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Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 20
CONSIDERANDO 1

(1) L’inquinamento chimico delle acque di 
superficie rappresenta una minaccia per 
l’ambiente acquatico, con effetti quali la 
tossicità acuta e cronica per gli organismi 
acquatici, l’accumulo negli ecosistemi e la 
perdita di habitat e di biodiversità, e una 
minaccia per la salute umana.

(1) L’inquinamento chimico delle acque di 
superficie rappresenta una minaccia per 
l’ambiente acquatico, con effetti quali la 
tossicità acuta e cronica per gli organismi 
acquatici, l’accumulo negli ecosistemi e la 
perdita di habitat e di biodiversità, e una 
minaccia per la salute umana. Occorre 
innanzitutto identificare le cause 
dell'inquinamento ed eliminare le emissioni 
alla fonte nel modo più efficace possibile 
sotto il profilo economico ed ecologico. 

Or. de
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Motivazione

Con il presente considerando si fa riferimento al considerando 11 della direttiva quadro sulle 
acque. Secondo tale testo i guasti arrecati all'ambiente vanno affrontati alla radice in base al 
principio della responsabilità dell'inquinatore nonché dei principi della precauzione e 
dell'azione preventiva.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 21
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

(2 bis) Gli Stati membri devono applicare le 
misure necessarie conformemente 
all'articolo 16, paragrafi 1 e 8, della 
direttiva 2000/60/CE al fine di ridurre 
progressivamente l'inquinamento causato 
da sostanze prioritarie e di abolire o 
eliminare gradualmente emissioni, scarichi 
e perdite di sostanze prioritarie pericolose.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che la proposta è una direttiva derivata dalla direttiva 
quadro sulle acque e pertanto (come nel caso della direttiva quadro) gli Stati membri non 
devono essere indotti ad adottare misure che risultino eccessivamente costose o tecnicamente 
irrealizzabili per raggiungere gli obiettivi della proposta.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 22
CONSIDERANDO 4

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

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

controlli che possono rappresentare dei 
duplicati. Qualora il rispetto degli standard 
di qualità ambientale sia possibile solo 
mediante la limitazione d'uso o il divieto di 
determinate sostanze, questi provvedimenti 
vanno resi operanti tramite atti legislativi 
della Comunità - in vigore o da emanare -
in particolare nel quadro del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH), che 
istituisce un'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche, che modifica la direttiva 
1999/45/CE e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 1488/94 della 
Commissione, nonché la direttiva 
76/769/CEE del Consiglio e le direttive 
della Commissione 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Or. de

Motivazione

Per garantire condizioni di concorrenza uniformi in relazione alla variabile localizzazione 
geografica nonché per motivi di competenza, le limitazioni d'uso e i divieti a carico di 
determinate sostanze devono essere introdotti mediante norme di diritto comunitario. Il 
rispetto delle norme di qualità ambientale per la dispersione diffusa di sostanze nell'ambiente 
idrico non può essere assicurato dai soli provvedimenti nazionali.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 23
CONSIDERANDO 4

(4) Dal 2000 sono stati approvati numerosi 
atti comunitari applicabili a singole sostanze 
prioritarie che costituiscono misure di 
controllo dell’inquinamento ai sensi 
dell’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE. 
Inoltre, molti provvedimenti di tutela 
ambientale ricadono nell’ambito di 
applicazione di altre normative comunitarie 
in vigore. Occorre pertanto privilegiare 

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

breve termine, l’attuazione e la revisione 
degli strumenti esistenti piuttosto che 
istituire nuovi controlli che possono 
rappresentare dei duplicati. In seguito alla 
trasmissione dei piani di gestione dei bacini 
idrografici presentati dagli Stati membri a 
norma dell'articolo 13 della direttiva 
2000/60/CE, compreso il programma di 
misure stabilite a norma dell'articolo 11 di 
tale direttiva, tuttavia, la Commissione deve 
valutare se l'applicazione e la revisione 
degli strumenti esistenti rispondono 
pienamente al raggiungimento degli 
obiettivi della direttiva 2000/60/CE o se è 
necessaria un'azione specifica ai sensi di 
tale direttiva.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha deciso di non tener conto dei suoi obblighi a norma della direttiva 
quadro sulle acque che prevede la presentazione di proposte in materia di misure di controllo 
delle emissioni entro la fine del 2003. Se anche altri strumenti comunitari possono senz'altro 
realizzare lo stesso obiettivo, è necessaria una valutazione sulla base del programma di 
misure presentato dagli Stati membri per appurare se le misure relative ad altri strumenti 
giuridici siano sufficienti a realizzare gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque.

Emendamento presentato da Jan Mulder e Jules Maaten

Emendamento 24
CONSIODERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) La direttiva 2000/60/CE include 
all'articolo 12, paragrafo 2, e alla parte B, 
dell'allegato VI sul programma di misure 
un elenco non esaustivo delle misure 
supplementari che gli Stati membri possono 
decidere di adottare quale parte del 
programma di misure, tra l' altro:
– strumenti legislativi,
– strumenti amministrativi e
– accordi negoziati per la protezione 
dell'ambiente.
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Or. en

Motivazione

Oltre agli strumenti giuridici, le misure "supplementari" descritte all'articolo 11, paragrafo 
4, e alla parte B dell'allegato VI della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) andrebbero 
anch'esse menzionate come possibili soluzioni nei casi in cui gli standard vengano 
frequentemente superati, in quanto spesso misure più volontarie e stimolanti sono più efficaci 
di un rigoroso approccio giuridico. In questo modo si contribuirà ad aumentare la base 
comune della direttiva in quanto tale e la legislazione ambientale in generale.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 25
CONSIDERANDO 5

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

(5) Per quanto riguarda i controlli delle 
emissioni delle sostanze prioritarie 
provenienti da fonti puntuali e fonti diffuse 
di cui all’articolo 16, paragrafi 6 e 8, della 
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri, oltre 
ad attuare le altre normative comunitarie 
esistenti, ove necessario devono introdurre 
misure adeguate di controllo nel programma 
di misure che deve essere predisposto per 
ciascun bacino idrografico a norma 
dell’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE. 
Per garantire condizioni di concorrenza 
uniformi sul mercato interno, ogni 
decisione che stabilisce misure di controllo 
per le fonti puntuali di sostanze prioritarie 
deve fondarsi sul concetto delle migliori 
tecniche disponibili a norma della direttiva 
96/61/CE.

Or. de

Motivazione

Le misure degli Stati membri concernenti le fonti puntuali hanno ripercussioni sulla 
competitività dei siti di insediamento e devono quindi basarsi su uniformi norme europee. La 
direttiva 96/61/CE ha introdotto una norma uniforme europea per i siti delle imprese, ossia il 
ricorso alle migliori tecniche disponibili. Del pari, l'impostazione combinata a norma 
dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE prevede misure comunitarie di controllo delle 
emissioni. L'utilizzo delle migliori tecniche disponibili è idoneo a garantire il rispetto di una 
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norma minima uniforme prima di qualsiasi versamento in un corpo idrico, il che è un 
contributo importante alla riduzione delle emissioni provenienti da fonti puntuali.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 26
CONSIDERANDO 5

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

(5) Per quanto riguarda i controlli delle 
emissioni delle sostanze prioritarie 
provenienti da fonti puntuali e fonti diffuse 
di cui all’articolo 16, paragrafi 6 e 8, della 
direttiva 2000/60/CE, sembra più 
proporzionato ed economicamente efficace 
che gli Stati membri, oltre ad attuare le altre 
normative comunitarie esistenti, ove 
necessario introducano misure adeguate di 
controllo nel programma di misure che deve 
essere predisposto per ciascun bacino 
idrografico a norma dell’articolo 11 della 
direttiva 2000/60/CE applicando, se del 
caso, l'articolo 10 della direttiva del 
Consiglio 96/61/CE, del 24 settembre 1996, 
sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento1.
-------------------
1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che gli Stati membri devono applicare le prescrizioni della direttiva 
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, per insistere su controlli più 
rigorosi delle emissioni, oltre alle migliori tecniche disponibili qualora ciò sia necessario per 
rispettare gli standard di qualità ambientale.

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 27
CONSIDERANDO 5

(5) Per quanto riguarda i controlli delle 
emissioni delle sostanze prioritarie 
provenienti da fonti puntuali e fonti diffuse 

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

di cui all’articolo 16, paragrafi 6 e 8, della 
direttiva 2000/60/CE, sembra più 
proporzionato ed economicamente efficace 
che gli Stati membri, oltre ad attuare le altre 
normative comunitarie esistenti, ove 
necessario introducano misure adeguate di 
controllo nel programma di misure che deve 
essere predisposto per ciascun bacino 
idrografico a norma dell’articolo 11 della 
direttiva 2000/60/CE. In tale contesto, gli 
Stati membri applicano anche l'articolo 10 
della stessa direttiva. 

Or. de

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'applicazione del cosiddetto approccio combinato (criteri di 
emissione e di immissione) quale fondamento della direttiva quadro UE sulle acque.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 28
CONSIDERANDO 5

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

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a evitare che si possa eludere quanto prescritto dall'articolo 10 della 
direttiva quadro sulle acque, che prevede controlli delle emissioni più rigorosi, a prescindere   
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dalle migliori tecniche disponibili qualora ciò sia necessario per conformarsi agli standard di 
qualità ambientale.

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 29
CONSIDERANDO 6

(6) La decisione n. 2455/2001/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 novembre 2001, relativa all'istituzione di 
un elenco di sostanze prioritarie in materia 
di acque e che modifica la direttiva 
2000/60/CE istituisce il primo elenco di 33 
sostanze o gruppi di sostanze per le quali è 
richiesto un intervento in via prioritaria a 
livello comunitario. Tra le sostanze 
prioritarie in questione alcune sono state 
classificate come sostanze pericolose 
prioritarie delle quali occorre eliminare 
gradualmente o arrestare le emissioni, gli 
scarichi e le perdite. Alcune di queste 
sostanze erano in fase di riesame e devono 
essere classificate.

(6) La decisione n. 2455/2001/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 novembre 2001, relativa all'istituzione di 
un elenco di sostanze prioritarie in materia 
di acque e che modifica la direttiva 
2000/60/CE istituisce il primo elenco di 33 
sostanze o gruppi di sostanze per le quali è 
richiesto un intervento in via prioritaria a 
livello comunitario. Tra le sostanze 
prioritarie in questione alcune sono state 
classificate come sostanze pericolose 
prioritarie delle quali occorre eliminare 
gradualmente o arrestare le emissioni, gli 
scarichi e le perdite. Per le sostanze esistenti 
in natura o prodotte da processi naturali, 
tuttavia, non vi è la possibilità di eliminare 
completamente emissioni, scarichi e perdite 
da tutte le fonti potenziali. Alcune di queste 
sostanze erano in fase di riesame e devono 
essere classificate.

Or. en

Motivazione

È importante non assumere impegni che sono impossibili da realizzare. Per alcune sostanze 
che si producono naturalmente l'eliminazione completa non è possibile.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 30
CONSIDERANDO 6

(6) La decisione n. 2455/2001/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 novembre 2001, relativa all'istituzione di 
un elenco di sostanze prioritarie in materia 

(6) La decisione n. 2455/2001/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 novembre 2001, relativa all'istituzione di 
un elenco di sostanze prioritarie in materia 
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di acque e che modifica la direttiva 
2000/60/CE istituisce il primo elenco di 33 
sostanze o gruppi di sostanze per le quali è 
richiesto un intervento in via prioritaria a 
livello comunitario. Tra le sostanze 
prioritarie in questione alcune sono state 
classificate come sostanze pericolose 
prioritarie delle quali occorre eliminare 
gradualmente o arrestare le emissioni, gli 
scarichi e le perdite. Alcune di queste 
sostanze erano in fase di riesame e devono 
essere classificate.

di acque e che modifica la direttiva 
2000/60/CE istituisce il primo elenco di 33 
sostanze o gruppi di sostanze per le quali è 
richiesto un intervento in via prioritaria a 
livello comunitario. Tra le sostanze 
prioritarie in questione alcune sono state 
classificate come sostanze pericolose 
prioritarie delle quali occorre eliminare 
gradualmente o arrestare le emissioni, gli 
scarichi e le perdite. Alcune di queste 
sostanze erano in fase di riesame e devono 
essere classificate. Al fine di realizzare gli 
obiettivi della direttiva 2000/60/CE ulteriori 
sostanze andrebbero aggiunte all'elenco di 
sostanze prioritarie.

Or. en

Motivazione

È evidente dal testo dell'articolo 16, paragrafo 8, della direttiva quadro sulle acque, che fa 
riferimento a un "primo" elenco di sostanze prioritarie, e dalla decisione 2455/2001/CE, che 
chiede l'aggiunta progressiva di ulteriori sostanze all'elenco, che il "primo" elenco è solo 
l'inizio e che altre sostanze andrebbero aggiunte per raggiungere gli obiettivi della direttiva 
quadro sulle acque.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 31
CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

(6 bis) Per le sostanze esistenti in natura o 
prodotte da processi naturali, quali il 
cadmio, il mercurio e gli idrocarburi 
policiclici aromatici, non vi è la possibilità 
di eliminare completamente scarichi, 
emissioni e perdite da tutte le fonti 
potenziali.

Or. en

Motivazione

La decisione 2455/2001/CE, che definisce l'elenco di sostanze prioritarie, contiene importanti 
considerandi che non sono stati ripresi nella direttiva quadro sulle acque al momento in cui 
l'elenco di sostanze prioritarie è stato aggiunto quale allegato X. Il proposto considerando, 
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che riprende il considerando 4 della decisione attraverso un emendamento del Parlamento 
europeo, contribuirebbe alla realizzazione di tale intento.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 32
CONSIDERANDO 9

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

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

Or. pl

Motivazione

La direttiva quadro sui rifiuti (2005/0281 (COD)) specifica, nel suo allegato I (D4, D6, D7, 
D11) che operazioni di smaltimento dei rifiuti vengono effettuate anche nell'ambiente 
acquatico. Tali operazioni non sono sempre prive di impatto per lo stato dell'ambiente e della 
salute umana.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 33
CONSIDERANDO 10

(10) Considerata la mancanza di 
informazioni sufficienti e adeguate sulle 
concentrazioni delle sostanze prioritarie nel 
biota e nei sedimenti all’interno della 
Comunità e visto che le informazioni sulle 
acque di superficie offrono apparentemente 

(10) Al fine di garantire una protezione 
generale e un controllo efficace 
dell’inquinamento, gli Stati membri devono 
assicurare che la composizione delle loro 
acque di superficie, dei sedimenti e del biota 
sia conforme agli SQA definiti nelle parti A 
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una base sufficiente per garantire una 
protezione generale e un controllo efficace 
dell’inquinamento, in questa fase è 
opportuno limitare la definizione di SQA 
alle sole acque di superficie. Per 
l’esaclorobenzene, l’esaclorobutadiene e il 
mercurio non è tuttavia possibile garantire 
una protezione contro gli effetti indiretti e 
l’avvelenamento secondario semplicemente 
fissando SQA per le acque di superficie a 
livello comunitario; in questi casi, pertanto, 
occorre fissare SQA per il biota. Per 
garantire agli Stati membri una certa 
flessibilità legata alla strategia di 
monitoraggio nazionale, essi devono poter 
monitorare questi SQA e successivamente 
verificarne la conformità nel biota oppure 
convertirli negli SQA fissati per le acque 
superficiali. È inoltre compito degli Stati 
membri definire gli SQA per i sedimenti o il 
biota, se ciò si rivela necessario e opportuno 
per integrare gli SQA istituiti in ambito 
comunitario. Infine, poiché i sedimenti e il 
biota rimangono matrici importanti perché 
consentono agli Stati membri di monitorare 
la presenza di alcune sostanze per valutare 
l’impatto sul lungo periodo delle attività 
antropiche e le relative tendenze, gli Stati 
membri devono far sì che gli attuali livelli di 
contaminazione nel biota e nei sedimenti 
non aumentino.

e B dell'allegato I. Tuttavia, per garantire 
agli Stati membri una certa flessibilità, il 
monitoraggio delle sostanze di cui 
all'allegato I può essere effettuato nei 
sedimenti  o nel  biota, invece che nelle 
acque, qualora gli Stati membri lo 
ritengano necessario e opportuno per 
integrare gli SQA istituiti in ambito 
comunitario. Infine, poiché i sedimenti e il 
biota rimangono matrici importanti perché 
consentono agli Stati membri di monitorare 
la presenza di alcune sostanze per valutare 
l’impatto sul lungo periodo delle attività 
antropiche e le relative tendenze, gli Stati 
membri devono far sì che gli attuali livelli di 
contaminazione nel biota e nei sedimenti 
non aumentino.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i valori SQA andrebbero definiti per la matrice in cui vivono gli 
organismi più sensibili: per le acque, qualora siano gli organismi che vivono nell'ambiente 
idrico ad essere i più sensibili; per i sedimenti, se sono invece quelli che vivono nei sedimenti, 
e per il biota, se sono quelli che vivono nel biota, ad esempio se si tratta di mammiferi o 
esseri umani che sono i più sensibili in relazione all'inquinamento secondario.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 34
CONSIDERANDO 109
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(10) Considerata la mancanza di 
informazioni sufficienti e adeguate sulle 
concentrazioni delle sostanze prioritarie nel 
biota e nei sedimenti all’interno della 
Comunità e visto che le informazioni sulle 
acque di superficie offrono apparentemente 
una base sufficiente per garantire una 
protezione generale e un controllo efficace 
dell’inquinamento, in questa fase è 
opportuno limitare la definizione di SQA 
alle sole acque di superficie. Per 
l’esaclorobenzene, l’esaclorobutadiene e il 
mercurio non è tuttavia possibile garantire 
una protezione contro gli effetti indiretti e 
l’avvelenamento secondario semplicemente 
fissando SQA per le acque di superficie a 
livello comunitario; in questi casi, pertanto, 
occorre fissare SQA per il biota. Per 
garantire agli Stati membri una certa 
flessibilità legata alla strategia di 
monitoraggio nazionale, essi devono poter 
monitorare questi SQA e successivamente 
verificarne la conformità nel biota oppure 
convertirli negli SQA fissati per le acque 
superficiali. È inoltre compito degli Stati 
membri definire gli SQA per i sedimenti o il 
biota, se ciò si rivela necessario e opportuno 
per integrare gli SQA istituiti in ambito 
comunitario. Infine, poiché i sedimenti e il 
biota rimangono matrici importanti perché 
consentono agli Stati membri di monitorare 
la presenza di alcune sostanze per valutare 
l’impatto sul lungo periodo delle attività 
antropiche e le relative tendenze, gli Stati 
membri devono far sì che gli attuali livelli di 
contaminazione nel biota e nei sedimenti 
non aumentino.

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

Or. pl

Motivazione

L'esistenza di tipi genetici di depositi trovati in vari ambienti sedimentari indica la 
complessità, la varietà della natura, del percorso e delle dinamiche di accumulazione dei 
depositi e delle sostanze tossiche in essi contenute, tra cui sostanze prioritarie.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 35
CONSIDERANDO 10

(10) Per garantire agli Stati membri una 
certa flessibilità legata alla strategia di 
monitoraggio nazionale, essi devono poter 
monitorare questi SQA e successivamente 
verificarne la conformità nel biota oppure 
convertirli negli SQA fissati per le acque 
superficiali. È inoltre compito degli Stati 
membri definire gli SQA per i sedimenti o il 
biota, se ciò si rivela necessario e opportuno 
per integrare gli SQA istituiti in ambito 
comunitario. Infine, poiché i sedimenti e il 
biota rimangono matrici importanti perché 
consentono agli Stati membri di monitorare 
la presenza di alcune sostanze per valutare 
l’impatto sul lungo periodo delle attività 
antropiche e le relative tendenze, gli Stati 
membri devono far sì che gli attuali livelli di 
contaminazione nel biota e nei sedimenti 
non aumentino.

(10) Per garantire agli Stati membri una 
certa flessibilità legata alla strategia di 
monitoraggio nazionale, essi devono poter 
monitorare questi SQA e successivamente 
verificarne la conformità nel biota oppure 
convertirli negli SQA fissati per le acque 
superficiali. È inoltre compito degli Stati 
membri definire gli SQA per i sedimenti o il 
biota, se ciò si rivela necessario e opportuno 
per integrare gli SQA istituiti in ambito 
comunitario. Infine, poiché i sedimenti e il 
biota rimangono matrici importanti perché 
consentono agli Stati membri di monitorare 
la presenza di alcune sostanze per valutare 
l’impatto sul lungo periodo delle attività 
antropiche e le relative tendenze, gli Stati 
membri devono far sì che gli attuali livelli di 
contaminazione nel biota e nei sedimenti 
non aumentino. Al fine di procedere in tal 
modo, gli Stati membri devono effettuare 
un monitoraggio delle sostanze prioritarie 
nel biota e nei sedimenti e comunicarne i 
risultati alla Commissione. La 
Commissione deve proporre SQA per il 
biota e i sedimenti a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE 
sulla base delle informazioni fornite dagli 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'obbligo degli Stati membri di garantire che i livelli esistenti nel biota e nei sedimenti non 
aumentino diventa esclusivamente teorico se non esistono obblighi concreti di monitoraggio. 
Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli sui biota e sui sedimenti che, a loro volta, 
dovrebbero costituire la base dell'azione comunitaria sugli standard di qualità come 
prescritto dalla direttiva quadro sulle acque.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 36
CONSIDERANDO 10

(10) Per garantire agli Stati membri una 
certa flessibilità legata alla strategia di 
monitoraggio nazionale, essi devono poter 
monitorare questi SQA e successivamente 
verificarne la conformità nel biota oppure 
convertirli negli SQA fissati per le acque 
superficiali. È inoltre compito degli Stati 
membri definire gli SQA per i sedimenti o il 
biota, se ciò si rivela necessario e opportuno 
per integrare gli SQA istituiti in ambito 
comunitario. Infine, poiché i sedimenti e il 
biota rimangono matrici importanti perché 
consentono agli Stati membri di monitorare 
la presenza di alcune sostanze per valutare 
l’impatto sul lungo periodo delle attività 
antropiche e le relative tendenze, gli Stati 
membri devono far sì che gli attuali livelli 
di contaminazione nel biota e nei sedimenti 
non aumentino.

