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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva quadro sulle acque1, adottata nel 2000, ha definito una strategia per la 
prevenzione e il controllo dell'inquinamento chimico delle acque. Gli Stati membri, infatti, 
erano tenuti a prevenire il deterioramento delle acque di superficie, a raggiungere obiettivi di 
qualità ambientale entro il 2015 e a ridurre/eliminare progressivamente gli scarichi, le 
emissioni e le perdite di "sostanze prioritarie" e di "sostanze pericolose prioritarie" entro il 
2025. Tuttavia, all'epoca, non furono inserite definizioni precise di "sostanze (pericolose) 
prioritarie" e di qualità ambientale. Nel 2001, la Commissione colmò in parte tali lacune, 
identificando le sostanze che destavano particolare preoccupazione2 (33 "sostanze prioritarie", 
di cui 25 potenzialmente pericolose).

La presente proposta è intesa a colmare la lacuna ancora presente, attraverso la definizione di 
standard di qualità ambientale (vale a dire una concentrazione massima ammissibile per 
evitare conseguenze irreversibili a breve termine e una concentrazione media massima annua 
per evitare effetti a lungo termine e cronici) per creare un inventario di verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione e/o cessazione degli scarichi, delle emissioni e 
delle perdite di sostanze che destano particolari preoccupazioni e per predisporre un elenco di 
13 "sostanze pericolose prioritarie".

Il relatore accoglie positivamente la presente proposta. L'acqua è una risorsa naturale 
importante, per usi potabili, ma anche industriali e agricoli; sarebbe quindi opportuno 
proteggerla per un utilizzo presente e futuro. La presente proposta dovrebbe ridurre il costo di 
trattamento delle acque potabili e offrire alle industrie maggiori opportunità di fornire 
tecnologie più pulite. Inoltre, per effetto dell'abrogazione di 5 direttive precedenti, la proposta 
ridurrà l'onere amministrativo e semplificherà la legislazione, contribuendo pertanto 
all'obiettivo di una "Migliore regolamentazione" dell'Unione europea.

Il relatore ritiene, tuttavia, che tali aspetti positivi andrebbero considerati in rapporto alla sfida 
enorme che attende l'industria, in ragione degli investimenti aggiuntivi necessari. 

In primo luogo, la direttiva quadro sulle acque contiene disposizioni specifiche di 
flessibilizzazione e deroghe alle scadenze summenzionate e agli standard ambientali per 
ragioni di realizzabilità tecnica, costi sproporzionati, condizioni naturali o esigenze 
socioeconomiche. La condizione preliminare per conseguire il doppio vantaggio della 
migliore protezione e dello sviluppo economico costituisce un ulteriore chiarimento giuridico 
dell'uso di tali disposizioni nella direttiva.

Inoltre, l'elenco delle sostanze prioritarie comprende sostanze presenti in natura. Ciò pone 
particolari problemi per la produzione industriale che utilizza materie prime: infatti, queste 
contengono sempre tracce di tali sostanze, le quali verrebbero parzialmente rilasciate per 
effetto delle leggi della termodinamica e dei limiti della tecnologia di controllo disponibile. A 
tale scopo, sarà rafforzato il riferimento all'applicazione della migliore tecnologia disponibile, 

  
1 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
2 GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1.
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ai sensi della direttiva 96/61/CE. 

Il relatore accoglie con favore il fatto che la proposta non contenga nuovi controlli delle 
emissioni e attribuisca agli Stati membri la massima flessibilità nel scegliere le misure di 
applicazione per raggiungere gli obiettivi ambientali. Tuttavia, in casi eccezionali, lo sviluppo 
di nuovi interventi comunitari potrebbe essere più efficiente. Tali decisioni si dovrebbero 
basare su ampie consultazioni tra la Commissione, gli Stati membri e i soggetti interessati. Si 
potrebbe utilizzare, a tale scopo, la procedura prevista dall'articolo 12 della direttiva quadro 
sulle acque.

