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Emendamento 226
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Ai sensi dell'articolo 191 del
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, nel predisporre la sua politica in 
materia ambientale l'Unione tiene conto 
dei dati scientifici e tecnici disponibili, 
delle condizioni dell'ambiente nelle varie 
regioni dell'Unione, dei vantaggi e degli 
oneri che possono derivare dall'azione o 
dall'assenza di azione nonché dello 
sviluppo socioeconomico dell'Unione nel 
suo insieme e dello sviluppo equilibrato 
delle sue singole regioni. Occorre tener 
conto di fattori scientifici, ambientali e 
socioeconomici, nonché degli aspetti 
relativi alla salute umana, nel porre in 
essere una politica economicamente 
vantaggiosa e proporzionata in materia di 
inquinamento chimico delle acque 
superficiali, anche in sede di riesame 
dell'elenco di sostanze prioritarie secondo 
l'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 
2000/60/CE. A tale fine occorre 
innanzitutto applicare in modo rigoroso il 
principio fondamentale "chi inquina 
paga" della direttiva quadro sulle acque
(2000/60/CE).

Or. de
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Emendamento 227
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) In ottemperanza al principio "chi 
inquina paga", le misure intese a ridurre 
gli scarichi devono essere applicate, ove 
possibile, direttamente alla fonte e non, 
invece, solo dopo che tali scarichi hanno 
già raggiunto le acque superficiali.

Or. de

Motivazione

Nell'ambito dell'attuazione dell'elenco delle sostanze prioritarie, occorre prendere in 
considerazione anche gli scarichi diffusi e indiretti. Molte delle sostanze inserite nell'elenco 
non raggiungono le acque superficiali direttamente, bensì per vie indirette. Al fine di ottenere 
una combinazione di misure per la protezione delle acque superficiali il più possibile efficace 
sotto il profilo dei costi, è necessario ridurre al minimo detti scarichi a livello di Unione.

Emendamento 228
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Per alcune sostanze, gli SQA basati 
su dati e considerazioni ecotossicologici 
non garantirebbero un livello di 
protezione sufficiente al fine di tutelare la 
qualità dell'acqua destinata al consumo 
umano prodotta da acque superficiali in 
conformità della direttiva del Consiglio 
98/83/CE, del 3 novembre 1998,
concernente la qualità delle acque 
destinate al consumo umano1, nonché al 
fine di ottemperare all'articolo 7, 
paragrafi 2 e 3, della direttiva 
2000/60/CE. Dal momento che non tutti i 
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corpi idrici superficiali sono destinati a 
essere utilizzati come fonte per la 
produzione di acqua potabile, è più 
opportuno stabilire, laddove necessario, 
SQA più rigorosi a livello di Stati membri.
___________________
1 GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32

Or. en

Emendamento 229
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Alcuni studi mostrano come i 
residui farmaceutici possano presentare 
rischi per gli ambienti acquatici. Di 
conseguenza è opportuno affrontare fin 
d'ora tale questione a scala europea, 
cercando di ottenere il migliore rapporto 
costi-benefici. È opportuno approfondire 
la valutazione del rischio sulla base di dati 
di monitoraggio affidabili e comparabili a 
livello dell'Unione. A questo fine, il 
meccanismo dell'elenco di controllo della 
presente direttiva dovrà consentire la 
raccolta dei dati necessari per la futura 
revisione dell'elenco delle sostanze 
prioritarie. Ai sensi dell'articolo 16, 
paragrafo 9, della direttiva quadro sulle 
acque 2000/60/CE, la Commissione 
europea è competente per elaborare una 
strategia europea di lotta contro 
l'inquinamento idrico provocato da 
farmaci. In quest'ambito, avanzerà delle 
proposte per consolidare la valutazione 
del rischio nella fase d'immissione sul 
mercato di tali molecole e per identificare 
le misure più efficaci per ridurre i rischi a 
un livello accettabile. Si baserà sulla 
strategia comune di applicazione della 
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direttiva quadro sulle acque (Common 
Implementation Strategy), sugli organismi 
associati per il monitoraggio delle 
sostanze emergenti nell'ambiente 
(NORMAN) e sul Centro comune di 
ricerca.

Or. fr

Emendamento 230
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È necessario un nuovo meccanismo 
che fornisca alla Commissione 
informazioni di monitoraggio mirate e di 
elevata qualità, concernenti la 
concentrazione di sostanze nell'ambiente 
acquatico, con particolare riguardo per gli 
inquinanti emergenti e le sostanze per le 
quali i dati di monitoraggio non presentano 
una qualità sufficiente perché possano 
essere usati nella valutazione del rischio. Il 
nuovo meccanismo dovrebbe favorire la 
raccolta di tali informazioni nei bacini 
idrografici dell'Unione. Per mantenere i 
costi del monitoraggio a livelli ragionevoli, 
il meccanismo dovrebbe essere applicato a 
un numero limitato di sostanze, inserite 
provvisoriamente in un elenco di 
controllo, e in un numero limitato di siti di 
monitoraggio, ma fornire dati 
rappresentativi adatti per il processo di 
definizione delle priorità a livello di 
Unione. È fondamentale che l'elenco sia 
dinamico, per rispondere alle nuove 
informazioni sui rischi potenziali 
presentate dagli inquinanti emergenti e per 
evitare il monitoraggio di una sostanza per 
un periodo di tempo più lungo del 
necessario.

(17) È necessario un nuovo meccanismo 
che fornisca alla Commissione 
informazioni di monitoraggio mirate e di 
elevata qualità, concernenti la 
concentrazione di sostanze nell'ambiente 
acquatico, con particolare riguardo per gli 
inquinanti emergenti e le sostanze per le 
quali i dati di monitoraggio non presentano 
una qualità sufficiente perché possano 
essere usati nella valutazione del rischio. Il 
nuovo meccanismo dovrebbe favorire la 
raccolta di tali informazioni nei bacini 
idrografici dell'Unione. Per mantenere i 
costi del monitoraggio a livelli ragionevoli, 
il meccanismo dovrebbe essere applicato a 
un numero limitato di sostanze e in un 
numero limitato di siti di monitoraggio, ma 
fornire dati rappresentativi adatti per il 
processo di definizione delle priorità a 
livello di Unione. È fondamentale che 
l'elenco sia dinamico, per rispondere alle 
nuove informazioni sui rischi potenziali 
presentate dagli inquinanti emergenti e per 
evitare il monitoraggio di una sostanza per 
un periodo di tempo più lungo del 
necessario.
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Or. pl

Emendamento 231
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Allegato V – Sezione 1.3.4 – tabella 

Testo della Commissione Emendamento

Nell'allegato V della presente direttiva, al 
punto 1.3.4 della tabella, gli intervalli per 
il monitoraggio delle sostanze prioritarie 
per fiumi, laghi, acque di transizione e 
acque costiere passano da un mese a tre 
mesi.

