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Emendamento 29
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'inquinamento chimico delle acque di 
superficie rappresenta una minaccia per 
l'ambiente acquatico, con effetti quali la 
tossicità acuta e cronica per gli organismi 
acquatici, l'accumulo negli ecosistemi e la 
perdita di habitat e di biodiversità, nonché 
una minaccia per la salute umana. È 
opportuno in via prioritaria individuare le 
cause dell'inquinamento e affrontare alla 
fonte la questione delle emissioni, nel 
modo più efficace dal punto di vista 
economico e ambientale.

(1) L'inquinamento chimico delle acque di 
superficie rappresenta una minaccia per 
l'ambiente acquatico, con effetti quali la 
tossicità acuta e cronica per gli organismi 
acquatici, l'accumulo negli ecosistemi e la 
perdita di habitat e di biodiversità, nonché 
una minaccia per la salute umana. È 
opportuno in via prioritaria individuare le 
cause dell'inquinamento e, laddove 
possibile, affrontare alla fonte la questione 
delle emissioni, nel modo più efficace dal 
punto di vista economico e ambientale.

Or. it

Emendamento 30
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 2, 
seconda frase, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, la politica dell'Unione 
nel settore dell'ambiente è fondata sui 
principi di precauzione e di azione 
preventiva, sul principio della correzione, 
anzitutto alla fonte, dei danni recati 
all'ambiente, nonché sul principio "chi 
inquina paga".

Or. en
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Motivazione

Ai fini della revisione dell'elenco delle sostanze prioritarie, è importante porre in rilievo 
l'articolo 191, paragrafo 2, che getta le basi della politica ambientale dell'Unione, come 
avviene al considerando 2 della direttiva SQA. Nell'emendamento 1 il relatore ha scelto di 
citare unicamente l'articolo 191, paragrafo 3 (analogo al considerando 3 della direttiva 
SQA). Ciò comporta una discriminazione (e l'articolo 191, paragrafo 3, elenca soltanto gli 
elementi di cui tener conto, per cui è meno pertinente): o si fa riferimento ad entrambi o a 
nessuno dei due.

Emendamento 31
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Riconoscendo il contributo dei 
farmaci per la salute umana e considerando 
allo stesso tempo che l'inquinamento delle 
acque e del suolo con i residui farmaceutici 
rappresenta un problema ambientale 
emergente, è opportuno che la Commissione 
lavori, insieme agli Stati membri e ai soggetti 
interessati, a una strategia tematica per i 
farmaci al fine di esaminare le possibilità di 
meccanismi di controllo della fonte.

Or. en

Emendamento 32
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Il trattamento delle acque di 
superficie è attualmente molto costoso: 
occorre incentivare lo sviluppo di tecnologie 
innovative nel settore dell'acqua, che 
consentono una depurazione delle acque più 
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economica ed efficace, come ad esempio la 
cristallizzazione eutettica a freddo per le 
acque industriali, l'applicazione di alghe 
bentoniche per ridurre le sostanze nutrienti e 
le cellule di combustibile microbico per il 
trattamento delle urine.

Or. en

Emendamento 33
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, 
che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque tratteggia 
una strategia per combattere l'inquinamento 
idrico. Tale strategia prevede l'individuazione 
di sostanze prioritarie tra quelle che 
presentano un rischio significativo per 
l'ambiente acquatico o proveniente 
dall'ambiente acquatico a livello di Unione. 
La decisione n. 2455/2001/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 novembre 2001, relativa all'istituzione di 
un elenco di sostanze prioritarie in materia di 
acque elabora un primo elenco di 33 sostanze 
o gruppi di sostanze prioritarie a livello di 
Unione europea che sono attualmente inserite 
nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE.

(2) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, 
che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque tratteggia una 
strategia per combattere l'inquinamento idrico 
e invoca altre misure specifiche per il 
controllo dell'inquinamento. Tale strategia 
prevede l'individuazione di sostanze 
prioritarie tra quelle che presentano un rischio 
significativo per l'ambiente acquatico o 
proveniente dall'ambiente acquatico a livello 
di Unione. La decisione n. 2455/2001/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 novembre 2001, relativa all'istituzione di 
un elenco di sostanze prioritarie in materia di 
acque elabora un primo elenco di 33 sostanze 
o gruppi di sostanze prioritarie a livello di 
Unione europea che sono attualmente inserite 
nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina il testo del considerando 5 della direttiva SQA. È importante 
ricordare che la stessa direttiva quadro sulle acque prevede l'obbligo di introdurre ulteriori 
misure specifiche per il controllo dell'inquinamento. L'eventuale adozione di misure in via 
prioritaria ai sensi di altri testi normativi (si veda il considerando 6) non rende né dovrebbe 
rendere obsoleto l'obbligo che incombe alla Commissione di presentare proposte di misure di 
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controllo dell'inquinamento di cui all'articolo 16, paragrafi 6 e 8.

Emendamento 34
Cristian Silviu Buşoi

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.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sulla proposta del relatore, aggiungendovi semplicemente un 
riferimento agli aspetti legati alla salute umana.

Emendamento 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Occorre che i provvedimenti per la 
riduzione degli scarichi siano conformi al 
principio "chi inquina paga". È pertanto 
opportuno, se possibile, evitare gli scarichi 
direttamente alla fonte e non solo una volta 
che sono già finiti nelle acque di superficie.

Or. de

Emendamento 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La Commissione ha condotto una 
revisione dell'elenco delle sostanze prioritarie 
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, della 
direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 8 della 
direttiva 2008/105/CE ed è giunta alla 
conclusione che è opportuno modificare 
l'elenco delle sostanze prioritarie 
individuando nuove sostanze cui attribuire 
una priorità d'intervento a livello di Unione, 
definendo per le stesse SQA, aggiornando gli 
SQA per alcune sostanze esistenti in base alle 
nuove acquisizioni scientifiche e fissando 
SQA relativi al biota per alcune sostanze 
prioritarie nuove ed esistenti.

(4) La Commissione ha condotto una 
revisione dell'elenco delle sostanze prioritarie 
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, della 
direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 8 della 
direttiva 2008/105/CE ed è giunta alla 
conclusione che è opportuno modificare 
l'elenco delle sostanze prioritarie 
individuando nuove sostanze cui attribuire 
una priorità d'intervento a livello di Unione, 
definendo per le stesse SQA, o eliminando 
sostanze esistenti dall'elenco nonché
aggiornando gli SQA per alcune sostanze 
esistenti in base alle nuove acquisizioni 
scientifiche e fissando SQA relativi al biota 
per alcune sostanze prioritarie nuove ed 
esistenti.

Or. de

Emendamento 37
Andrea Zanoni

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Ad oggi, gli Stati membri hanno 
incontrato difficoltà sostanziali nella messa 
in opera della direttiva quadro sulle acque. 
Ciò è vero, in particolare, con riguardo al 
controllo delle emissioni delle sostanze 
prioritarie a livello nazionale, in particolare 
in vista della eliminazione delle emissioni, 
come è richiesto per le sostanze prioritarie 
pericolose. Pertanto, dovrebbe essere 
rafforzato il coordinamento con gli altri 
strumenti legislativi europei, attraverso la 
messa in esecuzione di nuove ed adeguate 
misure di controllo.

Or. it

Motivazione

Questo emendamento propone un nuovo considerando, con l'obiettivo di chiarire che sono 
necessarie misure a livello europeo per raggiungere gli obiettivi di ridurre o cessare le 
emissioni nelle acque.

Emendamento 38
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Justas Vincas Paleckis, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith 
A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il riesame dell'elenco di sostanze 
prioritarie si è avvalso del contributo delle 
ampie consultazioni condotte con esperti 
dei servizi della Commissione, degli Stati 
membri, delle parti interessate e del 
comitato scientifico dei rischi sanitari e 
ambientali (CSRSA).

(5) Il riesame dell'elenco di sostanze 
prioritarie si è avvalso del contributo delle 
ampie consultazioni condotte con esperti dei 
servizi della Commissione, degli Stati 
membri, delle parti interessate e del comitato 
scientifico dei rischi sanitari e ambientali 
(CSRSA), ed è stato corroborato da 
un'analisi approfondita della tossicità delle 
sostanze e della loro presenza nell'Unione 
europea.

Or. en
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Emendamento 39
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) A partire dall'adozione della direttiva 
2000/60/CE sono stati adottati numerosi 
atti dell'Unione applicabili a singole 
sostanze prioritarie che costituiscono 
misure di controllo delle emissioni a norma 
dell'articolo 16 della medesima direttiva.
Inoltre, molti provvedimenti di tutela 
ambientale ricadono nell'ambito di 
applicazione di altre normative dell'UE in 
vigore. È opportuno pertanto privilegiare 
l'attuazione e la revisione degli strumenti 
esistenti piuttosto che istituire nuovi 
controlli. L'inserimento di una sostanza 
nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE 
non pregiudica l'applicazione delle 
disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

(6) A partire dall'adozione della direttiva 
2000/60/CE sono stati adottati numerosi atti 
dell'Unione applicabili a singole sostanze 
prioritarie che costituiscono misure di 
controllo delle emissioni a norma dell'articolo 
16 della medesima direttiva. Inoltre, molti 
provvedimenti di tutela ambientale ricadono 
nell'ambito di applicazione di altre normative 
dell'UE in vigore. È opportuno pertanto 
privilegiare l'attuazione, la piena attuazione 
e, all'occorrenza, la revisione delle 
disposizioni degli strumenti settoriali esistenti 
a disciplina delle sostanze prioritarie 
piuttosto che istituire nuovi controlli 
nell'ambito della direttiva 2000/60/CE.
Tuttavia, ciò richiede che le misure 
necessarie al conseguimento degli obiettivi di 
cui all'articolo 16, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/60/CE siano effettivamente 
adottate nel contesto dei predetti strumenti 
dell'Unione. L'inserimento di una sostanza 
nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE o 
l'eventualità che i dati di monitoraggio 
dimostrino la necessità di ulteriori misure a 
livello di Unione dovrebbero pertanto 
spingere la Commissione e gli Stati membri 
ad adottare idonee azioni supplementari 
nell'ambito dei corrispondenti strumenti 
dell'Unione senza pregiudicare l'applicazione 
delle disposizioni di questi ultimi.

Or. en

Motivazione

Le sostanze prioritarie attuali e proposte sono prodotti chimici industriali, pesticidi, biocidi, 
emissioni industriali o farmaci. L'impiego di ciascuna di tali sostanze è disciplinato dalla 
rispettiva regolamentazione specifica. Tuttavia, le disposizioni della direttiva quadro sulle 
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acque sono giuridicamente equivalenti. Sebbene sia ragionevole privilegiare l'adeguamento 
delle misure di controllo negli atti specifici, è opportuno garantire che le misure necessarie al 
rispetto della direttiva sulle acque siano effettivamente adottate negli atti in oggetto.

Emendamento 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) A partire dall'adozione della direttiva 
2000/60/CE sono stati adottati numerosi 
atti dell'Unione applicabili a singole 
sostanze prioritarie che costituiscono 
misure di controllo delle emissioni a norma 
dell'articolo 16 della medesima direttiva. 
Inoltre, molti provvedimenti di tutela 
ambientale ricadono nell'ambito di 
applicazione di altre normative dell'UE in 
vigore. È opportuno pertanto privilegiare 
l'attuazione e la revisione degli strumenti 
esistenti piuttosto che istituire nuovi 
controlli. L'inserimento di una sostanza 
nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE 
non pregiudica l'applicazione delle 
disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

(6) A partire dall'adozione della direttiva 
2000/60/CE sono stati adottati numerosi atti 
dell'Unione applicabili a singole sostanze 
prioritarie che costituiscono misure di 
controllo delle emissioni a norma dell'articolo
16 della medesima direttiva. Inoltre, molti 
provvedimenti di tutela ambientale ricadono 
nell'ambito di applicazione di altre normative 
dell'UE in vigore. È opportuno pertanto 
privilegiare l'attuazione e la revisione degli 
strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi 
controlli. L'inserimento di una sostanza 
nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE non 
deve contrastare con l'applicazione delle 
disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, né con 
i permessi rilasciati di conseguenza.

Or. de

Emendamento 41
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) A partire dall'adozione della direttiva 
2000/60/CE sono stati adottati numerosi 
atti dell'Unione applicabili a singole 
sostanze prioritarie che costituiscono 
misure di controllo delle emissioni a norma 
dell'articolo 16 della medesima direttiva. 
Inoltre, molti provvedimenti di tutela 
ambientale ricadono nell'ambito di 
applicazione di altre normative dell'UE in 
vigore. È opportuno pertanto privilegiare 
l'attuazione e la revisione degli strumenti 
esistenti piuttosto che istituire nuovi 
controlli. L'inserimento di una sostanza 
nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE 
non pregiudica l'applicazione delle 
disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

(6) A partire dall'adozione della direttiva 
2000/60/CE sono stati adottati numerosi atti 
dell'Unione applicabili a singole sostanze 
prioritarie che costituiscono misure di 
controllo delle emissioni a norma dell'articolo 
16 della medesima direttiva. Inoltre, molti 
provvedimenti di tutela ambientale ricadono 
nell'ambito di applicazione di altre normative 
dell'UE in vigore. È opportuno pertanto 
privilegiare l'attuazione e la revisione degli 
strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi 
controlli. È opportuno che la relazione sul 
risultato del regolare riesame dell'allegato X 
della direttiva 2000/60/CE previsto 
dall'articolo 16, paragrafo 4, della medesima 
direttiva riesamini le misure adottate a livello 
di Unione e negli Stati membri e valuti se tali 
misure conseguono le norme di qualità per le 
sostanze prioritarie o l'obiettivo di 
sospensione per le sostanze pericolose 
prioritarie. Se del caso, la Commissione 
allega alla relazione, con proposte pertinenti 
riguardanti misure concrete per conseguire 
le norme di qualità e l'obiettivo di 
sospensione unitamente a calendari 
intermedi. L'inserimento di una sostanza 
nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE non 
pregiudica l'applicazione delle disposizioni 
del regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga 
le direttive del Consiglio 79/117/CEE 
e 91/414/CEE.

Or. en

Emendamento 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) A partire dall'adozione della direttiva 
2000/60/CE sono stati adottati numerosi 
atti dell'Unione applicabili a singole 
sostanze prioritarie che costituiscono 
misure di controllo delle emissioni a norma 
dell'articolo 16 della medesima direttiva. 
Inoltre, molti provvedimenti di tutela 
ambientale ricadono nell'ambito di 
applicazione di altre normative dell'UE in 
vigore. È opportuno pertanto privilegiare 
l'attuazione e la revisione degli strumenti 
esistenti piuttosto che istituire nuovi 
controlli. L'inserimento di una sostanza 
nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE 
non pregiudica l'applicazione delle 
disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

(6) A partire dall'adozione della direttiva 
2000/60/CE sono stati adottati numerosi atti 
dell'Unione applicabili a singole sostanze 
prioritarie che costituiscono misure di 
controllo delle emissioni a norma dell'articolo 
16 della medesima direttiva. Inoltre, molti 
provvedimenti di tutela ambientale ricadono 
nell'ambito di applicazione di altre normative 
dell'UE in vigore. È opportuno pertanto 
privilegiare l'attuazione e la revisione degli 
strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi 
controlli. Ai fini dell'adozione di uno 
strumento giuridico coerente e coordinato in 
materia di sostanze pericolose prioritarie, 
occorre stabilire quali misure riguardano 
quale fase del ciclo di vita di una sostanza e 
dimostrare che, nel loro insieme, le misure in 
questione comportano un miglioramento 
comprovato dell'ambiente. L'inserimento di 
una sostanza nell'allegato X della direttiva 
2000/60/CE non pregiudica l'applicazione 
delle disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

Or. de

Motivazione

La direttiva quadro sulle acque funge da rete di sicurezza per gli interventi alla fonte ai sensi 
della normativa sulle sostanze chimiche e della direttiva sulle emissioni industriali. Qualora 
fosse dimostrata l'avvenuta violazione delle norme di qualità di rilevanza europea, una tale 
situazione indicherebbe la necessità di ulteriori interventi per limitare le emissioni alla fonte 
e/o migliorare i metodi scientifici. Occorre legiferare ulteriormente soprattutto nel settore 
della politica in materia di sostanze chimiche.

