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Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 20
Considerando 6

(6)  Ai sensi del trattato, nel predisporre la 
sua politica in materia ambientale la 
Comunità tiene conto, tra l'altro, dei dati 
scientifici e tecnici disponibili. La presente 
direttiva dovrebbe attenersi alle conoscenze 
scientifiche nell'applicare i parametri 
indicatori più affidabili che consentano di 
prevedere i rischi microbiologici per la 
salute e di conseguire un livello di 
protezione elevato. Occorrerebbe 
intraprendere urgentemente ulteriori studi 
epidemiologici sui rischi per la salute 
connessi con la balneazione, in particolare 
nelle acque dolci.

(6)  Ai sensi del trattato, nel predisporre la 
sua politica in materia ambientale la 
Comunità tiene conto, tra l'altro, dei dati 
scientifici e tecnici disponibili. La presente 
direttiva dovrebbe attenersi alle conoscenze 
scientifiche nell'applicare i parametri 
indicatori più affidabili che consentano di 
prevedere i rischi microbiologici fisici e 
chimici per la salute e di conseguire un 
livello di protezione elevato. Occorrerebbe 
intraprendere urgentemente ulteriori studi 
epidemiologici sui rischi per la salute 
connessi con la balneazione, in particolare 
nelle acque dolci.
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Or. en

Motivazione

Parziale ripristino degli emendamenti 2 e 58 della prima lettura, approvati il 21 ottobre 2003 
(GU C 82 dell'1.4.2004).

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 21
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis)  La presente direttiva deve tener 
conto dei nuovi tipi di attività ricreative 
divenute popolari a seguito di cambiamenti 
sociali, di nuovi tipi di materiali e di 
equipaggiamenti sportivi.

Or. en

Motivazione

Ripristino del considerando 10 che figura nella proposta iniziale della Commissione.

Nuovi tipi di attività ricreative sono oggi un dato di fatto in molte acque di balneazione 
dell'Unione europea. La pratica di tali attività presenta un rischio di ingerire acqua altrettanto 
elevato quanto nel caso della balneazione. È perciò necessario assicurare che nel campo di 
applicazione della presente direttiva rientri in certa misura anche la pratica di tali attività 
ricreative.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 22
Considerando 11

(11)  Il 25 giugno 1998 la Comunità ha 
firmato la convenzione UNECE sull'accesso 
all'informazione, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale 
(convenzione di Aarhus). Il diritto 
comunitario dovrebbe essere correttamente 
allineato a tale convenzione ai fini della sua 
ratifica da parte della Comunità. La presente 
direttiva dovrebbe pertanto contenere 

(11)  Il 25 giugno 1998 la Comunità ha 
firmato la convenzione UNECE sull'accesso 
all'informazione, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale 
(convenzione di Aarhus). Il diritto 
comunitario dovrebbe essere correttamente 
allineato a tale convenzione ai fini della sua 
ratifica da parte della Comunità. La presente 
direttiva dovrebbe pertanto contenere 
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disposizioni sull'accesso del pubblico 
all'informazione e prevedere la 
partecipazione del pubblico alla sua 
attuazione.

disposizioni sull'accesso del pubblico 
all'informazione e prevedere la 
partecipazione del pubblico alla sua 
attuazione, in conformità con la direttiva 
2003/4/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 gennaio 2003, 
sull'accesso del pubblico all'informazione 
ambientale1 e della direttiva 2003/35/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 maggio 2003, che prevede la 
partecipazione del pubblico 
nell'elaborazione di taluni piani e 
programmi in materia ambientale2.
1 GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
2 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

Or. en

Motivazione

Ripristina il considerando 13 della proposta della Commissione, in forma modificata ed 
aggiornata.

Dal momento che le relative disposizioni della Convenzione di Aarhus sono state applicate da 
due direttive specifiche, esse devono essere esplicitamente citate.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 23
Considerando 14

(14)  La continua rilevanza della politica 
comunitaria nel settore delle acque di
balneazione si manifesta in ogni stagione 
balneare, in quanto serve a proteggere il 
pubblico da episodi di inquinamento 
accidentale o cronico dovuti a scarichi nelle 
zone di balneazione della Comunità o nelle 
immediate vicinanze delle stesse. La qualità 
complessiva delle acque di balneazione è 
migliorata sensibilmente da quando è entrata 
in vigore la direttiva 76/160/CEE. Detta 
direttiva rispecchia, tuttavia, lo stato delle 
conoscenze e delle esperienze dei primi anni 
settanta. Da allora le modalità d'uso delle 
acque sono cambiate, così come sono 

(14)  La continua rilevanza della politica 
comunitaria nel settore delle acque di 
balneazione si manifesta in ogni stagione 
balneare, in quanto serve a proteggere il 
pubblico da episodi di inquinamento 
accidentale o cronico dovuti a scarichi nelle 
zone di balneazione della Comunità o nelle 
immediate vicinanze delle stesse. La qualità 
complessiva delle acque di balneazione è 
migliorata sensibilmente da quando è entrata 
in vigore la direttiva 76/160/CEE. Detta 
direttiva rispecchia, tuttavia, lo stato delle 
conoscenze e delle esperienze dei primi anni 
settanta. Da allora le modalità d'uso delle 
acque, comprese quelle ad uso ricreativo,
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evolute le conoscenze scientifiche e 
tecniche. Detta direttiva dovrebbe pertanto 
essere abrogata,

sono cambiate, così come sono evolute le 
conoscenze scientifiche e tecniche. Detta 
direttiva dovrebbe pertanto essere abrogata,

Or. en

Motivazione

Ripristino di parti del considerando 4 che figura nella proposta della Commissione.

Nuovi tipi di attività ricreative sono oggi un dato di fatto in molte acque di balneazione 
dell'Unione europea. La pratica di tali attività presenta un rischio di ingerire acqua altrettanto 
elevato quanto nel caso della balneazione. È perciò necessario assicurare che nel campo di 
applicazione della presente direttiva rientri in certa misura anche la pratica di tali attività 
ricreative.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 24
Articolo 1, paragrafo 2

2.  La presente direttiva è finalizzata a 
preservare, proteggere e migliorare la qualità 
dell'ambiente e a proteggere la salute umana 
integrando la direttiva 2000/60/CE.

2.  La presente direttiva è finalizzata a 
preservare, proteggere e migliorare la qualità 
dell'ambiente e a proteggere la salute umana 
integrando e sostenendo gli obiettivi, le 
misure e la messa a punto di standard 
qualitativi previsti dalla direttiva 
2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 4 della prima lettura, adottata il 21 ottobre 2003 (GU C 82 
dell'1.4.2004).

