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BREVE MOTIVAZIONE

Perché tale proposta della Commissione europea?

La direttiva quadro sull'acqua (DQA), approvata nel dicembre 2000, ha lo scopo di prevenire 
qualsiasi ulteriore degrado della qualità delle acque potenziando la salvaguardia dell'ambiente 
acquatico. Essa si prefigge altresì di lottare contro l'inquinamento in generale, prevedendo al 
riguardo la graduale riduzione dell'inquinamento chimico, in particolare la cessazione o la 
graduale soppressione dei rifiuti, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e di 
sostanze pericolose prioritarie che presentano un rischio inaccettabile per l'ambiente acquatico 
o attraverso di esso.

La politica nel settore idrico è posta in atto sulla scorta di piani di gestione dei bacini 
idrografici. Gli Stati membri sono tenuti a porre in atto i provvedimenti necessari sia per 
prevenire il deterioramento di qualsiasi corpo idrico superficiale sia per ripristinare e 
migliorarne la qualità.

A norma del settimo comma dell'articolo 16 della DQA, l'obiettivo della presente proposta è 
quello di verificare e garantire il conseguimento di un elevato livello di protezione 
predisponendo standard di qualità ambientale (SQA) nel settore idrico, ossia limiti di 
concentrazione onde tutelare l'uomo, la flora e la fauna sulla scorta di informazioni 
riguardanti la tossicità, la persistenza e il potenziale di bioaccumulazione di una sostanza 
nonché di dati relativi alla sua trasformazione nell'ambiente.

Gli SQA mirano a proteggere e migliorare la qualità ambientale, oltre che ad armonizzare le 
condizioni economiche nel mercato interno, stanti le notevoli disparità fra le norme 
predisposte a livello di ciascuno Stato membro.

Gli inquinanti di origine agricola

Gli inquinanti possono essere immessi nell'ambiente a partire da varie fonti: agricoltura, 
industria (metalli pesanti, solventi, ecc.), inceneritori, ecc.

Il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale si concentra sugli 
inquinamenti idrici di origine agricola, con specifico riferimento ai pesticidi, essendo inteso 
che la presente proposta di direttiva non riguarda i nitrati.

I pesticidi sono spesso resi responsabili del degrado dello stato ecologico delle acque 
superficiali e delle acque costiere, poiché essi possono restare a lungo presenti nell'ambiente e 
causano altresì un inquinamento diffuso, difficilmente individuabile in quanto risultante dai 
ruscellamenti, dalle perdite dirette nel suolo e nell'atmosfera, nonché dalla lisciviazione delle 
piante a causa delle piogge.

Nell'elenco delle sostanze prioritarie (allegato 1, parte A) figurano non pochi pesticidi: 1, 3, 8, 
9, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 33. Taluni non sono più utilizzati nell'attività agricola, ma 
sono tuttora presenti nei sedimenti di taluni fiumi. Gli altri otto inquinanti interessati dal 
presente progetto di direttiva (allegato 1, parte B) sono tutti pesticidi. I quantitativi di pesticidi 
riscontrati nell'ambiente acquatico sono sempre eccessivi, per cui nell'ambito dell'attività 
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agricola occorrerà dare la preferenza ai prodotti non pericolosi per l'ambiente, a tecniche 
applicative più efficaci, alla presenza di zone cuscinetto fra i campi e i corsi d'acqua ed alla 
riduzione degli sconfinamenti nella polverizzazione aerea. Tali problematiche saranno 
perlopiù esaminate nei testi in corso di approvazione sui pesticidi.

La posizione della relatrice

Non è possibile esaminare la presente proposta di direttiva predisponendo standard di qualità 
ambientale nel settore idrico in modo isolato poiché non pochi provvedimenti di tutela 
ambientale rientrano nella sfera di applicazione di altri atti legislativi comunitari vigenti o in 
corso di approvazione.