Or. pl

Emendamento 232
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Si aggiunge inoltre la seguente 
definizione: "livello naturale di fondo", 
concentrazione della sostanza nell'acqua, 
naturalmente presente e non imputabile 
ad attività antropiche.

Or. pl

Emendamento 233
Judith A. Merkies
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per i corpi idrici superficiali identificati 
dagli Stati membri in conformità
dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri fissano SQA 
più rigorosi per le sostanze per le quali gli 
SQA summenzionati non garantiscono il 
necessario livello di protezione per la 
tutela dell'approvvigionamento di acqua 
potabile e per il rispetto dei requisiti dei 
paragrafi 2 e 3 di tale articolo.

Or. en

Emendamento 234
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per le sostanze alle quali si applica uno 
standard di qualità ambientale per i 
sedimenti e/o il biota, gli Stati membri 
sottopongono la sostanza a monitoraggio 
nella corrispondente matrice almeno una 
volta all'anno, sempre che le conoscenze 
tecniche disponibili e il parere di esperti 
non giustifichino un intervallo diverso.

4. Per le sostanze alle quali si applica uno 
standard di qualità ambientale per i 
sedimenti e/o il biota, gli Stati membri 
sottopongono la sostanza a monitoraggio 
nella corrispondente matrice almeno una 
volta all'anno ogni 6 anni, sempre che le 
conoscenze tecniche disponibili e il parere 
di esperti non giustifichino un intervallo 
diverso.

Or. pl

Emendamento 235
Sabine Wils
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. All'articolo 4, paragrafo 3, deve 
essere aggiunta la seguente lettera:
"b bis) e gradualmente ridimensionata 
fino all'eliminazione completa nell'arco di 
un ciclo di gestione."

Or. en

Emendamento 236
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 5 bis

Misure di controllo
1. Per le sostanze identificate come 
sostanze prioritarie o come sostanze 
pericolose prioritarie ai sensi della 
direttiva 2000/60/CE, la Commissione 
assicura che siano adottate le misure di 
controllo previste dalla legislazione 
dell'Unione europea applicabile, in 
particolare:
a) Per le sostanze che rientrano 
nell'ambito di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1907/2006, la 
Commissione chiede all'Agenzia europea 
per le sostanze chimiche (ECHA), a 
norma dell'articolo 57, lettera f), di tale 
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regolamento, di predisporre un fascicolo 
ai fini dell'eventuale inclusione della 
sostanza nell'allegato XIV. Il fascicolo 
può limitarsi al riferimento a un punto 
dell'allegato I della presente direttiva.
b) Per le sostanze prioritarie e le sostanze
pericolose prioritarie, quando il rischio 
deriva principalmente dalle emissioni di 
articoli importati, la Commissione 
stabilisce una restrizione a norma 
dell'articolo 68, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006.
2. Per le sostanze identificate come 
sostanze prioritarie e come sostanze 
pericolose prioritarie ai sensi della 
presente direttiva, e incluse nell'ambito di 
applicazione del regolamento (CE) n. 
1107/2009, gli Stati membri e la 
Commissione assicurano che siano 
adottate misure di controllo, in 
particolare:
a) Per le sostanze prioritarie, la nuova 
valutazione o il rinnovo 
dell'autorizzazione garantiscono la 
progressiva riduzione delle emissioni nelle 
acque.
b) Per le sostanze pericolose prioritarie, la 
nuova valutazione garantisce la 
sostituzione della sostanza. In mancanza 
di alternative, può essere concessa 
un'approvazione valida per un periodo 
limitato e per sistemi chiusi.
c) Tutte le approvazioni di pesticidi 
identificati come sostanze pericolose 
prioritarie sono ritirate e non possono 
essere concesse nuove autorizzazioni 20 
anni dopo l'inclusione di una sostanza 
nell'elenco delle sostanze pericolose 
prioritarie.
3. Per le sostanze identificate come 
sostanze prioritarie e come sostanze 
pericolose prioritarie ai sensi della 
presente direttiva, e incluse nell'ambito di 
applicazione del regolamento (UE) 
n. 528/2012 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo 
alla messa a disposizione sul mercato e 
all'uso dei biocidi, in vigore dal 1° 
settembre 2013, gli Stati membri e la 
Commissione garantiscono che non sia 
concessa alcuna autorizzazione, a meno 
che non siano soddisfatte le condizioni di 
cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale 
regolamento."

_____________________
1 GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

Or. en

(Sostituisce l'emendamento 89)

Motivazione

Secondo la direttiva quadro sulle acque, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano 
misure specifiche contro l'inquinamento delle acque causato da singoli inquinanti o gruppi di 
inquinanti e la Commissione presenta proposte di controlli per la progressiva riduzione degli 
scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e, in particolare, per l'arresto o 
l'eliminazione graduale di scarichi, emissioni e perdite.

Emendamento 237
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. All'articolo 7, paragrafo 1, è 
aggiunto il seguente comma:
"Tale valutazione si occupa, in 
particolare, degli sforzi necessari 
conformemente all'articolo 16, paragrafo 
6, in merito all'efficacia delle misure 
introdotte dagli Stati membri in forza 
degli articoli 9, 10 e 16, paragrafo 8, della 
direttiva 2000/60/CE."

Or. en
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Emendamento 238
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio il risultato del 
regolare riesame dell'allegato X della 
direttiva 2000/60/CE previsto dall'articolo 
16, paragrafo 4, della medesima direttiva. 
Se del caso, correda la relazione di 
opportune proposte, in particolare volte a 
individuare nuove sostanze prioritarie o 
sostanze pericolose prioritarie o a 
classificare alcune sostanze prioritarie 
come sostanze pericolose prioritarie e, ove 
opportuno, a fissare SQA corrispondenti 
per le acque superficiali, i sedimenti o il 
biota.

La Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio il risultato del 
regolare riesame dell'allegato X della 
direttiva 2000/60/CE previsto dall'articolo 
16, paragrafo 4, della medesima direttiva, 
ogni 4 anni. Se del caso, correda la 
relazione di opportune proposte, in 
particolare volte a individuare nuove 
sostanze prioritarie o sostanze pericolose 
prioritarie o a classificare alcune sostanze 
prioritarie come sostanze pericolose 
prioritarie e, ove opportuno, a fissare SQA 
corrispondenti per le acque superficiali, i 
sedimenti o il biota. Nella definizione di 
valori SQA per le singole sostanze, 
occorre inserire un indice di incertezza 
per le miscele pari a 100.

