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servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle 
direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel 
settore della politica delle acque
(COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0876),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0026/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 20121,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...2,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Ai sensi dell'articolo 191 del 

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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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 nel mettere a punto una 
politica efficace sotto il profilo dei costi e 
proporzionata sull'inquinamento chimico 
delle acque superficiali, anche all'atto del 
riesame dell'elenco di sostanze prioritarie 
previsto ai sensi dell'articolo 16, 
paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che, come previsto per tutta la politica UE in materia ambientale, il 
riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie dovrebbe sempre tener conto di fattori 
socioeconomici, oltre che dei dati scientifici e delle condizioni dell'ambiente.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Le sostanze prioritarie 
recentemente identificate e i relativi SQA 
nonché gli SQA aggiornati per le sostanze 
prioritarie esistenti stabiliti nella presente 
direttiva dovrebbero essere tenuti in 
considerazione nei programmi di misure e 
nei piani di gestione dei bacini idrografici 
all'atto del loro successivo riesame e 
aggiornamento secondo i termini stabiliti 
rispettivamente dall'articolo 11, paragrafo 
8, e dall'articolo 13, paragrafo 7, della 
direttiva 2000/60/CE. Ai fini del buono 
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stato chimico, gli SQA dovrebbero essere 
soddisfatti entro la fine del corrispondente 
ciclo di 6 anni del piano di gestione dei 
bacini idrografici, fatto salvo l'articolo 4, 
paragrafi da 4 a 9, della direttiva 
2000/60/CE che comprendono, tra l'altro, 
disposizioni per la proroga dei termini 
previsti per il conseguimento del buono 
stato chimico o di obiettivi ambientali 
meno rigorosi per specifici corpi idrici a 
causa di costi sproporzionati e/o bisogni 
socioeconomici, purché non si verifichi 
alcun ulteriore deterioramento dello 
status dei corpi idrici in questione.

Or. en

Motivazione

Occorre 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 2021. 
Inoltre, la proroga dei termini o obiettivi meno rigorosi possono essere giustificati dagli Stati 
membri sulla base di fattori socioeconomici.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) È opportuno non specificare gli 
SQA per alcune sostanze di rilevanza 
farmaceutica che sono state aggiunte 
all'elenco di sostanze prioritarie. Il 
monitoraggio di tali sostanze dovrebbe 
fornire dati scientifici più completi 
affinché la Commissione proponga gli 
SQA corrispondenti nel contesto del 
prossimo riesame dell'elenco di sostanze 
prioritarie previsto ai sensi dell'articolo 
16, paragrafo 4, della direttiva 
2000/60/CE. Tali SQA dovrebbero essere 
tenuti in considerazione nel riesame dei 
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programmi di misure e dei piani di 
gestione dei bacini idrografici all'atto del 
loro successivo riesame e aggiornamento 
secondo i termini stabiliti rispettivamente 
dall'articolo 11, paragrafo 8, e 
dall'articolo 13, paragrafo 7, della 
direttiva 2000/60/CE. Ai fini del buono 
stato chimico, gli SQA dovrebbero essere 
soddisfatti entro la fine del corrispondente 
ciclo di 6 anni del piano di gestione dei 
bacini idrografici, fatto salvo l'articolo 4, 
paragrafi da 4 a 9, della direttiva 
2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Gli SQA di alcune sostanze di rilevanza farmaceutica non dovrebbero essere stabiliti 
immediatamente. La presenza di tali sostanze nell'elenco delle sostanze prioritarie consentirà 
di raccogliere dati completi e affidabili la cui analisi contribuirà a valutazioni del rischio che 
tengano in debito conto i benefici delle sostanze per la salute. La Commissione dovrebbe 
proporre gli SQA di tali sostanze nel prossimo riesame dell'elenco previsto nel 2016 e 
occorrerebbe introdurre opportune misure nei piani di gestione dei bacini idrografici nel 
2021 allo scopo di soddisfare gli SQA entro il 2027.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 quater) Strategie di controllo 
dell'inquinamento chimico delle acque di 
superficie alla fonte, comprese misure 
specifiche per le sostanze previste dal 
regolamento (CE) n. 1907/2006, dal 
regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal 
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, attuate tenendo conto di fattori 
socioeconomici, possono consentire agli 
Stati membri di conseguire gli obiettivi 
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della direttiva 2000/60/CE in modo 
economicamente, socialmente ed 
ecologicamente efficace, evitando costi 
sproporzionati. Occorre pertanto 
rafforzare la coerenza tra la direttiva 
2000/60/CE, la normativa 
sopramenzionata e altre normative 
pertinenti onde garantire l'idonea 
applicazione di meccanismi di controllo 
della fonte.
1 GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono nella migliore posizione per decidere le misure che possono essere 
applicate nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, onde conseguire gli obiettivi della 
direttiva quadro sulle acque, attuando in particolare i meccanismi di controllo della fonte già 
disponibili nell'attuale legislazione UE che tengono conto di fattori socioeconomici.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario adeguare i controlli alla 
scala spaziale e temporale della variazione
di concentrazioni attesa. In considerazione 
dell’ampia distribuzione e dei tempi di 
recupero protratti previsti per le sostanze 
che si comportano come PBT ubiquitarie, è 
opportuno permettere agli Stati membri di 
ridurre il numero di siti di monitoraggio e/o 
la frequenza dei controlli per tali sostanze, 
a patto che sia disponibile una base di 
riferimento statisticamente valida per i 
monitoraggi.