Le acque di balneazione devono altresì essere conformi agli standard chimici qualitativi stabiliti 
dalla direttiva quadro sulle acque.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 25
Articolo 1, paragrafo 2

2.  La presente direttiva è finalizzata a 2.  La presente direttiva è finalizzata a 
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preservare, proteggere e migliorare la qualità 
dell'ambiente e a proteggere la salute umana 
integrando la direttiva 2000/60/CE.

preservare, proteggere e migliorare la qualità 
dell'ambiente per proteggere la salute umana 
dalla contaminazione chimica e 
microbiologica durante attività di 
balneazione o altri usi ricreativi delle 
acque, integrando la direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 26
Articolo 1, paragrafo 3

3.  La presente direttiva si applica a qualsiasi 
parte di acque superficiali nella quale 
l’autorità competente prevede che un 
congruo numero di persone pratichi la 
balneazione e non ha imposto un divieto 
permanente di balneazione, né emesso un 
avviso che sconsiglia permanentemente la 
balneazione (in seguito denominate "acque 
di balneazione"). Non si applica a:

3.  La presente direttiva si applica a qualsiasi 
parte di acque superficiali nella quale 

i)  l’autorità competente prevede che un 
congruo numero di persone pratichi la 
balneazione, o
ii)  organismi pubblici o imprese 
commerciali promuovono attivamente la 
balneazione, o
iii)  altre attività ricreative sono 
abitualmente praticate da un'associazione 
riconosciuta a scopo di allenamento o 
competitivo,
e nella quale l'autorità competente non ha 
imposto un divieto permanente di 
balneazione, né emesso un avviso che 
sconsiglia permanentemente la balneazione 
(in seguito denominate "acque di 
balneazione"). Non si applica a:

a) piscine e terme;
b) acque confinate soggette a trattamento o 

utilizzate a fini terapeutici;
c) acque confinate create artificialmente e 

separate dalle acque superficiali e dalle 
acque sotterranee.

a) piscine e terme;
b) acque confinate soggette a trattamento o 

utilizzate a fini terapeutici;
c) acque confinate create artificialmente e 

separate dalle acque superficiali e dalle 
acque sotterranee.
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Or. en

Motivazione

Ripristino dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della proposta della Commissione e 
dell'emendamento 7 della prima lettura, in forma modificata, per giungere a un compromesso.

La definizione di acque di balneazione deve includere le acque superficiali oggetto di una 
promozione a tal fine. Le acque per usi ricreativi devono essere incluse, ma a titolo di 
compromesso, limitandosi alla zona dove tale utilizzo è regolare.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 27
Articolo 1, paragrafo 3, alinea

3.  La presente direttiva si applica a 
qualsiasi parte di acque superficiali nella 
quale l’autorità competente prevede che un 
congruo numero di persone pratichi la 
balneazione e non ha imposto un divieto 
permanente di balneazione, né emesso un 
avviso che sconsiglia permanentemente la 
balneazione (in seguito denominate "acque 
di balneazione"). Non si applica a:

3.  Ai fini dell'applicazione della presente 
direttiva si intendono per "acque di 
balneazione", tutte le acque, o parte di esse, 
dolci, correnti o stagnanti, e l'acqua di 
mare nelle quali la balneazione:

- è espressamente autorizzata dalle autorità 
competenti dei singoli Stati membri oppure
- non è vietata ed è praticata in maniera 
consuetudinaria da un congruo numero di 
bagnanti.

Or. nl

Motivazione

La generalizzazione e l'estensione della nuova definizione di acque di balneazione lascia un 
margine eccessivo di apprezzamento e limita la facoltà dello Stato membro di perseguire la 
buona qualità delle acque di balneazione. Si propone quindi di ripristinare la definizione 
originaria di acque di balneazione della direttiva 76/160/CEE, che si presta meno a discussioni.
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Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 28
Articolo 1, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova)

c bis)  acque utilizzate per altre attività 
ricreative, praticate a oltre 100 metri dalla 
riva in condizioni di bassa marea, o non 
durante la stagione balneare, nella misura 
in cui esse non presentano rischi di 
inquinamento dovuto ad acque reflue 
urbane o ad altra fonte inquinante.

Or. en

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 29
Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

1bis) "acque di balneazione": tutte le 
acque superficiali interne, correnti o 
stagnati, le acque di transizione e le acque 
costiere (o parti di esse) nelle quali:
a)  la balneazione non è proibita ed è 
abitualmente praticata da una grande 
quantità di bagnanti nella stagione 
balneare, o
b)  altre attività ricreative sono 
abitualmente praticate, nella misura in cui 
esse non presentano rischi di inquinamento 
dovuto ad acque reflue urbane o ad altra 
fonte inquinante, o
c)  organismi pubblici o imprese 
commerciali promuovono attivamente la 
balneazione;

Or. en

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 30
Articolo 2, punto 7, lettera f bis) (nuova)
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f bis)  elaborazione di piani di emergenza e 
di sistemi di sorveglianza;

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'articolo 3, punto 3, lettera g), della proposta della Commissione.

Ciò è conforme all'emendamento 6 del relatore che propone di reintrodurre l'articolo 12 della 
proposta della Commissione.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 31
Articolo 2, punto 7 bis (nuovo)

7 bis)  "altre attività ricreative": le attività 
in cui, per spostarsi nell'acqua, vengono 
utilizzati dispositivi che comportano un 
rischio significativo di ingerire acqua, quali 
il surf, il windsurf e il kayaking.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'articolo 3, paragrafo 4, della proposta della Commissione.

È necessaria una definizione di "altre attività ricreative", per coerenza con l'emendamento 9 del 
relatore, il quale suggerisce di introdurre taluni requisiti in merito alle altre attività ricreative.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 32
Articolo 2, punto 8

8)  "inquinamento di breve durata": la 
contaminazione microbiologica, di cui 
all'allegato I, colonna A, le cui cause sono 
chiaramente identificabili, che si presume 
normalmente non influisca sulla qualità delle 
acque di balneazione per più di 72 ore circa 
e per cui l’autorità competente ha stabilito 
procedure per prevedere e affrontare tali 

8)  "inquinamento di breve durata": la 
contaminazione microbiologica, di cui 
all'allegato I, colonna A, le cui cause sono 
chiaramente identificabili, che si presume 
normalmente non influisca sulla qualità delle 
acque di balneazione per più di 48 ore dopo 
l'eliminazione della fonte d'inquinamento e 
non duri per più di 72 ore circa e per cui 
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episodi come indicato nell’allegato II; l’autorità competente ha stabilito procedure 
per prevedere e affrontare tali episodi come 
indicato nell’allegato II;

Or. en

Motivazione

Può talvolta essere difficile determinare l'inizio di un inquinamento di breve durata ed è perciò 
necessaria una definizione più chiara e precisa. La fine di "cause chiaramente identificabili" 
può essere determinata con maggiore precisione.

Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone

Emendamento 33
Articolo 3, paragrafo 4

4.  Per ciascuna acqua di balneazione è 
fissato un calendario di monitoraggio prima 
dell'inizio di ogni stagione balneare e, per la 
prima volta, prima dell'inizio della terza 
stagione balneare completa successiva 
all'entrata in vigore della presente direttiva. 
Il monitoraggio è effettuato non oltre quattro 
giorni dopo la data indicata nel calendario di 
monitoraggio.