Or. en

(Sostituisce l'emendamento 94)

Motivazione

L'aggiunta di un fattore di incertezza supplementare è il modo più pragmatico per 
considerare gli effetti composti in assenza di conoscenze sulla composizione esatta della 
miscela. Gli attuali fattori di incertezza non tengono in conto la tossicità delle miscele e la 
definizione di norme di qualità per singole sostanze non ha senso in relazione alle miscele 
complesse per l'ambiente nella vita reale.

Emendamento 239
Christa Klaß
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio il risultato del 
regolare riesame dell'allegato X della 
direttiva 2000/60/CE previsto dall'articolo 
16, paragrafo 4, della medesima direttiva. 
Se del caso, correda la relazione di 
opportune proposte, in particolare volte a 
individuare nuove sostanze prioritarie o 
sostanze pericolose prioritarie o a 
classificare alcune sostanze prioritarie 
come sostanze pericolose prioritarie e, ove 
opportuno, a fissare SQA corrispondenti 
per le acque superficiali, i sedimenti o il 
biota.

La Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio il risultato del 
regolare riesame dell'allegato X della 
direttiva 2000/60/CE previsto dall'articolo 
16, paragrafo 4, della medesima direttiva. 
Se del caso, correda la relazione di 
opportune proposte, in particolare volte a 
individuare nuove sostanze prioritarie o 
sostanze pericolose prioritarie o a 
classificare alcune sostanze prioritarie 
come sostanze pericolose prioritarie e, ove 
opportuno, a fissare SQA corrispondenti 
per le acque superficiali, i sedimenti o il 
biota. Nell'ambito dell'identificazione e in 
tutte le proposte pertinenti occorre 
provvedere alla coerenza con tutte le 
autorizzazioni e valutazioni esistenti a 
norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 
e del regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
nonché delle direttive 98/8/CE, 
2001/82/CE e 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Or. de

Emendamento 240
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Le sostanze ubiquitarie, persistenti, 
bioaccumulabili e tossiche devono essere 
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escluse dalla valutazione dello stato 
chimico, qualora per una di dette sostanze 
la concentrazione di fondo naturale nel 
corpo idrico superficiale oggetto della 
valutazione sia superiore allo SQA.

Or. de

Motivazione

Occorre tener presente che molte delle sostanze inserite nell'elenco (metalli, ormoni, ecc.) 
possono, sia pure in misura esigua, essere presenti naturalmente nelle acque. Questa 
concentrazione di fondo naturale deve essere tenuta in debita considerazione. Il disposto del 
primo paragrafo nella proposta della Commissione non pregiudica gli obiettivi e gli obblighi 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 3, lettera k), e 
all'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2000/60/CE.

Emendamento 241
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) effettuare controlli meno intensivi 
rispetto a quanto prescritto per le sostanze 
prioritarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 
4, della presente direttiva e dell'allegato V 
della direttiva 2000/60/CE, purché i 
controlli eseguiti siano rappresentativi ed 
esista già un riferimento statisticamente 
valido per la presenza di tali sostanze 
nell'ambiente acquatico, che interessi 
almeno un ciclo di pianificazione della 
gestione dei bacini idrografici di sei anni.

b) effettuare controlli meno intensivi 
rispetto a quanto prescritto per le sostanze 
prioritarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 
4, della presente direttiva e dell'allegato V 
della direttiva 2000/60/CE, purché i 
controlli eseguiti siano rappresentativi ed 
esista già un riferimento statisticamente 
valido per la presenza di tali sostanze 
nell'ambiente acquatico, che interessi 
almeno un ciclo di pianificazione della 
gestione dei bacini idrografici di sei anni. 
Il monitoraggio può essere effettuato 
esclusivamente nel quadro di un solo ciclo 
annuale durante il periodo di validità dei 
piani di gestione delle acque, con una 
frequenza pari a tre mesi per l'acqua e 
una volta per le altre matrici, laddove non 
sia stato ravvisato alcun aumento della 
concentrazione di tali sostanze e 
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cambiamenti di tendenza nel corso dei 
primi sei anni.

Or. pl

Emendamento 242
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2008/105/CE 
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'elenco di controllo, che non deve 
contenere più di 25 sostanze o gruppi di 
sostanze simultaneamente, specifica la 
matrice per i controlli per ciascuna 
sostanza. Le sostanze sono selezionate tra 
quelle che, stando alle informazioni 
disponibili, potrebbero presentare un 
rischio significativo a livello di Unione per 
l'ambiente acquatico o da esso originato. 
Nel selezionare le sostanze per l'elenco di 
controllo la Commissione tiene conto di 
tutte le informazioni disponibili, compresi i 
progetti di ricerca, i programmi di 
caratterizzazione e di monitoraggio degli 
Stati membri di cui agli articoli 5 e 8 della 
direttiva 2000/60/CE nonché le 
informazioni sui volumi di produzione, sui 
modelli di utilizzo, sulle concentrazioni 
ambientali e sugli effetti, comprese le 
informazioni raccolte conformemente alle 
direttive 98/8/CE, 2001/82/CE e 
2001/83/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, nonché ai regolamenti (CE) n. 
1907/2006 e (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

L'elenco di controllo, che non deve 
contenere più di 10 sostanze o gruppi di 
sostanze simultaneamente, specifica la 
matrice per i controlli per ciascuna 
sostanza. Le sostanze sono selezionate tra 
quelle che, stando alle informazioni 
disponibili, potrebbero presentare un 
rischio significativo a livello di Unione per 
l'ambiente acquatico o da esso originato. 
Nel selezionare le sostanze per l'elenco di 
controllo la Commissione tiene conto di 
tutte le informazioni disponibili, compresi i 
progetti di ricerca, i programmi di 
caratterizzazione e di monitoraggio degli 
Stati membri di cui agli articoli 5 e 8 della 
direttiva 2000/60/CE nonché le 
informazioni sui volumi di produzione, sui 
modelli di utilizzo, sulle concentrazioni 
ambientali e sugli effetti, comprese le 
informazioni raccolte conformemente alle 
direttive 98/8/CE, 2001/82/CE e 
2001/83/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, nonché ai regolamenti (CE) n. 
1907/2006 e (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. pl
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Emendamento 243
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'elenco di controllo, che non deve 
contenere più di 25 sostanze o gruppi di 
sostanze simultaneamente, specifica la 
matrice per i controlli per ciascuna 
sostanza. Le sostanze sono selezionate tra 
quelle che, stando alle informazioni 
disponibili, potrebbero presentare un 
rischio significativo a livello di Unione per 
l'ambiente acquatico o da esso originato. 
Nel selezionare le sostanze per l'elenco di 
controllo la Commissione tiene conto di 
tutte le informazioni disponibili, compresi i 
progetti di ricerca, i programmi di 
caratterizzazione e di monitoraggio degli 
Stati membri di cui agli articoli 5 e 8 della 
direttiva 2000/60/CE nonché le 
informazioni sui volumi di produzione, sui 
modelli di utilizzo, sulle concentrazioni 
ambientali e sugli effetti, comprese le 
informazioni raccolte conformemente alle 
direttive 98/8/CE, 2001/82/CE e 
2001/83/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, nonché ai regolamenti (CE) 
n. 1907/2006 e (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