Emendamento 43
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Julie Girling, Anja Weisgerber, Toine Manders, 
Rebecca Taylor
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Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) A partire dall'adozione della direttiva 
2000/60/CE sono stati adottati numerosi 
atti dell'Unione applicabili a singole 
sostanze prioritarie che costituiscono 
misure di controllo delle emissioni a norma 
dell'articolo 16 della medesima direttiva. 
Inoltre, molti provvedimenti di tutela 
ambientale ricadono nell'ambito di 
applicazione di altre normative dell'UE in 
vigore. È opportuno pertanto privilegiare 
l'attuazione e la revisione degli strumenti 
esistenti piuttosto che istituire nuovi 
controlli. L'inserimento di una sostanza 
nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE 
non pregiudica l'applicazione delle 
disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

(6) A partire dall'adozione della direttiva 
2000/60/CE sono stati adottati numerosi atti 
dell'Unione applicabili a singole sostanze 
prioritarie che costituiscono misure di 
controllo delle emissioni a norma dell'articolo 
16 della medesima direttiva. Inoltre, molti 
provvedimenti di tutela ambientale ricadono 
nell'ambito di applicazione di altre normative 
dell'UE in vigore. È opportuno pertanto 
privilegiare l'attuazione e la revisione degli 
strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi 
controlli. Sarebbe opportuno seguire 
un'impostazione politica coerente in materia 
di sostanze farmaceutiche, tenendo conto di 
tutte le implicazioni sociali e mediche, in 
consultazione con tutti i soggetti interessati. 
A tal fine, occorre che la Commissione 
elabori una relazione corredata 
eventualmente di proposte legislative sulle 
incidenze ambientali delle sostanze 
farmaceutiche per uso umano nell'acqua e 
nel suolo, ai sensi della direttiva 2010/84/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 dicembre 2010, che modifica, per quanto 
concerne la farmacovigilanza, la direttiva 
2001/83/CE recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano1 e del 
regolamento (UE) n. 1235/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
dicembre 2010, che modifica, per quanto 
riguarda la farmacovigilanza dei medicinali 
per uso umano, il regolamento (CE) 
n. 726/2004 che istituisce procedure 
comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano e 
veterinario e che istituisce l'agenzia europea 
per i medicinali e il regolamento (CE9 
n. 1394/2007 su i medicinali per terapie 
avanzate2. L'inserimento di una sostanza 
nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE non 
pregiudica l'applicazione delle disposizioni 
del regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
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ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga 
le direttive del Consiglio 79/117/CEE 
e 91/414/CEE.

_______________
1 GU L 348 del 31.12.2010, pag. 74
2 GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1

Or. en

Motivazione

La Commissione (DG SANCO) ha appena iniziato a indagare sull'incidenza dei farmaci 
sull'ambiente, come previsto dalla legislazione farmaceutica. La relazione sui risultati 
dell'indagine, attesa per la fine del 2012/l'inizio del 2013, costituisce un idoneo punto di 
partenza per definire un'impostazione politica coerente a livello europeo agli effetti dei 
farmaci per l'ambiente e occorre pertanto tenerne conto.

Emendamento 44
Julie Girling

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) A partire dall'adozione della direttiva 
2000/60/CE sono stati adottati numerosi 
atti dell'Unione applicabili a singole 
sostanze prioritarie che costituiscono 
misure di controllo delle emissioni a norma 
dell'articolo 16 della medesima direttiva. 
Inoltre, molti provvedimenti di tutela 
ambientale ricadono nell'ambito di 
applicazione di altre normative dell'UE in 
vigore. È opportuno pertanto privilegiare 
l'attuazione e la revisione degli strumenti 
esistenti piuttosto che istituire nuovi 
controlli. L'inserimento di una sostanza 
nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE 
non pregiudica l'applicazione delle 
disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo 

(6) A partire dall'adozione della direttiva 
2000/60/CE sono stati adottati numerosi atti 
dell'Unione applicabili a singole sostanze 
prioritarie che costituiscono misure di 
controllo delle emissioni a norma dell'articolo 
16 della medesima direttiva. Inoltre, molti 
provvedimenti di tutela ambientale ricadono 
nell'ambito di applicazione di altre normative 
dell'UE in vigore. È opportuno pertanto 
privilegiare l'attuazione e la revisione degli 
strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi 
controlli. L'inserimento di una sostanza 
nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE non 
pregiudica l'applicazione delle disposizioni 
del regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga 
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all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

le direttive del Consiglio 79/117/CEE 
e 91/414/CEE. Inoltre, occorre garantire la 
coerenza grazie alle decisioni di 
autorizzazione stabilite ai sensi del suddetto 
regolamento relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari, in 
particolare per quanto riguarda le potenziali 
incoerenze nei casi in cui alcune sostanze 
siano pubblicate tra quelle pericolose 
prioritarie di cui all'allegato X alla direttiva 
2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Si è verificato uno scollegamento tra il regolamento (CE) n. 1107/2009 e la direttiva quadro sulle 
acque, essendo stato riconosciuto quale sostanza pericolosa prioritaria un pesticida autorizzato 
(quinoxifen).  In pratica, l'inserimento di una determinata sostanza tra quelle pericolose 
prioritarie implica e graduale ritiro della sostanza in questione, pregiudicando lo specifico 
processo di autorizzazione dell'UE cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Quest'ultimo introduce 
un regime rigoroso ed esaustivo e considera il rischio che una determinata sostanza comporta per 
l'acqua in maniera più esaustiva rispetto alla direttiva quadro sulle acque. Il processo di revisione 
delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari è lo strumento giusto per decidere se una determinata 
sostanza debba essere o meno commercializzata. 

Emendamento 45
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Poiché il modo più efficiente per 
arrestare o eliminare gradualmente le 
emissioni, gli scarichi e le perdite delle 
sostanze pericolose prioritarie che sono a 
tutt'oggi fabbricate o importate nell'Unione 
consiste nell'adottare misure a livello di 
Unione, è opportuno che la Commissione 
prepari proposte legislative intese a includere 
le sostanze in questione nell'elenco REACH 
di sostanze "candidate", ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la registrazione, 
la valutazione, all'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH), che istituisce un'Agenzia europea 
per le sostanze chimiche, che modifica la 
direttiva 1999/45/CE e che arroga il 
regolamento (CE) n. 793/93 del Consiglio e 
il regolamento (CE) n. 1488/94 della 
Commissione, nonché la direttiva 
76/769/CEE del Consiglio e le direttive della 
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE e 
2000/21/CE1, o a limitare la fabbricazione, la 
commercializzazione e l'impiego delle 
sostanze in oggetto separatamente o 
nell'ambito di miscele o articoli, a seconda 
dei casi. Per le sostanze prioritarie, le misure 
dell'Unione potrebbero essere altresì le più 
efficiente sotto il profilo dei costi e la 
Commissione dovrebbe preparare proposte 
legislative atte a garantire, se del caso, 
l'inclusione delle sostanze nell'elenco 
REACH di sostanze "candidate" o la 
limitazione della loro fabbricazione, 
commercializzazione e impiego.

_____________________
1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Or. en

Emendamento 46
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Ai fini della coerenza con l'obiettivo 
di arrestare o eliminare progressivamente le 
emissioni delle sostanze pericolose 
prioritarie, è opportuno definire SQA 
provvisori che incentivino una continua 
riduzione verso i valori di fondo naturale per 
le sostanze presenti in natura e verso valori 
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"zero" per le sostanze artificiali di sintesi.

Or. en

Motivazione

Le norme di qualità ambientali contribuiranno ad arrestare le emissioni di sostanze molto 
pericolose per l'ambiente soltanto se sono considerate un parametro di progresso.

Emendamento 47
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc,  Jo Leinen

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Si impone un elevato grado di 
coordinamento tra il comitato istituito a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/60/CE e i comitati e organi 
istituiti in forza di altri atti normativi 
dell'Unione in materia di valutazione, 
analisi, autorizzazione o di altro riesame di 
sostanze o gruppi di sostanze che presentano 
un interesse comune. Detto coordinamento 
dovrebbe garantire una valutazione 
adeguata del rischio per o attraverso 
l'ambiente acquatico al fine di conseguire gli 
obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 
2000/60/CE e l'introduzione di misure e 
controlli su scarichi, emissioni e perdite delle 
sostanze in questione, onde attenuare i rischi 
conformemente alla legislazione in materia.

Or. en

(Si veda l'emendamento 222 all'allegato II bis (nuovo))

Emendamento 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) È opportuno garantire un migliore 
coordinamento tra l'attuazione della direttiva 
quadro sulle acque e il regolamento (CE) 
n. 1907/2006. Per quanto riguarda le 
sostanze figuranti nell'allegato XVI al 
presente regolamento, occorre che la 
procedura di richiesta di autorizzazione sia 
ultimata prima dell'eventuale classificazione 
tra le sostanze pericolose prioritarie.

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire un migliore coordinamento tra l'attuazione della direttiva quadro sulle 
acque e quella del regolamento REACH per quanto riguarda le sostanze comuni. Più 
specificamente, quando una sostanza prioritaria figura nell'allegato XIV di REACH, non 
dovrebbe essere rubricata tra le sostanze pericolose prioritarie ai sensi della direttiva quadro 
sulle acque mentre la procedura di richiesta di autorizzazione è ancora in corso. Risulta 
evidente dall'articolo 60, paragrafo 2, di REACH che la procedura di autorizzazione e le 
misure riconducibili alla direttiva quadro sulle acque perseguono il medesimo obiettivo: far 
fronte ai rischi derivanti dagli scarichi, dalle emissioni e dalle perdite di una determinata 
sostanza.

Emendamento 49
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Sono state individuate ulteriori sostanze 
che presentano un rischio significativo per 
o attraverso l'ambiente acquatico a livello 
dell'Unione, alle quali è stata data priorità 
sulla scorta degli approcci specificati 
all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 
2000/60/CE e che devono essere inserite 
nell'elenco delle sostanze prioritarie. Nel 
fissare gli SQA per queste sostanze si è 
tenuto conto delle informazioni scientifiche 

(8) Sono state individuate ulteriori sostanze 
che presentano un rischio significativo per o 
attraverso l'ambiente acquatico a livello 
dell'Unione, tra cui le sostanze 
farmaceutiche, alle quali è stata data priorità 
sulla scorta degli approcci specificati 
all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 
2000/60/CE e che devono essere inserite 
nell'elenco delle sostanze prioritarie. Nel 
fissare gli SQA per queste sostanze si è tenuto 
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e tecniche più recenti a disposizione. conto delle informazioni scientifiche e 
tecniche più recenti a disposizione. Per 
quanto riguarda la fissazione degli SQA 
nell'ambito del riesame periodico 
dell'allegato X alla direttiva 2000/60/CE di 
cui all'articolo 16, paragrafo 4, di 
quest'ultima, è opportuno tener conto degli 
effetti combinati.

Or. en

Emendamento 50
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Una delle carenze delle norme di 
qualità applicabili alle sostanze separate 
risiede nel fatto che è l'effetto combinato 
delle sostanze presenti nell'ambiente ad 
essere importante per gli organismi che vi 
sono esposti. L'effetto combinato delle 
sostanze nell'ambiente può essere più grave 
di quanto risulti dal rapporto di 
concentrazione di una determinata sostanza 
in base alla norma di qualità. È opportuno 
che la Commissione esamini le possibilità di 
miglioramento della direttiva 2000/60/CE al 
fine di tener conto degli effetti combinati 
nell'ambiente acquatico.

Or. en

Emendamento 51
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) L'inquinamento delle acque e dei 
suoli determinato da residui farmaceutici 
rappresenta un problema ambientale 
emergente. Attualmente, la valutazione e il 
controllo del rischio dei medicinali per o 
attraverso l'ambiente acquatico non prestano 
sufficiente attenzione agli obiettivi 
dell'Unione in materia ambientale. Uno 
studio in corso della Commissione sui rischi 
degli effetti ambientali dei medicinali è 
pertanto inteso a fornire un'analisi della 
pertinenza e dell'efficacia dell'attuale quadro 
legislativo ai fini della tutela dell'ambiente e 
della salute umana attraverso l'ambiente 
acquatico, nonché a individuare eventuali 
misure per meglio affrontare il problema.

Or. en

Emendamento 52
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) La presente proposta è intesa a 
garantire una migliore qualità dell'acqua per 
ragioni di salute pubblica e di biodiversità. 
Le sostanze farmaceutiche considerate 
prioritarie sono individuate in ragione del 
rischio significativo che rappresentano per o 
attraverso l'ambiente acquatico a livello di 
Unione e non in ragione del rischio per la 
salute pubblica tramite il consumo umano.

Or. en
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Emendamento 53
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, 
Åsa Westlund, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 quater) È opportuno che le misure di 
controllo che possono adottare gli Stati 
membri tengano conto dell'importanza
terapeutica delle sostanze farmaceutiche e 
che siano conformi al regolamento (UE) n. 
1235/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 dicembre 2010, che 
modifica, per quanto riguarda la 
farmacovigilanza dei medicinali per uso 
umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che 
istituisce procedure comunitarie per 
l'autorizzazione e la sorveglianza dei 
medicinali per uso umano e veterinario e che 
istituisce l'agenzia europea per i medicinali e 
il regolamento (CE9 n. 1394/2007 su i 
medicinali per terapie avanzate1 e alla 
direttiva 2010/84/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
2010, che modifica, per quanto concerne la 
farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE 
recante un codice comunitario relativo ai 
medicinali per uso umano2. Tali misure 
possono prevedere sistemi di ritiro e di 
etichettatura dei medicinali inutilizzati.
______________
1 GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1
2 GU L 348 del 31.12.2010, pag. 74

Or. en

Emendamento 54
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Per stabilire SQA per le sostanze 
pericolose prioritarie sono generalmente 
necessari livelli di incertezza maggiori 
rispetto alle sostanze prioritarie; in ogni 
caso, gli SQA rappresentano un punto di 
riferimento per valutare la conformità con 
l'obiettivo del buono stato chimico delle 
acque superficiali, così come definito 
all'articolo 2, punto 24, e all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), della 
direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, se si 
desidera garantire un livello di protezione 
adeguato per l'ambiente e la salute umana, 
l'obiettivo ultimo per le sostanze pericolose 
prioritarie è l'arresto o l'eliminazione 
graduale delle emissioni, degli scarichi e 
delle perdite di tali sostanze, così come 
stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), punto iv), della direttiva 
2000/60/CE.