(10) Per garantire agli Stati membri una 
certa flessibilità legata alla strategia di 
monitoraggio nazionale, essi devono poter 
monitorare questi SQA e successivamente 
verificarne la conformità nel biota oppure 
convertirli negli SQA fissati per le acque 
superficiali. È inoltre compito degli Stati 
membri definire gli SQA per i sedimenti o il 
biota, se ciò si rivela necessario e opportuno 
per integrare gli SQA istituiti in ambito 
comunitario. Infine, poiché i sedimenti e il 
biota rimangono matrici importanti perché 
consentono di monitorare la presenza di 
sostanze con un significativo potenziale di 
accumulazione e rispetto ai cui effetti 
indiretti gli SQA per le acque di superficie 
non offrono attualmente alcuna protezione. 
Un tale monitoraggio va effettuato al fine 
di far progredire i dibattiti tecnici e 
scientifici e stabilire orientamenti di base 
quanto all'attività futura sugli SQA nel 
biota e nei sedimenti per le sostanze 
monitorate, qualora ciò risulti necessario.

Or. en

Motivazione

La sesta frase del considerando 10 e l'articolo 2, paragrafo 2, della proposta della 
Commissione non sono conciliabili con la prima frase del considerando 10, da cui risulta 
chiaramente che in ambito comunitario non esistono informazioni esatte e affidabili sulle 
concentrazioni di sostanze prioritarie nel biota e nei sedimenti: da una parte, si prescinde 
dalla definizione di norme di qualità per il biota e i sedimenti per mancanza di dati, 
dall'altra, le norme di qualità per le acque di superficie vengono di fatto applicate 
direttamente al biota e ai sedimenti.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 37
CONSIDERANDO 11
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(11) Per quanto riguarda il piombo, il 
nichel e i relativi composti non si è ancora 
concluso il dibattito in seno all’Ufficio 
europeo delle sostanze chimiche/Centro 
comune di ricerca sulle valutazioni del 
rischio e non è pertanto possibile definire 
standard di qualità definitivi per questi 
elementi. È pertanto opportuno indicare 
chiaramente che tali standard sono 
provvisori.

soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione in materia di standard di qualità ha già tre anni. È 
inaccettabile posticipare ulteriormente la definizione di standard di qualità, tanto più che la 
Commissione ha già proposto valori nei progetti relativi alla proposta.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 38
CONSIDERANDO 13

(13) Può accadere che non sia possibile 
rispettare gli SQA in prossimità degli 
scarichi da fonti puntuali, perché in genere 
le concentrazioni degli inquinanti negli 
scarichi sono più elevate delle 
concentrazioni ambiente nelle acque. Gli 
Stati membri devono pertanto poter tener 
conto di questo dato quando verificano la 
conformità agli SQA individuando un’area 
transitoria per ciascuno scarico pertinente, 
nella quale i valori possono essere superati. 
Per garantire che tali aree siano limitate, 
queste devono essere definite in 
applicazione dell’articolo 10 della direttiva 
2000/60/CE e di altre disposizioni 
pertinenti del diritto comunitario. Poiché 
gli sviluppi a livello di tecniche di 
trattamento e di innovazione tecnologica, 
come le migliori tecniche disponibili,
potranno in futuro permettere di ridurre le 
concentrazioni di inquinanti in prossimità 
dei punti di scarico, gli Stati membri 

soppresso
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devono far sì che le aree transitorie si 
riducano di conseguenza.

Or. en

Motivazione

Le aree transitorie non sono definite e, in quanto tali, creano una scappatoia per discariche, 
emissioni e perdite di sostanze prioritarie. Il superamento dei valori limite non dovrebbe 
portare a una contaminazione inaccettabile del pesce, che potrebbe compromettere la salute 
umana e l'ambiente e, di conseguenza, l'intero settore ittico.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 39
CONSIDERANDO 14 BIS (nuovo)

(14 bis) Un riferimento al nuovo obbligo di 
mettere a punto un inventario sulle misure 
di controllo dell'inquinamento per quanto 
concerne le sostanze prioritarie va aggiunto 
alla direttiva 2000/60/CE quale parte del 
programma di misure di cui all'articolo 11 
di tale direttiva. L'obbligo della 
Commissione a norma della direttiva 
2000/60/CE di riferire sulle misure di 
controllo dell'inquinamento va modificato 
per includervi una valutazione intesa a 
verificare se gli altri strumenti comunitari  
attinenti abbiano ottemperato agli obblighi 
di cui all'articolo 16 di tale direttiva. La 
direttiva 2000/60/CE va modificata per 
creare un meccanismo atto ad avviare 
l'azione comunitaria qualora dalla 
relazione della Commissione risulti che 
l'applicazione è insufficiente.

Or. en

Motivazione

Connesso all'emendamento all'articolo 5 dello stesso autore.
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 40
CONSIDERANDO 16

(16) Per rispecchiare al meglio le proprie 
esigenze, gli Stati membri devono poter 
scegliere un periodo di riferimento adeguato 
della durata di un anno per misurare le 
principali voci presenti nell’inventario. 
Occorre tuttavia tener conto del fatto che le 
perdite conseguenti all’applicazione di 
pesticidi possono variare notevolmente da 
un anno all’altro, ad esempio a causa del 
diverso tasso di irrorazione, dovuto a sua 
volta alle diverse condizioni climatiche. Per 
questo motivo, nel caso di alcune sostanze 
disciplinate dalla direttiva 91/414/CEE del 
Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa 
all'immissione in commercio dei prodotti 
fitosanitari, gli Stati membri devono avere la 
possibilità di scegliere un periodo di 
riferimento triennale per tali sostanze.

(16) Per rispecchiare al meglio le proprie 
esigenze, gli Stati membri devono poter 
scegliere un periodo di riferimento adeguato 
della durata di un anno per misurare le 
principali voci presenti nell’inventario. 
Sebbene le perdite conseguenti 
all’applicazione di pesticidi possano variare 
notevolmente da un anno all’altro, ad 
esempio a causa del diverso tasso di 
irrorazione, dovuto a sua volta alle diverse 
condizioni climatiche o alla rotazione delle 
colture, l'inquinamento durante un periodo 
di vegetazione può già avere un effetto 
nocivo sugli organismi acquatici e 
compromettere altri usi, come ad esempio 
l'estrazione dell'acqua potabile. Per 
garantire che si tenga adeguatamente conto 
delle conseguenze dell'inquinamento 
durante il periodo d'uso, nel caso di alcune 
sostanze disciplinate dalla direttiva 
91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 
1991, relativa all'immissione in commercio 
dei prodotti fitosanitari, gli Stati membri 
devono utilizzare  come periodo di 
riferimento per tali sostanze il loro periodo
d'uso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che gli Stati membri devono misurare i pesticidi quando vengono 
utilizzati e non usare i bassi valori invernali per mascherare le eccedenze estive.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 41
CONSIDERANDO 18 BIS (nuovo)

(18 bis) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 
prevede una revisione al fine di valutare 
l'adeguatezza dei criteri per individuare le 
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sostanze che sono persistenti, 
bioaccumulative e tossiche. La 
Commissione deve modificare di 
conseguenza l'allegato X della direttiva 
2000/60/CE, non appena siano stati 
modificati i criteri del regolamento (CE) n. 
1907/2006.

Or. en

Motivazione

I criteri PBT a norma di REACH sono risultati carenti. Sono così rigidi che non vengono 
pressoché individuate sostanze PBT. Purtroppo gli stessi criteri sono stati applicati alla 
revisione dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE. Non appena saranno stati corretti i 
criteri relativi alle sostanze PBT a norma di REACH, la Commissione dovrebbe rivedere 
l'allegato X. 

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 42
CONSIDERANDO 22 BIS (nuovo)

(22 bis) A norma dell'articolo 174 del 
Trattato e come ribadito dalla direttiva 
2000/60/CE, la politica comunitaria 
sull'ambiente deve basarsi sui principi di 
precauzionalità e "chi inquina paga".

Or. en

Motivazione

Bisognerebbe chiarire che il principio di precauzionalità viene applicato, che l'azione 
preventiva va avviata e che l'inquinamento, in quanto priorità, dovrebbe essere rettificato 
alla fonte, nonché che si applica il principio "chi inquina paga".

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 43
ARTICOLO 1

La presente direttiva istituisce standard di
qualità ambientale per le sostanze prioritarie 

A norma dell'articolo 16 della direttiva 
2000/60/CE, la presente direttiva istituisce 
standard di qualità ambientale per le 
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e per alcuni altri inquinanti. sostanze prioritarie e per alcuni altri 
inquinanti al fine di:

a) ridurre scarichi, emissioni e perdite di 
sostanze prioritarie; e
b) ove possibile, arrestare scarichi, 
emissioni e perdite di sostanze prioritarie 
pericolose, 
conformemente agli articoli 1, 4 e 16 della 
direttiva 2000/60/CE per realizzare un 
buono stato chimico di tutte le acque di 
superficie entro il 2015 e prevenire 
qualsiasi ulteriore deterioramento degli 
standard idrici. La Commissione, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 
2000/60/CE, presenta entro il 2020 al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sul successo dell'applicazione 
della presente direttiva per quanto riguarda 
la realizzazione, nella misura in cui sia  
tecnicamente possibile, di concentrazioni 
vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le 
sostanze esistenti in natura, nonché 
concentrazioni vicine allo zero per tutte le 
sostanze sintetiche incluse. Gli obiettivi 
definiti dalla presente direttiva vanno 
considerati come obiettivi a norma 
dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa riferimento agli obiettivi ultimi della direttiva quadro sulle acque e 
dimostra che il fine non è solo di tutelare l'ambiente e la salute umana, ma anche di 
procedere in tal senso nell'ambito degli obiettivi più ampi della direttiva quadro sulle acque, 
stabiliti all'articolo 16. È d'importanza fondamentale che la Commissione riesamini 
l'applicazione della presente direttiva per garantire che tali obiettivi siano raggiunti.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 44
ARTICOLO 1

La presente direttiva istituisce standard di La presente direttiva istituisce misure per 
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qualità ambientale per le sostanze prioritarie 
e per alcuni altri inquinanti.

limitare l'inquinamento delle acque e 
standard di qualità ambientale per le 
sostanze prioritarie e per alcuni altri 
inquinanti al fine di:

a) ridurre scarichi, emissioni e perdite di 
sostanze prioritarie entro il 2015; e
b) arrestare gli scarichi, le emissioni e le 
perdite di sostanze prioritarie pericolose,
conformemente agli articoli 1, 4 e 16 della 
direttiva 2000/60/CE, per realizzare un 
buono stato chimico in tutte le acque di 
superficie. L'obiettivo è anche di evitare 
qualsiasi ulteriore deterioramento e di 
realizzare entro il 2020 concentrazioni 
vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le 
sostanze esistenti in natura e 
concentrazioni vicine allo zero per tutte le 
sostanze sintetiche antropogeniche, 
conformemente agli accordi internazionali 
sulla protezione del mare.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che la proposta include misure volte a ridurre e arrestare 
l'inquinamento.

Emendamento presentato da Jan Mulder e Jules Maaten

Emendamento 45
ARTICOLO 1

La presente direttiva istituisce standard di 
qualità ambientale per le sostanze prioritarie 
e per alcuni altri inquinanti.

Fatte salve le disposizioni della direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000 e ai fini della 
valutazione del buono stato delle acque 
superficiali ai sensi dell'articolo 4 della 
predetta direttiva, la presente direttiva 
contiene gli standard di qualità ambientale 
per le sostanze prioritarie e per alcuni altri 
inquinanti menzionati all'articolo 16, 
paragrafi 7 e 10 della direttiva 2000/60/CE.

Or. nl
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Motivazione

Il testo proposto precisa esplicitamente che tutte le disposizioni della direttiva quadro sulle 
acque  (2000/60/CE) restano impregiudicate, e ciò a fini di certezza giuridica. In secondo 
luogo si vuol garantire che la presente direttiva si uniformi quanto a definizioni, finalità e 
disposizioni alla direttiva quadro, per evitare divergenze interpretative.

Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 46
ARTICOLO 1

La presente direttiva istituisce standard di 
qualità ambientale per le sostanze prioritarie 
e per alcuni altri inquinanti.

A norma dell'articolo 16 della direttiva 
2000/60/CE, la presente direttiva istituisce 
standard di qualità ambientale, di cui tener 
conto a titolo dello stato chimico di 
un'acqua di superficie, per le sostanze 
prioritarie e per le sostanze prioritarie 
pericolose.

Or. fr

Motivazione

La definizione "alcuni altri inquinanti" genera confusione con l'allegato V della DQA, mentre 
non c'é motivo di differenziare le sostanze prioritarie dagli altri inquinanti.

Il presente emendamento è volto ad inserire gli 8 inquinanti di cui all'elenco I della direttiva 
76/464 tra le "sostanze prioritarie pericolose" dell'allegato I di questo testo e ad aggiungerli 
all'allegato X della DQA, come proposto dagli emendamenti 16, 17 e 19 della relatrice. 
L'approvazione del presente emendamento determina la rettifica del testo in tutti gli articoli 
in cui si fa riferimento alle parti A e B dell'allegato I.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 47
ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS (nuovo)

Gli obiettivi definiti nella presente direttiva 
sono considerati come obiettivi ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della 
direttiva 2000/60/CE e ad essi si applicano i 
paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8 di tale articolo.

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri andrebbero incoraggiati a usare efficacemente le loro risorse al fine di 
produrre i massimi vantaggi ambientali, invece di destinare molte delle loro risorse a misure 
che comportano vantaggi ambientali relativamente limitati.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 48
ARTICOLO 2, TITOLO

Standard di qualità ambientale Valutazione della conformità agli standard 
di qualità ambientale

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero utilizzare efficacemente le loro risorse al fine di produrre i 
massimi vantaggi ambientali, invece di destinare un livello sproporzionato di risorse a misure 
che comportano vantaggi ambientali relativamente limitati.

L'emendamento elimina il riferimento a "concentrazioni massime ammissibili" assolute 
(CMA). Tali standard potrebbero penalizzare gli Stati membri diligenti e incoraggiare l'uso 
di una percentuale minima di prove (in quanto tanto maggiore è il numero di prove tanto 
maggiore è il rischio che una prova non sia conforme alle concentrazioni massime 
ammissibili e quindi il corpo idrico non sia in buono stato).

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 49
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

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

1. Al fine di realizzare un buono stato 
chimico delle acque di superficie nei corpi 
idrici superficiali conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della 
direttiva 2000/60/CE, le concentrazioni 
medie annue degli inquinanti elencate nelle 
parti A e B dell'allegato I non superano gli 
standard di qualità ambientale fissati in tale 
allegato, ai sensi del paragrafo 3 
dell'allegato I, parte C.

Gli Stati membri garantiscono la 
conformità agli standard di qualità 
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ambientale secondo le disposizioni 
dell’allegato I, parte C.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero utilizzare efficacemente le loro risorse al fine di produrre i 
massimi vantaggi ambientali, invece di destinare un livello sproporzionato di risorse a misure 
che comportano vantaggi ambientali relativamente limitati.

L'emendamento elimina il riferimento alle "concentrazioni massime ammissibili" assolute 
(CMA). Tali standard possono penalizzare gli Stati membri diligenti e incoraggiare l'uso di 
una percentuale minima di prove (in quanto tanto maggiore è il numero di prove, tanto 
maggiore è il rischio che una prova non sia conforme alle concentrazioni massime 
ammissibili e quindi il corpo idrico non sia in buono stato).

Emendamento presentato da Jan Mulder e Jules Maaten

Emendamento 50
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

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

1. Gli standard di qualità ambientale fissati 
per le sostanze prioritarie, espressi come 
media annua, anche nel caso delle sostanze 
inquinanti menzionate nella direttiva 
91/414/CEE e nella direttiva 2003/53/CE1 e 
come concentrazione massima ammissibile, 
sono ripresi nell’allegato I, parte A, e, per 
determinate altre sostanze inquinanti, 
nell’allegato I, parte B.

Gli Stati membri garantiscono la 
conformità agli standard di qualità 
ambientale secondo le disposizioni
dell’allegato I, parte C.

In sede di valutazione del buono stato delle 
acque superficiali ai sensi dell'articolo 4 
della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri 
tengono conto del disposto dell'Allegato I, 
parte C.
_____________________

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

Or. nl
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Motivazione

Dit tekstvoorstel bewerkstelligt dat deze richtlijn eenvormig aansluit bij de definities, 
doelstellingen en voorschriften van de kaderrichtlijn water, waardoor interpretatieverschillen 
worden voorkomen. 

Furthermore it should be noted explicitly that also in the case of pollutants covered by 
Directives 91/414/EEC and 2003/53/EC, the environmental quality standards (EQS's) for 
priority substances should be expressed as an annual average. Expressing these pollutants as 
an average over the period of use is practically not possible, as it would require tremendous 
amounts of data on the use of these substances, which differs amongst others per substance, 
per region and per year. The Maximum Allowable Concentration (MAC's) already provides 
for limits on the concentrations of these substances during the period of use.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 51
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, COMMA 1 

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

1. Gli Stati membri garantiscono che la 
composizione delle loro acque di superficie 
risponda agli standard di qualità ambientale 
fissati per le sostanze prioritarie nelle acque, 
nei sedimenti e nel biota, espressi come 
media annua o come media sul periodo di 
applicazione per gli inquinanti di cui alla 
direttiva 91/414/CE e come concentrazione 
massima ammissibile, che figurano 
all’allegato I, parte A, e agli standard di 
qualità ambientale fissati per gli inquinanti 
che figurano all’allegato I, parte B.

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica che la proposta include misure per ridurre e arrestare 
l'inquinamento.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 52
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Gli Stati membri garantiscono che la 1. Gli Stati membri garantiscono che la 



AM\631286IT.doc 25/152 PE 378.727v01-00

IT

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

composizione delle loro acque di superficie 
risponda agli standard di qualità ambientale 
fissati per le sostanze prioritarie, espressi 
come media annua o come media sul 
periodo d'uso per le sostanze prioritarie o 
gli inquinanti di cui alla direttiva 
91/414/CE e come concentrazione massima 
ammissibile, che figurano all’allegato I, 
parte A, e agli standard di qualità ambientale 
fissati per gli inquinanti che figurano 
all’allegato I, parte B.

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento 40. L'emendamento specifica che gli Stati membri devono 
misurare i pesticidi quando vengono utilizzati e non ricorrere ai bassi valori invernali per 
camuffare le eccedenze estive.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 53
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, COMMA 1

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

1. Gli Stati membri garantiscono che la 
composizione delle loro acque di superficie, 
dei loro sedimenti e del loro biota risponda 
agli standard di qualità ambientale fissati per 
le sostanze prioritarie che figurano 
all’allegato I, parte A, e agli standard di 
qualità ambientale fissati per gli inquinanti 
che figurano all’allegato I, parte B.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce quanto è già chiaramente specificato all'articolo 16, paragrafo 7, 
della direttiva quadro sulle acque, e cioè che la Commissione presenta proposte relative a 
SQA nelle acque di superficie, nei sedimenti e nel biota. E' connesso all'emendamento 1 
relativo al considerando 10 e all'emendamento 4 relativo all'articolo 2, paragrafo 3, dello 
stesso autore.
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 54
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

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

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

Gli Stati membri adottano tutti i 
provvedimenti necessari affinché le imprese 
che immettono nell'ambiente idrico acque 
reflue contenenti sostanze prioritarie, 
utilizzino le migliori tecniche disponibili ai 
fini sia della produzione che del 
trattamento delle acque reflue. A tal fine, 
gli Stati membri dovranno basarsi sui 
risultati dello scambio di informazioni ai 
sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della 
direttiva 96/61/CE.

Gli Stati membri garantiscono la conformità 
agli standard di qualità ambientale secondo 
le disposizioni dell’allegato I, parte C.

Gli Stati membri garantiscono la conformità 
agli standard di qualità ambientale secondo 
le disposizioni dell’allegato I, parte C.

Or. de

Motivazione

Prevedendo il ricorso alle "migliori tecniche disponibili" di cui alla direttiva  96/61/CE si 
consente agli Stati membri di ridurre efficacemente e uniformemente in tutta Europa le 
emissioni di sostanze prioritarie provenienti da fonti puntuali, senza provocare distorsioni di 
concorrenza e in armonia con i principi di prevenzione e di responsabilità dell'inquinatore.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 55
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. In conformità dell'articolo 7 della 
direttiva 2000/60/CE gli Stati membri 
provvedono a che i corpi idrici utilizzati per 
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la produzione di acqua potabile soddisfino i 
requisiti di cui alla direttiva 98/83/CE del 
Consiglio del 3 novembre 1998.

Or. nl

Motivazione

Si tratta di assicurare la coerenza con la direttiva quadro sulle acque.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 56
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Quando un corso d'acqua attraversa 
uno o più Stati membri, occorre procedere 
al coordinamento dei programmi di 
monitoraggio e degli inventari nazionali 
compilati al fine di evitare la penalizzazione 
degli Stati membri a valle.

