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Emendamento 62
Titolo della direttiva

Proposta di direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio sulla protezione delle acque 
sotterranee dall'inquinamento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio sulla protezione delle acque 
sotterranee dall'inquinamento e dal 
deterioramento

Or. de

Motivazione

La nuova direttiva va oltre quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2000/60/CE e 
contiene anche disposizioni transitorie e di mantenimento della situazione esistente in 
relazione alla direttiva sulle acque sotterranee 80/68/CEE che scade al più tardi nel 2013, 
con l'obiettivo di impedire, evitare o limitare l'immissione di sostanze pericolose. Non 
bisognerebbe inoltre evitare solo l'inquinamento ma, in particolare, il deterioramento delle 
acque sotterranee attraverso nuove immissioni.
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Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 63
Considerando 1

(1) Le acque sotterranee costituiscono una 
preziosa risorsa naturale che deve essere 
protetta dall’inquinamento in quanto tale.

(1) Le acque sotterranee costituiscono una 
preziosa risorsa naturale che deve essere 
protetta dall’inquinamento in quanto tale.

Ciò è importante in particolare per gli 
ecosistemi tributari delle acque sotterranee 
e per l'utilizzo delle acque sotterranee per 
l'approvvigionamento di acqua destinata al 
consumo umano.

Or. nl

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 64
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Le acque sotterranee devono essere 
protette in modo da poter avere buona 
qualità di acqua potabile attraverso una 
semplice purificazione, come specificato 
negli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafi 
2 e 3 della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 65
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Il volume delle acque sotterranee in 
condizioni purissime sta rapidamente 
diminuendo in Europa, mettendo a 
repentaglio la possibilità per le future 
generazioni di avere acqua potabile 
naturale e rischiando l'irreversibile perdita 
di un patrimonio naturale e di una bellezza.
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Si devono svolgere ulteriori ricerche per 
inserire nella direttiva criteri per la qualità 
di ecosistema delle acque sotterranee e 
disposizioni atte a prevenire il 
deterioramento degli ecosistemi delle acque 
sotterranee.

Or. en

Motivazione

Le risorse di acque sotterranee naturali devono essere tutelate anche come ecosistemi. La 
protezione delle acque sotterranee non si deve limitare al buono stato chimico delle risorse 
sotterranee, ma deve anche prevenire la perdita di funzionalità di questa risorsa e il 
mantenimento della diversità di ecosistemi, sia per le falde acquifere sotterranee che per 
quelle più superficiali.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 66
Considerando 3

(3) Per proteggere l’ambiente nel suo 
complesso e la salute umana in particolare, 
bisogna evitare, prevenire o ridurre le 
concentrazioni di inquinanti nocivi.

(3) Per proteggere l’ambiente nel suo 
complesso e la salute umana in particolare, 
bisogna evitare, prevenire o ridurre le 
concentrazioni dannose di inquinanti.

Le principali fonti di inquinamento delle 
acque sotterranee sono costituite da rifiuti, 
inquinamento atmosferico, agricoltura e 
trasporti. Questi ambiti vengono comunque 
disciplinati in ampia misura dal diritto CE. 
La tutela delle acque sotterranee deve 
essere garantita mediante disposizioni 
uniformi per tutti questi settori.

Or. de

Motivazione

La tutela delle acque sotterranee deve essere garantita in modo uniforme anche per quanto 
attiene ad altre disposizioni del diritto delle acque UE-CE per evitare doppioni. Al riguardo 
l'UE deve orientarsi sul principio della prevenzione, cioè mirare al massimo livello di 
protezione delle acque sotterranee. Altrimenti gli Stati membri non potranno più garantire 
l'elevata qualità delle acque sotterranee e potabili. La direttiva CE sulle discariche e le 
relative indicazioni in materia di attuazione non prevedono al riguardo il suddetto elevato 
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livello di protezione.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 67
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Occorre altresì proteggere i corpi 
idrici sotterranei onde garantire la 
sostenibilità dell'agricoltura europea, 
strumento indispensabile di lotta alla 
desertificazione. È necessario proteggere le 
falde acquifere sotterranee da un futuro 
sfruttamento eccessivo, suscettibile di 
provocarne l'inquinamento, una forte 
riduzione della portata e addirittura la 
scomparsa.

Or. es

Motivazione

Si impone un attento monitoraggio delle falde acquifere onde adottare in tempo utile le 
misure necessarie in caso di riduzione significativa dei corpi idrici e di aumento delle 
sostanze inquinanti. È importante evitare che si giunga ad un'interruzione dell'irrigazione, in 
quanto ciò comporterebbe la perdita del manto vegetale, che svolge un ruolo fondamentale 
nella lotta alla desertificazione. Occorre pertanto essere vigili al fine di evitare lo 
sfruttamento eccessivo delle falde acquifere.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 68
Considerando 4

(4) La direttiva 2000/60/CE del Consiglio, 
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 
per l’azione della Comunità in materia di 
acque detta una serie di disposizioni per la 
protezione e la conservazione delle acque 
sotterranee. L’articolo 17 di tale direttiva 
prevede che la Commissione presenti una 
proposta di misure per prevenire e 
controllare l’inquinamento delle acque 

(4) La direttiva 2000/60/CE del Consiglio, 
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 
per l’azione della Comunità in materia di 
acque detta una serie di disposizioni per la 
protezione e la conservazione delle acque 
sotterranee. L’articolo 17 di tale direttiva 
prevede che la Commissione presenti una 
proposta di misure per prevenire e 
controllare l’inquinamento delle acque 
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sotterranee, compresi i criteri per valutare il 
buono stato chimico delle acque 
sotterranee, i criteri per individuare 
tendenze significative e durature 
all’aumento della concentrazione degli 
inquinanti e per determinare i punti di 
partenza da utilizzare per l’inversione di 
tendenza.

sotterranee. 

Tali disposizioni sono volte a realizzare 
l'obiettivo di un buono stato chimico delle 
acque sotterranee, in conformità 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera b), gli Stati membri (i) adottano le 
disposizioni necessarie per impedire o 
limitare il deterioramento dello stato di 
tutte le masse di acqua sotterranee e (ii) 
proteggono, migliorano e ripristinano tutte 
le masse di acqua sotterranee, allo scopo di 
raggiungere  un buono stato delle acque 
sotterranee.

Or. da

Motivazione

Il fatto che la Commissione faccia riferimento alle disposizioni della direttiva quadro sulle 
acque costituisce una distorsione dell'esigenza di cui alla presente direttiva in materia di 
adozione di provvedimenti specifici di prevenzione e controllo dell'inquinamento delle acque 
sotterranee. 

L'articolo 17 di tale direttiva recita: "Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure 
specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee. Tali misure 
sono volte a raggiungere l'obiettivo del buono stato chimico delle acque sotterranee, a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b".

La proposta di direttiva della Commissione descrive l'articolo 17 della direttiva quadro sulle 
acque in modo fuorviante: "L’articolo 17 della direttiva quadro prescrive che il Parlamento 
europeo e il Consiglio adottano, sulla base di una proposta della Commissione, misure 
specifiche per prevenire e controllare l’inquinamento delle acque sotterranee, tramite la 
definizione di criteri comuni concernenti le tendenze qualitative e il buono stato chimico".

Nella proposta della Commissione, la definizione di criteri comuni concernenti le tendenze 
qualitative e il buono stato chimico equivale, pertanto, a misure specifiche per prevenire e 
controllare l’inquinamento delle acque sotterranee: naturalmente non è così. 
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Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 69
Considerando 4

(4) La direttiva 2000/60/CE del Consiglio, 
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 
per l'azione della Comunità in materia di 
acque detta una serie di disposizioni per 
la protezione e la conservazione delle acque 
sotterranee. L'articolo 17 di tale direttiva
prevede che la Commissione presenti una 
proposta di misure per prevenire e 
controllare l'inquinamento delle acque 
sotterranee, compresi i criteri per valutare il 
buono stato chimico delle acque sotterranee, 
i criteri per individuare tendenze 
significative e durature all'aumento della 
concentrazione degli inquinanti e per 
determinare i punti di partenza da utilizzare 
per l'inversione di tendenza.

(4) La direttiva 2000/60/CE del Consiglio, 
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 
per l'azione della Comunità in materia di 
acque detta una serie di disposizioni per 
la protezione e la conservazione delle acque 
sotterranee. L'articolo 17 di tale direttiva 
prevede che la Commissione presenti una 
proposta di misure per prevenire e 
controllare l'inquinamento delle acque 
sotterranee, compresi i criteri per valutare il 
buono stato chimico delle acque sotterranee, 
i criteri per individuare tendenze 
significative e durature all'aumento della 
concentrazione degli inquinanti e per 
determinare i punti di partenza da utilizzare 
per l'inversione di tendenza. Occorre inoltre 
definire criteri per la valutazione delle 
ripercussioni ambientali di una 
diminuzione delle riserve idriche delle falde 
acquifere e, in conformità dell'articolo 8 
della direttiva 2000/60/CE, effettuare un 
monitoraggio dell'andamento quantitativo 
dei corpi idrici.

Or. es

Motivazione

Nel valutare la qualità dei corpi idrici sotterranei, non si può trascurare l'effetto della 
diminuzione dei volumi d'acqua, giacché detta diminuzione si traduce in un incremento della 
concentrazione degli inquinanti naturali, come accade ad esempio per il solfato. La proposta 
di direttiva non fa alcun riferimento al monitoraggio quantitativo delle acque sotterranee 
previsto all'articolo 8 della direttiva quadro in materia di acque.

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 70
Considerando 5
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(sostituisce l'emendamento 5 della relatrice)

(5) È necessario elaborare norme di qualità,
valori soglia e metodi di valutazione onde 
fornire criteri per valutare il buono stato 
chimico delle acque sotterranee.

(5) È necessario elaborare norme di qualità 
per le acque sotterranee nonché metodi di 
valutazione onde fornire criteri per poter 
valutare e descrivere il buono stato chimico 
delle acque sotterranee e dei corpi idrici 
sotterranei in base a criteri uniformi. I 
requisiti minimi per la protezione delle 
acque sotterranee vanno però definiti a 
livello di Unione europea in modo da non 
comportare distorsioni della concorrenza.

Le misure necessarie per ottenere una 
buona qualità delle acque sotterranee 
richiedono significativi investimenti. Ove 
opportuno, gli attinenti meccanismi di 
finanziamento messi a punto ai sensi delle 
nuove Prospettive finanziarie dovrebbero 
fornire assistenza a chi si trovi a dover 
affrontare costi addizionali.

Or. de

Motivazione

Immutata.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 71
Considerando 5

(5) È necessario elaborare norme di qualità, 
valori soglia e metodi di valutazione onde 
fornire criteri per valutare il buono stato 
chimico delle acque sotterranee.

(5) È necessario elaborare in modo 
trasparente le norme di qualità per le acque 
sotterranee nonché i metodi di valutazione 
per poter valutare e descrivere il buono stato 
chimico dei corpi idrici sotterranei. Al 
riguardo è necessario garantire attraverso 
adeguati criteri minimi che nell'Unione 
europea non si verifichino distorsioni della 
concorrenza.

Or. de
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Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 72
Considerando 5

(5) È necessario elaborare norme di qualità, 
valori soglia e metodi di valutazione onde 
fornire criteri per valutare il buono stato 
chimico delle acque sotterranee.

(5) È necessario elaborare norme di qualità e 
metodi di valutazione onde fornire criteri per 
valutare il buono stato chimico delle acque 
sotterranee.

Or. da

Motivazione

Parlare di valori soglia per quanto riguarda l'inquinamento delle acque sotterranee è 
assurdo. Le acque sotterranee sono inquinate a partire dal momento in cui vi si possono 
misurare sostanze attive. Poiché le tecniche di misurazione si sviluppano e migliorano in 
modo costante, non bisogna definire valori soglia rigidi in materia di inquinamento, ma 
misurarlo a partire dal suo livello minimo misurabile.

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 73
Considerando 5 bis (nuovo)

(sostituisce l'emendamento 6 della relatrice)

(5 bis) La protezione delle acque 
sotterranee può in talune zone richiedere 
un cambiamento delle prassi agricole o 
forestali che potrebbe comportare una 
perdita di reddito. Questo aspetto deve 
essere studiato nella concezione dei 
programmi di sviluppo rurale nell'ambito 
della riforma della PAC.

Or. en
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Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 74
Considerando 6

(6) È necessario stabilire criteri per 
individuare qualsiasi tendenza significativa 
e duratura all’aumento delle 
concentrazioni di inquinanti e per definire i 
punti di partenza per l’inversione di 
tendenza, tenendo conto della probabilità di 
effetti negativi sugli ecosistemi associati o 
gli ecosistemi terrestri che da essi 
dipendono.

soppresso

Or. da

Motivazione

Non appena viene rilevato un inquinamento non necessario delle acque sotterranee, occorre 
intervenire a livello di fonti di inquinamento. Non è accettabile che si intervenga a livello di 
fonti di inquinamento dopo aver atteso che l'inquinamento peggiori e aumenti. 

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 75
Considerando 7 bis (nuovo)

(sostituisce l'emendamento 8 della relatrice)

(7 bis) E' inoltre necessario chiarire quali 
sono le sostanze di cui occorre evitare o 
limitare lo scarico. In tale contesto va 
tenuto conto in particolare delle 
conoscenze scientifiche su sostanze 
problematiche quali, ad esempio, le 
sostanze attive a livello endocrino1.
1 Si vedano in proposito le risoluzioni del 
Parlamento europeo del 20 ottobre 1998, sulle 
sostanze chimiche dannose per il sistema endocrino 
(GU C 341 del 9.11.1998, pag. 37), e del 26 ottobre 
2000, sulla comunicazione della Commissione su 
una strategia comunitaria in materia di sostanze che 
alterano il sistema endocrino - una serie di sostanze 
con sospetta azione di interferenza sui sistemi 
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ormonali nei soggetti umani e nella fauna selvatica 
(GU C 197 del 12.7.2001, pag. 409).

Or. de

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 76
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Conformemente all'articolo 11, 
paragrafo 3, lettera f), della direttiva 
2000/60/CE, il deposito e il recupero delle 
acque sotterranee deve essere considerato 
una prassi consentita previa opportuna 
licenza e riconosciuta come metodo valido 
per la gestione delle risorse idriche.

Or. en

Motivazione

Nei criteri relativi al buono stato chimico delle acque si fa riferimento a 50 mg/l di nitrati e 
0,1 microgrammi/l di pesticidi. Inoltre, attraverso un riferimento alla direttiva quadro 
sull'acqua, si afferma che la qualità delle acque sotterranee non può interferire con la qualità 
ecologica delle acque di superficie. Questo emendamento crea una connessione con 
l'utilizzazione delle acque sotterranee come fonte della fornitura di acqua potabile nei criteri 
per stabilire il buono stato chimico delle acque sotterranee.

Emendamento presentato da Caroline Jackson

Emendamento 77
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Conformemente all'articolo 11, 
paragrafo 3, lettera f), della direttiva 
2000/60/CE, il deposito e il recupero delle 
acque sotterranee deve essere considerato 
una prassi consentita previa opportuna 
licenza e riconosciuta come metodo valido 
per la gestione delle risorse idriche.

Or. en
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Motivazione

Il riempimento artificiale è già una prassi ampiamente diffusa in Europa. Questo 
considerando è volto a garantire che il riempimento artificiale delle falde acquifere sia 
confermato nella sua utilizzazione per una gestione idonea delle risorse idriche. Completa 
inoltre l'articolo 6 della presente direttiva.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 78
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Laddove possibile, gli Stati membri 
utilizzano le procedure statistiche esistenti 
finché queste sono conformi agli standard 
internazionali e contribuiscono a garantire 
a lungo termine la comparabilità, tra Stati 
membri, dei risultati del monitoraggio.

Or. nl

Motivazione

L'attenzione e gli sforzi devono focalizzarsi sul conseguimento degli obiettivi. Va evitata ogni 
inutile burocrazia, come il doppione di procedure statistiche.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 79
Articolo 1

1. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2 
della direttiva 2000/60/CE, la presente 
direttiva istituisce misure specifiche per 
prevenire e controllare l’inquinamento delle 
acque sotterranee. Queste misure 
comprendono:

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2 
della direttiva 2000/60/CE, la presente 
direttiva istituisce misure specifiche per 
prevenire e controllare l’inquinamento delle 
acque sotterranee. Queste misure 
comprendono:

(a) criteri per valutare il buono stato chimico 
delle acque sotterranee,

(a) criteri per valutare il buono stato chimico 
delle acque sotterranee,

(b) criteri per individuare e invertire 
tendenze significative e durature all’aumento 
delle concentrazioni di inquinanti e per 

(b) criteri per individuare e invertire 
tendenze significative e durature all’aumento 
delle concentrazioni di inquinanti e per 
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determinare i punti di partenza per le 
inversioni di tendenza.

determinare i punti di partenza per le 
inversioni di tendenza; e

2. La presente direttiva istituisce inoltre 
l’obbligo di prevenire o limitare gli scarichi 
indiretti nelle acque sotterranee.

(b bis) la fissazione dell'obbligo di prevenire 
o limitare gli scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee.

Or. nl

Motivazione

Stabilire degli obblighi per gli scarichi indiretti è uno degli obiettivi principali della presente 
direttiva e si situa sullo stesso piano degli obiettivi di cui alle lettere a) e b).

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 80
Articolo 1, paragrafo 2

2. La presente direttiva istituisce inoltre 
l’obbligo di prevenire o limitare gli scarichi 
indiretti nelle acque sotterranee.

2. La presente direttiva precisa il requisito 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), 
punto i), della direttiva 2000/60/CE per 
prevenire o limitare l'immissione di 
inquinanti nelle acque sotterranee e il 
deterioramento delle condizioni delle masse 
idriche sotterranee.

Or. en

Motivazione

Lo scarico naturale è un nuovo concetto che deve essere inserito. La direttiva quadro 
sull'acqua utilizza soltanto il termine generale di immissione e il termine specifico di scarico 
naturale.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 81
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

(a) criteri per valutare il buono stato 
chimico delle acque sotterranee,

(a) criteri per valutare acque sotterranee 
esenti da un inquinamento non necessario,
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Or. da

Motivazione

E' determinante che le acque sotterranee siano valutate come se fossero pure, vale a dire 
esenti da inquinamento provocato da sostanze provenienti dall'attività umana. Questo è, ad 
esempio, il caso dei pesticidi, dell'azoto e di altre sostanze estranee all'ambiente, rilevate 
nelle acque e provenienti dall'attività agricola o industriale.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 82
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

(b) criteri per individuare e invertire 
tendenze significative e durature 
all’aumento delle concentrazioni di 
inquinanti e per determinare i punti di 
partenza per le inversioni di tendenza.

(b) criteri per individuare interventi a livello 
di fonti di inquinamento dopo aver 
constatato un inquinamento non necessario 
delle acque sotterranee.

Or. da

Motivazione

Non appena viene rilevato un inquinamento non necessario delle acque sotterranee, occorre 
intervenire a livello di fonti di inquinamento. Non è accettabile che si intervenga a livello di 
fonti di inquinamento dopo aver atteso che l'inquinamento peggiori e aumenti.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 83
Articolo 1, paragrafo 2

2. La presente direttiva istituisce inoltre 
l’obbligo di prevenire o limitare gli scarichi 
indiretti nelle acque sotterranee.

2. La presente direttiva precisa il requisito 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), 
punto i), della direttiva 2000/60/CE per 
prevenire o limitare l'immissione di 
inquinanti nelle acque sotterranee e il 
deterioramento delle condizioni delle masse 
idriche sotterranee.
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Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe introdurre un nuovo concetto di "scarichi indiretti". La direttiva 
quadro sull'acqua (DQA) distingue soltanto tra il caso generale di "immissione" e il caso 
specifico di "scarico diretto" di inquinanti nelle acque sotterranee.

La direttiva dovrebbe chiarire gli obblighi della DQA relativamente alle sostanze "da 
prevenire" e alle sostanze "da limitare" e disporre misure a livello UE per garantire il 
rispetto degli obblighi di prevenzione nel caso in cui si tratti di inquinanti europei. Essa 
dovrebbe inoltre chiarire l'obbligo sancito nella DQA di prevenire il deterioramento dello 
stato chimico delle acque sotterranee. In proposito, alcuni intendono l'obbligo come obbligo 
di mantenere lo status quo, altri invece come obbligo di impedire il deterioramento dello 
stato chimico da buono a mediocre.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 84
Articolo 1, paragrafo 2

2. La presente direttiva istituisce inoltre 
l’obbligo di prevenire o limitare gli scarichi 
indiretti nelle acque sotterranee.

(b bis) la definizione di un programma di 
misure da parte degli Stati membri per 
prevenire o limitare gli scarichi indiretti di 
inquinanti nelle acque sotterranee.

Or. en

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines e Caroline Jackson

Emendamento 85
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La presente direttiva, in quanto 
derivata dalla direttiva 2000/60/CE, 
presuppone che gli Stati membri e le 
autorità responsabili della gestione 
sostenibile delle risorse idriche applichino 
tutte le misure necessarie alla 
caratterizzazione e al controllo dello stato 
dei corpi idrici sotterranei. Queste misure, 
illustrate negli allegati IV e V della 
direttiva 2000/60/CE, comprendono, tra 



AM\550205IT.doc 15/112 PE 350.247v01-00

IT

l'altro, l'ubicazione delle acque sotterranee, 
il loro perimetro, le caratteristiche 
geologiche e idrologiche delle falde 
acquifere, le loro capacità di riempimento e 
di recupero, le zone e le fonti di estrazione, 
nonché i rischi di sfruttamento eccessivo e 
di inquinamento.

