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Finora quattro iniziative 
dei cittadini europei hanno 
raccolto il numero di 
dichiarazioni di sostegno 
necessario per un intervento 
da parte della Commissione 
europea. Alcune sono 
sfociate in una nuova 
legislazione, mentre altre 
hanno prodotto risultati 
comunque significativi. 
Tutte hanno contribuito a 
costruire reti intorno a temi 
specifici, sensibilizzando 
sia i cittadini che i 
responsabili politici.

 OBIETTIVO 
Legislazione dell’UE che 
impone ai governi di 
fornire a tutti i cittadini 
acqua potabile e servizi 

igienico-sanitari in misura 
sufficiente

 PARTECIPAZIONE 
1 659 543 firmatari di  
25 Stati membri dell’UEE

 SEGUITO DATO 
La Commissione europea:

• si è impegnata a 
intensificare gli sforzi per 
la piena attuazione della 

legislazione dell’UE in materia di 
risorse idriche;

•  ha adottato una proposta di 
revisione della direttiva sull’acqua 

potabile che obbliga gli Stati 
membri a migliorare l’accesso 
all’acqua, in particolare da 
parte dei gruppi vulnerabili ed 
emarginati;

•  ha riconosciuto che l’acqua 
e i servizi igienico-sanitari 
costituiscono un ambito 
prioritario della cooperazione 
allo sviluppo e ha sostenuto 
il mantenimento dell’accesso 
universale all’acqua e ai servizi 
igienico-sanitari come uno degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’agenda 2030 delle Nazioni 
Unite;  

•  ha contribuito a inserire un 
riferimento esplicito al diritto dei 
cittadini all’approvvigionamento 
idrico e ai servizi igienico-sanitari 
nel principio 20 “Accesso ai servizi 
essenziali” del pilastro europeo 
dei diritti sociali; 

• ha adottato altre misure.

  Questa forma 
inedita di esercizio della 
democrazia sotto forma 
di iniziativa popolare 
paneuropea si tradurrà 
in un miglioramento 
immediato della 
qualità dell’acqua, delle 
infrastrutture, dei servizi 
igienico-sanitari e della 
trasparenza per i cittadini 
europei e dei paesi in via 
di sviluppo.  

MAROŠ ŠEFČOVIČ
vicepresidente della Commissione europea, 
19 marzo 2014

 Right2Water
  Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L’acqua è un bene comune, 
non una merce! 
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Finora quattro iniziative 
dei cittadini europei hanno 
raccolto il numero di 
dichiarazioni di sostegno 
necessario per un intervento 
da parte della Commissione 
europea. Alcune sono 
sfociate in una nuova 
legislazione, mentre altre 
hanno prodotto risultati 
comunque significativi. 
Tutte hanno contribuito a 
costruire reti intorno a temi 
specifici, sensibilizzando 
sia i cittadini che i 
responsabili politici.
 

 OBIETTIVO 
Legislazione per 
proteggere gli esseri 
umani dal momento del 
concepimento nei settori 

di competenza dell’Unione europea

 PARTECIPAZIONE 
1 721 626 firmatari di  
28 Stati membri dell’UE 

 SEGUITO DATO 
La Commissione europea 
ha deciso di non 
presentare una proposta 
legislativa considerando 
quanto segue: 

•  i progetti dell’UE sono tenuti 
al rispetto della legislazione 
nazionale del paese in cui si 
svolge l’attività di ricerca;

•  tutti i progetti dell’UE devono 
essere convalidati sotto il profilo 
scientifico da un esame inter 
pares e superare un rigoroso 
controllo etico;

•  i fondi UE non possono essere 
usati per derivare nuove linee 
cellulari staminali o a fini di 
attività di ricerca che contemplino 
la distruzione di embrioni umani.