Sarebbe opportuno creare un equilibrio tra protezione e attività economica. In tale ottica, 
l'adozione di standard di qualità ambientale (SQA) che proteggono dagli effetti diretti e 
indiretti è da accogliere positivamente; essi definiranno sia gli obiettivi di protezione, sia 
l'onere minimo per gli Stati membri e l'economia. Anche laddove non sia ancora possibile 
definire i predetti SQA, il concetto non dovrebbe essere abbandonato. Nei casi in cui e quando 
le sostanze interessate siano soggette a bioaccumulo, invece di introdurre SQA per i comparti 
eventualmente a rischio, sarebbe opportuno monitorare questi ultimi per evitare un 
deterioramento significativo, mentre prosegue il lavoro di definizione degli SQA protettivi 
complessivi. Gli interrogativi ancora irrisolti in merito all'utilizzo degli SQA per sedimenti e 
biota nell'approccio combinato, la natura intermedia di tali SQA e la prevalenza del concetto 
di SQA protettivo complessivo richiedono altrettanti riadeguamenti nella presente proposta di 
direttiva.

Il relatore obbietta alla prevenzione assoluta del deterioramento. Ciò si spingerebbe troppo 
oltre il concetto di prevenzione del deterioramento definito dalla normativa comunitaria 
esistente e renderebbe impossibile la gestione sostenibile delle acque.

Infine, il relatore accoglie positivamente l'approccio pratico adottato dalla Commissione nel 
definire standard chiari, armonizzati e vincolanti a livello comunitario che evitino distorsioni 
del mercato. Tuttavia, ciò vale anche per la valutazione dello status della qualità delle acque e 
l'applicazione delle concentrazioni massime ammissibili nell'ambito dell'approccio combinato 
dell'articolo 10 della direttiva quadro sulle acque. In entrambi i casi esistono diverse opzioni 
di applicazione pratica, che potrebbero condurre a risultati diversi. In assenza di metodi 
armonizzati e vincolanti non sarà possibile creare parità di condizioni. Occorre dedicare 
un'attenzione particolare ai casi in cui gli SQA proposti non sono accompagnati da metodi 
analitici con limiti di quantificazione sufficientemente bassi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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:

Progetto di risoluzione legislativa
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Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 4

(4) Dal 2000 sono stati approvati numerosi 
atti comunitari applicabili a singole sostanze 
prioritarie che costituiscono misure di 
controllo dell’inquinamento ai sensi 
dell’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE. 
Inoltre, molti provvedimenti di tutela 
ambientale ricadono nell’ambito di 
applicazione di altre normative comunitarie 
in vigore. Occorre pertanto privilegiare 
l’attuazione e la revisione degli strumenti 
esistenti piuttosto che istituire nuovi 
controlli che possono rappresentare dei 
duplicati.

(4) Dal 2000 sono stati approvati numerosi 
atti comunitari applicabili a singole sostanze 
prioritarie che costituiscono misure di 
controllo dell’inquinamento ai sensi 
dell’articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 
2000/60/CE. Inoltre, molti provvedimenti di 
tutela ambientale ricadono nell’ambito di 
applicazione di altre normative comunitarie 
in vigore. Occorre pertanto privilegiare 
l’attuazione e la revisione degli strumenti 
esistenti piuttosto che istituire nuovi 
controlli che possono rappresentare dei 
duplicati.

Motivazione

Non è opportuno fare riferimento all'articolo 16 in generale, bensì all'articolo 16, paragrafo 
6, che afferma a chiare lettere la necessità di adottare misure di controllo dell'efficacia dei 
costi e della proporzionalità. Negli elenchi degli allegati I e II figurano sostanze presenti in 
natura (ad esempio metalli) e le cui tracce ricorrono di frequente. Occorre sottolineare tale 
aspetto affinché i controlli richiesti siano efficaci.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 5

(5)  Per quanto riguarda i controlli delle 
emissioni delle sostanze prioritarie 
provenienti da fonti puntuali e fonti diffuse 
di cui all’articolo 16, paragrafi 6 e 8, della 
direttiva 2000/60/CE, sembra più 
proporzionato ed economicamente efficace 
che gli Stati membri, oltre ad attuare le altre 
normative comunitarie esistenti, ove 
necessario introducano misure adeguate di 
controllo nel programma di misure che deve 
essere predisposto per ciascun bacino 
idrografico a norma dell’articolo 11 della 

(5)  Per quanto riguarda i controlli delle 
emissioni delle sostanze prioritarie 
provenienti da fonti puntuali e fonti diffuse 
di cui all’articolo 16, paragrafi 6 e 8, della 
direttiva 2000/60/CE, sembra più 
proporzionato ed economicamente efficace 
che gli Stati membri, oltre ad attuare le altre 
normative comunitarie esistenti, ove 
necessario introducano misure adeguate di 
controllo nel programma di misure che deve 
essere predisposto per ciascun bacino 
idrografico a norma degli articoli 10 e 11

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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direttiva 2000/60/CE. della direttiva 2000/60/CE.