Or. es

Motivazione

Considerato che la proposta in esame è derivata dalla direttiva 2000/60/CE, è necessario 
chiarire che alcuni degli strumenti della direttiva quadro sono necessari ai fini di 
un'adeguata protezione delle acque sotterranee.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 86
Articolo 2, punto 1

1. “Valore soglia”: il limite di 
concentrazione di un inquinante nelle 
acque sotterranee il cui superamento 
porterebbe a caratterizzare un corpo idrico 
sotterraneo come avente un cattivo stato 
chimico.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è necessario introdurre una nuova definizione di "valore soglia" che è analogo a 
"standard di qualità".

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 87
Articolo 2, punto 1

1. “Valore soglia”: il limite di 
concentrazione di un inquinante nelle 
acque sotterranee il cui superamento 

1. "Norme di qualità per le acque 
sotterranee": norme di qualità ambientali 
espresse in valori di concentrazione per un 
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porterebbe a caratterizzare un corpo idrico 
sotterraneo come avente un cattivo stato 
chimico.

determinato inquinante, un gruppo di 
inquinanti o un indicatore 
dell'inquinamento delle acque sotterranee 
che, per tutelare la salute umana e 
l'ambiente, non devono essere superati e 
che rappresentano il limite tra un buono e 
un cattivo stato chimico.

Or. de

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 88
Articolo 2,  punto 1

1. “Valore soglia”: il limite di 
concentrazione di un inquinante nelle acque 
sotterranee il cui superamento porterebbe a 
caratterizzare un corpo idrico sotterraneo 
come avente un cattivo stato chimico.

1. “Valore soglia”: il limite di 
concentrazione di un inquinante nelle acque 
sotterranee, basato sulla concentrazione  
naturale, il cui superamento porterebbe a 
caratterizzare un corpo idrico sotterraneo 
come avente un cattivo stato chimico.

Or. nl

Motivazione

La definizione non contiene alcun riferimento alle concentrazioni naturali. Qualora una 
determinata sostanza compaia naturalmente in un corpo idrico, non è necessario 
caratterizzare tale corpo come "avente un cattivo stato chimico".

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 89
Articolo 2, punto 1

1. “Valore soglia”: il limite di 
concentrazione di un inquinante nelle acque 
sotterranee il cui superamento porterebbe a 
caratterizzare un corpo idrico sotterraneo 
come avente un cattivo stato chimico.

1. “Valore soglia”: il limite di 
concentrazione di un inquinante nelle acque 
sotterranee il cui superamento porterebbe a 
caratterizzare un corpo idrico sotterraneo 
come avente un cattivo stato chimico, 
quando vengono superati nel contempo 
anche i valori di fondo geogeni.
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Or. de

Motivazione

Il superamento di un valore limite non può portare a un cattivo stato del corpo idrico se non 
viene superata la concentrazione di fondo di una sostanza inquinante esistente in natura.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 90
Articolo 2, punto 2

2. “Tendenza significativa e duratura 
all’aumento”: qualsiasi aumento 
statisticamente significativo della 
concentrazione di un inquinante rispetto 
alle concentrazioni misurate all’inizio del 
programma di monitoraggio di cui 
all’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, 
tenendo conto delle norme di qualità e dei 
valori soglia.

2. "Inquinamento non necessario": 
constatazione della presenza di sostanze 
che non si trovano naturalmente nell'acqua 
sotterranea, infiltrate attraverso gli strati di 
terra superficiali a seguito dell'azione 
umana.

Or. da

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 1, lettera b).

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 91
Articolo 2, punto 2

2. “Tendenza significativa e duratura 
all’aumento”: qualsiasi aumento
statisticamente significativo della
concentrazione di un inquinante rispetto alle 
concentrazioni misurate all’inizio del 
programma di monitoraggio di cui 
all’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, 
tenendo conto delle norme di qualità e dei 

2. “Tendenza significativa e duratura 
all’aumento”: una tendenza all'aumento
nella concentrazione di un inquinante che 
costituisce una minaccia alla realizzazione 
degli obiettivi stabiliti dagli articoli 4, 
paragrafo 1, e 7 della direttiva 2000/60/CE.
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valori soglia.

Or. en

Motivazione

E' essenziale poter individuare e tutelare in modo particolare le acque sotterranee 
incontaminate o quasi incontaminate. L'introduzione di un elevato stato chimico per le acque 
sotterranee purissime consentirebbe tale tutela mediante la possibilità di calibrare misure per 
le acque ancora incontaminate in Europa. Nella maggior parte dei casi lo stato chimico 
elevato delle acque sotterranee sarà riscontrato in regioni già tutelate in base alla vigente 
legislazione UE (direttive habitat, uccelli, acqua potabile). Pertanto ciò non costituirà un 
ulteriore onere per gli Stati membri, bensì garantirà una coerenza e un'integrazione fra le 
vigenti politiche UE.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 92
Articolo 2, punto 2

2. “Tendenza significativa e duratura 
all’aumento”: qualsiasi aumento 
statisticamente significativo della 
concentrazione di un inquinante rispetto alle 
concentrazioni misurate all’inizio del 
programma di monitoraggio di cui 
all’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, 
tenendo conto delle norme di qualità e dei 
valori soglia.

2. “Tendenza significativa e duratura 
all’aumento”: qualsiasi aumento 
statisticamente significativo della 
concentrazione di un inquinante che 
pregiudica la realizzazione degli obiettivi 
stabiliti dagli articoli 4, paragrafo 1, e 7
della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Occorre il riferimento all'esito ambientale di una "tendenza significativa" piuttosto che a 
misurazioni che magari non prestano un'opportuna attenzione agli obiettivi chiave.

Emendamento presentato da Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Emendamento 93
Articolo 2, punto 2

2. “Tendenza significativa e duratura 2. “Tendenza significativa e duratura 
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all’aumento”: qualsiasi aumento 
statisticamente significativo della 
concentrazione di un inquinante rispetto alle 
concentrazioni misurate all’inizio del 
programma di monitoraggio di cui 
all’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, 
tenendo conto delle norme di qualità e dei 
valori soglia.

all’aumento”: qualsiasi aumento 
statisticamente e ambientalmente 
significativo della concentrazione di un 
inquinante nelle acque sotterranee.

Or. en

Motivazione

Una tendenza all'aumento può essere facilmente riscontrata nelle acque sotterranee, ma è 
possibile che non comporti conseguenze ambientali. La proposta della Commissione di 
stabilire la data in cui siano valutate le tendenze escluderebbe una valutazione di tendenza di 
inquinanti non monitorati all'inizio dei programmi di monitoraggio ma individuati dopo. Ciò 
comporterebbe un'incompleta protezione dell'ambiente.

L'emendamento proposto richiede agli Stati membri di focalizzare l'impegno sull'inversione 
di tendenza che potrebbe avere conseguenze significative da un punto di vista ambientale. 
L'emendamento, quindi, garantisce un'impostazione proporzionale efficace in termini 
ambientali e di costi.

Un punto di partenza per l'inversione di tendenza dovrà essere individuato nel relativo 
allegato.
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Emendamento presentato da Linda McAvan e María Sornosa Martínez

Emendamento 94
Articolo 2, punto 2

2. “Tendenza significativa e duratura 
all’aumento”: qualsiasi aumento 
statisticamente significativo della 
concentrazione di un inquinante rispetto alle 
concentrazioni misurate all’inizio del 
programma di monitoraggio di cui 
all’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, 
tenendo conto delle norme di qualità e dei 
valori soglia.

2. “Tendenza significativa e duratura 
all’aumento”: qualsiasi aumento 
statisticamente e ambientalmente 
significativo della concentrazione di un 
inquinante nelle acque sotterranee.

Or. en

Motivazione

Una tendenza all'aumento può essere facilmente riscontrata nelle acque sotterranee, ma è 
possibile che non comporti conseguenze ambientali. La proposta della Commissione di 
stabilire la data in cui siano valutate le tendenze escluderebbe una valutazione di tendenza di 
inquinanti non monitorati all'inizio dei programmi di monitoraggio ma individuati dopo. Ciò 
comporterebbe un'incompleta protezione dell'ambiente.

L'emendamento proposto richiede agli Stati membri di focalizzare l'impegno sull'inversione 
di tendenza che potrebbe avere conseguenze significative da un punto di vista ambientale. 
L'emendamento, quindi, garantisce un'impostazione proporzionale efficace in termini 
ambientali e di costi. Un punto di partenza per l'inversione di tendenza dovrà essere 
individuato nel relativo allegato.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 95
Articolo 2, punto 2

2. “Tendenza significativa e duratura 
all’aumento”: qualsiasi aumento 
statisticamente significativo della 
concentrazione di un inquinante rispetto alle 
concentrazioni misurate all’inizio del 
programma di monitoraggio di cui 
all’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, 
tenendo conto delle norme di qualità e dei 
valori soglia.

2. “Tendenza significativa e duratura 
all’aumento”: qualsiasi aumento 
statisticamente significativo della 
concentrazione di un inquinante rispetto alle 
concentrazioni misurate all’inizio del 
programma di monitoraggio di cui 
all’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, 
tenendo conto delle norme di qualità per le 
acque sotterranee.

Or. de
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Motivazione

Adeguamento redazionale al concetto unitario di norme di qualità per le acque sotterranee 
invece che di valori soglia; vedasi relazione Klaß.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 96
Articolo 2, punto 3

3. “Scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee”: lo scarico di inquinanti nelle 
acque sotterranee a seguito di percolazione 
attraverso il terreno o il sottosuolo.

3. "Stato chimico elevato" di un corpo 
idrico sotterraneo: la composizione chimica 
di un corpo idrico sotterraneo nel quale 
non siano riscontrabili, se non in misura 
scarsamente rilevante, alterazioni 
antropogeniche della sua composizione 
chimica rispetto a quanto si possa 
comunemente riscontrare in condizioni 
incontaminate.

Or. en

Motivazione

E' essenziale poter individuare e tutelare in modo particolare le acque sotterranee 
incontaminate o quasi incontaminate. L'introduzione di uno stato chimico elevato per le 
acque sotterranee purissime consentirebbe tale tutela mediante la possibilità di calibrare 
misure sulle acque ancora incontaminate in Europa. Nella maggior parte dei casi lo stato 
chimico elevato delle acque sotterranee sarà riscontrato in regioni già tutelate in base alla 
vigente legislazione UE (direttive sull'habitat, gli uccelli, l'acqua potabile). Pertanto ciò non 
costituirà un ulteriore onere per gli Stati membri, bensì garantirà una coerenza e 
un'integrazione fra le vigenti politiche UE.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 97
Articolo 2, punto 3

3. “Scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee”: lo scarico di inquinanti nelle 
acque sotterranee a seguito di percolazione 
attraverso il terreno o il sottosuolo.

3. “Scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee”: scarichi, immissioni e perdite 
nella misura in cui non si tratti di 
immissione diretta nelle acque sotterranee 
ai sensi dell'articolo 2, punto 32 della 
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direttiva 2000/60/CE, ma che possono 
causare inquinamento e deterioramento 
delle acque sotterranee.

Or. de

Motivazione

Adeguamento redazionale; vedasi anche motivazione all'emendamento 1 e motivazione della 
relazione Klaß quanto alla definizione del deterioramento.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 98
Articolo 2, punto 3

3. “Scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee”: lo scarico di inquinanti nelle 
acque sotterranee a seguito di percolazione 
attraverso il terreno o il sottosuolo.

3. “Immissione di sostanze inquinanti nelle 
acque sotterranee”: lo scarico diretto o
indiretto risultante dall'azione umana di 
inquinanti nelle acque sotterranee.

Or. de

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 99
Articolo 2, punto 3 bis (nuovo)

3 bis. "Deterioramento": qualsiasi 
aumento minimo e durevole, di origine 
antropica, delle concentrazioni di sostanze 
inquinanti rispetto allo status quo del corpo 
idrico sotterraneo.

Or. de
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Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 100
Articolo 2, punto 3 bis (nuovo)

3 bis. "Deterioramento": qualsiasi 
modifica sostanziale del corpo idrico 
sotterraneo che lo porta da un buono a un 
cattivo stato.

Or. de

Motivazione

La direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE opera una differenza tra buono e cattivo stato del 
corpo idrico sotterraneo. Il deterioramento è quindi una modifica sostanziale che porta da un 
buono a un cattivo stato.

Emendamento presentato da Niels Busk

Emendamento 101
Articolo 2, punto 3 bis (nuovo)

3 bis. "Acque sotterranee": acque nella 
zona permanente di saturazione del 
sottosuolo. L'acqua proveniente da 
condutture di drenaggio e l'acqua al di 
sopra delle condutture di drenaggio non 
rientra nella definizione di acque 
sotterranee, lo stesso dicasi per le acque di 
superficie e quelle a livello di radici.

Or. en

Motivazione

Questa definizione aggiuntiva riguardante le acque nelle e attorno le condutture di drenaggio 
contribuirà a chiarire la definizione per quanto riguarda le zone agricole.
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Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 102
Articolo 2, punto 3 bis (nuovo)

3 bis. "Concentrazione di fondo": la 
concentrazione di una sostanza in un corpo 
idrico sotterraneo nel quale non siano 
riscontrabili, se non in misura scarsamente 
rilevante, alterazioni antropogeniche della 
sua composizione chimica rispetto a quanto 
si possa comunemente riscontrare in 
condizioni incontaminate.

Or. en

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 103
Articolo 2, punto 3 ter (nuovo)

3 ter. "Concentrazione della linea di base" 
di una sostanza in una massa di acque 
sotterranee: la concentrazione media 
misurata durante gli anni di riferimento 
2007 e 2008 in base a programmi di 
monitoraggio definiti a norma dell'articolo 
8 della direttiva quadro sull'acqua.

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 104
Articolo 2, comma unico bis (nuovo)

Per ottemperare all'obbligo di impedire il 
deterioramento dello stato chimico di corpi 
idrici sotterranei di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera B, punto i), della 
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri 
classificano i corpi idrici sotterranei di 
stato chimico elevato sulla base delle 



AM\550205IT.doc 25/112 PE 350.247v01-00

IT

informazioni ottenute attraverso 
l'attuazione dell'articolo 5 della direttiva 
2000/60/CE.
La classificazione dei corpi idrici 
sotterranei è rivista e, se del caso, 
aggiornata conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 
2000/60/CE. I corpi idrici sotterranei di 
stato chimico elevato sono individuati 
nell'ambito dei piani di gestione dei bacini 
idrografici di cui all'articolo 13 e 
all'allegato VII della direttiva 2000/60/CE. 
Per quanto riguarda i corpi idrici 
sotterranei di stato chimico elevato, i piani 
di gestione dei bacini idrografici 
comprendono una sintesi delle misure 
adottate e indicano i casi di mancato 
conseguimento degli obiettivi, precisandone 
i motivi.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire l'applicazione dell'obbligo di non deterioramento e tutelare le restanti 
acque sotterranee incontaminate in Europa da nuovi contaminazioni e riempimenti.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines e Caroline Jackson

Emendamento 105
Articolo 3, comma -1 (nuovo)

Conformemente alla direttiva 2000/60/CE, 
segnatamente i punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del 
suo allegato II, gli Stati membri sono tenuti 
a garantire la sostenibilità delle acque 
sotterranee e ad evitarne lo sfruttamento 
eccessivo, il deterioramento e la scomparsa. 
Dal momento che le acque sotterranee 
servono da riserva per il consumo umano e 
per l'agricoltura e che costituiscono inoltre 
il principale regolatore delle risorse idriche 
nelle zone aride, è necessario che la 
Commissione vigili sul rigoroso rispetto 
della legislazione in vigore.
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Or. es

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 106
Articolo 3, lettera a)

(a) con riferimento a qualsiasi sostanza di 
cui alla colonna 1 dell'allegato I della 
presente direttiva, la concentrazione 
misurata o prevista non supera le norme di 
qualità di cui alla colonna 2;

(a) con riferimento a qualsiasi sostanza di 
cui alla colonna 1 dell'allegato I della 
presente direttiva, la concentrazione 
misurata non supera le norme di qualità di 
cui alla colonna 2;

qualora in un corpo idrico sotterraneo o in 
un gruppo di corpi idrici sotterranei il 
tenore naturale geogeno delle sostanze 
inquinanti, per le quali esiste una norma di 
qualità conformemente all'allegato I 
oppure è stata derivata una norma di 
qualità nazionale supplementare 
conformemente all'allegato II, sia 
superiore a tali valori, è il tenore naturale, 
oltre alle previste norme di qualità per le 
acque sotterranee, a definire il passaggio 
da un buono a un cattivo stato;

Or. de

Motivazione

Il nuovo testo proposto introduce una disposizione necessaria in merito al tenore naturale 
delle acque sotterranee – i cosiddetti "valori di fondo". Poiché in sede di determinazione 
delle norme di qualità non è possibile tener conto dell'estrema diversità della composizione 
naturale delle acque sotterranee in Europa, occorre stabilire cosa succede se il tenore 
naturale supera di per sé le norme di qualità. In presenza di una siffatta situazione in un 
corpo idrico sotterraneo o in un gruppo di corpi idrici sotterranei, il tenore naturale più 
elevato deve essere considerato la norma di qualità. Per evitare che le aree in cui il tenore 
naturale è superiore alle norme di qualità siano tendenzialmente utilizzate per scaricare o 
depositare sostanze contenenti agenti inquinanti, occorre impedire un ulteriore accumulo di 
inquinanti nelle acque sotterranee.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 107
Articolo 3, lettera a)

(a) con riferimento a qualsiasi sostanza di 
cui alla colonna 1 dell'allegato I della 
presente direttiva, la concentrazione 
misurata o prevista non supera le norme di 
qualità di cui alla colonna 2;

(a) con riferimento a qualsiasi sostanza di 
cui alla colonna 1 dell'allegato I della 
presente direttiva, la concentrazione 
misurata o prevista non supera le norme di 
qualità di cui alla colonna 2;

qualora in un corpo idrico o in un gruppo 
di corpi idrici sotterranei il tenore naturale 
geogeno delle sostanze inquinanti, per le 
quali si applica una norma di qualità 
conformemente all'allegato I oppure è stata 
derivata una norma di qualità nazionale 
supplementare conformemente all'allegato 
II, sia superiore a tali valori, si considera il 
tenore naturale più il 20% del valore 
originario della norma di qualità per le 
acque sotterranee;

Or. de

Motivazione

Il nuovo testo proposto introduce una disposizione necessaria in merito al tenore naturale 
delle acque sotterranee – i cosiddetti "valori di fondo". Poiché in sede di determinazione 
delle norme di qualità non è possibile tener conto dell'estrema diversità della composizione 
naturale delle acque sotterranee in Europa, occorre stabilire cosa succede se il tenore 
naturale supera di per sé le norme di qualità. In presenza di una siffatta situazione in un 
corpo idrico sotterraneo o in un gruppo di corpi idrici sotterranei, il tenore naturale più 
elevato deve essere considerato la norma di qualità. Per evitare che le aree in cui il tenore 
naturale è superiore alle norme di qualità siano tendenzialmente utilizzate per scaricare o 
depositare sostanze contenenti agenti inquinanti, occorre impedire un ulteriore accumulo di 
inquinanti nelle acque sotterranee.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 108
Articolo 3, lettera a)

(a) con riferimento a qualsiasi sostanza di 
cui alla colonna 1 dell’allegato I della 

(a) con riferimento a qualsiasi sostanza di 
cui alla colonna 1 dell’allegato I della 
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presente direttiva, la concentrazione 
misurata o prevista non supera le norme di 
qualità di cui alla colonna 2;

presente direttiva, la concentrazione 
misurata, stimata o prevista non supera le 
norme di qualità di cui alla colonna 2;

Or. nl

Motivazione

La concentrazione viene stimata e prevista sulla base d'una interpolazione e/o d'una 
estrapolazione.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 109
Articolo 3, comma unico bis (nuovo)

La conformità alle norme viene accertata 
mediante il raffronto con le medie 
aritmetiche dei valori di monitoraggio ad 
ogni punto di campionamento del corpo 
idrico sotterraneo ovvero del gruppo di 
corpi idrici sotterranei che, in base alle 
analisi da effettuare ai sensi dell'articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE è stato/sono stati 
caratterizzati come a rischio. I valori 
misurati nei singoli punti di misurazione 
che non sono conformi alla norma 
determinano la classificazione solo se, sulla 
base di una verifica tecnica a norma 
dell'allegato I, Parte A, il punto di 
misurazione è considerato determinante in 
relazione all'inquinamento del corpo idrico 
sotterraneo o di parte dello stesso. Gli Stati 
membri pubblicano nei piani di gestione dei 
baci idrografici, , da predisporre a norma 
dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, 
la loro valutazione dello stato chimico di 
tutti i corpi idrici sotterranei, comprese le 
modalità in cui i superamenti in un singolo 
punto di misurazione contribuiscono alla 
classificazione globale del corpo idrico 
sotterraneo o del gruppo di corpi idrici 
sotterranei. Gli Stati membri devono 
adottare regolamentazioni vincolanti per la 
classificazione di un corpo idrico 
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sotterraneo quale corpo in buono stato 
chimico.

Or. de

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 110
Articolo 3, lettera b bis) (nuova)

(b bis) i nuovi Stati membri adempiono ai 
requisiti della direttiva sui nitrati 
(91/676/CEE) e della direttiva 
sull'autorizzazione dei pesticidi 
(91/414/CEE) e garantiscono che 
l'approvvigionamento di acqua potabile sia 
tutelato conformemente agli articoli 7 e 4, 
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 
2000/60/CE, migliorando la qualità in 
modo da contenere al minimo il 
trattamento di purificazione dell'acqua 
necessario per soddisfare gli standard 
definiti dalla direttiva 80/778/CEE come 
modificata dalla direttiva 98/83/CE.

