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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 
maggioranza dei voti espressi 

 **I Procedura di cooperazione (prima lettura) 
maggioranza dei voti espressi 

 **II Procedura di cooperazione (seconda lettura) 
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune 

 *** Parere conforme 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE 

 ***I Procedura di codecisione (prima lettura) 
maggioranza dei voti espressi 

 ***II Procedura di codecisione (seconda lettura) 
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune 

 ***III Procedura di codecisione (terza lettura) 
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune 

 
(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.) 
 

 

Emendamenti a un testo legislativo 

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle 
acque sotterranee dall'inquinamento 
(COM(2003)0550 – C5-0447/2003 – 2003/0210(COD)) 

(Procedura di codecisione: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2003)0550)1, 

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0447/2003), 

– visto l'articolo 51 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia nonché della 
commissione per l'agricoltura (A6-0000/2004), 

1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione. 

Testo proposto dalla Commissione 
 

Emendamenti del Parlamento 

Emendamento 1 
Considerando 1 

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

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

Motivazione 

È necessario recepire pienamente nella nuova direttiva sulle acque sotterranee l'impostazione 
della direttiva quadro 80/68/CEE al fine di salvaguardare, nell'ambito della protezione delle 
acque sotterranee, le disposizioni di carattere precauzionale e dunque prevenire ovvero 
                                                 
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale. 



 

PE 349.868v01-00 6/38 PR\545657IT.doc 

IT 

limitare il deterioramento di tali acque a causa di nuovi scarichi. 

[La seconda parte della motivazione non riguarda il testo italiano.] 

 
 

Emendamento 2 
Considerando 2 bis 

 (2 bis) Le acque sotterranee sono la 
riserva di acqua dolce più delicata, oltre 
che la più cospicua dell'UE, e 
costituiscono soprattutto la fonte primaria 
dell'approvvigionamento pubblico di 
acqua potabile. Nel caso di nuove 
immissioni, emissioni e perdite, il livello 
di protezione deve essere almeno 
comparabile a quello delle acque 
superficiali in buono stato chimico. 
L'inquinamento e il deterioramento 
provocano spesso danni irreversibili. 

 

Emendamento 3 
Considerando 3 

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

(3) Per proteggere l'ambiente nel suo 
complesso e la salute umana in particolare, 
è necessario evitare, prevenire o ridurre le 
concentrazioni nocive di inquinanti. 

 

Emendamento 4 
Considerando 4 

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

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

stato chimico delle acque sotterranee, i 
criteri per individuare tendenze 
significative e durature all'aumento della 
concentrazione degli inquinanti e per 
determinare i punti di partenza da utilizzare 
per l'inversione di tendenza. 

Motivazione 

Il contesto e le esperienze passate indicano che le disposizioni della direttiva 2000/60/CE non 
costituiscono una regolamentazione esaustiva e definitiva per le acque sotterranee. 
 

Emendamento 5 
Considerando 5 

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

(5) È necessario elaborare norme di qualità 
per le acque sotterranee nonché metodi di 
valutazione onde poter valutare e 
descrivere in base a prescrizioni uniformi 
il buono stato chimico delle acque 
sotterranee e dei corpi idrici sotterranei. I 
requisiti minimi per la protezione delle 
acque sotterranee nell'Unione vanno 
tuttavia formulati in modo tale da non dar 
luogo a distorsioni della concorrenza. Nei 
casi in cui il rispetto delle norme di 
qualità per le acque sotterranee determina 
notevoli oneri finanziari negli Stati 
membri, è necessaria una partecipazione 
finanziaria della Comunità per 
controbilanciare tali oneri. 

Motivazione 

Le prescrizioni relative al buono stato chimico inteso quale obiettivo di bonifica da 
raggiungere entro il 2015 devono essere uniformi almeno per quanto concerne alcuni 
importanti parametri guida e alcune situazioni standard, così da definire obiettivi di bonifica 
chiari per il 2015 ed evitare distorsioni della concorrenza all'interno dell'UE. 
 

Emendamento 6 
Considerando 5 bis (nuovo) 

 (5 bis) Qualora misure prese ai sensi della 
presente direttiva per raggiungere gli 
obiettivi limitino il regolare sfruttamento 
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agricolo o forestale di un terreno, viene 
erogata una compensazione adeguata per 
il pregiudizio economico arrecato. 

 

Emendamento 7 
Considerando 7 

(7) In forza dell'articolo 22, paragrafo 2, 
terzo trattino della direttiva 2000/60/CE, la 
direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 
dicembre 1979, concernente la protezione 
delle acque sotterranee dall'inquinamento 
provocato da certe sostanze pericolose sarà 
abrogata con effetto a decorrere dal 22 
dicembre 2013. È necessario garantire la 
continuità del regime di protezione istituito 
dalla direttiva 80/68/CEE relativamente 
agli scarichi diretti e indiretti di inquinanti 
nelle acque sotterranee istituendo un nesso 
con le pertinenti disposizioni della direttiva 
2000/60/CE. 

(7) In forza dell'articolo 22, paragrafo 2, 
terzo trattino della direttiva 2000/60/CE, la 
direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 
dicembre 1979, concernente la protezione 
delle acque sotterranee dall'inquinamento 
provocato da certe sostanze pericolose sarà 
abrogata con effetto a decorrere dal 22 
dicembre 2013. È necessario garantire la 
continuità del regime di protezione istituito 
dalla direttiva 80/68/CEE relativamente 
agli scarichi diretti e indiretti di inquinanti 
nelle acque sotterranee istituendo un nesso 
con le pertinenti disposizioni della direttiva 
2000/60/CE ovvero integrando queste 
ultime nella presente direttiva ai fini della 
salvaguardia del diritto vigente. 

Motivazione 

Modifica conseguente, da un lato, al pieno recepimento del principio di precauzione della 
direttiva 80/68/CEE e mirante, dall'altro, a chiarire il testo. 
 

Emendamento 8 
Considerando 7 bis (nuovo) 

 (7 bis) A questo proposito è necessario 
chiarire quali sono le sostanze di cui 
occorre evitare o limitare lo scarico. In 
tale contesto va tenuto conto in 
particolare delle conoscenze scientifiche 
su sostanze problematiche quali, ad 
esempio, le sostanze endocrine1. 

 1 Si vedano in proposito le risoluzioni del 
Parlamento europeo del 20 ottobre 1998, sulle 
sostanze chimiche dannose per il sistema 
endocrino (GU C 341 del 9.11.1998, pag. 341), e 
del 26 ottobre 2000, sulla comunicazione della 
Commissione su una strategia comunitaria in 
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materia di sostanze che alterano il sistema 
endocrino - una serie di sostanze con sospetta 
azione di interferenza sui sistemi ormonali nei 
soggetti umani e nella fauna selvatica (GU C 197 
del 12.7.2001, pag. 409). 