Or. en

Motivazione

È importante coordinare il monitoraggio sui corsi d'acqua che attraversano diversi Stati 
membri al fine di affrontare l'inquinamento alla fonte.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 57
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

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

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
qualora un inquinante che figuri 
all'allegato I, parti A o B possa 
accumularsi nei sedimenti e nel biota in un 
corpo idrico, sia effettuato un idoneo
monitoraggio a norma dell’articolo 8 della 
direttiva 2000/60/CE al fine di valutare:
a) il rischio connesso a tali inquinanti ai 
fini del conseguimento degli obiettivi 
specificati all'articolo 4 di detta direttiva; e
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b) l'efficacia delle misure adottate a norma 
dell'articolo 11 di detta direttiva per 
affrontare eventuali rischi connessi a tali 
inquinanti ai fini del conseguimento degli 
obiettivi specificati all'articolo 4 di detta 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero dare priorità al conseguimento degli standard di qualità 
ambientale (SQA) proposti, che sono stati fissati a un livello volto a proteggere la vita 
acquatica.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 58
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

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

2. Gli Stati membri sorvegliano, a norma 
dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, le 
concentrazioni delle sostanze elencate 
all’allegato I, parti A e B nei sedimenti e nel 
biota.

Or. de

Motivazione

Il considerando 10, sesta frase, e l'articolo 2, paragrafo 2 della proposta della Commissione 
sono incoerenti con la situazione esplicitamente menzionata al considerando 10, prima frase 
secondo cui mancano informazioni sufficienti e adeguate sulle concentrazioni delle sostanze 
prioritarie nel biota e nei sedimenti all’interno della Comunità:  da un lato ci si astiene dal 
fissare norme di qualità per il biota e i sedimenti a causa della mancanza di dati, dall'altro le 
norme di qualità per le acque superficiali sono trasferite sic et simpliciter al biota e ai 
sedimenti. 

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 59
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

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

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che la proposta comprende le misure volte a ridurre e a fermare 
l'inquinamento.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 60
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, ALINEA

3. Gli Stati membri garantiscono che le 
concentrazioni di esaclorobenzene, 
esaclorobutadiene e mercurio indicate di 
seguito non vengano superate nei tessuti 
(peso a umido) di pesci, molluschi, crostacei 
e altro biota:

3. Gli Stati membri garantiscono che le 
concentrazioni delle sostanze indicate di 
seguito non vengano superate nei tessuti 
(peso a umido) di pesci, molluschi, crostacei 
e altri biota o sedimenti (peso a secco):

Or. en

Motivazione

Several of the substances proposed by the Commission in Annex A are clearly lipophilic and/or the 
water solubility is low, meaning that they mainly occur in sediment or biota and are not solved in the 
water column. Analyses of these substances in water are often difficult and connected with high 
uncertainty, with the result that priority substances which cause serious environmental problems and 
are toxic for humans are not always detected.
The added substances have all low water solubility and according to the substance data 
sheets (compiled and discussed in a consultative process with the Expert Advisory Forum on 
Priority Substances and the Expert Group on Quality Standards and peer-reviewed by 
SCTEE) and the Commission's impact assessment SEC (2006) 947, these substances clearly 
accumulate in the food chain and/or in sediments.
Linked to AM 33 on Recital 10 and AM 53 on Article 2.1 by the same author.
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 61
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, LETTERA C BIS) (nuova)

c bis) 20 µg/kg (peso a umido) per il 
pentabromodifeniletere,

Or. en

Motivazione

Il pentabromodifeniletere si accumula nella catena alimentare (cfr. valutazione d'impatto 
della Commissione (SEC(2006) 947) e dovrebbe quindi essere misurato nei biota.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 62
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, LETTERA C TER) (nuova)

c ter) 16,6 mg/kg (peso a umido) per gli 
alcani, C10-13, cloro,

Or. en

Motivazione

Gli alcani, C10-13, cloro si accumulano nella catena alimentare (cfr. valutazione d'impatto 
della Commissione (SEC(2006) 947) e dovrebbero quindi essere misurati nei biota.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 63
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, LETTERA C QUATER) (nuova)

c quater) 2,9 mg/kg (peso a umido) per il 
Di(2-etilesil) ftalato (DEHP),

Or. en

Motivazione

Il Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) è altamente lipofilico, si accumula nella catena alimentare 
(cfr. valutazione d'impatto della Commissione (SEC(2006) 947) e dovrebbe quindi essere 
misurato nei biota.
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 64
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, LETTERA C QUINQUIES) (nuova)

c quinquies) 367 µg/kg (peso a umido) per 
il pentaclorobenzene,

Or. en

Motivazione

Il pentaclorobenzene si accumula nella catena alimentare (cfr. valutazione d'impatto della 
Commissione (SEC(2006) 947) e dovrebbe quindi essere misurato nei biota.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 65
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, LETTERA C SEXIES) (nuova)

c sexies) 129 µg/kg (peso a secco) per il 
fluorantene (nei sedimenti).

Or. en

Motivazione

Il fluorantene si accumula nella catena alimentare (cfr. valutazione d'impatto della 
Commissione (SEC(2006) 947) e dovrebbe quindi essere misurato in questa matrice.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 66
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, COMMA 2

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

Il monitoraggio di altre sostanze di cui 
all'allegato I può inoltre essere effettuato 
nei sedimenti o nel biota anziché nell'acqua 
se gli Stati membri ritengono che ciò sia 
più adeguato ed efficace sotto il profilo dei 
costi. Se vengono evidenziate notevoli 
concentrazioni di sostanze e gli Stati 
membri ritengono che esista il rischio di un 
mancato rispetto degli standard di qualità 
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ambientale per le acque, viene effettuato un 
monitoraggio nelle acque per garantire il 
rispetto degli standard di qualità 
ambientale delle acque.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire per quanto possibile che emergano i problemi connessi alle sostanze 
prioritarie nell'ambiente acquatico, gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità di 
monitorare le sostanze dell'allegato I nei sedimenti o nei biota se ritengono che ciò sia più 
adeguato ed efficace sotto il profilo dei costi. Se però vengono evidenziate notevoli 
concentrazioni di sostanze, occorre effettuare un monitoraggio complementare nelle acque.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 67
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, COMMA 2

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

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

Or. en

Motivazione

Gli standard di qualità ambientale dovrebbero essere abbastanza rigorosi per proteggere le 
acque superficiali nonché il biota. Standard supplementari per il biota complicheranno il 
monitoraggio.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 68
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. La Commissione, entro 12 mesi dalla 
presentazione degli inventari da parte degli 
Stati membri, avanza una proposta in 
materia di criteri di qualità applicabili alle 
concentrazioni delle sostanze prioritarie nei 
sedimenti o nel biota.

Or. en

Motivazione

L'obbligo degli Stati membri di garantire che gli attuali livelli nel biota e nei sedimenti non 
aumentino richiede un intervento comunitario sugli standard di qualità, come richiesto 
dall'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque. L'idoneo termine sarebbe un 
anno dopo la notifica da parte degli Stati membri dei risultati sulle sostanze prioritarie nei 
sedimenti e nel biota.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 69
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri devono conformarsi 
alla direttiva 98/83/CE e gestire i corpi 
idrici superficiali utilizzati per l’estrazione 
di acqua potabile a norma dell’articolo 7 
della direttiva 2000/60/CE. La presente 
direttiva deve pertanto essere attuata fatte 
salve tali disposizioni che possono 
comportare la definizione di standard più 
rigorosi.

Or. en

Motivazione

Il considerando 12 dovrebbe essere un articolo. L'articolo 16 della direttiva quadro sulle 
acque cita esplicitamente la protezione in materia di estrazione di acqua potabile. Per 
l'acqua potabile sono necessari standard più rigorosi rispetto agli SQA menzionati nella 
presente direttiva.
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Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 70
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri devono conformarsi 
alle disposizioni della direttiva del 
Consiglio 98/83/CE, del 3 novembre 1998, 
relativa alla qualità delle acque potabili e
all'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE per 
quanto riguarda la gestione delle acque di 
superficie utilizzate per l'estrazione di 
acqua potabile. La presente direttiva si 
applica quindi senza pregiudizio delle 
disposizioni che impongono norme più 
rigorose.

Or. de

Motivazione

L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva quadro sulle acque cita esplicitamente la tutela 
delle acque potabili. La presente direttiva riguarda la protezione dei corpi idrici in generale. 
I corpi idrici destinati all'estrazione di acqua potabile devono essere oggetto di misure e di 
norme più specifiche, in modo da essere più conformi alle disposizioni dell'articolo 7, 
paragrafo 3, della direttiva quadro (riduzione della depurazione).

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 71
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 TER (nuovo)

3 ter. I casi in cui il raggiungimento degli 
standard di qualità ambientale non sia 
tecnicamente fattibile o dia luogo a costi 
sociali o economici sproporzionati vanno 
fatti rientrare nell'ambito di applicabilità 
dell'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6 della 
direttiva 2000/60/CE, onde stabilire in tal 
modo l'approccio più efficace, sul piano 
ecologico e sul piano del rapporto costi-
benefici, per conseguire l'obiettivo sancito 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della 
direttiva 2000/60/CE.

Or. nl
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Motivazione

Het is van belang te verzekeren dat artikel 4 KRW van toepassing is vanwege de inherente 
onzekerheid in de MKN-waarden. Deze onzekerheid is een gevolg van het gebrek aan 
onderzoek naar de effecten, monitoring en berekening van de vervuilende stof in kwestie. Om 
aan de richtlijn te voldoen, en om disproportionele kosten te voorkomen (zoals kosten van 
extra behandelingstechnologieën die niet nodig behoeven te zijn) is flexibiliteit nodig. De 
kosten en impact op het milieu kunnen teruggebracht of zelfs voorkomen worden door een 
beperkte tijdsvertraging toe te staan om de huidige maatregelen tijd te geven hun resultaat op 
een effectieve wijze te bereiken.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 72
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4

4. La Commissione esamina i progressi 
tecnico-scientifici, comprese le conclusioni 
delle valutazioni del rischio di cui 
all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), 
della direttiva 2000/60/CE, ed 
eventualmente propone la revisione degli 
standard di qualità ambientale che figurano 
all’allegato I, parti A e B, della presente 
direttiva.

4. La Commissione esamina i progressi 
tecnico-scientifici, comprese le conclusioni 
delle valutazioni del rischio di cui 
all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), 
della direttiva 2000/60/CE, e propone 
almeno ogni quattro anni la revisione degli 
standard di qualità ambientale che figurano 
all’allegato I, parti A e B, della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che è mantenuto l'obbligo della Commissione, derivante 
dall'articolo 16, paragrafo 4, di rivedere la propria proposta almeno ogni quattro anni.
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Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 73
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4

4. La Commissione esamina i progressi 
tecnico-scientifici, comprese le conclusioni 
delle valutazioni del rischio di cui 
all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), 
della direttiva 2000/60/CE, ed 
eventualmente propone la revisione degli 
standard di qualità ambientale che figurano 
all’allegato I, parti A e B, della presente 
direttiva.

4. La Commissione esamina i progressi 
tecnico-scientifici, utilizzando 
sistematicamente la banca dati istituita ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 ai 
fini dello screening delle sostanze che sono 
dannose per gli organismi acquatici, si 
accumulano o sono persistenti, comprese le 
conclusioni delle valutazioni del rischio di 
cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e 
b), della direttiva 2000/60/CE, e propone 
almeno ogni quattro anni la revisione degli 
standard di qualità ambientale che figurano 
all’allegato I, parti A e B, della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che la Commissione utilizzi i dati che si rendono disponibili 
attraverso REACH per individuare ulteriori sostanze prioritarie e chiarisce che è mantenuto 
l'obbligo della Commissione, derivante dall'articolo 16, paragrafo 4, di rivedere la propria 
proposta almeno ogni quattro anni.

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 74
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4

4. La Commissione esamina i progressi 
tecnico-scientifici, comprese le conclusioni 
delle valutazioni del rischio di cui 
all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), 
della direttiva 2000/60/CE, ed 
eventualmente propone la revisione degli 
standard di qualità ambientale che figurano 
all’allegato I, parti A e B, della presente 
direttiva.

4. La Commissione esamina i progressi 
tecnico-scientifici, comprese le conclusioni 
delle valutazioni del rischio di cui 
all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), 
della direttiva 2000/60/CE, e propone 
almeno ogni quattro anni la revisione degli 
standard di qualità ambientale che figurano 
all’allegato I, parti A e B, della presente 
direttiva.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento chiarisce l'obbligo della Commissione derivante dall'articolo 16, paragrafo 
4, di rivedere la propria proposta almeno ogni quattro anni.

Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 75
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

La Commissione esamina l'informazione 
scientifica e i progressi tecnici più recenti 
per quanto riguarda le sostanze che si 
accumulano nei sedimenti e nel biota ed 
elabora SQA in materia.

Or. fi

Motivazione

Sarebbe più opportuno effettuare un controllo delle sostanze cumulative dei sedimenti e del 
biota piuttosto che dell'acqua.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 76
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. Gli standard di qualità ambientale di 
cui ai paragrafi da 1 a 3 lasciano 
impregiudicate le disposizioni della 
direttiva 98/83/CE e la gestione dei corpi 
idrici superficiali utilizzati per l'estrazione 
di acqua potabile a norma dell'articolo 7 
della direttiva 2000/60/CE, che possono 
comportare la definizione di standard più 
rigorosi.

Or. en

Motivazione

È importante specificare nelle clausole di applicazione che gli standard di qualità ambientale 
lasciano impregiudicate specifiche disposizioni comunitarie sulle acque destinate al consumo 
umano.
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 77
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. La Commissione, entro un anno dalla 
presentazione degli inventari da parte degli 
Stati membri, procede ad una revisione 
delle sostanze di cui all'allegato I, parti A e 
B e presenta una proposta in materia di 
standard di qualità ambientale applicabili 
alle concentrazioni di dette sostanze nel 
biota o nei sedimenti.
I valori SQA relativi al biota e ai sedimenti 
sono inseriti nelle colonne 8 e 9 
dell'allegato I, parti A e B.

Or. en

Motivazione

L'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque stabilisce chiaramente che la 
Commissione presenta proposte in materia di SQA per acque superficiali, sedimenti e biota. 
Inoltre, anche nelle schede dati della Commissione relative alle sostanze è chiaramente 
espresso che numerose sostanze prioritarie si accumulano nella catena alimentare e/o nei 
sedimenti. L'emendamento garantisce che la Commissione risponda a questo obbligo 
giuridico previsto dalla direttiva quadro sulle acque.

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 78
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5 BIS (nuovo)

5 bis. La Commissione, entro il ...*, in 
conformità con la procedura di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 
2000/60/CE, presenta proposte in materia 
di standard di qualità applicabili alle 
concentrazioni delle sostanze prioritarie nei 
sedimenti e nel biota.
------------------
* Un anno dopo la data di adozione della presente 
direttiva.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che, con l'attuale proposta che non propone standard per i 
sedimenti e il biota, la Commissione non ha rispettato il suo obbligo giuridico previsto 
dall'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque. Poiché varie sostanze 
bioaccumulanti sono meglio misurate in campioni che si trovano in posizione elevata nella 
catena alimentare, è indispensabile far fronte a questa omissione al più presto possibile.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 79
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5 BIS (nuovo)

5 bis. La Commissione, entro un anno dalla 
presentazione degli inventari da parte degli 
Stati membri, presenta una proposta in 
materia di standard di qualità applicabili 
alle concentrazioni delle sostanze 
prioritarie nei sedimenti e nel biota.

Or. en

Motivazione

La Commissione non ha rispettato il suo obbligo giuridico previsto dall'articolo 16, 
paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque in quanto non ha proposto standard per i 
sedimenti e il biota. Poiché varie sostanze bioaccumulanti sono meglio misurate in campioni 
che si trovano in posizione elevata nella catena alimentare, è indispensabile far fronte a 
questa omissione al più presto possibile.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 80
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5 BIS (nuovo)

5 bis) Qualora per il  raggiungimento degli 
standard di qualità ambientale si renda 
necessario vietare determinate sostanze, la 
Commissione presenta idonee proposte per 
la modifica degli atti legislativi vigenti o per 
l'emanazione di nuovi atti a livello 
comunitario.
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Or. de

Motivazione

Occorre indurre la Commissione a contrastare i fenomeni di inquinamento idrico che sono 
eliminabili efficacemente con limitazioni della produzione e dell'uso di determinate sostanze, 
mediante atti legislativi europei egualmente vincolanti per tutti gli Stati membri, da adottare 
in particolare nel quadro del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 81
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5 TER (nuovo)

5 ter) Qualora, ai fini dell'applicazione dei 
principi di responsabilità dell'inquinatore e 
di prevenzione nonché di un'attuazione 
uniforme da parte degli Stati membri, per 
determinati impianti, sostanze o fonti 
puntuali occorra adottare  valori limite di 
emissione a livello comunitario o la loro 
introduzione sia necessaria per conseguire 
gli standard di qualità ambientale, la 
Commissione presenta proposte ai sensi 
dell'articolo 18 della direttiva 96/61/CE.

Or. de

Motivazione

Die Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 übder die integrierte Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzubng sieht das Instrument gemeinschaftlicher 
Emissionsgrenzwerte vor, falls sich insbesondere aufgrund des Informationsaustauschs 
gemäß Artikel 16 der Richtlinie 96/61/EG herausgestellt hat, dass die Gemeinschaft tätig 
werden muss. Gemeinschaftsweite Emissionsgernzwerte sind immer dann geboten, wenn eine 
unterschiedlich strenge Vollzugspraxis der Mitgliedstaaten über lange Jahre zur Verletzung 
der grundlegenden Prinzipien des gemeinschaftlichen Umweltrechts, nämlich des 
Vorsorgeprinzips und des Verursacherprinzips, sowie zu einer vermeidbaren 
Umweltbelastung führt und wenn mit diesem Umstand z.T. wesentliche 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt verbunden sind (Umweltdumping).
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Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 82
ARTICOLO 2 BIS (nuovo)

Articolo 2 bis
Per conseguire la finalità sancita 
all'articolo 2, gli Stati membri possono 
fissare limiti all'uso o al rilascio di sostanze 
oltre i limiti stabiliti nella direttiva 
91/414/CEE e nella direttiva XX/XXXX/CE 
che la sostituisce, o in altri atti legislativi 
comunitari. 

Or. nl

Motivazione

La presente direttiva non prevede la possibilità di adottare misure integrative di controllo 
delle emissioni.  Gli Stati devono avere tutto il diritto di varare autonomamente misure 
integrative in caso di necessità.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 83
ARTICOLO 2 BIS (nuovo)

Articolo 2 bis
Definizione

Ai fini della presente direttiva, si applica la 
seguente definizione:
1. "Periodo d'uso": il periodo durante il 
quale potrebbero essere utilizzati pesticidi 
contenenti la sostanza prioritaria o 
l'inquinante misurato, in base a ipotesi 
realistiche degli organismi competenti.

Or. en

Motivazione

Collegato agli emendamenti 40, 52, 108, 109 e 130: l'emendamento chiarisce che i pesticidi 
devono essere misurati durante il periodo nel quale vengono utilizzati. Ciò impedirà una 
riduzione della media dovuta ai valori inferiori registrati durante la stagione invernale e di 
trascurare erroneamente prolungati periodi di valori elevati che si registrino durante la 
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stagione estiva.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 84
ARTICOLO 3

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

Motivazione

Die Konzeption von Übergangszonen, in denen eine Verletzung europäischer 
Umweltqualitätsnormen zulässig sein soll und die zudem durch die Mitgliedstaaten mit hohem 
technischen und bürokratischen Aufwand überwacht werden müssten, wird insgesamt 
abgelehnt.

Ein Einhaltung von Umweltqualitätsnomen wird konform zur EG-Wasserrahmenrichtlinie 
und zum Richtlinienvorschlag, Anhang I Teil C, an repräsentativen Messstellen überwacht. 
Die Festlegung von Übergangszonen für jede einzelne Einleitungsstelle erübrigt sich damit.

Die Festlegung von Übergangszonen der an die Einleitungspunkte angrenenden Teile der 
Oberflächenwasserkörper würde bei der Vielzahl der zu betrachtenden Einzelfälle zu einem 
enormen zusätzlichen Vollzugs- und Berichtsaufwand führen. Der Mehraufwand - verglichen 
mit der Überwachung an den repräsentativen Messstellen - stünde in keinem Verhältnis zu 
dem zu erwartenden Nutzen.

Zudem wird eine besondere Überwachung von "Übergangszonen" mit geduldeter 
Grenzwertüberschreitung dann weitgehend gegenstandslos, wenn weitergehende 
emissionsmindernde Anforderungen (Emissionsstandard: "beste verfügbare Techniken") 
gestellt und durchgesetzt werden (vgl. Änderungsantrag zu Artikel 2 Absatz 1).

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 85
ARTICOLO 3

Articolo 3 soppresso
Area transitoria di superamento dei valori

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

Or. en

Motivazione

Die Einhaltung von Umweltqualitätsnormen wird konform zur EG-Wasserrahmenrichtlinie 
und zum Richtlinienvorschlag, Anhang I Teil C, an repräsentativen Messstellen überwacht. 
Die Festlegung von Übergangszonen für jede einzelne Einleitungsstelle erübrigt sich damit. 
Außerdem würde die Festlegung von Übergangszonen der an die Einleitungspunkte 
angrenzenden Teile der Oberflächenwasserkörper bei der Vielzahl der zu betrachtenden 
Einzelfälle zu einem enormem zusätzlichen Vollzugs- und Berichtsaufwand führen. Der 
Mehraufwand - verglichen mit der Überwachung an den repräsentativen Messstellen – stünde 
in keinem Verhältnis zu dem zu erwartenden Nutzen.