Or. en

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 111
Articolo 3, comma unico bis (nuovo)

La conformità alle norme è basata 
raffrontando la media matematica dei 
valori di monitoraggio in ciascun punto di 
campionamento con gli standard di buone 
condizioni e valori di soglia per altri 
inquinanti. Il superamento dei valori di 
soglia comporta un'azione svolta a norma 
del programma di misure.

Or. en
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Motivazione

Questo punto è citato all'allegato I, alla nota 22. Questa nota è troppo importante per porla 
come nota a un allegato e occorre invece discutere la valutazione dei dati misurati rispetto 
agli standard in un articolo a se stante o in un allegato. Il metodo di valutazione deve essere 
applicabile anche ad altri inquinanti. La nota non spiega chiaramente in che modo tale 
classificazione dovrà essere effettuata. Bisogna evitare che perequazioni di dati oscurino i 
nodi. Pertanto viene aggiunto un comma all'articolo 3.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 112
Articolo 3, comma unico bis (nuovo)

Nel caso di un sito contaminato da lunga 
data, la valutazione della contaminazione 
delle acque sotterranee sarà effettuata 
dall'autorità competente previa valutazione 
in funzione dei rischi per la sanità e 
l'ambiente, ma non se ne terrà conto ai fini 
della valutazione dello stato del corpo 
idrico. I criteri di valutazione e di 
riabilitazione del sito devono essere iscritti 
nel piano di gestione previsto all'articolo 13 
della direttiva 2000/60/CE.
Ai fini della riabilitazione del sito, il 
programma di misure potrà includere 
azioni di riabilitazione nonché azioni 
destinate a evitare ogni propagazione 
dell'inquinamento. La presente 
disposizione si applica fatto salvo l'articolo 
4, paragrafi 4 e 5, della direttiva 
2000/60/CE.

Or. fr

Motivazione

La direttiva quadro sulle acque non prevede "programmi di riabilitazione", ma "programmi 
di misure" che comprendono le azioni da attuare per perseguire gli obiettivi indicati nel 
piano di gestione.
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Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 113
Articolo 3, lettera b bis) (nuova)

b bis) con riferimento ai corpi idrici 
indicati come corpi idrici ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 
2000/60/CE1, questi devono ottemperare 
anche al disposto dell'articolo 7, paragrafo 
2, della stessa direttiva.
-------
1 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Or. nl

Motivazione

Tale integrazione si rende necessaria per quanto concerne il disposto della lettera b). Il 
riferimento all'allegato V della direttiva quadro in materia di acque non è sufficiente sotto il 
profilo dell'approvvigionamento di acqua potabile.

Emendamento presentato da Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête e Chris Davies

Emendamento 114
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis
Valutazione dello stato chimico delle acque 

sotterranee
1. Gli Stati membri stabiliscono il buono 
stato delle acque sotterranee quando un 
corpo idrico ha standard di qualità e valori 
di soglia che non superano in qualsiasi 
punto di monitoraggio i valori stabiliti 
conformemente all'articolo 8 e all'allegato 
V della direttiva 2000/60/CE ai fini della 
valutazione del buono stato chimico delle 
acque sotterranee.
2. Se uno standard di qualità per le acque 
sotterranee o un valore di soglia è superato 
a un punto di monitoraggio, gli Stati 
membri devono stabilire se tale 
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superamento indica che:
i) non è rispettato uno o più requisiti per un 
buono stato delle acque sotterranee di cui 
alla tabella 2.3.2 dell'allegato V alla 
direttiva 2000/60/CE; oppure
ii) le forniture di acqua potabile non sono 
protette conformemente all'articolo 7 della 
direttiva 2000/60/CE.
3. Un corpo idrico deve essere considerato 
in cattivo stato chimico esclusivamente 
allorché le indagini cui si è fatto 
riferimento al paragrafo 2 riscontrano la 
presenza di uno o più requisiti di cui al 
paragrafo 2, punto i) o al paragrafo 2, 
punto ii).

Or. en

Motivazione

Sono enormi le sfide tecniche per capire che cosa succede nelle acque sotterranee contenute 
negli strati del sottosuolo. Ad esempio, la qualità delle acque sotterranee riscontrata 
trivellando in un determinato punto e a una determinata profondità in un corpo idrico può 
essere completamente diversa dalla qualità della stessa a pochi metri di distanza.

Questo emendamento garantisce che gli Stati membri adottino l'azione necessaria per 
stabilire se sono rispettati i requisiti per stabilire un buono stato chimico delle acque 
sotterranee. Si basa su un'impostazione di ricerca per effettuare una valutazione puntuale e 
specifica delle reali condizioni di un corpo idrico e aggiunge un requisito: quello di 
proteggere le fonti di acqua potabile conformemente alla DQA.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 115
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis
Valutazione dello stato chimico delle acque 

sotterranee
1. Gli Stati membri stabiliscono il buono 
stato delle acque sotterranee quando un 
corpo idrico ha standard di qualità e valori 
di soglia che non superano in qualsiasi 
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punto di monitoraggio i valori stabiliti 
conformemente all'articolo 8 e all'allegato 
V della direttiva 2000/60/CE ai fini della 
valutazione del buono stato chimico delle 
acque sotterranee.
2. Se uno standard di qualità per le acque 
sotterranee o un valore di soglia è superato 
a un punto di monitoraggio, gli Stati 
membri devono stabilire se tale 
superamento indica che:
i) non è rispettato uno o più requisiti per un 
buono stato delle acque sotterranee di cui 
alla tabella 2.3.2 dell'allegato V alla 
direttiva 2000/60/CE; oppure
ii) le forniture di acqua potabile non sono 
protette conformemente all'articolo 7 della 
direttiva 2000/60/CE.
3. Un corpo idrico deve essere considerato 
in cattivo stato chimico esclusivamente 
allorché le indagini cui si è fatto 
riferimento al paragrafo 2 riscontrano la 
presenza di uno o più requisiti di cui al 
paragrafo 2, punto i) o al paragrafo 2, 
punto ii).

Or. en

Motivazione

Sono enormi le sfide tecniche per capire che cosa succede nelle acque sotterranee contenute 
negli strati del sottosuolo. Ad esempio, la qualità delle acque sotterranee riscontrata 
trivellando in un determinato punto e a una determinata profondità in un corpo idrico può 
essere completamente diversa dalla qualità della stessa a pochi metri di distanza.

Questo emendamento garantisce che gli Stati membri adottino l'azione necessaria per 
stabilire se sono rispettati i requisiti per stabilire un buono stato chimico delle acque 
sotterranee. Si basa su un'impostazione di ricerca per effettuare una valutazione puntuale e 
specifica delle reali condizioni di un corpo idrico e aggiunge un requisito: quello di 
proteggere le fonti di acqua potabile conformemente alla DQA.
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Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 116
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis
Valutazione dello stato chimico delle acque 

sotterranee
1. Gli Stati membri stabiliscono il buono 
stato delle acque sotterranee quando un 
corpo idrico ha standard di qualità e valori 
di soglia che non superano in qualsiasi 
punto di monitoraggio i valori stabiliti 
conformemente all'articolo 8 e all'allegato 
V della direttiva 2000/60/CE ai fini della 
valutazione del buono stato chimico delle 
acque sotterranee.
2. Se uno standard di qualità per le acque 
sotterranee o un valore di soglia è superato 
a un punto di monitoraggio, gli Stati 
membri devono stabilire se tale 
superamento indica che:
i) non è rispettato uno o più requisiti per un 
buono stato delle acque sotterranee di cui 
alla tabella 2.3.2 dell'allegato V alla 
direttiva 2000/60/CE; oppure
ii) le forniture di acqua potabile non sono 
protette conformemente all'articolo 7 della 
direttiva 2000/60/CE.
3. Un corpo idrico deve essere considerato 
in cattivo stato chimico esclusivamente 
allorché le indagini cui si è fatto 
riferimento al paragrafo 2 riscontrano la 
presenza di uno o più requisiti di cui al 
paragrafo 2, punto i) o al paragrafo 2, 
punto ii).

Or. en

Motivazione

Sono enormi le sfide tecniche per capire che cosa succede nelle acque sotterranee contenute 
negli strati del sottosuolo. Ad esempio, la qualità delle acque sotterranee riscontrata 
trivellando in un determinato punto e a una determinata profondità in un corpo idrico può 
essere completamente diversa dalla qualità della stessa a pochi metri di distanza.
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Questo emendamento garantisce che gli Stati membri adottino l'azione necessaria per 
stabilire se sono rispettati i requisiti per stabilire un buono stato chimico delle acque 
sotterranee. Si basa su un'impostazione di ricerca per effettuare una valutazione puntuale e 
specifica delle reali condizioni di un corpo idrico e aggiunge un requisito: quello di 
proteggere le fonti di acqua potabile conformemente alla DQA.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 117
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis
Valutazione dello stato chimico delle acque 

sotterranee
1. Gli Stati membri stabiliscono il buono 
stato delle acque sotterranee quando un 
corpo idrico ha standard di qualità e valori 
di soglia che non superano in qualsiasi 
punto di monitoraggio i valori stabiliti 
conformemente all'articolo 8 e all'allegato 
V della direttiva 2000/60/CE ai fini della 
valutazione del buono stato chimico delle 
acque sotterranee.
2. Se uno standard di qualità per le acque 
sotterranee o un valore di soglia è superato 
a un punto di monitoraggio, gli Stati 
membri devono stabilire se tale 
superamento indica che:
i) non è rispettato uno o più requisiti per un 
buono stato delle acque sotterranee di cui 
alla tabella 2.3.2 dell'allegato V alla 
direttiva 2000/60/CE; oppure
ii) le forniture di acqua potabile non sono 
protette conformemente all'articolo 7 della 
direttiva 2000/60/CE.
3. Un corpo idrico deve essere considerato 
in cattivo stato chimico esclusivamente 
allorché le indagini cui si è fatto 
riferimento al paragrafo 2 riscontrano la 
presenza di uno o più requisiti di cui al 
paragrafo 2, punto i) o al paragrafo 2, 
punto ii).
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Or. en

Motivazione

Questo emendamento garantisce che gli Stati membri adottino l'azione necessaria per 
stabilire se sono rispettati i requisiti per stabilire un buono stato chimico delle acque 
sotterranee. Si basa su un'impostazione di ricerca per effettuare una valutazione puntuale e 
specifica delle reali condizioni di un corpo idrico e aggiunge un requisito: quello di 
proteggere le fonti di acqua potabile conformemente alla DQA.

Emendamento presentato da Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Emendamento 118
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall’articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 
2.2 del suo allegato II, in conformità della 
procedura descritta all’allegato II della 
presente direttiva e tenendo conto dei costi 
economici e sociali, gli Stati membri 
stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005,
valori soglia per ciascuno degli inquinanti 
che sul loro territorio sono stati individuati 
come fattori che contribuiscono alla 
caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi 
idrici sotterranei come a rischio. Gli Stati 
membri stabiliscono, come minimo, valori 
soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 
e A.2 dell’allegato III alla presente direttiva. 
Questi valori soglia sono tra l’altro usati per 
effettuare l’esame dello stato delle acque 
sotterranee, come previsto dall’articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall’articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e dal suo 
allegato II e in conformità di un quadro 
comune UE per la fissazione di valori 
soglia, gli Stati membri stabiliscono valori 
soglia per ciascuno degli inquinanti che sul 
loro territorio sono stati individuati come 
fattori che contribuiscono alla 
caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi 
idrici sotterranei come a rischio di non 
riuscire a conseguire un buono stato 
chimico delle acque sotterranee. Gli Stati 
membri stabiliscono, come minimo, valori 
soglia per qualsiasi inquinante di cui alle 
parti A.1 e A.2 dell’allegato III alla presente 
direttiva che è così individuato. Questi 
valori soglia sono tra l’altro usati per 
effettuare l’esame dello stato delle acque 
sotterranee, come previsto dall’articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento rafforzerà e semplificherà la proposta della Commissione esigendo 
chiaramente che gli Stati membri seguano una serie di criteri UE comuni per la fissazione di 
valori soglia. Il meccanismo pertinente figura nell'allegato II alla presente direttiva. 
Diversamente da standard UE comuni, ciò fornirà un quadro UE flessibile, ma obbligatorio, 
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per la protezione delle acque sotterranee nell'ambito del quale gli Stati membri potranno far 
fronte alle importanti minacce ai corpi idrici sotterranei conformemente alla loro ubicazione 
e alle loro condizioni specifiche nazionali e regionali.

Il "quadro comune UE per la fissazione di valori soglia" dovrà essere illustrato in un allegato 
alla direttiva.

Emendamento presentato da Linda McAvan e María Sornosa Martínez

Emendamento 119
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall’articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 
2.2 del suo allegato II, in conformità della 
procedura descritta all’allegato II della 
presente direttiva e tenendo conto dei costi 
economici e sociali, gli Stati membri 
stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005,
valori soglia per ciascuno degli inquinanti 
che sul loro territorio sono stati individuati 
come fattori che contribuiscono alla 
caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi 
idrici sotterranei come a rischio. Gli Stati 
membri stabiliscono, come minimo, valori 
soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 
e A.2 dell’allegato III alla presente direttiva. 
Questi valori soglia sono tra l’altro usati per 
effettuare l’esame dello stato delle acque 
sotterranee, come previsto dall’articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall’articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e dal suo 
allegato II e in conformità di un quadro 
comune UE per la fissazione di valori 
soglia, gli Stati membri stabiliscono valori 
soglia per ciascuno degli inquinanti che sul 
loro territorio sono stati individuati come 
fattori che contribuiscono alla 
caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi 
idrici sotterranei come a rischio di non 
riuscire a conseguire un buono stato 
chimico delle acque sotterranee. Gli Stati 
membri stabiliscono, come minimo, valori 
soglia per qualsiasi inquinante di cui alle 
parti A.1 e A.2 dell’allegato III alla presente 
direttiva che è così individuato. Questi 
valori soglia sono tra l’altro usati per 
effettuare l’esame dello stato delle acque 
sotterranee, come previsto dall’articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento rafforzerà e semplificherà la proposta della Commissione esigendo 
chiaramente che gli Stati membri seguano una serie di criteri UE comuni per la fissazione di 
valori soglia. Il meccanismo pertinente figura nell'allegato II alla presente direttiva. 
Diversamente da standard UE comuni, ciò fornirà un quadro UE flessibile, ma obbligatorio, 
per la protezione delle acque sotterranee nell'ambito del quale gli Stati membri potranno far 
fronte alle importanti minacce ai corpi idrici sotterranei conformemente alla loro ubicazione 
e alle loro condizioni specifiche nazionali e regionali.
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Il "quadro comune UE per la fissazione di valori soglia" dovrà essere illustrato in un allegato 
alla direttiva.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 120
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall’articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 
2.2 del suo allegato II, in conformità della 
procedura descritta all’allegato II della 
presente direttiva e tenendo conto dei costi 
economici e sociali, gli Stati membri 
stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, 
valori soglia per ciascuno degli inquinanti 
che sul loro territorio sono stati individuati 
come fattori che contribuiscono alla 
caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi 
idrici sotterranei come a rischio. Gli Stati 
membri stabiliscono, come minimo, valori 
soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 
e A.2 dell’allegato III alla presente direttiva. 
Questi valori soglia sono tra l’altro usati per 
effettuare l’esame dello stato delle acque 
sotterranee, come previsto dall’articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall’articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e dal suo 
allegato II e in conformità di un quadro 
comune UE per la fissazione di valori 
soglia, basato su concentrazioni naturali di 
fondo delle sostanze, gli Stati membri 
stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, 
valori soglia per ciascuno degli inquinanti 
che sul loro territorio sono stati individuati 
come fattori che contribuiscono alla 
caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi 
idrici sotterranei come a rischio di non 
riuscire a conseguire un buono stato 
chimico delle acque sotterranee. Gli Stati 
membri stabiliscono, come minimo, valori 
soglia per qualsiasi inquinante di cui alle 
parti A.1 e A.2 dell’allegato III alla presente 
direttiva che è così individuato. Questi 
valori soglia sono tra l’altro usati per 
effettuare l’esame dello stato delle acque 
sotterranee, come previsto dall’articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento rafforzerà e semplificherà la proposta della Commissione esigendo 
chiaramente che gli Stati membri seguano una serie di criteri UE comuni per la fissazione di 
valori soglia. Il meccanismo pertinente figura nell'allegato II alla presente direttiva. 
Diversamente da standard UE comuni, ciò fornirà un quadro UE flessibile, ma obbligatorio, 
per la protezione delle acque sotterranee nell'ambito del quale gli Stati membri potranno far 
fronte alle importanti minacce ai corpi idrici sotterranei conformemente alle loro 
situazioni/condizioni specifiche nazionali e regionali.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 121
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall’articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 
2.2 del suo allegato II, in conformità della 
procedura descritta all’allegato II della 
presente direttiva e tenendo conto dei costi 
economici e sociali, gli Stati membri 
stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, 
valori soglia per ciascuno degli inquinanti 
che sul loro territorio sono stati individuati 
come fattori che contribuiscono alla 
caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi 
idrici sotterranei come a rischio. Gli Stati 
membri stabiliscono, come minimo, valori 
soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 
e A.2 dell’allegato III alla presente direttiva. 
Questi valori soglia sono tra l’altro usati per 
effettuare l’esame dello stato delle acque 
sotterranee, come previsto dall’articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall’articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 
2.2 del suo allegato II, in conformità della 
procedura descritta all’allegato II della 
presente direttiva sulla base di 
concentrazioni naturali di fondo delle 
sostanze, gli Stati membri stabiliscono, entro 
il 22 dicembre 2005, valori soglia per 
ciascuno degli inquinanti che sul loro 
territorio sono stati individuati come fattori 
che contribuiscono alla caratterizzazione di 
corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei 
come a rischio. Gli Stati membri 
stabiliscono, come minimo, valori soglia per
gli inquinanti di cui alle parti A.1 e A.2 
dell’allegato III alla presente direttiva. 
Questi valori soglia sono tra l’altro usati per 
effettuare l’esame dello stato delle acque 
sotterranee, come previsto dall’articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

L'articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che i costi economici e sociali possono essere presi in 
considerazione per fissare i valori soglia. Ciononostante, concentrazioni naturali di fondo 
costituiscono la base per i valori soglia. I costi economici e sociali possono essere 
considerati per l'adozione o meno di misure, ma non per fissare valori soglia. Tali 
considerazioni saranno aggiunte all'allegato III (Parte B) 2.3.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 122
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall’articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 
2.2 del suo allegato II, in conformità della 

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall’articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e dal suo 
allegato II e in conformità di un quadro 



PE 350.247v01-00 40/112 AM\550205IT.doc

IT

procedura descritta all’allegato II della 
presente direttiva e tenendo conto dei costi 
economici e sociali, gli Stati membri 
stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, 
valori soglia per ciascuno degli inquinanti 
che sul loro territorio sono stati individuati 
come fattori che contribuiscono alla 
caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi 
idrici sotterranei come a rischio. Gli Stati 
membri stabiliscono, come minimo, valori 
soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 
e A.2 dell’allegato III alla presente direttiva. 
Questi valori soglia sono tra l’altro usati per 
effettuare l’esame dello stato delle acque 
sotterranee, come previsto dall’articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

comune UE per la fissazione di valori 
soglia, gli Stati membri stabiliscono, entro 
sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, valori soglia per ciascuno 
degli inquinanti che sul loro territorio sono 
stati individuati come fattori che 
contribuiscono alla caratterizzazione di corpi 
o gruppi di corpi idrici sotterranei come a 
rischio di non riuscire a conseguire un 
buono stato chimico delle acque 
sotterranee. Gli Stati membri stabiliscono, 
come minimo, valori soglia per ciascuno 
degli inquinanti di cui alle parti A.1 e A.2 
dell’allegato III alla presente direttiva. 
Questi valori soglia sono tra l’altro usati per 
effettuare l’esame dello stato delle acque 
sotterranee, come previsto dall’articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento rafforzerà e semplificherà la proposta della Commissione esigendo 
chiaramente che gli Stati membri seguano una serie di criteri UE comuni per la fissazione di 
valori soglia. Il meccanismo pertinente figura nell'allegato II alla presente direttiva. 
Diversamente da standard UE comuni, ciò fornirà un quadro UE flessibile, ma obbligatorio, 
per la protezione delle acque sotterranee nell'ambito del quale gli Stati membri potranno far 
fronte alle importanti minacce ai corpi idrici sotterranei conformemente alla loro ubicazione 
e alle loro condizioni specifiche nazionali e regionali.