Motivazione 

Anche in questo caso è necessario riprendere il testo della direttiva 80/68/CEE per conferire 
sufficiente chiarezza, ai fini della loro applicazione, soprattutto all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera b), i), della direttiva 2000/60/CE e all'articolo 6 della direttiva in esame. 
 

Emendamento 9 
Articolo 2, punto 1 

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

1. "Norme di qualità per le acque 
sotterranee": valori di concentrazione di 
un inquinante nelle acque sotterranee il cui 
superamento porterebbe a caratterizzare un 
corpo idrico sotterraneo come avente un 
cattivo stato chimico. 

Motivazione 

Non dovrebbero essere introdotte nuove nozioni. In linea di principio si tratta di norme e 
obiettivi di qualità già introdotti nel diritto comunitario. 
 

Emendamento 10 
Articolo 2, punto 3 

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

3. "Scarichi indiretti nelle acque 
sotterranee": scarichi, emissioni e perdite 
nella misura in cui non siano immissioni 
dirette nelle acque sotterranee ai sensi 
dell'articolo 2, punto 32, della direttiva 
2000/60/CE, ma possano determinare 
l'inquinamento delle acque sotterranee. 

Motivazione 

Si tratta di una nozione che riprende principi fondamentali della direttiva quadro sulle acque, 
ossia 

- la definizione globale di inquinante di cui all'articolo 2, punto 31, 

- la stessa definizione globale delle pressioni cui può essere sottoposto l'ambiente 



 

PE 349.868v01-00 10/38 PR\545657IT.doc 

IT 

acquatico già introdotta per le acque di superficie (articolo 16, paragrafo 6), 

e che, unitamente alla nozione già vigente di scarichi "diretti" nelle acque sotterranee, copre 
effettivamente tutte le fonti di rischio. 
 

Emendamento 11 
Articolo 2, punto 3 bis (nuovo) 

 3 bis. "Deterioramento": qualsiasi 
aumento minimo e durevole, di origine 
antropica, delle concentrazioni di sostanze 
nocive rispetto allo status quo delle acque 
sotterranee. 

Motivazione 

La nozione di deterioramento viene introdotta all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i), della 
direttiva 2000/60/CE, ma non viene definita, il che ha dato costantemente luogo a discussioni 
sulla finalità del paragrafo in questione. La sua definizione è importante anche perché il 
concetto di "inquinamento" è utilizzato con due significati diversi nella direttiva 2000/60/CE. 
Da un lato, esso va inteso nel senso della definizione di "inquinamento" di cui all'articolo 2 
della direttiva stessa quale soglia di pericolo a partire dalla quale è necessario intervenire su 
un cattivo stato chimico per modificarlo in un buono stato chimico. Dall'altro, il concetto di 
inquinamento viene utilizzato anche per fare riferimento al deterioramento di un buono stato 
chimico, ad esempio nel caso della disposizione relativa all'evoluzione tendenziale di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), iii), della direttiva 2000/60/CE. È pertanto necessario 
un chiarimento. 
 

Emendamento 12 
Articolo 2, punto 3 ter (nuovo) 

 3 ter. "Siti contaminati storici": gli 
impianti dismessi di smaltimento dei 
rifiuti nonché altri siti in cui sono stati 
trattati, immagazzinati o scaricati rifiuti 
(vecchie discariche) come pure le aree di 
impianti dismessi ed altri siti in cui sono 
state manipolate sostanze inquinanti che, 
in quanto fonti puntuali, possono causare 
l'inquinamento del suolo o delle acque 
sotterranee e che finora non erano coperti 
dalla legislazione dell'UE. 
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Motivazione 

Gli Stati membri non interpretano in modo uniforme la nozione di "siti contaminati storici" 
utilizzata nel prosieguo del testo per distinguere le zone a rischio particolarmente inquinate 
la cui bonifica non sarà probabilmente realizzata prima del 2015 o 2027. Di qui la necessità 
di precisarla. 

Emendamento 13 
Articolo 3, titolo 

Criteri per valutare il buono stato chimico 
delle acque sotterranee 

Criteri per valutare e classificare il buono 
stato chimico di un corpo idrico 
sotterraneo 

Motivazione 

Il buono stato chimico viene determinato per un corpo idrico sotterraneo. Il presente articolo 
non riguarda solo la relazione da elaborare nel 2005, ma anche i lavori da svolgere 
successivamente. 
 

Emendamento 14 
Articolo 3, alinea 

Ai fini della caratterizzazione da effettuare 
a norma dell'articolo 5 della direttiva 
2000/60/CE e dei punti 2.1 e 2.2 del suo 
allegato II, un corpo o gruppo di corpi 
idrici sotterranei sono considerati 
presentare un buono stato chimico 
dell'acqua se: 

Ai fini della caratterizzazione da effettuare 
a norma dell'articolo 5 della direttiva 
2000/60/CE e dei punti 2.1 e 2.2 del suo 
allegato II e della classificazione da 
effettuare a norma dell'articolo 8 della 
suddetta direttiva e dei punti 2.4.5 e 2.5 
del suo allegato V, un corpo o gruppo di 
corpi idrici sotterranei sono considerati 
presentare un buono stato chimico 
dell'acqua se: 

Motivazione 

Riferimento chiarificatore alle disposizioni vigenti della direttiva 2000/60/CE. A dover essere 
analizzate e classificate come in buono o in cattivo stato non sono le acque sotterranee in 
generale, bensì solo i corpi idrici sotterranei minacciati ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 
2000/60/CE. 
 

Emendamento 15 
Articolo 3, lettera a) 

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

cui alla colonna 1 dell'allegato I della 
presente direttiva, la concentrazione 
misurata non supera le norme di qualità di 
cui alla colonna 2; 

 qualora in un corpo idrico o in un gruppo 
di corpi idrici sotterranei il tenore 
naturale geogenico delle sostanze 
inquinanti per le quali esiste una norma 
di qualità conformemente all'allegato, I 
oppure è stata derivata una norma di 
qualità nazionale supplementare 
conformemente all'allegato II, sia 
superiore a tali valori, il tenore naturale è 
considerato norma di qualità; 

Motivazione 

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

Emendamento 16 
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo) 

 Le norme di qualità per il buono stato 
chimico delle acque sotterranee si basano 
sui criteri di tossicità per l'uomo e 
l'ambiente che esplicitano la definizione 
di inquinamento di cui all'articolo 2, 
punto 33, della direttiva 2000/60/CE. 

Motivazione 

La Commissione sostiene che, stante la mancanza di dati, è impossibile proporre altre norme 
di qualità relativamente al buono stato chimico, ma tale argomentazione non è sostenibile. 
Essa dovrebbe valere allora anche per gli Stati membri, dal momento che la Commissione si 
basa sui loro dati. 