(14) È necessario adeguare i controlli alla 
scala spaziale e temporale della variazione 
di concentrazioni attesa. In considerazione 
dell’ampia distribuzione e dei tempi di 
recupero protratti previsti per le sostanze 
che si comportano come PBT ubiquitarie, è 
opportuno permettere agli Stati membri di 
ridurre il numero di siti di monitoraggio e/o 
la frequenza dei controlli per tali sostanze
al livello minimo sufficiente per 
un'analisi affidabile della tendenza a 
lungo termine, a patto che sia disponibile 
una base di riferimento statisticamente 
valida per i monitoraggi.

Or. en
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Motivazione

È opportuno specificare la frequenza minima del monitoraggio da applicare per le sostanze 
ubiquitarie, persistenti, bioaccumulanti e tossiche.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

(17) È necessario un nuovo meccanismo 
che fornisca alla Commissione 
informazioni di monitoraggio mirate e di 
elevata qualità, concernenti la 
concentrazione di sostanze nell’ambiente 
acquatico, con particolare riguardo per gli 
inquinanti emergenti e le sostanze per le 
quali i dati di monitoraggio non presentano 
una qualità sufficiente perché possano 
essere usati nella valutazione del rischio. Il 
nuovo meccanismo dovrebbe favorire la 
raccolta di tali informazioni nei bacini 
idrografici dell’Unione. Per mantenere i 
costi del monitoraggio a livelli ragionevoli, 
il meccanismo dovrebbe essere applicato a 
un numero limitato di sostanze, inserite 
provvisoriamente in un elenco di controllo, 
e in un numero limitato di siti di 
monitoraggio, ma fornire dati 
rappresentativi e statisticamente 
significativi adatti per il processo di 
definizione delle priorità a livello di 
Unione. È fondamentale che l’elenco sia 
dinamico, limitandone la validità nel 
tempo, 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. Al fine di facilitare 
l'istituzione del meccanismo, è opportuno 
indicare sin d'ora una serie di sostanze 
per le quali i dati di monitoraggio sono 
insufficienti e le informazioni disponibili 



PR\909091IT.doc 11/29 PE492.914v01-00

IT

indicano che potrebbero costituire un 
rischio per l'ambiente acquatico o 
attraverso di esso, da inserire nel primo 
elenco di controllo.

Or. en

Motivazione

Il meccanismo relativo ad un elenco di controllo può essere migliorato garantendone il 
carattere dinamico e una sua istituzione più efficiente, indicando sin d'ora alcune sostanze 
problematiche da inserire nell'elenco.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Per quanto concerne la 
presentazione dello stato chimico 
conformemente alla sezione 1.4.3 
dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE, 
ai fini del primo aggiornamento dei 
programmi di misure e dei piani di 
gestione dei bacini idrografici da 
effettuare ai sensi degli articoli 11, 
paragrafo 8, e 13, paragrafo 7, della 
direttiva 2000/60/CE, è bene permettere 
agli Stati membri di fornire una 
presentazione distinta dell’impatto sullo 
stato chimico delle nuove sostanze 
prioritarie e delle sostanze esistenti con 
SQA aggiornati, in modo che 
l'introduzione di nuovi requisiti non 
venga erroneamente percepita come un 
deterioramento dello stato chimico delle 
acque superficiali. Oltre al quadro 
obbligatorio concernente tutte le sostanze, 
potrebbero essere presentati due quadri 
supplementari, il primo riguardante tutte 
le nuove sostanze e le sostanze esistenti 
con SQA aggiornati e l'altro contenente le 
altre sostanze.