Occorre pertanto vigilare sia per non creare contraddizioni fra gli obiettivi e disposizioni degli 
altri atti legislativi comunitari sia per non anticipare quelli che saranno approvati nei prossimi 
mesi per far sì che ogni tassello del mosaico combaci perfettamente con gli altri tasselli.

Occorre altresì prendere in considerazione i testi vigenti, come la direttiva 80/778/CEE sulla 
qualità dell'acqua potabile, la direttiva 91/414/CEE sull'immissione in commercio dei prodotti 
fitosanitari, la direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) approvata nel 
1996, la direttiva quadro sull'acqua (2000/60/CE), nonché i testi in corso di approvazione, 
come la direttiva REACH, la Strategia tematica sull'uso sostenibile dei pesticidi, la direttiva 
sull'uso sostenibile dei pesticidi, la revisione della direttiva Pesticidi.

Oggigiorno, è difficile stabilire se l'attuazione di tali ulteriori atti legislativi renderà possibile 
il conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sull'acqua o se risulterà necessaria 
un'azione comunitaria. Occorrerebbe pertanto prospettare una formale valutazione delle 
legislazioni vigenti onde colmare le lacune, proporre miglioramenti e promuovere 
un'impostazione effettivamente integrata della politica europea in materia di acque e, in senso 
più ampio, della politica ambientale.

Optando per una proposta che si limita a predisporre SQA armonizzati a livello comunitario, 
senza introdurre "controlli di emissione" aggiuntivi rispetto alle vigenti legislazioni 
comunitarie, la Commissione europea lascia agli Stati membri la cura di definire norme che 
disciplinino gli altri inquinanti a livello nazionale. Tale soluzione, presentata come la più 
flessibile, la più proporzionata e la più vantaggiosa sotto il profilo economico, si presta a 
critiche poiché la Commissione, per motivare la predisposizione di SQA comunitari, adduce,
a giusta ragione, l'argomento di una proficua armonizzazione delle condizioni economiche e 
di una riduzione degli oneri burocratici per gli Stati membri.

Gli SQA riguardano le acque interne (fiumi, laghi) e le acque di transizione (acque costiere). 
Il settimo comma dell'articolo 16 della DQA invita la Commissione a "presentare proposte 
riguardanti gli standard di qualità relativi alla concentrazione delle sostanze prioritarie nelle 
acque superficiali, nei sedimenti e nel biota".

Orbene, la proposta avanzata si concentra sulle acque superficiali giacché, a giudizio della 
Commissione, mancano informazioni particolareggiate e affidabili sulla presenza di sostanze 
nel biota e nei sedimenti, salvo che per tre sostanze. Spetterà ancora una volta agli Stati 
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membri integrare gli SQA predisposti a livello comunitario, quantunque sia lecito porsi 
quesiti sulle risorse di cui disporranno per assolvere tale compito.
Tale scelta è deplorevole poiché non pochi inquinanti si depositano e si accumulano nell'alveo 
dei fiumi, creando pertanto rischi sia di infiltrazione, e quindi di inquinamento delle acque 
sotterranee, sia di ampia diffusione degli inquinanti, talvolta fino a zone costiere, allorquando 
si dragano i fiumi.

La relatrice rileva altresì che non sono state prospettate eventuali interazioni fra sostanze e 
relativi agglomerati.

La relatrice esprime le sue inquietudini per la possibilità lasciata agli Stati membri di definire 
zone transitorie di superamento dei limiti. Infatti, le industrie dovrebbero installare stazioni di 
trattamento o di detossicazione dei loro scarichi per renderli conformi alle norme stabilite, e 
pertanto tale deroga non appare necessaria. Per quanto riguarda l'attività agricola, risulta 
difficile individuare punti specifici di scarico.

Sono stati definiti due tipi di SQA armonizzati: un SQA basato sulla concentrazione 
massimale ammissibile, che controlla pertanto l'inquinamento di breve periodo, e un SQA 
basato sulla media annua.