All'origine del problema vi è piuttosto un obiettivo troppo rigoroso per il buono stato 
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chimico. L'obiettivo deve essere ispirato alla nozione di inquinamento di cui alla direttiva 
2000/60/CE e alle norme di qualità da essa derivanti. Questo è quanto prevede anche 
l'articolo 17 della suddetta direttiva. I valori in questione non discendono dai valori naturali 
della composizione delle acque sotterranee, che effettivamente può essere quanto mai diversa 
a seconda delle condizioni idrogeologiche, bensì si basano sul concetto di inquinamento 
inteso come prevenzione dei pericoli. È tuttavia possibile ricavare per tutte le falde acquifere 
valori uniformi fondati sulla tossicità per l'uomo e l'ambiente. 

Ai fini della protezione delle acque sotterranee sono prioritarie le disposizioni dell'articolo 6 
- che prevede un rigoroso approccio precauzionale onde prevenire il deterioramento della 
qualità delle acque sotterranee a seguito di (futuri) scarichi e immissioni -, laddove le 
disposizioni citate in questa sede riguardano l'inquinamento esistente (pregresso). A questo 
proposito occorre garantire che gli oneri non saranno eccessivi. 
 

Emendamento 17 
Articolo 3, comma 1 ter (nuovo) 

 La conformità alle norme viene accertata 
mediante il raffronto delle medie 
matematiche dei valori di monitoraggio in 
ciascun punto di campionamento nel 
corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei 
caratterizzati come a rischio in base alle 
analisi da effettuare ai sensi dell'articolo 
5 della direttiva 2000/60/CE. I valori 
misurati nei singoli punti di misurazione 
che non sono conformi alla norma 
determinano la classificazione solo se, 
sulla base di una verifica tecnica ai sensi 
dell'allegato I A, il punto di misurazione è 
considerato determinante in relazione 
all'inquinamento del corpo idrico 
sotterraneo o di una parte dello stesso. 

Motivazione 

Uno degli elementi centrali della direttiva è la caratterizzazione del corpo idrico sotterraneo 
che, sulla base dei risultati delle misurazioni, viene considerato essere in buono o cattivo 
stato. Occorre pertanto specificare chiaramente in che modo deve essere effettuata la 
classificazione. Il testo del nuovo comma 1 ter figura nella nota a piè di pagina n. 22 
dell'allegato I. Data la sua importanza, esso va inserito nell'articolo 3. L'integrazione 
proposta intende chiarire che, in caso di superamento della norma in un punto di 
misurazione, occorre verificare se il risultato ottenuto è indicativo anche dell'intero corpo 
idrico. Qualora il punto di misurazione non sia rappresentativo del corpo idrico sotterraneo 
o perlomeno di una parte di esso, il risultato non è preso in considerazione. La 
classificazione di un corpo idrico presuppone dunque sempre una valutazione da parte di 
esperti. 



 

PE 349.868v01-00 14/38 PR\545657IT.doc 

IT 

Emendamento 18 
Articolo 4, Titolo 

Valori soglia Norme di qualità per le acque sotterranee 
stabilite a livello nazionale, di distretto 
idrografico o di corpo o gruppi di corpi 
idrici sotterranei 

 

Motivazione 

Non devono essere introdotti nuovi concetti. 
 

Emendamento 19 
Articolo 4, paragrafo 1 

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

1. Gli Stati membri stabiliscono, se del 
caso, norme di qualità supplementari per 
le acque sotterranee, conformemente alle 
disposizioni di cui all'articolo 3 e 
all'allegato II, per tutti gli ulteriori 
inquinanti che sul loro territorio devono 
essere individuati come fattori che 
contribuiscono in misura decisiva alla 
caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi 
idrici sotterranei come a rischio. Queste 
norme di qualità per le acque sotterranee 
sono tra l’altro usate per effettuare l’esame 
dello stato delle acque sotterranee, come 
previsto dall’articolo 5, paragrafo 2 della 
direttiva 2000/60/CE. 

Questi valori soglia possono essere stabiliti 
a livello nazionale, di distretto idrografico 
o di corpo o gruppi di corpi idrici 
sotterranei. 

Queste norme di qualità per le acque 
sotterranee possono essere stabilite a 
livello nazionale, di distretto idrografico o 
di corpo o gruppi di corpi idrici sotterranei. 
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Motivazione 

Modifica conseguente alla soppressione nel concetto di valori soglia nonché alla modifica 
degli allegati mediante il recepimento nell'allegato I dei parametri relativi alle sostanze 
dell'allegato III . I criteri per le norme di qualità nazionali risultano dall'articolo 3 ovvero 
allegato V 2.3.5 della direttiva 2000/60/CE. 
 

Emendamento 20 
Articolo 4, paragrafo 2 

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

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

 

Motivazione 

Modifica conseguente. 

Emendamento 21 
Articolo 4, paragrafo 3 

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

Soppresso 

Prima di pubblicare la relazione e prima 
di adottare qualsiasi proposta legislativa 
di modifica dell’allegato I della presente 
direttiva, la Commissione chiede il parere 
del Comitato di cui all’articolo 16, 
paragrafo 5 della direttiva 2000/60/CE. 
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Motivazione 

Introduzione di un nuovo articolo 4 bis (clausola di revisione). 
 

Emendamento 22 
Articolo 4 bis (nuovo) 

 Articolo 4 bis 

 Revisione dell'elenco di norme di qualità 
per le acque sotterranee stabilite a livello 

comunitario 
 Per la prima volta tre anni dopo la data di 

cui all'articolo 4, paragrafo 2 e, 
successivamente, ogni sei anni: 

 Sulla base a Commissione pubblica 
una relazione, corredata, se necessario, 
da una proposta di direttiva . 

Prima di pubblicare la relazione e prima 
di adottare qualsiasi proposta legislativa 
di modifica dell’allegato I della presente 
direttiva, la Commissione chiede il parere 
del Comitato di cui all’articolo 16, 
paragrafo 5 della direttiva 2000/60/CE. 

- la Commissione riesamina l'elenco delle 
norme di qualità per le acque sotterranee 
stabilite a livello comunitario (allegato I) 
in particolare sulla base delle 
informazioni comunicate dagli 
Stati membri a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 2, dei progressi scientifici e 
tecnici e di un parere del comitato di cui 
all'articolo 16, paragrafo 5 della direttiva 
2000/60/CE; 

 - la Commissione redige una relazione di 
sintesi corredata, se necessario, da una 
proposta di direttiva che modifica l’elenco 
degli inquinanti e/o delle concentrazioni 
di inquinanti seguendo la procedura di 
cui all'articolo 251 del trattato. 

 

Motivazione 

Emendamento volto ad assicurare che gli elenchi degli inquinanti e le norme di qualità siano 
riesaminati a scadenze regolari e che il Parlamento europeo sia associato alla procedura 
legislativa. 
 

