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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

I. Contesto generale

La prima normativa comunitaria riguardante l'inquinamento chimico delle acque risale al 
1976 (con la direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze 
pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità).
In seguito, dal 1982 al 1990, sono state adottate varie direttive derivate, che fissano valori 
limite di emissione e obiettivi di qualità ambientale per 18 inquinanti specifici.

La direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE ha introdotto una strategia aggiornata, esauriente 
ed efficace per l'inquinamento chimico delle acque di superficie.
La direttiva quadro sulle acque costituisce il punto di riferimento generale per una strategia 
volta a contrastare l'inquinamento delle acque di superficie e chiede alla Commissione di 
presentare una proposta riguardante misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico 
prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo 
per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico.

La prima iniziativa in tal senso è stata l'adozione della decisione n. 2455/2001/CE, che 
sostituisce l'elenco stilato dalla Commissione nel 1982; successivamente la Commissione è 
stata invitata a presentare standard di qualità ambientale (SQA) (a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 7) e proposte per il controllo delle emissioni (articolo 16 paragrafi 6 e 8) per tali 
sostanze prioritarie.
L'obiettivo della presente proposta della Commissione europea è di proteggere e migliorare la 
qualità dell'ambiente nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile e, nel contempo, di 
tenere maggiormente in considerazione il settore della pesca e le comunità che da esso 
dipendono.

Inoltre la proposta, che prevede la semplificazione della legislazione e della comunicazione 
che la accompagna, tiene in piena considerazione gli obiettivi e le disposizioni delle altre 
normative comunitarie, segnatamente per quanto attiene alla politica per le sostanze chimiche, 
tra cui REACH e la direttiva sui pesticidi, la direttiva sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell'inquinamento (IPPC) e le strategie tematiche, soprattutto per quanto attiene alla 
politica marina e all'uso sostenibile dei pesticidi. 

II. Contesto

L'inquinamento chimico delle acque di superficie può perturbare gli ecosistemi acquatici con 
la conseguente perdita di habitat e di biodiversità.

Gli inquinanti possono accumularsi nella catena alimentare e recare danno ai predatori che 
consumano pesce contaminato. Le persone sono esposte agli inquinanti attraverso l'ambiente 
acquatico quando si cibano di pesce o di molluschi, quando bevono l'acqua e a volte anche 
quando si dedicano ad attività ricreative sull'acqua.

Gli inquinanti possono ritrovarsi nell'ambiente anche a distanza di molti anni di distanza dal 
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divieto di utilizzo e possono essere rilasciati nell'ambiente da varie fonti (agricole, industriali, 
inceneritori, ecc.), sia come prodotti che come sottoprodotti emessi non deliberatamente, 
possono essere conseguenti a un uso passato o essere contenuti in prodotti domestici di uso 
quotidiano.

Il primo intervento nell'ambito della strategia definita dall'articolo 16 è stata l'adozione di un 
elenco di sostanze prioritarie (decisione 2455/2001/CE) che annovera 33 sostanze che destano 
particolari timori a livello comunitario.
La presente proposta intende garantire un livello elevato di protezione contro i rischi che tali 
sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti comportano per l'ambiente acquatico e attraverso 
di esso e per questo definisce degli standard di qualità ambientale (SQA).

Esistono molti potenziali vantaggi ambientali e sociali derivanti dalla riduzione 
dell'inquinamento chimico delle acque ottenuto attraverso il rispetto degli SQA.

Di fatto, per la categoria della pesca commerciale e ricreativa, i vantaggi riguardano la 
riduzione nel numero di pesci che non soddisfano gli standard prescritti per il consumo 
umano, la riduzione degli effetti negativi sul consumo di pesce indotti dalla percezione di 
possibili minacce per la salute, la riduzione dell'esposizione agli inquinanti chimici per effetto 
del consumo di pesce, l'aumento potenziale della quantità e della varietà di stock ittici e 
l'aumento della redditività della pesca commerciale e ricreativa.
In merito alle categorie degli allevamenti ittici e di molluschi, i vantaggi del rispetto degli 
SQA consistono nell'aumento della produttività del settore, nella riduzione dell'accumulo 
nella carne e in una minore esposizione delle persone alle sostanze pericolose.

Naturalmente l'intero processo ha un notevole impatto sulla salute umana. I vantaggi derivanti 
dalla riduzione dell'inquinamento chimico riguardano la minore esposizione complessiva a 
sostanze pericolose, in primis per gli esseri umani che consumano pesce e molluschi.

La presente proposta della Commissione europea si limita a istituire SQA a livello 
comunitario. La definizione di misure specifiche e supplementari per contrastare 
l'inquinamento è lasciata agli Stati membri, visto che per ottemperare alle disposizioni 
dell'articolo 16, paragrafi 6 e 8, della direttiva quadro, si devono applicare molti altri atti 
comunitari già in vigore.

Lo strumento proposto è una direttiva che istituisce obiettivi di qualità ambientale che devono 
essere conseguiti entro il 2015. 