Il periodo di riferimento per la misurazione della concentrazione di inquinanti da inserire 
negli inventari è di un anno e di tre anni per i pesticidi poiché le dosi utilizzate e le perdite in 
natura variano da un anno all'altro in funzione delle condizioni climatiche.

Tuttavia, occorre aver presente che i rischi di inquinamento sono più elevati allorquando si 
verificano usi ripetuti nello stesso luogo e nello stesso momento di una sostanza prioritaria, il 
che è esattamente il caso dei pesticidi che vengono utilizzati soprattutto da marzo a settembre 
in agricoltura. Orbene, i degradi degli ecosistemi possono essere irreversibili o estremamente 
dannosi durante il più intenso periodo di utilizzo dei pesticidi. Occorrerebbe pertanto fare una 
media su tre anni per i pesticidi, unitamente a una media delle concentrazioni prelevate 
durante il periodo di applicazione.

Infine, le emissioni, gli scarichi e le perdite delle sostanze prioritarie devono essere 
gradualmente ridotti o arrestati, il che rende necessario che gli Stati membri, allorquando 
predispongono il loro inventario, definiscano un adeguato scadenzario per addivenire a tale 
obiettivo.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

(1 bis) A norma dell'articolo 174 del
trattato, la politica comunitaria in materia 
ambientale si basa sui principi di
precauzione e d'azione preventiva, sul 
principio della correzione, in via prioritaria 
alla fonte, dei danni causati all'ambiente, 
nonché sul principio "chi inquina paga".

Emendamento 2
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

(1 bis) Una gestione razionale dei terreni 
contestuale ad un'agricoltura ecologica è 
necessaria per garantire una buona qualità 
delle acque.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) La direttiva 2000/60/CE comprende
– all'articolo 11, paragrafo 2, e all'allegato 
VI, parte B, un elenco non limitativo di
misure complementari che gli Stati membri 
possono inserire nel programma di 
provvedimenti, tra cui:
- provvedimenti legislativi,
- provvedimenti amministrativi, e

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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- accordi negoziati per la tutela ambientale.

Motivazione

Oltre agli strumenti giuridici, anche le misure "supplementari" illustrate all'articolo 11, 
paragrafo 4, e all'allegato VI, parte B, della direttiva che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque (2000/60/CE) dovrebbero essere menzionate quali possibili 
soluzioni nel caso di frequenti superamenti degli standard, dal momento che misure 
volontarie e più incentivanti spesso sono più efficaci di un'impostazione strettamente 
giuridica. Ciò contribuirà ad ampliare la base comune per la direttiva in sé nonché per la 
legislazione ambientale in generale.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)

(5 bis) Perlopiù gli altri atti comunitari non 
sono ancora pienamente approvati e 
applicati, per cui è attualmente difficile 
appurare se l'attuazione di tali politiche 
renderà possibile il conseguimento degli 
obiettivi della direttiva quadro sull'acqua o 
se risulterà necessaria una diversa azione 
comunitaria. Di conseguenza, sarebbe utile 
esperire una valutazione formale della 
coerenza e dell'efficacia di tutti gli atti 
legislativi comunitari che concorrono alla 
buona qualità delle acque in modo diretto o 
indiretto.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 7

(7) Nell’ottica dell’interesse comunitario e al 
fine di garantire una regolamentazione più 
efficace in materia di tutela delle acque di 
superficie, è opportuno fissare SQA a livello 
comunitario per gli inquinanti classificati 
come sostanze prioritarie e lasciare agli Stati 
membri la facoltà di definire eventuali
norme nazionali per gli altri inquinanti, 
ferma restando l'applicazione delle norme 
comunitarie del caso. Tuttavia, otto 
inquinanti, che rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 86/280/CEE del 
Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i 

