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Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
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
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
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
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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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 24 ottobre 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma
dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, la proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente relativa alla qualità delle acque
di balneazione (COM(2002) 581 – 2002/0254 (COD)).
Nella seduta del 7 novembre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il
turismo (C5-0508/2002).
Nella riunione del 27 novembre 2002 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori ha nominato relatore Jules Maaten.
Nella riunione/Nelle riunioni del ... ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto
di relazione.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione
legislativa con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Jules Maaten(relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di
..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
Il parere (I pareri) della commissione giuridica e per il mercato interno (e della commissione
...) è (sono) allegato(i)(; la commissione ... ha deciso il ... di non esprimere parere).
La relazione è stata depositata il ....
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente relativa alla qualità delle acque di
balneazione (COM(2002) 581 – C5-0508/2002 – 2002/0254(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002)
5811),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo ... del trattato CE, a norma dei quali la proposta
gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0508/2002),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei
consumatori e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno e della
commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0000/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda
modificare sostanzialmente la proposta emendata 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
Articolo 1, comma 1
Ai fini di preservare,proteggere e
migliorare la qualità dell'ambiente e di
proteggere la salute umana la presente
direttiva stabilisce disposizioni in materia
di monitoraggio e classificazione della
qualità delle acque di balneazione e di
informazione dei cittadini.

1

Scopo della presente direttiva è quello di
preservare,proteggere e migliorare la
qualità dell'ambiente e di proteggere la
salute umana da contaminazioni chimiche
e microbiologiche durante la balneazione
o altri impieghi di tipo ricreativo delle
acque. Pertanto la presente direttiva
stabilisce norme sanitarie nonché
disposizioni in materia di monitoraggio,
classificazione e gestione della qualità

GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 149.
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delle acque di balneazione e di
informazione dei cittadini.

Motivazione
L'obiettivo generale presentato nella proposta della Commissione si concentra unicamente su
requisiti procedurali lasciando nel vago gli obiettivi. La direttiva dovrebbe proteggere gli
esseri umani da minacce di tipo chimico e microbiologico. La proposta della Commissione in
effetti non fa che fissare norme sanitarie di carattere microbiologico. E' pertanto necessario
far sì che, nell'ambito della direttiva quadro in materia di acque, il processo normativo
dell'UE in materia di qualità delle acque prenda in considerazione aspetti relativi alla salute
umana. Ciò mira a garantire una protezione sanitaria completa.

Emendamento 2
Articolo 1, comma 2
Con l'attenzione particolare dedicata
all'ambiente e alla salute, la direttiva
integra gli obiettivi e i provvedimenti
istituiti dalla direttiva 2000/60/CE.

Con l'attenzione particolare dedicata
all'ambiente e alla salute, la direttiva
integra e sostiene gli obiettivi, i
provvedimenti e la fissazione di norme
comune in materia di qualità chimica
stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE.

Motivazione
Cfr. emendamento 1.

Emendamento 3
Articolo 2, punto 4 bis) (nuovo)
4 bis) acque che rientrano nel campo di
applicazione della direttiva sugli habitat e
gli uccelli.

Motivazione
La differenza tra questi settori dovrebbe essere chiara.
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Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 1
1) "acque di balneazione": tutte le acque, o
parte di esse, dolci, correnti o lentiche, le
acque di transizione e le acque costiere,
nelle quali la balneazione:

1) "acque di balneazione": acque, o parte di
esse, come definite all'articolo 2, nelle
quali non sia né vietata né sconsigliata la
balneazione e che sono siano
ufficialmente designate dalle autorità
competenti ai fini della balneazione e che:

Motivazione
Si tratta di un aspetto di sussidiarietà. Sono le autorità competenti degli Stati membri che
dovrebbero designare le acque di balneazione.

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
a) non è vietata ed è praticata in maniera
consuetudinaria da un congruo numero di
bagnanti, o

a) sono visitate in maniera consuetudinaria
da oltre 100 bagnanti al giorno e per
almeno 20 giorni durante la stagione
balneare e sono escluse dal campo di
applicazione della direttiva sugli habitat e
gli uccelli, o

Motivazione
E' importante avere una definizione chiara delle acque di balneazione.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
b) è attivamente incentivata da organismi
pubblici o interessi commerciali;

PR\495987IT.doc

b) sono state designate ufficialmente dalle
autorità competenti ai fini della
balneazione conformemente all'articolo
15;
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Motivazione
E' importante avere una definizione chiara delle acque di balneazione. Sono le autorità
competenti degli Stati membri che dovrebbero designare le acque di balneazione.

Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)
b bis) "balneazione": qualsiasi contatto
corporale diretto con l'acqua che
comporti l'immersione della testa e/o
rischi di ingestione;

Motivazione
E' essenziale che la direttiva contenga una definizione di balneazione.

Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 3, lettera h)
h) informazione dei cittadini riguardo alla
qualità delle acque di balneazione;

h) informazione dei cittadini basata sui
fatti riguardo alla qualità delle acque di
balneazione;

Motivazione
E' importante che il pubblico sia informato dei fatti affinché possa comprendere appieno la
qualità delle acque di balneazione.

Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 1
1.Gli Stati membri garantiscono che tutte le
acque di balneazione raggiungano uno
stato di "buona qualità", definito in base a
parametri microbiologici almeno altrettanto
PE 331.644
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rigorosi dei parametri 1 e 2 dell'allegato I,
colonna C, e basati sulla valutazione e sul
calcolo effettuato con il metodo definito
nell'allegato II.

parametri microbiologici almeno altrettanto
rigorosi dei parametri 1 e 2 dell'allegato I,
colonna C, e basati sulla valutazione e sul
calcolo effettuato con il metodo definito
nell'allegato II.

Motivazione
Si tratta di un aspetto di sussidiarietà. Sono le autorità competenti degli Stati membri che
dovrebbero designare le acque di balneazione.

Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 1
1. Entro due anni dall'entrata in vigore
della presente direttiva gli Stati membri
stilano un elenco delle acque individuate
come acque di balneazione.

1. Entro due anni dall'entrata in vigore
della presente direttiva gli Stati membri
stilano un elenco di tutte le acque di
balneazione sul loro territorio nonché il
relativo periodo della stagione balneare.

Motivazione
Tenuto conto delle differenze climatiche tra gli Stati membri, le autorità competenti degli
Stati membri sono meglio in grado di stilare l'elenco e determinare il periodo della stagione
balneare.

Emendamento 11
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Lo stato membro designa
nell'elenco summenzionato le acque di
balneazione che rispettano la qualità
"eccellente". Il resto dell'elenco rispetta
la qualità "buona".

Motivazione
Sono le autorità competenti degli Stati membri che dovrebbero designare lo stato delle acque
PR\495987IT.doc
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di balneazione.

Emendamento 12
Articolo 5, paragrafo 2
2. L'elenco viene riesaminato e aggiornato
ogni anno per tener conto:

2. L'elenco viene riesaminato e aggiornato
ogni anno.

a) delle acque di balneazione di recente
designazione;
b) delle acque eliminate dall'elenco
perché non rispondenti ai requisiti
necessari per la designazione delle acque
di balneazione.

Motivazione
Emendamento collegato all'emendamento 13.

Emendamento 13
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Uno Stato membro può rimuovere
delle acque di balneazione dall'elenco
qualora esse non rispondano più alla
definizione di cui all'articolo 3 o quando
le norme di qualità relative ad acque di
balneazione buone non possono essere
garantite per tali acque mediante
provvedimenti ragionevolmente fattibili e
a costi ragionevoli oppure in situazioni di
conflitto con altre direttive.

Motivazione
Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter rimuovere acque di balneazione
dall'elenco se il vantaggio comparativo per la salute è troppo basso.
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Emendamento 14
Articolo 10, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Entro un anno dalla prima
classificazione delle acque di balneazione
effettuata alla data stabilita all'articolo
22, paragrafo 1, la Commissione elabora
una completa analisi costi/benefici delle
implicazioni della normativa per tutte le
acque di balneazione in tutti gli Stati
membri e ne pubblica i risultati.
Qualora, per determinare acque di
balneazione, i costi connessi con il
rispetto della qualità buona superino i
benefici per la sanità pubblica e di altro
genere, lo Stato membro ha il diritto,
senza violare la direttiva, di rimuovere tali
acque dall'elenco delle acque di
balneazione o di fornire informazioni e
consigli al pubblico circa il livello dei
rischi per la salute.

Motivazione
La Commissione ha ammesso che non è ancora possibile effettuare un'analisi costi-benefici
delle sue proposte per l'insieme dell'Unione. Urge un rimedio.
Per alcune acque di balneazione sarà costoso e perfino impraticabile raggiungere la qualità
"buona". Laddove i costi superano i benefici, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere la
strada migliore da seguire. E' importante trovare un equilibrio tra la sussidiarietà e
un'eccessiva regolamentazione della qualità delle acque di balneazione nell'UE.