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 86
ARTICOLO 3

Articolo 3 soppresso
Area transitoria di superamento dei valori

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

Or. en

Motivazione

The introduction of “transitional areas of exceedance” creates legal uncertainty as no 
definition can be given. In accordance with Article 10 of the IPPC Directive (96/61/EC) the 
Environmental Quality Standards have to be met by point sources. Allowing exemptions leads 
to unacceptable contamination of fish which do not keep out of contaminated zone (eels etc.). 
The Commission does not give sufficient arguments for the introduction of the proposal for 
this article. As it now stands there is an obvious risk that this proposal waters down existing 
legislation and the aims of the Water Framework Directive.
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Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 87
ARTICOLO 3

Articolo 3 soppresso
Area transitoria di superamento dei valori

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

Motivazione

L'introduzione di "aree transitorie di superamento dei valori" crea incertezza giuridica in 
quanto non viene data nessuna definizione. Sopprimendo questa lacuna si migliora la 
coerenza con l"'approccio combinato" di cui all'articolo 10 della direttiva sulla prevenzione e 
la riduzione integrate dell'inquinamento (96/61/CE) nonché all'articolo 10 della direttiva 
quadro sulle acque 2000/60/CE, dove le fonti puntuali devono rispondere a standard di 
qualità ambientale. Consentire deroghe comporterebbe una contaminazione inaccettabile 
delle specie ittiche che non rimangono al di fuori della zona contaminata (anguille, ecc.) e 
un'esposizione umana indiretta.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 88
ARTICOLO 3

Articolo 3 soppresso
Area transitoria di superamento dei valori

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

Or. en

Motivazione

Le aree transitorie di superamento dei valori non sono definite e, in quanto tali, creano una 
lacuna per gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze prioritarie. Il superamento dei 
valori limite potrebbe comportare un'inaccettabile contaminazione delle specie ittiche che 
potrebbero danneggiare la salute dell'uomo e l'ambiente e, di conseguenza, il settore della 
pesca.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 89
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

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

1. Qualora per una o più fonti puntuali non 
esistano soluzioni tecniche per deputare le 
acque reflue in misura sufficiente, gli Stati 
membri designano aree transitorie 
nell’ambito delle quali le concentrazioni di 
uno o più inquinanti possono superare gli 
standard di qualità ambientale applicabili a 
condizione che tale superamento non abbia 
conseguenze sulla conformità del resto del 
corpo idrico superficiale ai suddetti standard.

Or. nl

Motivazione

I superamenti degli standard di qualità ambientale sono giustificati solo quando non sia 
tecnicamente possibile depurare in misura adeguata le acque reflue.



PE 378.727v01-00 50/152 AM\631286IT.doc

IT

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 90
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

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

1. Gli Stati membri possono designare, su 
base stagionale, aree transitorie nell’ambito 
delle quali le concentrazioni di uno o più 
inquinanti possono superare gli standard di 
qualità ambientale applicabili a condizione 
che tale superamento non abbia conseguenze 
sulla conformità del resto del corpo idrico 
superficiale ai suddetti standard.

Or. en

Motivazione

Le aree transitorie di superamento dei valori non devono essere utilizzate come pretesto per 
non applicare la presente direttiva. Tuttavia, durante periodi di siccità o nei mesi estivi o in 
altri periodi in cui condizioni stagionali eccezionali incidono sui corpi idrici, occorrerebbe 
consentire deroghe temporanee.

Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 91
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

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

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

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento è volto a precisare che l'istituzione di aree transitorie di 
superamento dei valori deve restare facoltativa e non sistematica e che gli scarichi che 
superano le norme devono essere eccezionali e controllati.
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Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 92
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri includono un piano 
d'azione volto a ridurre l'estensione e la 
durata di ogni area transitoria di 
superamento dei valori nell'ambito dei 
piani di gestione dei bacini idrografici di 
cui all'articolo 13 della direttiva 
2000/60/CE, al fine di conseguire i 
pertinenti standard di qualità ambientale.

Or. en

Motivazione

Si tratta di sottolineare gli obiettivi ambientali della direttiva, stabilendo che le aree 
transitorie di superamento dei valori dovrebbero costituire una misura temporanea e non uno 
strumento per eludere il rispetto delle disposizioni della direttiva.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 93
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Nel caso di corsi d'acqua 
transfrontalieri, è necessario l'assenso 
dell'altro Stato membro interessato ai fini 
della determinazione dell'area transitoria di 
superamento dei valori.

Or. hu

Motivazione

Nel caso di corsi d'acqua transfrontalieri, la quantità di sostanza prioritaria, superiore ai 
valori limiti consentiti, scaricata nell'acqua in conformità di un'autorizzazione rilasciata da 
uno Stato membro non sempre diminuisce sino al livello indicato dalla direttiva nel momento 
in cui tale corso d'acqua attraversa la frontiera. Tuttavia, l'osservanza della direttiva può 
essere richiesta dagli Stati membri a valle solo se l'acqua già "estremamente inquinata" entra 
nei loro territori con il loro consenso.
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Emendamento presentato da Jan Mulder e Jules Maaten

Emendamento 94
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3

3. Gli Stati membri procedono al riesame 
delle autorizzazioni di cui alla direttiva 
96/61/CE o mettono in atto la disciplina 
preventiva di cui all’articolo 11, paragrafo 
3, lettera g), della direttiva 2000/60/CE, al 
fine di ridurre progressivamente 
l’estensione di ciascuna area transitoria di 
superamento ai sensi del paragrafo 1 che 
viene individuata nei corpi idrici interessati 
da scarichi di sostanze prioritarie.

soppresso

Or. nl

Motivazione

La designazione di aree transitoria deve essere facoltativa. La previsione regolare di 
autorizzazioni e l'adeguamento allo stato della tecnica sono già disciplinati dall'articolo 13 
della direttiva IPPC e dall'articolo 11 della direttiva quadro sulle acque. La riduzione delle 
aree transitorie grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) privilegia, 
per gli impianti IPPC, gli interventi a favore delle acque rispetto a quelli finalizzati alla 
protezione di altri settori. Tutto ciò non è conforme all'approccio integrato sancito 
dall'articolo 7 della direttiva IPPC.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 95
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3

3. Gli Stati membri procedono al riesame 
delle autorizzazioni di cui alla direttiva 
96/61/CE o mettono in atto la disciplina 
preventiva di cui all’articolo 11, paragrafo 3, 
lettera g), della direttiva 2000/60/CE, al fine 
di ridurre progressivamente l’estensione di 
ciascuna area transitoria di superamento ai 
sensi del paragrafo 1 che viene individuata 
nei corpi idrici interessati da scarichi di 
sostanze prioritarie.

3. Gli Stati membri procedono al riesame 
delle autorizzazioni di cui alla direttiva 
96/61/CE o mettono in atto la disciplina 
preventiva di cui all’articolo 11, paragrafo 3, 
lettera g), della direttiva 2000/60/CE entro il 
2011 e, successivamente, ogni sei anni, al 
fine di ridurre progressivamente l’estensione 
di ciascuna area transitoria di superamento ai 
sensi del paragrafo 1 che viene individuata 
nei corpi idrici interessati da scarichi di 
sostanze prioritarie. Nel corso del riesame, 
all'autorità competente viene presentato un 
piano di riduzione in cui sono indicate le 
misure adottate per ridurre l'impiego di 
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sostanze prioritarie e sono elencate le altre 
sostanze che possono sostituire la sostanza 
in questione e non rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva.

Or. hu

Motivazione

Az engedélyek felülvizsgálatát a hatályos jogszabályokhoz kell igazítani (IPPC és Víz 
Keretirányelv). A 96/61/EC hatálya alá tartozó létesítmények számára a Csökkentési Terv 
előírása azért szükséges, hogy biztosítva legyen a jelen jogszabály mellékletében felsorolt 
elsőbbségi anyagok vízbe jutásának fokozatos csökkentése, illetve belátható időn belül történő 
teljes megszüntetése. 

A létesítmények számára egy menetrend elkészítése segítséget fog nyújtani a csökkentés 
tényleges végrehajtásában, míg a hatóságok számára is ellenőrzési lehetőséget teremt. A 
helyettesítő anyagok felsorolása a benyújtott Tervben látni engedi az elérhető alternatívákat.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 96
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3

3. Gli Stati membri procedono al riesame 
delle autorizzazioni di cui alla direttiva 
96/61/CE o mettono in atto la disciplina 
preventiva di cui all’articolo 11, paragrafo 3, 
lettera g), della direttiva 2000/60/CE, al fine 
di ridurre progressivamente l’estensione di 
ciascuna area transitoria di superamento ai 
sensi del paragrafo 1 che viene individuata 
nei corpi idrici interessati da scarichi di 
sostanze prioritarie.

3. Gli Stati membri procedono al riesame 
delle autorizzazioni di cui alla direttiva 
96/61/CE o mettono in atto la disciplina 
preventiva di cui all’articolo 11, paragrafo 3, 
lettera g), della direttiva 2000/60/CE, al fine 
di ridurre progressivamente l’estensione di 
ciascuna area transitoria di superamento ai 
sensi del paragrafo 1 che viene individuata 
nei corpi idrici interessati da scarichi di 
sostanze prioritarie. Questa riduzione 
progressiva viene effettuata solo per 
riflettere i miglioramenti della qualità 
dell'acqua che siano stati conseguiti a 
seguito di misure attuate dagli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

L'estensione dell'area transitoria di superamento dei valori dovrebbe essere 
progressivamente ridotta solo se i meccanismi di controllo della fonte (strumenti e misure) si 
dimostrano efficaci.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 97
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4

4. La Commissione può definire, secondo la 
procedura dell’articolo 21, paragrafo 2, della 
direttiva 2000/60/CE, il metodo che gli Stati 
membri devono applicare per individuare le 
aree transitorie di superamento dei valori 
prestabiliti.

La Commissione determina, secondo la 
procedura dell’articolo 21, paragrafo 2, della 
direttiva 2000/60/CE, il metodo che gli Stati 
membri devono applicare per individuare le 
aree transitorie di superamento dei valori 
prestabiliti nel modo seguente:
a) le dimensioni dell'area transitoria come 
percentuale del corpo idrico in questione e 
della superficie totale di acqua dello Stato 
membro,
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b) il livello massimo di superamento dei 
valori.

Or. hu

Motivazione

A 96/61/EC hatálya alá tartozó egységek működéséhez szükséges átmeneti időre biztosítani 
egy olyan területet, ahol túlléphetik a jogszabályban meghatározott maximális koncentrációt 
a kérdéses anyagok tekintetében. Ugyanakkor, mivel itt a környezet és az emberi egészség 
szempontjából egyaránt veszélyes anyagokról van szó, ennek a túllépésnek határt kell szabni. 
Ahhoz, hogy a tagállamok ne használhassák a jelen cikket az irányelv alól történő kibújásra, 
pontosan szabályozni kell a cikk alkalmazásának kereteit. Ez azért is fontos, mert csak így 
lehet biztosítani, hogy a Mellékletben tárgyalt anyagok vízbe történő beengedését belátható 
időn belül teljes mértékben a lefektetett határértékek alatt lehet tartani az összes víztest 
tekintetében.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 98
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. Nel caso di estuari e zone costiere, la 
Commissione definisce i metodi che gli 
Stati membri devono utilizzare per valutare 
gli SQA espressi come valore medio 
annuale.

Or. en

Motivazione

La questione degli estuari e delle zone costiere deve essere affrontata vista la loro particolare 
situazione.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 99
ARTICOLO 3 BIS (nuovo)

Articolo 3 bis
Metodi di controllo delle emissioni applicati 

dagli Stati membri
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1. Per conseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 1, gli Stati membri stabiliscono 
piani integrati per il controllo delle 
emissioni e misure di graduale 
eliminazione delle sostanze prioritarie e 
delle sostanze prioritarie pericolose nel 
quadro del programma di misure previsto 
dall'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE. 
I piani contengono almeno:
a) i risultati delle analisi effettuate 
conformemente all'articolo 4;
b) gli obiettivi relativi alle sostanze, 
compreso per quanto riguarda volumi e 
bilanci di massa;
c) le strategie settoriali riguardanti le 
principali fonti di inquinamento 
(soprattutto per quanto riguarda 
l'industria, l'agricoltura, le foreste, i nuclei 
domestici, il sistema sanitario e i trasporti);
d) le misure di riduzione dell'inquinamento 
diffuso dovuto a perdite di sostanze di 
prodotti;
e) le misure per la sostituzione di sostanze 
prioritarie pericolose;
f) gli strumenti comprendenti misure 
economiche in conformità con l'articolo 9 
della direttiva 2000/60/CE;
g) gli standard di emissione che integrano 
le attuali normative CE;
h) le misure in materia di informazione, 
consulenza e formazione.
2. I piani devono essere elaborati sulla base 
di criteri trasparenti e rivisti nel quadro 
della revisione dei programmi di misure. 
Gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione e al pubblico ogni tre anni in 
merito all'andamento dell'applicazione e 
alle modalità con cui le misure hanno 
contribuito a conseguire gli obiettivi della 
presente direttiva.

Or. en



AM\631286IT.doc 57/152 PE 378.727v01-00

IT

Motivazione

Garantisce l'osservanza degli articoli 10 e 16 della direttiva quadro sulle acque.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 100
ARTICOLO 3 TER (nuovo)

Articolo 3 ter
Metodi armonizzati di controllo delle 

emissioni
1. Per garantire il rispetto della presente 
direttiva e della direttiva 2000/60/CE, la 
Commissione rivede le decisioni pertinenti 
alla regolamentazione o all'uso di sostanze 
prioritarie pericolose o alle loro emissioni 
entro un anno dall'inclusione nell'allegato 
X. Ciò vale in particolare per:
a) le sostanze prioritarie o gli inquinanti 
contemplati dalla direttiva 91/414/CEE e la 
decisione in materia di inserimento nel 
relativo allegato I;
b) le sostanze prioritarie o gli inquinanti 
contemplati dal regolamento (CE) n. 
1907/2006 e la decisione riguardante 
l'inserimento nei relativi allegati XIV o 
XVII e nella lista dei candidati (articolo 59, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1907/2006), nonché le decisioni riguardanti 
la concessione di autorizzazione (articolo 
60 del regolamento (CE) n. 1907/2006) 
ovvero propone azioni qualora risulti 
evidenti che è superata la prevedibile 
concentrazione senza effetti (PCSE).
2. Per le fonti puntuali contemplate dalla 
direttiva 96/61/CE, la Commissione 
garantisce che le tecniche che comportano 
emissioni o perdite di sostanze prioritarie 
pericolose possano non essere considerate 
come migliori tecniche disponibili (MTD), 
quali definite in detta direttiva e che siano 
corretti i documenti che stabiliscono le 
MTD. In conformità con l'articolo 18 della 
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direttiva 96/61/CE, la Commissione 
propone valori limite vincolanti di 
emissione per tutte le sostanze prioritarie o 
gli inquinanti emessi da impianti di 
prevenzione e riduzione integrate 
dell'inquinamento.
3. Per agevolare la definizione dei piani di 
cui all'articolo 3, entro la fine del 2008 la 
Commissione elabora una strategia per il 
controllo delle emissioni per le fonti 
puntuali e diffuse.
4. In caso di prevedibile mancato 
conseguimento degli obiettivi della presente 
direttiva, la Commissione stabilisce 
ulteriori disposizioni a livello UE, in 
conformità con la procedura di cui 
all'articolo 251 del trattato CE.

Or. en

Motivazione

Garantisce la coerenza tra vari atti legislativi comunitari.

Emendamento presentato da Jan Mulder e Jules Maaten

Emendamento 101
ARTICOLO 4 

Articolo 4
Inventario delle emissioni, degli scarichi e 

delle perdite

soppresso

1. In base alle informazioni raccolte a 
norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 
2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 
166/2006, gli Stati membri istituiscono un 
inventario delle emissioni, degli scarichi e 
delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e 
degli inquinanti inseriti nell’allegato I, 
parti A e B, e relativi a ciascun bacino 
idrografico o parte di esso all’interno del 
loro territorio.
2. Il periodo di riferimento per la 
misurazione dei valori degli inquinanti da 
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inserire negli inventari del paragrafo 1 
deve essere un anno compreso tra il 2007 e 
il 2009. Tuttavia, per le sostanze prioritarie 
o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 
91/414/CEE, i valori possono essere 
calcolati come media degli anni 2007, 2008 
e 2009.
3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione gli inventari predisposti a 
norma del paragrafo 1 del presente 
articolo, compresi i rispettivi periodi di 
riferimento, in concomitanza con i piani di 
gestione dei bacini idrografici da 
presentare a norma dell’articolo 15, 
paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.
4. Gli Stati membri aggiornano gli 
inventari nell’ambito del riesame delle 
analisi indicate all’articolo 5, paragrafo 2, 
della direttiva 2000/60/CE. Il periodo di 
riferimento per la definizione dei valori 
negli inventari aggiornati è l’anno 
precedente a quello in cui deve essere 
ultimata l’analisi. Per le sostanze 
prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla 
direttiva 91/414/CEE, i valori possono 
essere calcolati come la media dei tre anni 
precedenti al completamento dell’analisi. 
Gli Stati membri pubblicano gli inventari 
aggiornati nei rispettivi aggiornamenti dei 
piani di gestione dei bacini idrografici 
previsti dall’articolo 13, paragrafo 7, della 
direttiva 2000/60/CE.
5. La Commissione verifica che le 
emissioni, gli scarichi e le perdite che 
risultano dall’inventario siano conformi, 
entro il 2025, agli obblighi di riduzione 
dell’inquinamento o di arresto delle 
emissioni, degli scarichi e delle perdite 
istituiti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera 
a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE.
6. La Commissione può definire, seguendo 
la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2, 
della direttiva 2000/60/CE, il metodo di 
calcolo che gli Stati membri devono 
utilizzare per l’istituzione degli inventari.
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Or. nl

Motivazione

L'inventario proposto all'articolo 4 deve già essere attuato in forza del regolamento UE E-
PRTR (istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze 
inquinanti) e dell'articolo 5 della direttiva quadro sulle acque. Con il testo proposto si vuol 
garantire che la presente direttiva si uniformi, quanto a definizioni, finalità e disposizioni, 
alla direttiva quadro, per evitare divergenze interpretative.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 102
ARTICOLO 4

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

Gli Stati membri garantiscono che, 
conformemente agli obblighi di elaborare 
relazioni di cui all'articolo 15 della direttiva 
2000/60/CE, siano fornite informazioni 
particolareggiate sulle emissioni per 
dimostrare una progressiva riduzione per le 
sostanze prioritarie e l'abolizione delle 
sostanze prioritarie pericolose elencate 
nella parte A dell'allegato I, relativa a 
ciascun bacino idrografico o parte di esso 
all’interno del loro territorio.

2. Il periodo di riferimento per la 
misurazione dei valori degli inquinanti da 
inserire negli inventari del paragrafo 1 
deve essere un anno compreso tra il 2007 e 
il 2009.
Tuttavia, per le sostanze prioritarie o gli 
inquinanti disciplinati dalla direttiva 
91/414/CEE, i valori possono essere 
calcolati come media degli anni 2007, 2008 
e 2009.
3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione gli inventari predisposti a 
norma del paragrafo 1 del presente 
articolo, compresi i rispettivi periodi di 
riferimento, in concomitanza con i piani di 
gestione dei bacini idrografici da 
presentare a norma dell’articolo 15, 
paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.
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4. Gli Stati membri aggiornano gli 
inventari nell’ambito del riesame delle 
analisi indicate all’articolo 5, paragrafo 2, 
della direttiva 2000/60/CE.
Il periodo di riferimento per la definizione 
dei valori negli inventari aggiornati è 
l’anno precedente a quello in cui deve 
essere ultimata l’analisi. Per le sostanze 
prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla 
direttiva 91/414/CEE, i valori possono 
essere calcolati come la media dei tre anni 
precedenti al completamento dell’analisi.
Gli Stati membri pubblicano gli inventari 
aggiornati nei rispettivi aggiornamenti dei 
piani di gestione dei bacini idrografici 
previsti dall’articolo 13, paragrafo 7, della 
direttiva 2000/60/CE.
5. La Commissione verifica che le 
emissioni, gli scarichi e le perdite che 
risultano dall’inventario siano conformi, 
entro il 2025, agli obblighi di riduzione 
dell’inquinamento o di arresto delle 
emissioni, degli scarichi e delle perdite 
istituiti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera 
a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE.
6. La Commissione può definire, seguendo 
la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2, 
della direttiva 2000/60/CE, il metodo di 
calcolo che gli Stati membri devono 
utilizzare per l’istituzione degli inventari.

Or. en

Motivazione

Questo testo rivisto sarebbe coerente con la direttiva quadro sulle acque evitando inutili e 
onerosi requisiti di relazioni aggiuntive. Sono sufficienti i requisiti dell'articolo 15 della 
suddetta direttiva relativa al monitoraggio delle acque di superficie.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 103
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

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

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

 Gli Stati membri inseriscono 
nell'inventario tutte le misure di controllo 
delle emissioni adottate per sostanze 
prioritarie e inquinanti elencate nelle parti 
A e B dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

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

Dal momento che gli Stati membri hanno l'obbligo di ridurre o eliminare le emissioni di 
sostanze prioritarie, gli Stati membri dovrebbero inserire nell'inventario informazioni in 
merito alle misure adottate a tal fine.

Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 104
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

1. In base alle informazioni raccolte a norma 
degli articoli 5 e 8 della direttiva 
2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 
166/2006, gli Stati membri istituiscono un 
inventario delle emissioni, degli scarichi e 

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

emissioni, degli scarichi e delle perdite delle 
fonti originali di sostanze prioritarie (sia 
fonti puntuali che fonti diffuse di 
inquinamento) di cui all’allegato I, relativi 
a ciascun bacino idrografico o parte di esso 
all’interno del loro territorio.