III. Valutazione

Per quanto attiene agli effetti sul settore, è opportuno fare alcune osservazioni. Il piombo è 
notoriamente una sostanza pericolosa e le sue emissioni nelle acque dovrebbero essere ridotte 
nella massima misura possibile. Il contributo dello stesso settore della pesca, in qualunque 
forma possibile, andrebbe incoraggiato. Nella sua valutazione di impatto, la Commissione ha 
indicato (pag. 53) che la diossina, il furano, il PCB sono inquinanti legati a un uso passato e 
sono adeguatamente controllati. È difficile condividere questa valutazione ottimistica, visto 
che dalla strategia sulla diossina del 2001 i livelli nei pesci non hanno mostrato alcuna 
diminuzione significativa e per il Mar Baltico, in particolare, appaiono statici. Ciò potrebbe 
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dipendere principalmente dal fatto che tali inquinanti restano imprigionati nei sedimenti e 
vengono periodicamente risospesi. Le gravi preoccupazioni in merito alla minaccia del PCB 
per l'ambiente acquatico in ragione dello smaltimento illegale sembrerebbero quindi 
giustificate. 

Una terza osservazione riguarda i limiti proposti per le concentrazioni di esaclorobenzene, 
esaclorobutadiene e mercurio rispetto al peso naturale dei pesci, dei molluschi, dei crostacei e 
dell'altro biota. Qualora uno Stato membro decida di introdurre norme più severe per 
raggiungere i livelli stabiliti dall'articolo 2.3, sarà necessario operare un coordinamento con 
altri Stati membri che condividono lo stesso bacino idrografico. Se necessario, gli altri Stati 
membri, segnatamente i paesi collocati a monte, dovrebbero adottare i medesimi standard.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca 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 7 BIS (nuovo)

(7 bis) Determinate sostanze, se presenti in
acque di superficie, sono molto dannose 
per i pesci ma non figurano negli elenchi di 
standard di qualità ambientale nel settore 
della politica delle acque. Si tratta in 
particolare dei perfluorottano sulfonati 
(PFOS) e del tetrabromobifenolo A (TBBP-
A). La Commissione, se necessario, deve
presentare proposte che stabiliscano anche 
per queste sostanze standard di qualità 
ambientale nel settore della politica delle 
acque.

Motivazione

I PCB, le diossine, i PFOS e il tetrabromobifenolo sono estremamente dannosi per l'ambiente 
  

1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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e devono essere inseriti negli elenchi di sostanze cui si applicano gli standard di qualità 
ambientale.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 11 BIS (nuovo)

(11 bis). Il piombo, utilizzato nelle 
attrezzature da pesca, sia per la pesca 
ricreativa che professionale, è una fonte di 
inquinamento dell'acqua. Al fine di ridurre 
il livello di piombo nelle acque di pesca, gli 
Stati membri incoraggiano il settore a 
sostituire il piombo con alternative meno 
pericolose.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 11 TER (nuovo)

(11 ter) I policlorobifenili (PCB) e le 
diossine sono due gruppi di sostanze 
tossiche, persistenti e bioaccumulabili. I 
due gruppi di sostanze comportano notevoli 
rischi per la salute delle persone e 
l'ambiente, hanno effetti estremamente 
negativi sulle specie acquatiche e 
compromettono di conseguenza la vitalità 
del settore della pesca. Inoltre, la 
Commissione ha segnalato in varie 
occasioni la necessità di includere queste 
sostanze nell'elenco di sostanze prioritarie. 
Occorre quindi che la presente direttiva 
preveda il loro futuro inserimento 
nell'elenco di sostanze prioritarie.

Emendamento 4
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, SOTTOPARAGRAFO 2

Al fine di monitorare la conformità agli 
standard di qualità ambientale delle sostanze 
elencate al primo comma, gli Stati membri 
introducono uno standard più severo per le 
acque in sostituzione dello standard 
dell’allegato I, parte A, oppure definiscono 

Al fine di monitorare la conformità agli 
standard di qualità ambientale delle sostanze 
elencate al primo comma, gli Stati membri 
introducono uno standard più severo per le 
acque in sostituzione dello standard 
dell’allegato I, parte A, oppure definiscono 
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uno standard supplementare per il biota. uno standard supplementare per il biota.
Quando un bacino idrografico è 
localizzato in diversi Stati membri, tali Stati 
membri dovrebbero, ove necessario, 
applicare gli stessi standard.

Emendamento 5
ARTICOLO 4 BIS (nuovo)

Articolo 4 bis
Inclusione di diossine e PCB

In conformità delle disposizioni 
dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE e 
entro il 31 gennaio 2008, la Commissione 
presenta una proposta di revisione della 
presente direttiva intesa a includere le 
diossine e i PCB nell'elenco di sostanze 
prioritarie all'allegato II  e comprendere i
corrispondenti standard di qualità 
ambientale all'allegato I.
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