Emendamento 23 
Articolo 5, comma 2 

Per i corpi idrici sotterranei nei quali sono 
rilevate tendenze significative e durature 

Per i corpi idrici sotterranei nei quali sono 
rilevate tendenze significative e durature 



 

PR\545657IT.doc 17/38 PE 349.868v01-00 

 IT 

all’aumento delle concentrazioni di 
inquinanti, gli Stati membri invertono la 
tendenza mediante il programma di misure 
di cui all’articolo 11 della direttiva 
2000/60/CE allo scopo di ridurre 
progressivamente l’inquinamento delle 
acque sotterranee. 

all’aumento delle concentrazioni di 
inquinanti e quando le concentrazioni 
superano le concentrazioni iniziali, gli 
Stati membri invertono la tendenza 
mediante il programma di misure di cui 
all’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE 
allo scopo di ridurre progressivamente 
l’inquinamento delle acque sotterranee e 
prevenire un deterioramento. 

 

Motivazione 

Aggiustamenti redazionali a norma della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque). 
 

Emendamento 24 
Articolo 6, comma 1 

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

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

 a) vengano vietati gli scarichi indiretti di 
determinate sostanze nocive nelle acque 
sotterranee conformemente agli allegati I 
e III della presente direttiva e  

 b) vengano limitati gli scarichi indiretti di 
altre sostanze nocive utilizzando le 
migliori prassi ambientali e le migliori 
tecniche disponibili,  in modo da evitare 
ed impedire il deterioramento della 
qualità delle acque sotterranee 
conformemente al comma 2 bis del 
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presente articolo. 

 
Motivazione 

 Alle immissioni e agli scarichi indiretti devono applicarsi in particolare gli stessi requisiti 
relativi agli scarichi diretti, cioè che non può essere autorizzata un'integrazione fino al buono 
stato chimico. Ciò viola l'articolo 5 della normativa di tendenza e le disposizioni dell'articolo 
4, paragrafo 1, lettera b), comma i) della direttiva 2000/60/CE nonché della direttiva 
80/68/CE in vigore fino al 2013.  

L'articolo 6 della presente direttiva deve pertanto realizzare e completare l'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera b), comma 1) nel senso del rigoroso principio di precauzione della 
direttiva 80/68/CE. Per motivi precauzionali, gli scarichi e le immissioni ammissibili vanno 
limitati in modo da garantire  la protezione delle acque sotterranee ampiamente 
incontaminate dall'uomo e prevenire un loro deterioramento. 
 

Emendamento 25 
Articolo 6, comma 2 

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

Fermi restando le norme di qualità vigenti 
in altri settori a protezione delle acque 
sotterranee, il comma 1 non si applica  

 a) agli scarichi e alle immissioni di 
effluenti domestici provenienti dai 
depuratori di abitazioni isolate, 

 b) ad altri scarichi ed immissioni 
contenenti sostanze nocive in quantità e 
concentrazioni sufficientemente piccole 
da escludere qualsiasi rischio di 
deterioramento della qualità delle acque 
sotterranee riceventi, 

 c) alle immissioni d'acqua effettuate per 
arricchire artificialmente le acque 
sotterranee ai fini della gestione pubblica 
delle stesse. 

 Le lettere da a) a c) si applicano a 
condizione che siano impiegate le migliori 
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tecniche disponibili per ridurre al minimo 
immissioni, scarichi e perdite e limitare il 
deterioramento delle acque sotterranee, 
nella misura in cui non contribuiscano in 
misura significativa all'inquinamento 
delle acque sotterranee provocato da fonti 
puntuali. 

Motivazione 

La direttiva 80/68/CEE prevede già le eccezioni summenzionate. In conformità del principio 
di sussidiarietà non è accettabile che una direttiva UE si occupi di chi scarica quantitativi 
minimi di effluenti. Se la direttiva 80/68/CEE attualmente in vigore sarà abrogata nel 2013 ci 
si troverà di fronte a delle lacune regolamentari se il testo proposto non viene recepito. 
 

Emendamento 26 
Articolo 6, comma 2 bis (nuovo) 

 Le misure di cui al secondo comma 
possono essere prese solo se le competenti 
autorità degli Stati membri hanno 
constatato che è garantito il monitoraggio 
delle acque sotterranee e in particolare la 
loro qualità. 

 

Motivazione 

La riserva del monitoraggio prevista dalla direttiva 80/68/CEE per gli scarichi e gli impianti 
che possono deteriorare le acque sotterranee non è stata recepita né dalla direttiva 
2000/68/CE né dalla direttiva in esame, sebbene si tratti dello strumento più importante per 
poter dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione. Il monitoraggio di cui 
all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE interessa solo la verifica generica dello stato dei 
corpi idrici sotterranei dal punto di vista della qualità e di regola non può comprendere tali 
immissioni. I punti di misurazione dell'inquinamento per il monitoraggio di immissioni e 
scarichi provenienti da impianti non sono rappresentativi per lo stato di un corpo idrico 
sotterraneo.     
 

Emendamento 27 
Articolo 6, comma 2 ter (nuovo) 

 Scarichi diretti e indiretti significativi 
provenienti da siti contaminati storici  
devono essere valutati in base a 
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disposizioni nazionali. I criteri per la 
valutazione e il risanamento dei siti 
contaminati storici devono essere iscritti 
nel piano di gestione come previsto 
all'articolo 13 della direttiva 
2000/60/CEE. I programmi di 
risanamento devono prevedere un 
obiettivo di risanamento raggiungibile 
con una spesa proporzionate e perlomeno 
impedire un'ulteriore espansione 
dell'inquinamento. La presente 
disposizioni si applica senza pregiudizio 
dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5 della 
direttiva 2000/60/CE. 

 

Motivazione 

Una disposizione speciale sui siti contaminati storici va considerata uno strumento utile in 
quanto consente di aggirare la difficoltà di trasporre l'influenza di una fonte puntuale su un 
intero corpo di acque sotterranee. Una disposizione di questo genere deve essere inclusa nel 
progetto di direttiva. Le disposizioni speciali vanno applicate solo a fonti puntuali storiche 
preesistenti. In tal caso, vanno tenute in considerazione solo le fonti puntuali che causano un 
inquinamento significativo delle acque sotterranee. Inoltre, i criteri utilizzati per individuare 
le fonti puntuali significative e valutare la loro dannosità, nonché quelli relativi alla 
sorveglianza specifica e alla decisione su quando e come una fonte puntuale debba essere 
risanata, devono essere elaborati in base a disposizioni nazionali ed illustrati nel piano di 
gestione.  
 

Emendamento 28 
Articolo 6, comma 2 quater (nuovo) 

 Gli Stati membri trasmettono una sintesi 
delle deroghe di cui al secondo comma, ad 
integrazione delle relazioni di cui 
all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE.  

 

Motivazione 

L'emendamento è necessario in quanto l'articolo 11 non richiede tali dati. L'attuale 
formulazione dell'articolo 6 è sostituita dagli emendamenti 24-28  in quanto essa nasconde il 
pericolo che gli scarichi indiretti siano autorizzati finché non è raggiunto il livello oltre il 
quale non è più garantito il buono stato delle acque. Ciò è in contraddizione con le 
disposizioni della direttiva 80/68/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)  (i) della 
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direttiva 2000/60/CE nonché dell'articolo 6, primo comma della direttiva in esame. 