(9) Per stabilire SQA per le sostanze 
pericolose prioritarie sono generalmente 
necessari livelli di incertezza maggiori 
rispetto alle sostanze prioritarie; in ogni caso, 
gli SQA rappresentano un punto di 
riferimento per valutare la conformità con 
l'obiettivo del buono stato chimico delle acque 
superficiali, così come definito all'articolo 2, 
punto 24, e all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), punti ii) e iii), della direttiva 
2000/60/CE. Tuttavia, se si desidera garantire 
un livello di protezione adeguato per 
l'ambiente e la salute umana, l'obiettivo ultimo 
per le sostanze pericolose prioritarie è l'arresto 
o l'eliminazione graduale delle emissioni, 
degli scarichi e delle perdite di tali sostanze, 
così come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), punto iv), della direttiva 
2000/60/CE. Ai sensi dell'articolo 16, 
paragrafo 6, della direttiva 2000/60/CE, 
l'arresto o la graduale eliminazione di 
scarichi, emissioni e perdite delle sostanze 
pericolose prioritarie dovrebbe avvenire 
entro un termine di 20 anni dalla data di 
rubricazione di una determinata sostanza tra 
quelle pericolose prioritarie.

Or. en

Motivazione

Rinviando ad altri strumenti normativi per le misure di controllo (si veda il considerando 6), 
la Commissione non intende proporre misure di controllo nell'ambito della direttiva quadro 
sulle acque bensì avvalersi degli strumenti esistenti. Conformemente al MEMO/12/59 della 
Commissione riguardo alla proposta in esame, è opportuno precisare che la direttiva quadro 
prevede l'obbligo di eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze 
pericolose prioritarie entro un termine di 20 anni dalla loro classificazione come tali.

Emendamento 55
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Negli ultimi anni si è prestata una 
crescente attenzione agli effetti sulla salute 
umana e sull'ambiente dell'esposizione a 
numerose sostanze chimiche diverse. Gli 
scarichi nell'ambiente durante le fasi di 
produzione, trasporto, impiego o 
smaltimento contengono spesso una notevole 
quantità di sostanze chimiche. L'obbligo 
previsto dalla direttiva 2000/60/CE di 
conseguire un buono stato chimico dei corpi 
idrici implica la necessità di porre l'accento 
non solo sulle concentrazioni delle singole 
sostanze chimiche ma anche sui loro effetti 
combinati. È pertanto opportuno che ciò si 
rifletta nella definizione degli SQA.

Or. en

Motivazione

Nella recente comunicazione della Commissione sulle miscele chimiche si pone in evidenza 
l'importanza delle miscele ambientali nel contesto della direttiva quadro sulle acque. In sede 
di fissazione degli SQA si dovrebbe tener conto degli effetti combinati, onde evitare di 
sottovalutare sistematicamente i rischi.

Emendamento 56
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Negli ultimi anni si è prestata una 
crescente attenzione agli effetti sulla salute 
umana e sull'ambiente dell'esposizione a 
numerose sostanze chimiche diverse. Gli 
scarichi nell'ambiente durante le fasi di 
produzione, trasporto, impiego o 
smaltimento contengono spesso una notevole 
quantità di sostanze chimiche. L'obbligo 
previsto dalla direttiva 2000/60/CE di 
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conseguire un buono stato chimico dei corpi 
idrici comporta la necessità di porre 
l'accento non solo sulle concentrazioni delle 
singole sostanze chimiche ma anche sui loro 
effetti combinati. È pertanto opportuno che 
ciò si rifletta nella definizione degli SQA.

Or. en

Motivazione

Nella recente comunicazione della Commissione sulle miscele chimiche si precisa 
l'importanza delle miscele ambientali nel contesto della direttiva quadro sulle acque. 
Tenendone conto in sede di fissazione stessa degli SQA, si contribuisce a evitare la 
sistematica sottovalutazione dei rischi.

Emendamento 57
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) La classificazione di una sostanza 
tra le sostanze prioritarie o le sostanze 
pericolose prioritarie si basa anche sulla 
valutazione scientifica delle proprietà della 
sostanza in oggetto. Onde garantire 
l'integrità e la credibilità del processo di 
classificazione, occorre evitare di servirsi 
delle preoccupazioni politiche o dei relativi 
costi delle misure come pretesto per impedire 
che una determinata sostanza sia classificata 
tra le sostanze prioritarie o le sostanze 
pericolose prioritarie, affrontando piuttosto 
tali questioni in una fase successiva alla 
classificazione di una determinata sostanza o 
di un gruppo di sostanze.

Or. en
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Emendamento 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le sostanze persistenti, 
bioaccumulabili e tossiche (PBT) e altre 
sostanze che si comportano come PBT
potrebbero persistere nell'ambiente 
acquatico per decenni a livelli che 
presentano un rischio significativo, anche
nel caso in cui siano già state adottate 
importanti misure per ridurre o eliminare le 
emissioni. Alcune sono inoltre in grado di 
propagarsi a lunga distanza e sono 
praticamente onnipresenti nell'ambiente.
Alcune di esse figurano tra le sostanze 
pericolose prioritarie esistenti e proposte e, 
per la loro onnipresenza nel lungo 
termine, richiedono a volte particolare 
attenzione per quanto concerne l'impatto 
sulla presentazione dello stato chimico ai 
sensi della direttiva 2000/60/CE e in 
relazione ai requisiti di monitoraggio.

(12) Le sostanze persistenti, bioaccumulabili 
e tossiche (PBT) e altre sostanze pericolose 
prioritarie potrebbero persistere 
nell'ambiente acquatico per decenni a livelli 
che presentano un rischio significativo, 
anche qualora siano state adottate 
importanti misure per ridurre o eliminare le 
emissioni, in particolare a livello europeo.
Alcune sono inoltre in grado di propagarsi a 
lunga distanza e sono praticamente 
onnipresenti nell'ambiente. Alcune di esse 
figurano tra le sostanze pericolose prioritarie 
esistenti e proposte. Soltanto raramente le 
misure adottate a livello locale o regionale 
sono in grado di ridurre efficacemente le 
sostanze in oggetto, la cui riduzione su 
scala mondiale richiede un impegno 
internazionale. Tali sostanze richiedono 
particolare attenzione per quanto riguarda il 
loro impatto a lungo termine sull'ambiente, 
la loro osservazione, la loro incidenza sullo
stato chimico ai sensi della direttiva 
2000/60/CE e in relazione ai requisiti di 
monitoraggio.

Or. de

Motivazione

La classificazione delle sostanze nella categoria delle PBT ubiquitarie non è a tutt'oggi 
trasparente. La distinzione tra sostanze di categorie diverse richiede criteri trasparenti e la 
possibilità di classificare altre sostanze tra le quasi ubiquitarie. In virtù dell'approccio 
combinato della direttiva quadro sulle acque, tali sostanze dovrebbero pertanto essere definite 
sulla base non soltanto delle loro proprietà chimiche e della loro concentrazione ma anche sulla 
base di criteri relativi all'efficace controllo delle emissioni. 

Emendamento 59
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) È opportuno prestare particolare 
attenzione a taluni pesticidi contenenti 
agenti chelanti che fungono da sinergizzanti 
essenziali. Alcuni agenti chelanti sono 
persistenti e accrescono la mobilità dei 
metalli pesanti nel terreno. L'aumento del 
potenziale di lisciviazione dei metalli pesanti 
può comportare la contaminazione delle 
acque sotterranee e raggiungere ampie fasce 
della popolazione.

Or. en

Emendamento 60
Sabine Wils, João Ferreira

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 

(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,
pur garantendo una sorveglianza efficace,
il meccanismo dovrebbe essere applicato
alle sostanze che abbiano proprietà 
intrinsecamente pericolose e agli 
inquinanti emergenti, inserite 
provvisoriamente in un elenco di controllo, e 
in un numero limitato di siti di 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

Per una selezione efficace delle sostanze pertinenti per l'elenco di controllo, è opportuno 
tener conto del rischio potenziale che comportano.

Emendamento 61
Julie Girling

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 

(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 
corredate dei dati di monitoraggio ottenuti 
dai programmi di cui agli articoli 5 e 8 della 
direttiva 2000/60/CE 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 
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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.

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. È 
opportuno limitare la validità dell'elenco a 
una durata determinata. Sulla scorta dei 
risultati ottenuti dagli Stati membri e in base 
a criteri predefiniti, occorre che la 
Commissione giustifichi ai soggetti 
interessati il monitoraggio continuo della 
sostanza ogni 12 mesi fintantoché che essa 
figura nell'elenco. È opportuno che la 
sostanza sia eliminata dall'elenco di 
controllo se la valutazione dei rischi ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 
2000/60/CE conferma che essa non 
rappresenta un rischio significativo a livello 
di Unione per o attraverso l'ambiente 
acquatico.

Or. en

Motivazione

Gli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE contengono già informazioni preziose sullo stato 
ecologico e chimico delle acque dell'UE, frutto della cooperazione tra Stati membri e soggetti 
interessati, informazioni che dovrebbero essere utilizzate in maniera complementare a quelle 
ottenute sulla base dell'elenco di controllo. È opportuno porre in essere una procedura chiara, 
giustificabile e trasparente per determinare quali sostanze debbano figurare nell'elenco di 
controllo, nonché contemplare la possibilità di eliminare alcune sostanze da tale elenco, ove la 
valutazione del rischio lo giustifichi.

Emendamento 62
Rebecca Taylor

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 

(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 
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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.

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. Date le preoccupazioni 
suscitate dal Diclofenac, dal 17beta-
estradiolo e dal 17alfa-etinilestradiolo, si 
chiede alla Commissione di accordare 
priorità a una valutazione scientifica di 
queste tre sostanze, al fine di includerle in 
un elenco di controllo, qualora tale 
valutazione lo giustifichi. La valutazione 
di queste tre sostanze dovrebbe 
comprendere i potenziali effetti economici 
e sociali del loro monitoraggio e della loro 
restrizione.

Or. en

Motivazione

La minaccia rappresentata dalle tre sostanze medicamentose è ancora poco chiara e in 
discussione. Benché i dati attualmente disponibili siano insufficienti per giustificare la loro 
inclusione tra le sostanze prioritarie, esistono sufficienti preoccupazioni che giustificano 
l'attribuzione di una priorità d'intervento per una loro eventuale inclusione nell'elenco di 
controllo. Occorre valutare pienamente gli effetti della loro restrizione. Ad esempio, la 
restrizione del 17beta-estradiolo potrebbe limitare la produzione di contraccettivi orali e 
avere ripercussioni negative sulla salute pubblica.
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Emendamento 63
Julie Girling

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) L'elenco di controllo dovrebbe 
permettere un adeguato monitoraggio 
della presenza di sostanze nelle acque 
superficiali e una solida valutazione del 
rischio basata su una metodologia 
ampiamente accettata e convalidata e su 
dati scientifici di studi all'avanguardia, 
tenendo conto del progresso tecnico e 
scientifico e delle linee guida stabilite a 
livello internazionale (ad esempio, la 
buona pratica di laboratorio dell'OECD).

Or. en

Motivazione

La generazione di nuovi dati scientifici secondo le norme e le linee guida più recenti 
permetterebbe una migliore comprensione dei rischi reali per l'ambiente. Molte sostanze 
beneficerebbero di un controllo più approfondito prima di stabilire la loro eventuale 
inclusione in un elenco. Il processo di valutazione deve pertanto essere metodologicamente 
valido, vale a dire ampiamente accettato.

Emendamento 64
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Con l'adozione della presente proposta
e la trasmissione della sua relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, la 
Commissione ha ultimato il suo primo 
riesame dell'elenco delle sostanze 
prioritarie, come previsto dall'articolo 8 
della direttiva 2008/105/CE. Ha effettuato, 
tra le altre cose, un riesame delle sostanze 

(19) Con l'adozione della presente proposta 
e la trasmissione della sua relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, la 
Commissione ha ultimato il suo primo 
riesame dell'elenco delle sostanze 
prioritarie, come previsto dall'articolo 8 
della direttiva 2008/105/CE. Ha effettuato, 
tra le altre cose, un riesame delle sostanze 
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di cui all'allegato III della suddetta 
direttiva, ad alcune delle quali sono state 
attribuite priorità d'intervento. Attualmente 
non sono disponibili elementi sufficienti 
per attribuire priorità d'intervento ad altre 
sostanze. La possibilità che possano 
emergere nuove informazioni relative a tali 
sostanze spiega il motivo per cui esse non 
saranno escluse da un futuro riesame, così 
come le altre sostanze considerate ma non 
classificate come prioritarie nel presente 
riesame. È necessario quindi sopprimere 
l'allegato III della direttiva 2008/105/CE in 
quanto obsoleto. L'articolo 8 della 
medesima direttiva va pertanto modificato 
di conseguenza, anche in relazione alla 
data indicata per la trasmissione dei 
risultati del riesame al Parlamento europeo 
e al Consiglio.

di cui all'allegato III della suddetta 
direttiva, ad alcune delle quali sono state 
attribuite priorità d'intervento. La 
possibilità che possano emergere nuove 
informazioni relative a tali sostanze spiega 
il motivo per cui esse non saranno escluse 
da un futuro riesame, così come le altre 
sostanze considerate ma non classificate 
come prioritarie nel presente riesame. È 
necessario quindi sopprimere l'allegato III 
della direttiva 2008/105/CE in quanto 
obsoleto. L'articolo 8 della medesima 
direttiva va pertanto modificato di 
conseguenza, anche in relazione alla data 
indicata per la trasmissione dei risultati del 
riesame al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 65
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Inoltre, al fine di migliorare la base di 
informazioni per la futura individuazione 
delle sostanze prioritarie, in particolare per 
quanto concerne gli inquinanti emergenti, 
occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea in relazione 
all'elaborazione di un elenco di controllo. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
appropriate durante i lavori preparatori, 
anche a livello di esperti.

(21) Inoltre, al fine di migliorare la base di 
informazioni per la futura individuazione 
delle sostanze prioritarie, in particolare per 
quanto concerne gli inquinanti emergenti, 
occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea in relazione 
all'elaborazione di un elenco di controllo. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
appropriate durante i lavori preparatori, 
anche a livello di esperti degli Stati 
membri, delle industrie interessate e delle 
ONG che promuovono la protezione 



PE496.330v04-00 32/110 AM\919170IT.doc

IT

dell'ambiente.

Or. it

Emendamento 66
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Inoltre, al fine di migliorare la base di 
informazioni per la futura individuazione 
delle sostanze prioritarie, in particolare per 
quanto concerne gli inquinanti emergenti, 
occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea in relazione 
all'elaborazione di un elenco di controllo. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
appropriate durante i lavori preparatori, 
anche a livello di esperti.

(21) Inoltre, al fine di migliorare la base di 
informazioni per la futura individuazione 
delle sostanze prioritarie, in particolare per 
quanto concerne gli inquinanti emergenti, 
occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea in relazione 
all'elaborazione di un elenco di controllo. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
appropriate con tutti i soggetti interessati
durante i lavori preparatori, anche a livello 
di esperti.

Or. en

Emendamento 67
Julie Girling

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Inoltre, al fine di migliorare la base di 
informazioni per la futura individuazione 
delle sostanze prioritarie, in particolare per 
quanto concerne gli inquinanti emergenti, 
occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 

(21) Inoltre, al fine di migliorare la base di 
informazioni per la futura individuazione 
delle sostanze prioritarie, in particolare per 
quanto concerne gli inquinanti emergenti, 
occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 
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290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea in relazione 
all'elaborazione di un elenco di controllo. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
appropriate durante i lavori preparatori, 
anche a livello di esperti.