Or. en



PE492.914v01-00 12/29 PR\909091IT.doc

IT

Motivazione

I quadri che presentano lo stato chimico delle acque superficiali non dovrebbero passare al 
rosso (cioè indicare il mancato conseguimento del buono stato) solo per l'artificio 
dell'introduzione di nuove sostanze o di SQA aggiornati per le sostanze esistenti: gli Stati 
membri dovrebbero quindi poter presentare quadri separati per tali sostanze per la durata 
del prossimo piano di gestione dei bacini idrografici dal 2015 al 2021.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) È importante che sia resa 
disponibile al grande pubblico una 
tempestiva e adeguata informazione sullo 
stato delle acque superficiali europee e sui 
risultati delle strategie contro 
l'inquinamento chimico. Al fine di 
rafforzare l'accessibilità e la trasparenza 
di tale informazione, è opportuno 
predisporre in ogni Stato membro un 
unico sito web che fornisca informazioni 
sui piani di gestione dei bacini idrografici 
e relativi riesami e aggiornamenti.

Or. en

Motivazione

I cittadini hanno il diritto di essere informati in modo tempestivo e completo in merito allo 
stato delle acque UE e ai risultati delle strategie messe in atto contro l'inquinamento chimico. 
Una pubblica opinione sensibilizzata e informata è fondamentale per una riuscita politica 
delle acque.

Emendamento 9

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 

(21) Inoltre, al fine di migliorare la base di 
informazioni per la futura individuazione 
delle sostanze prioritarie, in particolare per 



PR\909091IT.doc 13/29 PE492.914v01-00

IT

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. 

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 e 
dei metodi di monitoraggio usati per il 
controllo delle sostanze inserite in tale 
elenco di controllo. È particolarmente 
importante che la Commissione svolga 
consultazioni appropriate durante i lavori 
preparatori, anche a livello di esperti.

Or. en

(Cfr. emendamento al considerando 23)

Motivazione

L'elaborazione di specifiche tecniche per il monitoraggio è parte essenziale del 
funzionamento dell'elenco di controllo, per cui occorre effettuarla attraverso atti delegati 
anziché atti di esecuzione.

Emendamento 10

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 

(23) È indispensabile conferire alla 
Commissione competenze di esecuzione, al 
fine di garantire condizioni uniformi per 
l’attuazione della presente direttiva, 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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esecuzione attribuite alla Commissione.

Or. en

(Cfr. emendamento al considerando 21)

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri pubblicizzano 
presso i cittadini dell'Unione, attraverso 
azioni di informazione e comunicazione, i 
risultati e l'impatto delle misure attuate 
per prevenire l'inquinamento delle acque 
di superficie, in particolare garantendo 
l'istituzione di un unico sito web che 
fornisca informazioni sui piani aggiornati 
di gestione dei bacini idrografici e relativo 
accesso, elaborati in conformità con 
l'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 
2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

I cittadini hanno il diritto di essere informati in modo tempestivo e completo in merito allo 
stato delle acque UE e ai risultati delle strategie messe in atto contro l'inquinamento chimico. 
Una pubblica opinione sensibilizzata e informata è fondamentale per una riuscita politica 
delle acque.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 bis – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

b) effettuare controlli meno intensivi 
rispetto a quanto prescritto per le sostanze 
prioritarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 
4, della presente direttiva e dell’allegato V 
della direttiva 2000/60/CE, almeno una 
volta ogni tre anni al fine di fornire dati 
sufficienti un'analisi della tendenza a 
lungo termine ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 6, 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.

Or. en

Motivazione

È  opportuno specificare la frequenza minima del monitoraggio da applicare per le sostanze 
ubiquitarie, persistenti, bioaccumulanti e tossiche.

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

1. 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.

1. La Commissione redige un elenco di 
controllo di sostanze per le quali è 
necessario raccogliere dati di monitoraggio 
a livello di Unione, oltre ai dati 
provenienti dalle caratterizzazioni e 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.
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Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che l'elenco di controllo sarà uno strumento aggiuntivo a quelli già esistenti 
per facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità e i riesami dell'elenco delle sostanze 
prioritarie.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 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.
L'elenco di controllo è valido per quattro 
anni dalla data della sua adozione o fino 
a quando la Commissione non elabori un 
nuovo elenco.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 8 ter, paragrafo 6)

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. Inoltre, l'elaborazione di specifiche tecniche per il 
monitoraggio è parte essenziale del funzionamento dell'elenco di controllo, per cui occorre 
effettuarla attraverso atti delegati anziché atti di esecuzione.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 6
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione redige il primo elenco 
di controllo di cui al paragrafo 1 entro il 
[…]1. Il primo elenco di controllo 
contiene tra le altre le sostanze di cui 
all'allegato II della presente direttiva.

