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PR_COD_1am

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 relativa a standard di 
qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 
2000/60/CE
(COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0397)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 (C6-0243/2006),

– 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, della 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A6-
0000/2006),

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 della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
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.
L'inquinamento dovrebbe essere 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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individuato e trattato, in via prioritaria,
alla fonte, e ciò nel modo più efficace sul 
piano economico e ambientale.

Motivazione

Si richiama il considerando 11 della direttiva quadro in materia di acque e la necessità di 
controllo, nel contempo dell'inquinamento alla fonte, mediante norme di qualità ambientale. 
L'applicazione di tale principio dovrebbe essere conforme all'articolo 4 della direttiva quadro 
in questione.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 22 BIS (nuovo)

(22 bis) Conformemente all'articolo 174 
del trattato, quale ribadito dalla direttiva 
2000/60/CE, la Comunità deve tener 
conto, in sede di elaborazione della sua 
politica dell'ambiente, dei dati scientifici e 
tecnici disponibili, delle condizioni 
ambientali nelle varie regioni della 
Comunità, dello sviluppo economico e 
sociale della Comunità nel suo insieme e 
dello sviluppo equilibrato delle sue regioni 
nonché dei vantaggi e dei costi che 
possono risultare dall'azione o dalla 
mancanza di azione.

Motivazione

Sembra utile sottolineare la diversità delle situazioni locali in termini di stato chimico 
dell'acqua come pure che le norme e le misure di controllo devono fondarsi sulle tecniche e i 
dati scientifici più recenti (Considerando 12 della direttiva quadro).

Emendamento 3
ARTICOLO 1

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

Conformemente all'articolo 16 della 
direttiva 2000/60/CE, la presente direttiva 
istituisce standard di qualità ambientale per 
le sostanze prioritarie e per alcuni altri 
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inquinanti.

Motivazione

Tale disposizione ricorda che la direttiva quadro in materia di acque costituisce la base della 
direttiva sulle sostanze prioritarie.

Emendamento 4
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 raggiungere un buono stato 
chimico dei corpi idrici superficiali, 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
1, lettera a) della direttiva 2000/60/CE, gli 
Stati membri garantiscono che la 
composizione di tali corpi idrici 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.

Motivazione

La proposta mira a definire norme per un buono stato chimico dei corpi idrici superficiali. 
Tuttavia, nella sua formulazione attuale, fisserebbe obiettivi (connessi a tutte le acque di 
superficie piuttosto che a corpi idrici superficiali) che non sono contemplati dalla direttiva 
quadro. L'emendamento mira pertanto a garantire la coerenza con l'articolo 4 della direttiva 
quadro.

Emendamento 5
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, ALINEA 1, PARTE INTRODUTTIVA

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, 

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, 
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crostacei e altro biota: crostacei o altro biota: 

Motivazione

Occorre evitare di esigere dagli Stati membri misure su una serie di "biota" differente.

Emendamento 6
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, ALINEA 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 introducono uno standard più 
severo per le acque in sostituzione dello 
standard dell’allegato I, parte A, oppure
possono definire uno standard 
supplementare per il biota.

Motivazione

Occorre evitare la moltiplicazione dei diversi valori di standard di qualità per l'acqua nei 
vari Stati membri (cosa che verrebbe a contraddire l'argomentazione svolta a favore della 
direttiva).

Emendamento 7
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4, ALINEA 1 bis e 1 ter (nuovi)

La Commissione esamina le ultime 
evoluzioni dell'informazione scientifica e i 
dei progressi tecnici concernenti i 
composti IPA (idrocarburi policiclici 
aromatici) nell'ambiente acquatico e 
avvia i lavori preparatori al fine di 
definire valori SQA per i composti IPA 
presenti nel biota invece dell'acqua.
Entro il 2011 la Commissione presenta 
una proposta intesa a rivedere tali valori 
SQA per i composti IPA.
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Motivazione

Una proposta rivista sulla fissazione dei valori SQA nel biota dovrebbe essere l'opzione 
privilegiata e spetta pertanto alla Commissione avviare lavori preparatori in vista di tale 
revisione.