290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea in relazione 
all'elaborazione di un elenco di controllo. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
appropriate con tutti i soggetti interessati
durante i lavori preparatori, anche a livello 
di esperti.

Or. en

Motivazione

Tutti i soggetti interessati dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni e fornire 
contributi mentre la Commissione elabora l'elenco di controllo.

Emendamento 68
Julie Girling

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È indispensabile conferire alla 
Commissione competenze di esecuzione, al 
fine di garantire condizioni uniformi per 
l'attuazione della presente direttiva, dei 
metodi di monitoraggio usati per il 
controllo delle sostanze inserite nell'elenco 
di controllo e dei formati da utilizzare per 
trasmettere alla Commissione i dati e le 
informazioni relative ai monitoraggi. Tali 
competenze devono essere esercitate in 
conformità del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.

(23) È indispensabile conferire alla 
Commissione competenze di esecuzione, al 
fine di garantire condizioni uniformi per 
l'attuazione della presente direttiva, dei 
metodi di monitoraggio e dei metodi 
analitici convalidati conformemente alla 
direttiva 2009/90/CE usati per il controllo 
delle sostanze inserite nell'elenco di 
controllo e dei formati da utilizzare per 
trasmettere alla Commissione i dati e le 
informazioni relative ai monitoraggi. Tali 
competenze devono essere esercitate in 
conformità del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la necessità di sviluppare metodi analitici convalidati uniformi.

Emendamento 69
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Poiché l'obiettivo della presente 
direttiva, vale a dire il raggiungimento di 
uno stato chimico buono delle acque 
superficiali attraverso l'istituzione di SQA 
per le sostanze prioritarie e per alcuni altri 
inquinanti, non può essere realizzato in 
misura sufficiente dagli Stati membri e può 
dunque, a motivo della necessità di 
mantenere lo stesso livello di protezione 
delle acque superficiali in tutta l'Unione, 
essere realizzato meglio a livello di 
Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(24) Poiché l'obiettivo della presente
direttiva, vale a dire il raggiungimento di 
uno stato chimico buono delle acque 
superficiali attraverso l'istituzione di SQA 
per le sostanze prioritarie e per alcuni altri 
inquinanti, non può essere realizzato in 
misura sufficiente dagli Stati membri e può 
dunque, a motivo della necessità di 
mantenere lo stesso livello di protezione 
delle acque superficiali in tutta l'Unione, 
essere realizzato meglio a livello di 
Unione, quest'ultima dovrebbe intervenire, 
ove necessario, in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire tale obiettivo in ottemperanza al 
principio di proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo.

Or. en

Motivazione

Le sostanze prioritarie sono sostanze per le quali è stato evidenziato un livello significativo di 
rischio a livello di UE. In altre parole, le concentrazioni di queste sostanze superano gli SQA. 
Sono pertanto necessarie misure di controllo dell'inquinamento. L'Unione dovrebbe avere 
l'obbligo, e non soltanto la possibilità, di adottare misure ove necessario a livello di UE.

Emendamento 70
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato X della direttiva 2000/60/CE è 
sostituito dal testo di cui all'allegato I della 
presente direttiva.

La direttiva 2000/60/CE è così modificata:

– L'allegato X è sostituito dal testo di cui 
all'allegato I della presente decisione.

– All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo 
seguente:
"3 bis. Una "sostanza prioritaria" che 
figura anche all'allegato XIV del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 non è 
considerata ai fini dell'identificazione 
come "sostanza pericolosa prioritaria" 
fino alla data di scadenza indicata al 
punto pertinente dell'allegato XIV o fino 
alla data di pubblicazione della decisione 
della Commissione relativa a tale 
domanda di autorizzazione, se la data di 
pubblicazione non è anteriore alla data di 
scadenza."

Or. en

Motivazione

Occorre garantire un migliore coordinamento tra l'attuazione della direttiva quadro sulle 
acque e il regolamento REACH per quanto riguarda le stesse sostanze. Più specificamente, 
quando una "sostanza prioritaria" è inclusa nell'allegato XIV di REACH non dovrebbe essere 
considerata ai fini dell'identificazione come "sostanza pericolosa prioritaria" ai sensi della 
direttiva quadro sulle acque mentre la procedura relativa alla domanda di autorizzazione è 
ancora in corso.

Emendamento 71
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 1
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Direttiva 2000/60/CE
Allegato VIII – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato X della direttiva 2000/60/CE è 
sostituito dal testo di cui all'allegato I della 
presente direttiva.

La direttiva 2000/60/CE è così modificata:

– L'allegato X è sostituito dal testo di cui 
all'allegato I della presente decisione.

– Nell'allegato VII è aggiunto il punto 
seguente:
"12 bis. Agenti chelanti persistenti e loro 
composti."

Or. en

Motivazione

Gli agenti chelanti sono ampiamente utilizzati in diversi processi e prodotti industriali, ad 
esempio i pesticidi, nei quali l'agente chelante funge da sinergizzante essenziale attraverso la 
formazione di complessi di ioni metallici, potenziando in tal modo l'efficacia del principio 
attivo. Alcuni agenti chelanti come l'EDTA sono persistenti e aumentano la mobilità dei 
metalli pesanti nel terreno. L'aumento del potenziale di lisciviazione dei metalli pesanti può 
provocare la contaminazione delle acque sotterranee e raggiungere ampi gruppi della 
popolazione attraverso l'ambiente acquatico.

Emendamento 72
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

"Livello di fondo naturale": la 
composizione naturale dell'acqua pura, 
caratterizzata da fattori ambientali 
(terreno, struttura, fattori geochimici e 
altri fattori naturali come vulcanismo, 
incendi di origine naturale, ecc.)."

Or. en
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Emendamento 73
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 1 della 
presente direttiva e all'articolo 4 della 
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri 
applicano gli SQA figuranti nell'allegato I, 
parte A, della presente direttiva ai corpi 
idrici superficiali.

Conformemente all'articolo 1 della 
presente direttiva e all'articolo 4 della 
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri 
applicano gli SQA figuranti nell'allegato I, 
parte A, della presente direttiva ai corpi 
idrici superficiali. Per le sostanze numeri 
2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 e da 34 a 48 si 
applicano gli SQA come "valori di 
monitoraggio". A partire dal 2021 gli 
Stati membri convertono detti "valori di 
monitoraggio" in SQA, conformemente 
all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

È necessario prevedere periodi di transizione per l'applicazione vincolante dei nuovi SQA e 
degli SQA rivisti delle sostanze prioritarie esistenti. In caso contrario, saranno inevitabili 
conflitti con i requisiti dell'articolo 4 ("Obiettivi ambientali") della direttiva quadro sulle 
acque. Ad esempio, in molti casi la determinazione di nuovi SQA senza periodi di transizione 
violerebbe il divieto di deterioramento di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 
quadro sulle acque, con conseguenti divieti e restrizioni d'uso.

Emendamento 74
Sabine Wils

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

A partire dal 1° gennaio 2015, gli Stati 
membri applicano i valori SQA per le 
sostanze pericolose prioritarie elencate 
nella parte A dell'allegato I della presente 
direttiva per i corpi idrici superficiali, 
applicando i seguenti fattori di riduzione 
o almeno a livello di rilevazione per mezzo 
di una tecnologia di misura facilmente 
reperibile:
a) dal 22 dicembre 2015 un fattore di 
riduzione di 10;
b) dal 22 dicembre 2021 un fattore di 
riduzione di 20;
c) dal 22 dicembre 2027 un fattore di 
riduzione di 100.

Or. en

Motivazione

L'emendamento assicura che gli SQA per le sostanze pericolose prioritarie siano coerenti con
i) l'obiettivo generale della direttiva quadro sulle acque di arrestare o eliminare 
gradualmente le emissioni di tali sostanze e raggiungere concentrazioni vicine allo zero per 
le sostanze presenti in natura nell'ambiente marino e ii) l'incertezza nella determinazione 
delle soglie per le sostanze con proprietà pericolose, come le PBT o le sostanze che possono 
perturbare il sistema endocrino.

Emendamento 75
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

Nella determinazione degli SQA si tiene 
conto dei valori del fondo naturale 
utilizzando un approccio basato sul 
"rischio aggiuntivo".



AM\919170IT.doc 39/110 PE496.330v04-00

IT

Or. en

Motivazione

Occorre tenere conto della presenza di sostanze rilasciate naturalmente (valori del fondo) 
nella valutazione dei superamenti degli SQA. Ad esempio, i valori del fondo presenti in 
natura di metalli di origine geogenica, di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) risultanti da 
incendi boschivi, ecc. devono essere presi in considerazione nella revisione degli SQA 
secondo un approccio basato sul "rischio aggiuntivo". In caso contrario, le conclusioni dei 
casi summenzionati porterebbero all'adozione di misure di gestione delle acque da parte delle 
autorità incaricate dell'applicazione della legge.

Emendamento 76
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per garantire un'applicazione 
armonizzata della direttiva negli Stati 
membri, la Commissione adotta un atto 
delegato con norme vincolanti per i 
metodi analitici da utilizzare.

Or. en

Motivazione

Per molti degli SQA recentemente proposti o rivisti non sono disponibili metodi di prova 
analitici convalidati né regole di campionamento. In particolare, per quanto riguarda 
l'elenco di controllo previsto, l'auspicato beneficio in termini di rilevazione di sostanze 
eventualmente presenti può essere ottenuto solo se si effettuano esami armonizzati, vale a dire 
comparabili, in tutti gli Stati membri. Cfr. anche le "specifiche tecniche per l'analisi chimica 
e il monitoraggio dello stato delle acque" della direttiva 2009/90/CE.

Emendamento 77
Eija-Riitta Korhola
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri devono applicare 
gli SQA per le sostanze numeri 2, 5, 15, 
20, 22, 23, 28 e da 34 a 48 a partire 
dall'aggiornamento dei piani di gestione 
dei bacini idrografici nel 2021, al fine di 
conseguire un buono stato chimico per 
quanto riguarda queste sostanze entro il 
2027.

Or. en

Motivazione

Poiché occorre garantire la coerenza tra la direttiva quadro sulle acque e la presente 
direttiva, è necessario specificare chiaramente che gli Stati membri devono applicare gli SQA 
per le nuove sostanze e gli SQA aggiornati per le sostanze esistenti a partire dal prossimo 
aggiornamento dei programmi di misure e dei piani di gestione dei bacini idrografici che 
avverrà nel 2015, al fine di conseguire un buono stato chimico per quanto riguarda tali 
sostanze entro il 2027.

Emendamento 78
Christofer Fjellner

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 ogni tre anni,
a titolo indicativo, sempre che le 
conoscenze tecniche disponibili e i pareri
di esperti non giustifichino un intervallo 
diverso.
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Or. sv

Motivazione

L'emendamento allinea tra loro i paragrafi 4 e 6; nella proposta della Commissione non è 
chiaro quale intervallo si intenda.

Emendamento 79
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono l'analisi della 
tendenza a lungo termine delle 
concentrazioni delle sostanze prioritarie 
elencate nell'allegato I, parte A, che 
tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o 
nel biota, con particolare attenzione per le 
sostanze numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 e 
44, in base al monitoraggio dello stato 
delle acque effettuato a norma dell'articolo 
8 della direttiva 2000/60/CE. Essi adottano 
misure atte a garantire, fatto salvo l'articolo 
4 della direttiva 2000/60/CE, che tali 
concentrazioni non aumentino in maniera 
significativa nei sedimenti e/o nel biota 
pertinente.

Gli Stati membri dispongono l'analisi della 
tendenza a lungo termine delle 
concentrazioni delle sostanze prioritarie 
elencate nell'allegato I, parte A, che 
tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o 
nel biota, con particolare attenzione per le 
sostanze numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 e 
44, in base al monitoraggio dello stato 
delle acque effettuato a norma dell'articolo 
8 della direttiva 2000/60/CE. Essi adottano 
misure atte a garantire, fatto salvo l'articolo 
4 della direttiva 2000/60/CE, che tali 
concentrazioni siano progressivamente 
ridotte nei sedimenti e/o nel biota 
pertinente.

Or. en

Motivazione

Conformemente ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della 
direttiva quadro sulle acque, gli Stati membri dovrebbero intervenire per ridurre 
progressivamente l'inquinamento causato dalla sostanze pericolose prioritarie, il che è ben 
diverso dal garantire semplicemente che le concentrazioni delle sostanze prioritarie non 
aumentino in maniera significativa nei sedimenti o nel biota.
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Emendamento 80
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione esamina i progressi 
tecnico-scientifici, comprese la 
conclusione delle valutazioni del rischio di 
cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e 
b), della direttiva 2000/60/CE e le 
informazioni relative alla registrazione 
delle sostanze messe a disposizione del 
pubblico ai sensi dell'articolo 119 del 
regolamento (CE) n. 1907/2006, ed 
eventualmente propone che gli SQA che 
figurano nell'allegato I, parte A, della 
presente direttiva siano sottoposti a 
revisione a norma della procedura di cui 
all'articolo 294 del trattato, secondo il 
calendario previsto all'articolo 16, 
paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE.

7. La Commissione esamina i progressi 
tecnico-scientifici, comprese la 
conclusione delle valutazioni del rischio di 
cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e 
b), della direttiva 2000/60/CE e le 
informazioni relative alla registrazione 
delle sostanze registrate ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1907/2006, compreso 
il rischio di emissioni derivante dall'uso di 
un articolo, ed eventualmente propone che 
gli SQA che figurano nell'allegato I, parte 
A, della presente direttiva siano sottoposti 
a revisione a norma della procedura di cui 
all'articolo 294 del trattato, secondo il 
calendario previsto all'articolo 16, 
paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce l'utilizzo di TUTTE le informazioni fornite alle autorità ai sensi 
del regolamento REACH, e non soltanto di quelle provenienti dalla banca dati pubblica, che 
è più limitata. Uno degli obiettivi di REACH è sempre stato di favorire una migliore 
attuazione delle norme dell'Unione migliorando la base di informazioni.

Emendamento 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 3 – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Al fine di facilitare l'attuazione 
della presente direttiva, si elaborano 
orientamenti tecnici per il 
campionamento del biota e il 
monitoraggio delle sostanze, nel quadro 
dell'attuale processo di attuazione della 
direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento affronta la mancanza di metodi standardizzati per il campionamento e 
l'analisi di nuove sostanze. L'elaborazione di norme per il campionamento del biota e il 
monitoraggio di ciascuna sostanza è un processo lungo e costoso. Per ragioni di efficienza, 
riduzione dei costi e produzione di dati comparabili, la Commissione dovrebbe sostenere gli 
Stati membri attraverso la pubblicazione di orientamenti tecnici nel quadro del processo di 
attuazione della direttiva 2000/60/CE.

Emendamento 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 3 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. La Commissione elabora linee 
guida, incluse specifiche tecniche relative 
all'applicazione e al monitoraggio degli 
SQA nella corrispondente matrice per le 
sostanze 2, 5, 15, 20, 23, 28 e da 34 a 45, 
al fine di facilitare il processo di 
monitoraggio di dette sostanze.