1 12 mesi dall'adozione della presente 
direttiva.

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

Or. en

Motivazione

Per facilitare l'istituzione del meccanismo relativo ad un elenco di controllo, è opportuno 
indicare una serie di sostanze di possibile preoccupazione per le quali è già noto che sarà 
utile raccogliere dati aggiuntivi di monitoraggio attraverso l'elenco di controllo.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 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 6 mesi
dall’inserimento della sostanza nell’elenco 
di controllo. 

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero disporre del tempo necessario per istituire il monitoraggio delle 
nuove sostanze, soprattutto qualora l'elenco di sostanze da monitorare cambi dinamicamente 
nel tempo.
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Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 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 di monitoraggio, più una stazione 
su una media di 20 000 km2 di superficie 
territoriale.

Or. en

Motivazione

Il metodo suggerito per calcolare il numero di stazioni di monitoraggio consente una 
distribuzione più equilibrata fra Stati membri con superfici assai diverse. Il metodo consegue 
un risultato assai simile ad altri metodi che tengono esplicitamente conto della popolazione 
totale di ciascuno Stato membro, ma è più chiaro e di più facile applicazione.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 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.

Or. en

Motivazione

La frequenza del monitoraggio andrebbe rafforzata per consentire di raccogliere una serie di 
dati statisticamente significativi, visto soprattutto che il numero di stazioni di monitoraggio è 
limitato.
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 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 può adottare atti di 
esecuzione che definiscono 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.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 8 ter, paragrafo 2)

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. È inserito il seguente articolo 8 
quater:
"Articolo 8 quater
Disposizioni transitorie in materia di 
informazione del pubblico e notifica
Per le sostanze di cui ai numeri 2, 15, 20, 
22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 
47 e 48 dell'allegato I, parte A, della 
presente direttiva, gli Stati membri 
possono presentare l'informazione sullo 
stato chimico separatamente da quella del 
resto delle sostanze ai fini del primo 
aggiornamento dei piani di gestione dei 
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bacini idrografici ai sensi dell'articolo 13, 
paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, 
fatti salvi i requisiti dell'allegato V, 
sezione 1.4.3, di detta direttiva per quanto 
riguarda la presentazione dello stato 
chimico globale e gli obiettivi e gli 
obblighi stabiliti all'articolo 4, paragrafo 
1, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 3, 
lettera k), e all'articolo 16, paragrafo 6, di 
detta direttiva."

Or. en

Motivazione

I quadri che presentano lo stato chimico delle acque superficiali non dovrebbero passare al 
rosso (cioè indicare il mancato conseguimento del buono stato) solo per l'artificio 
dell'introduzione di nuove sostanze o di SQA aggiornati per le sostanze esistenti: gli Stati 
membri dovrebbero quindi poter presentare quadri separati per tali sostanze per la durata 
del prossimo piano di gestione dei bacini idrografici dal 2015 al 2021.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. L'allegato II è sostituito dal testo di 
cui all'allegato II bis della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Si propone un allegato contenente un elenco di sostanze da inserire nel primo elenco di 
controllo.
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Emendamento 22

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 III è soppresso.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – nota a piè di pagina

Testo della Commissione Emendamento

112 mesi dall'adozione della presente 
direttiva.

112 mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per quanto riguarda l'articolo 2, 
punti 1, 2, 5, 9 e 10, della presente 
direttiva, gli Stati membri applicano tali 
disposizioni la prima volta per il riesame e 
l'aggiornamento dei programmi di misure 
e dei piani di gestione dei bacini 
idrografici da effettuare ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 8, e 
dell'articolo 13, paragrafo 7, della 
direttiva 2000/60/CE.

Or. en
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Motivazione

Occorre 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 delle 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 
2021.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – rigo 46

Testo della Commissione
(46) 17alfa-

etinilestradiol
o

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

(46) 17alfa-
etinilestradiol
o

57-63-6 – – – – –1

__________________________
1 Gli SQA di tali sostanze sono proposti dalla Commissione nell'ambito del prossimo riesame 
dell'elenco delle sostanze prioritarie ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 
2000/60/CE. Tali SQA sono tenuti in considerazione nel riesame successivo dei programmi di 
misure e dei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, e 
dell'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, al fine di conseguire un buono stato 
chimico delle acque superficiali per tali sostanze entro la fine del corrispondente ciclo di 6 anni 
del piano di gestione dei bacini idrografici, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4-9, della direttiva 
2000/60/CE. In deroga all'articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2000/60/CE, per tali sostanze 
la data di cui all'ultima frase dell'articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2000/60/CE è il 27 
dicembre 2016.