Poiché la direttiva quadro impone agli Stati membri la conformità entro il 2015 con gli 
obblighi della direttiva quadro, la Commissione dovrebbe proporre, entro e non oltre il 2011,
un testo relativo ai composti IPA che sostituisca i valori SQA nell'acqua mediante valori SQA
nel biota.

Emendamento 8
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5

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

5. Per mettere a punto un metodo di 
calcolo coerente e armonizzato, la 
Commissione deve istituire, seguendo la 
procedura dell’articolo 21, paragrafo 2, 
della direttiva 2000/60/CE, le metodologie
obbligatorie menzionate nell’allegato I, 
parte C, punto 3, secondo paragrafo, della 
presente direttiva.

Motivazione

Le esperienze sul campo in tale settore hanno dimostrato che, allorché le procedure 
analitiche e di campionatura non sono condotte conformemente alle norme, il confronto dei 
risultati e l'efficacia dei rilievi possono non essere pertinenti. Attualmente non esiste alcun 
metodo di controllo appropriato o standardizzato per talune sostanze.

Emendamento 9
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 

3. Gli Stati membri procedono al riesame 
della 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 
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da scarichi di sostanze prioritarie. prioritarie.

Motivazione

Non sembra opportuno indicare nella direttiva in materia di politica delle acque ciò che 
devono coprire i permessi IPPC.

Emendamento 10
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.

4. La Commissione deve 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.

Motivazione

Se le procedure non sono eseguite in modo uniforme, il confronto può risultare non pertinente 
e generare distorsioni concorrenziali.

Emendamento 11
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5 BIS (nuovo)

5 bis. La Commissione deve definire, per 
le zone portuali, i metodi che gli Stati 
membri dovranno utilizzare per valutare 
gli SQA espressi in valore medio annuo.

Motivazione

Occorre affrontare altresì il caso particolare delle zone portuali. I porti sono infatti zone in 
cui le sostanze in sospensione evolvono fortemente a motivo delle operazioni di dragaggio. È 
pertanto necessario dare una risposta adeguata a tale situazione particolare.

Emendamento 12
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
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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 fonti originarie 
delle sostanze prioritarie (le fonti puntuali 
e diffuse d'inquinamento) 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.

Motivazione

È aggiunta l'espressione "fonti originarie" in modo da garantire che le stazioni di 
depurazione siano considerate alla stregua di fonti di sostanze prioritarie. Infatti, queste 
ultime non generano sostanze prioritarie, né sono state concepite per eliminarle. L'inventario 
dovrebbe pertanto riguardare le fonti "originarie" situate a monte della stazione di 
depurazione collegata alla rete collettrice urbana. Inoltre, tale inventario non dovrebbe 
riguardare unicamente le fonti puntuali d'inquinamento, bensì anche le fonti diffuse.

Emendamento 13
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6

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.

6. La Commissione deve 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.

Motivazione

Se le procedure non sono eseguite in modo uniforme, il confronto può risultare non pertinente 
e generare distorsioni concorrenziali.

Emendamento 14
ARTICOLO 4 BIS (nuovo)

Articolo 4 bis
Misure per ridurre l'inquinamento da 
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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.
3. Gli Stati membri devono innanzitutto 
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.

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 
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senza migliorare la protezione dei corpi idrici superficiali. I controlli alla fonte hanno un 
impatto significativo sulla riduzione degli scarichi e tale approccio sostenibile permette di 
conseguire gli obiettivi della direttiva quadro in materia di acque.

Le misure adottate dagli Stati membri devono fondarsi su un approccio rischi/costi/benefici,
prevedendo altresì uno strumento che permetta di quantificare le perdite di sostanze a seguito 
o per effetto del processo naturale.

Emendamento 15
ARTICOLO 4 TER (nuovo)

Articolo 4 ter
Inquinamento proveniente da paesi terzi

La Commissione presenta entro un anno 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sulle situazioni di 
inquinamento proveniente da paesi terzi. 
Sulla base di tale relazione, e ove ciò sia 
giudicato necessario, il Parlamento 
europeo e il Consiglio inviteranno la 
Commissione a formulare proposte.

Motivazione

La Commissione europea deve affrontare la questione dell'inquinamento proveniente da Stati 
terzi.