Il "quadro comune UE per la fissazione di valori soglia" dovrà essere illustrato in un allegato 
alla direttiva.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 123
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall’articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 
2.2 del suo allegato II, in conformità della 
procedura descritta all’allegato II della 
presente direttiva e tenendo conto dei costi 
economici e sociali, gli Stati membri 

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall’articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 
2.2 del suo allegato II, in conformità della 
procedura descritta all’allegato II della 
presente direttiva, gli Stati membri 
stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, 
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stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, 
valori soglia per ciascuno degli inquinanti 
che sul loro territorio sono stati individuati 
come fattori che contribuiscono alla 
caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi 
idrici sotterranei come a rischio. Gli Stati 
membri stabiliscono, come minimo, valori 
soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 
e A.2 dell’allegato III alla presente direttiva. 
Questi valori soglia sono tra l’altro usati per 
effettuare l’esame dello stato delle acque 
sotterranee, come previsto dall’articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

valori soglia per ciascuno degli inquinanti 
che sul loro territorio sono stati individuati 
come fattori che contribuiscono alla 
caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi 
idrici sotterranei come a rischio. Gli Stati 
membri stabiliscono, come minimo, valori 
soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 
e A.2 dell’allegato III alla presente direttiva. 
Questi valori soglia sono tra l’altro usati per 
effettuare l’esame dello stato delle acque 
sotterranee, come previsto dall’articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

Or. nl

Motivazione

I costi economici e sociali non devono avere alcuna rilevanza ai fini della definizione del 
valore soglia. E' invece necessario tener conto di tali costi all'atto di stabilire le misure che 
discendono dalla direttiva quadro in materia di acque.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 124
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall’articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 
2.2 del suo allegato II, in conformità della 
procedura descritta all’allegato II della 
presente direttiva e tenendo conto dei costi 
economici e sociali, gli Stati membri 
stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, 
valori soglia per ciascuno degli inquinanti 
che sul loro territorio sono stati individuati 
come fattori che contribuiscono alla 
caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi 
idrici sotterranei come a rischio. Gli Stati 
membri stabiliscono, come minimo, valori 
soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 
e A.2 dell’allegato III alla presente direttiva. 
Questi valori soglia sono tra l’altro usati per 
effettuare l’esame dello stato delle acque 

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall’articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 
2.2 del suo allegato II, in conformità della 
procedura descritta all’allegato II della 
presente direttiva, gli Stati membri 
stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, 
valori soglia per ciascuno degli inquinanti 
che sul loro territorio sono stati individuati 
come fattori che contribuiscono alla 
caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi 
idrici sotterranei come a rischio. Gli Stati 
membri stabiliscono, come minimo, valori 
soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 
e A.2 dell’allegato III alla presente direttiva. 
Questi valori soglia sono tra l’altro usati per 
effettuare l’esame dello stato delle acque 
sotterranee, come previsto dall’articolo 5, 
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sotterranee, come previsto dall’articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

Or. da

Motivazione

La possibilità di far entrare in gioco considerazioni economiche e sociali quando gli Stati 
membri stabiliscono i valori soglia, che sono un obiettivo di qualità delle acque sotterranee, 
rischia di annullare il valore delle direttiva quadro sulle acque. I valori soglia devono essere 
definiti sulla base di considerazioni qualitative e non di una volontà, attuale o a breve 
termine, di investimenti economici.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 125
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall'articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 
2.2 del suo allegato II, in conformità della 
procedura descritta all'allegato II della 
presente direttiva e tenendo conto dei costi 
economici e sociali, gli Stati membri 
stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, 
valori soglia per ciascuno degli inquinanti 
che sul loro territorio sono stati individuati 
come fattori che contribuiscono alla 
caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi 
idrici sotterranei come a rischio. Gli Stati 
membri stabiliscono, come minimo, valori 
soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 
e A.2 dell'allegato III alla presente direttiva. 
Questi valori soglia sono tra l'altro usati per 
effettuare l'esame dello stato delle acque 
sotterranee, come previsto dall'articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall'articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 
2.2 del suo allegato II, in conformità della 
procedura descritta all'allegato II della 
presente direttiva e tenendo conto dei costi 
economici e sociali, gli Stati membri 
stabiliscono, entro il 22 dicembre 2006, 
valori soglia per ciascuno degli inquinanti 
che sul loro territorio sono stati individuati 
come fattori che contribuiscono alla 
caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi 
idrici sotterranei come a rischio. Gli Stati 
membri stabiliscono, come minimo, valori 
soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 
e A.2 dell'allegato III alla presente direttiva. 
Questi valori soglia sono tra l'altro usati per 
effettuare l'esame dello stato delle acque 
sotterranee, come previsto dall'articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

Or. es

Motivazione

L'articolo 4, paragrafo 1 fissa al 22 dicembre 2005 la data entro la quale vengono stabiliti i 
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valori soglia; il 22 giugno 2006 è invece la data entro la quale devono essere comunicate  
alla Commissione le corrispondenti informazioni (articolo 4, paragrafo 2).

Queste scadenze sono troppo brevi, considerato che, per stabilire le soglie, è necessario 
determinare le concentrazioni naturali (o concentrazioni di fondo) e tenere conto dei costi 
sociali ed economici di tali operazioni. Non ha senso approvare queste date, visto che, in 
base alla direttiva quadro in materia di acque (articolo 8, paragrafo 2), il termine per 
l'istituzione delle reti di monitoraggio della qualità chimica dell'acqua è fissato al dicembre 
2006.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 126
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall’articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 
2.2 del suo allegato II, in conformità della 
procedura descritta all’allegato II della 
presente direttiva e tenendo conto dei costi 
economici e sociali, gli Stati membri 
stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, 
valori soglia per ciascuno degli inquinanti 
che sul loro territorio sono stati individuati 
come fattori che contribuiscono alla 
caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi 
idrici sotterranei come a rischio. Gli Stati 
membri stabiliscono, come minimo, valori 
soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 
e A.2 dell’allegato III alla presente direttiva. 
Questi valori soglia sono tra l’altro usati per 
effettuare l’esame dello stato delle acque 
sotterranee, come previsto dall’articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

1. Attenendosi al processo di 
caratterizzazione prescritto dall’articolo 5 
della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 
2.2 del suo allegato II, in conformità della 
procedura descritta all’allegato II della 
presente direttiva e tenendo conto dei costi 
economici e sociali, gli Stati membri 
stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, 
valori soglia per ciascuno degli inquinanti 
che sul loro territorio sono stati individuati 
come fattori che contribuiscono alla 
caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi 
idrici sotterranei come a rischio. Gli Stati 
membri stabiliscono, come minimo, valori 
soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 
e A.2 dell’allegato III alla presente direttiva. 
Questi valori soglia sono tra l’altro usati per 
effettuare l’esame dello stato delle acque 
sotterranee, come previsto dall’articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE. 
Qualora in un corpo idrico sotterraneo o in 
un gruppo di corpi idrici sotterranei il 
tenore naturale geogeno di inquinanti per i 
quali si applica una norma nazionale di 
qualità delle acque sotterranee ai sensi 
dell'allegato II sia superiore a tali valori, il 
tenore naturale si considera come norma di 
qualità per le acque sotterranee.

Or. de
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Motivazione

La frase aggiunta introduce la necessità di una nuova regolamentazione sui valori naturali di 
fondo nelle acque sotterranee - i cosiddetti valori di fondo geogeni. Qualora in un corpo 
idrico sotterraneo le norme di qualità superino i valori geogeni di fondo, tali valori 
dovrebbero essere considerati come norme di qualità.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 127
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Per i corpi idrici sotterranei che 
fanno parte di un distretto di bacino 
idrografico internazionale, gli Stati membri 
interessati elaborano congiuntamente, sulla 
base delle proprie specifiche circostanze 
nazionali e regionali, norme di qualità, 
valori soglia e metodi di valutazione onde 
definire i criteri per la valutazione dello 
stato chimico dei corpi idrici sotterranei.
Qualora gli Stati membri non riescano a 
farlo essi, a norma dell'articolo 12 della 
direttiva 2000/60/CE, possono porre il 
problema alla Commissione, che risponde 
entro 6 mesi.

Or. nl

Motivazione

L'eventuale disaccordo fra Stati membri non deve portare all'inerzia.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 128
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri possono prevedere che la 
fissazione di valori soglia tenga conto dei 
tenori constatati nelle acque per le sostanze 
presenti naturalmente.
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Or. fr

Motivazione

Ai fini della fissazione dei valori soglia è opportuno tener conto dei tenori presenti 
naturalmente nelle acque per non escludere ogni nuova attività umana.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 129
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri possono prevedere che la 
fissazione di valori soglia tenga conto dei 
tenori constatati nelle acque per le sostanze 
presenti naturalmente.

Or. fr

Motivazione

Ai fini della fissazione dei valori soglia è opportuno tener conto dei tenori presenti 
naturalmente nelle acque per non escludere ogni nuova attività umana. Non è dunque 
possibile fissare arbitrariamente il valore soglia (o la norma di qualità) al livello del tenore 
naturalmente presente nelle acque, come propone la relatrice nel suo emendamento 15.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 130
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Nel caso in cui gli Stati membri scelgano di 
stabilire valori soglia, gli enti regionali di 
gestione delle risorse idriche devono poter 
rendere detti valori più rigorosi quando ciò 
sia necessario per raggiungere gli obiettivi 
ambientali della direttiva 2000/60/CE nei 
rispettivi distretti idrografici.

Or. es
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Motivazione

Nel caso in cui gli Stati membri scelgano di stabilire valori soglia, gli enti regionali di 
gestione delle risorse idriche devono avere la facoltà di rendere detti valori più rigorosi per 
prendere in considerazione le zone vulnerabili nei distretti idrografici di loro competenza, 
quando ciò risulti necessario per raggiungere gli obiettivi ambientali prestabiliti. Questa 
misura si inserisce nella logica della direttiva quadro in materia di acque e può essere utile 
includerla nel testo della direttiva sulle acque sotterranee.

Emendamento presentato da Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Emendamento 131
Articolo 4, paragrafo 2

2. Al più tardi entro il 22 giugno 2006 gli 
Stati membri comunicano alla Commissione 
un elenco di tutti gli inquinanti per i quali 
hanno stabilito valori soglia. Per ciascun 
inquinante dell’elenco, gli Stati membri 
forniscono le informazioni indicate nella 
parte B dell’allegato III della presente 
direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione, in conformità con i piani di 
gestione dei bacini idrografici, un elenco di 
tutti gli inquinanti per i quali hanno stabilito 
valori soglia. Per ciascun inquinante 
dell’elenco, gli Stati membri forniscono le 
informazioni indicate nella parte B 
dell’allegato III della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento rafforzerà e semplificherà la proposta della Commissione esigendo 
chiaramente che gli Stati membri seguano una serie di criteri UE comuni per la fissazione di 
valori soglia. Il meccanismo pertinente figura nell'allegato II alla presente direttiva. 
Diversamente da standard UE comuni, ciò fornirà un quadro UE flessibile, ma obbligatorio, 
per la protezione delle acque sotterranee nell'ambito del quale gli Stati membri potranno far 
fronte alle importanti minacce ai corpi idrici sotterranei conformemente alla loro ubicazione 
e alle loro condizioni specifiche nazionali e regionali.

Il "quadro comune UE per la fissazione di valori soglia" dovrà essere illustrato in un allegato 
alla direttiva.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 132
Articolo 4, paragrafo 2
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2. Al più tardi entro il 22 giugno 2006 gli 
Stati membri comunicano alla Commissione 
un elenco di tutti gli inquinanti per i quali 
hanno stabilito valori soglia. Per ciascun 
inquinante dell’elenco, gli Stati membri 
forniscono le informazioni indicate nella 
parte B dell’allegato III della presente 
direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione, in conformità con i piani di 
gestione dei bacini idrografici, un elenco di 
tutti gli inquinanti per i quali hanno stabilito 
valori soglia. Per ciascun inquinante 
dell’elenco, gli Stati membri forniscono le 
informazioni indicate nella parte B 
dell’allegato III della presente direttiva.

Or. en

Emendamento presentato da Linda McAvan e María Sornosa Martínez

Emendamento 133
Articolo 4, paragrafo 2

2. Al più tardi entro il 22 giugno 2006 gli 
Stati membri comunicano alla Commissione 
un elenco di tutti gli inquinanti per i quali 
hanno stabilito valori soglia. Per ciascun 
inquinante dell’elenco, gli Stati membri 
forniscono le informazioni indicate nella 
parte B dell’allegato III della presente 
direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione, in conformità con i piani 
gestione dei bacini idrografici, un elenco di 
tutti gli inquinanti per i quali hanno stabilito 
valori soglia. Per ciascun inquinante 
dell’elenco, gli Stati membri forniscono le 
informazioni indicate nella parte B 
dell’allegato III della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento rafforzerà e semplificherà la proposta della Commissione esigendo 
chiaramente che gli Stati membri seguano una serie di criteri UE comuni per la fissazione di 
valori soglia. Il meccanismo pertinente figura nell'allegato II alla presente direttiva. 
Diversamente da standard UE comuni, ciò fornirà un quadro UE flessibile, ma obbligatorio, 
per la protezione delle acque sotterranee nell'ambito del quale gli Stati membri potranno far 
fronte alle importanti minacce ai corpi idrici sotterranei conformemente alla loro ubicazione 
e alle loro condizioni specifiche nazionali e regionali.

Il "quadro comune UE per la fissazione di valori soglia" dovrà essere illustrato in un allegato 
alla direttiva.
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Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 134
Articolo 4, paragrafo 2

2. Al più tardi entro il 22 giugno 2006 gli 
Stati membri comunicano alla Commissione 
un elenco di tutti gli inquinanti per i quali 
hanno stabilito valori soglia. Per ciascun 
inquinante dell’elenco, gli Stati membri 
forniscono le informazioni indicate nella 
parte B dell’allegato III della presente 
direttiva.

2. Al più tardi entro il 22 giugno 2006 gli 
Stati membri comunicano alla Commissione 
un elenco di tutti gli inquinanti per i quali 
devono essere effettuate misurazioni.

Or. da

Motivazione

Il principio dei valori soglia significa che si possono continuare ad utilizzare pesticidi, anche 
quando ne siano stati rilevati nelle acque sotterranee, non oltre 0,1 mg/l. Ciò equivale ad una 
autorizzazione permanente ad inquinare. Tale emendamento mette fine a tale situazione. 
Bisogna, al contrario, intervenire dal momento in cui viene rilevato un inquinamento a 
partire dal minimo livello misurabile.

Emendamento presentato da Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Emendamento 135
Articolo 4, paragrafo 3, comma 1

3. Sulla base delle informazioni comunicate
dagli Stati membri a norma del paragrafo 2, 
la Commissione pubblica una relazione, 
corredata, se necessario, da una proposta di 
direttiva che modifica l’allegato I della
presente direttiva.

3. Sulla base dei sunti pubblicati dagli 
Stati membri a norma del paragrafo 2, 
la Commissione può pubblicare una 
relazione, corredata, se necessario, da una 
proposta legislativa che modifica la presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento rafforzerà e semplificherà la proposta della Commissione esigendo 
chiaramente che gli Stati membri seguano una serie di criteri UE comuni per la fissazione di 
valori soglia. Il meccanismo pertinente figura nell'allegato II alla presente direttiva. 
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Diversamente da standard UE comuni, ciò fornirà un quadro UE flessibile, ma obbligatorio, 
per la protezione delle acque sotterranee nell'ambito del quale gli Stati membri potranno far 
fronte alle importanti minacce ai corpi idrici sotterranei conformemente alla loro ubicazione 
e alle loro condizioni specifiche nazionali e regionali.

Il "quadro comune UE per la fissazione di valori soglia" dovrà essere illustrato in un allegato 
alla direttiva.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 136
Articolo 4, paragrafo 3, comma 1

3. Sulla base delle informazioni comunicate 
dagli Stati membri a norma del paragrafo 2, 
la Commissione pubblica una relazione, 
corredata, se necessario, da una proposta di 
direttiva che modifica l’allegato I della
presente direttiva.

3. Sulla base delle informazioni comunicate 
dagli Stati membri a norma del paragrafo 2, 
la Commissione pubblica una relazione, 
corredata, se necessario, da una proposta 
legislativa che modifica la presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento rafforzerà e semplificherà la proposta della Commissione esigendo 
chiaramente che gli Stati membri seguano una serie di criteri UE comuni per la fissazione di 
valori soglia. Il meccanismo pertinente figura nell'allegato II alla presente direttiva. 
Diversamente da standard UE comuni, ciò fornirà un quadro UE flessibile, ma obbligatorio, 
per la protezione delle acque sotterranee nell'ambito del quale gli Stati membri potranno far 
fronte alle importanti minacce ai corpi idrici sotterranei conformemente alle loro 
situazioni/condizioni specifiche nazionali e regionali.

Emendamento presentato da Linda McAvan e María Sornosa Martínez

Emendamento 137
Articolo 4, paragrafo 3, comma 1

3. Sulla base delle informazioni comunicate
dagli Stati membri a norma del paragrafo 2, 
la Commissione pubblica una relazione, 
corredata, se necessario, da una proposta di 
direttiva che modifica l’allegato I della
presente direttiva.

3. Sulla base dei sunti pubblicati dagli 
Stati membri a norma del paragrafo 2, 
la Commissione pubblica una relazione, 
corredata, se necessario, da una proposta 
legislativa che modifica la presente direttiva.
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Or. en

Motivazione

Il presente emendamento rafforzerà e semplificherà la proposta della Commissione esigendo 
chiaramente che gli Stati membri seguano una serie di criteri UE comuni per la fissazione di 
valori soglia. Il meccanismo pertinente figura nell'allegato II alla presente direttiva. 
Diversamente da standard UE comuni, ciò fornirà un quadro UE flessibile, ma obbligatorio, 
per la protezione delle acque sotterranee nell'ambito del quale gli Stati membri potranno far 
fronte alle importanti minacce ai corpi idrici sotterranei conformemente alla loro ubicazione 
e alle loro condizioni specifiche nazionali e regionali.

Il "quadro comune UE per la fissazione di valori soglia" dovrà essere illustrato in un allegato 
alla direttiva.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 138
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
Revisione dell'elenco delle norme di qualità 

per le acque sotterranee stabilite a livello 
comunitario

Per la prima volta tre anni dopo la data di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, e 
successivamente ogni sei anni:
– la Commissione riesamina l'elenco delle 
norme di qualità per le acque sotterranee 
stabilite a livello comunitario (allegato I) in 
particolare sulla base delle informazioni 
comunicate dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 2, dei progressi 
scientifici e tecnici e di un parere del 
Comitato di cui all'articolo 16, paragrafo 5, 
della direttiva 2000/60/CE;
– la Commissione redige una relazione di 
sintesi e presenta, se necessario, proposte di 
direttiva che modificano l'elenco degli 
inquinanti e/o delle concentrazioni di 
inquinanti e un elenco a sostituzione 
dell'allegato I della direttiva 80/68/CEE 
seguendo la procedura di cui all'articolo 
251 del trattato.

Or. de

Motivazione

In seguito alla scadenza della direttiva 80/68/CEE nel 2013 non si terrebbe più conto delle 
sostanze di cui all'allegato I.
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Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 139
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
Al fine di garantire un livello uniforme 
minimo di protezione delle acque 
sotterranee, per determinate sostanze 
vanno stabiliti valori soglia uniformi [nel 
caso in cui venga adottato l'emendamento 9: 
norme di qualità per le acque sotterranee ] 
il cui superamento comporta la perdita del 
buono stato chimico delle acque 
sotterranee.

Or. de

Motivazione

Il concetto secondo cui ogni Stato membro dovrebbe stabilire indipendentemente i valori 
soglia e le concentrazioni per la definizione di un buono stato chimico delle acque è 
inconciliabile con l'obiettivo della direttiva quadro sulle acque che è quello di raggiungere a 
livello europeo un buono stato chimico delle acque sotterranee. Valori soglia diversi negli 
Stati membri comportano necessariamente distorsioni della concorrenza. Si possono evitare 
requisiti sproporzionati attraverso l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 5 e 7, della 
direttiva quadro sulle acque.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 140
Articolo 5

Articolo 5 soppresso
Criteri per individuare le tendenze 

significative e durature all’aumento delle 
concentrazioni di inquinanti e per 

determinare i punti di partenza per le 
inversioni di tendenza

Gli Stati membri individuano tutte le 
tendenze significative e durature 
all’aumento delle concentrazioni di 
inquinanti rilevate nei corpi o gruppi di 
corpi idrici sotterranei e determinano i 
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punti di partenza da utilizzare per le 
inversioni di tendenza in conformità con 
l’allegato IV della presente direttiva.
Per i corpi idrici sotterranei nei quali sono 
rilevate tendenze significative e durature 
all’aumento delle concentrazioni di 
inquinanti, gli Stati membri invertono la 
tendenza mediante il programma di misure 
di cui all’articolo 11 della 
direttiva 2000/60/CE allo scopo di ridurre 
progressivamente l’inquinamento delle 
acque sotterranee.

Or. da

Motivazione

Bisogna operare a partire dal livello minimo misurabile di inquinamento e intervenire 
immediatamente quando venga rilevato un inquinamento delle acque sotterranee mediante 
sostanze attive. Non c'è alcun motivo di valutare se vi siano tendenze all'aumento.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 141
Articolo 5, titolo

Criteri per individuare le tendenze 
significative e durature all’aumento delle 

concentrazioni di inquinanti e per 
determinare i punti di partenza per le 

inversioni di tendenza

Inversioni di tendenza

Or. en
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 142
Articolo 5, titolo

Criteri per individuare le tendenze 
significative e durature all’aumento delle 

concentrazioni di inquinanti e per 
determinare i punti di partenza per le 

inversioni di tendenza

Inversioni di tendenza

Or. en

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 143
Articolo 5, titolo

Criteri per individuare le tendenze 
significative e durature all'aumento delle 
concentrazioni di inquinanti e per 
determinare i punti di partenza per le 
inversioni di tendenza

Criteri per individuare le tendenze 
significative e durature all'aumento degli
inquinanti, per rilevare la riduzione 
significativa delle riserve idriche e per 
determinare i punti di partenza per le 
inversioni di tendenza

Or. es

Motivazione

È necessario che gli Stati membri attuino la direttiva quadro sulle acque per poter rispettare i 
requisiti della nuova proposta. La determinazione delle tendenze potrà soltanto essere 
realizzata se si dispone di sistemi adeguati, rigorosi e trasparenti per il controllo delle acque 
sotterranee.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 144
Articolo 5, comma -1 (nuovo)

Ai fini dell'individuazione delle tendenze e 
della determinazione dei punti di partenza 
per le inversioni di tendenza, è 
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indispensabile che gli Stati membri 
prevedano, secondo il disposto dell'articolo 
8 della direttiva 2000/60/CE, programmi di 
monitoraggio che consentano di controllare 
tutti i punti di estrazione dell'acqua 
destinata al consumo umano e agricolo, in 
particolare i punti di estrazione per più di 
50 persone, di farne l'inventario e di 
riunirli in un catalogo trasparente e 
accessibile.