(7) Nell’ottica dell’interesse comunitario e al 
fine di garantire una regolamentazione più 
efficace in materia di tutela delle acque di 
superficie, è opportuno fissare SQA a livello 
comunitario per gli inquinanti classificati 
come sostanze prioritarie e lasciare agli Stati 
membri la facoltà di definire norme 
nazionali per gli altri inquinanti, ferma 
restando l'applicazione delle norme 
comunitarie del caso. Tuttavia, otto 
inquinanti, che rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 86/280/CEE del 
Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i 
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valori limite e gli obiettivi di qualità per gli 
scarichi di talune sostanze pericolose che 
figurano nell'elenco I dell'allegato della 
direttiva 76/464/CEE e appartengono al 
gruppo di sostanze per le quali è necessario 
raggiungere un buono stato chimico entro il 
2015, non sono stati inseriti nell’elenco di 
sostanze prioritarie. Gli standard comuni 
fissati per questi inquinanti si sono tuttavia 
rivelati utili ed è pertanto opportuno che essi 
continuino ad essere disciplinati a livello 
comunitario.

valori limite e gli obiettivi di qualità per gli 
scarichi di talune sostanze pericolose che 
figurano nell'elenco I dell'allegato della 
direttiva 76/464/CEE e appartengono al 
gruppo di sostanze per le quali è necessario 
raggiungere un buono stato chimico entro il 
2015, non sono stati inseriti nell’elenco di 
sostanze prioritarie. Gli standard comuni 
fissati per questi inquinanti si sono tuttavia 
rivelati utili ed è pertanto opportuno che essi 
continuino ad essere disciplinati a livello 
comunitario.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 10

(10) Considerata la mancanza di 
informazioni sufficienti e adeguate sulle 
concentrazioni delle sostanze prioritarie nel 
biota e nei sedimenti all’interno della 
Comunità e visto che le informazioni sulle 
acque di superficie offrono apparentemente 
una base sufficiente per garantire una 
protezione generale e un controllo efficace 
dell’inquinamento, in questa fase è 
opportuno limitare la definizione di SQA 
alle sole acque di superficie. Per 
l’esaclorobenzene, l’esaclorobutadiene e il 
mercurio non è tuttavia possibile garantire 
una protezione contro gli effetti indiretti e 
l’avvelenamento secondario semplicemente 
fissando SQA per le acque di superficie a 
livello comunitario; in questi casi, pertanto, 
occorre fissare SQA per il biota. Per 
garantire agli Stati membri una certa 
flessibilità legata alla strategia di 
monitoraggio nazionale, essi devono poter 
monitorare questi SQA e successivamente 
verificarne la conformità nel biota oppure 
convertirli negli SQA fissati per le acque 
superficiali. È inoltre compito degli Stati 
membri definire gli SQA per i sedimenti o il 
biota, se ciò si rivela necessario e 
opportuno per integrare gli SQA istituiti in 
ambito comunitario. Infine, poiché i 
sedimenti e il biota rimangono matrici 

(10) Considerata la mancanza di 
informazioni sufficienti e adeguate sulle 
concentrazioni delle sostanze prioritarie nel 
biota e nei sedimenti all’interno della 
Comunità e visto che le informazioni sulle
acque di superficie offrono apparentemente 
una base sufficiente per garantire una 
protezione generale e un controllo efficace 
dell’inquinamento, in questa fase è 
opportuno limitare la definizione di SQA 
alle sole acque di superficie. Per 
l’esaclorobenzene, l’esaclorobutadiene e il 
mercurio non è tuttavia possibile garantire 
una protezione contro gli effetti indiretti e 
l’avvelenamento secondario semplicemente 
fissando SQA per le acque di superficie a 
livello comunitario; in questi casi, pertanto, 
occorre fissare SQA per il biota. Per le altre 
sostanze, è compito degli Stati membri 
predisporre programmi specifici di 
sorveglianza per i sedimenti o il biota. 
Infatti, poiché i sedimenti e il biota 
rimangono matrici importanti perché 
consentono agli Stati membri di monitorare 
la presenza di alcune sostanze per valutare 
l’impatto sul lungo periodo delle attività 
antropiche e le relative tendenze, gli Stati 
membri devono far sì che gli attuali livelli di 
contaminazione nel biota e nei sedimenti 
non aumentino.
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importanti perché consentono agli Stati 
membri di monitorare la presenza di alcune 
sostanze per valutare l’impatto sul lungo 
periodo delle attività antropiche e le relative 
tendenze, gli Stati membri devono far sì che 
gli attuali livelli di contaminazione nel biota 
e nei sedimenti non aumentino.