Or. fr

Motivazione

La première partie de l'amendement vise à rajouter d'autres bases d'informations pour 
réaliser l'inventaire car les données utilisées pour l'état des lieux adoptés en 2004 datent pour 
la plupart de 2002, et, depuis, des programmes d'acquisitions d'informations ont été engagés 
pour améliorer la connaissance.
La seconde partie de l'amendement vise à soutenir le principe de prévention des pollutions 
selon lequel la pollution doit être traitée à la source, mais il restreint la recherche de" toutes" 
les sources originelles ("des" au lieu de "toutes"), afin d'inciter à rechercher au moins les 
principales sources originelles.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 105
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

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

1. In base alle informazioni raccolte a norma 
degli articoli 5 e 8 della direttiva 
2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 
166/2006, gli Stati membri istituiscono un 
inventario delle emissioni, degli scarichi e 
delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e 
degli inquinanti inseriti nell’allegato I, parti 
A e B, e relativi a ciascun bacino idrografico 
o parte di esso all’interno del loro territorio.
Le sostanze prioritarie e le sostanze 
inquinanti rilasciate da sedimenti per 
effetto della navigazione idroviaria, di 
attività di dragaggio o di fenomeni naturali 
non sono annoverate fra le perdite.

Or. nl

Motivazione

Nei sedimenti sono presenti "antiche" sostanze prioritarie a suo tempo rilasciate e 
nuovamente precipitate. A causa delle turbolenze provocate a) dalla navigazione idroviaria, 
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b) dalle attività di dragaggio, e c) da circostanze naturali (quali tempeste e maree) queste 
sostanze possono essere rilasciate e mescolarsi con le acque superficiali. L'emendamento 
mira a evitare che tali casi possano essere annoverati fra le "perdite", in quanto si tratta 
sostanzialmente di una redistribuzione e non di perdite vere e proprie.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 106
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

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

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

Or. en

Motivazione

Connesso con gli emendamenti che aggiungono sostanze all'elenco, che la Commissione deve 
ancora valutare – seguendo la logica del testo adottato nel 2001. Gli Stati membri devono 
inserire queste sostanze nei loro inventari.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 107
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

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

1. In base alle informazioni raccolte a norma 
degli articoli 5 e 8 della direttiva 
2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 
166/2006, gli Stati membri istituiscono un 
inventario delle emissioni, degli scarichi e 
delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e 
degli inquinanti inseriti nell’allegato I, parti 
A e B, e relativi a ciascun bacino idrografico 
o parte di esso all’interno del loro territorio. 
Le sostanze per le quali esiste una 
conformità con l'articolo 2, paragrafo 1, 
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sono esentate dall'inventario.

Or. en

Motivazione

È superfluo l'inventario per le sostanze conformi all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 108
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, COMMA 2

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

Tuttavia, per le sostanze prioritarie o gli 
inquinanti disciplinati dalla direttiva 
91/414/CEE, i valori sono calcolati come 
media del periodo di utilizzo.

Or. en

Motivazione

Collegato agli emendamenti 40 e 52: questo emendamento chiarisce che i pesticidi devono 
essere misurati durante il periodo in cui sono utilizzati. In tal modo si eviterà che valori bassi 
durante l'inverno abbassino la media e in tal modo erroneamente non si tenga conto di 
periodi anche estesi di valori elevati in estate.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 109
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, COMMA 2

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

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

Or. en
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Motivazione

Collegato agli emendamenti 40, 52 e 108: questo emendamento chiarisce che i pesticidi 
devono essere misurati durante il periodo in cui sono utilizzati. In tal modo si eviterà che 
valori bassi durante l'inverno abbassino la media e in tal modo erroneamente non si tenga 
conto di periodi anche estesi di valori elevati in estate.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 110
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5

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

5. La Commissione verifica entro il 2012 
che le emissioni, gli scarichi e le perdite che 
risultano dall’inventario possano 
prevedibilmente essere conformi, entro il 
2015, agli obblighi di riduzione 
dell’inquinamento e di arresto delle 
emissioni, degli scarichi e delle perdite 
istituiti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera 
a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE. La 
Commissione presenta una relazione su 
tale verifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Se dalla relazione emerge che è 
improbabile pervenire a tale conformità, si 
propongono le necessarie misure 
comunitarie entro il 2013 conformemente 
all'articolo 251 del trattato CE.

Or. en

Motivazione

In base all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro sulle acque, gli Stati membri 
adottano le misure necessarie conformemente all'articolo 16, paragrafi 1 e 8, allo scopo di 
ridurre progressivamente o di arrestare l'inquinamento; non è quindi accettabile aspettare 
fino alla fine del 2025 per verificare la conformità. Una tale verifica deve avvenire almeno a 
medio termine e si deve intraprendere un'azione comunitaria se dalla verifica emerge che è 
improbabile che si realizzi detta conformità.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 111
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5
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5. La Commissione verifica che le 
emissioni, gli scarichi e le perdite che 
risultano dall’inventario siano conformi, 
entro il 2025, agli obblighi di riduzione 
dell’inquinamento o di arresto delle 
emissioni, degli scarichi e delle perdite 
istituiti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera 
a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE.

5. La Commissione verifica nel 2012 se le 
emissioni, gli scarichi e le perdite che 
risultano dall’inventario saranno conformi,
entro il 2015, agli obblighi di riduzione 
dell’inquinamento e di arresto delle 
emissioni, degli scarichi e delle perdite 
istituiti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera 
a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE e 
riferisce i risultati e le conclusioni agli Stati 
membri e al Parlamento europeo, 
proponendo le necessarie misure per 
raggiungere la conformità.

Or. en

Motivazione

In base all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, gli 
obblighi di riduzione devono essere raggiunti entro il 2015 e non vi è necessità di aspettare 
dieci anni per la valutazione.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 112
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5

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

5. La Commissione verifica che le emissioni, 
gli scarichi e le perdite che risultano 
dall’inventario siano conformi, entro il 2015, 
agli obblighi di riduzione dell’inquinamento 
e di arresto delle emissioni, degli scarichi e 
delle perdite istituiti dall’articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), punto iv), della 
direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

In base all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, gli 
obblighi di riduzione devono essere raggiunti entro il 2015 e non vi è necessità di aspettare 
dieci anni per la valutazione.
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Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 113
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5

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

5. La Commissione verifica che le emissioni, 
gli scarichi e le perdite che risultano 
dall’inventario siano conformi, entro il 2015, 
agli obblighi di riduzione dell’inquinamento 
e di arresto delle emissioni, degli scarichi e 
delle perdite istituiti dall’articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), punto iv), della 
direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

In base all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, gli 
obblighi di riduzione devono essere raggiunti entro il 2015 e non vi è necessità di aspettare 
dieci anni per la valutazione. La Commissione elabora il metodo necessario per effettuare gli 
inventari.

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 114
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 BIS (nuovo)

6 bis. La Commissione, entro il ...*, 
stabilisce metodi di controllo delle 
emissioni per tutte le fonti basate sulle 
migliori tecniche disponibili che devono 
essere utilizzate dagli Stati membri come 
criterio minimo.
------------------
* Un anno dall'adozione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2000/60/CE, la Commissione doveva 
proporre metodi relativamente al controllo delle emissioni da fonti puntuali entro il 2006. 
Poiché la Commissione non l'ha fatto, deve adempiere quest'obbligo almeno entro l'anno 
prossimo.
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Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 115
ARTICOLO 4 BIS (nuovo)

Articolo 4 bis
Misure per ridurre l'inquinamento da parte 

di sostanze prioritarie e di sostanze 
pericolose prioritarie

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di 
riduzione dell'inquinamento da sostanze 
prioritarie e da sostanze prioritarie 
pericolose definiti conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) iv), 
della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri 
provvedono a che il programma di misure, 
elaborato conformemente all'articolo 11 
della presente direttiva, tenga altresì conto 
delle misure di controllo riguardanti le 
fonti di inquinamento puntuali e diffuse, 
nonché delle norme di qualità ambientale 
definite dalla presente direttiva.
2. Ove necessario, e sulla base dell'articolo 
4 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati 
membri determinano se è opportuno 
rivedere l'attuazione delle misure vigenti o 
introdurre nuove misure per ridurre e 
controllare l'inquinamento delle sostanze 
prioritarie e delle sostanze pericolose 
prioritarie; ciò al fine di conseguire gli 
obiettivi definiti in tale articolo. 
La Commissione propone quindi le azioni 
appropriate su scala comunitaria.
3. Quando una sostanza prioritaria o una 
sostanza prioritaria pericolosa è coperta da 
altra legislazione CE sugli inquinanti 
(direttiva 91/414/CEE, regolamento (CE) n. 
1907/2006 o direttiva 96/61/CE), le 
disposizioni della presente direttiva saranno 
prioritarie per tutte le questioni concernenti 
gli inquinanti delle acque.

Or. en
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Motivazione

In sede di elaborazione del programma di misure occorre tener conto delle misure di 
controllo. La mera definizione di SQA equivarrebbe a perfezionare i sistemi di depurazione, 
senza migliorare la protezione dei corpi idrici superficiali. I controlli alla fonte hanno un 
impatto significativo sulla riduzione degli scarichi e tale impostazione sostenibile consente di 
conseguire gli obiettivi della direttiva quadro in materia di acque.

Le sostanze prioritarie pericolose individuate nella presente direttiva come inquinanti delle 
acque devono essere soggette a controlli e a misure per impedire l'inquinamento dei corpi 
idrici, quand'anche l'uso fosse autorizzato in base ad altre normative.

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 116
ARTICOLO 4 BIS (nuovo)

Articolo 4 bis
Misure per ridurre l'inquinamento da parte 

di sostanze prioritarie
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di 
riduzione dell'inquinamento da sostanze 
prioritarie definiti conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) iv), 
della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri 
provvedono a che il programma di misure, 
elaborato conformemente all'articolo 11 
della presente direttiva, tenga altresì conto 
delle misure di controllo riguardanti le 
fonti di inquinamento puntuali e diffuse, 
nonché delle norme di qualità ambientale 
definite dalla presente direttiva.
Tali misure dovrebbero tener conto del 
fatto che per le sostanze presenti allo stato 
naturale, o prodotte a partire da processi 
naturali, non è possibile arrestare o 
sopprimere progressivamente tutte le fonti 
potenziali.
2. Gli Stati membri provvedono a che le 
misure, di cui al paragrafo 1, siano 
economicamente sostenibili e tecnicamente 
fattibili come stabilito all'articolo 4, 
paragrafo 4 della direttiva 2000/60/CE.
3. Gli Stati membri devono innanzitutto 
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tener conto delle misure vigenti specificate 
dalla legislazione comunitaria applicabile.
4. Ove necessario, e sulla base dell'articolo 
4 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati 
membri devono determinare se è opportuno 
rivedere l'attuazione delle misure vigenti o 
introdurre nuove misure per ridurre e 
controllare l'inquinamento da sostanze 
prioritarie; ciò al fine di conseguire gli 
obiettivi definiti all'articolo 4 della direttiva 
2000/60/CE. La Commissione propone, se 
del caso, le azioni appropriate su scala 
comunitaria.

Or. en

Motivazione

Ciò ribadisce l'importanza della direttiva quadro sulle acque facendo riferimento alle sue 
disposizioni ed evitando qualsiasi confusione relativa al significato dell'espressione 
"economicamente sostenibile e tecnicamente fattibile".

Emendamento presentato da Jan Mulder e Jules Maaten

Emendamento 117
ARTICOLO 4 BIS (nuovo)

Articolo 4 bis
Monitoraggio di sorveglianza

In caso di frequenti superamenti dei valori 
fissati dalle norme di qualità ambientale, 
gli Stati membri devono individuarne la 
fonte e adottare misure efficaci, 
proporzionate e incentivanti nel quadro dei 
vari strumenti previsti dalla direttiva 
2000/60/CE che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque, 
come le misure supplementari illustrate 
all'articolo 11, paragrafo 4, e all'allegato 
VI, parte B, di detta direttiva.

Or. en
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Motivazione

Nel caso di frequenti superamenti dei valori fissati dagli standard di qualità ambientale, 
occorre adottare misure efficaci, proporzionate e incentivanti. Oltre agli strumenti giuridici 
disponibili, anche le eventuali misure supplementari dovrebbero essere menzionate quali 
possibili soluzioni, dal momento che misure volontarie e più incentivanti spesso sono più 
efficaci di un'impostazione strettamente giuridica. Ciò contribuirà ad ampliare la base 
comune per la direttiva e per la legislazione ambientale in generale.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 118
ARTICOLO 4 BIS (nuovo)

Articolo 4 bis
Relazione della Commissione

Nel quadro della relazione sull'attuazione 
dell'articolo 18, paragrafo 1 della direttiva 
2000/60CE, la Commissione effettua una 
valutazione formale della coerenza e 
dell'efficacia di tutti gli atti legislativi 
comunitari che concorrono alla buona 
qualità delle acque in modo diretto o 
indiretto. Tale valutazione permetterà di 
adattare o di realizzare, ove necessario, 
azioni comunitarie.

Or. fr

Motivazione

Nella sua proposta di direttiva, la Commissione non ha elencato nuove misure di controllo 
delle emissioni, affermando che ciò non era necessario rispetto ai testi in vigore o in corso 
d'analisi presso il Parlamento europeo e il Consiglio. Tale situazione può essere soggetta a 
sviluppi. Spetta dunque alla Commissione, a complemento degli obblighi di relazione di cui 
all'articolo 18 della direttiva quadro, di comprovare la sua scelta di proporre o di non 
proporre, o di adattare.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 119
ARTICOLO 4 BIS (nuovo)

Articolo 4 bis
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Problemi transfrontalieri
Qualora uno Stato membro individui in 
una determinata fonte di una sostanza 
prioritaria la causa di un problema di 
inquinamento e qualora le misure 
nazionali non siano di per sé sufficienti e il 
problema di inquinamento possa essere 
risolto con più efficacia a livello europeo, 
lo Stato membro può, conformemente 
all'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE, 
informare la Commissione europea al
proposito. In seguito a una tale richiesta, la 
Commissione europea, entro un anno dal 
ricevimento della notifica, propone 
adeguate misure comunitarie, ove possibile 
in base a uno strumento legislativo vigente.

Or. en

Motivazione

Le sostanze prioritarie che sono trasportate attraverso l'atmosfera o i fiumi possono 
provocare gravi problemi eccedendo gli standard di qualità ambientali negli Stati membri. Le 
misure nazionali non sempre possono ridurre sufficientemente le concentrazioni 
nell'ambiente in quanto le principali emissioni avvengono in uno o in diversi Stati membri. In 
tali casi, gli Stati membri devono avere la possibilità di informare la Commissione 
(conformemente all'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE). La Commissione deve avere la 
responsabilità di effettuare un'indagine e proporre misure comunitarie per risolvere il 
problema.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 120
ARTICOLO 4 BIS (nuovo)

Articolo 11 (direttiva 2000/60/CE)

Articolo 4 bis
La direttiva 2000/60/CE è così modificata:
1. L'articolo 11 è sostituito dal seguente 
testo:

"Articolo 11
Per ciascun distretto idrografico o parte di 
distretto idrografico internazionale 
compreso nel suo territorio, ciascuno Stato 
membro prepara un programma di misure, 
che tiene conto dei risultati delle analisi 
prescritte dall'articolo 5, e degli inventari 
definiti a norma dell'articolo 4 della 
direttiva xx/2000/CE* allo scopo di 
realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. 
Tali programmi di misure possono fare 
riferimento a misure derivanti dalla 
legislazione adottata a livello nazionale e 
applicabili all'intero territorio di uno Stato 
membro. Lo Stato membro può 
eventualmente adottare misure applicabili a 
tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti 
di distretti idrografici internazionali 
compresi nel suo territorio.
--------------------
* Riferimento a questa direttiva".

2. L'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), è 
sostituito dal seguente testo:
"e)  una sintesi delle eventuali proposte, 
misure di controllo e strategie elaborate in 
base all'articolo 16 o in base ad altre 
misure pertinenti comunitarie per il 
controllo dell'inquinamento;"
3. Si aggiunga il seguente paragrafo 6 
all'articolo 18:
"6.  Qualora dalla relazione della 
Commissione emerga la carenza di 
attuazione della direttiva in quanto tale o di 
specifiche disposizioni, in particolare per il 
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controllo di misure a norma dell'articolo 
16, la Commissione propone misure 
comunitarie entro e non oltre il**

--------------------
** Diciotto mesi dalla pubblicazione della relazione."

L'allegato X della direttiva 2000/60/CE è 
sostituito dal testo dell'allegato II della 
presente direttiva.

4. L'allegato X della direttiva 2000/60/CE è 
sostituito dal testo dell'allegato II della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Vi è la necessità di inserire un riferimento incrociato al nuovo obbligo di inventario sulle 
misure di controllo dell'inquinamento per le sostanze prioritarie nel programma di misure a 
norma della direttiva quadro sulle acque. Inoltre, vista l'assenza di misure comunitarie per il 
controllo dell'inquinamento a norma della presente direttiva, la relazione della Commissione 
deve valutare anche se altri strumenti comunitari pertinenti raggiungano le misure a norma 
dell'articolo 16. Infine, ci deve essere un meccanismo per provocare l'azione comunitaria 
qualora la relazione stabilisca che l'attuazione sia insufficiente.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 121
ARTICOLO 5, COMMA 1 BIS (nuovo)

Entro il ...*, la Commissione riesamina se 
un'eventuale sostanza prioritaria elencata 
all'allegato X della direttiva 2000/60/CE 
debba essere identificata quale sostanza 
pericolosa prioritaria, e presenta una 
proposta legislativa conforme.
--------------
* Dodici mesi dopo un'eventuale modifica 
dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 
1907/2006.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 122
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [18 mesi 
dall’entrata in vigore della presente 
direttiva]. Essi comunicano immediatamente 
alla Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra queste 
ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [18 mesi 
dall’entrata in vigore della presente 
direttiva]. Essi comunicano immediatamente 
alla Commissione il testo di tali disposizioni 
e forniscono una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Or. en

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 123
ALLEGATO I, PARTE A, TABELLA, COLONNE 7 BIS e 7 TER (nuove)

(7 bis) (7 ter)

SQA biota SQA sedimenti

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 7, della DQA che stabilisce che la Commissione 
deve presentare proposte per gli SQA nelle acque superficiali, nei sedimenti e nei biota e in 
conformità degli emendamenti 4-9 all'articolo 2, paragrafo 3, e dell'emendamento 11 
all'articolo 2, paragrafo 4, sottocomma A (nuovo) dello stesso autore, l'allegato I deve essere 
modificato con due nuove colonne per indicare i valori degli SQA nel biota e nei sedimenti. 

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 124
ALLEGATO I, PART A, TABELLA, NUMERO 16



AM\631286IT.doc 77/152 PE 378.727v01-00

IT

Testo della Commissione

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N. Denominazione della sostanza Numero CAS SQA-AA 

Acque superficiali 
interne

SQA-AA
Altre acque di 
superficie

SQA-MAC
Acque 
superficiali 
interne

SQA-MAC
Altre acque di 
superficie

(16) Esaclorobenzene 118-74-1 0,01 0,01 0,005 0,005

Emendamento del Parlamento

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N. Denominazione della sostanza Numero CAS SQA-AA 

Acque superficiali 
interne

SQA-AA
Altre acque di 
superficie

SQA-MAC
Acque 
superficiali 
interne

SQA-MAC
Altre acque di 
superficie

(16) Esaclorobenzene 118-74-1 0,0002 0,0002 0,002 0,002

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina i valori proposti dalla DG Ambiente nel quadro delle consultazioni 
tra servizi.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 125
ALLEGATO I, PART A, TABELLA, NUMERO 17

Testo della Commissione

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N. Denominazione della sostanza Numero CAS SQA-AA 

Acque superficiali 
interne

SQA-AA
Altre acque di 
superficie

SQA-MAC
Acque 
superficiali 
interne

SQA-MAC
Altre acque di 
superficie

(17) Esaclorobutadiene 87-68-3 0,1 0,1 0,6 0,6

Emendamento del Parlamento

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N. Denominazione della sostanza Numero CAS SQA-AA 

Acque superficiali 
interne

SQA-AA
Altre acque di 
superficie

SQA-MAC
Acque 
superficiali 
interne

SQA-MAC
Altre acque di 
superficie

(17) Esaclorobutadiene 87-68-3 0,03 0,03 0,04 0,04

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina i valori proposti dalla DG Ambiente nel quadro delle consultazioni 
tra servizi.