  Ci siamo impegnati a 
studiare questa iniziativa dei 
cittadini e abbiamo dato alla 
richiesta tutta l’attenzione 
necessaria. La Commissione 
continuerà ad applicare le 
rigorose norme etiche e le 
restrizioni vigenti per la 
ricerca finanziata dall’UE, fra 
cui il divieto di finanziare la 
distruzione di embrioni.  

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN
ex commissaria europea per la Ricerca, l’innovazione e  
la scienza, 28 maggio 2014
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Finora quattro iniziative 
dei cittadini europei hanno 
raccolto il numero di 
dichiarazioni di sostegno 
necessario per un intervento 
da parte della Commissione 
europea. Alcune sono 
sfociate in una nuova 
legislazione, mentre altre 
hanno prodotto risultati 
comunque significativi. 
Tutte hanno contribuito a 
costruire reti intorno a temi 
specifici, sensibilizzando 
sia i cittadini che i 
responsabili politici.

 OBIETTIVO 
Un quadro legislativo 
europeo volto a 
eliminare 
progressivamente la 

sperimentazione sugli animali

 PARTECIPAZIONE 
 1 173 130 firmatari 

di 26 Stati membri 
dell’UE

 SEGUITO DATO 
La Commissione europea:  

•  ha riconosciuto la 
necessità di accelerare 
i progressi in materia 

di sostituzione, riduzione 

e perfezionamento della 
sperimentazione animale e 
si è impegnata a sostenere 
maggiormente lo sviluppo e la 
convalida di approcci alternativi; 

• ha organizzato una conferenza 
su come sfruttare i progressi più 
significativi realizzati nel campo 
della ricerca biomedica e in 
altri settori nella definizione di 
alternative alla sperimentazione 
animale. 

  Lo scopo ultimo della 
legislazione dell’UE è quello 
di eliminare gradualmente 
tutti i test sugli animali. In 
risposta all’iniziativa dei 
cittadini, la Commissione 
europea sta adottando 
una serie di azioni per 
consentire progressi più 
rapidi nell’adozione e uso 
di approcci alternativi.  

KARMENU VELLA
commissario europeo per l’Ambiente, gli affari  
marittimi e la pesca, 3 giugno 2015
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Finora quattro iniziative 
dei cittadini europei hanno 
raccolto il numero di 
dichiarazioni di sostegno 
necessario per un intervento 
da parte della Commissione 
europea. Alcune sono 
sfociate in una nuova 
legislazione, mentre altre 
hanno prodotto risultati 
comunque significativi. 
Tutte hanno contribuito a 
costruire reti intorno a temi 
specifici, sensibilizzando 
sia i cittadini che i 
responsabili politici.

 OBIETTIVO 
Vietare gli erbicidi  
a base di glifosato, 
riformare le procedure  
di approvazione dei 

pesticidi e fissare obiettivi di 
riduzione obbligatori al livello 
dell’UE per quanto riguarda l’uso 
dei pesticidi

 PARTECIPAZIONE 
1 070 865 firmatari di  
22 Stati membri dell’UE

 SEGUITO DATO 
La Commissione europea:

• ha presentato 
una proposta sulla 
trasparenza e la 

sostenibilità della valutazione 

del rischio dell’UE nella catena 
alimentare che è stata adottata 
dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio nel giugno 2019. La 
nuova legislazione entrerà in 
vigore nella primavera del 2021;

•  ha annunciato misure per 
rendere più trasparente il 
processo di autorizzazione, 
limitazione o divieto dell’uso 
dei pesticidi, ponendo l’accento 
sull’attuazione della direttiva 
sull’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi.

  È meraviglioso 
che oltre un milione di 
cittadini dell’UE abbia 
investito il proprio 
tempo per impegnarsi 
direttamente in una 
questione importante.  
La Commissione ha 
ascoltato ed ora passerà 
all’azione. È necessaria 
maggiore trasparenza su 
come vengono adottate  
le decisioni in questo 
ambito.  

FRANS TIMMERMANS
primo vicepresidente della Commissione europea, 
12 dicembre 2017
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