Emendamento 15
Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La Commissione può decidere che i
campioni di uno Stato membro siano
controllati dalle autorità di un altro Stato
membro.
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Motivazione
Se le autorità degli Stati membri non si fidano dei risultati dei test condotti negli altri Stati
membri, il metodo indicato serve ad eliminare tale sfiducia e garantire metodi di analisi
uniformi.

Emendamento 16
Articolo 12 paragrafo 2, lettera d bis) (nuovo)
d bis) esporre una segnaletica provvisoria,
in caso di situazioni di emergenza, nei
principali siti adibiti alla balneazione.

Motivazione
In assenza di un qualche quadro, le autorità interpreteranno la necessità di comunicare
informazioni in modo diverso, dando luogo a disparità.

Emendamento 17
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)
b bis) gli obiettivi relativi allo stato
qualitativo delle acque sono raggiunti
conformemente ai criteri, alla
classificazione e ai termini previsti dalla
direttiva 2000/60/CE.

Motivazione
Vi sono buoni motivi per tenere distinte salute umana e protezione e gestione ambientale.
Pertanto sarebbe necessario subordinare il raggiungimento degli obiettivi previsti in questo
ambito dalla direttiva quadro in materia di acque al raggiungimento di una buona qualità
delle acque di balneazione. Le acque di balneazione che non raggiungono l'obiettivo di un
buono stato qualitativo chimico, come previsto dalla direttiva quadro, in quanto non
rispettano le norme fissate a livello UE o nazionale per le sostanze chimiche, non possono
essere considerate sicure per la balneazione. Sarebbe difficile capire e spiegare ai cittadini
perché delle acque di balneazione, che non raggiungono un buon stato qualitativo, in quanto
superano i livelli relativi alle sostanze chimiche pericolose, come l'atrazina e il dicloretano
PE 331.644
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dannosi per la salute, possono essere considerate come acque di qualità buona.

Emendamento 18
Articolo 13, paragrafo 2, lettera d
d) i cittadini sono informati delle cause
dell'inquinamento/contaminazione e dei
provvedimenti adottati.

d) i cittadini sono informati mediante un
segnale chiaro e semplice delle cause
dell'inquinamento/contaminazione e dei
provvedimenti adottati.

Motivazione
Cfr. l'emendamento 17.

Emendamento 19
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)
a) sintesi divulgativa del profilo delle
acque di balneazione e loro classificazione
negli ultimi tre anni;

a) sintesi divulgativa del profilo delle
acque di balneazione e loro classificazione
negli ultimi tre anni unitamente a un
simbolo approvato dalla Commissione ed
esposto in modo visibile per informare gli
utenti dell'attuale stato qualitativo delle
acque di balneazione;

Motivazione
Oltre alla divulgazione da parte degli Stati membri di dati dettagliati tecnici e non, occorre
esporre in prossimità delle acque di balneazione informazioni semplici e di base (analoghe al
programma bandiera blu) che saranno comprese dal pubblico indipendentemente dalla
diversità linguistica.

Emendamento 20
Articolo 16, paragrafo 1, lettera c bis) (nuovo)
c bis) lo stato qualitativo delle acque di
balneazione ai sensi della direttiva
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2000/60/CE.

Motivazione
Inserire un obbligo di informazione del pubblico per il criterio di conformità previsto
all'articolo 13.

Emendamento 21
Articolo 16, paragrafo 1, lettera c ter) (nuovo)
c ter) in caso di emergenza, le autorità
pubbliche devono cooperare con tutti i
soggetti interessati per far sì che il
pubblico sia informato in modo chiaro e
coerente di qualsiasi rischio potenziale
mediante una segnaletica provvisoria
sulla località di balneazione.

Motivazione
Attualmente l'articolo 16 non prevede la divulgazione di informazioni al pubblico in caso di
emergenza.

Emendamento 22
Articolo 16, paragrafo 2, lettera a)
a) profilo e classificazione delle acque di
balneazione, comprese informazioni su
altre attività ricreative;

a) profilo e classificazione delle acque di
balneazione, comprese informazioni sulla
qualità dell'acqua ai fini di altre attività
ricreative;

Motivazione
E' importante che tutti gli utenti delle acque ricevano le informazioni utili.
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Emendamento 23
Articolo 16, paragrafo 2, lettera b)
b) programma di monitoraggio e
informazioni sui risultati delle ultime
analisi;

b) programma di monitoraggio;

Motivazione
Si tratta di un'informazione utile per i bagnanti.