AM\631286IT.doc 79/152 PE 378.727v01-00

IT

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 126
ALLEGATO I, PART A, TABELLA, NUMERO 20

Testo della Commissione

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N. Denominazione della sostanza Numero CAS SQA-AA 

Acque superficiali 
interne

SQA-AA
Altre acque di 
superficie

SQA-MAC
Acque 
superficiali 
interne

SQA-MAC
Altre acque di 
superficie

(20) Piombo e composti 7439-92-1 7,2 7,2 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento del Parlamento

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N. Denominazione della sostanza Numero CAS SQA-AA 

Acque superficiali 
interne

SQA-AA
Altre acque di 
superficie

SQA-MAC
Acque 
superficiali 
interne

SQA-MAC
Altre acque di 
superficie

(20) Piombo e composti 7439-92-1 2,1 2,1 2,8 2,8

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina i valori proposti dalla DG Ambiente nel quadro delle consultazioni 
tra servizi.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 127
ALLEGATO I, PART A, TABELLA, NUMERO 23

Testo della Commissione

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N. Denominazione della sostanza Numero CAS SQA-AA 

Acque superficiali 
interne

SQA-AA
Altre acque di 
superficie

SQA-MAC
Acque 
superficiali 
interne

SQA-MAC
Altre acque di 
superficie

(23) Nichel e composti 7440-02-0 20 20 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento del Parlamento

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N. Denominazione della sostanza Numero CAS SQA-AA 

Acque superficiali 
interne

SQA-AA
Altre acque di 
superficie

SQA-MAC
Acque 
superficiali 
interne

SQA-MAC
Altre acque di 
superficie

(23) Nichel e composti 7440-02-0 3,8 3,8 13,6 13,6

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina i valori proposti dalla DG Ambiente nel quadro delle consultazioni 
tra servizi.
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 128
ALLEGATO I, PART A, TABELLA, NUMERO 33 A (nuovo)

Emendamento del Parlamento

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N. Denominazione della 

sostanza
Numero CAS SQA-AA 

Acque superficiali 
interne

SQA-AA
Altre acque di 
superficie

SQA-MAC
Acque 
superficiali 
interne

SQA-MAC
Altre acque di 
superficie

(33a) Cianuro allo stato 
libero

57-12-5 50 50 100 100

Or. en

Motivazione

È collegato all'emendamento 193. Gli standard proposti riflettono i dati di tossicità del pesce 
e del valore limite delle acque potabili UE (direttiva del Consiglio 98/83/CE del 3 novembre 
1998 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) per il cianuro.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 129
ALLEGATO I, PARTE A, TABELLA, NUMERO 33 B (nuovo)

Emendamento del Parlamento

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N. Denominazione della sostanza Numero CAS SQA-AA 

Acque 
superficiali 
interne

SQA-AA
Altre 
acque di 
superficie

SQA-MAC
Acque 
superficiali 
interne

SQA-MAC
Altre acque di 
superficie

Perfluorocarburi (PFC)

Acido perfluorottano sulfonato 
(PFOS)

1763-23-1

Sale di potassio 2795-39-3

(33b)

Sale di ammonio 29081-56-9

- - ∑=0.3 ∑=0.3
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Sale di litio 29457-72-5

Sale di dietanolamina 
(DEA)

70225-39-5

Sale di acido perfluorottanico 
(PFOA)

335-67-1

Ammonio 
perfluorottanoico 
(APFO)

3825-26-1

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento 210: mentre a lungo termine le emissioni e le fuoriuscite di PFC 
nelle acque cesseranno, gli standard di qualità ambientale proposti garantiscono che entro il 
2015 il semplice trattamento come il filtraggio attraverso banchi sia sufficiente a produrre 
acqua potabile dalle acque europee di superficie, a far sì che le inondazioni non contaminino 
i terreni agricoli e che il pesce sia idoneo al consumo umano.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 130
ALLEGATO I, PARTE A, TABELLA, NOTA 21

Testo della Commissione

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N. Denominazione 

della sostanza
Numero CAS SQA-AA 21 SQA-AA21 SQA-MAC SQA-MAC

21 Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come valore medio 
annuo (SQA-AA).

Emendamento del Parlamento

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N. Denominazione 

della sostanza
Numero CAS SQA-AA 21 SQA-AA21 SQA-MAC SQA-MAC

21 Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come valore medio 
annuo (SQA-AA). Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti provenienti da usi disciplinati 
dalla direttiva 91/414/CEE, la campionatura avverrà durante il periodo di uso.



AM\631286IT.doc 83/152 PE 378.727v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Collegato agli emendamenti 40, 52, 108 e 109 e volto ad evitare un'inutile campionatura 
durante i mesi invernali, quando non sono utilizzati i pesticidi.

Emendamento presentato da Jan Mulder e Jules Maaten

Emendamento 131
ALLEGATO I, PARTE C, PARAGRAFO 1

1. Colonne 4 e 5: per ciascun corpo idrico 
superficiale, gli SQA-AA sono rispettati se, 
per ciascun punto di monitoraggio 
rappresentativo all'interno del corpo idrico, 
la media aritmetica delle concentrazioni 
rilevate in diversi periodi dell'anno è 
inferiore allo standard prescritto.

soppresso

Or. nl

Motivazione

Dit punt is bevat een herhaling van de kaderrichtlijn water. Artikelen 2 en 4 van de 
kaderrichtlijn water geven immers al aan welke rol de milieukwaliteitsnormen spelen in het 
kader van het realiseren van de milieudoelstellingen. In de kaderrichtlijn water is eveneens 
aangegeven op welke wijze de toestand van het water gemonitord moet worden. Verder staat 
in Deel A van bijlage I dat de milieukwaliteitsnormen zijn uitgedrukt in een jaargemiddelde 
waarde of een waarde voor de maximaal aanvaardbare concentratie. Bijlage 1, deel C, 
punten 1 en 2 zijn daarmee overbodig en kunnen worden geschrapt.

Emendamento presentato da Jan Mulder e Jules Maaten

Emendamento 132
ALLEGATO I, PARTE C, PARAGRAFO 2

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

soppresso



PE 378.727v01-00 84/152 AM\631286IT.doc

IT

Or. nl

Motivazione

Dit punt is bevat een herhaling van de kaderrichtlijn water. Artikelen 2 en 4 van de 
kaderrichtlijn water geven immers al aan welke rol de milieukwaliteitsnormen spelen in het 
kader van het realiseren van de milieudoelstellingen. In de kaderrichtlijn water is eveneens 
aangegeven op welke wijze de toestand van het water gemonitord moet worden. Verder staat 
in Deel A van bijlage I dat de milieukwaliteitsnormen zijn uitgedrukt in een jaargemiddelde 
waarde of een waarde voor de maximaal aanvaardbare concentratie. Bijlage 1, deel C, 
punten 1 en 2 zijn daarmee overbodig en kunnen worden geschrapt.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 133
ALLEGATO I, PARTE C, PUNTO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Colonna 7 bis: per ciascun corpo 
idrico superficiale, gli SQA relativi alla 
concentrazione massima ammissibile del 
biota sono rispettati se nei tessuti (peso 
umido) non superano lo standard 
prescritto. La sorveglianza deve avvenire 
almeno una volta all'anno, salvo qualora 
siano giustificate altre frequenze in base 
alle cognizioni tecniche e alla valutazione 
di esperti.

Or. en

Motivazione

I requisiti di sorveglianza nella DQA comprendono la campionatura di sostanze prioritarie 
una volta al mese, a meno che non siano giustificati intervalli maggiori in base alla 
conoscenza tecnica e al parere di esperti. Poiché i sedimenti e il biota accumulano matrici 
non vi è necessità di una campionatura frequente come nelle acque.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 134
ALLEGATO I, PARTE C, PUNTO 2 TER (nuovo)

2 ter. Colonna 7 ter: per ciascun corpo 
idrico superficiale, gli SQA relativi alla 
concentrazione massima ammissibile sono 
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rispettati se le concentrazioni rilevate nei 
sedimenti superficiali (peso asciutto) non 
superano gli standard prescritti. La 
sorveglianza deve avvenire almeno una 
volta all'anno, salvo qualora siano 
giustificate altre frequenze in base alle 
cognizioni tecniche e alla valutazione di 
esperti.

Or. en

Motivazione

I requisiti di sorveglianza nella DQA comprendono la campionatura di sostanze prioritarie 
una volta al mese, a meno che non siano giustificati intervalli maggiori in base alla 
conoscenza tecnica e al parere di esperti. Poiché i sedimenti e il biota accumulano matrici 
non vi è necessità di una campionatura frequente come nelle acque.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 135
ALLEGATO I, PARTE C, PUNTO 3, COMMA 1

3. Gli standard di qualità ambientale (SQA) 
definiti nel presente allegato sono espressi 
sotto forma di concentrazioni totali 
nell'intero campione d'acqua; fanno 
eccezione il cadmio, il piombo, il mercurio 
e il nichel (di seguito "metalli"). Per i 
metalli l’SQA si riferisce alla 
concentrazione disciolta, cioè alla fase 
disciolta di un campione di acqua ottenuto 
per filtrazione con un filtro da 0,45 µm o 
altro pretrattamento equivalente.

3. Gli standard di qualità ambientale (SQA) 
definiti nel presente allegato sono espressi 
sotto forma di concentrazioni totali 
nell'intero campione d'acqua.

Or. en

Motivazione

La biodisponibilità di metalli non è statica, ma varia nel tempo con diverse condizioni. Il 
pesce può accumulare quantità notevoli di metallo che possono avere un impatto deleterio 
sulla fertilità e lo sviluppo della larva. Anche i metalli devono essere quindi conteggiati come 
concentrazione totale per gli SQA.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 136
ALLEGATO I, PARTE C, PUNTO 3, COMMA 1

3. Gli standard di qualità ambientale (SQA) 
definiti nel presente allegato sono espressi 
sotto forma di concentrazioni totali 
nell'intero campione d'acqua; fanno 
eccezione il cadmio, il piombo, il mercurio 
e il nichel (di seguito "metalli"). Per i 
metalli l’SQA si riferisce alla 
concentrazione disciolta, cioè alla fase 
disciolta di un campione di acqua ottenuto 
per filtrazione con un filtro da 0,45 µm o 
altro pretrattamento equivalente.

3. Gli standard di qualità ambientale (SQA) 
definiti nel presente allegato sono espressi 
sotto forma di concentrazioni totali 
nell'intero campione d'acqua.

Or. en

Motivazione

Se i metalli sono misurati soltanto nella concentrazione disciolta, vi può essere una notevole 
sottostima del contenuto di metallo del campione d'acqua, tanto più che la percentuale di 
metallo nella sostanza in sospensione può diventare biodisponibile se cambiano le condizioni 
nell'acqua di superficie. Per gli standard di qualità ambientale si deve considerare quindi 
l'intero campione.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 137
ALLEGATO I, PARTE C, PUNTO 3, COMMA 2

Se le concentrazioni di fondo naturali dei 
metalli sono superiori al valore fissato per 
l’SQA o se la durezza, il pH o altri 
parametri di qualità dell’acqua incidono 
sulla biodisponibilità dei metalli, gli Stati 
membri possono tener conto di questo 
fattore quando valutano i risultati del 
monitoraggio rispetto agli SQA fissati. Se 
decidono di tener conto di questo elemento, 
sono tenuti ad applicare i metodi di calcolo 
elaborati a norma dell’articolo 2, paragrafo 
5.

Quando si valutano i risultati del 
monitoraggio rispetto agli SQA fissati per i 
metalli si deve tener conto delle 
concentrazioni di fondo naturali e dei 
pertinenti parametri relativi alla qualità 
dell'acqua (la durezza, il pH, il carbone 
organico disciolto (COD)) che incidono 
sulla biodisponibilità dei metalli. Se si 
superano i valori SQA, si è tenuti ad 
applicare i metodi di calcolo elaborati a 
norma dell'articolo 2, paragrafo 5.

Or. en



AM\631286IT.doc 87/152 PE 378.727v01-00

IT

Motivazione

La disposizione prevista nella proposta della Commissione non si adatta alle situazioni in cui 
le concentrazioni di fondo sono leggermente inferiori agli SQA. In tal caso non è giustificato 
ignorare completamente l'effetto di queste concentrazioni in quanto terrebbe pienamente 
conto di tale effetto se le concentrazioni di fondo fossero soltanto leggermente superiori agli 
SQA. Per tale ragione occorre preferire una formulazione ampia.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 138
ALLEGATO I, PARTE C, PUNTO 3, COMMA 2

Se le concentrazioni di fondo naturali dei 
metalli sono superiori al valore fissato per 
l’SQA o se la durezza, il pH o altri parametri 
di qualità dell’acqua incidono sulla 
biodisponibilità dei metalli, gli Stati membri 
possono tener conto di questo fattore quando 
valutano i risultati del monitoraggio rispetto 
agli SQA fissati. Se decidono di tener conto 
di questo elemento, sono tenuti ad applicare 
i metodi di calcolo elaborati a norma 
dell’articolo 2, paragrafo 5.

Se le concentrazioni di fondo naturali dei 
metalli in acqua, biota o sedimento sono 
superiori al valore fissato per l’SQA o se la 
durezza, il pH o altri parametri di qualità 
dell’acqua incidono sulla biodisponibilità dei 
metalli, gli Stati membri possono tener conto 
di questo fattore quando valutano i risultati 
del monitoraggio rispetto agli SQA fissati. 
Se decidono di tener conto di questo 
elemento, sono tenuti ad applicare i metodi 
di calcolo elaborati a norma dell’articolo 2, 
paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i valori SQA andrebbero definiti per la matrice in cui vivono gli 
organismi più sensibili: per le acque, qualora siano gli organismi che vivono nell'ambiente 
idrico ad essere i più sensibili; per i sedimenti, se sono invece quelli che vivono nei sedimenti, 
e per il biota, se sono quelli che vivono nel biota, ad esempio se si tratta di mammiferi o 
esseri umani che sono i più sensibili in relazione all'inquinamento secondario.

Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 139
ALLEGATO I, PARTE C, PUNTO 3, COMMA 2

Se le concentrazioni di fondo naturali dei 
metalli sono superiori al valore fissato per 
l’SQA o se la durezza, il pH o altri parametri 
di qualità dell’acqua incidono sulla 

Le concentrazioni di fondo naturali dei 
metalli sono aggiunte al valore fissato per 
l’SQA. Inoltre, se la durezza, il pH o altri 
parametri di qualità dell’acqua incidono 
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biodisponibilità dei metalli, gli Stati membri 
possono tener conto di questo fattore quando 
valutano i risultati del monitoraggio rispetto 
agli SQA fissati. Se decidono di tener conto 
di questo elemento, sono tenuti ad applicare 
i metodi di calcolo elaborati a norma 
dell’articolo 2, paragrafo 5.

sulla biodisponibilità dei metalli, gli Stati 
membri possono tener conto di questo 
fattore quando valutano i risultati del 
monitoraggio rispetto agli SQA fissati. Se 
decidono di tener conto di questo elemento, 
sono tenuti ad applicare i metodi di calcolo 
elaborati a norma dell’articolo 2, paragrafo 
5. Le concentrazioni di fondo naturali dei 
metalli nelle acque di superficie interne e 
nelle acque costiere sono determinate 
tenendo segnatamente conto del terreno e 
del dilavamento naturale nei bacini 
idrografici. Gli Stati membri riferiscono nei 
propri piani di gestione dei bacini 
idrografici in merito alle concentrazioni di 
fondo naturali dei metalli e alle modalità 
con cui si tiene conto di tali concentrazioni 
nella valutazione dei risultati a fronte degli 
SQA.

Or. fi

Motivazione

Yhteisön tasolla pintavesien ja rannikkovesien metallien luonnolliset taustapitoisuudet 
vaihtelevat voimakkaasti eri maantieteellisillä alueilla. On tarpeen, että 
ympäristönlaatunormeissa metalleille otetaan huomioon vesipiireittäin nämä maaperästä ja 
luonnon huuhtoutumien mukana vesiin tulevat metallit. Tieteellisesti ei ole päästy yhteiseen 
näkemykseen siitä, millä menetelmällä taustapitoisuudet tulisi sisällyttää metallien 
ympäristönlaatunormeihin. Tämän vuoksi ei tule antaa yhteisön tasolla oikeudellisesti sitovaa 
laskentamenetelmää, vaan jäsenvaltiot tulee velvoittaa raportoimaan komissiolle vespiirien 
hoitosuunnitelmissa, kuinka metallien taustapitoisuudet on otettu huomioon verrattaessa 
seurantatuloksia ympäristönlaatunormeihin.

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 140
ALLEGATO I, PARTE C, PUNTO 3, COMMA 2

Se le concentrazioni di fondo naturali dei 
metalli sono superiori al valore fissato per 
l’SQA o se la durezza, il pH o altri parametri 
di qualità dell’acqua incidono sulla 
biodisponibilità dei metalli, gli Stati membri 
possono tener conto di questo fattore quando 
valutano i risultati del monitoraggio rispetto 

Se le concentrazioni di fondo naturali dei 
metalli sono superiori al valore fissato per 
l’SQA o se la durezza, il pH o altri parametri 
di qualità dell’acqua incidono sulla 
biodisponibilità dei metalli, gli Stati membri 
possono tener conto di questo fattore quando 
valutano i risultati del monitoraggio rispetto 
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agli SQA fissati. Se decidono di tener conto 
di questo elemento, sono tenuti ad applicare 
i metodi di calcolo elaborati a norma 
dell’articolo 2, paragrafo 5.

agli SQA fissati. Se decidono di tener conto 
di questo elemento, sono tenuti ad applicare 
le metodologie di calcolo elaborate a norma 
dell’articolo 2, paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire e ad assicurare la coerenza con l'emendamento 8 dell'on. 
Laperrouze che modifica l'articolo 2, paragrafo 5, in cui si fa riferimento al punto 3 della 
parte C dell'allegato I della direttiva in esame. A fini di chiarezza, è opportuno utilizzare la 
stessa formulazione nella proposta di direttiva e nell'allegato.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 141
ALLEGATO II

Allegato X, numero 1 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachlor
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Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachlor X

Or. en

Motivazione

L'alachlor è un pesticida il cui impiego generale non è più autorizzato nell'Unione europea. 
Si tratta di una sostanza cancerogena che potrebbe avere un effetto nocivo sui pesci e su altri 
organismi acquatici. L'alachlor dovrebbe essere identificato come sostanza pericolosa 
prioritaria, poiché solo un'emissione pari a zero impedirà gli effetti nocivi a lungo termine.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 142
ALLEGATO II

Allegato X, numero 1 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachlor

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachlor X

Or. en
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Motivazione

L'alachlor è un pesticida il cui impiego generale non è più autorizzato nell'Unione europea. 
Si tratta di una sostanza cancerogena che potrebbe avere un effetto nocivo sui pesci e su altri 
organismi acquatici. L'alachlor dovrebbe essere identificato come sostanza pericolosa 
prioritaria, poiché solo un'emissione pari a zero impedirà gli effetti nocivi a lungo termine.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 143
ALLEGATO II

Allegato X, numero 3 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina X

Or. en

Motivazione

L'atrazina è stata declassata a "sostanza prioritaria" per motivi politici e non scientifici. Si 
tratta di un distruttore endocrino, che dà adito a preoccupazioni analoghe. Nella sua 
valutazione d'impatto, la Commissione afferma che, secondo il parere degli esperti, l'atrazina 
potrebbe essere identificata come "sostanza pericolosa prioritaria" poiché dà adito a 
preoccupazioni analoghe, ma alla fine vi ha rinunciato a causa del potenziale effetto di una 
decisione in tal senso. Ciò pregiudica le stesse disposizioni della direttiva quadro sulle acque. 
L'atrazina dovrebbe pertanto essere identificata come sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 144
ALLEGATO II

Allegato X, numero 3 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina X

Or. en

Motivazione

L'atrazina è un pesticida il cui impiego generale non è più autorizzato nell'Unione europea, 
ma per il quale vari Stati membri hanno notificato alcuni "usi essenziali" tuttora validi, ad 
esempio l'utilizzo come erbicida per il granoturco dolce. L'atrazina possiede proprietà simili 
a quelle degli ormoni e potrebbe ostacolare la fertilità e la crescita dei pesci. L'atrazina 
dovrebbe pertanto essere identificata come sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 145
ALLEGATO II

Allegato X, numero 3 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina X

Or. en

Motivazione

L'atrazina è un pesticida il cui impiego generale non è più autorizzato nell'Unione europea, 
ma per il quale vari Stati membri hanno notificato alcuni "usi essenziali" tuttora validi, ad 
esempio l'utilizzo come erbicida per il granoturco dolce. L'atrazina possiede proprietà simili 
a quelle degli ormoni e potrebbe ostacolare la fertilità e la crescita dei pesci. L'atrazina 
dovrebbe pertanto essere identificata come sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 146
ALLEGATO II

Allegato X, numero 3 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina X

Or. en

Motivazione

L'atrazina è un pesticida classificato come mutageno e cancerogeno ed è pericoloso in caso 
di inalazione e di ingestione. In caso di esposizione continua non si può escludere un certo 
rischio di cancro. L'atrazina dovrebbe pertanto essere identificata come sostanza pericolosa 
prioritaria.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 147
ALLEGATO II

Allegato X, numero 12 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) X

Or. en

Motivazione

Il DEHP è una sostanza chimica industriale di volume molto elevato che è utilizzata quasi 
esclusivamente per ammorbidire il PVC ed è molto diffusa nell'ambiente. Il DEHP è 
ufficialmente classificato come tossico per la riproduzione. Il comitato scientifico della 
Commissione europea ha rilevato che esso è relativamente persistente nel suolo aerobico e 
nei sedimenti e molto persistente in condizioni anaerobiche. Il DEHP dovrebbe pertanto 
essere identificato come "sostanza pericolosa prioritaria".
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Emendamento presentato da Henrik Lax e Andres Tarand

Emendamento 148
ALLEGATO II

Allegato X, numero 12 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) X

Or. en

Motivazione

DEHP is an industrial chemical that is very widely used and produced as plasticizer to soften 
plastic and requires registration und REACH within 3.5 years. DEHP meets the REACH 
criteria to fall under the authorisation scheme because it impairs fertility and causes harm to 
the unborn child and thus presents a serious risk to fish and via the food chain to human 
health. Due to the widespread diffusion into the environment and measurements in remote 
areas DEHP should be identified as a „priority hazardous substance“, for it can accumulate 
in sediments and biota as it is a highly lipophilic substance. The OSPAR Commission 
included DEHP in the OSPAR List of Chemicals for Priority Action and the substance is 
amongst the HELCOM priority groups of harmful substances for the Baltic Sea.
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Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 149
ALLEGATO II

Allegato X, numero 12 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) X

Or. en

Motivazione

DEHP is an industrial chemical that is very widely used and produced as plasticizer to soften 
plastic and as such will be covered by REACH, requiring registration within 3.5 years. DEHP 
impairs fertility and causes harm to the unborn child and thus presents a serious risk to fish 
and via the food chain to human health. Due to the widespread diffusion into the environment 
and measurements in remote areas DEHP should be identified as a „priority hazardous 
substance“, for it can accumulate in sediments and biota as it is a highly lipophilic substance. 
The OSPAR Commission included it in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action.
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 150
ALLEGATO II