Or. en

Motivazione

Gli SQA di alcune sostanze d'importanza farmaceutica non dovrebbero essere stabiliti 
immediatamente. La presenza nell'elenco delle sostanze prioritarie consentirà di raccogliere 
dati completi per valutazioni del rischio che tengano in debito conto i benefici delle sostanze 
per la salute. La Commissione dovrebbe proporre gli SQA di tali sostanze nel prossimo 
riesame dell'elenco previsto nel 2016 e occorrerebbe introdurre misure nei piani di gestione 
dei bacini idrografici nel 2021 allo scopo di soddisfare gli SQA entro il 2027. L'ultima frase 
della nota a piè di pagina è aggiunta per garantire che, in mancanza di accordo UE, gli Stati 
membri non fissino SQA prima del 2021.



PR\909091IT.doc 23/29 PE492.914v01-00

IT

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – rigo 47

Testo della Commissione
(47) 17beta-

estradiolo
50-28-2 4 10-4 8 10-5 non 

applicabile
non 
applicabile

Emendamento

(47) 17beta-
estradiolo

50-28-2 – – – – –1

__________________________
1 Gli SQA di tali sostanze sono proposti dalla Commissione nell'ambito del prossimo riesame 
dell'elenco delle sostanze prioritarie ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 
2000/60/CE. Tali SQA sono tenuti in considerazione nel riesame successivo dei programmi di 
misure e dei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, e 
dell'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, al fine di conseguire un buono stato 
chimico delle acque superficiali per tali sostanze entro la fine del corrispondente ciclo di 6 anni 
del piano di gestione dei bacini idrografici, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4-9, della direttiva 
2000/60/CE. In deroga all'articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2000/60/CE, per tali sostanze 
la data di cui all'ultima frase dell'articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2000/60/CE è il 27 
dicembre 2016.

Or. en

Motivazione

Gli SQA di alcune sostanze d'importanza farmaceutica non dovrebbero essere stabiliti 
immediatamente. La presenza nell'elenco delle sostanze prioritarie consentirà di raccogliere 
dati completi per valutazioni del rischio che tengano in debito conto i benefici delle sostanze 
per la salute. La Commissione dovrebbe proporre gli SQA di tali sostanze nel prossimo 
riesame dell'elenco previsto nel 2016 e occorrerebbe introdurre misure nei piani di gestione 
dei bacini idrografici nel 2021 allo scopo di soddisfare gli SQA entro il 2027. L'ultima frase 
della nota a piè di pagina è aggiunta per garantire che, in mancanza di accordo UE, gli Stati 
membri non fissino SQA prima del 2021.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – rigo 48

Testo della Commissione



PE492.914v01-00 24/29 PR\909091IT.doc

IT

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 non 
applicabile10

non 
applicabile10

Emendamento

(48) Diclofenac 15307-79-6 – – – – –1

__________________________
1 Gli SQA di tali sostanze sono proposti dalla Commissione nell'ambito del prossimo riesame 
dell'elenco delle sostanze prioritarie ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 
2000/60/CE. Tali SQA sono tenuti in considerazione nel riesame successivo dei programmi di 
misure e dei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, e 
dell'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, al fine di conseguire un buono stato 
chimico delle acque superficiali per tali sostanze entro la fine del corrispondente ciclo di 6 anni 
del piano di gestione dei bacini idrografici, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4-9, della direttiva 
2000/60/CE. In deroga all'articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2000/60/CE, per tali sostanze 
la data di cui all'ultima frase dell'articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2000/60/CE è il 27 
dicembre 2016.

Or. en

Motivazione

Gli SQA di alcune sostanze d'importanza farmaceutica non dovrebbero essere stabiliti 
immediatamente. La presenza nell'elenco delle sostanze prioritarie consentirà di raccogliere 
dati completi per valutazioni del rischio che tengano in debito conto i benefici delle sostanze 
per la salute. La Commissione dovrebbe proporre gli SQA di tali sostanze nel prossimo 
riesame dell'elenco previsto nel 2016 e occorrerebbe introdurre misure nei piani di gestione 
dei bacini idrografici nel 2021 allo scopo di soddisfare gli SQA entro il 2027. L'ultima frase 
della nota a piè di pagina è aggiunta per garantire che, in mancanza di accordo UE, gli Stati 
membri non fissino SQA prima del 2021.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
ALLEGATO II BIS