4.  Per ciascuna acqua di balneazione è 
fissato un calendario di monitoraggio prima 
dell'inizio di ogni stagione balneare e, per la 
prima volta, prima dell'inizio della terza 
stagione balneare completa successiva 
all'entrata in vigore della presente direttiva. 
Il monitoraggio è effettuato non oltre quattro 
giorni dopo la data indicata nel calendario di 
monitoraggio o la data in cui il calendario 
di monitoraggio viene ripreso dopo la 
sospensione di cui ai  paragrafi  7 e 7 bis.

Or. it

Motivazione

L’emendamento intende chiarire che anche nel caso di sospensione del monitoraggio per 
situazioni anomale o situazioni che rendono pericoloso o impraticabile il monitoraggio, vi 
saranno 4 giorni di margine per il campionamento da quando la situazione si è ristabilita.

Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone

Emendamento 34
Articolo 3, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis.  In caso di situazioni meteorologiche 
o di forza maggiore che rendano pericoloso 
e/o impraticabile il prelievo dei campioni, il 
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calendario di monitoraggio, di cui al 
paragrafo 4, può essere sospeso e ripreso 
subito dopo il termine dello stato di pericolo 
e/o di impraticabilità.

Or. it

Motivazione

In analogia con quanto previsto al paragrafo 7, la sospensione del monitoraggio deve poter 
essere consentita anche nel caso di situazioni in cui il campionamento non è praticabile perché 
rischioso o per cause di forza maggiore,  come nel caso di mare mosso o di condizioni 
meteorologiche avverse.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 35
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b)  "sufficiente" soppresso

Or. it

Motivazione

Lo stato "sufficiente" delle acque di balneazione non era previsto dalla proposta della 
Commissione, né tanto meno introdotto da emendamenti nella prima lettura.
Il testo della posizione comune e gli allegati si considerano modificati di conseguenza.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 36
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b)  "sufficiente" soppresso

Or. it

Motivazione

Cfr. motivazione agli emendamenti alla tabella I o II dell'allegato.
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Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Emendamento 37
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b)  "sufficiente"; soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione di un nuovo elemento nella posizione comune, in modo da ripristinare le 
disposizioni sulla qualità, conformemente agli articoli 4 e 9 della proposta della Commissione.

Emendamento orizzontale: se il presente regolamento viene adottato, tutti i riferimenti nel testo 
legislativo e negli allegati devono essere modificati di conseguenza.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Emendamento 38
Articolo 5, paragrafo 3

3.  Gli Stati membri assicurano che, entro la 
fine della stagione balneare 2015, tutte le 
acque di balneazione siano come minimo 
"sufficienti". Essi adottano quelle misure 
realistiche e proporzionate che ritengono 
appropriate per aumentare il numero delle 
acque di balneazione classificate di qualità 
"eccellente" o "buona".

3.  Gli Stati membri assicurano che, entro la 
fine della stagione balneare 2011, tutte le 
acque di balneazione siano come minimo 
"buone" e che gli obiettivi in materia di 
condizioni chimiche siano raggiunti in 
conformità dei criteri, della classificazione 
e dei termini di cui nella direttiva 
2000/60/CE. Essi adottano quelle misure 
realistiche e proporzionate che ritengono 
appropriate per aumentare il numero delle 
acque di balneazione classificate di qualità 
"eccellente".

Or. en

Motivazione

Reintroduzione di una data meno lontana per raggiungere l'obiettivo della qualità, 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della proposta della Commissione, ripristino 
dell'emendamento 16 approvato in prima lettura e dello stato qualitativo conforme agli articoli 4 
e 9 della proposta della Commissione.

La Commissione aveva proposto un periodo di cinque anni dopo l'entrata in vigore (tre anni 
dopo i due anni previsti per l'applicazione). Supponendo che la presente direttiva entri in vigore 
ai primi del 2006 sembra opportuno fissare la nuova data alla fine della stagione balneare 2011. 
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Gli Stati membri disporrebbero così di più tempo rispetto ai cinque anni inizialmente proposti.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 39
Articolo 5, paragrafo 3

3.  Gli Stati membri assicurano che, entro la 
fine della stagione balneare 2015, tutte le 
acque di balneazione siano come minimo 
"sufficienti". Essi adottano quelle misure 
realistiche e proporzionate che ritengono 
appropriate per aumentare il numero delle 
acque di balneazione classificate di qualità 
"eccellente" o "buona".

3.  Gli Stati membri assicurano che, entro la 
fine della stagione balneare 2015, tutte le 
acque di balneazione siano come minimo 
"sufficienti". Essi adottano tutte le misure 
necessarie che ritengono appropriate per 
aumentare il numero delle acque di 
balneazione classificate di qualità 
"eccellente" o "buona".

Or. nl

Motivazione

L'emendamento intende elevare al massimo livello la qualità delle acque di balneazione entro un 
determinato periodo, lasciando agli Stati membri la facoltà di individuare le misure necessarie.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 40
Articolo 5, paragrafo 3

3.  Gli Stati membri assicurano che, entro la 
fine della stagione balneare 2015, tutte le 
acque di balneazione siano come minimo 
"sufficienti". Essi adottano quelle misure 
realistiche e proporzionate che ritengono 
appropriate per aumentare il numero delle 
acque di balneazione classificate di qualità 
"eccellente" o "buona".

3.  Gli Stati membri assicurano che, entro la 
fine della stagione balneare 2015, tutte le 
acque di balneazione siano come minimo 
"buone". Essi adottano quelle misure 
realistiche e proporzionate che ritengono 
appropriate per aumentare il numero delle 
acque di balneazione classificate di qualità 
"eccellente".

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione agli emendamenti alla tabella I o II dell'Allegato.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 41
Articolo 5, paragrafo 4

4.  Tuttavia, indipendentemente dal requisito 
generale di cui al paragrafo 3, le acque di 
balneazione possono essere 
temporaneamente classificate "scarse" pur 
rimanendo conformi alla presente direttiva. 
Le ragioni del mancato raggiungimento 
dello status qualitativo "sufficiente"
vengono individuate. In tal caso gli Stati 
membri assicurano che le seguenti 
condizioni siano soddisfatte:

4.  Tuttavia, indipendentemente dal requisito 
generale di cui al paragrafo 3, le acque di 
balneazione possono essere 
temporaneamente classificate "scarse" pur 
rimanendo conformi alla presente direttiva. 
Le ragioni del mancato raggiungimento 
dello status qualitativo "buono" vengono 
individuate. In tal caso gli Stati membri 
assicurano che le seguenti condizioni siano 
soddisfatte:

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione agli emendamenti alla tabella I o II dell'Allegato.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Emendamento 42
Articolo 5, paragrafo 4, lettera a), punto i bis) (nuovo)

i bis)  individuazione delle cause e dei 
motivi della mancata conformità; e

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'articolo 13, paragrafo 2, della proposta della Commissione.