Allegato X, numero 12 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) X

Or. en

Motivazione

DEHP is an industrial chemical that is very widely used and produced as plasticizer to soften 
plastic and as such will be covered by REACH, requiring registration within 3.5 years. DEHP 
impairs fertility and causes harm to the unborn child and thus presents a serious risk to fish 
and via the food chain to human health. Due to the widespread diffusion into the environment 
and measurements in remote areas DEHP should be identified as a „priority hazardous 
substance“, for it can accumulate in sediments and biota as it is a highly lipophilic substance. 
The OSPAR Commission included it in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action.
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 151
ALLEGATO II

Allegato X, numero 12 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) X

Or. en

Motivazione

In base alla valutazione dei rischi di cui al regolamento 793/93/CEE del Consiglio relativo 
alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, vi è un certo 
rischio per gli organismi viventi nei sedimenti, poiché ilDEHP si accumula nei sedimenti e 
nel biota per le sue proprietà lipofiliche. Inoltre, il DEHP è classificato come tossico per la 
riproduzione categoria 2 e soddisfa quindi i criteri REACH per l'inclusione nel sistema di 
autorizzazione. Il DEHP dovrebbe pertanto essere identificato come sostanza pericolosa 
prioritaria.
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 152
ALLEGATO II

Allegato X, numero 13 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron X

Or. en

Motivazione

Il diuron è un erbicida che è ampiamente utilizzato ad esempio per le piante che crescono tra 
le rotaie e accanto ai binari delle ferrovie e per il quale non esiste ancora una restrizione 
generale nell'Unione europea. Il diuron è cancerogeno e tossico per la riproduzione e 
contamina le acque sotterranee. Pertanto esso dovrebbe essere identificato come sostanza 
pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 153
ALLEGATO II

Allegato X, numero 13 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron X

Or. en

Motivazione

Il diuron è un erbicida che è ampiamente utilizzato ad esempio per le piante che crescono tra 
le rotaie e accanto ai binari delle ferrovie e per il quale non esiste ancora una restrizione 
generale nell'Unione europea. Il diuron è cancerogeno e tossico per la riproduzione e 
contamina le acque sotterranee. Pertanto esso dovrebbe essere identificato come sostanza 
pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 154
ALLEGATO II

Allegato X, numero 20 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Piombo e composti

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Piombo e composti X

Or. en

Motivazione

Il piombo è persistente, si bioaccumula nei molluschi ed è altamente tossico. La commissione 
OSPAR ha incluso il piombo nell'elenco delle sostanze chimiche oggetto di azione prioritaria 
ed esso figura anche tra i gruppi prioritari di sostanze nocive per la regione del Mar Baltico 
dell'HELCOM. Il piombo deve essere identificato come sostanza pericolosa prioritaria, le cui 
emissioni e perdite devono essere gradualmente eliminate.
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Emendamento presentato da Henrik Lax e Andres Tarand

Emendamento 155
ALLEGATO II

Allegato X, numero 20 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Piombo e composti

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Piombo e composti X

Or. en

Motivazione

Una volta immesso nell'ambiente, il piombo rimane negli ecosistemi per secoli, si 
bioaccumula ad esempio nei molluschi ed è altamente tossico. La commissione OSPAR ha 
incluso il piombo nell'elenco delle sostanze chimiche oggetto di azione prioritaria ed esso 
figura anche tra i gruppi prioritari di sostanze nocive per la regione del Mar Baltico 
dell'HELCOM. Il piombo deve essere identificato come sostanza pericolosa prioritaria, le cui 
emissioni e perdite devono essere gradualmente eliminate.
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 156
ALLEGATO II

Allegato X, numero 20 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Piombo e composti

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Piombo e composti X

Or. en

Motivazione

Il piombo è persistente, si bioaccumula nei molluschi ed è altamente tossico. La commissione 
OSPAR ha incluso il piombo nell'elenco delle sostanze chimiche oggetto di azione prioritaria 
e figura anche tra i gruppi prioritari di sostanze nocive per la regione del Mar Baltico 
dell'HELCOM. Il piombo deve essere identificato come sostanza pericolosa prioritaria, le cui 
emissioni e perdite devono essere gradualmente eliminate.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 157
ALLEGATO II

Allegato X, numero 20 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Piombo e composti

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Piombo e composti X

Or. en

Motivazione

Il piombo è persistente per definizione, si bioaccumula nei molluschi ed è altamente tossico. 
Nella sua valutazione del 2001, la Commissione ha indicato che il piombo dà adito a 
preoccupazioni che giustificherebbero la sua identificazione come "sostanza pericolosa 
prioritaria", ma alla fine vi ha rinunciato a causa del forte impatto socio-economico che una 
decisione in tal senso avrebbe avuto. La direttiva quadro sulle acque non contiene questo 
criterio per l'identificazione delle sostanze pericolose prioritarie e, di conseguenza, esso non 
può essere applicato. Il piombo e i suoi composti dovrebbero essere identificati come 
sostanze pericolose prioritarie.
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 158
ALLEGATO II

Allegato X, numero 20 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Piombo e composti

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Piombo e composti X

Or. en

Motivazione

Nella prima fase il piombo è stato identificato come sostanza pericolosa prioritaria
(documento di lavoro della Commissione ENV/191000/01) a causa delle sue note proprietà 
intrinseche che ne fanno uno dei metalli più tossici. Il piombo è stato incluso in due accordi 
internazionali: il Protocollo sui metalli pesanti della Convenzione UNECE sull'inquinamento 
atmosferico transfrontaliero a grande distanza e l'elenco delle sostanze chimiche oggetto di 
azione prioritaria della convenzione OSPAR. Il piombo soddisfa i criteri di valutazione PBT e 
ha proprietà neurotossiche e tossiche per la riproduzione. Esso dovrebbe pertanto essere 
identificato come sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 159
ALLEGATO II

Allegato X, numero 22 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalene

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalene X

Or. en

Motivazione

Il naftalene è una sostanza chimica industriale che viene utilizzata, tra l'altro, nella 
produzione di materie coloranti e di pigmenti, ma anche nella formulazione di pesticidi. Il 
naftalene è cancerogeno e neurotossico e può anche essere presente in natura. A causa del 
suo effetto tossico sugli organismi acquatici, anche a basse concentrazioni, il naftaline deve 
essere identificato come sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 160
ALLEGATO II

Allegato X, numero 22 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalene

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalene X

Or. en

Motivazione

Il naftalene è una sostanza chimica industriale che viene utilizzata, tra l'altro, nella 
produzione di materie coloranti e di pigmenti, ma anche nella formulazione di pesticidi. Il 
naftalene è cancerogeno e neurotossico e può anche essere presente in natura. A causa del 
suo effetto tossico sugli organismi acquatici, anche a basse concentrazioni, il naftaline deve 
essere identificato come sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 161
ALLEGATO II

Allegato X, numero 25 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octilfenolo
140-66-9 non applicabile (Para-terz-octilfenolo)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octilfenolo X
140-66-9 non applicabile (Para-terz-octilfenolo) X

Or. fr/en

Motivazione

L'octilfenolo è una sostanza chimica con un costo relativamente basso. Il suo impiego per 
solubilizzare i pesticidi è stato vietato a partire dal 2005, mentre altri usi industriali di tale 
sostanza sono tuttora consentiti, nonostante la probabilità che l'octilfenolo simuli l'effetto 
degli estrogeni. La commissione OSPAR l'ha incluso nell'elenco delle sostanze chimiche 
oggetto di azione prioritaria. A causa del suo effetto tossico sugli organismi acquatici, 
l'octilfenolo deve essere identificato come sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 162
ALLEGATO II

Allegato X, numero 25 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octilfenolo

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octilfenolo X

Or. en

Motivazione

L'octilfenolo è stato identificato come una sostanza che presenta un potenziale rischio per 
l'acqua dolce e per l'ambiente marino in gran parte dei suoi usi e che probabilmente simula 
l'effetto degli estrogeni. L'octilfenolo dovrebbe pertanto essere identificato come sostanza 
pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Henrik Lax e Andres Tarand

Emendamento 163
ALLEGATO II

Allegato X, numero 27 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenolo

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenolo (PCP) X

Or. en

Motivazione

Nell'Unione europea l'uso del PCP come pesticida è già vietato, mentre è tuttora consentito il 
suo impiego come sostanza chimica per il trattamento del legno (processo di conservazione 
del legno) e per alcuni altri usi negli impianti industriali. Il PCP è probabilmente 
cancerogeno per l'uomo e simula l'effetto degli ormoni. La commissione OSPAR l'ha incluso 
nell'elenco delle sostanze chimiche oggetto di azione prioritaria e tale sostanza figura tra i 
gruppi prioritari di sostanze nocive per la regione del Mar Baltico dell'HELCOM. A causa 
del suo effetto tossico sugli organismi acquatici, il PCP deve essere identificato come 
sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 164
ALLEGATO II

Allegato X, numero 27 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenolo

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenolo (PCP) X

Or. en

Motivazione

Nell'Unione europea l'uso del PCP come pesticida è già vietato, mentre è tuttora consentito il 
suo impiego come sostanza chimica per il trattamento del legno (processo di conservazione 
del legno) e per alcuni altri usi negli impianti industriali. Il PCP è probabilmente 
cancerogeno per l'uomo e simula l'effetto degli ormoni. La commissione OSPAR l'ha incluso 
nell'elenco delle sostanze chimiche oggetto di azione prioritaria. A causa del suo effetto 
tossico sugli organismi acquatici, il PCP deve essere identificato come sostanza pericolosa 
prioritaria.
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Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 165
ALLEGATO II

Allegato X, numero 27 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenolo

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenolo (PCP) X

Or. en

Motivazione

Nell'Unione europea l'uso del PCP come pesticida è già vietato, mentre è tuttora consentito il 
suo impiego come sostanza chimica per il trattamento del legno (processo di conservazione 
del legno) e per alcuni altri usi negli impianti industriali. Il PCP è probabilmente 
cancerogeno per l'uomo e simula l'effetto degli ormoni. La commissione OSPAR l'ha incluso 
nell'elenco delle sostanze chimiche oggetto di azione prioritaria. A causa del suo effetto 
tossico sugli organismi acquatici, il PCP deve essere identificato come sostanza pericolosa 
prioritaria.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 166
ALLEGATO II

Allegato X, numero 29 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina X

Or. en

Motivazione

La simazina è stata declassata a "sostanza prioritaria" per motivi politici e non scientifici. Si 
tratta di un distruttore endocrino, che dà adito a preoccupazioni analoghe. Nella sua 
valutazione d'impatto, la Commissione afferma che, secondo il parere degli esperti, la 
simazina potrebbe essere identificata come "sostanza pericolosa prioritaria" poiché dà adito 
a preoccupazioni analoghe, ma alla fine vi ha rinunciato a causa del potenziale effetto di una 
decisione in tal senso. Ciò pregiudica le stesse disposizioni della direttiva quadro sulle acque. 
La simazina dovrebbe essere identificata come sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 167
ALLEGATO II

Allegato X, numero 29 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina X

Or. en

Motivazione

La simazina è classificata come sostanza cancerogena, è molto tossica per gli organismi 
acquatici e ha probabilmente proprietà simili agli ormoni. La simazina dovrebbe pertanto 
essere identificata come sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 168
ALLEGATO II

Allegato X, numero 31 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobenzeni

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobenzeni X

Or. en

Motivazione

Il triclorobenzeni è probabilmente persistente e bioaccumulabile, è classificato come tossico e 
dà adito a preoccupazioni analoghe. Nella sua valutazione d'impatto, la Commissione 
afferma che, secondo il parere degli esperti, il triclorobenzeni potrebbe essere identificato 
come "sostanza pericolosa prioritaria" poiché dà adito a preoccupazioni analoghe, ma alla 
fine vi ha rinunciato a causa del potenziale effetto di una decisione in tal senso. Ciò 
pregiudica le stesse disposizioni della direttiva quadro sulle acque. Il triclorobenzeni
dovrebbe pertanto essere identificato come sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 169
ALLEGATO II

Allegato X, numero 31 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobenzeni

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobenzeni X

Or. en

Motivazione

Il triclorobenzeni soddisfa i criteri di valutazione PBT. La valutazione dei rischi di cui al 
regolamento 793/93/CEE del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi 
presentati dalle sostanze esistenti indica che sono necessarie misure di riduzione dei rischi 
per l'ambiente acquatico. Si propone inoltre di effettuare ulteriori studi sul triclorobenzeni in 
quanto sostanza organica inquinante persistente (POP). Il triclorobenzeni dovrebbe pertanto 
essere identificato come sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 170
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X

Or. en

Motivazione

Il trifluralin è persistente nel sedimento e nel suolo e vi è un ampio consenso sul fatto che tale 
sostanza è probabilmente bioaccumulabile e tossica. In linea con la definizione di "sostanze 
pericolose" di cui all'articolo 2, punto 29, della direttiva quadro sulle acque, il trifluralin 
dovrebbe pertanto essere identificato come sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 171
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X

Or. fr

Motivazione

Il trifluralin, sostanza ampiamente utilizzata come erbicida, è probabilmente cancerogeno. In 
alcuni paesi il suo utilizzo è in aumento, mentre in altri paesi è vietato per le sue proprietà 
PBT (la sua durata può superare i cento anni) e per la manaccia che esso presenta per gli 
ecosistemi inclusi i pesci e, di conseguenza, per la salute umana. Nell'Unione europea non 
esiste ancora una restrizione per il suo impiego. La commissione OSPAR l'ha incluso 
nell'elenco delle sostanze chimiche oggetto di azione prioritaria. Il trifluralin deve essere 
identificato come sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 172
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 (direttiva (2000/60/CE)

Testo della Commissione

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
some
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X

Or. en

Motivazione

Il trifluralin è classificato come sostanza PBT ed è già vietato in alcuni paesi. Tale sostanza è 
altamente bioaccumulabile e tossica, è probabilmente cancerogena per l'uomo e ha proprietà 
che perturbano il sistema endocrino. Il trifluralin dovrebbe pertanto essere identificato come 
sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 173
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 a) (nuovo) (direttiva 2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE2 Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

33 a) 131-49-7 205-024-7 Amidotrizoato

Or. de

Motivazione

Trattasi di un mezzo di contrasto radiologico di buona idrosolubilità caratterizzato da 
un'elevata persistenza nell'ambiente idrico. Mancano a tutt'oggi a livello UE norme che 
limitino l'uso di tale sostanza. L'amidotrizoato è stato rinvenuto in notevoli concentrazioni in 
fiumi quali il Reno, il Danubio e l'Elba.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 174
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 b) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 b) 1066-51-9 -- AMPA (X)(*****)

(*****) Questa sostanza prioritaria è soggetta a riesame ai fini dell'individuazione quale 
possibile "sostanza pericolosa prioritaria". La Commissione presenterà una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla sua classificazione definitiva non oltre 12 mesi 
dall'entrata in vigore della presente direttiva, fermo restando il calendario di cui all'articolo 16 
della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione in materia di controlli.
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Or. fr

Motivazione

L'AMPA è il principale metabolita del diserbante Glyphosat e proviene da fonti industriali. 
Non vi sono dati sufficienti sui pericoli dell'AMPA.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 175
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 c) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 c) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)

(*****) Questa sostanza prioritaria è soggetta a riesame ai fini della sua eventuale 
identificazione come "sostanza pericolosa prioritaria". La Commissione presenterà al 
Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa alla classificazione definitiva di tale 
sostanza, al più tardi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, fermo restando 
il calendario di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione 
in materia di controlli.

Or. en

Motivazione

Il bentazon è un erbicida ampiamente utilizzato ed è presente in elevate concentrazioni nelle 
acque di superficie. Inoltre, il bentazon è molto persistente. Esso dovrebbe pertanto essere 
incluso nell'elenco delle sostanze chimiche oggetto di azione prioritaria. È opportuno che la 
Commissione presenti una proposta legislativa volta a determinare se il bentazon deve essere 
considerato come una sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 176
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 d) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 d) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)

(*****) Questa sostanza prioritaria è soggetta a riesame ai fini dell'individuazione quale 
possibile "sostanza pericolosa prioritaria". La Commissione presenterà una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla sua classificazione definitiva non oltre 12 mesi 
dall'entrata in vigore della presente direttiva, fermo restando il calendario di cui all'articolo 16 
della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione in materia di controlli.

Or. fr

Motivazione

Il bentazon è un erbicida ampiamente utilizzato ed è presente in elevate concentrazioni nelle 
acque di superficie. Il bentazon è molto persistente.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 177
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 e) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33e) 80-05-7 Bisfenolo A (X) (*****)
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(*****) Questa sostanza prioritaria è soggetta a riesame ai fini della sua eventuale 
identificazione come "sostanza pericolosa prioritaria". La Commissione presenterà al 
Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa alla classificazione definitiva di tale 
sostanza, al più tardi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, fermo restando 
il calendario di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione 
in materia di controlli.

Or. en

Motivazione

Il Bisfenolo A si trova in concentrazioni significative in diversi fiumi, quali l'Elba, il Reno e il 
Danubio. È importante che siano adottate misure di controllo a livello dell'UE contro gli 
scarichi, le emissioni e le perdite di Carbamazepin nelle acque superficiali. Esso deve essere 
aggiunto all'elenco delle sostanze prioritarie. Dato si sospetta che il Bisfenolo A sia un 
perturbatore endocrino, la Commissione deve presentare una proposta legislativa atta a 
determinare se tali sostanze siano sostanze pericolose prioritarie.

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 178
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 f) (nuovo) (direttiva 2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento
__________________________________

Numero Numero CAS Numero UE2 Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 f) 80-05-7 201-245-8 Bisfenolo A

Or. de

Motivazione

Il bisfenolo A viene impiegato tra l'altro nella chimica epossidica (lacche, adesivi). La 
sostanza viene rinvenuta da anni in notevoli concentrazioni nel Reno, nel Danubio e 
nell'Elba. Il bisfenolo A agisce sulle ghiandole endocrine.
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Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 179
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 g) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 g) 92-88-6 202-200-5 Bisfenolo 4 4' X

Or. fr

Motivazione

Il bisfenolo 4 4' viene utilizzato nella formulazione di prodotti cosmetici a schermo solare e di 
disinfettanti. Non è immediatamente biodegradabile, ha un potenziale medio di bioaccumulo 
nell'ambiente ed è un perturbatore endocrino. Dovrebbe quindi essere considerato una 
sostanza pericolosa prioritaria. 

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 180
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 h) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 h) 298-46-4 Carbamazepin

Or. en

Motivazione

Il Carbamazepin è una sostanza attiva utilizzata come trattamento antiepilettico. Si trova in 
concentrazioni significative in diversi fiumi, quali l'Elba, il Reno e il Danubio. Il 
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Carbamazepin è altamente solubile in acqua e persistente. È importante che siano adottate 
misure di controllo a livello dell'UE contro gli scarichi, le emissioni e le perdite di 
Carbamazepin nelle acque superficiali. Esso deve essere aggiunto all'elenco delle sostanze 
prioritarie.

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 181
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 i) (nuovo) (direttiva 2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE2 Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 i) 298-46-4 06-062-7 Carbamazepina

Or. de

Motivazione

La carbamazepina, principio attivo diffuso in tutta l'UE (antiepilettico) viene rinvenuta da 
anni in notevoli concentrazioni nel Reno, nel Danubio e nell'Elba. La sostanza è altamente 
idrosolubile e caratterizzata da un'elevata persistenza. Mancano a tutt'oggi a livello UE 
norme che ne limitino l'uso.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 182
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 j) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero 
CAS

Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 j) 23593-75-1 245-764-8 Clotrimazolo X

Or. en

Motivazione

Il Clotrimazolo è un antimicotico utilizzato in medicina umana e veterinaria. È una sostanza 
ad effetto ormonale che pone gravi rischi per l'ambiente. In quanto pertubatore endocrino 
deve essere classificato come "sostanza pericolosa prioritaria" in quanto dà adito a 
preoccupazioni analoghe.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 183
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 k) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 k) 23593-75-1 245-764-8 Clotrimazolo X

Or. fr

Motivazione

Il cotrimazolo è un antimicotico utilizzato in medicina umana e veterinaria. È una sostanza 
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che si comporta come un ormone e pone gravi rischi per l'ambiente. La Commissione OSPAR 
lo ha inserito nell'elenco delle sostanze chimiche oggetto di azione prioritaria. Il cotrimazolo 
deve essere considerato come una sostanza pericolosa prioritaria.

Emendamento presentato da Henrik Lax e Andres Tarand

Emendamento 184
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 l) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 l) 84-74-2 201-557-4 Dibutilftalato (DBP) X

Or. en

Motivazione

Il DBP è un ammorbidente per plastiche altamente tossico per gli organismi acquatici e 
classificato come tossico per la riproduzione Cat 2. La Commissione OSPAR lo ha inserito 
nell'elenco delle sostanze chimiche che devono essere oggetto di azioni prioritarie e la 
sostanza figura nei gruppi prioritari dell'HELCOM delle sostanze pericolose per il Mar 
Baltico. Esso dovrebbe quindi essere eliminato gradualmente. Il DBP deve essere identificato 
come sostanza pericolosa prioritaria per garantire l'interruzione delle emissioni e delle 
perdite.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 185
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 m) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 m) 15307-86-5 Diclofenac

Or. en

Motivazione

Il Diclofenac è una sostanza attiva utilizzata come antireumatico. Si trova in concentrazioni 
significative in diversi fiumi, quali l'Elba, il Reno e il Danubio. Il Diclofenac è altamente 
solubile in acqua e persistente. È importante che siano adottate misure di controllo a livello 
dell'UE contro gli scarichi, le emissioni e le perdite di Diclofenac nelle acque superficiali. 
Esso deve essere aggiunto all'elenco delle sostanze prioritarie.