Or. es

Motivazione

È necessario che gli Stati membri rispettino la direttiva quadro sulle acque per poter 
soddisfare i requisiti della nuova proposta. L'individuazione delle tendenze può essere 
effettuata solo se si dispone di sistemi adeguati, rigorosi e trasparenti per il controllo delle 
acque sotterranee.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 145
Articolo 5, comma 1

Gli Stati membri individuano tutte le 
tendenze significative e durature all’aumento 
delle concentrazioni di inquinanti rilevate 
nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei e 
determinano i punti di partenza da 
utilizzare per le inversioni di tendenza in 
conformità con l’allegato IV della presente 
direttiva.

Gli Stati membri individuano tutte le 
tendenze significative e durature all’aumento 
delle concentrazioni di inquinanti rilevate 
nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei, 
tenendo conto dell'esame dell'impatto 
ambientale delle attività umane di cui 
all'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Essendo l'obiettivo della direttiva quello di invertire le tendenze significative e durature 
all'aumento delle contaminazioni delle acque sotterranee, il punto di partenza per 
l'inversione di tendenza dovrebbe essere il punto in cui una tendenza è riconosciuta 
statisticamente come presente, il che è maggiormente in linea con la definizione di cui 
all'articolo 2. Inoltre, le informazioni fornite dalla direttiva quadro Acque (WFD) (articolo 5) 
in merito all'impatto umano in un bacino idrografico dovrebbero essere utilizzate per 
l'efficiente individuazione e previsione di tendenze.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 146
Articolo 5, comma 2 bis (nuovo)

Se necessario, gli Stati membri fissano 
norme di qualità supplementari, 
conformemente alle disposizioni di cui 
all’articolo 3 e all’allegato II, per qualsiasi 
altro inquinante individuato sul loro 
territorio che contribuisca in modo 
determinante alla necessaria 
classificazione di un corpo idrico o di un 
gruppo di corpi idrici sotterranei come a 
rischio. Tali norme di qualità sono tra 
l’altro utilizzate anche nel contesto del 
riesame dello stato delle acque sotterranee, 
a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della 
direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri 
adottano norme vincolanti per quanto
concerne la classificazione di un corpo 
idrico sotterraneo in funzione della sua 
tendenza. Gli Stati membri pubblicano, nei 
piani di gestione dei bacini idrografici che 
devono predisporre a norma 
dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, 
la loro valutazione dello stato di tutti i corpi 
idrici sotterranei, incluso il modo in cui 
l’eventuale superamento dei valori in un 
singolo punto di misurazione contribuisce 
alla classificazione globale del corpo idrico 
sotterraneo o del gruppo di corpi idrici 
sotterranei in questione sulla base della 
valutazione della relativa tendenza.

Or. de

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 147
Articolo 5, comma 2

Per i corpi idrici sotterranei nei quali sono Gli Stati membri invertono la tendenza 
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rilevate tendenze significative e durature 
all’aumento delle concentrazioni di 
inquinanti, gli Stati membri invertono la 
tendenza mediante il programma di misure 
di cui all’articolo 11 della 
direttiva 2000/60/CE allo scopo di ridurre 
progressivamente l’inquinamento delle 
acque sotterranee.

mediante il programma di misure di cui 
all’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE 
allo scopo di ridurre progressivamente 
l’inquinamento delle acque sotterranee.

Or. en

Motivazione

Essendo l'obiettivo della direttiva quello di invertire le tendenze significative e durature 
all'aumento delle contaminazioni delle acque sotterranee, il punto di partenza per 
l'inversione di tendenza dovrebbe essere il punto in cui una tendenza è riconosciuta 
statisticamente come presente, il che è maggiormente in linea con la definizione di cui 
all'articolo 2. Inoltre, le informazioni fornite dalla direttiva quadro Acque (WFD) (articolo 5) 
in merito all'impatto umano in un bacino idrografico dovrebbero essere utilizzate per 
l'efficiente individuazione e previsione di tendenze.

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 148
Articolo 5, comma 2

(sostituisce l'emendamento 23 della relatrice)

Per i corpi idrici sotterranei nei quali sono 
rilevate tendenze significative e durature 
all’aumento delle concentrazioni di 
inquinanti, gli Stati membri invertono la 
tendenza mediante il programma di misure 
di cui all’articolo 11 della 
direttiva 2000/60/CE allo scopo di ridurre 
progressivamente l’inquinamento delle 
acque sotterranee.

Per i corpi idrici sotterranei nei quali sono 
rilevate tendenze significative e durature 
all’aumento delle concentrazioni di 
inquinanti rispetto alla concentrazione di 
base, gli Stati membri invertono la tendenza 
mediante il programma di misure di cui 
all’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE 
allo scopo di ridurre progressivamente 
l’inquinamento delle acque sotterranee e di 
impedire un deterioramento.

Or. xm
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 149
Articolo 5, comma 2 bis (nuovo)

Vengono effettuate una valutazione 
specifica delle tendenze e un'inversione di 
tendenza per gli inquinanti importanti nei 
corpi idrici sotterranei che sono inquinati 
da fonti puntuali al fine di verificare che i 
pennacchi dei siti contaminati non si 
espandano al di là di una zona definita e 
deteriorino lo stato chimico del corpo idrico 
sotterraneo.

Or. en

Motivazione

E' aggiunto un nuovo comma ripreso dall'allegato IV, che è utile per impedire che venga 
nascosto l'inquinamento locale o puntuale facendo la media con i siti di monitoraggio non 
inquinati in corpi idrici sotterranei di maggiori dimensioni.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 150
Articolo 5, comma 2 bis (nuovo)

Vengono effettuate una valutazione 
specifica di tendenza e un'inversione di 
tendenza per gli inquinanti importanti nei 
corpi idrici sotterranei che sono inquinati 
da fonti puntuali al fine di verificare che i 
pennacchi dei siti contaminati non si 
espandano al di là di una zona definita e 
deteriorino lo stato chimico del corpo idrico 
sotterraneo.

Or. en

Motivazione

E' aggiunto un nuovo comma ripreso dall'allegato IV, che è utile per impedire che venga 
nascosto l'inquinamento locale o puntuale facendo la media con i siti di monitoraggio non 
inquinati in corpi idrici sotterranei di maggiori dimensioni.
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Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 151
Articolo 5, comma 2 bis (nuovo)

In base al principio della gestione integrata 
delle acque di superficie e delle acque 
sotterranee, è necessario che le autorità 
competenti controllino l'eventuale 
sfruttamento eccessivo delle falde acquifere 
e le conseguenze dell'abbassamento del 
livello freatico sulle concentrazioni di 
inquinanti delle acque sotterranee, sulle 
zone umide e sulle zone protette, 
proponendo, se del caso, la rimessa a livello 
artificiale del corpo idrico sotterraneo in 
questione.

Or. es

Motivazione

È necessario che gli Stati membri rispettino la direttiva quadro sulle acque per poter 
soddisfare i requisiti della nuova proposta. L'individuazione delle tendenze può essere 
effettuata solo se si dispone di sistemi adeguati, rigorosi e trasparenti per il controllo delle 
acque sotterranee.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 152
Articolo 6, titolo

Misure per prevenire o limitare gli scarichi 
indiretti nelle acque sotterranee

Misure per prevenire l'immissione di 
inquinanti nelle acque sotterranee

Or. en

Motivazione

La nuova direttiva sulle acque sotterranee dovrebbe fissare un elenco delle sostanze che non 
devono essere immesse nelle acque sotterranee.
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Emendamento presentato da Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Emendamento 153
Articolo 6, titolo

Misure per prevenire o limitare gli scarichi 
indiretti nelle acque sotterranee

Misure per prevenire o limitare le 
immissioni di inquinanti nelle acque 

sotterranee

Or. en

Motivazione

Tutelare le acque sotterranee dall'inquinamento è di gran lunga più efficace che cercare di 
utilizzare norme comuni come base per risanare le acque sotterranee inquinate. La proposta 
della Commissione non mantiene pienamente la protezione attualmente garantita dalla 
direttiva sulle acque sotterranee del 1980. Gli emendamenti all'articolo 6 sono pertanto 
fondamentali per tutelare le acque sotterranee nell'UE. La modifica al titolo utilizza la 
formulazione dell'articolo 4 della direttiva quadro Acque (WFD).

Emendamento presentato da Linda McAvan e María Sornosa Martínez

Emendamento 154
Articolo 6, titolo

Misure per prevenire o limitare gli scarichi 
indiretti nelle acque sotterranee

Misure per prevenire o limitare le 
immissioni di inquinanti nelle acque 

sotterranee

Or. en

Motivazione

Tutelare le acque sotterranee dall'inquinamento è di gran lunga più efficace che cercare di 
utilizzare norme comuni come base per risanare le acque sotterranee inquinate. La proposta 
della Commissione non mantiene pienamente la protezione attualmente garantita dalla 
direttiva sulle acque sotterranee del 1980. Gli emendamenti all'articolo 6 sono pertanto 
fondamentali per tutelare le acque sotterranee nell'UE. La modifica al titolo utilizza la 
formulazione dell'articolo 4 della direttiva quadro Acque (WFD).



AM\550205IT.doc 61/112 PE 350.247v01-00

IT

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 155
Articolo 6, titolo

Misure per prevenire o limitare gli scarichi 
indiretti nelle acque sotterranee

Misure per prevenire o limitare le 
immissioni di inquinanti nelle acque 

sotterranee

Or. en

Motivazione

La modifica del titolo utilizza la formulazione dell'articolo 4 della direttiva quadro Acque. 
Agli Stati membri viene richiesto di adoperarsi per impedire le immissioni di inquinanti 
pericolosi.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 156
Articolo 6

In aggiunta alle misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 
distretto idrografico comprende la 
prevenzione di scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee di qualsiasi inquinante 
menzionato ai punti da 1 a 6 
dell’allegato VIII di tale direttiva.

L'UE e gli Stati membri impediscono 
l'immissione di sostanze che rispondono ai 
criteri figuranti nell'allegato IIIa mediante 
le seguenti misure:

Inoltre, con riferimento ai punti da 7 a 12 
dell’allegato VIII della direttiva 
2000/60/CE, il programma di misure di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 di detta 
direttiva comprende la disposizione che 
qualsiasi scarico indiretto nelle acque 
sotterranee è autorizzato soltanto a 
condizione che gli scarichi non mettono a 
rischio il conseguimento di un buono stato 
chimico delle acque sotterranee.

1. Gli Stati membri individuano un elenco 
di inquinanti che rispondono ai criteri 
figuranti nell'allegato IIIa che destano 
particolare preoccupazione in un distretto 
idrografico, comprese sostanze elencate 
nell'allegato VIII(1)-(9) e nell'allegato X 
della direttiva 2000/60/CE.

2. Gli Stati membri comunicano nei piani 
di gestione dei bacini idrografici ai sensi 
dell'allegato VII della direttiva 
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2000/60/CE:
a) l'elenco delle sostanze individuate di cui 
sopra;
b) le misure adottate per la prevenzione 
delle immissioni; e
c) una valutazione dell'efficacia di dette 
misure.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
adottano misure specifiche per impedire 
l'immissione di singoli inquinanti o gruppi 
di inquinanti nelle acque sotterranee. 
Siffatte misure sono adottate sulla base di 
proposte presentate dalla Commissione in 
linea con le procedure stabilite all'articolo 
16 della direttiva 2000/60/CE.
4. In tale contesto, la Commissione, in sede 
di fissazione di un elenco delle sostanze che 
non devono essere immesse nelle acque 
sotterranee, utilizza una procedura di 
valutazione semplificata basata sul rischio 
quale illustrata all'articolo 16, paragrafo 2, 
della direttiva 2000/60/CE, tenendo 
particolarmente conto:
– dei criteri delle proprietà chimiche di cui 
all'allegato IIIa alla presente direttiva;
– della permanenza specifica nelle acque 
sotterranee o di prove di una presenza 
diffusa nelle acque sotterranee, come dati 
che dimostrano la loro presenza, mobilità e 
schemi di utilizzazione.

Or. en

Motivazione

La nuova direttiva sulle acque sotterranee dovrebbe fissare un elenco delle sostanze che non 
devono essere immesse nelle acque sotterranee. Le misure atte a impedire l'immissione di 
sostanze inquinanti nelle acque sotterranee devono essere adottate a due livelli: gli Stati 
membri dovrebbero avere l'obbligo generale di impedire l'immissione di sostanze inquinanti 
nelle loro acque sotterranee nazionali e la Commissione dovrebbe avere l'obbligo di 
individuare le sostanze inquinanti che destano preoccupazione nell'UE e proporre adeguate 
misure per impedire ulteriori immissioni. La procedura di selezione delle sostanze da 
includere in detto elenco può essere fusa con la procedura per le sostanze prioritarie di cui 
all'articolo 16 della direttiva WFD, come pure con i lavori del Forum consultivo di esperti 
sulle sostanze prioritarie senza condurre a un aumento considerevole della mole di lavoro.
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Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 157
Articolo 6

In aggiunta alle misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 
distretto idrografico comprende la 
prevenzione di scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee di qualsiasi inquinante 
menzionato ai punti da 1 a 6 
dell’allegato VIII di tale direttiva.

Per conseguire l’obiettivo della prevenzione 
o della riduzione degli scarichi indiretti di 
inquinanti nelle acque sotterranee, come 
prescritto dall’articolo 4, paragrafo 1, 
lettera b), punto i) della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono,
al momento dell’attuazione del programma 
di misure di cui all’articolo 11 della 
direttiva 2000/60/CE, in particolare per 
quanto riguarda le misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e h) e 
fatte salve le disposizioni relative agli 
scarichi diretti di cui al paragrafo 3, lettera 
j), dello stesso articolo, che 

a) vengano vietati gli scarichi indiretti, le 
emissioni e le perdite di determinate 
sostanze inquinanti nelle acque 
sotterranee, conformemente agli allegati I e 
III della presente direttiva e 
b) vengano limitati gli scarichi indiretti di 
altre sostanze inquinanti utilizzando le 
migliori prassi ambientali e le migliori 
tecniche disponibili, tenendo conto dei 
criteri di efficacia dei costi e di 
proporzionalità, in modo da evitare che gli 
scarichi pregiudichino il raggiungimento di 
un buono stato chimico delle acque 
sotterranee.

Inoltre, con riferimento ai punti da 7 a 12 
dell’allegato VIII della direttiva 
2000/60/CE, il programma di misure di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 di detta 
direttiva comprende la disposizione che 
qualsiasi scarico indiretto nelle acque 
sotterranee è autorizzato soltanto a 
condizione che gli scarichi non mettono a 
rischio il conseguimento di un buono stato 
chimico delle acque sotterranee.
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Or. de

Motivazione

È opportuno evitare gli scarichi indiretti delle sostanze particolarmente inquinanti per le 
acque, elencate ai punti 1-6 dell’allegato VIII della direttiva 2000/60/CE.

Per quanto concerne gli altri inquinanti, gli scarichi devono essere limitati in modo da non 
pregiudicare il buono stato delle acque sotterranee. Analogamente a quanto avviene per le 
limitazioni previste per gli scarichi nelle acque superficiali (articolo 16, paragrafo 6, secondo 
comma, della direttiva 2000/60/CE), è opportuno tener conto dei criteri di efficacia dei costi 
e di proporzionalità.

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 158
Articolo 6, comma 1

In aggiunta alle misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che b) vengano limitati gli scarichi indiretti 
di altre sostanze nocive utilizzando le 
migliori prassi ambientali e le migliori 
tecniche disponibili,  in modo da evitare ed 
impedire il deterioramento della qualità 
delle acque sotterranee conformemente al 
comma 2 bis del presente articolo..

Per conseguire l’obiettivo della prevenzione 
o della riduzione degli scarichi indiretti di 
inquinanti nelle acque sotterranee, come 
prescritto dall’articolo 4, paragrafo 1, 
lettera b), punto i) della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono,
al momento dell’attuazione del programma 
di misure di cui all’articolo 11 della 
direttiva 2000/60/CE, in particolare per 
quanto riguarda le misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e h) e 
fatte salve le disposizioni relative agli 
scarichi diretti di cui al paragrafo 3, lettera 
j) dello stesso articolo, che 

a) vengano vietati gli scarichi indiretti di 
determinate sostanze inquinanti nelle 
acque sotterranee, conformemente agli 
allegati I e III della presente direttiva e 
b) vengano limitati gli scarichi indiretti di 
altre sostanze inquinanti utilizzando le
migliori prassi ambientali e le migliori 
tecniche disponibili, in modo da ridurre e 
prevenire il deterioramento della qualità 
delle acque sotterranee conformemente al 
comma 2 bis del presente articolo.

Or. de
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(Sostituisce l’emendamento 24 della relatrice)

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 159
Articolo 6, comma 1

In aggiunta alle misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 
distretto idrografico comprende la 
prevenzione di scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee di qualsiasi inquinante 
menzionato ai punti da 1 a 6 
dell’allegato VIII di tale direttiva.

Per conseguire l’obiettivo della prevenzione 
o della riduzione degli scarichi indiretti di 
inquinanti nelle acque sotterranee, come 
prescritto dall’articolo 4, paragrafo 1, 
lettera b), punto i) della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono,
al momento dell’attuazione del programma 
di misure di cui all’articolo 11 della 
direttiva 2000/60/CE, in particolare per 
quanto riguarda le misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e h) e 
fatte salve le disposizioni relative agli 
scarichi diretti di cui al paragrafo 3, lettera 
j) dello stesso articolo, che 

a) vengano vietati gli scarichi indiretti di 
determinate sostanze inquinanti nelle 
acque sotterranee, conformemente agli 
allegati I e III della presente direttiva e
b) vengano limitati gli scarichi indiretti di 
altre sostanze inquinanti utilizzando come 
minimo le migliori prassi ambientali e le 
migliori tecniche disponibili, in modo da 
ridurre e prevenire il deterioramento della 
qualità delle acque sotterranee 
conformemente al comma 2 bis del presente 
articolo.

Or. de

Motivazione

Si tratta di una modifica redazionale mediante l’aggiunta delle parole “come minimo”. Onde 
garantire la protezione delle acque sotterranee e la prevenzione, non è sempre sufficiente 
esigere l’applicazione delle migliori prassi ambientali o il ricorso alla tecnica, ma in alcuni 
casi è necessario adottare misure supplementari. Analogamente a quanto avviene con 
l’approccio combinato per le acque superficiali, di cui all’articolo 10 della direttiva 
2000/60/CE, l’applicazione delle migliori prassi e tecniche ambientali è solo la condizione 
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minima per assicurare la protezione delle acque sotterranee.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 160
Articolo 6

In aggiunta alle misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 
distretto idrografico comprende la 
prevenzione di scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee di qualsiasi inquinante 
menzionato ai punti da 1 a 6 dell’allegato 
VIII di tale direttiva.

In aggiunta alle misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono, 
qualora l'inquinamento sia stato 
determinato da politiche gestite dall'UE, in 
collaborazione con la Commissione, che il 
programma di misure per ciascun distretto 
idrografico comprende la prevenzione di 
scarichi indiretti nelle acque sotterranee di 
qualsiasi inquinante menzionato ai punti da 
1 a 9, nonché 11 dell’allegato VIII di tale 
direttiva.

Inoltre, con riferimento ai punti da 7 a 12 
dell’allegato VIII della direttiva 
2000/60/CE, il programma di misure di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 di detta 
direttiva comprende la disposizione che 
qualsiasi scarico indiretto nelle acque 
sotterranee è autorizzato soltanto a 
condizione che gli scarichi non mettono a 
rischio il conseguimento di un buono stato 
chimico delle acque sotterranee. 

Come strumento di minima a tal fine, gli 
Stati membri hanno la possibilità di tassare 
le sostanze inquinanti secondo un'aliquota 
corrispondente alle spese di sorveglianza e 
bonifica dei danni. 

Or. da

Motivazione

E'  importante che gli Stati membri abbiano una reale possibilità di adottare misure 
preventive. Ciò è possibile solo nella misura in cui ad essi sia possibile adottare misure 
fiscali e la Commissione europea provveda a regolamentare i settori politici basati sulle 
norme del mercato interno, nel senso delle "buone prassi", poiché le norme del mercato 
interno prevalgono sulla regolamentazione ambientale.
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L'altra modifica (riferimento anche ai punti 7, 8, 9 e 11) è importante poiché tali punti 
contengono tutti gli elementi sui pesticidi, i metalli, i fosfati e i nitrati. 

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines e Caroline Jackson

Emendamento 161
Articolo 6, comma 1

In aggiunta alle misure di base di cui 
all'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 
distretto idrografico comprende la 
prevenzione di scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee di qualsiasi inquinante 
menzionato ai punti da 1 a 6 dell'allegato 
VIII di tale direttiva.

In aggiunta alle misure di base di cui 
all'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 
distretto idrografico comprenda la 
prevenzione di scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee di qualsiasi inquinante 
menzionato ai punti da 1 a 6 dell'allegato 
VIII di tale direttiva. Gli Stati membri 
promuovono la partecipazione degli autori 
e dei responsabili dello sviluppo umano e 
dell'espansione delle superfici abitate al 
processo di informazione e di consultazione 
pubblica di cui all'articolo 14 della direttiva 
2000/60/CE, al fine di conoscere l'impatto 
futuro delle loro attività sul consumo e 
sullo sfruttamento dei corpi idrici 
sotterranei. Gli Stati membri vigilano 
affinché queste informazioni siano messe a 
disposizione del pubblico allo scopo di 
raccogliere le sue osservazioni.