È importante esigere esplicitamente che siano individuati le cause e i motivi della mancata 
conformità.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Emendamento 43
Articolo 5, paragrafo 4, lettera a), punto ii)

ii)  adeguate misure di gestione per ii)  applicazione di adeguate misure per 
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impedire, ridurre o eliminare le cause di 
inquinamento.

impedire, ridurre o eliminare le cause di 
inquinamento; le misure devono dare 
risultati positivi nell'arco di tre anni.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'articolo 13, paragrafo 2, della proposta della Commissione.

Sembra più opportuno fare riferimento a misure generali, piuttosto che soltanto a misure di 
gestione, soprattutto dal momento che sono fra l'altro intese a prevenire le cause. Le misure 
devono dare risultati positivi nell'arco di tre anni.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels, Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 44
Articolo 5, paragrafo 4, lettera a), punto ii bis) (nuovo)

ii bis)  il pubblico è avvertito mediante un 
segnale chiaro e semplice ed è altresì 
informato delle cause dell'inquinamento/ 
contaminazione e di tutti i provvedimenti 
adottati e previsti sulla base del profilo  
delle acque di balneazione.

Or. nl

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 18 della prima lettura, approvato il 21 ottobre 2003. Le  modifiche 
redazionali sono dovute al fatto che l'emendamento va visto alla luce dell'articolo 5 concernente 
la ripartizione e lo stato qualitativo delle acque di balneazione. Non si tratta pertanto di 
avvertenze, bensì di informazioni al pubblico. Dall'indagine emerge inoltre che le fonti di 
inquinamento non sono sempre rintracciabili; il pubblico può pertanto essere informato solo in 
merito a determinate cause. Infine, si aggiunge che è opportuno informare il pubblico circa le 
misure previste, indicando che la base dell'informazione è il profilo delle acque di balneazione.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Emendamento 45
Articolo 5, paragrafo 4, lettera b)

b)  Se le acque di balneazione sono
classificate "scarse" per cinque anni 

b)  Se, trascorsi tre anni, le acque di 
balneazione non saranno ancora 
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consecutivi, è disposto un divieto 
permanente di balneazione o un avviso che 
sconsiglia permanentemente la 
balneazione. Gli Stati membri possono 
tuttavia disporre un divieto permanente di 
balneazione o un avviso che sconsiglia 
permanentemente la balneazione prima 
della scadenza del termine di cinque anni 
se ritengono che il raggiungimento di una 
qualità "sufficiente" non sia fattibile o sia 
sproporzionatamente costoso.

classificate "buone", esse saranno 
considerate come non conformi alla 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'articolo 13, paragrafo 2, della proposta della Commissione.

I divieti devono avere carattere di misure temporanee e non devono consentire di aggirare 
l'obbligo di raggiungere un buono stato qualitativo.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 46
Articolo 5, paragrafo 4, lettera b)

b)  Se le acque di balneazione sono 
classificate "scarse" per cinque anni 
consecutivi, è disposto un divieto 
permanente di balneazione o un avviso che 
sconsiglia permanentemente la balneazione. 
Gli Stati membri possono tuttavia disporre 
un divieto permanente di balneazione o un 
avviso che sconsiglia permanentemente la 
balneazione prima della scadenza del 
termine di cinque anni se ritengono che il 
raggiungimento di una qualità "sufficiente" 
non sia fattibile o sia sproporzionatamente 
costoso.

b)  Se le acque di balneazione sono 
classificate "scarse" per cinque anni 
consecutivi, è disposto un divieto 
permanente di balneazione o un avviso che 
sconsiglia permanentemente la balneazione. 
Gli Stati membri possono tuttavia  prima 
della scadenza del termine di cinque anni 
depennare le acque di balneazione 
dall'elenco delle acque indicate, ove 
ritengano che i costi relativi al rispetto 
della norma eccedano i benefici sotto il 
profilo della sanità pubblica e/o che il 
raggiungimento di una qualità "sufficiente" 
non sia fattibile o sia sproporzionatamente 
costoso

Or. nl

Motivazione

Agli Stati membri che ritengono che i costi siano sproporzionati sotto il profilo della sanità 
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pubblica e della sicurezza, occorre offrire la possibilità di depennare le acque di balneazione.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 47
Articolo 5, paragrafo 4, lettera b)

b)  Se le acque di balneazione sono 
classificate "scarse" per cinque anni 
consecutivi, è disposto un divieto 
permanente di balneazione o un avviso che 
sconsiglia permanentemente la balneazione. 
Gli Stati membri possono tuttavia disporre 
un divieto permanente di balneazione o un 
avviso che sconsiglia permanentemente la 
balneazione prima della scadenza del 
termine di cinque anni se ritengono che il 
raggiungimento di una qualità "sufficiente"
non sia fattibile o sia sproporzionatamente 
costoso.

b)  Se le acque di balneazione sono 
classificate "scarse" per cinque anni 
consecutivi, è disposto un divieto 
permanente di balneazione o un avviso che 
sconsiglia permanentemente la balneazione. 
Gli Stati membri possono tuttavia disporre 
un divieto permanente di balneazione o un 
avviso che sconsiglia permanentemente la 
balneazione prima della scadenza del 
termine di cinque anni se ritengono che il 
raggiungimento di una qualità "buona" non 
sia fattibile o sia sproporzionatamente 
costoso.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione agli emendamenti alla tabella I o II dell'Allegato.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 48
Articolo 6, paragrafo 1, nota a piè di pagina

Sei anni dalla data di entrata in vigore della 
presente direttiva.

Tre anni dalla data di entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 49
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

b)  una descrizione generale delle acque di b)  una descrizione generale delle acque di 
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balneazione, in un linguaggio non tecnico, 
basata sul profilo delle acque di balneazione 
predisposto in base all’allegato III;

balneazione, in un linguaggio non tecnico, 
basata sul profilo delle acque di balneazione 
predisposto in base all’allegato III, incluso 
lo stato delle acque di balneazione 
conformemente alla direttiva 2000/60/CE. 
La descrizione comprende un simbolo, 
approvato dalla Commissione, destinato a 
informare i bagnanti sullo stato qualitativo 
attuale delle acque di balneazione;

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 21 della prima lettura, adottato il 21 ottobre 2003 (GU C 82 
dell'1.4.2004).

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 50
Articolo 12, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis)  nel caso di acque eliminate 
dall'elenco delle acque di balneazione, in 
prossimità delle acque interessate è 
necessario affiggere un avviso che informi i 
cittadini dell'eliminazione e delle ragioni 
che sono all'origine, nel corso della 
stagione balneare dell'anno in cui è 
avvenuta l'eliminazione e di quello 
successivo. Nell'avviso figurano anche 
informazioni sulla spiaggia e sulla zona 
balneare più vicina;

Or. en

Motivazione

Ripristina l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della proposta della Commissione, modificato 
dall'emendamento 23 in prima lettura, adottato il 21 ottobre 2003 (GU C 82 dell'1.4.2004).