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 186
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 n) (nuovo) (direttiva 2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento
__________________________________

Numero Numero CAS Numero UE2 Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 n) 15307-86-5 239-348-5 Diclofenac

Or. de
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Motivazione

Il diclofenac, principio attivo diffuso in tutta l'UE (antireumatico) viene rinvenuta da anni in 
notevoli concentrazioni nel Reno, nel Danubio e nell'Elba. La sostanza è altamente 
idrosolubile e caratterizzata da un'elevata persistenza. Mancano a tutt'oggi a livello UE 
norme che ne limitino l'uso.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 187
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 o) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 o) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X

Or. fr

Motivazione

Dicofol is an arcaricide used on fruit and for which partial restrictions in the EU were 
introduced as early as 1979 (Directive 79/117/EEC). A decision on the complete ban is 
expected in 2007 – which could end all uses by 2010. Dicofol is neurotoxic and a- suspected 
endocrine disruptor that causes problems for reprodution and is toxic. Dicofol is highly toxic 
to aquatic organisms, including to fish such as catfish, bluegill, fathead minnow and rainbow 
trout, bus also to mysid shrimp, sheepshead minnows and the embryo larvae of the eastern 
oyster. The OSPAR Commission included dicofol in it's OSPAR List of Chemicals for Priority 
Action. Dicofol shall be identified as a priority hazardous substance.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 188
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 p) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 p) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X

Or. en

Motivazione

Il Dicofol è un acaricida utilizzato nella frutta e per il quale già nel 1979 furono introdotte 
restrizioni nell'UE. Si tratta di una sostanza neurotossica e un sospetto pertubatore endocrino 
che provoca problemi per la riproduzione ed è tossica. Il Dicofol deve essere classificato 
come "sostanza pericolosa prioritaria" in quanto dà adito a preoccupazioni analoghe.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 189
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 q) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 q) 67-43-6 200-652-8 DTPA (X)(*****)

(*****) Questa sostanza prioritaria è soggetta a riesame ai fini dell'individuazione quale 
possibile "sostanza pericolosa prioritaria". La Commissione presenterà una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla sua classificazione definitiva non oltre 12 mesi 
dall'entrata in vigore della presente direttiva, fermo restando il calendario di cui all'articolo 16 
della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione in materia di controlli.
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Or. fr

Motivazione

Questi due agenti complessi sono misurati da anni in tutto i fiumi con molti emissari 
industriali, come il Reno e il Danubio. Sono molto persistenti e difficilmente biodegradabili. 
C'è una mancanza totale di misure di riduzione a livello europeo.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 190
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 r) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 r) 60-00-4 200-449-4 EDTA (X)(*****)

(*****) Questa sostanza prioritaria è soggetta a riesame ai fini dell'individuazione quale 
possibile "sostanza pericolosa prioritaria". La Commissione presenterà una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla sua classificazione definitiva non oltre 12 mesi 
dall'entrata in vigore della presente direttiva, fermo restando il calendario di cui all'articolo 16 
della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione in materia di controlli.

Or. fr

Motivazione

Questi due agenti complessi sono misurati da anni in tutto i fiumi con molti emissari 
industriali, come il Reno e il Danubio. Sono molto persistenti e difficilmente biodegradabili. 
C'è una mancanza totale di misure di riduzione a livello europeo.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 191
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 s) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento
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Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 s) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X) (*****)
(*****) Questa sostanza prioritaria è soggetta a riesame ai fini della sua eventuale 
identificazione come "sostanza pericolosa prioritaria". La Commissione presenterà al 
Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa alla classificazione definitiva di tale 
sostanza, al più tardi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, fermo restando 
il calendario di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione 
in materia di controlli.

Or. en

Motivazione

L'ETBE è un additivo per carburanti, altamente solubile in acqua e molto persistente. Esso 
deve essere aggiunto all'elenco delle sostanze prioritarie. La Commissione deve presentare 
una proposta legislativa per determinare se tali sostanze sono pericolose in via prioritaria.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 192
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 t) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 t) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)

(*****) Questa sostanza prioritaria è soggetta a riesame ai fini dell'individuazione quale 
possibile "sostanza pericolosa prioritaria". La Commissione presenterà una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla sua classificazione definitiva non oltre 12 mesi 
dall'entrata in vigore della presente direttiva, fermo restando il calendario di cui all'articolo 16 
della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione in materia di controlli.

Or. fr
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Motivazione

L'ETBE è uno degli additivi utilizzati nella formulazione di carburanti/petrolio. In taluni casi, 
negli Stati Uniti, è da tempo vietato. Il problema è conosciuto da tempo poiché entrambi sono 
molto solubili nell'acqua e molto persistenti.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 193
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 u) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 u) 57-12-5 Cianuro libero

Or. en

Motivazione

Il cianuro libero è altamente tossico e dannoso per l'ambiente nonché estremamente tossico 
per la vita acquatica. I sali di cianuro solubili in acqua (cianuro di sodio) sono utilizzati in 
taluni Stati membri nell'industria mineraria per l'estrazione di oro per lisciviazione in 
miniere a cielo aperto.

Nel 2000 una miniera in funzione a Baia Mare, Romania, ha rilasciato cianuro nel fiume 
adiacente provocando uno dei più gravi disastri ecologici in Europa che ha interessato il 
bacino fluviale Tisza-Danubio, mentre si conoscono altri incidenti analoghi in tutto il mondo. 
Il cianuro di sodio deve pertanto essere identificato come sostanza prioritaria e devono 
essere evitate le emissioni nelle acque.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 194
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 v) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento
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Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 v) 1071-83-6 213-997-4 Glyphosat (X)(*****)

(*****) Questa sostanza prioritaria è soggetta a riesame ai fini dell'individuazione quale 
possibile "sostanza pericolosa prioritaria". La Commissione presenterà una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla sua classificazione definitiva non oltre 12 mesi 
dall'entrata in vigore della presente direttiva, fermo restando il calendario di cui all'articolo 16 
della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione in materia di controlli.

Or. fr

Motivazione

Il Glyphosat è un erbicida ampiamente utilizzato ed è presente in elevate concentrazioni nelle 
acque di superficie. Vi é un'assenza di dati in merito ai pericoli del Glyphosat.



PE 378.727v01-00 136/152 AM\631286IT.doc

IT

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 195
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 w) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X

Or. en

Motivazione

L'HHCB è un muschio policiclico utilizzato nella profumeria a basso costo e prodotto in 
volumi superiori alle 1 000 tonnellate annuali nell'UE. Esso non è facilmente biodegradabile, 
ha un'elevata tendenza ad accumularsi biologicamente nei tessuti adiposi ed è un sospetto 
perturbatore endocrino. Esso deve pertanto essere gradualmente eliminato.

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 196
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 x) (nuovo) (direttiva 2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento
__________________________________

Numero Numero CAS Numero UE2 Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 x) 60166-93-0 262-093-6 Iopamidolo

Or. de
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Motivazione

Trattasi di un mezzo di contrasto radiologico di buona idrosolubilità caratterizzato da 
un'elevata persistenza nell'ambiente idrico. Mancano a tutt'oggi a livello UE norme che ne 
limitino l'uso. Lo iopamidolo è stato rinvenuto in notevoli concentrazioni nei fiumi Reno, 
Danubio ed Elba.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 197
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 y (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 y) 7085-19-0 230-368-8 Mecoprop (X) (*****)

(*****) Questa sostanza prioritaria è soggetta a riesame ai fini della sua eventuale 
identificazione come "sostanza pericolosa prioritaria". La Commissione presenterà al 
Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa alla classificazione definitiva di tale 
sostanza, al più tardi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, fermo restando 
il calendario di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione 
in materia di controlli.

Or. en

Motivazione

Il Mecoprop è un diserbante ampiamente diffuso e viene rilevato nelle acque superficiali in 
concentrazioni significative. Il Mecoprop è altamente persistente. Esso deve essere aggiunto 
all'elenco delle sostanze prioritarie. La Commissione deve presentare una proposta 
legislativa atta a determinare se tali sostanze siano sostanze pericolose prioritarie.
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Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 198
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 z) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero 
CAS

Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 z) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)

(*****) Questa sostanza prioritaria è soggetta a riesame ai fini dell'individuazione quale 
possibile "sostanza pericolosa prioritaria". La Commissione presenterà una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla sua classificazione definitiva non oltre 12 mesi 
dall'entrata in vigore della presente direttiva, fermo restando il calendario di cui all'articolo 16 
della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione in materia di controlli.

Or. fr

Motivazione

Il Mecoprop (MCPP) è un erbicida ampiamente utilizzato ed è presente in elevate 
concentrazioni nelle acque di superficie. Il Mecoprop è molto persistente.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 199
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 aa) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 aa) 36861-47-9 253-242-6 4-Metilbenzilidene canfora X

Or. en



AM\631286IT.doc 139/152 PE 378.727v01-00

IT

Motivazione

Il 4-metilbenzilidene canfora è utilizzato nella formulazione di prodotti cosmetici antisolari. 
Esso non è facilmente biodegradabile, ha un'elevata tendenza ad accumularsi biologicamente 
nei tessuti adiposi. Esso deve essere pertanto aggiunto all'elenco delle sostanze prioritarie.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 200
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 ab) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero 
CAS

Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 ab) "-861-47-9 253-242-6 4-Metilbenzilidene canfora X

Or. fr

Motivazione

Il 4-Metilbenzilidene canfora viene utilizzato nella formulazione di prodotti cosmetici a 
schermo solare. Non è immediatamente biodegradabile ed ha un elevato potenziale di 
bioaccumulo nell'ambiente; è un perturbatore endocrino che ritarda la pubertà nei topi 
maschi e determina conseguenze negli organi riproduttivi della seconda generazione. 
Dovrebbe quindi essere considerato una sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 201
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 ac) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 ac) 81-14-1 201-328-9 Muschio chetone X

Or. en

Motivazione

Il muschio chetone è un profumo utilizzato nella formulazione di prodotti cosmetici. Esso non 
è facilmente biodegradabile, ha elevate potenzialità di accumulazione biologica nell'ambiente 
e il prodotto che lo compone è un perturbatore endocrino. Esso deve pertanto essere 
gradualmente eliminato.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 202
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 ad) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 ad) 81-15-2 201-329-4 Muschio xilene X

Or. en

Motivazione

Il muschio xilene è un profumo utilizzato nella formulazione di saponi e detersivi. Esso non è 
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facilmente biodegradabile, ha elevate potenzialità di accumulazione biologica nell'ambiente e 
il prodotto che lo compone è un perturbatore endocrino. La Commissione OSPAR lo ha 
inserito nell'elenco delle sostanze chimiche che devono essere oggetto di azioni prioritarie e 
la sostanza figura nei gruppi prioritari dell'HELCOM delle sostanze pericolose per il Mar 
Baltico. Esso dovrebbe quindi essere eliminato gradualmente.

Emendamento presentato da Henrik Lax e Andres Tarand

Emendamento 203
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 ae) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 ae) 81-15-2 201-329-4 Muschio xilene X

Or. en

Motivazione

Il muschio xilene è un profumo utilizzato nella formulazione di saponi e detersivi. Esso non è 
facilmente biodegradabile, ha elevate potenzialità di accumulazione biologica nell'ambiente e 
il prodotto che lo compone è un perturbatore endocrino. La Commissione OSPAR lo ha 
inserito nell'elenco delle sostanze chimiche che devono essere oggetto di azioni prioritarie e 
la sostanza figura nei gruppi prioritari dell'HELCOM delle sostanze pericolose per il Mar 
Baltico. Esso dovrebbe quindi essere eliminato gradualmente.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 204
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 af )(nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento
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Numero Numero 
CAS

Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 af) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X) (*****)

(*****) Questa sostanza prioritaria è soggetta a riesame ai fini della sua eventuale 
identificazione come "sostanza pericolosa prioritaria". La Commissione presenterà al 
Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa alla classificazione definitiva di tale 
sostanza, al più tardi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, fermo restando 
il calendario di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione 
in materia di controlli.

Or. en

Motivazione

Il MTBE è un additivo per carburanti, altamente solubile in acqua e molto persistente. Esso 
deve essere aggiunto all'elenco delle sostanze prioritarie. La Commissione deve presentare 
una proposta legislativa per determinare se tali sostanze sono pericolose in via prioritaria.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 205
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 ag) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero 
CAS

Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 ag) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)

(*****) Questa sostanza prioritaria è soggetta a riesame ai fini dell'individuazione quale 
possibile "sostanza pericolosa prioritaria". La Commissione presenterà una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla sua classificazione definitiva non oltre 12 mesi 
dall'entrata in vigore della presente direttiva, fermo restando il calendario di cui all'articolo 16 
della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione in materia di controlli.

Or. fr
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Motivazione

L'MTBE è uno degli additivi utilizzati nella formulazione di carburanti/petrolio. In taluni 
casi, negli Stati Uniti, è da tempo vietato. Il problema è conosciuto da tempo poiché è molto 
solubile nell'acqua e molto persistente.

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 206
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 ah) (nuovo) (direttiva 2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento
__________________________________

Numero Numero CAS Numero UE2 Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 ah) 81-04-9 201-317-9 Naftalene-1,5-disolfonato

Or. de

Motivazione

La sostanza appartiene al gruppo dei composti organici solforati, utilizzati dall'industria 
chimica nei processi di sintesi. Il naftalene-1,5-disolfonato presenta elevata persistenza e 
viene rinvenuto da anni in notevoli concentrazioni nel Reno, nel Danubio e nell'Elba.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 207
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 ai) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero 
CAS

Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 ai) 5466-77-3 226-775-7 Octil metoxicinnamato X

Or. en

Motivazione

L'octil metoxicinnamato è utilizzato nella formulazione di prodotti cosmetici antisolari e 
prodotto in Europa in elevati quantitativi, circa 5 000 tonnellate annue. Esso non è facilmente 
biodegradabile, ha elevate potenzialità di accumulazione biologica nell'ambiente ed è un 
sospetto perturbatore endocrino. Esso deve essere pertanto identificato come sostanza 
pericolosa prioritaria.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 208
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 aj) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero 
CAS

Numero 
UE

Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 aj) 5466-77-3 226-775-7 Metossicinnamato di ottile X

Or. fr
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Motivazione

Il metossicinnamato di ottile viene utilizzato nella formulazione di prodotti cosmetici a 
schermo solare ed è prodotto in Europa in elevata quantità - circa 5000 tonnellate all'anno. 
Non è immediatamente biodegradabile ed ha un elevato potenziale di bioaccumulo 
nell'ambiente; si sospetta sia un perturbatore endocrino e dovrebbe quindi essere considerato 
una sostanza pericolosa prioritaria.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 209
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 ak) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 ak)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Composti Perfluorinati (PFC)

Perfluorottano sulfonato (PFOS)

Sale di potassio
Sale di ammonio
Sale di litio
Sale di dietanolamine (DEA)

Acido perfluoroctanoico (PFOA)
Ammonio
perfluorottano (APFO) 

X

Or. en

Motivazione

Tutte le sostanze del gruppo PFC si decompongono nell'ambiente diventando PFOS o PFOA 
che non solo sono persistenti e bioaccumulative, ma sono altresì cancerogene. I PFOS e i 
PFOA non si decompongono ulteriormente. Mentre recentemente sono state introdotte 
restrizioni nell'UE circa gli usi industriali dei PFOS, tutti gli altri composti continuano a 
essere utilizzati. L'inquinamento da PFC comporta costi di decontaminazione molto elevati. 
La Commissione OSPAR ha già inserito i PFOS nel suo elenco delle sostenze chimiche che 
devono essere oggetto di azioni prioritarie. L'intero gruppo dei PCF deve essere trattato 
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come "sostanze pericolose prioritarie" nelle acque.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 210
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 al) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 al)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Composti Perfluorinati (PFC)

Perfluorottano sulfonato (PFOS)

Sale di potassio
Sale di ammonio
Sale di litio
Sale di dietanolamine (DEA)

Acido perfluoroctanoico (PFOA)
Ammonio
perfluorottano (APFO) 

X

Or. en

Motivazione

Tutte le sostanze del gruppo PFC si decompongono nell'ambiente diventando PFOS o PFOA 
che non solo sono persistenti e bioaccumulative, ma sono altresì cancerogene. I PFOS e i 
PFOA non si decompongono ulteriormente. Mentre recentemente sono state introdotte 
restrizioni nell'UE circa gli usi industriali dei PFOS, tutti gli altri composti continuano a 
essere utilizzati. L'inquinamento da PFC comporta costi di decontaminazione molto elevati. 
La Commissione OSPAR ha già inserito i PFOS nel suo elenco delle sostenze chimiche che 
devono essere oggetto di azioni prioritarie. L'intero gruppo dei PCF deve essere trattato 
come "sostanze pericolose prioritarie" nelle acque.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 211
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 am) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della 
sostanza prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 am) non applicabile non applicabile Perfluorottano sulfonato X

Or. en

Motivazione

Il comitato scientifico della Commissione sui rischi per la salute e l'ambiente (SCHER) ha 
rilevato che il perfluorottano sulfonato (PFOS) è molto persistente, altamente 
bioaccumulativo e tossico. Mentre la maggior parte degli impieghi saranno gradualmente 
eliminati nel 2008, continuano a essere per il momento autorizzati alcuni usi molto 
problematici (cromatura). Esistono inoltre notevoli stock di PFOS (in particolare schiume 
antincendio) ed è stato concesso  un periodo di grazia di 42 mesi per il loro impiego. È 
importante classificare i PFOS come sostanze pericolose prioritarie per proteggere le acque
superficiali da tali sostanze.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 212
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 an) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della 
sostanza prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 an) non 
applicabile

non 
applicabile

Acido perfluoroctanoico e i 
suoi composti

X

Or. en

Motivazione

Si sospetta che l''acido perfluoroctanoico (PFOA) e i suoi composti abbiano un profilo di 
rischio simile al PFOS (molto persistente, altamente bioaccumulativo, tossico). Il PFOA ha 
già provocato un significativo inquinamento delle acque superficiali. È importante 
classificare i PFOS come sostanze pericolose prioritarie per proteggere le acque superficiali 
da tali sostanze.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 213
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 ao) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero 
CAS

Numero 
UE

Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 ao) 1763-23-1 217-179-8 PFOS X

Or. fr
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Motivazione

IL perfluorottano sulfonato (PFOS) è una sostanza cancerogena persistente e 
bioaccumulativa, i cui usi industriali sono stati recentemente ridotti nell'UE. La 
decontaminazione delle acque, e di conseguenza dei liquami, dei terreni e di nuovo delle 
acque inquinati da tale sostanza, è molto onerosa. La Commissione OSPAR lo ha inserito 
nell'elenco delle sostanze chimiche oggetto di azione prioritaria. Il PFOS deve essere 
considerato come una sostanza pericolosa prioritaria.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 214
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 ap) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della 
sostanza prioritaria

Identificata 
come
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 ap) 124495-18-7 - - Quinoxifen (5,7-dicloro-4-
(p-fluorofenoxi)quinolina)

X

Or. en

Motivazione

Il Quinoxifen è un funghicida utilizzato nelle culture di ampia scala coltivate con breve 
rotazione delle colture. Esso risponde ai criteri relativi agli inquinanti organici persistenti 
(POP) e pertanto deve essere identificato come sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 215
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 aq) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero 
UE

Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 aq) 124495-18-7 -- Quinoxyfen (5,7-dicloro-4-(p-
fluorofenossi)chinolina)

X

Or. fr

Motivazione

Il Quinoxyfen è un antimicotico utilizzato per colture su vasta scala in un sistema di rotazione 
agraria. Soddisfa i criteri relativi agli inquinanti organici persistenti (POP): tuttavia una 
decisione politica priva di fondamento scientifico è alla base della presenza del Quinoxyfen 
sul mercato UE. In considerazione delle sue proprietà POP, il Quinoxyfen  deve essere 
considerato una sostanza pericolosa prioritaria. 

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 216
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 ar) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della 
sostanza prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 ar) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenolo A 
(TBBP-A)

X

Or. en
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Motivazione

Il TBBP-A è una sostanza chimica industriale ad effetto ormonale.  In quanto pertubatore 
endocrino deve essere classificato come "sostanza pericolosa prioritaria" poiché dà adito a 
preoccupazioni analoghe.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 217
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 as) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero 
UE

Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 as) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenolo A (TBBP-A) X

Or. fr

Motivazione

Il TBBP-A è una sostanza chimica industriale che si comporta come un ormone (perturbatore 
endocrino) e pone così gravi rischi per i pesci, la salute umana e l'ambiente. La Commissione 
OSPAR lo ha inserito nell'elenco delle sostanze chimiche oggetto di azione prioritaria. Il 
TBBP-A deve essere considerato come una sostanza pericolosa prioritaria.
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Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 218
ALLEGATO II

Allegato X, numero 33 at) (nuovo) (direttiva (2000/60/CE)

Emendamento del Parlamento

Numero Numero CAS Numero UE Denominazione della sostanza 
prioritaria

Identificata 
come 
sostanza 
pericolosa 
prioritaria

(33 at) 21145-77-7 244-240-6 Tonalid (AHTN) X

Or. en

Motivazione

Il Tonalid è un muschio policiclico utilizzato nella profumeria a basso costo. Esso non è 
facilmente biodegradabile, ha un'elevata tendenza ad accumularsi biologicamente nei tessuti 
adiposi ed è un sospetto perturbatore endocrino. Esso deve pertanto essere gradualmente 
eliminato.