Or. es

Emendamento presentato da Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Emendamento 162
Articolo 6, comma 1

In aggiunta alle misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 

In aggiunta alle misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 



PE 350.247v01-00 68/112 AM\550205IT.doc

IT

distretto idrografico comprende la 
prevenzione di scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee di qualsiasi inquinante 
menzionato ai punti da 1 a 6
dell’allegato VIII di tale direttiva.

distretto idrografico mira a prevenire 
immissioni indirette nelle acque sotterranee 
di qualsiasi inquinante pericoloso 
menzionato ai punti da 1 a 9
dell’allegato VIII di tale direttiva.

Or. en

Motivazione

Il primo comma prevede che gli Stati membri si adoperino per prevenire immissioni di 
inquinanti pericolosi.

Emendamento presentato da Linda McAvan e María Sornosa Martínez

Emendamento 163
Articolo 6, comma 1

In aggiunta alle misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 
distretto idrografico comprende la 
prevenzione di scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee di qualsiasi inquinante 
menzionato ai punti da 1 a 6
dell’allegato VIII di tale direttiva.

In aggiunta alle misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 
distretto idrografico mira a prevenire 
immissioni indirette nelle acque sotterranee 
di qualsiasi inquinante pericoloso 
menzionato ai punti da 1 a 9
dell’allegato VIII di tale direttiva.

Or. en

Motivazione

Il primo comma prevede che gli Stati membri si adoperino per prevenire immissioni di 
inquinanti pericolosi.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 164
Articolo 6, comma 1

In aggiunta alle misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 

In aggiunta alle misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 
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distretto idrografico comprende la 
prevenzione di scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee di qualsiasi inquinante 
menzionato ai punti da 1 a 6
dell’allegato VIII di tale direttiva.

distretto idrografico comprende la 
prevenzione di immissioni indirette nelle 
acque sotterranee di ciascun inquinante 
menzionato ai punti da 1 a 9
dell’allegato VIII di tale direttiva.

Or. en

Motivazione

Tutelare le acque sotterranee dall'inquinamento è di gran lunga più efficace che cercare di 
utilizzare norme comuni come base per risanare le acque sotterranee inquinate. La proposta 
della Commissione non mantiene pienamente la protezione attualmente garantita dalla 
direttiva sulle acque sotterranee del 1980. Gli emendamenti all'articolo 6 sono pertanto 
fondamentali per tutelare le acque sotterranee nell'UE.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 165
Articolo 6, comma 1

In aggiunta alle misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 
distretto idrografico comprende la 
prevenzione di scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee di qualsiasi inquinante 
menzionato ai punti da 1 a 6 
dell’allegato VIII di tale direttiva.

In aggiunta alle misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 
distretto idrografico comprende la 
prevenzione di scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee di qualsiasi inquinante 
menzionato ai punti da 1 a 6 
dell’allegato VIII di tale direttiva e, per 
quanto concerne i corpi idrici sotterranei 
che rischiano di non raggiungere il buono 
stato chimico, di qualsiasi inquinante 
menzionato ai paragrafi 9 e 11 della 
presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Questa aggiunta è necessaria per garantire, almeno per i copri idrici sotterranei già 
contaminati, una protezione efficace contro gli scarichi indiretti di biocidi, di prodotti 
fitosanitari, di nitrati e di fosfati. La limitazione delle misure ai corpi idrici sotterranei 
contaminati ricompensa le attività agricole che rispettano la protezione delle acque 
sotterranee. La proposta della Commissione di includere tali sostanze nell’articolo 6, 
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paragrafo 2, non è opportuna, poiché non verrebbe mai richiesta né accordata 
un’autorizzazione per lo scarico indiretto di tali sostanze nelle acque sotterranee.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 166
Articolo 6, comma 1

In aggiunta alle misure di base di cui 
all'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 
distretto idrografico comprende la 
prevenzione di scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee di qualsiasi inquinante 
menzionato ai punti da 1 a 6 dell'allegato 
VIII di tale direttiva.

In aggiunta alle misure di base di cui 
all'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 
distretto idrografico comprenda la 
prevenzione di scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee di qualsiasi inquinante 
menzionato ai punti da 1 a 6 dell'allegato 
VIII di tale direttiva, tenendo conto delle 
conoscenze in materia di funzionamento 
idrogeologico regionale.

Or. es

Motivazione

Per poter applicare gli aspetti di prevenzione, è necessario effettuare studi più ampi sul 
funzionamento idrogeologico delle falde acquifere a livello regionale.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 167
Articolo 6, comma 1

In aggiunta alle misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 
distretto idrografico comprende la 
prevenzione di scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee di qualsiasi inquinante 
menzionato ai punti da 1 a 6 dell’allegato 
VIII di tale direttiva.

In aggiunta alle misure di base di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono 
che il programma di misure per ciascun 
distretto idrografico comprende la 
prevenzione di scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee di qualsiasi inquinante 
menzionato all'allegato VIII di tale direttiva.

Or. da
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Motivazione

La prevenzione di scarichi di qualsiasi inquinante costituisce una priorità, a prescindere 
dall'inquinante in questione. 

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 168
Articolo 6, comma 1 bis (nuovo)

Fatte salve le norme di qualità relative alle 
acque sotterranee stabilite in altre aree per 
tutelare le acque sotterranee, il primo 
comma non si applica agli scarichi 
contenenti inquinanti in piccole quantità e 
concentrazioni né alla ricarica artificiale 
delle acque sotterranee allo scopo della 
fornitura di acqua potabile.

Or. en

Motivazione

La ricarica artificiale per la fornitura di acqua potabile è pienamente sostenuta nell'ambito 
di una struttura di autorizzazioni di cui all'articolo 11, lettera f), della direttiva 2000/60/CE. 
Un divieto totale relativamente agli scarichi indiretti potrebbe severamente disturbare le 
prassi attuali e sostenibili sotto il profilo ambientale nella produzione di acqua potabile. 

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 169
Articolo 6, comma 2

Inoltre, con riferimento ai punti da 7 a 12 
dell’allegato VIII della direttiva 
2000/60/CE, il programma di misure di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 di detta 
direttiva comprende la disposizione che 
qualsiasi scarico indiretto nelle acque 
sotterranee è autorizzato soltanto a 
condizione che gli scarichi non mettono a 

soppresso
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rischio il conseguimento di un buono stato 
chimico delle acque sotterranee. 

Or. da

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 3. Non è, inoltre, auspicabile che la direttiva permetta di 
inquinare fino al limite di un buono stato chimico. Bisogna, al contrario, auspicare il 
mantenimento dello stato attuale.

Emendamento presentato da Linda McAvan e María Sornosa Martínez

Emendamento 170
Articolo 6, comma 2

Inoltre, con riferimento ai punti da 7 a 12
dell’allegato VIII della direttiva 
2000/60/CE, il programma di misure di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 di detta direttiva 
comprende la disposizione che qualsiasi 
scarico indiretto nelle acque sotterranee è
autorizzato soltanto a condizione che gli 
scarichi non mettono a rischio il 
conseguimento di un buono stato chimico 
delle acque sotterranee. 

Con riferimento a qualsiasi inquinante, 
compresi quelli dell’allegato VIII della 
direttiva 2000/60/CE, il programma di 
misure di cui all’articolo 11, paragrafo 3 di 
detta direttiva assicura che qualsiasi 
immissione indiretta nelle acque sotterranee 
è limitata al fine di evitare l'inquinamento. 

Or. en

Motivazione

Il secondo comma assicura che gli Stati membri adottino misure per limitare l'immissione di 
inquinanti nelle acque sotterranee al fine di evitare l'inquinamento.

Emendamento presentato da Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Emendamento 171
Articolo 6, comma 2

Inoltre, con riferimento ai punti da 7 a 12 Con riferimento a qualsiasi inquinante, 
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dell’allegato VIII della direttiva 
2000/60/CE, il programma di misure di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 di detta direttiva 
comprende la disposizione che qualsiasi 
scarico indiretto nelle acque sotterranee è
autorizzato soltanto a condizione che gli 
scarichi non mettono a rischio il 
conseguimento di un buono stato chimico 
delle acque sotterranee. 

compresi quelli dell’allegato VIII della 
direttiva 2000/60/CE, il programma di 
misure di cui all’articolo 11, paragrafo 3 di 
detta direttiva assicura che qualsiasi 
immissione indiretta nelle acque sotterranee 
è limitata al fine di evitare l'inquinamento. 

Or. en

Motivazione

Il secondo comma assicura che gli Stati membri adottino misure per limitare l'immissione di 
inquinanti nelle acque sotterranee al fine di evitare l'inquinamento.
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Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 172
Articolo 6, comma 2

Inoltre, con riferimento ai punti da 7 a 12
dell’allegato VIII della direttiva 
2000/60/CE, il programma di misure di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 di detta direttiva 
comprende la disposizione che qualsiasi 
scarico indiretto nelle acque sotterranee è 
autorizzato soltanto a condizione che gli 
scarichi non mettono a rischio il 
conseguimento di un buono stato chimico 
delle acque sotterranee. 

Con riferimento a qualsiasi inquinante, 
compresi quelli dell’allegato VIII della 
direttiva 2000/60/CE, il programma di 
misure di cui all’articolo 11, paragrafo 3 di 
detta direttiva assicura che qualsiasi 
immissione indiretta nelle acque sotterranee 
è autorizzata soltanto a condizione che le 
immissioni non mettano a rischio il 
conseguimento di un buono stato chimico 
delle acque sotterranee. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento assicura che gli Stati membri adottino misure per limitare l'immissione di 
inquinanti nelle acque sotterranee al fine di evitare l'inquinamento.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 173
Articolo 6, comma 2

Inoltre, con riferimento ai punti da 7 a 12 
dell’allegato VIII della direttiva 
2000/60/CE, il programma di misure di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 di detta direttiva 
comprende la disposizione che qualsiasi 
scarico indiretto nelle acque sotterranee è 
autorizzato soltanto a condizione che gli 
scarichi non mettono a rischio il 
conseguimento di un buono stato chimico 
delle acque sotterranee.

Inoltre, con riferimento ai punti da 7 a 12 
dell’allegato VIII della direttiva 
2000/60/CE, il programma di misure di cui 
all’articolo 11, paragrafo 3 di detta direttiva 
comprende la disposizione che qualsiasi 
scarico indiretto nelle acque sotterranee è 
autorizzato soltanto se un'indagine 
preventiva dimostra che:

– gli scarichi non mettono a rischio il 
conseguimento di un buono stato chimico 
delle acque sotterranee;

– gli scarichi non hanno un impatto nocivo 
sul suolo o le acque sotterranee nelle loro 
vicinanze.
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La qualità delle acque sotterranee 
interessate da scarichi indiretti è 
monitorata laddove opportuno.

Or. en

Motivazione

La direttiva derivata sulle acque sotterranee dovrebbe assicurare almeno lo stesso livello di 
protezione di quello stabilito dalla direttiva 80/68/CEE, il cui articolo 4, paragrafo 1, 
stabilisce che:

"Per soddisfare all'obbligo di cui all'articolo 3, lettera a), gli Stati membri:
– vietano ogni scarico diretto di sostanze dell'elenco I;
– sottopongono ad indagine preventiva le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini 

dell'eliminazione di tali sostanze che possono comportare uno scarico indiretto. In base 
ai risultati di tale indagine, gli Stati membri vietano l'operazione o rilasciano 
un'autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche atte ad 
impedire tale scarico;"

Lo stato chimico generale dei corsi idrici sotterranei in Europa si sta deteriorando. Di 
conseguenza, è estremamente importante che qualsiasi testo giuridico sulla protezione delle
acque sotterranee sia rigoroso.

Emendamento presentato da Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Emendamento 174
Articolo 6, comma 2 bis (nuovo)

Le misure prescritte dal presente articolo 
tengono conto della migliore prassi 
ambientale e della migliore tecnologia 
disponibile e sono tecnicamente realizzabili 
e non eccessivamente costose.

Or. en

Motivazione

Il terzo comma assicura che le misure si basino sulla buona prassi ma non siano troppo 
costose.
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Emendamento presentato da Linda McAvan e María Sornosa Martínez

Emendamento 175
Articolo 6, comma 2 bis (nuovo)

Le misure prescritte dal presente articolo 
tengono conto della migliore prassi 
ambientale e della migliore tecnologia 
disponibile e sono tecnicamente realizzabili 
e non eccessivamente costose.

Or. en

Motivazione

Il terzo comma assicura che le misure si basino sulla buona prassi ma non siano troppo 
costose.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 176
Articolo 6, comma 2 bis (nuovo)

Le misure prescritte dal presente articolo 
tengono conto della migliore prassi 
ambientale e della migliore tecnologia 
disponibile e sono tecnicamente realizzabili 
e non eccessivamente costose.

Or. en

Motivazione

Il terzo comma assicura che le misure si basino sulla buona prassi ma non siano troppo 
costose.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 177
Articolo 6, comma 2 bis (nuovo)

Per l'autorizzazione di scarichi indiretti si 
tiene conto, laddove opportuno, delle fonti 
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diffuse aventi un impatto sulle acque 
sotterranee.

Or. en

Motivazione

Ai fini della protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento occorre seguire l'approccio 
combinato (che tiene conto delle fonti puntuali e di quelle diffuse), analogamente a quanto 
stabilito per le acque superficiali dalla direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE).

Emendamento presentato da Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Emendamento 178
Articolo 6, comma 2 ter (nuovo)

Un'immissione può essere esentata dai 
requisiti del presente articolo solo qualora, 
a causa della sua quantità o 
concentrazione, non presenti alcun rischio 
attuale o futuro di deterioramento delle 
acque sotterranee riceventi.

Or. en

Motivazione

Il nuovo quarto comma introduce una disposizione che vieta le esenzioni, a meno che 
l'immissione sia così piccola da non incidere sulla qualità delle acque sotterranee.

Emendamento presentato da Linda McAvan e María Sornosa Martínez

Emendamento 179
Articolo 6, comma 2 ter (nuovo)

Un'immissione può essere esentata dai 
requisiti del presente articolo solo qualora, 
a causa della sua quantità o 
concentrazione, non presenti alcun rischio 
attuale o futuro di deterioramento delle 
acque sotterranee riceventi.
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Or. en

Motivazione

Il nuovo quarto comma introduce una disposizione che vieta le esenzioni, a meno che 
l'immissione sia così piccola da non incidere sulla qualità delle acque sotterranee.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 180
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis
Le indagini preventive di cui all'articolo 6 
comprendono uno studio delle condizioni 
idrogeologiche della zona in questione, 
dell'eventuale capacità depurativa del suolo 
e del sottosuolo, nonché dei rischi 
d'inquinamento e di alterazione della 
qualità delle acque sotterranee da parte 
dello scarico, e stabiliscono se lo scarico di 
tali acque costituisce una soluzione 
adeguata dal punto di vista dell'ambiente.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di questo emendamento è di assicurare la coerenza del testo con la direttiva 
80/68/CEE, di cui si riprende la formulazione.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 181
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis
Conformemente all'articolo 10 della 
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri 
adottano misure atte ad imputare ai 
responsabili dell'inquinamento di acque 
sotterranee i relativi costi.
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Qualora la produzione o l'impiego di 
prodotti commercializzati nel mercato 
interno sia la causa di inquinamento di 
acque sotterranee, la Commissione adotta 
iniziative volte ad applicare a tale fonte di 
inquinamento un prelievo adeguato ed 
equo.

Or. nl

Motivazione

La direttiva quadro in materia di acque obbliga gli Stati membri a calcolare i costi 
dell'impiego dell'acqua secondo il principio "chi inquina paga". Entro il 2010 gli Stati 
membri devono comunicare le modalità che intendono applicare. L'impiego di diserbanti 
chimici da parte di privati e comuni costituisce una fonte importante di inquinamento idrico. 
Anche le cosiddette alternative pulite, per quanto migliori per le acque superficiali, 
permangono molto nocive per le acque sotterranee.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 182
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis
Ricerca e diffusione 

La Commissione, di concerto con gli Stati 
membri, promuove la diffusione dei metodi 
già conosciuti per misurare e calcolare i 
parametri di descrizione e di controllo delle 
falde acquifere, nonché nuove ricerche 
intese a migliorare le tecnologie disponibili 
per il monitoraggio e la gestione dei corpi 
idrici sotterranei e la loro qualità.

Or. es

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 183
Articolo 6 ter (nuovo)
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Articolo 6 ter
Protezione delle fonti termali e delle fonti 

di acque per uso medico
La Commissione e gli Stati membri 
stabiliscono una metodologia comune per 
definire gli spazi di protezione delle falde 
acquifere che alimentano le fonti termali e 
le fonti di acque per uso medico, affinché 
detti spazi di protezione siano rispettati al 
momento di pianificare le attività 
industriali e urbane.

Or. es

Motivazione

Le fonti termali e le fonti di acque per uso medico non sono state incluse nella proposta della 
Commissione, sebbene siano le acque di migliore qualità nell'Unione europea. È necessario 
stabilire una protezione speciale per le falde acquifere che le alimentano e adottare misure di 
prevenzione in superficie.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 184
Articolo 8, comma 1 bis (nuovo)

Il Consiglio stabilisce una metodologia 
comune per la catalogazione delle falde 
acquifere in vista della messa a punto del 
programma Inspire. A tal fine gli Stati 
membri iniziano a raccogliere dati a 
decorrere dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. es

Motivazione

Occorre stabilire una metodologia per la raccolta dei dati in vista dell'introduzione del 
programma Inspire per la digitalizzazione dei corpi idrici sotterranei, attualmente all'esame 
del Parlamento. A tal fine è necessario che gli Stati membri inizino ad essere coinvolti nella 
metodologia della raccolta dei dati.
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Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 185
Allegato I, parte A (nuovo)

A. Classificazione e valutazione dello stato 
dei corpi idrici sotterranei a rischio
Una volta disponibili i risultati della 
valutazione e della classificazione dei 
singoli punti di misurazione sulla base delle 
indicazioni di cui all’articolo 3, paragrafi 
1-3, si procede alla classificazione del 
corpo idrico sotterraneo o del gruppo di 
corpi idrici sotterranei considerati a 
rischio, in conformità dell’articolo 5 della 
direttiva 2000/60/CE.
L’incidenza dei punti di misurazione 
classificati come “in buono stato chimico” 
è determinante per la classificazione 
dell’intero corpo idrico sotterraneo o del 
gruppo di corpi idrici sotterranei, qualora 
si possa confermare che le norme sono 
state rispettate per almeno il 70% della 
superficie del corpo idrico sotterraneo o del 
gruppo di corpi idrici sotterranei e/o che 
all’interno del corpo idrico sotterraneo le 
aree contaminate non superano i 30 Km2, a 
condizione che le parti interessate del corpo 
idrico o del gruppo di corpi idrici 
sotterranei non pregiudichino la 
realizzazione degli obiettivi ambientali 
dell’intero corpo idrico sotterraneo o del 
gruppo di corpi idrici sotterranei e/o che, se 
del caso, siano rispettatele disposizioni 
dell’articolo 7 della direttiva 2000/60/CE.
Le relative indagini sono effettuate nella 
falda acquifera superficiale.

Or. de

(Sostituisce l’emendamento 30 della relatrice)
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Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 186
Allegato I, parte A (nuovo)

A. Classificazione e valutazione dello stato 
dei corpi idrici sotterranei a rischio
Una volta disponibili i risultati della 
valutazione e della classificazione dei 
singoli punti di misurazione sulla base delle 
indicazioni di cui all’articolo 3, paragrafi 
1-3, si procede alla classificazione del 
corpo idrico sotterraneo o del gruppo di 
corpi idrici sotterranei considerati a 
rischio, in conformità dell’articolo 5 della 
direttiva 2000/60/CE.
L’incidenza dei punti di misurazione 
classificati come “in buono stato chimico” 
è determinante per la classificazione 
dell’intero corpo idrico sotterraneo o del 
gruppo di corpi idrici sotterranei, qualora 
si possa confermare che le norme sono 
state rispettate per almeno il 70% della 
superficie del corpo idrico sotterraneo o del 
gruppo di corpi idrici sotterranei.

Or. de

Motivazione

Il superamento della norma in un punto di misurazione non è sufficiente per classificare 
l’intero corpo idrico sotterraneo come in cattivo stato. Qualora il punto di misurazione non 
sia rappresentativo dell’intero corpo idrico sotterraneo o perlomeno di una sua parte 
essenziale, la valutazione non è obiettiva. L’emendamento mira pertanto a garantire la 
rappresentatività del punto di misurazione ai fini della valutazione dello stato delle acque 
sotterranee.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 187
Allegato I, prima riga, seconda colonna - Norme di qualità

Inquinante Norme di qualità Inquinante Norme di qualità
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Nitrati 50 mg/l Nitrati 0 - 10 mg/l

Or. da

Motivazione

Per quanto riguarda i nitrati:

l'azoto è presente nelle nostre acque sotterranee senza intervento umano. Anche nella foresta 
vergine, si possono misurare effluenti di azoto dalla zona delle radici pari a 5 kg per ettaro. 
Ciò presuppone una presenza d'azoto nelle acqua sotterranee dell'ordine di 10 mg per litro. 
Siamo, comunque, lontani dal valore soglia di 50 mg/l, proposto dalla Commissione. Se viene 
rilevato un valore superiore ai 10 mg/l nelle acque sotterranee, è opportuno intervenire 
poiché tale proporzione indica necessariamente un inquinamento non necessario.