 
 

Emendamento 29 
Allegato I, Titolo 

NORME DI QUALITÀ PER LE ACQUE 
SOTTERRANEE 

BUONO STATO CHIMICO - NORME DI 
QUALITÀ PER LE ACQUE 
SOTTERRANEE 

 

Motivazione 

Introduzione di una nuova parte A all'allegato I. 
 

Emendamento 30 
Allegato I, Parte A (nuova) 

 A. Classificazione e valutazione dello 
stato dei corpi idrici sotterranei a rischio 

 Una volta disponibili i risultati della 
valutazione e della classificazione dei 
singoli punti di misurazione sulla base 
delle indicazioni dell'articolo 3, commi 1-
3, si procede alla classificazione del corpo 
idrico sotterraneo considerato a rischio o 
del gruppo di corpi idrici considerati a 
rischio, in conformità dell'articolo 5 della 
direttiva 2000/60/CE. 

 L'incidenza dei punti di misurazione 
classificati come "in buono stato 
chimico" è determinante per la 
classificazione dell'intero corpo idrico 
sotterraneo o per il gruppo di corpi idrici 
sotterranei qualora si possa confermare 
che le norme sono state rispettate per 
almeno il 70% della superficie del corpo 
idrico sotterraneo o del gruppo di corpi 
idrici sotterranei e/o all'interno del corpo 
idrico sotterraneo le aree inquinate non 
superano i 30 Km2. 
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Motivazione 

Questa nuova parte A va introdotta prima della tabella, che diviene parte B. Queste direttive 
devono regolamentare sin d'ora gli orientamenti di fondo della procedura definitiva per la 
classificazione dei corpi idrici sotterranei in buono o cattivo stato chimico. L'allegato V, 
punto 2.4.5, della direttiva 2000/60/CE non disciplina in forma definitiva tali elementi. Dalla 
nota 22 dell'allegato I della direttiva in esame si evince che un solo punto di misurazione 
scadente può costringere a classificare come scadente l'intero corpo idrico sotterraneo. E 
questo non è giusto, se il punto in questione non è rappresentativo per l'intero corpo idrico 
sotterraneo o per una sua parte consistente. 

Le disposizioni dell'articolo 3 non sono ancora sufficienti ai fini di un'attuazione uniforme. 
Con la proposta di considerare il 70%/30% e risp. almeno 30 Km2  "determinanti" per la 
classificazione in buono/cattivo, risp. cattivo stato si indica un procedimento concreto per la 
classificazione. La superficie minima di 30 Km2 impedisce, infine, che in presenza di corpi 
idrici sotterranei di diversa grandezza i risultati non vengano falsati via dalle medie 
matematiche. 

 
 

Emendamento 31 
Allegato I, Tabella, Titolo (nuovo) 

 B. Norme di qualità per il buono stato 
chimico 

 
 

Emendamento 32 
Allegato I, Tabella, colonna 3 

Osservazioni L'emendamento non si applica alla 
versione italiana 

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

 

 

Motivazione 

L'emendamento non si applica alla versione italiana. 
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Emendamento 33 
Allegato I, Tabella, righe da 2 bis a 2 decies (nuove) 

Principi attivi presenti nei 
pesticidi  

0,5 µg/l 

 

Somma dei pesticidi, compresi i metaboliti 
attivi 

Ammonio 0,5 mg/l 

Arsenico 10 µg/l 

Cadmio 1,0 µg/l 

Cloruro 250 mg/l 

Piombo 10 µg/l 

Mercurio 0,2 µg/l 

Solfato 240 mg/l 

Alluminio 0,2 mg/l 

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

 

 

Motivazione 

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

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

Emendamento 34 
Allegato I, Tabella 1 bis (nuova) 

Sostanza  Elenco minimo di sostanze sintetiche 
artificiali 

Tricloroetilene 

Tetracloretilene 

 

10 µg/l 

10 µg/l 
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Motivazione 

Cfr. emendamento 32. 
 

Emendamento 35 
Allegato I, nota a piè di pagina 2 

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

soppresso 

 

Motivazione 

Il testo è stato inserito, con integrazioni, all'articolo 3, comma 1 ter (nuovo).  

Emendamento 36 
Allegato II, comma 2 

La procedura di valutazione tratta in 
particolare gli aspetti seguenti: 

1. La procedura di valutazione tratta in 
particolare l’informazione raccolta come 
parte della caratterizzazione da effettuare ai 
sensi dell’articolo 5 della direttiva 
2000/60/CE e dei punti 2.1 e 2.2 del suo 
allegato II; 

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

 

 2. La fissazione delle norme di qualità a 
livello nazionale si basa sui seguenti 
criteri: 

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

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

(c) qualsiasi informazione pertinente in 
materia di tossicologia, ecotossicologia, 
persistenza e potenziale di bioaccumulo 

(b) qualsiasi informazione pertinente in 
materia di tossicologia, ecotossicologia, 
persistenza e potenziale di bioaccumulo 
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concernente l’inquinante o le sostanze 
connesse; 

concernente l’inquinante o le sostanze 
connesse; 

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

 

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

 

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

 

 

Motivazione 

Gli Stati membri possono fissare norme di qualità, ad integrazione delle sostanze di cui 
all'allegato I, per i parametri che sono stati riconosciuti importanti a livello nazionale nella 
valutazione dei corpi idrici sotterranei. 

La definizione delle norme di qualità nazionali deve avvenire in modo uniforme a livello 
europeo. Idonei a tale scopo sono i dati tossicologici relativi all'uomo e all'ambiente 
disponibili per la relativa sostanza nociva nonché gli obiettivi ambientali già esistenti. Ciò si 
deduce dal punto 2.3.2, secondo trattino dell'allegato V in collegamento con la definizione 35 
della direttiva 2000/60/CE. 

Nessun altro criterio deve essere applicato per la definizione dei valori soglia. L'osservazione 
di carichi e la valutazione di particolari effetti, ad esempio sulle acque superficiali o sugli 
ecosistemi rurali, sono utili ai fini della sorveglianza e della definizione delle misure 
necessarie. 
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Emendamento 37 
Allegato III, Titolo 

VALORI SOGLIA PER GLI 
INQUINANTI DELLE ACQUE 
SOTTERRANEE 

NORME DI QUALITA PER GLI 
INQUINANTI DELLE ACQUE 
SOTTERRANEE  

 
 

Emendamento 38 
Allegato III, parte A. 1  

 La parte A. 1 è soppressa 

 

Motivazione 

La parte A dell'allegato III è stata inserita nell'allegato I; nell'allegato III resta quindi solo la 
parte B con i relativi obblighi in materia di informazione. 
 

Emendamento 39 
Allegato III, parte A. 2  

 La parte A. 2 è soppressa 

 

Motivazione 

La parte A dell'allegato III è stata inserita nell'allegato I; nell'allegato III resta quindi solo la 
parte B con i relativi obblighi in materia di informazione. 
 