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 51
Articolo 12, paragrafo 2, parte introduttiva
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2.  Gli Stati membri sfruttano adeguati mezzi 
e tecnologie di comunicazione, inclusa 
Internet, per divulgare attivamente e con 
tempestività le informazioni sulle acque di 
balneazione di cui al paragrafo 1 e le 
seguenti:

2.  Gli Stati membri sfruttano adeguati mezzi 
e tecnologie di comunicazione, inclusa 
Internet, per divulgare attivamente, con 
tempestività e tradotte nelle lingue straniere 
più utilizzate nella regione, le informazioni 
sulle acque di balneazione di cui al 
paragrafo 1 e le seguenti:

Or. en

Motivazione

Informazione necessaria per turisti che parlano altre lingue.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 52
Articolo 12, paragrafo 2, alinea

2.  Gli Stati membri sfruttano adeguati mezzi 
e tecnologie di comunicazione, inclusa 
Internet, per divulgare attivamente e con 
tempestività le informazioni sulle acque di 
balneazione di cui al paragrafo 1 e le 
seguenti:

2.  Gli Stati membri sfruttano adeguati mezzi 
e tecnologie di comunicazione, inclusa 
Internet, per divulgare quanto prima 
possibile le informazioni sulle acque di 
balneazione di cui al paragrafo 1 e le 
seguenti:

Or. nl

Motivazione

La diffusione della informazioni deve tener conto di una serie di procedimenti pratici, tra cui il 
prelievo dei campione e gli esami di laboratorio.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 53
Articolo 12, paragrafo 4

4. Gli Stati membri e la Commissione
forniscono, se possibile, informazioni al
pubblico utilizzando la tecnologia 
georeferenziata, presentandole in modo
chiaro e coerente, in particolare utilizzando 
segni e simboli.

4. La Commissione, previa consultazione
degli Stati membri, delle pertinenti
organizzazioni turistiche e dei
consumatori, delle associazioni 
ambientaliste, nonché di altre parti
interessate, elabora entro * un
sistema semplice e standardizzato di
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simboli che può essere utilizzato in diversi
ambiti da Stati membri, autorità regionali
e locali, settore turistico, ecc., come uno
degli strumenti di comunicazione destinati
ad informare il pubblico. Il sistema deve
essere disponibile su un sito web
dell'Unione europea.

* Due anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva

Or. it

Motivazione

L'emendamento ripristina in parte il testo dell'emendamento 27 approvato in prima
lettura.

Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone

Emendamento 54
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione i risultati del monitoraggio e 
della valutazione della qualità delle acque di 
balneazione, nonché una descrizione delle 
misure di gestione rilevanti adottate. Gli 
Stati membri trasmettono tali informazioni 
annualmente, entro il 31 dicembre, per 
quanto riguarda la stagione balneare 
precedente e, per la prima volta, dopo 
l'effettuazione della prima valutazione della 
qualità delle acque di balneazione a norma 
dell'articolo 4.

1. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione i risultati del monitoraggio e 
della valutazione della qualità delle acque di 
balneazione, nonché una descrizione delle 
misure di gestione rilevanti adottate. Gli 
Stati membri trasmettono tali informazioni 
annualmente, entro il 28 febbraio, per 
quanto riguarda la stagione balneare 
precedente e, per la prima volta, dopo 
l'effettuazione della prima valutazione della 
qualità delle acque di balneazione a norma 
dell'articolo 4.

Or. it

Motivazione

Non è realistico  che gli Stati membri, specialmente quelli con stagioni balneari particolarmente 
lunghe, siano in grado di fornire alla Commissione entro pochissimi mesi dalla fine della 
stagione balneare,  le informazioni richieste comprese quelle relative alle misure di gestione 
rilevanti messe in atto. Al fine di consentire un’informazione esaustiva e completa è necessario 
lasciare più tempo agli Stati membri.
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Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 55
Articolo 14, paragrafo -1 (nuovo)

-1.  A fine 2008, la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione che esamina il modo in cui è 
protetta la salute delle persone che 
praticano altre attività ricreative. La 
relazione tiene conto in particolare dei 
risultati di un opportuno studio 
epidemiologico europeo realizzato dalla 
Commissione in collaborazione con gli 
Stati membri.
Non oltre il 2010 la Commissione, alla luce 
di detta relazione e di un'ampia valutazione 
di impatto, procede alla revisione della 
presente direttiva relativamente ad altre 
attività ricreative e, se del caso, presenta 
una proposta legislativa ai sensi 
dell'articolo 251 del trattato.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un nuovo emendamento di compromesso che in futuro consentirà di affrontare la 
questione riguardante altre attività ricreative. Dato che il Consiglio è attualmente fortemente 
contrario a includere altre attività ricreative nell'ambito di applicazione della presente direttiva, 
la Commissione e gli Stati membri dovrebbero almeno valutare la questione onde poter 
presentare a un certo momento un emendamento alla direttiva.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 56
Articolo 15, parte introduttiva

Secondo la procedura di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2, si può decidere di:

Secondo la procedura di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2, si decide di:

Or. en
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Motivazione

Vengono ripresi l'emendamento 29 e parti dell'emendamento 30 della prima lettura, approvati il 
21 ottobre 2003 (cfr. GU C 82 dell'1.4.2004).

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 57
Articolo 15, lettera c bis) (nuova)

c bis)  completare i parametri di cui 
all'allegato I riguardanti la rilevazione dei 
virus, sulla base dei risultati scientifici;

Or. en

Motivazione

Viene ripreso in forma modificata l'emendamento 30 della prima lettura, approvato il 
21 ottobre 2003 (cfr. GU C 82 dell'1.4.2004).

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 58
Articolo 17, paragrafo 1

1.  La direttiva 76/160/CEE è abrogata con 
effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014. 
Fatto salvo il paragrafo 2, l'abrogazione non 
pregiudica gli obblighi degli Stati membri 
relativi ai termini per il recepimento e 
l'applicazione istituiti nella direttiva 
abrogata.

1.  La direttiva 76/160/CEE è abrogata con 
effetto a decorrere dal 31 dicembre 2010. 
Fatto salvo il paragrafo 2, l'abrogazione non 
pregiudica gli obblighi degli Stati membri 
relativi ai termini per il recepimento e 
l'applicazione istituiti nella direttiva 
abrogata.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in sintonia con gli emendamenti 2 e 3 del relatore e riprende una scadenza che 
grossomodo corrisponde a quella prevista all'articolo 21 della proposta della Commissione 
(cinque anni dopo l'entrata in vigore).
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Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 59
Articolo 18, paragrafo 1, comma 1, nota

*  Tre anni dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

*  Due anni dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Viene ripreso quanto disposto dall'articolo 22 della proposta della Commissione. Non c'è alcun 
motivo per cui gli Stati membri debbano disporre di un anno aggiuntivo per dare attuazione alla 
norma.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 60
Allegato I

(Sopprimere e riprendere l'allegato I della proposta originaria della Commissione 
COM(2002)0581) Posizione comune del Consiglio

ACQUE INTERNE
A B C D E

Parametro Qualità 
eccellente

Qualità 
buona

Qualità 
sufficiente

Metodi di riferimento 
dell'analisi

1 Enterococchi 
intestinali espressi in 
ufc/100 ml

200 * 400 * 360** ISO 7899-1 o
ISO 7899-2

2 Escherichia coli 
espressi in ufc/100 ml

500 * 1000 * 900** ISO 9308-3 o
ISO 9308-1

ACQUE COSTIERE E ACQUE DI TRANSIZIONE
A B C D E

Parametro Qualità 
eccellente

Qualità 
buona

Qualità 
sufficiente

Metodi di riferimento 
dell'analisi

1 Enterococchi intestinali 
espressi in ufc/100 ml

100 * 200 * 200 ** ISO 7899-1 o
ISO 7899-2

2 Escherichia coli espressi 
in ufc/100 ml

250 * 500 * 500 ** ISO 9308-3 o
ISO 9308-1

* Basato sulla valutazione del 95º percentile. Cfr. allegato II.
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** Basato sulla valutazione del 90º percentile. Cfr. allegato II.