Emendamento 16
ALLEGATO I, TITOLO DELL'ALLEGATO E DELLA PARTE A

ALLEGATO I: STANDARD DI 
QUALITÀ AMBIENTALE PER LE 
SOSTANZE PRIORITARIE E ALCUNI 
ALTRI INQUINANTI

ALLEGATO I: STANDARD DI 
QUALITÀ AMBIENTALE PER LE 
SOSTANZE PRIORITARIE

PARTE A: Standard di qualità ambientale 
(SQA) per le sostanze prioritarie nelle 
acque di superficie

Standard di qualità ambientale (SQA) nelle 
acque di superficie
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Motivazione

Non vi è alcuna giustificazione per differenziare le sostanze prioritarie e gli altri inquinanti. 
È pertanto logico raggrupparle in una sola tabella.

Emendamento 17
ALLEGATO I, PARTE B, TITOLO

PARTE B: STANDARD DI QUALITÀ 
AMBIENTALE (SQA) PER ALTRI 
INQUINANTI 

Soppresso

Motivazione

Nel caso in cui sarà adottato l'emendamento 16, l'insieme delle sostanze inquinanti sarà 
ripreso nella parte A dell'allegato I. Senza distinzione tra "sostanze prioritarie" e "altri 
inquinanti". Il titolo della parte B risulterà dunque superfluo.

Emendamento 18
ALLEGATO I, PARTE C, PARAGRAFO 3, ALINEA 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.

Allorché le concentrazioni di fondo 
naturali dei metalli sono misurabili, esse si 
addizionano al valore fissato per gli SQA. 
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.

Motivazione

I livelli di concentrazione naturale possono incidere in misura notevole sulla conformità agli
SQA anche se la concentrazione naturale è inferiore in sé agli SQA. Gli Stati membri possono 
tenerne conto.
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La seconda parte dell'emendamento è di ordine linguistico: la versione francese non 
menziona più la nozione di biodisponibilità dei metalli come fa invece la versione inglese.

Emendamento 19
ALLEGATO II

ALLEGATO X, TABELLA, RIGHE 33 BIS - 33 DECIES (nuovo)

Numero Numero CAS Numero UE2 Nome della sostanza prioritaria Identificata in 
quanto
sostanza 
pericolosa
prioritaria

(33 bis) senza oggetto xxx-xxx-x DDT totale1 X

(33 ter) 50-29-3 200-024-3 para-para-DDT X
(33 
quater)

309-00-2 206-215-8 Aldrina X

(33 
quinquie
s)

60-57-1 200-484-5 Dieldrina X

(33 
sexies)

72-20-8 200-775-7 Endrin X

(33 
septies)

465-73-6 207-366-2 Isodrin X

(33 
octies)

56-23-5 200-262-8 Tetracloruro di carbonio X

(33 
nonies)

127-18-4 204-825-9 Tetracloroetilene X

(33 
decies)

79-01-6 201-167-4 Tricloroetilene X

Il DDT totale comprende la somma degli isomeri seguenti: 1,1,1-tricloroetano-2,2 bis (p-clorofenil) (numero 
CAS 50-29-3); 1,1,1-tricloroetano-2 (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil) (numero CAS 789-02-6); 1,1-dicloroetano-
2,2 bis (p-clorofenil) (numero CAS 72-55-9) et 1,1-cloruro di etilidene-2,2 bis (p-clorofenil) (numero CAS 72-
54-8).
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MOTIVAZIONE

La presente proposta di direttiva trova la sua giustificazione in un obbligo contemplato dalla 
direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 
L’articolo 16 della direttiva quadro elenca i diversi obblighi a cui è tenuta la Commissione 
europea, fra cui quello di presentare una proposta riguardante misure specifiche per 
combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che 
presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente 
acquatico, formulare un elenco di sostanze prioritarie, e fra queste di sostanze pericolose 
prioritarie, nonché fissare degli standard di qualità relativi alla concentrazione delle sostanze 
prioritarie nelle acque superficiali, nei sedimenti e nel biota.