Emendamento 40 
Allegato III, parte B, introduzione 

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2 
e al punto 2 dell’allegato II alla presente 
direttiva, per ciascuno degli inquinanti che 
caratterizzano i corpi idrici sotterranei 
come a rischio, gli Stati membri 
comunicano, come minimo, le seguenti 
informazioni: 

Conformemente all’articolo 4 e al primo 
comma dell’allegato II alla presente 
direttiva, per ciascuno degli inquinanti che 
caratterizzano i corpi idrici sotterranei 
come a rischio e per le norme nazionali di 
qualità introdotte per conseguire un 
buono stato chimico, gli Stati membri 
comunicano, come minimo, le seguenti 



 

PR\545657IT.doc 27/38 PE 349.868v01-00 

 IT 

informazioni: 

 

Motivazione 

L'emendamento si impone a seguito delle modifiche all'articolo e all'allegato II. 
 

Emendamento 41 
Allegato III, parte B, punto 1.1 

1.1. Informazioni sul numero di corpi idrici 
sotterranei caratterizzati come a rischio 
dove gli inquinanti selezionati 
contribuiscono a questa classificazione. 

1.1 Informazioni sul numero di corpi idrici 
sotterranei caratterizzati come a rischio 
dove gli inquinanti, per i quali sono stati 
fissati standard di qualità a livello 
nazionale, contribuiscono a questa 
classificazione. 

 

Motivazione 

L'integrazione mira a chiarire che l'adozione della direttiva in esame non deve comportare il 
riesame completo della situazione per la relazione 2005, ma che occorre riferire solo sui 
corpi idrici sotterranei e sui parametri per i quali sono state fissate norme nazionali di 
qualità. 
 

Emendamento 42 
Allegato III, parte B, punto 1.2 

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

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

 

Motivazione 

L'integrazione mira a chiarire che l'adozione della direttiva in esame non deve comportare il 
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riesame completo della situazione per la relazione 2005, ma che occorre riferire solo sui 
corpi idrici sotterranei e sui parametri per i quali sono state fissate norme nazionali di 
qualità. 
 

Emendamento 43 
Allegato III, parte B, punto 2, titolo 

2. Informazioni sulla fissazione di valori 
soglia 

2. Informazioni sulla fissazione di 
standard di qualità 

 

Motivazione 

Emendamento necessario a seguito dei precedenti. 
 

Emendamento 44 
Allegato III, parte B, punto 2.1 

2.1 I valori soglia, applicabili a livello 
nazionale o di distretto idrografico o a 
singoli corpi o gruppi di corpi idrici 
sotterranei. 

2.1 Gli standard di qualità, applicabili a 
livello nazionale o di distretto idrografico o 
a singoli corpi o gruppi di corpi idrici 
sotterranei. 

 

Motivazione 

Emendamento necessario a seguito dei precedenti. 
 

Emendamento 45 
Allegato III, parte B, paragrafo 2.2 

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

2.2 Il rapporto tra gli standard di qualità e, 
nel caso di sostanze presenti naturalmente, 
i livelli di fondo osservati. 

 

Motivazione 

Emendamento necessario a seguito dei precedenti. 
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Emendamento 46 
Allegato III, parte B, punto 2.3 

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

soppresso 

Motivazione 

La considerazione dei costi non deve avere alcuna importanza in questa sede. In base ai 
principi del diritto i costi vanno considerati nel quadro dei provvedimenti/misure. 
 

Emendamento 47 
Allegato IV, punto 1.1 

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

1.1 In conformità dell’allegato V, punto 2.4 
della direttiva 2000/60/CE, il programma 
di monitoraggio deve essere adeguato in 
modo da rilevare tutte le tendenze 
significative e durature all’aumento delle 
concentrazioni degli inquinanti individuate 
ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, 
dell’articolo 4 e dell'allegato I della 
presente direttiva. 

Motivazione 

Emendamento necessario a seguito delle modifiche agli articoli citati. 
 
 

Emendamento 48 
Allegato IV, punto 1.2, lettera a)  

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

(a) la valutazione dei valori misurati nel 
quadro del programma di monitoraggio si 
fonda su un'analisi della tendenza 
rilevata con un procedimento statistico 
basato sulla media aritmetica dei valori 
medi registrati negli intervalli in ognuno 
dei singoli punti di monitoraggio in ciascun 
corpo o gruppi di corpi idrici sotterranei, 
calcolata secondo una frequenza di 
monitoraggio trimestrale, semestrale o 
annuale. 
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Motivazione 

La comunicazione dell'inquinamento medio nei punti di monitoraggio per ciascun corpo 
idrico fa sì che la registrazione delle tendenze risulti troppo positiva. Le indagini hanno 
evidenziato che la doppia comunicazione fa sparire perfino inquinamenti molto pesanti. La 
verifica ad intervalli annui non è quindi sufficiente.  
 

Emendamento 49 
Allegato IV, punto 1.2, lettera b) 

(b) per evitare distorsioni nella 
individuazione di tendenze, tutte le misure 
al di sotto del limite di quantificazione 
sono eliminate ai fini del calcolo. 

(b) per evitare distorsioni 
nell'individuazione di tendenze, ai fini del 
calcolo si è tenuto conto dei valori 
misurati al di sotto del limite di 
quantificazione per la metà del valore del 
limite di quantificazione. 

 

Motivazione 

Si veda l'emendamento 47. 
 

 

Emendamento 50 
Allegato IV, punto 1.2, lettera c), introduzione 

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

(c) il numero minimo di unità dei valori dei 
dati (data values) e la lunghezza minima 
delle serie temporali sono stabilite nelle 
tabella seguente. Le serie temporali non 
superano 5 anni. 

Motivazione 

I periodi proposti dalla Commissione per la rilevazione di una tendenza appaiono troppo 
lunghi. 
 

Emendamento 51 
Allegato IV, punto 1.2, lettera c), tabella, colonna 2, riga 1 

Frequenza di            Numero minimo 
monitoraggio            di anni 

Frequenza di            Numero minimo 
monitoraggio            di anni 
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Annuale                             8 Annuale                             5 

Motivazione 

I periodi proposti dalla Commissione per la rilevazione di una tendenza appaiono troppo 
lunghi. 
 

Emendamento 52 
Allegato IV, punto 1.2, lettera c), tabella, colonna 3 

Frequenza di            Numero massimo 
monitoraggio            di anni 

Frequenza di            Numero massimo 
monitoraggio            di anni 

Annuale                             15 

Semestrale                         15  

Trimestrale                       15  

Annuale                             10 

Semestrale                         10  

Trimestrale                       10  

Motivazione 

I periodi proposti dalla Commissione per la rilevazione di una tendenza appaiono troppo 
lunghi. 
 

Emendamento 53 
Allegato IV, punto 1.4 

1.4 È effettuata una valutazione specifica 
degli inquinanti importanti nei corpi idrici 
sotterranei inquinati da fonti puntuali, 
comprese quelle storiche, per verificare 
che i pennacchi dei siti contaminati non si 
espandano al di là di una zona definita e 
deteriorino lo stato chimico del corpo 
idrico sotterraneo. 