Emendamento

(Proposta originaria della Commissione (COM(2002)0581)

ALLEGATO I
Parametri di qualità delle acque di balneazione

A B C D

Parametri 
microbiologici

Qualità eccellente Qualità buona Metodi di analisi

1 Enterococchi 
intestinali (EI) 
espressi in ufc/100 ml

1001 2001 ISO 7899-

2 Escherichia coli
(EC) in ufc/100 ml

2501 5001 ISO 9308-1

3 Fioriture di 
fitoplancton o 
proliferazione di 
macroalghe2

- Test negativi Monitoraggio 
microscopico3, 
prove di tossicità4

e ispezione visiva

Parametri fisico-
chimici

Qualità eccellente Qualità buona Metodi di ispezione

4 Oli minerali - Nessuna pellicola 
visibile in 
superficie e 
assenza di odori

Ispezione visiva e 
olfattiva

  
1 In base alla valutazione del 95° percentile.
2 Solo per i siti sensibili a specifiche fioriture tossiche di alghe (ad es. Dinophysis, Alexandrium, alghe blu).
3 Determinazione ed enumerazione delle cellule.
4 Test su topi, prove dermatologiche e con dosaggio diretto della tossina in cellule di plancton o in acqua.
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5 Residui bituminosi e 
materiale 
galleggiante come 
legname, plastica, 
vetro, gomma o altri 
rifiuti

- Assenza Ispezione visiva

6 pH1 - Da 6 a 9 
Nessuna 
variazione 
inspiegabile

Elettrometria con 
pH 7 e con pH 9

Il valore del 95° percentile viene così calcolato2:
sulla base della valutazione del 95° percentile della normale funzione di densità di probabilità 
(PDF) log10 dei dati microbiologici ricavati su un'acqua di balneazione, il 95° percentile viene 
così ricavato:
i) prendere il log10 di tutte le enumerazioni batteriche nella sequenza di dati da valutare;

ii) calcolare la media aritmetica dei log10 (µ);

iii) calcolare la deviazione standard dei log10 (σ).
Il punto superiore del 95° percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione:
95° percentile = antilog ((µ)+(1,65 x σ))

Or. en

Motivazione

L'emendamento riguarda un nuovo elemento introdotto nella posizione comune del Consiglio.

La soppressione dell'allegato I implica la necessità di apportare modifiche al resto della 
proposta per renderla coerente.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 61
Allegato I, tabella 1, riga 1, colonna B, Qualità eccellente

200* 100*

Or. nl

  
1 Solo per le acque dolci.
2 Bartram, J. e Rees, G. (a cura di), Monitoring Bathing Waters, E. e F. N. Spon, Londra.
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Motivazione

Richiamo alla proposta della Commissione (COM(2002)581).

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 62
Allegato I, tabella 1, riga 1, colonna C, Qualità buona

400* 200*

Or. nl

Motivazione

Richiamo alla proposta della Commissione (COM(2002)581).

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 63
Allegato I, tabella 1, riga 1, colonna D, Qualità sufficiente

360* 200*

Or. nl

Motivazione

Modifica di un nuovo elemento introdotto dal Consiglio.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 64
Allegato I, tabella 1, riga 2, colonna B, Qualità eccellente

500* 250*

Or. nl

Motivazione

Richiamo alla proposta della Commissione (COM(2002)581).
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Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 65
Allegato I, tabella 1, riga 2, colonna C, Qualità buona

1000* 500*

Or. nl

Motivazione

Richiamo alla proposta della Commissione (COM(2002)581).

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 66
Allegato I, tabella 1, colonna D – Qualità sufficiente

D
Qualità sufficiente

360**
900**

** Basato sulla valutazione del 90º 
percentile. Cfr. allegato II.

Soppresso

Or. de

Motivazione

Occorrerebbe mantenere le categorie di qualità originarie previste dalla proposta della 
Commissione, che contemplano unicamente le categorie "eccellente" e "qualità buona". Sin 
dalla prima lettura il Parlamento europeo ha respinto a grande maggioranza valori più rigorosi 
o più generosi. I valori originariamente approvati dalla Commissione si basano sulle indagini 
eseguite dall'OMS, corrispondenti a un elevato livello di protezione. L'adozione di una terza 
categoria "qualità sufficiente" estenderebbe la validità giuridica della direttiva sulle acque di 
balneazione del 1976 senza corrispondere ai requisiti di minima dei valori prescritti dall'OMS.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 67
Allegato I, tabella 2, colonna D – Qualità sufficiente

D Soppresso
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Qualità sufficiente
200**
500**

** Basato sulla valutazione del 90º 
percentile. Cfr. allegato II.

Or. de

Motivazione

Occorrerebbe mantenere le categorie di qualità originarie previste dalla proposta della 
Commissione, che contemplano unicamente le categorie "eccellente" e "qualità buona". I valori 
originariamente approvati dalla Commissione si basano sulle indagini eseguite dall'OMS, 
corrispondenti a un elevato livello di protezione. L'adozione di una terza categoria "qualità 
sufficiente" estenderebbe la validità giuridica della direttiva sulle acque di balneazione del 1976 
senza corrispondere ai requisiti di minima dei valori prescritti dall'OMS.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 68
Allegato I, tabella 2, quinta colonna D "Qualità sufficiente"

D
Qualità sufficiente
360**
900**
**  Basato sulla valutazione del 90º 
percentile. Cfr. allegato II.

Soppresso

Or. en

Motivazione

Viene soppresso un nuovo elemento presente nella posizione comune, in modo da ripristinare le 
disposizioni sulla qualità delle acque conformemente agli articoli 4 e 9 e all'allegato I della 
proposta della Commissione.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 69
Allegato II, paragrafo 1, "Qualità scarsa"
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Le acque di balneazione sono classificate di 
"qualità scarsa" se, nella serie di dati sulla 
qualità delle acque di balneazione per 
l'ultimo periodo di valutazione a, i valori 
percentili b delle enumerazioni 
microbiologiche sono peggiori c rispetto ai 
valori corrispondenti alla "qualità 
sufficiente" indicati nell'allegato I, 
colonna D.