SOSTANZE DA INCLUDERE, TRA LE ALTRE, NEL PRIMO ELENCO DI CONTROLLO 
ELABORATO DALLA COMMISSIONE

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

Acido amino-metil-fosfonico (AMMF)

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

applicabile Cianuro libero

1071-83-6 213-997-4 Glifosate
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofene
3380-34-5 222-182-2 Triclosano
9029-97-4 231-175-3 Zinco e suoi composti
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale 
(EINECS) o elenco europeo delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

Or. en

Motivazione

Per facilitare l'istituzione del meccanismo relativo ad un elenco di controllo, è opportuno 
indicare una serie di sostanze di possibile preoccupazione per le quali è già noto che sarà 
utile raccogliere dati aggiuntivi di monitoraggio attraverso l'elenco di controllo. Le sostanze 
selezionate comprendono, fra le altre, sostanze di possibile preoccupazione per l'acqua 
potabile, due sostanze farmaceutiche e inquinanti emergenti.
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MOTIVAZIONE

L'inquinamento chimico figura tra le cause della crescente pressione sull'ambiente acquatico e 
sulla disponibilità e qualità di un'acqua sicura e pulita per la nostra società: applicare idonee 
misure per controllare l'inquinamento chimico delle acque costituisce quindi un aspetto 
centrale di una gestione sostenibile delle acque. 

L'inquinamento dell'acqua rappresenta altresì una delle principali preoccupazioni in materia 
ambientale espressa dai cittadini UE: nella sua risoluzione del 3 luglio 2012 sull'attuazione 
della normativa UE in materia di acque, il Parlamento ha rilevato che "in base a un'indagine 
dell'Eurobarometro (marzo 2012), il 68% degli europei considera gravi i problemi legati alla 
quantità e alla qualità dell'acqua, l'80% pensa che l'inquinamento chimico rappresenti una 
minaccia per l'ambiente acquatico, il 62% ritiene di non essere sufficientemente informato sui 
problemi che interessano le acque sotterranee, i laghi, i fiumi e le acque costiere nel loro 
paese, il 67% ritiene che la maniera più efficace di affrontare i problemi relativi alle risorse 
idriche sia la sensibilizzazione in merito a tali problemi, e il 73% pensa che l'UE debba 
proporre ulteriori provvedimenti per affrontare i problemi relativi alle risorse idriche in 
Europa".

La direttiva quadro sulle acque (DQA), adottata nel 2000, applica un approccio integrato alla 
politica delle acque che si concentra sulla gestione delle acque a livello di bacini idrografici, 
stabilendo un obiettivo per la sostenibilità in termini di "buono stato" ecologico, chimico e 
quantitativo che i corpi idrici europei devono conseguire entro il 2015. In particolare, la DQA 
stabilisce strategie contro l'inquinamento.

In tale contesto, la direttiva identifica un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica 
delle acque, vale a dire sostanze chimiche che presentano un rischio significativo per 
l'ambiente acquatico o attraverso di esso a livello UE. Al fine di conseguire un buono stato 
chimico delle acque di superficie, i corpi idrici devono rispondere agli standard di qualità 
ambientale (SQA) stabiliti per dette sostanze. Le più pericolose fra queste sostanze sono 
identificate come sostanze pericolose prioritarie (SPP) per la loro persistenza, bioaccumulo 
e/o tossicità. Le misure adottate nel quadro della DQA mirano alla progressiva riduzione delle 
emissioni di sostanze prioritarie nell'ambiente acquatico o, nel caso delle SPP, alla loro 
cessazione o graduale eliminazione.
  
La proposta della Commissione modifica la DQA e la direttiva sugli standard di qualità 
ambientale al fine di aggiornare l'elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica delle 
acque, come richiesto dalla DQA almeno ogni quattro anni. La proposta

 aggiunge all'elenco 15 nuove sostanze prioritarie, 6 delle quali designate come SPP;
 rivede gli SQA per sette sostanze prioritarie esistenti;
 individua due sostanze prioritarie esistenti come SPP;
 introduce l'esigenza di misurare la concentrazione di varie sostanze nei biota, vale a 

dire in organismi acquatici come il pesce o i crostacei;
 introduce disposizioni specifiche per le sostanze che si comportano come sostanze 

persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT ubiquitarie);
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 contiene un nuovo meccanismo relativo ad un elenco di controllo volto a monitorare le 
sostanze di possibile preoccupazione per raccogliere dati ai fini dei futuri esercizi di 
definizione delle priorità.