1.4 La procedura da seguire per 
individuare il punto di partenza ai fini 
dell'individuazione di tendenze è stabilita 
periodicamente, e, come minimo, sulla 
base dei dati di monitoraggio raccolti in 
conformità delle disposizioni 
dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. 
In tal caso, i punti di riferimento 
corrispondono all’inizio del programma 
di monitoraggio. 

 I dati eventualmente ottenuti prima 
dell’inizio del programma di 
monitoraggio sono usati per stabilire i 
punti di riferimento ai fini 
dell'identificazione del punto di partenza 
per l’individuazione di tendenze.  

Motivazione 

I due nuovi commi provengono dal punto 2. La definizione dei punti di riferimento può 



 

PE 349.868v01-00 32/38 PR\545657IT.doc 

IT 

richiamarsi solo all'inizio dell'individuazione della tendenza. Tali punti sono superflui ai fini 
dell'inversione di tendenza. 

Il punto 1.4, nella formulazione proposta dalla Commissione, si riferisce agli oneri del 
passato, per i quali sono necessarie particolari disposizioni a livello nazionale, e dovrebbe 
essere quindi soppresso in questa sede. 
 

Emendamento 54 
Allegato IV, punto 2.1 

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

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

Motivazione 

È necessario menzionare anche le acque sotterranee. 
 

Emendamento 55 
Allegato IV, punto 2.2 

2.2 La procedura da seguire per 
individuare il punto di partenza di 
un’inversione di tendenza è stabilita 
periodicamente e, come minimo, sulla 
base dei dati di monitoraggio raccolti in 
conformità delle disposizioni 
dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. 
In tal caso, i punti di riferimento 
corrispondono all’inizio del programma 
di monitoraggio. 

soppresso 

Motivazione 

Il testo è stato inserito come punto 1.4. 
 

Emendamento 56 
Allegato IV, punto 2.3, introduzione 

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

dei dati (data values) e la lunghezza 
minima delle serie temporali per l’analisi 
dell’inversione di tendenza negli anni 
comprende e dipende dalla frequenza di 
monitoraggio prescelta come indicato al 
punto 1.2, lettera c) del presente allegato e 
sono stabilite nelle tabella seguente. Le 
serie temporali non superano 10 anni. 

Motivazione 

Il periodo di tempo per l'inversione di tendenza appare troppo lungo. 
 

Emendamento 57 
Allegato IV, punto 2.3, tabella, colonna 2, riga 1 

Frequenza di            Numero minimo 
monitoraggio            di anni 

Frequenza di            Numero minimo 
monitoraggio            di anni 

Annuale                             14 Annuale                            10 

Motivazione 

Il periodo di tempo per l'inversione di tendenza appare troppo lungo. 
 

Emendamento 58 
Allegato IV, punto 2.3, tabella, colonna 3 

Frequenza di            Numero massimo 
monitoraggio            di anni 

Frequenza di            Numero massimo 
monitoraggio            di anni 

Annuale                             30 

Semestrale                         30  

Trimestrale                        30  

Annuale                            15 

Semestrale                        15  

Trimestrale                       15  

Motivazione 

Il periodo di tempo per l'inversione di tendenza appare troppo lungo. 
 

Emendamento 59 
Allegato IV, punto 2.4 

2.4 Si ha inversione di tendenza se nella 
prima sezione l’inclinazione della curva di 
tendenza è positiva e, nella seconda 

(Non concerne la versione italiana) 
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sezione, negativa. Per effettuare una 
valutazione affidabile dell’inversione di 
tendenza, il numero di valori prima e dopo 
l’interruzione nelle serie temporali deve 
corrispondere alla frequenza di 
monitoraggio. 

Motivazione 

Non concerne la versione italiana. 
 

Emendamento 60 
Allegato IV, punto 2.5 

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

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

Motivazione 

L'aggettivo "raccomandato" non è opportuno. Esattamente come nella direttiva 2000/60/CE 
la percentuale del 75% deve essere vincolante. 
 

Emendamento 61 
Allegato IV, punto 2.6 

2.6 I dati eventualmente ottenuti prima 
dell’inizio del programma di 
monitoraggio sono usati per stabilire i 
punti di riferimento per l’individuazione 
del punto di partenza per l’inversione di 
tendenza. 

soppresso 

Motivazione 

Il testo è stato inserito nell'allegato IV, punto 1.4. 
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MOTIVAZIONE 
 

Antefatti generali 
 
Dall'adozione della direttiva 80/68/CEE esistono norme sulla protezione delle acque 
sotterranee dall'inquinamento. Tale direttiva dovrebbe essere abrogata nel 2013, quando il 
regime di protezione dovrebbe continuare con la direttiva quadro sull'acqua (WFD) e con 
l'attuale direttiva sulle acque sotterranee da essa derivata (prevista dall'articolo 17 della 
direttiva quadro sull'acqua). L'articolo 17 della direttiva prevede l'adozione di criteri specifici 
per la valutazione di un buono stato chimico e per l'identificazione di tendenze significative e 
durature all'aumento e per la determinazione di punti di partenza da utilizzare per le inversioni 
di tendenza. 
 
Oltre ai principi fissati all'articolo 17, la WFD determina anche le norme fondamentali per la 
protezione delle acque sotterranee: obiettivi ambientali specifici (articolo 4), monitoraggio 
dello stato delle acque sotterranee (articolo 8), divieto di scarico diretto nel contesto del 
programma di misure programmato (articolo 11), speciali regolamenti per "corpi idrici 
utilizzati per l'estrazione" di acqua potabile (articolo 7). L'allegato II, paragrafo 2 definisce le 
acque sotterranee mentre l'allegato V, paragrafo 2 definisce i criteri riguardanti il controllo 
dello stato quantitativo e chimico delle acque sotterranee. 
 
Mantenere il livello di protezione 
 
La complementarità di questi due atti legislativi e il fatto che la direttiva 80/68/CEE sarà 
abrogata nel 2013 rende necessario controllare chiaramente il livello di protezione che 
garantirà in futuro le acque sotterranee. 
 
La relatrice ritiene che la WFD integrata dalla nuova direttiva sulle acque sotterranee deve 
fornire lo stesso livello di protezione offerto dalla direttiva 80/68/CEE. 
 
Pertanto presenta diversi emendamenti volti a garantire quell'approccio prudenziale che è così 
importante per le acque sotterranee, al fine di impedire o controllare il deterioramento delle 
acque sotterranee a causa di nuove immissioni. 
 
Principio precauzionale 
 
Secondo il principio precauzionale è essenziale che la nuova legislazione garantisca che la 
prevenzione rimanga un elemento chiave del controllo delle acque sotterranee dell'UE. Il 
principio di prevenzione, chiaramente fissato nell'attuale direttiva, deve essere fissato 
altrettanto chiaramente nella proposta attuale. 
 