Or. en

Motivazione

Attualmente, non esistono metodi analitici standardizzati per tutte le sostanze prioritarie 
esistenti o nuove. L'elaborazione di norme nazionali è un processo lungo e costoso. Pertanto, 
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la Commissione dovrebbe elaborare delle linee guida al fine di garantire la comparabilità dei 
dati di monitoraggio tra gli Stati membri.

Emendamento 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

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 il seguente articolo 5 bis:
"Articolo 5 bis

Controllo delle sostanze prioritarie che 
sono prodotti chimici industriali

1. Per tutte le sostanze prioritarie e le 
sostanze pericolose prioritarie che 
rientrano nell'ambito di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
e che, secondo il parere della 
Commissione, soddisfano i criteri di cui 
all'articolo 57 di tale regolamento, la 
Commissione chiede all'Agenzia europea 
per le sostanze chimiche (ECHA), entro 
[GU inserire la data: un anno dall'entrata 
in vigore della direttiva] di predisporre 
fascicoli a norma dell'articolo 59, 
paragrafo 2, o dell'articolo 69, paragrafo 
1, di tale regolamento, se questo non è 
ancora stato fatto.
2. Per le sostanze che, secondo il parere 
della Commissione, non soddisfano i 
criteri di cui all'articolo 57 di tale 
regolamento, la Commissione chiede 
all'ECHA, entro [GU inserire la data: un 
anno dall'entrata in vigore della direttiva] 
di predisporre fascicoli a norma 
dell'articolo 69, paragrafo 1, di tale 
regolamento, se questo non è ancora stato 
fatto.
3. Quando i dati di monitoraggio indicano 
la necessità di misure supplementari a 
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livello di UE per una sostanza prioritaria 
o una sostanza pericolosa prioritaria 
esistente al fine di garantire la conformità 
con la direttiva 2000/60/CE, la 
Commissione adotta le misure necessarie 
conformemente ai paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo, riesamina 
un'autorizzazione concessa a norma 
dell'articolo 61, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 o rivede 
una restrizione a norma dell'articolo 68, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1907/2006, ove applicabile."

Or. en

Motivazione

È urgente stabilire una coerenza tra gli obiettivi della legislazione sulle acque e misure di 
controllo dell'inquinamento adeguate nell'ambito degli strumenti settoriali. Per i prodotti 
chimici, l'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie o la prova del 
superamento degli SQA a seguito dell'inclusione dovrebbero far scattare opportune azioni di 
verifica nel quadro di REACH. Questo fatto è essenziale per garantire che le misure 
necessarie alla realizzazione degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque siano 
effettivamente adottate, rispettando nel contempo le disposizioni di REACH.

Emendamento 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Controllo delle sostanze prioritarie che 
sono prodotti fitosanitari

1. Gli Stati membri rivedono entro [GU 
inserire la data: un anno dall'entrata in 
vigore della direttiva] tutte le 
autorizzazioni di prodotti basate sul 
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regolamento (CE) n. 1107/2009 per i 
prodotti fitosanitari contenenti sostanze 
prioritarie a norma dell'articolo 44 di tale 
regolamento, al fine di garantire che 
siano coerenti con gli obiettivi della 
direttiva 2000/60/CE. 
2. Gli Stati membri rivedono le 
autorizzazioni pertinenti concesse per 
prodotti fitosanitari contenenti una 
sostanza prioritaria esistente sulla base 
del regolamento (CE) n. 1107/2009, a 
norma dell'articolo 48 di tale 
regolamento, quando i dati di 
monitoraggio indicano la necessità di 
misure supplementari a livello di UE per 
garantire la coerenza con gli obiettivi 
della direttiva 2000/60/CE, entro un anno 
dalla pubblicazione dei dati di 
monitoraggio. 
3. Si ritiene che le sostanze pericolose 
prioritarie non soddisfino i criteri di cui ai 
punti 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.2 o 3.8.2 
dell'allegato II di tale regolamento.
4. Il superamento degli SQA è considerato 
un effetto inaccettabile sull'ambiente a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera 
e), punto i), di tale regolamento."

Or. en

Motivazione

È urgente stabilire una coerenza tra gli obiettivi e gli SQA della legislazione sulle acque e 
misure di controllo dell'inquinamento adeguate nell'ambito degli strumenti giuridici 
settoriali. Per i pesticidi, l'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie 
dovrebbe far scattare opportune azioni di verifica nel quadro della regolamentazione in 
materia di pesticidi. Questo fatto è essenziale per garantire che le misure necessarie ad 
assicurare la conformità con la direttiva quadro sulle acque siano effettivamente adottate, 
rispettando nel contempo le disposizioni della regolamentazione in materia di pesticidi.

Emendamento 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. È inserito l'articolo 5 quater 
seguente:

"Articolo 5 quater
Controllo delle sostanze prioritarie che 

sono biocidi
1. Gli Stati membri o, nel caso di 
un'autorizzazione rilasciata dall'Unione, 
la Commissione, rivedono entro [GU 
inserire la data: un anno dall'entrata in 
vigore della direttiva] tutte le 
autorizzazioni concesse sulla base del 
regolamento (UE) n. 528/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 maggio 2012, relativo alla messa a 
disposizione sul mercato e all'uso dei 
biocidi1, a norma dell'articolo 48 di tale 
regolamento, per i biocidi contenenti 
sostanze prioritarie, al fine di garantire 
che siano coerenti con gli obiettivi della 
direttiva 2000/60/CE.
2. Gli Stati membri o, nel caso di 
un'autorizzazione rilasciata dall'Unione, 
la Commissione, rivedono le 
autorizzazioni pertinenti concesse per una 
sostanza prioritaria esistente sulla base 
del regolamento (UE) n. 528/2012, a 
norma dell'articolo 48 di tale 
regolamento, quando i dati di 
monitoraggio indicano la necessità di 
misure supplementari a livello di UE per 
garantire la coerenza con gli obiettivi 
della direttiva 2000/60/CE, entro un anno 
dalla pubblicazione dei dati di 
monitoraggio.
3. Si ritiene che le sostanze pericolose 
prioritarie soddisfino uno dei criteri di 
esclusione definiti all'articolo 5, 
paragrafo 1, di tale regolamento.
4. Il superamento degli SQA è considerato 
un effetto inaccettabile sull'ambiente a 
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norma dell'articolo 19, paragrafo 1, 
lettera b), punto iv), di tale regolamento."
____________________
1 GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

Or. en

Motivazione

È urgente stabilire una coerenza tra gli obiettivi e gli SQA della legislazione sulle acque e 
misure di controllo dell'inquinamento adeguate nell'ambito degli strumenti giuridici 
settoriali. Per i biocidi, l'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie 
dovrebbe far scattare opportune azioni di verifica nel quadro della regolamentazione in 
materia di biocidi. Questo fatto è essenziale per garantire che le misure necessarie ad 
assicurare la conformità con la direttiva quadro sulle acque siano effettivamente adottate, 
rispettando nel contempo le disposizioni della legislazione in materia di biocidi.

Emendamento 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. È inserito l'articolo 5 
quinquies seguente:

"Articolo 5 quinquies
Controllo delle sostanze prioritarie nelle 

emissioni industriali
Per le sostanze prioritarie che rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva 
2010/75/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa 
alle emissioni industriali (prevenzione e 
riduzione integrate dell'inquinamento)1, 
per le quali l'articolo 10 della direttiva 
2000/60/CE prevede l'applicazione di 
valori limite di emissione e di controlli 
delle emissioni basati sulle migliori 
tecniche disponibili, la Commissione tiene 
conto dei dati di monitoraggio ottenuti 
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conformemente alla direttiva 2000/60/CE 
nella revisione periodica dell'adeguatezza 
di tali valori e tecniche. Qualora siano 
necessari miglioramenti, è opportuno 
adottare misure legislative appropriate a 
norma dell'articolo 73, paragrafo 1, di 
tale direttiva."
___________________
1 GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

Or. en

Motivazione

È urgente stabilire una coerenza tra gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque e misure 
di controllo dell'inquinamento adeguate nell'ambito degli strumenti settoriali. Per le 
emissioni industriali, l'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie e i dati 
di monitoraggio ottenuti dovrebbero far scattare opportune azioni di verifica nel quadro della 
direttiva sulle emissioni industriali. Questo fatto è essenziale per garantire che le misure 
necessarie alla realizzazione degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque siano 
effettivamente adottate, rispettando nel contempo le disposizioni della direttiva sulle 
emissioni industriali.

Emendamento 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

3 sexies. È inserito l'articolo 5 sexies 
seguente:

"Articolo 5 sexies
Controllo delle sostanze prioritarie 

utilizzate come prodotti farmaceutici
1. Per le sostanze prioritarie che rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva 
2001/83/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante 
un codice comunitario relativo ai 
medicinali per uso umano1, gli Stati 
membri valutano, entro un anno 
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dall'entrata in vigore della presente 
direttiva, se il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e il foglietto 
illustrativo per il paziente svolgano 
un'opera di sensibilizzazione sufficiente a 
contribuire efficacemente alla 
realizzazione degli obiettivi della presente 
direttiva. Per le sostanze prioritarie che 
rientrano nell'ambito di applicazione del 
regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
31 marzo 2004 che istituisce procedure 
comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso 
umano e veterinario, e che istituisce 
l'agenzia europea per i medicinali2, la 
Commissione, sulla base di un parere 
dell'Agenzia europea per i medicinali, 
valuta entro un anno dall'entrata in 
vigore della presente direttiva se il 
riassunto delle caratteristiche del prodotto 
e il foglietto illustrativo per il paziente 
svolgano un'opera di sensibilizzazione 
sufficiente a contribuire efficacemente 
alla realizzazione degli obiettivi della 
presente direttiva. Per garantire la 
trasparenza, le valutazioni dei rischi 
ambientali delle sostanze prioritarie sono 
messe a disposizione del pubblico nel 
quadro della legislazione farmaceutica.
2. Gli Stati membri o, nel caso di 
un'autorizzazione rilasciata dall'Unione, 
la Commissione, rivedono le 
autorizzazioni pertinenti concesse per 
sostanze o prodotti farmaceutici 
contenenti una sostanza prioritaria 
esistente, quando i dati di monitoraggio 
indicano la necessità di misure 
supplementari a livello di UE per 
garantire la coerenza con gli obiettivi 
della direttiva 2000/60/CE, entro un anno 
dalla pubblicazione dei dati di 
monitoraggio.
3. Per le sostanze prioritarie che rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva 
2001/83/CE o del regolamento (CE) 
n. 726/2004, la Commissione incoraggia 
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gli Stati membri a valutare la possibilità 
che i prodotti farmaceutici che le 
contengono siano soggetti a prescrizione.
4. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione, entro un anno dall'entrata 
in vigore della presente direttiva, che 
esistono opportuni sistemi di raccolta per i 
medicinali inutilizzati o scaduti a norma 
dell'articolo 127 ter della direttiva 
2001/83/CE."
______________
1 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
2 GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

Or. en

Motivazione

È urgente stabilire una coerenza tra gli obiettivi e gli SQA della legislazione sulle acque e 
misure di controllo dell'inquinamento adeguate nell'ambito degli strumenti giuridici 
settoriali. Per i prodotti farmaceutici, l'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze 
prioritarie dovrebbe far scattare opportune azioni di verifica nel quadro della legislazione 
farmaceutica. Questo fatto è essenziale per garantire che le misure necessarie ad assicurare 
la conformità con la normativa sulle acque siano effettivamente adottate, rispettando nel 
contempo le disposizioni della legislazione farmaceutica.

Emendamento 88
Andrea Zanoni

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È inserito il seguente articolo 5 bis:
'Articolo 5 bis

Misure di controllo
1. Per le sostanze identificate come 
sostanze prioritarie e come sostanze 
pericolose prioritarie ai sensi della 
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presente direttiva, la Commissione 
assicura l'adozione di misure di controllo, 
in applicazione della legislazione 
dell'Unione europea vigente, secondo 
quanto previsto nei successivi paragrafi. 
2. Per tutte le sostanze pericolose 
prioritarie incluse nel campo di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 
1907/2006, la Commissione europea 
richiederà all'Agenzia europea delle 
sostanze chimiche (ECHA), entro tre mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva, di preparare un fascicolo a 
norma dell'allegato XV, al fine di 
includere tali sostanze nell'Elenco delle 
Sostanze Candidate.
3. Al fine di ridurre le emissioni prodotte 
da impianti soggetti agli obblighi derivanti 
dalla Direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 
24 novembre 2010 relativa alle emissioni 
industriali (prevenzione e riduzione 
integrate dell'inquinamento)1, nei casi in 
cui i livelli delle emissioni prodotti con 
l'adozione delle migliori tecnologie 
disponibili non siano sufficienti a 
conseguire gli standard di qualità 
ambientale, la Commissione assicura che 
siano adottate adeguate misure, che 
saranno chiaramente integrate nei 
documenti di riferimento BREF.
4. Per le sostanze identificate come 
sostanze pericolose prioritarie ai sensi 
della presente direttiva, e incluse nel 
campo di applicazione del Regolamento 
(CE) 528/2012, la Commissione 
assicurerà che siano adottate le 
appropriate misure di controllo previste 
dalla vigente normativa dell'Unione 
europea. In particolare:
a) Entro il 31 dicembre 2019 la 
Commissione assicurerà che tutte le 
autorizzazioni emesse nell'Unione 
europea per le sostanze attive siano riviste 
sulla base dell'articolo 15 del 
Regolamento (CE) 528/2012.
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b) Entro il 31 dicembre 2019 la 
Commissione assicurerà che queste 
sostanze siano soggette ai criteri di 
esclusione di cui all'articolo 5, e non 
possano essere approvate, salvo che siano 
rispettate le condizioni previste al 
paragrafo 2, punto (a) di tale articolo.
c) Entro il 2019, gli Stati membri adottano 
misure di salvaguardia ai sensi del 
paragrafo 7 dell'articolo 2 di tale 
regolamento.
5. Per le sostanze identificate come 
prioritarie e come pericolose prioritarie ai 
sensi della presente direttiva, e incluse nel
campo di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1107/2009, gli Stati membri e la 
Commissione europea assicureranno che 
siano adottate le misure di controllo 
previste da tale regolamento. In 
particolare:
a) Ogni immissione sul mercato di una 
sostanza prioritaria deve condurre a una 
nuova valutazione e al rinnovo 
dell'approvazione di tale sostanza entro 
un periodo di dodici mesi, al fine di 
assicurare che le emissioni nelle acque 
siano progressivamente ridotte.
b) Per le sostanze pericolose prioritarie, la
nuova valutazione deve assicurare che la 
sostanza sia sostituita con altri sistemi di 
contrasto degli organismi nocivi. Qualora 
tali sistemi non siano ancora 
sufficientemente efficaci, 
un'autorizzazione provvisoria può essere 
considerata unicamente per sistemi 
chiusi, che non producano emissioni 
rilevabili nell'aria, nelle acque o nel 
suolo.
c) Dal 1 gennaio 2020, tutti i 
provvedimenti di approvazione di pesticidi 
identificati come sostanze pericolose 
prioritarie saranno ritirati e nessuna 
nuova approvazione, per tali sostanze, 
sarà adottata a partire da tale data.'
____________________
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1 GU L 334 del 17.12.2010, pag.17.