Emendamento 24
Articolo 16, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)
b bis) riepilogo degli scarichi di acque
reflue urbane in prossimità delle acque di
balneazione.

Motivazione
Si tratta di un'informazione utile per i bagnanti.

Emendamento 25
Articolo 16, paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter. In ogni località di balneazione è
esposta una bandiera che indica la qualità
attuale delle acque di balneazione.
Bandiera rossa: qualità "scarsa"
Bandiera verde: qualità "buona"
Bandiera arancione: qualità "eccellente"
La bandiera reca le dodici stelle
dell'Unione europea nonché l'indirizzo
del sito Internet nel quale sono disponibili
informazioni sulla qualità delle acque di
balneazione.
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Entro due anni la Commissione europea
istituisce un sistema di bandiere del
genere.

Motivazione
Oltre alla divulgazione da parte degli Stati membri di dati dettagliati tecnici e non, occorre
esporre in prossimità delle acque di balneazione informazioni semplici e di base (analoghe al
programma bandiera blu) che saranno comprese dal pubblico indipendentemente dalla
diversità linguistica.

Emendamento 26
Articolo 20, paragrafo 1
1. La Commissione è assistita da un
comitato (di seguito denominato "il
comitato") composto da rappresentanti
degli Stati membri e presieduto dal
rappresentante della Commissione.

1. La Commissione è assistita da un
comitato (di seguito denominato "il
comitato") composto da rappresentanti
degli Stati membri ed esperti che
rappresentano gli utenti dell'acqua, i
bagnanti e i praticanti di sport acquatici
nonché altri soggetti interessati e
presieduto dal rappresentante della
Commissione.

Motivazione
Laddove la Commissione deve ancora decidere su aspetti importanti nell'ambito della
procedura di comitatologia dopo l'entrata in vigore della direttiva, occorre associare i
beneficiari e coloro chiamati a sostenere i costi.

Emendamento 27
Articolo 23 bis (nuovo)
Articolo 23 bis
Clausola di durata massima
Dopo 15 anni la presente direttiva cessa di
sussistere, a meno che il Parlamento
europeo e il Consiglio non decidano, su
proposta della Commissione, di
PE 331.644
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prorogarla o rivederla.

Motivazione
Dopo 15 anni occorre valutare se la presente normativa europea deve essere mantenuta.

Emendamento 28
ALLEGATO I, Tabella, punto 1, Enterococchi intestinali
Enterococchi intestinali (EI) espressi in
ufc/100 ml

Enterococchi intestinali (EI) espressi in
ufc/100 ml

Qualità buona

200

Qualità buona

400

Qualità eccellente

100

Qualità eccellente

200

Motivazione
Per evitare che un numero significativo di acque di balneazione sia rimosso dall'elenco,
vanno mantenuti gli attuali valori.

Emendamento 29
ALLEGATO I, Tabella, punto 1, Escherichia coli
Escherichia coli (EC) in ufc/100 ml