Emendamento 7
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Gli Stati membri garantiscono che la 
composizione delle loro acque di superficie 
risponda agli standard di qualità ambientale 
fissati per le sostanze prioritarie, espressi 
come media annua e come concentrazione 
massima ammissibile, che figurano 
all’allegato I, parte A, e agli standard di 
qualità ambientale fissati per gli inquinanti 
che figurano all’allegato I, parte B.

1. Gli Stati membri garantiscono che la 
composizione delle loro acque di superficie 
risponda agli standard di qualità ambientale 
fissati per le sostanze prioritarie, espressi 
come media annua o per gli inquinanti 
disciplinati dalle direttive 91/414/CEE e 
2003/53/CE1 in media sul periodo di 
utilizzo adeguata in funzione delle 
variazioni stagionali della portata idrica e 
dell'utilizzo delle sostanze, e come 
concentrazione massima ammissibile, che 
figurano all’allegato I, parte A, e agli 
standard di qualità ambientale fissati per gli 
inquinanti che figurano all’allegato I, parte 
B.

---------------
1 Direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 18 giugno 2003, che modifica per 
la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del 
Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di 
immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e 
preparati pericolosi (GU L 178 del 17.7.2003, 
pag. 24).

Motivazione

Il calcolo della media deve tenere presente che l'utilizzo di pesticidi in agricoltura è 
stagionale e che, nel caso delle acque di transizione, le concentrazioni di inquinanti sono 
molto diverse in funzione della portata idrica dei fiumi. Infatti, poiché le precipitazioni sono 
generalmente assenti nei mesi estivi, le prime piogge trasportano quantità considerevolmente 
più elevate.

Emendamento 8
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ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, COMMA 2 BIS (nuovo)

Gli Stati membri devono migliorare le 
conoscenze e i dati disponibili sulle fonti 
delle sostanze prioritarie e le vie di 
inquinamento onde individuare opzioni per 
controlli mirati ed efficaci.

Emendamento 9
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Laddove un corso d'acqua attraversi
diversi Stati membri, occorre instaurare un 
coordinamento dei programmi di 
sorveglianza e degli inventari nazionali 
realizzati al fine di non penalizzare gli Stati 
membri situati a valle del corso d'acqua.

Emendamento 10
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri devono uniformarsi 
alla direttiva 98/83/CE sulla qualità delle 
acque destinate al consumo umano e 
gestire i corpi idrici superficiali utilizzati 
per l'estrazione di acqua potabile1 a norma 
dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE. 
Tali esigenze impongono, per la 
maggioranza delle sostanze, il rispetto 
obbligatorio di norme più severe di quelle 
relative alla qualità ambientale.
1 GU L 330 del 5.12.1998. Direttiva modificata dal 
regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, 
pag. 1).