L'elenco di controllo, che non deve 
contenere più di 25 sostanze o gruppi di 
sostanze simultaneamente, specifica la 
matrice per i controlli per ciascuna 
sostanza. Le sostanze sono selezionate tra 
quelle che, stando alle informazioni 
disponibili, potrebbero presentare un 
rischio significativo a livello di Unione per 
l'ambiente acquatico o da esso originato.
La priorità è riservata alle sostanze per le 
quali siano insufficienti i dati disponibili 
ai fini della definizione delle priorità. Nel 
selezionare le sostanze per l'elenco di 
controllo la Commissione tiene conto di 
tutte le informazioni disponibili, compresi i 
risultati della procedura di definizione 
delle priorità espletata nel contesto 
dell'elaborazione della presente direttiva, i 
progetti di ricerca, i programmi di 
caratterizzazione e di monitoraggio degli 
Stati membri di cui agli articoli 5 e 8 della 
direttiva 2000/60/CE nonché le 
informazioni sui volumi di produzione, sui 
modelli di utilizzo, sulle concentrazioni 
ambientali e sugli effetti, comprese le 
informazioni raccolte conformemente alle 
direttive 98/8/CE, 2001/82/CE e 
2001/83/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, nonché ai regolamenti (CE) 
n. 1907/2006 e (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

(Sostituisce l'emendamento 110)
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Motivazione

Nel corso della preparazione del presente riesame delle sostanze prioritarie, la Commissione 
ha iniziato la selezione con un elenco di 2 000 sostanze chimiche. Il flusso regolare di dati 
derivante dal monitoraggio delle sostanze dell'elenco di controllo rende più efficace il 
processo di definizione delle priorità. I dati di monitoraggio disponibili vanno tenuti in conto, 
così come gli ultimi risultati scientifici. Risulta opportuno avvalersi dei dati esistenti derivanti 
dall'elaborazione della presente proposta.

Emendamento 244
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2008/105/CE 
Articolo 8 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 10 
per quanto riguarda la preparazione
dell'elenco di controllo di cui al paragrafo 1 
del presente articolo.

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 10 
per quanto riguarda il completamento e in 
seguito, se necessario, l'aggiornamento
dell'elenco di controllo di cui al paragrafo 1 
del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 245
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione redige il primo elenco 
di controllo di cui al paragrafo 1 entro il 
[…].

3. Il primo elenco di controllo di cui al 
paragrafo 1 contiene le sostanze già
elencate nell'allegato II, è completato 
dalla Commissione entro il […] e 
aggiornato in seguito, se necessario.
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Or. fr

Emendamento 246
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione redige il primo elenco 
di controllo di cui al paragrafo 1 entro il 
[…].

3. La Commissione redige il primo elenco 
di controllo di cui al paragrafo 1 entro il 
[…] sulla base di un processo scientifico, 
ricorrendo a criteri obiettivi e trasparenti, 
coinvolgendo gli Stati membri e le parti 
interessate.

Or. en

(Sostituisce l'emendamento 132)

Motivazione

Le sostanze che saranno incluse nel primo elenco di controllo devono essere il risultato di un 
processo di selezione basato su criteri oggettivi e sul contributo di tutte le parti interessate. In 
questo modo si può garantire che le sostanze che non necessitano di monitoraggio non siano 
incluse nell'elenco di controllo e, di conseguenza, che si possano facilmente evitare inutili 
costi di monitoraggio.

Emendamento 247
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri monitorano ciascuna 
sostanza presente nell'elenco di controllo 
presso stazioni di monitoraggio 
rappresentative selezionate, per un periodo 

4. Gli Stati membri monitorano ciascuna 
sostanza inserita nell'elenco di controllo 
presso stazioni di monitoraggio 
rappresentative selezionate, per un periodo 
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di almeno 12 mesi decorrente entro 3 mesi 
dall'inserimento della sostanza nell'elenco 
di controllo.

di almeno 12 mesi, a partire dal primo 
giorno dell'anno, decorrente non prima 
che siano trascorsi 6 mesi dall'inserimento 
della sostanza nell'elenco di controllo.

Or. pl

Emendamento 248
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri monitorano ciascuna 
sostanza presente nell'elenco di controllo 
presso stazioni di monitoraggio 
rappresentative selezionate, per un periodo 
di almeno 12 mesi decorrente entro 3 mesi 
dall'inserimento della sostanza nell'elenco 
di controllo.

4. Gli Stati membri monitorano ciascuna 
sostanza presente nell'elenco di controllo 
presso stazioni di monitoraggio 
rappresentative selezionate, per un periodo 
di almeno 6 mesi decorrente entro 3 mesi 
dall'inserimento della sostanza nell'elenco 
di controllo.

Or. fr

Emendamento 249
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel selezionare le stazioni rappresentative, 
la frequenza e le tempistiche dei 
monitoraggi per ciascuna sostanza, gli Stati 
membri tengono conto dei modelli di 
utilizzo della stessa. I monitoraggi devono 
essere eseguiti almeno una volta all'anno.

Nel selezionare le stazioni rappresentative, 
la frequenza e le tempistiche dei 
monitoraggi per ciascuna sostanza, gli Stati 
membri tengono conto dei modelli di 
utilizzo della stessa. I monitoraggi devono 
essere eseguiti almeno cinque volte
all'anno, con un intervallo minimo di 2 



PE500.412v01-00 20/52 AM\917996IT.doc

IT

mesi.

Or. en

(Sostituisce l'emendamento 141)

Motivazione

Al fine di assicurare la buona qualità del monitoraggio dei dati e avere risultati affidabili per 
future decisioni, la frequenza del monitoraggio non deve essere inferiore a 5 volte per anno.

Emendamento 250
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione i risultati dei monitoraggi 
condotti ai sensi del paragrafo 4 entro 18 
mesi dall'inserimento della sostanza 
nell'elenco di controllo, e successivamente 
ogni 12 mesi, per tutto il tempo che la 
sostanza è presente nell'elenco. La 
relazione contiene informazioni sulla 
rappresentatività della stazione e sulla 
strategia di monitoraggio. 

5. Gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione i risultati dei monitoraggi 
condotti ai sensi del paragrafo 4 entro 18 
mesi dall'inserimento della sostanza 
nell'elenco di controllo, e successivamente 
ogni 12 mesi, per tutto il tempo che la 
sostanza è presente nell'elenco. La 
relazione contiene informazioni 
sull'ubicazione della stazione e sulla 
strategia di monitoraggio. 

Or. pl

Emendamento 251
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis. È inserito il seguente articolo:
"Articolo 8 quater

Disposizioni specifiche per le sostanze 
farmaceutiche

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 9, 
della direttiva 2000/60/CE, la 
Commissione entro 2 anni mette a punto 
una strategia per combattere 
l'inquinamento idrico causato da prodotti 
farmaceutici. Questo include in 
particolare:
- proposte per, se opportuno, consolidare 
la presa in considerazione dell'impatto 
ambientale dei farmaci nell'ambito della 
procedura d'immissione sul mercato dei 
farmaci (direttiva 2001/83/CE, direttiva 
2011/83/UE, regolamento (CE) n.
726/2004);
- una valutazione dei rischi legati alla 
presenza dei farmaci negli ambienti 
acquatici e proposte per ridurli;
- elementi che permettano di valutare il 
rapporto costi-benefici delle misure 
proposte.
Al fine di elaborare tale strategia, la 
Commissione ricorre al comitato 
menzionato all'articolo 21 della direttiva 
2000/60/CE.

Or. fr

Emendamento 252
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – Parte B – punto 3 
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Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Nell'allegato I, il punto 3 della 
parte B è sostituito dal seguente:

3. Gli SQA definiti nel presente allegato 
sono espressi sotto forma di 
concentrazioni totali nell'intero campione 
d'acqua; fanno eccezione il cadmio, il 
piombo, il mercurio e il nichel (di seguito 
"metalli"). Per i metalli lo SQA si 
riferisce alla concentrazione disciolta 
(cioè alla fase disciolta di un campione 
d'acqua ottenuto da filtraggio con un 
filtro da 0,45 μm o altro pretrattamento 
equivalente), oppure, laddove indicata, 
alla concentrazione biodisponibile.
Quando valutano i risultati del 
monitoraggio rispetto agli SQA, gli Stati 
membri possono tener conto di questi 
fattori:
a) le concentrazioni di fondo naturali dei 
metalli e composti se impediscono la 
conformità al valore fissato per lo SQA;
b) la durezza, il pH o altri parametri di 
qualità dell'acqua che incidono sulla 
biodisponibilità dei metalli, essendo le 
concentrazioni biodisponibili determinate 
utilizzando appropriati modelli di 
biodisponibilità.".

Or. it

Emendamento 253
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro il ...*, gli Stati membri 
comunicano alla Commissione le misure 
pertinenti introdotte ai sensi degli articoli 
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9, 10 e 16, paragrafo 8 della direttiva 
2000/60/CE al fine di controllare le 
emissioni di sostanze prioritarie e di 
stimolare alternative e nuove tecnologie o 
metodi di controllo. In questo contesto gli 
Stati membri comunicano in particolare le 
proprie esperienze di partenariati 
pubblico-privati, cooperazioni scienza-
tecnologia, piani di sostituzione e 
incentivi economici. Tale relazione deve 
essere messa a disposizione 
pubblicamente sul sito web della 
Commissione entro il ...**.
_________________
* GU inserire la data: 3 anni dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.
** GU inserire la data: 4 anni dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 254
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 41
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 41

Or. pl

Emendamento 255
Jolanta Emilia Hibner

Testo della Commissione

(41) 52315-07-8 257-842-9 Cipermetrina

Emendamento

soppresso
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Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 43
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 43

Or. pl

Emendamento 256
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 46
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 46

Or. fr

Emendamento 257
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 46

Testo della Commissione

(43) non applicabile non applicabile Esabromociclododecani
(HBCDD)

X

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(46) 57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiolo

Emendamento

soppresso
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Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 46

Or. pl

Emendamento 258
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 47
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 47

Or. fr

Emendamento 259
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 47
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 47

Testo della Commissione

(46) 57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiolo

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(47) 50-28-2 200-023-8 17beta-estradiolo

Emendamento

soppresso
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Or. pl

Emendamento 260
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 48

Or. fr

Emendamento 261
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 48

Testo della Commissione

(47) 50-28-2 200-023-8 17beta-estradiolo

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofenac

Emendamento

soppresso
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Or. pl

Emendamento 262
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga del titolo
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga del titolo

Or. en

Testo della Commissione

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofenac

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

N. Denomina
zione della 
sostanza

Numero 
CAS

SQA-AA
Acque 
superficial
i interne

SQA-AA
Altre 
acque di 
superficie

SQA-CMA
Acque 
superficiali 
interne

SQA-CMA
Altre acque 
di superficie

SQA
Biota

Emendamento

N. Denomina
zione della 
sostanza

Numero 
CAS

SQA-AA1

Acque 
superficial
i interne

SQA-AA1

Altre 
acque di 
superficie

SQA-CMA1

Acque 
superficiali 
interne

SQA-CMA

Altre acque 
di superficie

SQA

Biota

__________________________
1 Per i corpi idrici superficiali utilizzati per la produzione di acqua destinata al consumo 
umano gli Stati membri fissano un SQA più rigoroso in conformità dell'articolo 3, 
paragrafo 1, comma 1 bis della presente direttiva. Tra le sostanze da considerare in questo 
modo figurano le sostanze 1, 3, 4, 10, 13, 19, 27, 29, 29 bis, 29 ter, 36 e 38.
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Emendamento 263
Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 5
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 5

Or. de

Motivazione

La lacunosità o mancanza dei dati è stata qui compensata con fattori di sicurezza troppo 
elevati. Per gli SQA calcolati, che in alcuni casi si situano decisamente al disotto del limite 
analitico di rilevazione, manca un'analisi del rapporto rischi-benefici nonché la valutazione 
dell'applicabilità. Inoltre, per la determinazione di concentrazioni così basse non esistono 
procedure di analisi uniformi adeguate.

Testo della Commissione

(5) Difenileteri 
bromati

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Emendamento

(5) Difenileteri 
bromati

32534819 0,0005 0,0002 non 
applicab
ile

non 
applicab
ile

non 
applica
bile
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Emendamento 264
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 5
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 5

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione, la metodologia impiegata per la definizione degli SQA 
non è illustrata in maniera sufficiente. La lacunosità e mancanza dei dati sono state qui 
compensate con fattori di sicurezza elevati. Per gli SQA calcolati, che in alcuni casi si situano 
decisamente al disotto del limite analitico di rilevazione, manca un'analisi del rapporto 
rischi-benefici nonché la valutazione dell'applicabilità.

