico, non si
può permettere
un evitabile degrado delle
funzioni ecologiche dell’acqua
ed
un deterioramento degli ecosistemi acquatici e delle zone umide
direttamente dipendenti dalle acque sotterranee. Al fine di ottenere il
massimo uso razionale delle risorse idriche indispensabili per lo
sviluppo del paese, con salvaguardia dell'ambiente, occorre adottare le
misure per la sua protezione, per aumentare le risorse e per migliorarne la
qualità.
La
pianificazione della
gestione
delle
acque è
uno
strumento importante per la tutela delle acque. I piani devono rispondere a
tutti gli obiettivi che sono indicati nell'art. 112 della legge sull'acqua. Va
sottolineato che il mancato raggiungimento anche di uno degli obiettivi può
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comportare il loro difetto. Si deve prestare attenzione al fatto che molti
piani possono portare a conflitti d' interesse, come le condizioni d’uso
dell'acqua stabilite in una determinata regione, che possono provocare il
sorgere di molti pareri divergenti, ciò rende difficile attuazione tali piani in
vigore. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della direttiva quadro in
materia di acque, i piani di gestione dei bacini idrografici vengono
riesaminati e aggiornati entro 15 anni dalla data di entrata in vigore della
presente direttiva, e successivamente ogni 6 anni. Tuttavia la legge
sull'acqua, nell' art. 114, comma 3, stabilisce che i piani di gestione del
bacino devono essere riesaminati ogni 6 anni. Così, l'obbligo previsto dalla
legge polacca è più rigoroso rispetto a quello richiesto dalla direttiva
quadro sulle acque. In primo luogo, può sollevare dubbi la possibilità di
soddisfare gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale a causa della
situazione finanziaria nella gestione dell'acqua35. In secondo luogo, il
legislatore non ha specificato sanzioni per mancato rispetto dell’obbligo di
verifica precedentemente menzionato.
L'istituzione dell'obbligo della concessione ad una determinata
attività è
legato
alla
ricerca
eseguita
dall'autorità
pubblica
competente finalizzata alla verifica se l'ente soddisfa le condizioni che si
applicano all'esercizio dell'attività. Queste regole si applicano anche,
naturalmente, alle risorse idriche. La funzione protettiva delle
concessioni permette l’introduzione di restrizioni e di regole sull'utilizzo
delle risorse idriche al fine di proteggere le acque dall'eccessivo
inquinamento (protezione di qualità) e la protezione contro l'uso
dell’acqua in quantità non controllate (protezione quantitativa).
I canoni e le tasse per gli enti di gestione dell’acqua, hanno la
funzione coercitiva sui soggetti beneficiari dell’ambiente acquatico con
scopo di minimizzare tale impatto. Tuttavia, la loro funzione di
reddito contribuisce
alla protezione
delle
acque quando
i fondi
accumulati sono destinati a fini di sicurezza.
Bisogna sottolineare che ogni adozione di una direttiva al livello
comunitario nel settore dell'ambiente dell’acqua impone agli stati membri di
adottare molte operazioni
complesse,
che
comprendono principalmente: traduzione delle disposizioni della direttiva a
livello nazionale adottata al fine di perseguire gli obiettivi
comunitari; applicazione da parte dei tribunali e delle autorità nazionali
delle disposizioni di recepimento della direttiva in modo tale da attuare in
35

v. http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/8B61243D90991D15C1257481004218B3/$file/723.pdf
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modo efficace gli obiettivi stabiliti, controllo e azioni dirette al fine di far
rispettare la conformità della legislazione nazionale con l'attuazione della
direttiva comunitaria.
La validità dei numerosi regolamenti nel campo della legge
sull'acqua sembra essere una soluzione corretta, perché il processo della
loro emanazione è più breve e semplice, ma anche perché il
cambiamento nella legislazione nazionale, per via di nuove circostanze,
diventa meno complicato rispetto a quello delle leggi.
Si deve prestare attenzione al fatto che secondo la direttiva
quadro, l'obiettivo principale della gestione delle acque è quello di
mantenere / migliorare un buono stato degli ecosistemi acquatici e acquadipendenti. L'elenco completo degli obiettivi è disciplinato dall'art. 1 della
direttiva quadro. Tuttavia l’art. 2 della legge sull'acqua stabilisce alcuni
obiettivi di gestione dell'acqua, che non sono presenti nella direttiva quadro
sulle acque. Gli obiettivi sono quelli di fornire acqua per l'agricoltura e
l'industria per soddisfare le esigenze del turismo, dello sport e della
ricreazione, creando le condizioni favorevoli per l'energia, il trasporto
e l’uso
delle
acque da
pesca. Ciò
dimostra
la non
corretta
interpretazione della
direttiva
quadro, e questo
a
sua
volta provoca l'adozione di un atto che non corrisponde ai suoi obiettivi. La
ragione di questo è, ad esempio, la mancanza di competenze dei
professionisti coinvolti nell’attuazione delle direttive o della scarsa
qualità degli standard comunitari delle norme giuridiche contenute nelle
direttive.
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ABSTRACT
Karolina Szuma - Tutela giuridica delle acque in Polonia nell’aspetto
quantitativo e qualitativo.
Il ruolo dei singoli strumenti di tutela delle acque in Polonia è diverso. In
ogni caso, l'importanza di tutti gli strumenti di protezione dell’acqua
(pianificazione in gestione delle acque, concessioni per l’utilizzo delle
acque, i canoni e le tasse nella gestione delle acque, catasto idrico, il
controllo di gestione delle acque, il monitoraggio delle acque) è tale da
riflettere sulle proprie caratteristiche contenute nella legislazione, e la loro
presentazione fornisce una base per indicare il quadro generale che
contribuisce alla conservazione dell'acqua. Gli strumenti per la protezione
delle acque, per così dire, impongono nei diversi piani una forma di obbligo
come gli strumenti finanziari e giuridici, le concessioni, le regole di
responsabilità, ecc. L'applicazione di tali obblighi è giustificata dal dovere
costituzionale da parte delle autorità pubbliche seguito dalla protezione, tra
gli altri: delle risorse idriche, intesa come un’interferenza con l'utilizzo di
queste risorse. Non è consentito lasciare le risorse idriche alle regole del
libero mercato, e perciò l'elemento di protezione speciale, sotto forma di
dazi supplementari è indispensabile in quanto il legislatore non ha la
possibilità di svolgere attività nel campo della tutela delle acque in modi
diversi.
-------------------------------------------------------------------------------------------Karolina Szuma - The quantitative and qualitative aspects of the legal
safeguard of water in Poland
The role of each instrument of protection of waters in Poland is not the
same. In any case, the meaning of all the instruments of protection of waters
(Water Management Planning, authorization for the use of water rates and
charges in water management, land of water, control of water management
and water monitoring) is so relevant that the characteristics of each
instrument are reflected in the legislation, and their presentation provides a
basis to indicate the general propriety that contributes to water conservation.
The instruments for the protection of waters, can be said that imposes, in
various areas, obligations in the form offinancial and legal instruments,
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obtaining permits, principles of liability, etc. The imposing of such
obligations is justified by the constitutional duty which lies on the side ofthe
public authorities and which consist, among othersof the protection of water
resources, understood as an interference with the usage of these resources. It
is not allowed to leave the water resources to the rules of the free market,
hence the element of special protection in the form of additional duties is
necessary because the legislator has no possibility of making activities
forwater protection in a different way.
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