Emendamento 11
ARTICOLO 3

Articolo 3 soppresso
1. Gli Stati membri designano aree 
transitorie nell’ambito delle quali le 
concentrazioni di uno o più inquinanti 
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possono superare gli standard di qualità 
ambientale applicabili a condizione che tale 
superamento non abbia conseguenze sulla 
conformità del resto del corpo idrico 
superficiale ai suddetti standard.
2. In ciascun caso gli Stati membri 
delimitano l’estensione delle parti dei corpi 
idrici superficiali adiacenti ai punti di 
scarico suscettibili di essere classificate 
come aree transitorie di superamento, 
tenuto conto delle pertinenti disposizioni 
del diritto comunitario.
Gli Stati membri descrivono ogni 
delimitazione nei rispettivi piani di gestione 
dei bacini idrografici di cui all’articolo 13 
della direttiva 2000/60/CE.
3. Gli Stati membri procedono al riesame 
delle autorizzazioni di cui alla direttiva 
96/61/CE o mettono in atto la disciplina 
preventiva di cui all’articolo 11, paragrafo 
3, lettera g), della direttiva 2000/60/CE, al 
fine di ridurre progressivamente 
l’estensione di ciascuna area transitoria di 
superamento ai sensi del paragrafo 1 che 
viene individuata nei corpi idrici interessati 
da scarichi di sostanze prioritarie.
4. La Commissione può definire, secondo la 
procedura dell’articolo 21, paragrafo 2, 
della direttiva 2000/60/CE, il metodo che 
gli Stati membri devono applicare per 
individuare le aree transitorie di 
superamento dei valori prestabiliti.

Emendamento 12
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri predispongono
programmi specifici di sorveglianza per i 
sedimenti e il biota, individuando le specie 
e i tessuti da analizzare nonché il modo in 
cui esprimere i risultati in funzione delle 
variazioni stagionali degli organismi.
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Emendamento 13
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, COMMA 2

Tuttavia, per le sostanze prioritarie o gli 
inquinanti disciplinati dalla direttiva 
91/414/CEE, i valori possono essere 
calcolati come media degli anni 2007, 2008 
e 2009.

Tuttavia, per le sostanze prioritarie o gli 
inquinanti disciplinati dalla direttiva 
91/414/CEE, i valori possono essere
calcolati come media dei periodi 
significativi durante gli anni 2007, 2008 e 
2009.

Motivazione

Il calcolo della media deve tenere presente che l'utilizzo di pesticidi in agricoltura è 
stagionale e che, nel caso delle acque di transizione, le concentrazioni di inquinanti sono 
molto diverse in funzione della portata idrica dei fiumi. Infatti, poiché le precipitazioni sono 
generalmente assenti nei mesi estivi, le prime piogge trasportano quantità considerevolmente 
più elevate.

Emendamento 14
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, COMMA 2

Il periodo di riferimento per la definizione 
dei valori negli inventari aggiornati è l’anno 
precedente a quello in cui deve essere 
ultimata l’analisi. Per le sostanze prioritarie 
o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 
91/414/CEE, i valori possono essere 
calcolati come la media dei tre anni 
precedenti al completamento dell’analisi.

Il periodo di riferimento per la definizione 
dei valori negli inventari aggiornati è l’anno 
precedente a quello in cui deve essere 
ultimata l’analisi. Per le sostanze prioritarie 
o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 
91/414/CEE, i valori possono essere 
calcolati come la media dei periodi 
significativi durante i tre anni precedenti al 
completamento dell’analisi.

Motivazione

Il calcolo della media deve tenere presente che l'utilizzo di pesticidi in agricoltura è 
stagionale e che, nel caso delle acque di transizione, le concentrazioni di inquinanti sono 
molto diverse in funzione della portata idrica dei fiumi. Infatti, poiché le precipitazioni sono 
generalmente assenti nei mesi estivi, le prime piogge trasportano quantità considerevolmente 
più elevate.

Emendamento 15
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. Le emissioni, scarichi e perdite delle 
sostanze prioritarie devono essere 
gradualmente ridotti o arrestati, per cui è 
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necessario che gli Stati membri corredino il 
loro inventario di uno scadenzario adattato 
al conseguimento di tali obiettivi.

Emendamento 16
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5

5. La Commissione verifica che le emissioni, 
gli scarichi e le perdite che risultano 
dall’inventario siano conformi, entro il 2025, 
agli obblighi di riduzione dell’inquinamento 
o di arresto delle emissioni, degli scarichi e 
delle perdite istituiti dall’articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), punto iv), della 
direttiva 2000/60/CE.