Le acque di balneazione sono classificate di 
"qualità scarsa" se, nella serie di dati sulla 
qualità delle acque di balneazione per 
l'ultimo periodo di valutazione a, i valori 
percentili b delle enumerazioni 
microbiologiche sono peggiori c rispetto ai 
valori corrispondenti alla "qualità buona" 
indicati nell'allegato I, colonna C.

Or. en

Motivazione

Viene soppresso un nuovo elemento presente nella posizione comune, in modo da ripristinare le 
disposizioni sulla qualità conformemente agli articoli 4 e 9 e all'allegato I e II della proposta 
della Commissione.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 70
Allegato II, paragrafo 1, Qualità scarsa

Le acque di balneazione sono classificate di 
"qualità scarsa" se, nella serie di dati sulla 
qualità delle acque di balneazione per 
l'ultimo periodo di valutazione a, i valori 
percentili b delle enumerazioni 
microbiologiche sono peggiori c rispetto ai 
valori corrispondenti alla "qualità 
sufficiente" indicati nell'allegato I, 
colonna D.

Le acque di balneazione sono classificate di 
"qualità scarsa" se, nella serie di dati sulla 
qualità delle acque di balneazione per 
l'ultimo periodo di valutazione a, i valori 
percentili b delle enumerazioni 
microbiologiche sono peggiori c rispetto ai 
valori corrispondenti alla "qualità buona" 
indicati nell'allegato I, colonna C.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione agli emendamenti alla tabella I o II dell'Allegato.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 71
Allegato II, paragrafo 2, Qualità sufficiente

2.  QUALITÁ SUFFICIENTE Soppresso
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Le acque di balneazione sono classificate 
come acque di "qualità sufficiente":
1)  se, nella serie  di dati sulla qualità delle 
acque di balneazione per l'ultimo periodo 
di valutazione, i valori percentili  delle 
enumerazioni microbiologiche sono uguali 
a o d migliori rispetto ai valori 
corrispondenti alla "qualità sufficiente" 
indicati nell'allegato I, colonna D; e
2)  se le acque di balneazione sono soggette 
a inquinamento di breve durata, a 
condizione che:
i)  siano adottate misure di gestione 
adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di 
allarme rapido e il monitoraggio, per 
prevenire l'esposizione dei bagnanti 
mediante un avviso o, se del caso, un 
divieto di balneazione;
ii)  siano adottate misure di gestione 
adeguate per prevenire, ridurre o eliminare 
le cause di inquinamento; e
iii)  il numero di campioni scartati a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 6 a causa 
dell'inquinamento di breve durata durante 
l'ultimo periodo di valutazione 
rappresentino non più del 15% del totale 
dei campioni previsti nei calendari di 
monitoraggio fissati per quel periodo o non 
più di un campione per stagione balneare, 
potendo scegliere il maggiore.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione agli emendamenti alla tabella I o II dell'Allegato.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 72
Allegato II, paragrafo 2, "Qualità sufficiente"

2.  QUALITÀ SUFFICIENTE Soppresso
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Le acque di balneazione sono classificate 
come acque di "qualità sufficiente":
1)  se, nella serie  di dati sulla qualità delle 
acque di balneazione per l'ultimo periodo 
di valutazione, i valori percentili  delle 
enumerazioni microbiologiche sono uguali 
a o d migliori rispetto ai valori 
corrispondenti alla "qualità sufficiente" 
indicati nell'allegato I, colonna D; e
2)  se le acque di balneazione sono soggette 
a inquinamento di breve durata, a 
condizione che:
i)  siano adottate misure di gestione 
adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di 
allarme rapido e il monitoraggio, per 
prevenire l'esposizione dei bagnanti 
mediante un avviso o, se del caso, un 
divieto di balneazione;
ii)  siano adottate misure di gestione 
adeguate per prevenire, ridurre o eliminare 
le cause di inquinamento; e
iii)  il numero di campioni scartati a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 6 a causa 
dell'inquinamento di breve durata durante 
l'ultimo periodo di valutazione 
rappresentino non più del 15% del totale 
dei campioni previsti nei calendari di 
monitoraggio fissati per quel periodo o non 
più di un campione per stagione balneare, 
potendo scegliere il maggiore.

Or. en

Motivazione

Viene soppresso un nuovo elemento presente nella posizione comune, in modo da ripristinare le 
disposizioni sulla qualità conformemente agli articoli 4 e 9 e all'allegato I e II della proposta 
della Commissione.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 73
Allegato II, paragrafo 4, punto 1 bis (nuovo)
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1 bis)  la durata della stagione balneare e 
gli interventi di gestione valgono anche per 
altre attività ricreative praticate;

Or. en

Motivazione

Viene ripristinata una disposizione dell'allegato II della proposta della Commissione.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 74
Allegato II, paragrafo 4, Qualità eccellente, paragrafo 2, lettera iii)

iii)  il numero di campioni scartati a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 6 a causa 
dell'inquinamento di breve durata durante 
l'ultimo periodo di valutazione 
rappresentino non più del 15% del totale 
dei campioni previsti nei calendari di 
monitoraggio fissati per quel periodo o non 
più di un campione per stagione balneare, 
potendo scegliere il maggiore.

soppresso

Or. it

Motivazione

Non si ritiene opportuno che anche per le acque di categoria “eccellente” si possano scartare 
campioni a seguito di eventi di contaminazione a breve termine. E’ un importante requisito che 
le acque eccellenti non subiscano fenomeni di inquinamento anche se, essendo prevedibile, si 
possono mettere in atto misure per tutelare il bagnante dall’esposizione.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 75
Allegato II, note, lettera b), comma 2

Il punto superiore del 90° percentile della 
funzione PDF si ricava dalla seguente 
equazione: superiore al 90° percentile = 
antilog (μ + 1.282 σ ).

Soppresso

Or. en



PE 355.592v02-00 32/36 AM\562390IT.doc

IT

Motivazione

Viene soppresso un nuovo elemento presente nella posizione comune, in modo da ripristinare le 
disposizioni sulla qualità conformemente agli articoli 4 e 9 e agli allegati I e II della proposta 
della Commissione.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 76
Allegato III, paragrafo 1, lettera b)

b)  l'identificazione e la valutazione delle
cause di inquinamento che possono influire 
sulle acque di balneazione e danneggiare la 
salute dei bagnanti;

b)  l'identificazione – sotto il profilo 
quantitativo e qualitativo – e la valutazione
di tutte le potenziali fonti e cause di 
inquinamento che possono influire sulle 
acque di balneazione e danneggiare la salute 
dei bagnanti, nonché una valutazione della 
qualità ambientale delle acque di 
balneazione ai sensi della direttiva che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque. La 
valutazione deve tener conto del fattore 
tempo (potenziale di rischio accidentale o 
cronico) e della natura e del volume di tutti 
gli scarichi inquinanti o potenzialmente 
inquinanti e dei rispettivi effetti rispetto alla 
distanza dalle acque di balneazione;

Or. en

Motivazione

Viene ripresa la lettera c) dell'allegato III della proposta della Commissione così come è stata 
modificata in prima lettura dall'emendamento 3, approvato il 1° ottobre 2003 (cfr. GU C 82 
dell'1.4.2004).