Or. it

Motivazione

La direttiva 2000/60/CE obbliga la Commissione a proporre misure per ridurre le emissioni 
di sostanze prioritarie, ed eliminare quelle delle sostanze pericolose prioritarie. A tal fine, è 
opportuno ed economicamente efficiente utilizzare gli strumenti regolamentari già vigenti 
nell'UE: REACH, direttiva sulle emissioni industriali, norme sui biocidi e sui pesticidi. Tali 
strumenti assicurano parità di condizioni per l'industria, riducendo gli oneri per gli Stati 
membri e i costi per gli utenti.

Emendamento 89
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 il seguente articolo 5 bis:
"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 
regolamento, di predisporre un fascicolo 
ai fini dell'eventuale inclusione della 
sostanza nell'allegato XIV. Il fascicolo 
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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) Dal 1° gennaio 2020, tutte le 
approvazioni di pesticidi identificati come 
sostanze pericolose prioritarie sono 
ritirate e nessuna nuova approvazione è 
concessa a partire da tale data. 
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 
Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo 
alla messa a disposizione sul mercato e 
all'uso dei biocidi1, in vigore dal 1° 
settembre 2013, gli Stati membri e la 
Commissione garantiscono che non sia 
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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

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 
la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite.

Emendamento 90
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE 
Articolo 7 – paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. All'articolo 7 sono aggiunti i 
paragrafi seguenti:
"2 bis. Per le sostanze pericolose 
prioritarie incluse nell'allegato X della 
direttiva 2000/60/CE e tuttora fabbricate o 
importate nell'Unione europea, la 
Commissione, entro 18 mesi dalla loro 
inclusione, elabora proposte legislative 
che assicurano la graduale eliminazione 
della fabbricazione, della 
commercializzazione e dell'uso, tra l'altro, 
attraverso l'autorizzazione o la restrizione 
della fabbricazione, dell'immissione sul 
mercato e dell'uso ai sensi del 
regolamento n. 1907/2006, l'approvazione 
di sostanze attive ai sensi della 
regolamentazione relativa ai prodotti 



AM\919170IT.doc 57/110 PE496.330v04-00

IT

fitosanitari o altre misure pertinenti.
2 ter. Per le sostanze prioritarie incluse 
nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE 
e tuttora fabbricate o importate 
nell'Unione europea e per le quali non è 
garantito un controllo adeguato dei rischi 
per l'ambiente acquatico, la 
Commissione, entro 18 mesi dalla loro 
inclusione, elabora proposte legislative 
che assicurano la progressiva riduzione 
dell'inquinamento, se necessario, tra 
l'altro, attraverso l'autorizzazione o la 
restrizione della fabbricazione, 
dell'immissione sul mercato e dell'uso ai 
sensi del regolamento n. 1907/2006, 
l'approvazione di sostanze attive ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del 
regolamento (UE) n. 528/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 maggio 2012, relativo alla messa a 
disposizione sul mercato e all'uso dei 
biocidi1, o altre misure pertinenti.
2 quater. La Commissione, entro il 
1° dicembre 2013, procede a un riesame 
al fine di proporre modifiche, se del caso, 
per nuove azioni comuni e per il 
rafforzamento dei legami tra la direttiva 
2000/60/CE e altri atti legislativi relativi 
alla protezione dell'ambiente acquatico.
2 quinquies. La Commissione, entro il 
1° dicembre 2013, procede a un riesame 
al fine di proporre modifiche alla presente 
direttiva, se del caso, per affrontare i 
rischi degli effetti combinati."

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

Or. en

Emendamento 91
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE 
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È inserito l'articolo 7 bis seguente:
"Articolo 7 bis
Coordinamento

1. La Commissione provvede a un elevato 
livello di coordinamento tra il comitato 
istituito a norma dell'articolo 21, 
paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE e i 
comitati e organi istituiti nella 
legislazione dell'Unione di cui all'allegato 
II per quanto riguarda la valutazione, 
l'analisi, l'autorizzazione o ogni eventuale 
riesame di sostanze o gruppi di sostanze 
reciprocamente rilevanti.
2. Detto coordinamento ha lo scopo di 
garantire una valutazione adeguata del 
rischio per o attraverso l'ambiente 
acquatico al fine di conseguire gli 
obiettivi fissati dall'articolo 4 della 
direttiva 2000/60/CE e di introdurre 
misure e controlli su scarichi, emissioni e 
perdite di sostanze onde ridurre i rischi in 
virtù delle disposizioni legislative che 
figurano nell'allegato II.
3. Sono accessibili al pubblico in formato 
elettronico le sostanze o gruppi di 
sostanze per cui siano stati riscontrati 
rischi o interventi rilevanti per o 
attraverso l'ambiente acquatico o siano 
stati introdotti controlli su scarichi, 
emissioni e perdite di cui al paragrafo 2.
4. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
10 con riguardo al coordinamento di cui 
al paragrafo 1.

Or. en

(Cfr. emendamento 222 all'allegato II bis (nuovo))
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Emendamento 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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. I riesami regolari delle sostanze 
elencate consente di adeguare le norme di 
qualità applicabili alla luce dei dati 
scientifici o di depennarle dall'elenco. 
Qualora dai riesami risulti che una 
sostanza prioritaria inserita nell'allegato 
X della direttiva 2000/60/CE non presenta 
un rischio significativo per l'ambiente 
acquatico a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 2, la Commissione propone che 
la sostanza sia depennata dall'allegato X.

Or. de

Emendamento 93
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
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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 oppure depenna talune sostanze 
prioritarie dall'allegato X.

Or. en

Motivazione

Il riesame delle sostanze prioritarie deve comprendere anche la possibilità di escludere, se 
del caso, sostanze dall'elenco.

Emendamento 94
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 

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 
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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.

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, per le miscele occorre 
inserire un indice di incertezza pari a 100.

Or. en

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 95
Carl Schlyter

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. Nella definizione di SQA la 
Commissione tiene in conto gli effetti 
combinati.
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Or. en

Motivazione

Per il momento i valori SQA sono stabiliti per le singole sostanze prioritarie, come se fossero 
le uniche presenti nell'acqua. Tuttavia per lo più sono presenti nello stesso tempo nell'acqua 
molte sostanze diverse e ciò può comportare effetti addizionati o addirittura sinergetici. 
Simili effetti combinati vanno considerati nella definizione di SQA, altrimenti si presenta il 
rischio che non apportino sufficiente protezione.

Emendamento 96
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Jo 
Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Pavel Poc

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. La relazione esamina le misure 
adottate a livello dell'Unione e negli Stati 
membri e accerta le modalità con cui le 
misure attuano le norme di qualità o 
l'obiettivo di sospensione per le sostanze 
pericolose prioritarie. Se del caso, la 
Commissione allega alla relazione, con 
proposte pertinenti riguardanti misure 
concrete per conseguire le norme di 
qualità e gli obiettivi di sospensione 
nell'ambito di scadenze intermedie. Il 
primo riesame e la prima valutazione 
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delle misure sono presentati al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro 
il 31 dicembre 2013.

Or. en

Emendamento 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

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. La relazione e le proposte pertinenti 
comprovano e se del caso provvedono alla 
coerenza con eventuali autorizzazioni e 
valutazioni esistenti a norma della 
disposizioni 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. La Commissione 
elabora un documento di orientamento 
con procedure e criteri coerenti e 
trasparenti da applicare per classificare le 
sostanze pericolose prioritarie.

Or. en
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Motivazione

Occorre provvedere alla coerenza con le autorizzazioni e valutazioni esistenti alla luce della 
legislazione vigente nel settore. La selezione SPP va effettuata seguendo procedure e criteri 
chiari e trasparenti, conformi alla legislazione vigente nel settore, con la partecipazione di 
esperti e soggetti interessati come disposto dall'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 
2000/60/CE.

Emendamento 98
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione definisce i criteri per la 
selezione delle sostanze pericolose 
prioritarie i quali devono:
- fare riferimento ai criteri per stabilire la 
persistenza, il bioaccumulo e/o la tossicità 
nell'acqua e nei sedimenti contenuti nella 
pertinente legislazione unionale, nella 
legislazione unionale riguardo a una 
sostanza specifica ove applicabile o in 
accordi internazionali in materia, nonché
- esigere la comprova accertata del 
monitoraggio dell'esposizione ambientale 
ad ampio raggio, compresi gli 
accertamenti in almeno 10 Stati membri e 
con almeno il 5% dei campioni in almeno 
5 Stati membri con livelli tali da suscitare 
riserve eco tossicologiche.

Or. en

Motivazione

La procedura di selezione SPP deve assicurare piena coerenza con la legislazione su una 
sostanza specifica al fine di definire le proprietà PBT. Inoltre, dato che le conseguenze 
dell'elenco SPP sono rilevanti, vanno comprovate l'effettiva rilevanza UE e l'esposizione su 
ampia scala.
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Emendamento 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione dimostra la rilevanza a 
livello UE ed ecotossicologica nell'ambito 
della classificazione delle sostanze 
pericolose prioritarie. La Commissione 
fissa criteri per la selezione delle sostanze 
pericolose prioritarie alla luce dei criteri 
per definire la persistenza, il bioaccumulo 
e la tossicità nell'acqua e nei sedimenti 
contenuti nella pertinente legislazione 
unionale, nella legislazione unionale 
riguardo a una sostanza specifica ove 
applicabile o in accordi internazionali in 
materia.

Or. en

Motivazione

La selezione delle SPP deve fare riferimento alla pertinente legislazione (per esempio 
REACH, pesticidi, biocidi), alla legislazione quadro o ad accordi internazionali in cui sono 
stabiliti i livelli di tossicità ed esposizione.

Emendamento 100
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le sostanze inserite nell’elenco di 
controllo a norma dell'articolo 8 ter e per 
le quali dopo 12 mesi di monitoraggio 
esistono risultanze in almeno 10 Stati 
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membri e con almeno il 5% dei campioni 
in almeno 5 Stati membri con livelli tali 
da suscitare riserve ecotossicologiche, 
sono da considerare ai fini dell'eventuale 
classificazione come sostanze prioritarie o 
sostanze pericolose prioritarie.

Or. en

Motivazione

Le sostanze che figurano nell'elenco di controllo di cui siano comprovata la rilevanza 
unionale e l'esposizione ad ampio raggio vanno considerate ai fini della possibile 
classificazione come sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie.

Emendamento 101
Carl Schlyter

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) presentare, nei piani di gestione dei 
bacini idrografici predisposti in conformità 
all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, 
informazioni sullo stato chimico separate
rispetto alle informazioni riguardanti le 
altre sostanze, nel rispetto degli obblighi 
dell’allegato V, sezione 1.4.3, della 
medesima direttiva concernenti la 
presentazione dello stato chimico generale, 
e/o

(a) presentare, nei piani di gestione dei 
bacini idrografici predisposti in conformità 
all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, 
informazioni sullo stato chimico di dette 
sostanze nonché informazioni distinte 
riguardanti le altre sostanze, nel rispetto 
degli obblighi dell’allegato V, sezione 
1.4.3, della medesima direttiva concernenti 
la presentazione dello stato chimico 
generale, e/o

Or. en

Motivazione

Deve essere possibile presentare in modo distinto le informazioni sullo stato chimico delle 
PBT ubiquitarie come pure sulle altre sostanze, al fine di poter evidenziare i progressi 
realizzati in relazione a dette sostanze. Tale elemento non osta agli obblighi di presentare lo 
stato chimico generale nei termini di cui alla sezione 1.4.3 dell'allegato V.
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Emendamento 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) presentare, nei piani di gestione dei 
bacini idrografici predisposti in conformità 
all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, 
informazioni sullo stato chimico separate 
rispetto alle informazioni riguardanti le 
altre sostanze, nel rispetto degli obblighi 
dell’allegato V, sezione 1.4.3, della 
medesima direttiva concernenti la 
presentazione dello stato chimico generale, 
e/o

(a) preparare quadri supplementari per 
evidenziare la distanza dall'obiettivo per 
presentare, nei piani di gestione dei bacini 
idrografici predisposti in conformità 
all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, 
informazioni sullo stato chimico separate 
rispetto alle informazioni riguardanti le 
altre sostanze, nel rispetto degli obblighi 
dell’allegato V, sezione 1.4.3, della 
medesima direttiva concernenti la 
presentazione dello stato chimico generale, 
e/o

Or. de

Motivazione

Sulla base del principio "fuori uno fuori tutti" è possibile coprire sostanze con rilevanza 
unionale. Quadri supplementari per l'esposizione dello stato chimico di ognuna di queste 
sostanze per le quali sia stato accertato il superamento delle norme in materia di qualità 
ambientale, ma tuttavia potrebbe risultare impossibile una riduzione ulteriore a livello 
nazionale o UE. Per detti quadri si propone una rappresentazione sotto forma di distanza 
dall'obiettivo.

Emendamento 103
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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 

(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 
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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.

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 controllo può essere eseguito soltanto 
una volta per ciclo di pianificazione se nel 
corso dei primi sei anni non è stato 
registrato un incremento della 
concentrazione e della tendenza delle 
sostanze.

Or. en

Motivazione

Al fine di ridurre i notevoli costi di monitoraggio, agli Stati membri va consentito di poter 
ridurre il controllo delle sostanze se nei primi sei anni non si registra un incremento nelle 
concentrazione e tendenza.

Emendamento 104
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

Elenco di controllo Elenco di monitoraggio
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo)

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza, il meccanismo proposto andrebbe denominato elenco di monitoraggio 
invece che elenco di controllo, onde precisare il suo contenuto ed evitare malintesi e cattiva 
fama per sostanze inserite nell'elenco. I termini "elenco di controllo" suscitano la falsa 
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impressione che le sostanze sull'elenco presentino rischi rilevanti per l'ambiente a livello 
dell'UE. Non sempre è questo il caso per tutte le sostanze che figurano nell'elenco di 
monitoraggio.

Emendamento 105
Vladko Todorov Panayotov

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione redige un elenco di 
controllo di sostanze per le quali è 
necessario raccogliere dati di monitoraggio 
a livello di Unione allo scopo di facilitare i 
futuri esercizi di definizione delle priorità 
d’intervento ai sensi dell’articolo 16, 
paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.

La Commissione, in consultazione con gli 
Stati membri e i soggetti interessati, redige 
un elenco di controllo di sostanze per le 
quali è necessario raccogliere dati di 
monitoraggio a livello di Unione allo scopo 
di facilitare i futuri esercizi di definizione 
delle priorità d’intervento ai sensi 
dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 
2000/60/CE. La selezione delle sostanze ai 
fini dell'inserimento nell'elenco di 
controllo, anche nell'elenco iniziale, si 
basa su criteri scientifici oggettivi 
conformi alle disposizioni del presente 
articolo.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare i costi connessi a un controllo potenzialmente inutile e assicurare che i dati 
raccolti possano servire ai fini della definizione delle priorità. Occorre pertanto una 
procedura di selezione a cura di esperti scientifici, sulla base di criteri oggettivi, onde 
assicurare che la sostanze oggetto dell'inserimento nell'elenco di controllo iniziale lo siano al 
termine di una procedura corretta di selezione.

Emendamento 106
Julie Girling
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione redige un elenco di 
controllo di sostanze per le quali è 
necessario raccogliere dati di monitoraggio 
a livello di Unione allo scopo di facilitare i 
futuri esercizi di definizione delle priorità 
d’intervento ai sensi dell’articolo 16, 
paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.