Secondo la relatrice, al fine di salvaguardare il progresso già compiuto, la nuova direttiva 
deve anche comprendere le disposizioni della direttiva 80/68/CEE (che, al più tardi, non 
saranno più di applicazione dal 2013) su come prevenire, evitare o controllare l'immissione di 
sostanze pericolose. 
 
Poiché l'inquinamento o il deterioramento spesso causano danni irreversibili, sono stati 
presentati emendamenti volti a garantire che il livello di protezione contro nuove immissioni 
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sia almeno comparabile a quello per le acque di superficie il cui stato chimico sia ottimo. 
L'articolo 6 della proposta deve fornire una formulazione pratica della rigida impostazione 
precauzionale contenuta all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto (i) della direttiva 
80/68/CEE. 
 
Impedire scarichi indiretti nelle acque sotterranee è particolarmente importante e dovrebbe 
costituire una priorità. Gli stessi criteri devono applicarsi ad immissioni e scarichi di natura 
antropica e alle immissioni dirette. Continuare finché non si metta a rischio un buono stato 
chimico contraddice le disposizioni della direttiva 2000/60/CE e quelle della direttiva 
80/68/CEE e non può essere consentito. 
 
Per motivi precauzionali, l'immissione consentita dev'essere limitata in modo da garantire che 
le acque sotterranee, che non sono in pratica toccate dall'inquinamento antropico, siano 
protette e che se ne impedisca qualsiasi deterioramento. 
 
Infine, tutti gli emendamenti presentati mirano a garantire che l'approccio preventivo rimanga 
l'elemento chiave del controllo delle acque sotterranee.  
 
Standard di qualità per le acque sotterranee 
 
La relatrice inoltre contesta la tesi secondo la quale, poiché la proposta di direttiva sulle acque 
sotterranee intende essere complementare alla WFD, la Commissione non ha ritenuto 
opportuno elencare nuovi criteri qualitativi da applicare uniformemente a tutti i corpi idrici 
sotterranei in Europa. Ne consegue che la proposta prevede soltanto un elenco delle sostanze 
per cui esistono già criteri a livello dell'UE per le acque sotterranee. Per le altre sostanze gli 
Stati membri dovrebbero fissare standard di qualità basati sui criteri contenuti nella proposta. 
In base all'azione adottata a livello nazionale, la Commissione deciderebbe poi in merito 
all'opportunità di presentare proposte volte ad ampliare l'elenco delle sostanze coperte dai 
criteri UE. 
 
La relatrice ritiene insufficiente questo approccio e considera infondata la tesi secondo la 
quale per mancanza di dati non è possibile proporre ulteriori criteri qualitativi in merito a un 
buono stato chimico, per cui la ritiene inaccettabile. Occorre invece stabilire criteri qualitativi 
uniformi da applicare a tutti gli Stati membri. Devono essere fissati criteri uniformi a livello 
europeo per raggiungere un buono stato chimico entro il 2015 e per impedire il dumping 
ecologico e situazioni competitive sleali. La presente proposta deve pertanto contenere una 
clausola cogente di revisione, come proposto dalla relatrice.  
 
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno la responsabilità di adottare un elenco di sostanze 
prioritarie che non si trovano naturalmente nelle acque sotterranee e presentano un rischio 
significativo per queste acque, ed il cui scarico e immissione devono pertanto essere vietati 
conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della presente direttiva. Tale elenco dovrebbe 
sostituire gli elenchi I e II della direttiva 80/68/CEE prima della sua abrogazione. 
 
Per questo motivo sono stati ripresi dall'allegato III i parametri minimi. I valori di 
concentrazione dovrebbero basarsi su considerazioni attinenti all'uomo e di tipo 
ecotossicologico e definire il rischio di inquinamento, cioè il passaggio ad uno stato chimico 
scadente. 
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Questa procedura è necessaria per compensare l'abrogazione della direttiva 80/68/CEE nel 
2013 e per creare una base che permetta di applicare alle acque sotterranee l'approccio 
fondato sul rischio che è previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE per le acque di 
superficie. Anche i principi della gestione dei distretti idrografici richiedono un approccio 
integrato. 
 
È necessario inoltre fissare un valore limite generale per i pesticidi se desideriamo rispettare i 
criteri fissati dalla direttiva WFD. Per questo motivo vengono inclusi come parametri anche la 
totalità dei pesticidi e i loro ingredienti attivi, visto che spesso l'inquinamento non può essere 
attribuibile ad un unico pesticida. 
 
L'articolo 6 della proposta viene modificato per evitare il rischio di consentire che vengano 
effettuati scarichi indiretti, impedendo di migliorare lo stato delle acque sotterranee. 
 
Classificazione delle acque sotterranee 
 
La classificazione delle acque sotterranee è un aspetto basilare e devono pertanto esistere 
disposizioni chiare che la disciplinino. La proposta deve definire gli elementi essenziali della 
procedura definitiva volta a classificare in base ad analisi specifiche i corpi idrici sotterranei 
aventi uno stato chimico buono o cattivo. 
 
Le disposizioni, pertanto, devono specificare che, qualora un valore venga superato ad un 
certo punto di misurazione, occorre procedere ad altre misurazioni per valutare se i risultati 
ottenuti si applicano anche all'intera massa delle acque sotterranee. Se il punto di misurazione 
non è rappresentativo della massa delle acque sotterranee, o almeno di una sua parte, non 
verrà utilizzato per determinare la classificazione. 
 
Le disposizioni della direttiva 2000/60/CE non sembrano opportune nella misura in cui 
potrebbero essere interpretate nel senso che un risultato di analisi poco soddisfacente sarebbe 
sufficiente per classificare tutta la massa delle acque sotterranee in cattivo stato, in particolare 
se quel punto di analisi non è rappresentativo di tutta la massa delle acque sotterranee o di una 
sua parte sostanziale. 
 
Gli emendamenti alla proposta della Commissione intendono fissare gli elementi essenziali 
della procedura definitiva per la classificazione delle masse di acque sotterranee aventi uno 
stato chimico buono o cattivo. 
 
Siti contaminati storici 
 
Siti contaminati storici, o inquinamento delle acque sotterranee di vecchia data, che finora non 
sono stati coperti dalla legislazione UE e che figurano ora anche fra le fonti puntuali, possono 
difficilmente essere bonificati nei tempi previsti dalla WFD. 
 
Si sa per esperienza che questo tipo di bonifica è difficilmente possibile per le acque 
sotterranee. Nel calcolo dei costi si deve tener conto del principio della proporzionalità e della 
protezione contro i rischi. Disposizioni UE dettagliate, riguardanti siti contaminati storici, 
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sarebbero contrarie al principio di sussidiarietà. Sarebbero necessari criteri troppo complessi 
che dipenderebbero dalle circostanze particolari di ogni singolo caso. 
 
I metodi da utilizzare per bonificare i siti contaminati storici devono essere disciplinati da 
disposizioni nazionali che andrebbero rese pubbliche. 
 

 
 
 
 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38