Motivazione

Con il presente emendamento si mira ad evitare di minare la disposizione contenuta 
all'articolo 10 della direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di 
acque – disposizione che impone controlli più rigorosi sulle emissioni, al di là delle migliori 
tecniche disponibili, quando ciò risulta necessario per conformarsi agli standard di qualità 
ambientale.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)

(5 bis) Ai sensi dell'articolo 12 della 
direttiva 2000/60/CE, qualora uno Stato 
membro venga a conoscenza di un aspetto 
che presenta ripercussioni per la gestione 
delle sue acque, ma che non può essere 
risolto al suo interno, esso può demandare 
la questione alla Commissione. Uno Stato 
membro deve altresì avere la possibilità di 
demandare una questione qualora le 
misure comunitarie appaiano più efficaci 
dal punto di vista dei costi o più adeguate. 
In tal caso, la Commissione avvia uno 
scambio di informazioni con tutti gli Stati 
membri e, se l'azione comunitaria sembra 
essere l'alternativa migliore, deve 
pubblicare una relazione e proporre delle 
misure.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 9

(9) L’ambiente acquatico può essere colpito 
da inquinamento chimico a breve e a lungo 
termine; per questo motivo per definire gli 
SQA occorre basarsi sui dati relativi agli 
effetti acuti e agli effetti cronici delle 
sostanze. Ai fini di un’adeguata protezione 
dell’ambiente acquatico e della salute umana 
occorre fissare standard di qualità medi 
annui in grado di garantire una protezione 

(9) L’ambiente acquatico può essere colpito 
da inquinamento chimico a breve e a lungo 
termine; per questo motivo per definire gli 
SQA occorre basarsi sui dati relativi agli 
effetti acuti e agli effetti cronici delle 
sostanze. Ai fini di un’adeguata protezione 
dell’ambiente acquatico e della salute umana 
occorre fissare standard di qualità medi 
annui in grado di garantire una protezione 
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nei confronti dell’esposizione a lungo 
termine e concentrazioni massime 
ammissibili per garantire la protezione 
contro l’esposizione a breve termine.

nei confronti dell’esposizione a lungo 
termine e concentrazioni massime 
ammissibili per garantire la protezione 
contro l’esposizione a breve termine. 
L'applicazione di concentrazioni massime 
ammissibili, conformemente all'approccio 
combinato di cui all'articolo 10 della 
direttiva 2000/60/CE, in particolare il 
trattamento di valori isolati e la 
determinazione di controlli di emissioni,
devono essere armonizzati.

Motivazione

Le concentrazioni massime ammissibili sono facilmente influenzabili da valori isolati e non 
fanno riferimento a un periodo di tempo specifico, ma hanno natura discontinua. Pertanto, 
pur trattandosi di una necessità nelle procedure per i permessi di emissione, qualsiasi 
tentativo di valutare o di prevedere tali valori sarà fortemente compromesso. Condizioni di 
concorrenza paritarie esigono che siano messe a punto norme armonizzate che consentano di 
far fronte a tali questioni. 

Emendamento 5
CONSIDERANDO 18 BIS (nuovo)

(18 bis)  Il regolamento (CE) n. 1907/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH) e che 
istituisce un'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche1 prevede una revisione 
intesa a valutare l'adeguatezza dei criteri di 
identificazione delle sostanze persistenti, 
bioaccumulanti e tossiche. Non appena i 
criteri contenuti nel regolamento (CE) 
n. 1907/2006 saranno stati riveduti, la 
Commissione dovrà conformemente 
modificare l'allegato X della direttiva 
2000/60/CE.
___________
1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Or. en
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Motivazione

I criteri di identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche previsti dalla 
direttiva REACH sono stati giudicati lacunosi. Essi sono infatti così rigidi che praticamente 
nessuna sostanza PBT è stata identificata. Sfortunatamente, i medesimi criteri sono stati 
applicati in sede di revisione dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE. Non appena i criteri 
di identificazione delle sostanze PBT di cui alla direttiva REACH saranno stati corretti, la 
Commissione dovrà rivedere l'allegato X.