Allo stesso tempo, l'acqua sotterranea può essere totalmente esente da nitrati - in tal caso, 
occorre intervenire in caso di aumento dell'inquinamento da 0 a 10 mg/l.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 188
Allegato I, tabella, colonna 3

Osservazioni soppresso
La norma di qualità si applica a tutti i corpi 
idrici sotterranei, ad eccezione delle aree 
sensibili ai nitrati individuate ai sensi della 
direttiva 91/676/CEE alle quali si applica 
l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della 
direttiva 2000/60/CE.

Or. de

Motivazione

Qualora questa frase fosse mantenuta, non andrebbe adottata alcuna misura in relazione a 
un corpo idrico sotterraneo caratterizzato come in “buono stato” conformemente alla 
direttiva sulle acque sotterranee, mentre nella stessa situazione dovrebbero già essere 
adottate misure a norma della direttiva sui nitrati. Pertanto, la soppressione di questa frase è 
intesa a permettere la parità di trattamento nella valutazione e nei procedimenti.



PE 350.247v01-00 84/112 AM\550205IT.doc

IT

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 189
Allegato I, prima riga, terza colonna - Osservazioni

La norma di qualità si applica a tutti i corpi 
idrici sotterranei, ad eccezione delle aree 
sensibili ai nitrati individuate ai sensi della 
direttiva 91/676/CEE  alle quali si applica 
l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della 
direttiva 2000/60/CE.

Se viene registrato un valore superiore a 10 
o un aumento compreso tra 1 e 10, è 
opportuno intervenire a livello di attività 
agricola.

Or. da

Motivazione

Per quanto riguarda i nitrati:

l'azoto è presente nelle nostre acque sotterranee senza intervento umano. Anche nella foresta 
vergine, si possono misurare effluenti di azoto dalla zona delle radici pari a 5 kg per ettaro. 
Ciò presuppone una presenza d'azoto nelle acqua sotterranee dell'ordine di 10 mg per litro. 
Siamo, comunque, lontani dal valore soglia di 50 mg/l, proposto dalla Commissione. Se viene 
rilevato un valore superiore ai 10 mg/l nelle acque sotterranee, è opportuno intervenire 
poiché tale proporzione indica necessariamente un inquinamento non necessario.

Allo stesso tempo, l'acqua sotterranea può essere totalmente esente da nitrati - in tal caso, 
occorre intervenire in caso di aumento dell'inquinamento da 0 a 10 mg/l.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 190
Allegato I, seconda riga, seconda colonna - Norme di qualità

Inquinante Norme di qualità Inquinante Norme di qualità

Ingredienti attivi nei 
pesticidi, compresi i 
loro pertinenti 
metaboliti, prodotti di 
degrado e di reazione

0,1 μg/l Ingredienti attivi nei 
pesticidi, compresi i 
loro pertinenti 
metaboliti, prodotti di 
degrado e di reazione

Livello minimo 
misurabile
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Or. da

Motivazione

Per quanto riguarda i pesticidi:

la misurazione della presenza di pesticidi nelle acque sotterranee deve essere, in realtà, 
considerata come un'azione su grande scala. Il fatto che il pesticida, dopo un'utilizzazione 
conforme, possa essere rilevato nelle acque sotterranee, dimostra che esso finisce 
effettivamente  nelle acque sotterranee. La conseguenza da trarne è che bisogna 
immediatamente interrompere il ricorso a tale prodotto. 

Il livello minimo misurabile di inquinamento delle nostre acque sotterranee varia secondo i 
pesticidi e i loro metaboliti, alcuni dei quali possono essere rilevati al di sotto di 0,1 mg/l. 
Fortunatamente, i metodi di misurazione si fanno sempre piò sofisticati. 
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Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 191
Allegato I, seconda riga, terza colonna - Osservazioni 

Osservazioni Osservazioni 

Quando la presenza di sostanze attive, 
come ad esempio pesticidi, viene registrata 
nelle acque sotterranee, viene introdotto un 
divieto immediato di utilizzo di tali fonti di 
inquinamento.

Or. da

Motivazione

Per quanto riguarda i pesticidi:

la misurazione della presenza di pesticidi nelle acque sotterranee deve essere, in realtà, 
considerata come un'azione su grande scala. Il fatto che il pesticida, dopo un'utilizzazione 
conforme, possa essere rilevato nelle acque sotterranee, dimostra che esso finisce 
effettivamente  nelle acque sotterranee. La conseguenza da trarne è che bisogna 
immediatamente interrompere il ricorso a tale prodotto. 

Il livello minimo misurabile di inquinamento delle nostre acque sotterranee varia secondo i 
pesticidi e i loro metaboliti, alcuni dei quali possono essere rilevati al di sotto di 0,1 mg/l. 
Fortunatamente, i metodi di misurazione si fanno sempre piò sofisticati. 

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 192
Allegato I, riga 2, colonna 3 - Osservazioni (nuovo)

Inquinante Norme di qualità Osservazioni

Ingredienti attivi nei 
pesticidi, compresi i loro 
pertinenti metaboliti, prodotti 
di degrado e di reazione

0,1 μg/l Laddove le norme per 
l'acqua potabile in relazione 
ai pesticidi o loro pertinenti 
metaboliti sono più rigorose 
dello 0,1 μg/l, tali norme 
sono applicabili come norme 
di qualità per un buono 
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stato.

Or. en

Motivazione

Le norme per l'acqua potabile possono essere, e in alcuni casi sono, più rigorose a causa di 
possibili effetti nocivi per la salute. Andrebbe applicata anche la norma dello 0,5 
microgram/l per le concentrazioni totali di pesticidi.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 193
Allegato I, riga 2 bis (nuova)

Inquinante Norme di qualità Osservazioni

Concentrazioni totali 
pesticidi/metaboliti

0,5 μg/l

Or. en

Motivazione

Le norme per l'acqua potabile possono essere, e in alcuni casi sono, più rigorose a causa di 
possibili effetti nocivi per la salute. Andrebbe applicata anche la norma dello 0,5 
microgram/l per le concentrazioni totali di pesticidi.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 194
Allegato I, nota a pie' di pagina 21

21 Quando per un determinato corpo idrico 
sotterraneo si considera che le norme di 
qualità in materia potrebbero impedire il 
conseguimento degli obiettivi specificati 
all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE per 
le acque superficiali associate o provocare 
una diminuzione significativa della qualità 
ecologica o chimica di tali corpi, sono 
stabiliti valori soglia più severi 

soppresso
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conformemente all'articolo 4 e all'allegato 
IV della presente direttiva.

Or. nl

Motivazione

In tale nota a pie' di pagina si afferma che la concentrazione minima di nitrati è fissata a 50 
mg/l, ma deve essere rivista al ribasso se richiesto da motivi ecologici. Tale valore è più 
severo rispetto a quello previsto dalla direttiva sui nitrati, in cui il limite di 50 mg/l si fonda 
su considerazioni di sanità pubblica. E' necessario evitare che nelle direttive sulla stessa 
materia siano definiti obiettivi divergenti.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 195
Allegato I, nota 22

22 La conformità alle norme è basata sul 
raffronto delle medie matematiche dei 
valori di monitoraggio in ciascun punto di 
campionamento nel corpo o gruppo di corpi 
idrici sotterranei caratterizzati come a 
rischio in base alle analisi da effettuare ai 
sensi dell'articolo 5 della direttiva 
2000/60/CE.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa nota è troppo importante per essere collocata a pie' di pagina di un allegato. E' 
opportuno che la valutazione dei valori misurati rispetto alle norme sia trattata in un articolo 
o in un allegato separato. Il metodo di valutazione deve applicarsi anche agli altri inquinanti. 
Inoltre, la nota non spiega chiaramente come valutare le norme. Bisogna evitare che 
l'uniformazione dei dati faccia trascurare eventuali carenze. Questo punto viene aggiunto 
come emendamento all'articolo 3, lettera c) (nuova).

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 196
Allegato I, nota 22
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22 La conformità alle norme è basata sul 
raffronto delle medie matematiche dei 
valori di monitoraggio in ciascun punto di 
campionamento nel corpo o gruppo di corpi 
idrici sotterranei caratterizzati come a 
rischio in base alle analisi da effettuare ai 
sensi dell'articolo 5 della direttiva 
2000/60/CE.

22 La conformità alle norme è valutata in 
base al punto 2.4.5 dell'allegato V della 
direttiva 2000/60/CE, all'articolo 4 bis della 
presente direttiva e alla legislazione 
comunitaria da cui derivano le norme.

Or. en

Motivazione

La nota della Commissione implica che il superamento di una norma di qualità in un punto di 
un corpo idrico sotterraneo comporterebbe la sua classificazione tra le acque aventi stato 
"scarso", anche se la norma non è superata in altre parti del corpo idrico. Un approccio così 
drastico porterebbe alla classificazione di molti corpi idrici tra le acque aventi stato "scarso" 
a causa di superamenti estremamente localizzati, dando un quadro fuorviante della qualità 
generale delle acque sotterranee e creando incoerenze con la direttiva quadro sulle acque e 
altre normative comunitarie (ad esempio la direttiva sui nitrati).

Questo emendamento (insieme all'emendamento all'articolo 4) garantirebbe una 
classificazione rispondente alla qualità complessiva del  corpo idrico sotterraneo. (I "punti 
caldi" d'inquinamento localizzato possono essere affrontati con misure di 
prevenzione/limitazione dell'inquinamento che consentano di invertire la tendenza e 
dovrebbero influenzare lo stato dell'acqua solo qualora siano sufficientemente importanti per 
incidere sugli obiettivi del "buono stato").

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 197
Allegato I, tabella, righe da 2 bis a 2 decies (nuove)

Testo della Commissione

Inquinante Norme di 
qualità

Osservazioni

Nitrati 50 mg/l La norma di qualità si applica a tutti i corpi 
idrici sotterranei, ad eccezione delle aree 
sensibili ai nitrati individuate ai sensi della 
direttiva 91/676/CEE alle quali si applica 
l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della 
direttiva 2000/60/CE.

Ingredienti attivi nei 
pesticidi, compresi i loro 

0,1 μg/l



PE 350.247v01-00 90/112 AM\550205IT.doc

IT

pertinenti metaboliti, 
prodotti di degrado e di 
reazione

Emendamento del Parlamento

Inquinante Norme di 
qualità

Osservazioni

Nitrati 50 mg/l La norma di qualità si applica a tutti i corpi 
idrici sotterranei, ad eccezione delle aree 
sensibili ai nitrati individuate ai sensi della 
direttiva 91/676/CEE alle quali si applica 
l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della 
direttiva 2000/60/CE.

Ingredienti attivi nei 
pesticidi, compresi i loro 
pertinenti metaboliti, 
prodotti di degrado e di 
reazione

0,1 μg/l

Principi attivi presenti nei 
pesticidi 

0,5 µg/l Somma dei pesticidi, compresi i metaboliti 
attivi

Ammonio 0,5 mg/l

Arsenico 10 µg/l

Cadmio 1,0 µg/l

Piombo 10 µg/l

Mercurio 0,2 µg/l

Elenco minimo delle sostanze o ioni presenti 
naturalmente o a causa delle attività umane

Cloruro 250 mg/l

Solfato 240 mg/l

Alluminio 0,2 mg/l

Valori indicativi

Or. de

(Sostituisce l’emendamento 33 della relatrice)

Motivazione

La tabella diventa la parte B dell’allegato I. Come già indicato a proposito dell’articolo 3, è 
necessario stabilire norme uniformi a livello europeo per poter conseguire, entro il 2015, un 
buono stato chimico, nonché al fine di impedire il dumping ambientale e l’instaurarsi di 
disparità a livello concorrenziale. A tale scopo sono stati recepiti i parametri minimi di cui 
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all’allegato III. I valori soglia sono motivati dalla tossicità per l’uomo e l’ambiente e 
definiscono il pericolo di inquinamento, vale a dire il passaggio al cattivo stato.

Dato che è impossibile misurare e controllare tutti gli inquinanti, è necessario stabilire 
indicatori che dimostrino la presenza di determinati inquinanti nelle acque sotterranee ed 
eventualmente forniscano informazioni sulla loro provenienza. Le tre sostanze che figurano 
nell’allegato I costituiscono indicatori idonei a tal fine.

È stato inoltre inserito il parametro della somma dei pesticidi con i loro ingredienti attivi, in 
quanto l’inquinamento spesso non è riconducibile ad un unico pesticida.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 198
Allegato II

VALUTAZIONE DELLO STATO 
CHIMICO DELLE ACQUE 

SOTTERRANEE PER GLI INQUINANTI 
PER I QUALI NON ESISTONO NORME 

DI QUALITÀ COMUNITARIE

CRITERI COMUNI PER LA 
FISSAZIONE DEI VALORI SOGLIA PER 

LA VALUTAZIONE DELLO STATO 
CHIMICO DELLE ACQUE 

SOTTERRANEE

La procedura di valutazione per verificare 
la conformità delle acque sotterranee ad un 
buono stato chimico per gli inquinanti per i 
quali non esistono norme di qualità 
comunitarie è eseguita per tutti i corpi 
idrici sotterranei caratterizzati come a 
rischio e per ciascuno degli inquinanti che 
contribuiscono a tale caratterizzazione del 
corpo o del gruppo di corpi idrici 
sotterranei.

1. I valori soglia sono stabiliti dagli Stati 
membri con la seguente procedura che 
tiene conto:

La procedura di valutazione tratta in 
particolare gli aspetti seguenti:

i) delle caratteristiche del corpo o dei corpi 
idrici sotterranei ai quali si applicheranno i 
valori soglia;

(a) l’informazione raccolta come parte 
della caratterizzazione da effettuare ai sensi 
dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e 
dei punti 2.1 e 2.2 del suo allegato II;

ii) delle proprietà degli inquinanti in 
questione; e

(b) obiettivi di qualità ambientali e altre 
norme per la protezione dell’acqua esistenti 
a livello nazionale, comunitario o 
internazionale;

iii) dell'ubicazione dei punti di 
monitoraggio.

(c) qualsiasi informazione pertinente in 
materia di tossicologia, ecotossicologia, 

Un valore soglia rappresenta la 
concentrazione di un inquinante, il 
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persistenza e potenziale di bioaccumulo 
concernente l’inquinante o le sostanze 
connesse;

superamento della quale indicherebbe il 
rischio che:

(d) la stima della quantità e delle 
concentrazioni degli inquinanti trasferiti 
dal corpo idrico sotterraneo alle acque 
superficiali associate e agli ecosistemi 
terrestri che dipendono da esse;

a) una o più delle condizioni indicate nella 
tabella 2.3.2 dell'Allegato V della direttiva 
2000/60/CE non siano soddisfatte; o

(e) la stima dell’impatto di tali quantità e 
concentrazioni di inquinanti, come 
determinato alla lettera d) sulle acque 
superficiali associate e sugli ecosistemi 
terrestri che dipendono da esse;

b) le forniture di acqua potabile non siano 
tutelate in conformità dell'articolo 7 della 
direttiva 2000/60/CE.

(f) una valutazione basata sulle lettere d) ed 
e) per appurare se le concentrazioni di 
inquinanti nel corpo idrico sotterraneo 
sono tali da impedire il conseguimento 
degli obiettivi ambientali specificati 
all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE per 
le acque superficiali associate o qualsiasi 
deterioramento significativo della qualità 
ecologica o chimica di tali corpi o qualsiasi 
danno significativo agli ecosistemi terrestri 
che dipendono direttamente dal corpo 
idrico sotterraneo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza e semplifica la procedura comune per la fissazione dei valori soglia 
proposta dalla Commissione. Esso richiede che gli Stati membri si concentrino sulle 
caratteristiche di un determinato corpo idrico sotterraneo, sui rischi connessi agli inquinanti 
e sul modo di misurazione del valore soglia. Esso collega inoltre la fissazione dei valori 
soglia al concetto di "buono stato" previsto dalla direttiva quadro sulle acque ed aggiunge 
una condizione per la protezione delle fonti di acqua potabile in linea con tale direttiva.

Introdurre standard comuni significherebbe ignorare la variabilità della qualità naturale 
delle acque sotterranee non soltanto tra le diverse falde acquifere ma anche al loro interno 
(ad esempio, il cloruro può variare naturalmente da 20 mg/l a più di 10.000 mg/l entro una 
distanza di 10 km). Anche le funzioni svolte dalle acque sotterranee nel sostenere gli 
ecosistemi e altri loro usi sono diverse. Imporre norme comuni sarebbe come standardizzare 
le scarpe ad un unico numero e modello: finirebbero per essere o troppo piccole o troppo 
grandi.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 199
Allegato II, lettera f bis (nuova)

(f bis) una valutazione di tali 
concentrazioni in relazione agli obiettivi 
indicati all'articolo 7 della direttiva 
2000/60/CE concernente le acque utilizzate 
per l'estrazione di acqua potabile.

Or. en

Motivazione

Nella valutazione andrebbe incluso l'aspetto dell'acqua sotterranea come fonte di acqua 
potabile.

Emendamento presentato da Dorette Corbett

Emendamento 200
Allegato II, lettera f bis (nuova)

(f bis) una valutazione di tali 
concentrazioni in relazione agli obiettivi 
indicati all'articolo 7 della direttiva 
2000/60/CE concernente le acque utilizzate 
per l'estrazione di acqua potabile.

Or. en

Motivazione

Nella valutazione andrebbe incluso l'aspetto dell'acqua sotterranea come fonte di acqua 
potabile.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 201
Allegato II, lettera f ter (nuova)

(f ter) le quantità o le concentrazioni 
misurate o calcolate di inquinanti nelle 
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fonti destinate all'approvvigionamento 
della popolazione con acqua potabile.

Or. en

Motivazione

Nella valutazione andrebbe incluso l'aspetto dell'acqua sotterranea come fonte di acqua 
potabile.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 202
Allegato II, lettera f ter (nuova)

(f ter) le quantità o le concentrazioni 
misurate o calcolate di inquinanti nelle 
fonti destinate all'approvvigionamento 
della popolazione con acqua potabile.

Or. en

Motivazione

Nella valutazione andrebbe incluso l'aspetto dell'acqua sotterranea come fonte di acqua 
potabile.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 203
Allegato III

L'Allegato è soppresso.

Or. en

Motivazione

I motivi alla base della scelta di un elenco minimo di inquinanti non sono specificati e 
sembrano arbitrari. La direttiva quadro sulle acque chiede agli Stati membri di tener conto di 
ogni inquinante che rischi di compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi ambientali. 
Questo approccio alla protezione dell'ambiente è il più efficace sotto il profilo dei costi. 
L'introduzione di un elenco minimo di inquinanti in aggiunta all'approccio basato sul rischio 
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aumenterà i costi senza produrre alcun beneficio per l'ambiente.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 204
Allegato III, parte A.I, tabella, riga 4

Sostanza o ione Sostanza o ione

Cloruro soppresso

Or. de

Motivazione

La classificazione del cloruro tra le sostanze inquinanti non è corretta, in quanto mancano a 
tutt'oggi i valori tossicologici per il cloruro relativi all'acqua potabile come pure ulteriori 
dati sull'impatto per i criteri ecotossicologici. Nella direttiva 2003/40/CE del 16 maggio 
2003, ad esempio, non si fa alcun riferimento al cloruro, che pertanto non va considerato 
come elemento critico. Per le acque minerali è ammesso ad esempio un tenore massimo di 
cloruro di 5,1 g/l.

Una siffatta classificazione non può dirsi conclusiva anche in considerazione del fatto che il 
cloruro non rientra tra gli inquinanti di cui all'allegato VIII della direttiva quadro sulle 
acque (2000/60/CE) e che non tutte le sostanze inquinanti "pericolose" che figurano nel 
suddetto allegato sono riprese nella proposta di direttiva sulle acque sotterranee.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 205
Allegato III, parte A.1, tabella, riga 4

Sostanza o ione Sostanza o ione

Cloruro soppresso

Or. es

Motivazione

Nella tabella figurano gli ioni cloruro e solfato che, come risulta dal titolo dell'allegato III e 
dagli articoli della direttiva che fanno riferimento a quest'ultimo, sono considerati inquinanti. 
Ciò è discutibile (questi ioni non sono inclusi nell'allegato VIII della direttiva quadro 
2000/60/CE) e mantenere tali elementi nella tabella avrebbe conseguenze indesiderate.
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a) L'articolo 4, paragrafo 3 prevede la possibilità che la Commissione proponga una direttiva 
modificando l'allegato I, vale dire stabilendo standard di qualità fissi per cloruri e solfati. 
Ciò non avrebbe senso in generale, trattandosi di sostanze che sono naturalmente presenti 
nell'acqua in concentrazioni importanti, alte o molto alte in numerose falde acquifere 
dell'Unione europea.

b) I composti soprammenzionati dovrebbero essere presi in considerazione nelle analisi di 
tendenza (cfr. allegato IV, punto 1.1. e articolo 4, paragrafo 1), con l'obbligo di inversione di 
tendenza se si dovesse raggiungere il 75% dello standard di qualità o del valore soglia.   