5. La Commissione verifica che le emissioni, 
gli scarichi e le perdite che risultano 
dall’inventario siano conformi, entro il 2025, 
agli obblighi di riduzione dell’inquinamento 
o di arresto delle emissioni, degli scarichi e 
delle perdite istituiti dall’articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), punto iv), della 
direttiva 2000/60/CE. La Commissione 
propone misure concrete intermedie 
qualora rilevi che le misure contenute nella 
presente direttiva non sono applicate o che 
gli obiettivi non sono conseguiti.

Emendamento 17
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6

6. La Commissione può definire, seguendo 
la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2, 
della direttiva 2000/60/CE, il metodo di 
calcolo che gli Stati membri devono 
utilizzare per l’istituzione degli inventari.

6. La Commissione definisce, seguendo la 
procedura dell’articolo 21, paragrafo 2, della 
direttiva 2000/60/CE, le specifiche tecniche 
per le analisi, nonché il metodo di calcolo 
che gli Stati membri devono utilizzare per 
l’istituzione degli inventari.

Emendamento 18
ARTICOLO 4 BIS (nuovo)

Articolo 4 bis
Controllo dell'applicazione

In caso di frequenti superamenti dei valori 
fissati dalle norme di qualità ambientale, 
gli Stati membri devono individuarne la 
fonte e adottare misure effettive, 
proporzionate e dissuasive contestuali a 
vari strumenti, come la direttiva 
91/414/CEE o la direttiva 96/61/CE onde 



PE 382.209v02-00 14/16 AD\642350IT.doc

IT

limitare l'immissione in commercio e 
l'utilizzo di talune sostanze a causa dei 
rischi che esse presentano per l'ambiente 
acquatico.

Emendamento 19
ARTICOLO 4 TER (nuovo)

Articolo 4 ter
Misure di verifica

Non appena pubblicati e aggiornati gli 
inventari, a norma dell'articolo 4, la 
Commissione procede a una revisione 
dell'elenco delle sostanze prioritarie.
In funzione dei risultati degli inventari, 
devono essere prospettate misure per le 
sostanze più problematiche.

Emendamento 20
ARTICOLO 9 BIS (nuovo)

Articolo 9 bis
Azione comunitaria integrativa

La Commissione predispone procedure 
chiare e trasparenti istitutive di un contesto 
razionalizzato e mirato per la 
comunicazione, da parte degli Stati 
membri, di informazioni sulle sostanze 
prioritarie atte a potenziare il processo 
decisionale comunitario e consentire di 
predisporre, in futuro, SQA armonizzati per 
i sedimenti o biota, nonché ulteriori 
controlli di emissione.

Emendamento 21
ALLEGATO I, PARTE C, PUNTO 2

2. Colonne 6 e 7: per ciascun corpo idrico 
superficiale, gli SQA relativi alla 
concentrazione massima ammissibile sono 
rispettati se la concentrazione rilevata in 

2. Colonne 6 e 7: per ciascun corpo idrico 
superficiale, gli SQA relativi alla 
concentrazione massima ammissibile sono 
rispettati se le concentrazioni rilevate in 
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ciascun punto rappresentativo di 
monitoraggio all’interno del corpo idrico 
non supera lo standard prescritto.

ciascun punto rappresentativo di 
monitoraggio all’interno del corpo idrico 
non superano ripetutamente lo standard 
prescritto.

Motivazione

La concentrazione massima ammissibile costituisce un valido strumento da utilizzare nella
lotta all'inquinamento. Tuttavia, risulta piuttosto esagerato procedere all'adozione di misure 
immediatamente dopo la prima osservazione del superamento della CMA. Un criterio 
migliore è l'osservazione di ripetuti superamenti di uno SQA o di una CMA, e tale 
impostazione eviterà la trascuratezza nell'effettuare i controlli.
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