Testo della Commissione

(5) Difenileteri 
bromati

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Emendamento

(5) Difenileteri
bromati

32534819 0,0005 0,0002 non 
applicab
ile

non 
applicabi
le

non 
applica
bile
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Emendamento 265
Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 15
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 15

Or. de

Motivazione

La lacunosità o mancanza dei dati è stata qui compensata con fattori di sicurezza troppo 
elevati. Per gli SQA calcolati, che in alcuni casi si situano decisamente al disotto del limite 
analitico di rilevazione, manca un'analisi del rapporto rischi-benefici nonché la valutazione 
dell'applicabilità. Inoltre, per la determinazione di concentrazioni così basse non esistono 
procedure di analisi uniformi adeguate.

Emendamento 266
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 15
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 15

Testo della Commissione

(15) Fluorantene 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Emendamento

(15) Fluorantene 206440 0,1 0,1 1 1 -

Testo della Commissione

(15) Fluorantene 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Emendamento

(15) Fluorantene 206440 0,1 0,1 1 1 -
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Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione, la metodologia impiegata per la definizione degli SQA 
non è illustrata in maniera sufficiente. La lacunosità e mancanza dei dati sono state qui 
compensate con fattori di sicurezza elevati. Per gli SQA calcolati, che in alcuni casi si situano 
al disotto del limite analitico di rilevazione, manca un'analisi del rapporto rischi-benefici 
nonché la valutazione dell'applicabilità.

Emendamento 267
Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 21
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 21

Or. de

Motivazione

La lacunosità o mancanza dei dati è stata qui compensata con fattori di sicurezza troppo 
elevati. Per gli SQA calcolati, che in alcuni casi si situano al disotto del limite analitico di 
rilevazione, manca un'analisi del rapporto rischi-benefici nonché la valutazione 
dell'applicabilità. Inoltre, per la determinazione di concentrazioni così basse non esistono 
procedure di analisi uniformi adeguate.

Emendamento 268
Thomas Ulmer

Testo della Commissione

(21) Mercurio e 
composti

7439976 0,07 0,07 20

Emendamento

(21) Mercurio e 
composti

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20
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Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 21
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 21

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione, la metodologia impiegata per la definizione degli SQA 
non è illustrata in maniera sufficiente. La lacunosità o mancanza dei dati è stata qui 
compensata con fattori di sicurezza troppo elevati. Per gli SQA calcolati, che in alcuni casi si 
situano decisamente al disotto del limite analitico di rilevazione, manca un'analisi del 
rapporto rischi-benefici nonché la valutazione dell'applicabilità. Inoltre, per la 
determinazione di concentrazioni così basse non esistono procedure di analisi uniformi 
adeguate.

Testo della Commissione

(21) Mercurio e 
composti

7439976 0,07 0,07 20

Emendamento

(21) Mercurio e 
composti

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20
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Emendamento 269
Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 22
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 22

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione, la metodologia impiegata per la definizione degli SQA 
non è illustrata in maniera sufficiente. La lacunosità o mancanza dei dati è stata qui 
compensata con fattori di sicurezza troppo elevati. Per gli SQA calcolati manca un'analisi del 
rapporto rischi-benefici nonché la valutazione dell'applicabilità. Il rapporto tra il valore 
medio annuo e la concentrazione massima consentita deve essere in sé coerente. Non è questo 
il caso di tali sostanze.

Emendamento 270
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 22
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 22

Testo della Commissione

(22) Naftalene 91203 2 2 130 130

Emendamento

(22) Naftalene 91203 ? ? ? ? ?

Testo della Commissione

(22) Naftalene 91203 2 2 130 130

Emendamento

(22) Naftalene 91203 ? ? ? ? ?
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Or. de

Motivazione

È necessario abbassare i valori affinché possano essere soddisfatti a medio termine. Nella 
proposta della Commissione, la metodologia impiegata per la definizione degli SQA non è 
illustrata in maniera sufficiente. La lacunosità o mancanza dei dati è stata qui compensata 
con fattori di sicurezza troppo elevati. Per gli SQA calcolati, che in alcuni casi si situano 
decisamente al disotto del limite analitico di rilevazione, manca un'analisi del rapporto 
rischi-benefici nonché la valutazione dell'attuabilità. Mancano procedure di analisi uniformi 
e adeguate.

Emendamento 271
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 35
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 35

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione, la metodologia impiegata per la definizione degli SQA 
non è illustrata in maniera sufficiente. La lacunosità e mancanza dei dati sono state qui 
compensate con fattori di sicurezza elevati. Per gli SQA calcolati, che in alcuni casi si situano 
al disotto del limite analitico di rilevazione, manca un'analisi del rapporto rischi-benefici 
nonché la valutazione dell'applicabilità. Inoltre, per la determinazione di concentrazioni così 
ridotte non esistono procedure di analisi uniformi idonee.

Testo della Commissione

(35) Acido 
perfluorottano 
solfonico e 
derivati (PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Emendamento

(35) Acido 
perfluorottano 
solfonico e 
derivati (PFOS)

1763-23-1 - - 36 7,2 9,1
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Emendamento 272
Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 35
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 35

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione, la metodologia impiegata per la definizione degli SQA 
non è illustrata in maniera sufficiente. La lacunosità o mancanza dei dati è stata qui 
compensata con fattori di sicurezza troppo elevati. Per gli SQA calcolati, che in alcuni casi si 
situano al disotto del limite analitico di rilevazione, manca un'analisi del rapporto rischi-
benefici nonché la valutazione dell'applicabilità.

Testo della Commissione

(35) Acido 
perfluorottano 
solfonico e 
derivati (PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Emendamento

(35) Acido 
perfluorottano 
solfonico e 
derivati (PFOS)

1763-23-1 15 - 36 7,2 9,1
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Emendamento 273
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 35
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 35

Or. de

Motivazione

Il valore limite proposto per gli SQA-AA per il PFOS non è analiticamente dimostrabile. La 
dimostrazione può essere condotta soltanto fino a 25 ng/L in acque reflue trattate. Inoltre, ciò 
imporrebbe per le acque superficiali un valore limite più rigoroso rispetto a quello previsto 
per l'acqua potabile. Tramite la direttiva 2006/122/CE, il PFOS è già assoggettato a un 
divieto di utilizzo di ampia portata e all'interno dell'UE è ormai consentito soltanto nella 
galvanica, poiché in questo settore non esistono finora alternative. La galvanica rappresenta 
un settore economico di esigua portata ma significativo in termini di valore aggiunto 
industriale nell'UE.