Emendamento 6
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

2.  Gli Stati membri provvedono affinché, in 
base al monitoraggio dello stato delle acque 
effettuato a norma dell’articolo 8 della 
direttiva 2000/60/CE, le concentrazioni 
delle sostanze elencate all’allegato I, parti A 
e B, non aumentino nei sedimenti e nel 
biota.

2.  Gli Stati membri controllano le 
concentrazioni delle sostanze elencate 
all’allegato I, parti A e B, secondo il caso 
nel biota, nei sedimenti recenti o nei solidi 
sospesi, se tali sostanze presentano un 
potenziale di accumulazione significativo in 
detti segmenti e se gli standard di qualità 
ambientale per la fase acquosa stabiliti 
nell'allegato I, parti A e B, non proteggono 
sufficientemente gli organismi
dall'avvelenamento secondario o gli 
organismi bentonici. Gli Stati membri 
garantiscono che le concentrazioni delle 
sostanze controllate in nessun modo 
aumentino significativamente durante il 
periodo di riesame del piano di gestione di 
un bacino idrografico, come stabilisce
l'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 
2000/60/CE.
In ogni caso, gli Stati membri controllano 
l'esaclorobenzene, l'esaclorobutadiene e il 
metilmercurio.

Or. en

Motivazione

Gli SQA protettivi generali per la fase acquosa rispondono al principio precauzionale, ma 
mantengono i costi per effettuare i controlli e garantire il rispetto delle norme a livelli 
inferiori. Per le medesime ragioni illustrate sopra, fintantoché tali SQA non saranno 
disponibili si dovrà imporre un divieto di deterioramento "significativo" (tendenza 
all'aumento), mentre si controlleranno le concentrazioni delle sostanze prioritarie nei 
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sedimenti, nel biota o nei solidi sospesi in questione. Un divieto "assoluto" di deterioramento 
renderebbe impossibile una gestione delle risorse idriche sostenibile, e del resto non è 
previsto né dall'attuale legislazione comunitaria in materia di acque né dalla stessa direttiva 
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Emendamento 7
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis.  Gli standard di qualità ambientale di 
cui ai paragrafi 1-3 si applicano fatte salve 
le disposizioni della direttiva del Consiglio 
98/83/CE o dell'articolo 7 della direttiva 
2000/60/CE concernente le masse d'acqua
utilizzate per l'estrazione di acqua potabile 
– disposizioni che possono essere più 
rigorose.

Or. en

Motivazione

È importante specificare, nelle disposizioni di applicazione, che gli standard di qualità 
ambientale si applicano fatte salve le disposizioni comunitarie specifiche in materia di acque 
destinate al consumo umano.

Emendamento 8
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5

5. La Commissione può istituire, seguendo 
la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2, 
della direttiva 2000/60/CE, i metodi di 
calcolo obbligatori menzionati nell’allegato 
I, parte C, punto 3, secondo paragrafo, della 
presente direttiva.

5. La Commissione istituisce, seguendo la 
procedura dell’articolo 21, paragrafo 2, della 
direttiva 2000/60/CE ed entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva, i metodi di calcolo obbligatori 
almeno per quanto riguarda le questioni 
menzionate nell’allegato I, parte C, della 
presente direttiva.

Motivazione

Per fornire il medesimo livello di protezione ed evitare distorsioni della concorrenza negli 
Stati membri è necessaria una metodologia obbligatoria. Per integrare la corrispondente 
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disposizione dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, viene introdotto un 
termine di tempo entro il quale definire tali metodi.

Emendamento 9
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri designano aree 
transitorie nell’ambito delle quali le 
concentrazioni di uno o più inquinanti 
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.

1. Gli Stati membri designano aree 
transitorie nell’ambito delle quali le 
concentrazioni di uno o più inquinanti 
possono superare gli standard di qualità 
ambientale applicabili a condizione che tale 
superamento non pregiudichi la conformità 
del resto del corpo idrico superficiale ai 
suddetti standard.

Motivazione

La conformità con gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE è prioritaria e deve essere 
affermata a chiare parole. Il termine "pregiudichi" è già utilizzato nella corrispondente 
regola dell'articolo 4, paragrafo 8, di tale direttiva.

Emendamento 10
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

1.  In base alle informazioni raccolte a 
norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 
2000/60/CE e del regolamento (CE) 
n. 166/2006, gli Stati membri istituiscono un 
inventario delle emissioni, degli scarichi e 
delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e 
degli inquinanti inseriti nell’allegato I, parti 
A e B, e relativi a ciascun bacino idrografico 
o parte di esso all’interno del loro territorio.