La Commissione, in cooperazione con 
tutti i soggetti interessati, redige un elenco 
di controllo di sostanze per le quali è 
necessario raccogliere dati di monitoraggio 
a livello di Unione, oltre ai dati 
provenienti dai programmi di 
monitoraggio ai sensi degli articoli 5 e 8 
della direttiva 2000/60/CE, allo scopo di 
facilitare i futuri esercizi di definizione 
delle priorità d’intervento ai sensi 
dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 
2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Come è stato rilevato in precedenza, gli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE prevedono 
informazioni preziose sullo stato ecologico e chimico delle acque dell'UE, frutto della 
cooperazione tra Stati membri e soggetti interessati, da utilizzare ai fini dell'elenco di 
controllo.

Emendamento 107
Erik Bánki

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione redige un elenco di 
controllo di sostanze per le quali è 
necessario raccogliere dati di monitoraggio 
a livello di Unione allo scopo di facilitare i 
futuri esercizi di definizione delle priorità 
d’intervento ai sensi dell’articolo 16, 

La Commissione redige un elenco di 
controllo di sostanze per le quali è 
necessario raccogliere dati di monitoraggio 
allo scopo di facilitare i futuri esercizi di 
definizione delle priorità d’intervento ai 
sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della 
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paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE. direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

L'applicazione dell'elenco di controllo rappresenta un fattore collegato a costi addizionali, 
quindi nell'attuale fase appare più opportuna un'applicazione volontaria. La proposta della 
Commissione di inserire 10 sostanze nell'elenco di controllo comporterebbe elevati costi per 
gli Stati membri. Un numero inferiore di sostanze appare più appropriato per avviare 
l'applicazione, che potrà essere rettificata poi nella fase attuativa.

Emendamento 108
Julie Girling

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 

L’elenco di controllo, che non deve 
contenere più di 25 sostanze 
simultaneamente, specifica la matrice per i 
controlli per ciascuna sostanza. Le sostanze 
sono selezionate sulla base di criteri 
trasparenti e oggettivi tra gli inquinanti 
emergenti e tra quelle che, stando alle 
informazioni disponibili, potrebbero 
presentare un rischio significativo a livello 
di Unione per l’ambiente acquatico o da 
esso originato e per le quali non siano 
disponibili dati sufficienti di monitoraggio 
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 
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Consiglio, nonché ai regolamenti (CE) 
n. 1907/2006 e (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

direttiva 2000/60/CE nonché le 
informazioni sui volumi di produzione, sui 
modelli di utilizzo, sulle concentrazioni 
ambientali e sulla presenza naturale 
nonché sugli effetti, compresi i risultati di 
una valida valutazione dei rischi basata 
su una metodologia ampiamente accettata 
e convalidata e su dati scientifici da studi 
avanzati, tenendo in conto il progresso 
tecnico e scientifico e le linee guida 
riconosciute a livello internazionale 
(come OCSE, GLP) e 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

Motivazione

Sulla base delle loro proprietà fisico-chimiche specifiche vanno monitorate solo singole 
sostanze. La selezione delle sostanze deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e
trasparenti. L'elenco di controllo ha lo scopo di acquisire conoscenze su sostanze non 
soggette a controlli regolari, per cui va inserito il riferimento agli inquinanti emergenti. I dati 
disponibili derivanti dall'elaborazione delle presente proposta vanno utilizzati per stilare 
l'elenco iniziale di controllo. Occorre altresì valutare i rischi derivanti dalle sostanze alla 
luce di norme più elevate, tramite metodi armonizzati di raccolta dei dati.

Emendamento 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

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 

L’elenco di controllo, che deve contenere 
almeno 25 sostanze o gruppi di sostanze 
simultaneamente, specifica la matrice per i 
controlli per ciascuna sostanza. Le sostanze 
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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.

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

Emendamento 110
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 

L’elenco di controllo, che deve contenere 
almeno 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 
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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.

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

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 111
Liam Aylward

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

Motivazione

I dati disponibili di monitoraggio sono sovente di qualità variabile e conseguire dati di buona 
qualità è essenziale ai fini delle future definizioni delle priorità. Dato che le risorse per i 
programmi di monitoraggio sono limitate, vanno concentrate sugli elementi per i quali si 
riscontrano chiare carenze nei dati. Risulta opportuno avvalersi dei dati disponibili derivanti 
dall'elaborazione della presente proposta che siano pertinenti ai fini della selezione delle 
sostanze da inserire nell'elenco iniziale di controllo.
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Emendamento 112
Carl Schlyter

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 deve contenere 
almeno 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 sulle proprietà 
fisico-chimiche e tossicologiche, sulle 
dimensioni delle particelle, 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

Motivazione

Ai fini della selezione delle sostanze nell'elenco delle priorità la Commissione dovrebbe 
considerare anche le proprietà fisico-chimiche e tossicologiche e le dimensioni delle 
particelle.
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Emendamento 113
Sabine Wils

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 deve contenere 
almeno 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 
proprietà intrinseche, sulle dimensioni 
delle particelle, 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

Motivazione

La Commissione ha iniziato la sua selezione con un elenco di 2 000 sostanze chimiche, il che 
evidenzia la scala del problema per l'ecosistema europeo e l'approvvigionamento idrico. 
Occorre pertanto raccogliere una mole maggiore di dati su un volume maggiore di inquinanti 
prioritari.
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Emendamento 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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 
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 per le quali ai fini della 
valutazione del rischio siano necessari 
dati di monitoraggio di alta qualità e dati 
riguardanti gli effetti ecotossicologici. Nel 
selezionare le sostanze per l’elenco di 
controllo la Commissione tiene conto di 
tutte le informazioni scientifiche 
disponibili, 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. de

Emendamento 115
Oreste Rossi
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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 
simultaneamente, specifica la matrice per i 
controlli per ciascuna sostanza. Le sostanze 
sono selezionate, secondo un 
procedimento tecnico, tra quelle che, 
stando alle informazioni scientificamente 
rilevanti 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. it

Emendamento 116
Erik Bánki

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

Motivazione

L'applicazione dell'elenco di controllo rappresenta un fattore collegato a costi addizionali, 
quindi nell'attuale fase appare più opportuna un'applicazione volontaria. La proposta della 
Commissione di inserire 25 sostanze nell'elenco di controllo comporterebbe elevati costi per 
gli Stati membri. Un numero inferiore di sostanze appare più appropriato per avviare 
l'applicazione, che potrà essere rettificata poi nella fase attuativa.

Emendamento 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Motivazione

L'elenco di controllo proposto comprende 25 sostanze e quindi comporta costi e oneri 
amministrativi supplementari.  Gli Stati membri sono tenuti a fornire dati analitici su dette 
sostanze almeno una volta all'anno. A seconda delle sostanze selezionate, probabilmente sarà 
necessario sviluppare e introdurre nuovi metodi analitici. Pertanto il numero di sostanze va 
limitato a 10.

Emendamento 118
Kārlis Šadurskis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
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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. en

Motivazione

Occorre ridurre il numero massimo di sostanze nell'elenco di controllo al fine di assicurare 
proporzionalità nella comparazione del numero delle sostanze prioritarie. In tal modo 
aumentano gli Stati membri disposti a partecipare al monitoraggio della sostanze dell'elenco 
di controllo.

Emendamento 119
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
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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 e il metodo analitico 
raccomandato 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. en

Motivazione

L'emendamento colma la mancanza di metodi standardizzati per i campioni e le analisi delle 
nuove sostanze. Lo sviluppo di norme per la campionatura e il monitoraggio dei bioti per 
ciascuna sostanza è un processo lungo e costoso. Per aumentare l'efficienza, ridurre i costi e 
produrre dati comparabili, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri emanando 
orientamenti tecnici nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2000/60/CE.

Emendamento 120
Vladko Todorov Panayotov
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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 alla 
luce di criteri trasparenti e oggettivi 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. en

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di inserire espressamente nella direttiva la norma secondo cui la 
selezione delle sostanze ai fini dell'inserimento nell'elenco di controllo deve avvenire in 
conformità di criteri oggettivi e trasparenti onde evitare spese per monitoraggi inutili di 
sostanze che non presentano rischi per l'ambiente acquatico.

Emendamento 121
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
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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 definisce una 
procedura tecnica trasparente e criteri 
pertinenti in materia di redazione 
dell'elenco di controllo di cui al paragrafo 
1 del presente articolo e ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 10 per quanto riguarda 
l'inclusione di sostanze nell’elenco di 
controllo di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo o la loro rimozione da esso. 
L'elenco di controllo è valido per un 
massimo di due anni a decorrere dalla 
data della sua adozione, o fino 
all'elaborazione di un nuovo elenco da 
parte della Commissione, se ciò avviene 
prima della fine del periodo di due anni.
Nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi del 
presente paragrafo, la Commissione 
garantisce che le raccomandazioni di cui 
all'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 
2000/60/CE siano prese in 
considerazione.

Or. en

Motivazione

La validità temporale dell'elenco di controllo non dovrebbe essere indeterminata, al fine di 
migliorarne il carattere dinamico e sottolineare che le sostanze non dovrebbero rimanere 
nell'elenco più del necessario. Occorre istituire un processo completamente trasparente e 
giustificato per l'inclusione di sostanze nell'elenco e la loro rimozione da esso. L'articolo 16, 
paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE mira a rafforzare il dialogo tra la Commissione 
europea e le parti coinvolte nel processo di attuazione.

Emendamento 122
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
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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 l'inclusione e la 
rimozione di sostanze dall'elenco di 
controllo di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo.

Or. it

Emendamento 123
Oreste Rossi

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 la compilazione
dell'elenco di controllo di cui al paragrafo 1 
del presente articolo.

Or. it

Emendamento 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, 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 

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

per quanto riguarda la preparazione 
dell’elenco di controllo di cui al paragrafo 
1 del presente articolo. La Commissione 
stabilisce i criteri e la procedura per 
rimuovere dall'elenco di controllo ogni 
sostanza per la quale il monitoraggio 
indichi che non vi sono prove o rilevanza 
sufficienti a livello UE o dal punto di vista 
ecotossicologico.

Or. en

Motivazione

Ai fini di un uso efficiente ed efficace dei fondi pubblici, le sostanze vanno rimosse senza 
indugio dalla lista di controllo quando i risultati del monitoraggio mostrano che non vi è 
alcuna rilevanza ambientale a livello UE.

Emendamento 125
Vladko Todorov Panayotov

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 la preparazione 
dell’elenco di controllo di cui al paragrafo 
1 del presente articolo e le specifiche 
tecniche per il monitoraggio delle 
sostanze presenti nell’elenco di controllo.
Nella preparazione degli atti delegati, la 
Commissione tiene conto delle 
raccomandazioni delle parti interessate di 
cui all'articolo 16, paragrafo 5, della 
direttiva 2000/60/CE. L'elenco di 
controllo è valido quattro anni dalla data 
della sua adozione o fino all'elaborazione 
di un nuovo elenco da parte della 
Commissione.

Or. en
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Motivazione

In questo modo si può garantire che tutte le parti interessate possano di fatto partecipare, ai 
sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE, al processo che conduce alla 
stesura dell'elenco di controllo da parte della Commissione europea.

Emendamento 126
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, 
Nessa Childers, Pavel Poc

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 la preparazione 
dell’elenco di controllo di cui al paragrafo 
1 del presente articolo. L'elenco di 
controllo è valido quattro anni o fino 
all'elaborazione di un nuovo elenco da 
parte della Commissione.

Or. en

Emendamento 127
Oreste Rossi

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

Testo della Commissione Emendamento

Nell'esercizio del potere di cui al comma 
precedente, la Commissione definisce una 
procedura tecnica trasparente, nonché i 
criteri pertinenti per l'inclusione e la 
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rimozione di sostanze dall'elenco di 
controllo di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo; inoltre, tiene conto delle 
raccomandazioni di cui all'articolo 16, 
paragrafo 5 della direttiva 2000/60/CE.

Or. it

Emendamento 128
Rebecca Taylor

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione, entro 12 mesi 
dall'adozione della presente direttiva, 
effettua una valutazione scientifica delle 
seguenti sostanze, per valutarne l'idoneità 
all'inclusione in un elenco di controllo:
i) Diclofenac
ii) 17beta-estradiolo
iii) 17alfa-etinilestradiolo
La Commissione è assistita dal comitato 
di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Tre sostanze medicinali sono incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie nella proposta 
della Commissione. La minaccia posta da queste sostanze è ancora poco chiara e in 
discussione, anche se vige preoccupazione sufficiente a considerarle prioritarie per un 
eventuale inserimento nella lista di controllo. La Commissione dovrebbe dare la priorità alla 
valutazione scientifica di queste sostanze, tenendo conto del potenziale impatto economico e 
sociale, con l'assistenza del comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 
2000/60/CE.
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Emendamento 129
Julie Girling

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 12 
mesi dall'entrata in vigore della presente 
direttiva, tenendo conto delle 
raccomandazioni formulate da esperti a 
norma del succitato articolo 16, paragrafo 
5, della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE, nel preparare la proposta 
riveduta di direttiva sugli standard di qualità ambientale e di direttiva quadro sulle acque, la 
Commissione tiene conto delle raccomandazioni delle varie parti interessate (organizzazioni 
imprenditoriali europee, comprese quelle che rappresentano le piccole e medie imprese e 
organizzazioni non governative). Tale raccomandazione si applica all'elenco di controllo 
come strumento derivato dalla proposta riveduta, assicurando il coinvolgimento di tutti i 
soggetti interessati.

Emendamento 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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 
[…] e definisce una procedura 
scientificamente fondata, tecnica e 
trasparente per includervi sostanze o 
rimuoverle. Una data sostanza può 
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figurare nell'elenco di controllo soltanto 
per un periodo limitato di tempo sulla 
base di dati scientificamente fondati. 

Or. de

Emendamento 131
Csaba Sándor Tabajdi

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 
[…]. Il primo elenco di controllo contiene, 
tra l'altro, le sostanze di cui all'allegato II 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 132
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 
[…]. Le sostanze di cui all'allegato II 
della presente direttiva sono prese in 
considerazione tra l'altro per l'inclusione 
nel primo elenco di controllo.

Or. en
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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 tutti i soggetti interessati. 
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 133
Oreste Rossi

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

Testo della Commissione Emendamento

1 12 mesi dall’adozione della presente 
direttiva.

1  12 mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. it

Emendamento 134
Kārlis Šadurskis

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 possono partecipare al 
monitoraggio di queste sostanze. 
Ciascuno Stato membro partecipante
tiene sotto controllo la sostanza presente 
nell’elenco di controllo presso stazioni di 
monitoraggio rappresentative selezionate, 
per un periodo di almeno 12 mesi 
decorrente entro 12 mesi dall’inserimento 
della sostanza nell’elenco di controllo.

Or. en
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Motivazione

La partecipazione degli Stati membri al monitoraggio delle sostanze figuranti nell'elenco di 
controllo dovrebbe avvenire su base volontaria, il che consentirebbe di tenere conto delle 
circostanze nazionali (quali possibilità della presenza di tali sostanze, capacità 
amministrativa e finanziaria). Inoltre per tali sostanze potrebbe esservi disponibilità limitata 
di metodi analitici. I tempi previsti dovrebbero essere compatibili con le procedure nazionali 
di programmazione di bilancio.

Emendamento 135
Rebecca Taylor

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 24 mesi decorrente entro 6 mesi
dall’inserimento della sostanza nell’elenco 
di controllo.

Or. en

Motivazione

Due anni forniranno tempo sufficiente per un efficace monitoraggio dei dati.