Testo della Commissione

(35) Acido 
perfluorottano 
solfonico e 
derivati (PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Emendamento

(35) Acido 
perfluorottano 
solfonico e 
derivati (PFOS)

1763-23-1 2,5 10-2 2,5 10-2 36 7,2 9,1
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Emendamento 274
Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 38
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 38

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione, la metodologia impiegata per la definizione degli SQA 
non è illustrata in maniera sufficiente. La lacunosità o mancanza dei dati è stata qui 
compensata con fattori di sicurezza troppo elevati. Per gli SQA calcolati manca un'analisi del 
rapporto rischi-benefici nonché la valutazione dell'applicabilità. Il rapporto tra il valore 
medio annuo e la concentrazione massima ammissibile deve essere in sé coerente. Non è 
questo il caso di tali sostanze.

Testo della Commissione

(38) Aclonifen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Emendamento

(38) Aclonifen 74070-46-5 ? ? ? ?
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Emendamento 275
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 38
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 38

Or. de

Motivazione

È necessario abbassare i valori affinché possano essere soddisfatti a medio termine. Nella 
proposta della Commissione, la metodologia impiegata per la definizione degli SQA non è 
illustrata in maniera sufficiente. La lacunosità o mancanza dei dati è stata qui compensata 
con fattori di sicurezza troppo elevati. Per gli SQA calcolati, che in alcuni casi si situano 
decisamente al disotto del limite analitico di rilevazione, manca un'analisi del rapporto 
rischi-benefici nonché la valutazione dell'attuabilità. Mancano procedure di analisi uniformi 
e adeguate.

Testo della Commissione

(38) Aclonifen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Emendamento

(38) Aclonifen 74070-46-5 ? ? ? ?
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Emendamento 276
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 41
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 41

Or. pl

Emendamento 277
Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 41
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 41

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione, la metodologia impiegata per la definizione degli SQA 
non è illustrata in maniera sufficiente. La lacunosità o mancanza dei dati è stata qui 
compensata con fattori di sicurezza troppo elevati. Per gli SQA calcolati, che in alcuni casi si 

Testo della Commissione

(41) Cipermetrina 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(41) Cipermetrina 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Emendamento

(41) Cipermetrina 52315-07-8 ? ? ? ?
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situano al disotto del limite analitico di rilevazione, manca un'analisi del rapporto rischi-
benefici nonché la valutazione dell'applicabilità. Inoltre, per la determinazione di 
concentrazioni così basse non esistono procedure di analisi uniformi adeguate.

Emendamento 278
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 41
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 41

Or. de

Motivazione

È necessario abbassare i valori affinché possano essere soddisfatti a medio termine. Nella 
proposta della Commissione, la metodologia impiegata per la definizione degli SQA non è 
illustrata in maniera sufficiente. La lacunosità o mancanza dei dati è stata qui compensata 
con fattori di sicurezza troppo elevati. Per gli SQA calcolati, che in alcuni casi si situano 
decisamente al disotto del limite analitico di rilevazione, manca un'analisi del rapporto 
rischi-benefici nonché la valutazione dell'attuabilità. Mancano procedure di analisi uniformi 
e adeguate.

Testo della Commissione

(41) Cipermetrina 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Emendamento

(41) Cipermetrina 52315-07-8 ? ? ? ?
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Emendamento 279
Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 42
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 42

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione, la metodologia impiegata per la definizione degli SQA 
non è illustrata in maniera sufficiente. La lacunosità o mancanza dei dati è stata qui 
compensata con fattori di sicurezza troppo elevati. Per gli SQA calcolati, che in alcuni casi si 
situano al disotto del limite analitico di rilevazione, manca un'analisi del rapporto rischi-
benefici nonché la valutazione dell'applicabilità. Inoltre, per la determinazione di 
concentrazioni così basse non esistono procedure di analisi uniformi adeguate.

Testo della Commissione

(42) Diclorvos 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Emendamento

(42) Diclorvos 62-73-7 ? ? ? ?
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Emendamento 280
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 42
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 42

Or. de

Motivazione

È necessario abbassare i valori affinché possano essere soddisfatti a medio termine. Nella 
proposta della Commissione, la metodologia impiegata per la definizione degli SQA non è 
illustrata in maniera sufficiente. La lacunosità o mancanza dei dati è stata qui compensata 
con fattori di sicurezza troppo elevati. Per gli SQA calcolati, che in alcuni casi si situano 
decisamente al disotto del limite analitico di rilevazione, manca un'analisi del rapporto 
rischi-benefici nonché la valutazione dell'attuabilità. Mancano procedure di analisi uniformi 
e adeguate.

Testo della Commissione

(42) Diclorvos 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Emendamento

(42) Diclorvos 62-73-7 ? ? ? ?
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Emendamento 281
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 43
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 43

Or. pl

Emendamento 282
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 43
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 43

Testo della Commissione

(43) Esabromoci
clododecano 
(HBCDD)

Cfr. la nota 12 a piè di 
pagina dell'allegato X 
della direttiva 
2000/60/CE

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(43) Esabromociclod
odecano 
(HBCDD)

Cfr. la nota 12 a piè di 
pagina dell'allegato X 
della direttiva 
2000/60/CE

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Emendamento

(43) Esabromociclod
odecano 
(HBCDD)

Cfr. la nota 12 a piè di 
pagina dell'allegato X 
della direttiva 
2000/60/CE

? ? ? ?
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Or. de

Motivazione

È necessario abbassare i valori affinché possano essere soddisfatti a medio termine. Nella 
proposta della Commissione, la metodologia impiegata per la definizione degli SQA non è 
illustrata in maniera sufficiente. La lacunosità o mancanza dei dati è stata qui compensata 
con fattori di sicurezza troppo elevati. Per gli SQA calcolati, che in alcuni casi si situano 
decisamente al disotto del limite analitico di rilevazione, manca un'analisi del rapporto 
rischi-benefici nonché la valutazione dell'attuabilità. Mancano procedure di analisi uniformi 
e adeguate.

Emendamento 283
Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 44
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 44

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione, la metodologia impiegata per la definizione degli SQA 
non è illustrata in maniera sufficiente. La lacunosità o mancanza dei dati è stata qui 
compensata con fattori di sicurezza troppo elevati. Per gli SQA calcolati, che in alcuni casi si 
situano al disotto del limite analitico di rilevazione, manca un'analisi del rapporto rischi-
benefici nonché la valutazione dell'applicabilità. Inoltre, per la determinazione di 
concentrazioni così basse non esistono procedure di analisi uniformi adeguate.