1.  In base alle informazioni raccolte a 
norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 
2000/60/CE e del regolamento (CE) 
n. 166/2006, gli Stati membri istituiscono un 
inventario delle emissioni, degli scarichi e 
delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e 
degli inquinanti inseriti nell’allegato I, parti 
A e B, e relativi a ciascun bacino idrografico 
o parte di esso all’interno del loro territorio, 
comprese le fonti delle emissioni, degli 
scarichi e delle perdite e le corrispondenti
mappe.
Gli Stati membri inseriscono 
nell'inventario tutte le misure di controllo 
adottate a seguito di tali emissioni, scarichi 
e perdite di sostanze prioritarie e di 
inquinanti ivi elencati.

Or. en
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Motivazione

È necessario specificare chiaramente che l'inventario deve indicare le fonti delle emissioni, 
degli scarichi e delle perdite di sostanze prioritarie e di altri inquinanti. Ai fini di una 
migliore trasparenza sarebbe opportuno redigere una mappa di tali fonti.

Dal momento che gli Stati membri hanno l'obbligo di ridurre o eliminare le emissioni, gli 
scarichi e le perdite di sostanze prioritarie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), 
punto iv), della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri dovrebbero inserire nell'inventario 
informazioni in merito alle misure adottate a tal fine.

Emendamento 11
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, COMMA 2 BIS (nuovo)

Al momento di compilare gli inventari, gli 
Stati membri possono utilizzare 
informazioni su emissioni, scarichi e 
perdite che sono state raccolte dalla data di 
entrata in vigore della direttiva 
2000/60/CE, purché ottemperino ai
medesimi requisiti qualitativi applicati alle 
informazioni di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di presentare i risultati di "azioni 
precedenti". In sede di valutazione dei progressi, la Commissione deve tener conto di tali 
informazioni supplementari.

Emendamento 12
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5, COMMA 1 BIS (nuovo)

Al momento di effettuare la verifica, la 
Commissione tiene conto:
- della fattibilità tecnica e della 
proporzionalità;
- dell'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili;
- dell'esistenza di concentrazioni di fondo
naturali.
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Motivazione

Al momento di valutare i progressi effettuati dagli Stati membri per raggiungere l'obiettivo di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE, la 
Commissione tiene conto delle condizioni che limitano il campo di applicazione di eventuali 
misure.

Emendamento 13
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 BIS (nuovo)

6 bis. Nel caso in cui le misure per 
raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), punto iv) della 
direttiva 2000/60/CE non siano 
tecnicamente fattibili o siano 
eccessivamente costose, gli Stati membri 
possono applicare le disposizioni pertinenti 
di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, di tale 
direttiva.

Motivazione

Questa formulazione chiarisce l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, della direttiva 
2000/60/CE per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv).

Emendamento 14
ARTICOLO 4 BIS (nuovo)

Articolo 4 bis
Nuovi controlli comunitari delle emissioni

1. Qualora, a norma dell'articolo 12, 
paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE,
uno Stato membro venga a conoscenza di 
un aspetto che non può essere risolto al suo 
interno o reputi che le misure comunitarie 
siano più efficaci dal punto di vista dei costi 
e adeguate per far fronte a tale aspetto, la 
Commissione organizza uno scambio di 
informazioni con tutti gli Stati membri e le 
parti interessate, al fine di valutare se 
l'azione comunitaria sia necessaria o più 
efficace dal punto di vista dei costi e più 
adeguata, e pubblica una relazione al 
riguardo che sarà trasmessa al Parlamento 
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europeo e al Consiglio.
2. Qualora la relazione della Commissione 
confermi la necessità di un'azione 
comunitaria efficace dal punto di vista dei 
costi o di un'azione idonea, la 
Commissione, entro due anni dalla 
pubblicazione della relazione, propone 
misure adeguate.

Motivazione

La decisione della Commissione di non presentare, nella presente direttiva, proposte in 
materia di nuovi controlli comunitari delle emissioni, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, 
della direttiva 2000/60/CE, va accolta di buon grado. Tuttavia, la procedura di cui 
all'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE costituisce un'ulteriore opzione per problemi 
specifici. L'emendamento sottolinea tale opzione e fornisce i dettagli quanto alla procedura.
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