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 206
Allegato III, parte A.1, tabella, riga 7

Sostanza o ione Sostanza o ione

Solfato soppresso

Or. es

Motivazione

Nella tabella figurano gli ioni cloruro e solfato che, come risulta dal titolo dell'allegato III e 
dagli articoli della direttiva che fanno riferimento a quest'ultimo, sono considerati inquinanti. 
Ciò è discutibile (questi ioni non sono inclusi nell'allegato VIII della direttiva quadro 
2000/60/CE) e mantenere tali elementi nella tabella avrebbe conseguenze indesiderate.

a) L'articolo 4, paragrafo 3 prevede la possibilità che la Commissione proponga una direttiva 
modificando l'allegato I, vale dire stabilendo standard di qualità fissi per cloruri e solfati. 
Ciò non avrebbe senso in generale, trattandosi di sostanze che sono naturalmente presenti 
nell'acqua in concentrazioni importanti, alte o molto alte in numerose falde acquifere 
dell'Unione europea.

b) I composti soprammenzionati dovrebbero essere presi in considerazione nelle analisi di 
tendenza (cfr. allegato IV, punto 1.1. e articolo 4, paragrafo 1), con l'obbligo di inversione di 
tendenza se si dovesse raggiungere il 75% dello standard di qualità o del valore soglia.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 207
Allegato III, parte A.1, tabella, riga 7

Sostanza o ione Sostanza o ione
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Solfato soppresso

Or. es

Motivazione

In alcuni Stati membri la formazione di solfati nelle acque sotterranee è dovuta a cause 
naturali e non ad inquinamento.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 208
Allegato III, parte A.I, tabella, riga 7

Sostanza o ione Sostanza o ione

Solfato soppresso

Or. de

Motivazione

Il "solfato" dovrebbe essere eliminato dalla lista dell'allegato III in quanto tale sostanza non 
ha effetti tossici e non può quindi essere classificata come inquinante. Inoltre, il solfato è 
naturalmente presente in numerose parti d'Europa ed è un importante elemento costitutivo 
delle acque minerali naturali (cfr. direttiva 2003/40/CE del 16 maggio 2003).

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 209
Allegato III, Parte A.1- Tabella, settima riga bis (nuova) 

Sostanza o ione Sostanza o ione

Fosforo

Or. da

Motivazione

Il fosforo rappresentano, sia attualmente che a termine, una grave minaccia per la qualità 
chimica delle acque sotterranee.
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 210
Allegato III, Parte A.1- Tabella, settima riga bis (nuova) 

Sostanza o ione Sostanza o ione

Rame

Or. da

Motivazione

Le sostanze aggiunte rappresentano, a termine, una minaccia per la qualità chimica delle 
acque sotterranee.
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 211
Allegato III, Parte A.1- Tabella, settima riga ter (nuova) 

Sostanza o ione Sostanza o ione

Zinco

Or. da

Motivazione

Le sostanze aggiunte rappresentano, a termine, una minaccia per la qualità chimica delle 
acque sotterranee. 

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 212
Allegato III, Parte A.1- Tabella, settima riga quater (nuova) 

Sostanza o ione Sostanza o ione

Alluminio

Or. da

Motivazione

Le sostanze aggiunte rappresentano, a termine, una minaccia per la qualità chimica delle 
acque sotterranee. 

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 213
Allegato III, Parte B, paragrafo 1.2

1.2 Informazioni su ciascuno dei corpi idrici 
sotterranei caratterizzati come a rischio, in 
particolare dimensioni dei corpi, rapporto tra 

1.2 Informazioni su ciascuno dei corpi idrici 
sotterranei caratterizzati come a rischio, in 
particolare dimensioni dei corpi, rapporto tra 
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i corpi idrici sotterranei e le acque 
superficiali associate e gli ecosistemi 
terrestri che dipendono da esse nonché, nel 
caso di sostanze presenti naturalmente, i 
livelli di fondo nei corpi idrici sotterranei.

i corpi idrici sotterranei e le acque 
superficiali associate e gli ecosistemi 
terrestri che dipendono da esse, utilizzo delle 
acque sotterranee quali riserve d'acqua 
destinata al consumo umano nonché, nel 
caso di sostanze presenti naturalmente, i 
livelli di fondo nei corpi idrici sotterranei.

Or. nl

Motivazione

Dato che le acque sotterranee costituiscono la maggiore riserva di acqua potabile 
nell'Unione europea, è necessario che gli Stati membri segnalino se un corpo idrico 
sotterraneo caratterizzato come a rischio viene utilizzato anche come riserva di acqua 
destinata al consumo umano, come previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 
2000/60/CE.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 214
Allegato III, Parte B.2, 2.2 

2.2. Il rapporto tra i valori soglia e, nel caso 
di sostanze presenti naturalmente, i livelli di 
fondo osservati.

2.2. Il rapporto tra i valori soglia e, nel caso 
di sostanze presenti naturalmente, i livelli di 
fondo osservati.

Qualora i livelli di fondo di sostanze 
naturalmente presenti nelle acque 
sotterranee non siano conosciuti, essi 
vengono fissati secondo le migliori 
valutazioni professionali.

Or. da

Motivazione

In taluni casi, non è possibile conoscere i livelli di fondo se non dopo una sorveglianza di 
lunga durata. Per determinate categorie di corpi idrici sotterranei, può essere difficile 
trovare masse di acque sotterranee in cui misurare i livelli di fondo. In entrambe le 
situazioni, può rivelarsi necessario definire il livello di fondo secondo le migliori valutazioni 
professionali.
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Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 215
Allegato III, Parte B, punto 2.3

2.3 La maniera in cui si è tenuto conto dei 
costi economici e sociali nel determinare i 
valori soglia.

2.3 Il programma delle misure che saranno 
adottate dagli Stati membri comprende 
l'argomentazione della maniera in cui si 
tiene conto dei costi economici e sociali nel 
valutare le misure volte a raggiungere un 
buono stato.

Or. en

Motivazione

I costi economici e sociali non dovrebbero essere un elemento da considerare nella fissazione 
dei valori soglia; dovrebbero invece essere presi in considerazione nel valutare le misure da 
adottare per raggiungere un buono stato.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 216
Allegato III, Parte B, punto 2.3

2.3 La maniera in cui si è tenuto conto dei 
costi economici e sociali nel determinare i 
valori soglia.

2.3 Il programma delle misure che saranno 
adottate dagli Stati membri comprende 
l'argomentazione della maniera in cui si 
tiene conto dei costi economici e sociali nel 
valutare le misure volte a raggiungere un 
buono stato.

Or. en

Motivazione

I costi economici e sociali non dovrebbero essere un elemento da considerare nella fissazione 
dei valori soglia; dovrebbero invece  essere presi in considerazione nel valutare le misure da 
adottare per raggiungere un buono stato.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 217
Allegato III bis (nuovo)

ALLEGATO III BIS
SOSTANZE CHE NON DEVONO 

ESSERE IMMESSE NELLE ACQUE 
SOTTERRANEE

1. Sostanze che soddisfano i criteri per la 
loro classificazione come cancerogene, 
mutageniche o tossiche per la riproduzione, 
categoria 1 o 2, ai sensi della direttiva 
67/548/CEE.
2. Sostanze persistenti, bioaccumulanti e 
tossiche.
3. Sostanze molto persistenti e molto 
bioaccumulanti.
4. Sostanze potenzialmente in grado di 
alterare le funzioni ormonali della flora e 
fauna acquatiche.
5. Sostanze che destano lo stesso grado di 
preoccupazione di quelle indicate ai punti 
da 1 a 4; o
6. Sostanze i cui prodotti di degrado 
presentano una delle suddette proprietà.

Or. en

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 218
Allegato IV

INDIVIDUAZIONE E INVERSIONE DI 
TENDENZE SIGNIFICATIVE

E DURATURE ALL’AUMENTO

INDIVIDUAZIONE E INVERSIONE DI 
TENDENZE SIGNIFICATIVE

E DURATURE ALL’AUMENTO
1. INDIVIDUAZIONE DI TENDENZE 
SIGNIFICATIVE E DURATURE 
ALL'AUMENTO

1. INDIVIDUAZIONE DI TENDENZE 
SIGNIFICATIVE E DURATURE 
ALL'AUMENTO

Gli Stati membri individuano le tendenze 
significative e durature all’aumento, tenendo 

Al fine di individuare le tendenze 
significative e durature all'aumento nella 
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conto dei seguenti requisiti: concentrazione di inquinanti nelle acque 
sotterranee, gli Stati membri determinano 
le frequenze e i punti di monitoraggio 
sufficienti a:

1.1 In conformità dell’allegato V, punto 2.4 
della direttiva 2000/60/CE, il programma 
di monitoraggio deve essere adeguato in 
modo da rilevare tutte le tendenze 
significative e durature all’aumento delle 
concentrazioni degli inquinanti individuate 
ai sensi dell’articolo 4 della presente 
direttiva.

– fornire le informazioni necessarie per
assicurare che le tendenze all'aumento 
risultanti dall'impatto dell'attività umana si 
possano distinguere dalla variazione 
naturale con un adeguato grado di 
attendibilità e precisione; e

1.2. La procedura per individuare le 
tendenze significative e durature 
all’aumento è la seguente:

– consentire che le tendenze all'aumento 
siano individuate in tempo utile per attuare 
misure volte ad invertire la tendenza onde 
prevenire, o almeno limitare per quanto 
possibile, cambiamenti negativi nella 
qualità delle acque sotterranee significativi 
per l'ambiente.

(a) la valutazione è basata sulla media 
aritmetica dei valori medi dei singoli punti 
di monitoraggio in ciascun corpo o gruppi 
di corpi idrici sotterranei, calcolata secondo 
una frequenza di monitoraggio trimestrale, 
semestrale o annuale.

Vengono applicati metodi di monitoraggio 
e di analisi conformi ad adeguati standard 
internazionali o nazionali intesi ad 
assicurare una raccolta di dati di 
equivalente qualità e comparabilità 
scientifica.

(b) per evitare distorsioni 
nell’individuazione di tendenze, tutte le 
misure al di sotto del limite di 
quantificazione sono eliminate ai fini del 
calcolo.
(c) il numero minimo di unità dei valori dei 
dati (data values) e la lunghezza minima 
delle serie temporali sono stabilite nelle 
tabella seguente. Le serie temporali non 
superano 15 anni.
Tabella soppressa
(d) Evitare che manchino due o più unità 
successive dei valori dei dati (data values) e 
considerare altri requisiti del regime di 
campionamento per ottenere risultati 
affidabili.
1.3 Nell’individuazione di tendenze 
significative e durature all’aumento nelle 
concentrazioni di inquinanti presenti 
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naturalmente e a causa delle attività 
umane, si prendono in considerazione i dati 
rilevati prima dell’inizio del programma di 
monitoraggio in modo da riferire in merito 
all’individuazione delle tendenze 
nell’ambito del primo piano di gestione 
del bacino idrografico di cui all’articolo 13 
della direttiva 2000/60/CE.
1.4 È effettuata una valutazione specifica 
degli inquinanti importanti nei corpi idrici 
sotterranei inquinati da fonti puntuali, 
comprese quelle storiche, per verificare che 
i pennacchi dei siti contaminati non si 
espandano al di là di una zona definita e 
deteriorino lo stato chimico del corpo idrico 
sotterraneo.
1.5 Analogamente, è effettuata una 
valutazione specifica delle tendenze nelle 
zone in cui sono presenti corpi idrici 
sotterranei nei quali tendenze significative 
e durature all’aumento delle 
concentrazioni di inquinanti individuate 
ai sensi dell’articolo 4 della presente 
direttiva, possono provocare effetti nocivi 
sugli ecosistemi acquatici associati o gli 
ecosistemi terrestri che ne dipendono 
ovvero interferenze con usi esistenti o 
futuri delle acque sotterranee.
1.6 L’individuazione di tendenze 
significative e durature all’aumento è 
basata sulla procedura per valutare lo stato 
chimico delle acque sotterranee specificata 
nell’allegato IV della presente direttiva.
2. PUNTI DI PARTENZA PER 
L'INVERSIONE DI TENDENZA

2. PUNTI DI PARTENZA PER 
L'INVERSIONE DI TENDENZA

2.1 Le inversioni di tendenza concernono 
principalmente le tendenze che presentano 
un rischio di danno per gli ecosistemi 
acquatici associati, gli ecosistemi terrestri 
che ne dipendono direttamente, la salute 
umana o usi legittimi dell’ambiente 
acquatico.

Il punto di partenza per l'inversione di 
tendenza è quello in cui la concentrazione 
di un inquinante raggiunge il 75% di una 
norma di qualità o di un valore soglia, il 
cui superamento comporterebbe un 
cambiamento negativo nella qualità delle 
acque sotterranee significativo per 
l'ambiente, a meno che: 

2.2 La procedura da seguire per 
individuare il punto di partenza di 

– sia necessario un punto di partenza più 
basso per consentire l'adozione di misure 
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un’inversione di tendenza è stabilita 
periodicamente, e, come minimo, sulla base 
dei dati di monitoraggio raccolti in 
conformità delle disposizioni dell’articolo 8 
della direttiva 2000/60/CE. In tal caso, i 
punti di riferimento corrispondono 
all’inizio del programma di monitoraggio.

d'inversione di tendenza che impediscano, 
o almeno limitino per quanto possibile, in 
modo efficace sotto il profilo dei costi, 
qualsiasi cambiamento nocivo nella qualità 
delle acque sotterranee significativo per 
l'ambiente;

2.3 Il numero minimo di unità dei valori 
dei dati (data values) e la lunghezza 
minima delle serie temporali per l’analisi 
dell’inversione di tendenza negli anni 
comprende e dipende dalla frequenza di 
monitoraggio prescelta come indicato al 
punto 1.2, lettera c) del presente allegato e 
sono stabilite nelle tabella seguente. Le 
serie temporali non superano 30 anni.

– sia necessario un punto di partenza 
diverso a causa di difficoltà tecniche nella 
misurazione della presenza di una tendenza 
alla concentrazione interessata; o

Tabella soppressa
2.4 Si ha inversione di tendenza se nella 
prima sezione l’inclinazione della curva di 
tendenza è positiva e, nella seconda 
sezione, negativa. Per effettuare una 
valutazione affidabile dell’inversione di 
tendenza, il numero di valori prima e dopo 
l’interruzione nelle serie temporali deve 
corrispondere alla frequenza di 
monitoraggio.

– il tasso d'aumento e l'inversione della 
tendenza siano tali da consentire, anche in 
un punto di partenza successivo, l'adozione 
di misure d'inversione di tendenza in grado 
di impedire, o almeno limitare per quanto 
possibile, in modo efficace sotto il profilo 
dei costi, qualsiasi cambiamento nocivo 
nella qualità delle acque sotterranee  
significativo per l'ambiente.

2.5 La decisione di inversione di tendenza 
si basa inoltre sulla rilevanza ambientale 
dell’aumento duraturo delle concentrazioni 
di inquinanti. Come valore raccomandato, 
e in linea con le disposizioni 
dell’articolo 17, paragrafo 4 della direttiva 
2000/60/CE, il punto di partenza 
dell’inversione di tendenza è pari, al 
massimo, al 75% del livello delle norme di 
qualità indicate nell’allegato I e/o dei valori 
soglia stabiliti in conformità dell’articolo 4.

Gli Stati membri pubblicano nei Piani di 
gestione dei bacini idrografici prescritti 
dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE 
una sintesi dei motivi che hanno portato 
alla scelta dei punti di partenza individuati.

2.6 I dati eventualmente ottenuti prima 
dell’inizio del programma di monitoraggio 
sono usati per stabilire i punti di 
riferimento per l’individuazione del punto 
di partenza per l’inversione di tendenza.
2.7 Una volta stabilito un punto di 
riferimento, secondo le disposizioni dei 
punti 2.1 e 2.2, tale punto di riferimento è 
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utilizzato per i corpi idrici sotterranei 
caratterizzati come a rischio e per la 
sostanza ad essi associata, e non sono 
modificati.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di stabilire frequenze di monitoraggio e punti di partenza 
fissi per l'inversione di tendenza potrebbe comportare ritardi nell'individuazione della 
tendenze significative per l'ambiente ed ostacolare un'azione tempestiva per invertirle ed 
evitare danni rilevanti all'ambiente. Frequenze di monitoraggio fisse potrebbero inoltre 
portare a un livello inadeguato di monitoraggio per caratterizzare una tendenza. Un siffatto 
approccio non è efficace sotto il profilo dei costi, né scientificamente valido.

L'emendamento prevede che gli Stati membri determinino le frequenze di monitoraggio e i 
punti di partenza per l'inversione di tendenza che consentono di individuare ed invertire le 
tendenze in tempo utile affinché non causino danni significativi. Per garantire un approccio 
coerente, l'emendamento chiede agli Stati membri di stabilire le frequenze e i punti di 
partenza utilizzando criteri comuni. Le frequenze e i punti di partenza giusti dipenderanno 
dalle caratteristiche dei corpi idrici sotterranei e dagli inquinanti in questione.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 219
Allegato IV, punto 1.2, lettera a)

(a) la valutazione è basata sulla media 
aritmetica dei valori medi dei singoli punti 
di monitoraggio in ciascun corpo o gruppi di 
corpi idrici sotterranei, calcolata secondo 
una frequenza di monitoraggio trimestrale, 
semestrale o annuale.

(a) la valutazione delle misurazioni ottenute 
con il programma di monitoraggio è basata 
sull'analisi delle tendenze in ogni singolo 
punto di misurazione in ciascun corpo o 
gruppi di corpi idrici sotterranei.

Or. en

Motivazione

Fare una media dei campioni nel tempo implica che concentrazioni significative di inquinanti 
possono essere livellate nei risultati.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 220
Allegato IV, punto 1.2, lettera a)
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a) la valutazione è basata sulla media 
aritmetica dei valori medi dei singoli punti 
di monitoraggio in ciascun corpo o gruppi di 
corpi idrici sotterranei, calcolata secondo 
una frequenza di monitoraggio trimestrale, 
semestrale o annuale.

a) la valutazione è basata sulla media 
aritmetica dei valori medi dei singoli punti 
di monitoraggio in ciascun corpo o gruppi di 
corpi idrici sotterranei, calcolata secondo 
una frequenza di monitoraggio trimestrale, 
semestrale o annuale. È necessario 
garantire che i punti di monitoraggio siano 
comparabili.

Or. es

Motivazione

La composizione chimica naturale delle acque sotterranee varia considerevolmente non solo 
tra corpi idrici distinti, ma anche quando si tratta dello stesso corpo idrico. Ad esempio, vi 
sono differenze chimiche tra le acque sotterranee vicine alla superficie e quelle che si trovano 
più in profondità. Per tale motivo, una valutazione corretta presuppone che i punti di 
monitoraggio siano comparabili per quanto attiene, ad esempio, alle condizioni geologiche.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 221
Allegato IV, punto 1.2, lettera c), alinea

(c) il numero minimo di unità dei valori dei 
dati (data values) e la lunghezza minima 
delle serie temporali sono stabilite nelle 
tabella seguente. Le serie temporali non 
superano 15 anni.

(c) il numero minimo di unità dei valori dei 
dati (data values) e la lunghezza minima 
delle serie temporali sono stabilite nelle 
tabella seguente. Le serie temporali non 
superano 6 anni.

Or. de

Motivazione

Se si devono fissare nuove serie temporali, è bene che queste coincidano con il sestennio già 
stabilito.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 222
Allegato IV, punto 1.2, lettera c), tabella, colonna 2, riga 1

Numero minimo di anni Numero minimo di anni

8 6

Or. de

Motivazione

Se si devono fissare nuove serie temporali, è bene che queste coincidano con il sestennio già 
stabilito.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 223
Allegato IV, punto 1.2, lettera c), tabella, colonna 3

Numero massimo di anni Numero massimo di anni

15 6
15 6
15 6

Or. de

Motivazione

Se si devono fissare nuove serie temporali, è bene che queste coincidano con il sestennio già 
stabilito.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 224
Allegato IV, punto 1.6 bis (nuovo)

1.6 bis. Per quanto riguarda la valutazione 
quantitativa dei corpi idrici sotterranei, gli 
Stati membri, in collaborazione con gli 
organi competenti dei distretti idrografici, 
determinano il bilancio e i livelli idrici della 



AM\550205IT.doc 109/112 PE 350.247v01-00

IT

falda acquifera ricorrendo a indicatori 
definiti a tal fine sulla base dei dati storici e 
delle reti di monitoraggio sviluppate 
all'uopo.

Or. es

Motivazione

Gli Stati membri sono, per il tramite dei loro organi competenti, quelli che meglio conoscono 
l'andamento delle acque sotterranee grazie alle reti di controllo e di monitoraggio. Va tenuto 
presente che le falde acquifere differiscono le une dalle altre in conseguenza della notevole 
eterogeneità geologica esistente nell'Unione europea.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 225
Allegato IV, punto 2.3, alinea

Il numero minimo di unità dei valori dei dati 
(data values) e la lunghezza minima delle 
serie temporali per l’analisi dell’inversione 
di tendenza negli anni comprende e dipende 
dalla frequenza di monitoraggio prescelta 
come indicato al punto 1.2, lettera c) del 
presente allegato e sono stabilite nelle 
tabella seguente. Le serie temporali non 
superano 30 anni.

Il numero minimo di unità dei valori dei dati 
(data values) e la lunghezza minima delle 
serie temporali per l’analisi dell’inversione 
di tendenza negli anni comprende e dipende 
dalla frequenza di monitoraggio prescelta 
come indicato al punto 1.2, lettera c) del 
presente allegato e sono stabilite nelle 
tabella seguente. Le serie temporali non 
superano 6 anni.

Or. de

Motivazione

Se si devono fissare nuove serie temporali, è bene che queste coincidano con il sestennio già 
stabilito.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 226
Allegato IV, punto 2.3, tabella, colonna 2, riga 1

Numero minimo di anni Numero minimo di anni

14 6

Or. de

Motivazione

Se si devono fissare nuove serie temporali, è bene che queste coincidano con il sestennio già 
stabilito.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 227
Allegato IV, punto 2.3, colonna 3

Numero massimo di anni Numero massimo di anni

30 6
30 6
30 6

Or. de

Motivazione

Se si devono fissare nuove serie temporali, è bene che queste coincidano con il sestennio già 
stabilito.