Emendamento 284
Peter Liese

Testo della Commissione

(44) Eptacloro ed
eptacloro epossido

76-44-8 /
1024-57-3

2 10-7 1 10-8 3 10-4 3 10-5 6,7 10-3

Emendamento

(44) Eptacloro ed
eptacloro epossido

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?
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Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 45
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 45

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione, la metodologia impiegata per la definizione degli SQA 
non è illustrata in maniera sufficiente. La lacunosità o mancanza dei dati è stata qui 
compensata con fattori di sicurezza troppo elevati. Per gli SQA calcolati manca un'analisi del 
rapporto rischi-benefici nonché la valutazione dell'applicabilità. Il rapporto tra il valore 
medio annuo e la concentrazione massima ammissibile deve essere in sé coerente. Non è 
questo il caso di tali sostanze.

Emendamento 285
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 45
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 45

Testo della Commissione

(45) Terbutrina 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Emendamento

(45) Terbutrina 886-50-0 ? ? ? ?

Testo della Commissione

(45) Terbutrina 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Emendamento

(45) Terbutrina 886-50-0 ? ? ? ?
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Or. de

Motivazione

È necessario abbassare i valori affinché possano essere soddisfatti a medio termine. Nella 
proposta della Commissione, la metodologia impiegata per la definizione degli SQA non è 
illustrata in maniera sufficiente. La lacunosità o mancanza dei dati è stata qui compensata 
con fattori di sicurezza troppo elevati. Per gli SQA calcolati, che in alcuni casi si situano 
decisamente al disotto del limite analitico di rilevazione, manca un'analisi del rapporto 
rischi-benefici nonché la valutazione dell'attuabilità. Mancano procedure di analisi uniformi 
e adeguate.

Emendamento 286
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 46
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 46

Or. fr

Emendamento 287
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 46
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 46

Testo della Commissione

(46) 17alfa-etinilestradiolo 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 non 
applic
abile

non 
applic
abile

Emendamento

soppresso
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Or. pl

Emendamento 288
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 47
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 47

Or. fr

Emendamento 289
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 47
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 47

Testo della Commissione

(46) 17 alfa-etinilestradiolo 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 non 
applicabi
le

non 
applicabi
le

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(47) 17beta-estradiolo 50-28-2 4 10-4 8 10-5 non 
applic
abile

non 
applic
abile

Emendamento

soppresso
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Or. pl

Emendamento 290
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 48
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 48

Or. fr

Emendamento 291
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 48
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 48

Testo della Commissione

(47) 17beta-estradiolo 50-28-2 4 10-4 8 10-5 non 
applicabi
le

non 
applicabi
le

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

Soppresso
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Or. pl

Emendamento 292
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Allegato II – nota 13
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – Parte A – nota 13

Testo della Commissione Emendamento

13 Questi SQA si riferiscono alle 
concentrazioni biodisponibili delle 
sostanze.

13 Questi SQA si riferiscono alle 
concentrazioni biodisponibili delle 
sostanze. Qualora il BLM (Biotic Ligand 
Model) non fosse applicabile alle 
condizioni locali di uno Stato membro, 
quest'ultimo può utilizzare gli SQA 
definiti dalla presente direttiva.

Or. fi

Motivazione

I nuovi SQA contenuti nella proposta sono determinati secondo un "Biotic Ligand Model". 
Tale modello è applicabile solo alle acque interne le cui condizioni coincidono con le 
condizioni di riferimento del metodo; non si dispone ancora di test relativi alle acque marine. 
Date le notevoli carenze in materia, è opportuno che l'attuale SQA del nichel resti in vigore, 
mentre si devono sviluppare metodi per determinare la biodisponibilità dei metalli tali da 
consentire misurazioni della biodisponibilità su tutto il territorio europeo tanto nelle acque 
interne quanto nelle acque marine.

Testo della Commissione

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

soppresso
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Emendamento 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Allegato II bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Allegato II (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
ALLEGATO II bis

"ALLEGATO II 
SOSTANZE DA INCLUDERE, TRA LE ALTRE, NEL PRIMO ELENCO DI CONTROLLO 

ELABORATO DALLA COMMISSIONE

Numero CAS1 Numero UE2 Denominazione della sostanza

57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiolo

50-28-2 200-023-8 17beta-estradiolo

15307-79-6 239-346-4 Diclofenac

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale 
(EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

Or. en

Motivazione

Il processo di valutazione scientifica cui sono stati soggetti l'etinilestradiolo, l'estradiolo e il 
diclofenac non è stato in grado di rispondere a tutti i quesiti scientifici; ad esempio, non è 
stato possibile prendere in considerazione dati provenienti da nuovi studi sul diclofenac. 
Inserire tali sostanze nell'elenco di controllo permetterebbe alla comunità scientifica di 
ottenere maggiori dati e prendere una decisione informata.

Emendamento 294
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Allegato II bis (nuovo)
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Direttiva 2008/105/CE
Allegato II (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
ALLEGATO II bis

"ALLEGATO II 
SOSTANZE DA INCLUDERE, TRA LE ALTRE, NEL PRIMO ELENCO DI CONTROLLO 

ELABORATO DALLA COMMISSIONE

Numero CAS1 Numero UE2 Denominazione della sostanza

57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiolo

50-28-2 200-023-8 17beta-estradiolo

15307-79-6 239-346-4 Diclofenac

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale 
(EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

Or. en

Motivazione

Non è chiaro quali siano le concentrazioni di tali sostanze nelle acque nell'UE, dal momento 
che la Commissione dispone di dati di monitoraggio soltanto da 2 Stati membri per l'E2 e da 
3 Stati membri per l'EE2. Sono necessari maggiori dati, e la DG SANCO al momento sta 
svolgendo uno studio per accertare la portata del problema dell'inquinamento del terreno, 
delle acque, ecc., da residui farmaceutici, incluso l'impatto sulla salute pubblica.
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Emendamento 295
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Allegato II bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Allegato II (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
ALLEGATO II bis

"ALLEGATO II
SOSTANZE DA INCLUDERE, TRA LE ALTRE, NEL PRIMO ELENCO DI CONTROLLO 

ELABORATO DALLA COMMISSIONE

Numero CAS1 Numero UE2 Denominazione della sostanza
1066-51-9 non 

applicabile
Acido aminometilfosfonico (AMPA)

298-46-4 206-062-7 Carbamazepina
57-12-5 non 

applicabile Cianuro libero

1071-83-6 213-997-4 Glifosato
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofene
3380-34-5 222-182-2 Triclosan
9029-97-4 231-175-3 Zinco e suoi composti
57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiolo
50-28-2 200-023-8 17beta-estradiolo
15307-79-6 239-346-4 Diclofenac
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale 
(EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

Or. fr