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 77
Allegato III, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)

f bis)  valutazione della possibilità che il 
monitoraggio fornisca anche dati 
rappresentativi per altre attività ricreative 
praticate che presentano un rischio di 
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ingestione analogo a quello della 
balneazione (ad esempio la pratica del 
windsurf o del kayaking);

Or. en

Motivazione

Viene ripristinata la corrispondente disposizione dell'allegato III della proposta della 
Commissione.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 78
Allegato III, paragrafo 2, comma 1

2.  Se le acque di balneazione sono 
classificate come acque "buone", 
"sufficienti" o "scarse", il profilo delle 
acque di balneazione deve essere 
riesaminato su base regolare per valutare se 
gli aspetti di cui al punto 1 hanno subito 
cambiamenti. Se necessario, occorre 
aggiornarlo. La frequenza e la portata dei 
riesami devono essere stabilite sulla base del 
tipo e della gravità dell'inquinamento. 
Devono comunque rispettare come minimo 
le disposizioni e la frequenza specificata 
nella tabella seguente.

2.  Se le acque di balneazione sono 
classificate come acque "buone" o "scarse", 
il profilo delle acque di balneazione deve 
essere riesaminato su base regolare per 
valutare se gli aspetti di cui al punto 1 hanno 
subito cambiamenti. Se necessario, occorre 
aggiornarlo. La frequenza e la portata dei 
riesami devono essere stabilite sulla base del 
tipo e della gravità dell'inquinamento. 
Devono comunque rispettare come minimo 
le disposizioni e la frequenza specificata 
nella tabella seguente.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione agli emendamenti alla tabella I o II dell'Allegato.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 79
Allegato III, paragrafo 2, comma 1

2.  Se le acque di balneazione sono 
classificate come acque "buone", 
"sufficienti" o "scarse", il profilo delle 
acque di balneazione deve essere 

2.  Se le acque di balneazione sono 
classificate come acque "buone" o "scarse", 
il profilo delle acque di balneazione deve 
essere riesaminato su base regolare per 
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riesaminato su base regolare per valutare se 
gli aspetti di cui al punto 1 hanno subito 
cambiamenti. Se necessario, occorre 
aggiornarlo. La frequenza e la portata dei 
riesami devono essere stabilite sulla base del 
tipo e della gravità dell'inquinamento. 
Devono comunque rispettare come minimo 
le disposizioni e la frequenza specificata 
nella tabella seguente.

valutare se gli aspetti di cui al punto 1 hanno 
subito cambiamenti. Se necessario, occorre 
aggiornarlo. La frequenza e la portata dei 
riesami devono essere stabilite sulla base del 
tipo e della gravità dell'inquinamento. 
Devono comunque rispettare come minimo 
le disposizioni e la frequenza specificata 
nella tabella seguente.

Or. en

Motivazione

Viene soppresso un nuovo elemento presente nella posizione comune, in modo da ripristinare le 
disposizioni sulla qualità conformemente agli articoli 4 e 9 e agli allegati I, II e III della 
proposta della Commissione.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 80
Allegato III, paragrafo 2, tabella, terza colonna, "Qualità sufficiente"

"Qualità sufficiente"
3 anni
da a) a f)

soppresso

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione agli emendamenti alla tabella I o II dell'Allegato.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 81
Allegato III, paragrafo 2, comma 2

Nel caso di acque di balneazione classificate 
in precedenza di "qualità eccellente", il 
profilo delle acque di balneazione deve 
essere riesaminato e, se del caso, aggiornato 
solo se la classificazione passa a "buona", 
"sufficiente" o "scarsa". Il riesame deve 

Nel caso di acque di balneazione classificate 
in precedenza di "qualità eccellente", il 
profilo delle acque di balneazione deve 
essere riesaminato e, se del caso, aggiornato 
solo se la classificazione passa a "buona" o 
"scarsa". Il riesame deve riguardare tutti gli 
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riguardare tutti gli aspetti di cui al punto 1. aspetti di cui al punto 1.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione agli emendamenti alla tabella I e II dell'allegato.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 82
Allegato III, paragrafo 2, comma 2

Nel caso di acque di balneazione classificate 
in precedenza di "qualità eccellente", il 
profilo delle acque di balneazione deve 
essere riesaminato e, se del caso, aggiornato 
solo se la classificazione passa a "buona", 
"sufficiente" o "scarsa". Il riesame deve 
riguardare tutti gli aspetti di cui al punto 1.

Nel caso di acque di balneazione classificate 
in precedenza di "qualità eccellente", il 
profilo delle acque di balneazione deve 
essere riesaminato e, se del caso, aggiornato 
solo se la classificazione passa a "buona" o 
"scarsa". Il riesame deve riguardare tutti gli 
aspetti di cui al punto 1.

Or. en

Motivazione

Viene soppresso un nuovo elemento presente nella posizione comune, in modo da ripristinare le 
disposizioni sulla qualità conformemente agli articoli 4 e 9 e agli allegati I, II e III della 
proposta della Commissione.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 83
Allegato III, paragrafo 4

4.  Se del caso le informazioni di cui al 
punto 1, lettere a) e b) devono essere 
indicate su una mappa dettagliata.

4.  Le informazioni di cui al punto 1, lettere 
a) e b) devono essere indicate su una mappa 
dettagliata.

Or. en

Motivazione

Viene ripristinata la disposizione corrispondente dell'allegato III della proposta della 
Commissione.
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Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Emendamento 84
Allegato V, paragrafo 4, comma 3

Il lasso di tempo che intercorre tra il 
campionamento e l'analisi è ridotto al 
minimo. Si raccomanda di analizzare i 
campioni nello stesso giorno; se non fosse 
possibile per motivi pratici, i campioni 
devono essere esaminati al massimo entro 24 
ore. Nel frattempo sono stoccati in un luogo 
buio a una temperatura di 4º C ± 3 °C.

Il lasso di tempo che intercorre tra il 
campionamento e l'analisi è ridotto al 
minimo. Si raccomanda di analizzare i 
campioni nello stesso giorno; se non fosse 
possibile per motivi pratici, i campioni 
devono essere esaminati al massimo entro 24 
ore. Nel frattempo sono stoccati in un luogo 
buio a una temperatura di 4º C ± 3 °C. In 
caso di ritardi tra la raccolta dei campioni e 
le analisi, la concentrazione di batteri 
misurata deve essere corretta attraverso la 
nota formula della decomposizione T-90 al 
fine di riflettere la concentrazione di batteri 
al momento del campionamento.

Or. en

Motivazione

Viene ripristinato l'emendamento 75 della prima lettura approvato il 21 ottobre 2003 
(cfr. GU C 82 dell'1.4.2004). I batteri si decompongono anche a 4°C. Per fare in modo che la 
misurazione rappresenti la concentrazione al momento della raccolta, è necessario un semplice 
ritocco conformemente alla nota formula della "decomposizione T-90".
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