Emendamento 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 4 – comma 1
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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 12 mesi decorrente entro 12 
mesi dall’inserimento della sostanza 
nell’elenco di controllo.

Or. en

Motivazione

Non è realistico avviare di fatto il monitoraggio entro tre mesi dall’inserimento della 
sostanza nell’elenco di controllo. Questo perché non sarà possibile stabilire nessun accordo 
preventivo con il personale di laboratorio e di campionamento prima che sia stato definito 
l'elenco effettivo delle sostanze. Le procedure di gara e appalto richiederanno una notevole 
quantità di tempo.

Emendamento 137
Vladko Todorov Panayotov

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 12 mesi decorrente entro 5 mesi
dall’inserimento della sostanza nell’elenco 
di controllo.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri hanno bisogno di tempo per impostare il controllo di nuove sostanze.
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Emendamento 138
Kārlis Šadurskis

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

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro seleziona almeno una 
stazione su una media di 15 000 km2 di 
superficie territoriale, con un minimo di 
una stazione per Stato membro.

Ogni Stato membro partecipante seleziona 
almeno una stazione per ogni 40 000 km2 
o, alternativamente, almeno una stazione 
per ogni 3 milioni di abitanti. 

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono essere in grado di scegliere la distribuzione più idonea delle stazioni 
di monitoraggio.

Emendamento 139
Carl Schlyter

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

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro seleziona almeno una 
stazione su una media di 15 000 km2 di 
superficie territoriale, con un minimo di 
una stazione per Stato membro.

Ogni Stato membro seleziona almeno una 
stazione ogni 40 000 km2 di superficie 
territoriale o, alternativamente, se 
superiore, almeno una stazione ogni 2 
milioni di abitanti, con un minimo di due 
stazioni. Gli Stati membri possono 
scegliere di limitare a 30 il numero di 
stazioni per Stato membro.

Or. en
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Motivazione

Il numero di stazioni in ogni Stato membro per il monitoraggio delle sostanze incluse 
nell'elenco di controllo non dovrebbe basarsi sulla dimensione geografica dello stesso ma 
prendere in considerazione anche la sua popolazione. Ciò assicura un numero più adeguato 
di siti di monitoraggio. Questo si basa su una proposta del Consiglio, ma con un minimo di 
due siti per Stato membro invece di uno solo. Rispetto alla proposta della Commissione, 
l'emendamento porterebbe a una riduzione dei siti di monitoraggio da 299 a 254, ma non ne 
ridurrebbe il numero nella stessa misura proposta dal relatore (241).

Emendamento 140
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro seleziona almeno una 
stazione su una media di 15 000 km2 di 
superficie territoriale, con un minimo di 
una stazione per Stato membro.

Ogni Stato membro seleziona almeno una 
stazione su una media di 20 000 km2 di 
superficie territoriale, con un minimo di 
una stazione per Stato membro.

Or. en

Motivazione

Questo contribuirebbe a ridurre i considerevoli costi amministrativi di attuazione.

Emendamento 141
Sabine Wils

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 

Nel selezionare le stazioni rappresentative, 
la frequenza e le tempistiche dei 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 142
Carl Schlyter

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 una volta ogni tre 
mesi.

Or. en

Motivazione

La lista di controllo ha senso solo se la frequenza del monitoraggio consente di ottenere dati 
rappresentativi. Un minimo di una volta all'anno, o due volte all'anno, come proposto dal 
relatore, non è statisticamente significativo, tanto più che le emissioni nelle acque potrebbero 
variare notevolmente nel corso dell'anno. Il monitoraggio dovrebbe avere luogo almeno una 
volta per stagione, ossia ogni tre mesi. Ciò riduce anche il rischio che il campionamento 
avvenga in momenti non pertinenti.
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Emendamento 143
Kriton Arsenis, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

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 due volte all’anno 
tenendo conto dei modelli di utilizzo della 
sostanza.

Or. en

Motivazione

Talune sostanze, in particolare i prodotti fitosanitari, devono essere controllate più volte 
all'anno, a seconda dei modelli di utilizzo. Gli Stati membri devono pertanto assicurare 
annualmente monitoraggi multipli al fine di fornire dati attendibili.

Emendamento 144
Rebecca Taylor

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 ogni nove mesi per coprire 
le fluttuazioni stagionali.
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Or. en

Motivazione

La frequenza del monitoraggio va incrementata per permettere di raccogliere una nutrita 
serie di dati. Degli intervalli di 9 mesi consentirebbero di raccogliere dati in diversi momenti 
dell'anno, coprendo così le fluttuazioni stagionali.

Emendamento 145
Csaba Sándor Tabajdi

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 una volta all’anno. 
Per le sostanze per le quali un controllo 
all'anno conduca a non raccogliere 
nessun dato o a raccoglierne di 
incompleti, alla luce dei modelli di 
consumo di tali sostanze, gli Stati membri 
assicurano più monitoraggi all'anno.

Or. en

Motivazione

Per fornire dati affidabili e di buona qualità, talune sostanze, in particolare i prodotti 
fitosanitari, devono essere controllate più volte all'anno, a seconda dei modelli di utilizzo.

Emendamento 146
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
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Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. A titolo di deroga, gli Stati membri 
possono decidere, in base a una 
valutazione dei rischi, di non effettuare il 
controllo di talune sostanze. La decisione 
è comunicata alla Commissione.

Or. en

Motivazione

L'attuazione dell'elenco di controllo costituirà un costo aggiuntivo, quindi un'applicazione 
volontaria risulta più appropriata in questa fase. La proposta della Commissione di stabilire 
a 25 il numero di sostanze nell'elenco di controllo comporterebbe costi elevati per gli Stati 
membri.  Un numero inferiore di sostanze è molto più opportuno in fase iniziale e può essere 
adeguato in seguito durante la fase di applicazione.

Emendamento 147
Kārlis Šadurskis

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.

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en
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Motivazione

In linea con l'approccio della partecipazione volontaria degli Stati membri.

Emendamento 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 21 
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.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri avranno bisogno di tempo sufficiente per trattare i dati e riferire i risultati.

Emendamento 149
Sabine Wils, João Ferreira

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 

5. Gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione i risultati dei monitoraggi 
condotti ai sensi del paragrafo 4 entro 21 
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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.

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.

Se i risultati del monitoraggio dimostrano 
che una sostanza nell'elenco di controllo 
è rilevata in almeno 3 Stati membri e può 
destare preoccupazioni, la Commissione 
la include nell'allegato I e adotta le 
idonee misure di controllo.

Or. en

Emendamento 150
Julie Girling

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 attuano un sistema di 
monitoraggio scientificamente 
convalidato conforme alle opportune 
norme internazionali, ai sensi della 
direttiva 2009/90/CE, per quanto riguarda 
una sostanza specifica sull'elenco di 
controllo.

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. In base ai risultati 
ottenuti dagli Stati membri e a criteri 
predefiniti, la Commissione giustifica il 
monitoraggio continuo della sostanza 
successivamente ogni 12 mesi, per tutto il 
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tempo che la sostanza è presente 
nell’elenco, e invita le parti interessate a 
formulare osservazioni. La relazione 
contiene informazioni sulla 
rappresentatività della stazione e sulla 
strategia di monitoraggio.

Or. en

Motivazione

Ai fini dell'efficacia e dell'efficienza dell'utilizzo dell'elenco di controllo, questo dovrebbe 
contenere soltanto sostanze strettamente necessarie. Questo dovrebbe anche comportare la 
consultazione delle parti interessate per assicurare la partecipazione di tutti i settori.

Emendamento 151
Csaba Sándor Tabajdi

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 sulla 
rappresentatività della stazione e sulla 
strategia di monitoraggio. Se i risultati del 
monitoraggio dimostrano che le sostanze 
incluse nell'elenco di controllo sono 
rilevate in almeno tre Stati membri, la 
Commissione applica le misure di 
controllo ai sensi dell'articolo 5 bis.

Or. en

(Si veda l'emendamento 89 relativo all'articolo 2, punto 3 bis) (nuovo))
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Motivazione

La Commissione applica le misure di controllo previste dalla legislazione UE in materia di 
prodotti chimici sugli inquinanti emergenti.  Qualora i dati di monitoraggio rilevino che la 
sostanza si trova in almeno tre Stati membri a livelli che destano preoccupazione, la 
Commissione prende in considerazione la possibilità di inserire tale sostanza nell'elenco 
come sostanza prioritaria/sostanza pericolosa prioritaria e propone misure di controllo 
adeguate, se del caso.

Emendamento 152
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro 6 mesi dalla ricezione di tali
relazioni, la Commissione elimina 
dall'elenco di controllo ogni sostanza per 
la quale il monitoraggio indichi che non 
vi sono stati ritrovamenti in almeno 10 
Stati membri, con almeno il 5% dei 
campioni in almeno 5 Stati membri 
riportanti livelli che destano 
preoccupazione da un punto di vista 
ecotossicologico. La sostanza è eliminata 
dalla lista di controllo se la valutazione 
dei rischi ai sensi dell'articolo 16, 
paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE 
conferma che essa non rappresenta un 
rischio significativo a livello di Unione 
per l'ambiente acquatico o attraverso di 
esso.

Or. en

Motivazione

È necessario che siano stabiliti criteri chiari per la rimozione di sostanze dalla lista di 
controllo, laddove i risultati del monitoraggio indichino che non vi sono rilevamenti 
sufficientemente diffusi da giustificare la spesa del monitoraggio continuo prevista 
dall'inserimento nell'elenco di controllo. Vi deve anche essere un processo concordato di 
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rimozione di sostanze dall'elenco qualora la valutazione dei rischi lo giustifichi.

Emendamento 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che definiscono le specifiche 
tecniche per il monitoraggio delle 
sostanze presenti nell’elenco di controllo e 
i formati tecnici dei risultati del 
monitoraggio e delle informazioni a queste 
correlate trasmessi alla Commissione. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d’esame di cui all’articolo 9, 
paragrafo 2.

6. La Commissione adotta i formati tecnici 
dei risultati del monitoraggio e delle 
informazioni a queste correlate trasmessi 
alla Commissione. La Commissione 
elabora linee guida, comprese le 
specifiche tecniche, al fine di facilitare il 
controllo delle sostanze figuranti 
nell'elenco di controllo.

Or. en

Motivazione

Per garantire la chiarezza e la precisione dei dati forniti sono necessari specifiche e formati 
tecnici omogenei per la presentazione di relazioni. Ciò contribuirebbe a garantire l'integrità 
e la comparabilità delle informazioni e permetterebbe di raccogliere più velocemente i dati 
degli Stati membri e di facilitare il processo di analisi dei dati. La Commissione inoltre 
dovrebbe elaborare orientamenti per agevolare gli aspetti tecnici del monitoraggio, il 
campionamento, i metodi analitici, la capacità dei laboratori, ecc.

Emendamento 154
Julie Girling

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

6. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che definiscono le specifiche 
tecniche per il monitoraggio delle sostanze 
presenti nell’elenco di controllo e i formati 
tecnici dei risultati del monitoraggio e delle 
informazioni a queste correlate trasmessi 
alla Commissione. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d’esame 
di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

6. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che definiscono le specifiche 
tecniche per il monitoraggio delle sostanze 
presenti nell’elenco di controllo e i formati 
tecnici dei risultati del monitoraggio e delle 
informazioni a queste correlate trasmessi 
alla Commissione. Nel preparare le 
specifiche tecniche, la Commissione tiene 
conto delle raccomandazioni degli esperti 
di cui all'articolo 16, paragrafo 5, della 
direttiva 2000/60/CE. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d’esame di cui all’articolo 9, 
paragrafo 2. Le specifiche tecniche 
dovrebbero essere attuate soltanto in 
presenza di un metodo armonizzato 
scientificamente convalidato su scala UE, 
conforme alle opportune norme 
internazionali, ai sensi della direttiva 
2009/90/CE, per il monitoraggio della 
sostanza di cui trattasi.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE, nel preparare la proposta 
riveduta di direttiva sugli standard di qualità ambientale e di direttiva quadro sulle acque, la 
Commissione tiene conto delle raccomandazioni delle varie parti interessate. Tale 
raccomandazione si applica all'elenco di controllo come strumento derivato dalla proposta 
riveduta, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Il monitoraggio delle 
sostanze può avere buon esito soltanto in presenza di metodi concordati e scientificamente 
convalidati per la loro identificazione e osservazione.

Emendamento 155
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

6 bis. La Commissione provvede, a norma 
dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 
1367/2006, a che il pubblico abbia 
opportunità tempestive ed effettive di 
partecipare all'elaborazione dell'elenco di 
controllo e della matrice per i controlli. 
La Commissione mette a disposizione del 
pubblico, in formato elettronico, tutte le 
informazioni utili ai fini della loro 
diffusione attiva e sistematica in 
conformità del regolamento (CE) 
1367/2006.

Or. en

Emendamento 156
Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. È aggiunto il seguente articolo 8 
quater:

"Articolo 8 quater

Disposizioni transitorie sugli obblighi di 
informazione del pubblico e di notifica

Per le sostanze cui sono stati assegnati i 
numeri 2, 15, 20, 22, 23, 34, 36, 38, 39, 
40, 41, 42, 45, 46, 47 e 48 nell'allegato I, 
parte A, della presente direttiva, gli Stati 
membri possono presentare le 
informazioni sullo stato chimico nei piani 
di gestione dei bacini idrografici elaborati 
in conformità con l'articolo 13 della 
direttiva 2000/60/CE separatamente dalle 
informazioni relative allo stato di altre 
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sostanze; in riferimento ai requisiti di cui 
alla sezione 1.4.3 dell'allegato V della 
presente direttiva, lo stato chimico globale 
è valutato e presentato separatamente in 
questo caso. Ciò non pregiudica gli 
obiettivi e i requisiti di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 3, e 
all'articolo 16, paragrafo 6, della presente 
direttiva.

Or. de

Emendamento 157
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
Direttiva 2008/105/CE
Allegati II e III

Testo della Commissione Emendamento

11. Gli allegati II e III sono soppressi. 11. L'allegato II è sostituito dal testo di 
cui all'allegato II bis della presente 
direttiva e l'allegato III è soppresso.

Or. en

(Si veda l'emendamento 222 relativo all'allegato II bis (nuovo))

Emendamento 158
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – nota

Testo della Commissione Emendamento

1 12 mesi dall’adozione della presente 
direttiva.

1 24 mesi dall’adozione della presente 
direttiva.

Or. en
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Motivazione

Il tempo di trasposizione dovrebbe riflettere la complessità dell'attuazione della legislazione e 
le esigenze di risorse.

Emendamento 159
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – nota

Testo della Commissione Emendamento

1 12 mesi dall’adozione della presente 
direttiva.

1 12 mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. it

Emendamento 160
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alle disposizioni del primo 
comma, dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva, gli Stati membri
includono l'elenco rivisto delle sostanze 
prioritarie e dei relativi standard di 
qualità ambientale nel loro primo 
aggiornamento del piano di gestione dei 
bacini idrografici a norma dell'articolo 13 
della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono aggiornare i propri piani di gestione dei bacini idrografici entro 
ottobre 2015. È di fondamentale importanza che le sostanze prioritarie rivedute e i relativi 
standard di qualità ambientale siano presi in considerazione in questo aggiornamento in 
modo da soddisfare gli standard di qualità ambientale nel 2021, altrimenti sarebbero 
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applicabili soltanto nel 2027.