Il relatore si compiace della proposta della Commissione e ritiene che alcune modifiche 
renderebbero la direttiva più chiara, più efficace per il conseguimento del "buono stato" delle 
acque superficiali UE, nonché di più facile applicazione per gli Stati membri. I principali 
punti affrontati dagli emendamenti presentati alla proposta sono sintetizzati in appresso. 

Nuove sostanze prioritarie

La proposta aggiunge 15 sostanze chimiche all'elenco di 33 sostanze inquinanti che sono 
soggette a monitoraggio e controllo nelle acque superficiali dell'UE, comprese sostanze 
chimiche industriali, biocidi, prodotti fitosanitari e, per la prima volta, tre sostanze di 
rilevanza farmaceutica. Le sostanze sono state scelte sulla base delle prove scientifiche che 
indicherebbero un rischio significativo.

Innanzitutto, il relatore ritiene che non sia opportuno inserire nell'elenco delle sostanze 
prioritarie alcuna nuova sostanza aggiuntiva. Benché l'aggiunta e l'eliminazione di sostanze 
sia innegabilmente prerogativa dei colegislatori, è importante rispettare l'integrità scientifica e 
la trasparenza del processo di prioritarizzazione tecnica perseguito dalla Commissione. È 
preferibile invece includere sostanze di possibile preoccupazione nell'elenco di controllo (cfr. 
infra). 

Il relatore nutre alcune preoccupazioni per quanto riguarda l'inserimento delle tre sostanze di 
rilevanza farmaceutica nell'elenco: l'ormone naturale 17 beta-estradiolo e l'ormone sintetico 
17 alfa-etinilestradiolo, entrambi i quali hanno proprietà di interferenti endocrini, e il farmaco 
antinfiammatorio non steroideo Diclofenac. La definizione di SQA per tali sostanze all'attuale 
stato di conoscenza della loro frequenza ed effetti per l'ambiente acquatico potrebbe porre 
problemi per la preponderante importanza delle considerazioni di salute umana: la politica in 
materia di acque non dovrebbe determinare direttamente la politica sanitaria degli Stati 
membri.

D'altro canto, il processo tecnico seguito dalla Commissione e sancito dallo SCHER evidenzia 
che vi è in effetti un problema per le acque UE che non può essere semplicemente ignorato. 
La proposta del relatore è di mantenere le tre sostanze nell'elenco delle sostanze prioritarie, 
ma di sopprimerne gli SQA. Gli SQA saranno proposti dalla Commissione in occasione del 
prossimo riesame dell'elenco fra quattro anni. Ciò consentirà di raccogliere dati più completi, 
tenendo conto dei più recenti studi scientifici e di tenere più adeguatamente conto dei benefici 
sulla salute pubblica nelle corrispondenti valutazioni dei rischi, affrontando in tal modo gran 
parte delle preoccupazioni dei soggetti interessati. Le sostanze saranno poi incluse nei piani di 
gestione dei bacini idrografici nel 2021 allo scopo di soddisfare gli SQA entro il 2027.

Tempistica ed efficacia sotto il profilo dei costi dell'attuazione

La DQA è ambigua per quanto riguarda la tempistica precisa dell'attuazione delle misure per 
soddisfare gli SQA delle nuove sostanze o gli SQA aggiornati delle sostanze esistenti: è 
chiaramente impossibile che sostanze i cui SQA sono inclusi o aggiornati attualmente possano 
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essere considerati ai fini del "buono stato" nel 2015, per cui è importante chiarire il testo onde 
evitare qualsiasi incertezza giuridica al riguardo: le misure per limitare l'inquinamento ad 
opera di tali sostanze dovrebbero essere introdotte nel prossimo aggiornamento dei piani di 
gestione dei bacini idrografici nel 2015, al fine di rispettare gli SQA entro il 2021.

Inoltre, pur essendo stata inclusa un'analisi costo/benefici per ognuna di tali sostanze nella 
valutazione d'impatto della Commissione, occorre evidenziare che gli Stati membri sono nella 
migliore posizione per valutare le misure più efficaci da mettere in atto per conseguire gli 
obiettivi della DQA. Un'attuazione efficace sotto il profilo dei costi può in particolare essere 
perseguita attraverso meccanismi di controllo della fonte che sono già disponibili nell'attuale 
normativa come REACH e che tengono in debita considerazione l'importanza dei fattori 
socioeconomici. Occorre inoltre ricordare che, in base alla DQA, gli Stati membri possono 
giustificare la proroga dei termini o obiettivi ambientali meno rigorosi a causa di costi 
sproporzionati.