Per standard di qualità ambientale si intende la concentrazione di un particolare inquinante o 
gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota, che non deve essere superata per 
tutelare la salute umana e l'ambiente (articolo 2, punto 35 della direttiva quadro). La proposta 
di direttiva in esame fissa, dunque, dei limiti di concentrazione nelle acque superficiali per 41 
tipi di pesticidi, metalli pesanti e altre sostanze chimiche pericolose che presentino un rischio 
particolare per la fauna e la flora acquatiche e per la salute umana. La Commissione afferma 
di aver lungamente riflettuto, nella fase di elaborazione della proposta, sulla possibilità 
d’introdurre delle misure di controllo specifiche a livello comunitario riguardo alle sostanze 
prioritarie. La valutazione d’impatto relativa alla proposta avrebbe però rilevato che si trattava 
di misure al momento non giustificate, vista la molteplicità degli strumenti comunitari vigenti 
o in via d’adozione volti a ridurre le emissioni.

È dunque opportuno chiarire i legami fra i due testi, eliminandone le ambiguità. In particolare, 
è utile valutare gli obiettivi, e le misure proposte per raggiungerli, alla luce degli obblighi 
previsti dalla direttiva quadro, valutandone al contempo la pertinenza.

A tale riguardo, la relatrice tiene a sottolineare che la presente direttiva derivata rientra 
nell’ambito di un approccio globale volto a combattere la diffusione nelle acque di superficie 
di talune sostanze considerate prioritarie. L’obiettivo principale della direttiva non è dunque, 
nello specifico, quello di stabilire i criteri per la produzione di acqua potabile. 
La Commissione non ha proposto misure di controllo degli scarichi, ritenendo che ciò attenga 
ad altre normative (REACH, IPPC,...). Tuttavia, occorre accertarsi che tali misure non si 
contraddicano, non si soprappongano e soprattutto che non vi siano fonti di emissioni, scarichi 
o perdite prive di regolamentazione, considerando le situazioni particolari dovute alla 
presenza storica o naturale di talune sostanze.

La relatrice ha dunque cercato di trovare una soluzione alle questioni sopramenzionate, 
nonché alla problematica dell’inquinamento diffuso. 
Inoltre, la relatrice chiede alla Commissione di fissare delle metodologie comuni onde 
garantire un livello di protezione adeguato evitando al contempo distorsioni della 
concorrenza.

La proposta della Commissione introduce una distinzione fra sostanze prioritarie e altre 
sostanze inquinanti. Tale distinzione genera soltanto confusione e pertanto la relatrice 
suggerisce di inserire questi otto “altri inquinanti” fra le sostanze prioritarie, classificandoli 
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come sostanze pericolose prioritarie in considerazione dei loro effetti intrinseci.

È altresì opportuno prendere in esame il caso particolare delle zone portuali. I porti sono, di 
fatto, zone in cui le sostanze in sospensione evolvono rapidamente, a causa delle operazioni di 
dragaggio. È dunque necessario che tale situazione particolare riceva una risposta adeguata.

La relatrice invita la Commissione ad affrontare la questione relativa all’inquinamento 
proveniente dai paesi terzi.

Infine, la relatrice è del parere che su talune questioni occorra avviare una discussione. Alcuni 
degli interlocutori incontrati nella fase di elaborazione della presente relazione hanno in effetti 
manifestato stupore a causa di determinati valori relativi agli standard di qualità ambientale 
(SQA) che non corrispondono alla metodologia descritta nei documenti messi a disposizione 
sul CIRCA (Communication & Information Resource Centre Administrator). Pertanto, la 
relatrice sottolinea la necessità di un dibattito tecnico sulle seguenti sostanze: benzene, 
cadmio, esaclorobenzene, esaclorobutadiene, mercurio, nichel, piombo, idrocarburi policiclici
aromatici (PAH). In particolare, i suddetti interlocutori sono in disaccordo con il valore SQA 
relativo al mercurio, pari a 0,05 µg.L-1, in cui non si terrebbe conto dell’avvelenamento 
secondario connesso al metilmercurio, e con il valore relativo al cadmio, pari a 0,2 µg.L-1. 
Per quanto concerne l’inquinamento accidentale, le possibili esenzioni derivanti dalla presente 
direttiva devono essere coerenti con la direttiva quadro in materia di acque e devono pertanto 
essere meglio definite dalla Commissione.
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