Parallelamente, occorre evitare di lanciare messaggi fuorvianti al pubblico: i quadri che 
indicano lo stato chimico delle acque UE non dovrebbero evidenziare all'improvviso che le 
acque superficiali non conseguono il buon stato chimico, qualora ciò sia solo una 
conseguenza dell'introduzione di nuovi requisiti più rigorosi o dell'aggiunta di nuove 
sostanze: una disposizione transitoria dovrebbe consentire agli Stati membri di fornire quadri 
separati, fatto salvo l'obiettivo globale che prevede di conseguire il buono stato chimico entro 
il 2021.

PBT ubiquitarie

Il relatore si compiace delle disposizioni contenute nella proposta che consentono agli Stati 
membri di ridurre gli sforzi di monitoraggio per quanto riguarda le sostanze persistenti, 
bioaccumulabili e tossiche presenti con grande frequenza nell'ambiente acquatico e che 
consentono di presentarne separatamente le concentrazioni, onde evitare di dissimulare i 
miglioramenti conseguiti per altre sostanze. Si propone di specificare la frequenza minima del 
monitoraggio di tali sostanze.

Elenco di controllo

Il relatore si compiace del meccanismo relativo ad un elenco di controllo proposto dalla 
Commissione che è un modo efficace per risolvere l'attuale dilemma tra la necessità di 
monitorare le sostanze al fine di disciplinarle e la necessità di disciplinare le sostanze al fine 
di monitorarle. Affinché funzioni nel modo previsto, l'elenco di controllo dovrebbe essere 
obbligatorio, come indicato nella proposta.

Il relatore propone di limitare la validità dell'elenco a quattro anni onde evitare che gli 
obblighi di monitoraggio rimangano validi a tempo indeterminato, soprattutto nel caso in cui 
siano revocati i poteri delegati alla Commissione di elaborare e aggiornare l'elenco. Si 
suggerisce un nuovo sistema di determinazione del numero di stazioni di monitoraggio per 
ridurre gli squilibri fra Stati con superfici assai diverse e un aumento della frequenza di 
monitoraggio per rafforzare la rilevanza statistica dei dati.

Inoltre, si propone di includere direttamente nel primo elenco di controllo una serie di 
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sostanze che potrebbero suscitare preoccupazione per le acque UE. Tali sostanze sono state 
scelte fra quelle per le quali la mancanza di dati di monitoraggio affidabili costituisce uno dei 
principali ostacoli contro una decisione scientifica adeguatamente motivata sul relativo livello 
di preoccupazione: l'elenco comprende sostanze che presentano rischi per l'acqua potabile, 
due sostanze aggiuntive di rilevanza farmaceutica e inquinanti emergenti che, secondo studi 
recenti, potrebbero essere problematici per le acque.

Sensibilizzazione del pubblico

Come precisato poc'anzi, l'inquinamento chimico delle acque costituisce una delle principali 
preoccupazioni ambientali per i cittadini UE. Il relatore ritiene che la pressione politica 
proveniente da un'opinione pubblica sensibilizzata e informata sia l'unico modo per portare al 
successo la politica delle acque: le misure contro l'inquinamento delle acque non dovrebbero 
essere percepite come imposizioni costose che arrivano da Bruxelles, ma piuttosto come 
interesse collettivo dei cittadini.  

Si propone quindi di stimolare la sensibilizzazione del pubblico attraverso azioni di 
informazione e comunicazione sui risultati e l'impatto delle misure contro l'inquinamento 
delle acque superficiali, in particolare creando un sito web che fornisca accesso ai piani di 
gestione dei bacini idrografici istituiti dagli Stati membri.

* * *

Il relatore ha accolto con favore i vari suggerimenti avanzati dai relatori ombra e da colleghi 
del Parlamento europeo. Per mantenere il processo decisionale trasparente come l'acqua che 
vogliamo, ha organizzato due audizioni di soggetti interessati per dare ai rappresentanti di 
organizzazioni fra le quali CEFIC, EEB, EPPA, EUREAU, Greenpeace, Novartis, 
SustainPharma e WWF l'opportunità di esprimere le loro preoccupazioni. Singole riunioni 
sono state organizzate con organizzazioni centrali come CEFIC, VCI, WKÖ e con 
rappresentanti delle delegazioni nazionali. Egli prende inoltre atto dei colloqui con le 
Presidenze del Consiglio danese e cipriota. Il relatore è l'unico responsabile per le proposte 
che ha deciso di includere nel suo progetto di relazione.