Escherichia coli (EC) in ufc/100 ml

Qualità buona

500

Qualità buona

Qualità eccellente

250

Qualità eccellente

1 000
500

Motivazione
Collegato all'emendamento 28.
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MOTIVAZIONE
Il relatore Jules Maaten desidera ringraziare sentitamente la Commissione europea per la
nuova direttiva sulle acque di balneazione, dato che era tempo che la direttiva originaria del
1976 fosse rivista.
Il relatore è partito dalle critiche espresse nel primo scambio di opinioni sull'indagine della
Commissione per elaborare lui stesso una ricerca sui possibili problemi legati alla nuova
direttiva sulle acque di balneazione. Non solo sono stati consultati numerosi gruppi di
interesse, ma è stato anche inviato un questionario alle autorità responsabili degli Stati
membri. Sono giunte oltre 50 risposte che offrono un discreto quadro dei problemi pratici
della direttiva in vigore e dei possibili problemi riguardanti la proposta della Commissione.
Inoltre il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale hanno svolto un eccellente
lavoro.
La mia conclusione è che una direttiva sulle acque di balneazione associata ad un'energica
politica in materia di acque può avere effetti positivi sulla qualità delle acque di balneazione
in Europa e sul benessere degli utenti. Si tratta di un aspetto di grande rilevanza, dato che i
cittadini europei ritengono importante trovare acque di balneazione pulite. Dobbiamo pertanto
cercare di non tradire questa fiducia dei consumatori.
La direttiva deve però essere applicabile e realizzabile. Mi preme sottolineare nuovamente che
la direttiva crea una certa confusione. A molti cittadini non è dato capire per quale motivo una
direttiva, espressamente elaborata per tutelare la sanità pubblica, abbia come base giuridica
l'articolo 175 (ambiente).
Sarebbe spiacevole se, a causa della nuova direttiva, dovesse essere comunicato che in un
vasto numero di località esistenti e designate ufficialmente, già da anni visitate dal pubblico,
le acque sono di qualità insufficiente e le località in questione vanno depennate dall'elenco
delle acque di balneazione. Dobbiamo evitare di elaborare un atto legislativo non attuabile.
Considerando che sono già in corso innumerevoli procedimenti d'infrazione contro gli Stati
membri, è più opportuno sviluppare un sistema che stimoli i responsabili della gestione delle
acque ad elevare il più possibile la qualità.
Come già indicato l'attuale direttiva sulle acque di balneazione ha consentito di migliorare la
qualità delle acque, anche se ciò è stato conseguito con fatica. Negli ultimi anni molti paesi
non hanno potuto rispettare i requisiti e hanno pertanto effettuato notevoli investimenti per
farlo. Sebbene il termine per l'applicazione della direttiva fosse il 1985 è trascorso molto più
tempo prima di poter raggiungere risultati. Un breve riepilogo:
– 1995: 3 000 spiagge europee non rispettano le norme. Il 30% delle 1 700 località di
balneazione non risponde ai requisiti minimi. Dieci anni dopo la scadenza del termine, nessun
Stato membro rispetta le condizioni.
– 1996: il 90% delle spiagge costiere rispetta i requisiti minimi, rispetto a una spiaggia su tre
presso fiumi e laghi.
– 1997: la Germania è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia europea.
– 1998: 90% delle spiagge costiere, 80% delle spiagge su acque interne
PE 331.644

IT

18/22

PR\495987IT.doc

– 1999: la Spagna è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia europea.
2000: Francia, Italia, Svezia, Regno Unito, Finlandia e Danimarca non rispettano gli obblighi.
2000: il 97% delle acque costiere e il 94% delle spiagge su acque interne soddisfano i
requisiti.
2001: Danimarca, Belgio, Francia, Spagna, Regno Unito non rispettano agli obblighi.

Anno
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Acque costiere UE
Rispetto delle norme* (%)
84.9
73.9
82.3
85.3
91.4
93.3
94.6
95.6

Altro° (%)
15.1
26.1
17.7
14.7
8.6
6.7
5.4
4.4

Acque interne UE
Rispetto delle norme* (%)
47.5
29.7
41.6
51.7
68.9
79.8
86.5
90.5

Altro° (%)
52.5
70.3
58.4
48.3
31.1
20.2
13.5
9.5

* "Rispetto" significa osservanza delle norme obbligatorie della direttiva 76/160/CE
° "Altro" riguarda le acque di balneazione che non rispettano le norme, che non sono state
oggetto di analisi sufficienti e nelle quali è vietata la balneazione.
Fonte: Relazione europea, gentilmente messa a disposizione dalla EIS
Tale riepilogo indica che per molti paesi è stato particolarmente difficile rispettare le norme.
Fortunatamente grazie agli investimenti degli Stati membri le acque di balneazione sono
notevolmente migliorate negli ultimi anni.
La Commissione europea vuole ora elevare le norme, il che significherebbe che per uno Stato
come i Paesi Bassi il 30% delle acque di balneazione non potrebbero più essere giudicate
"buone". Si direbbe che, inasprendo le norme, la Commissione europea vuole punire gli Stati
membri per i loro buon lavoro. Per i prossimi anni il relatore prevede una lunga serie di
procedimenti d'infrazione a seguito dell'approvazione delle nuove norme proposte. D'altro
canto dobbiamo raccogliere la sfida e migliorare ulteriormente la qualità delle acque di
balneazione.

Parametri
Dato che vi sono forti possibilità che con i nuovi parametri molte località di balneazione
dovranno chiudere i battenti, occorre mantenere gli attuali valori per i due parametri. Non solo
ciò permetterà di evitare molti procedimenti di infrazione, ma è altresì difficile convincere il
pubblico che le acque di balneazione che prima erano giudicate "buone" improvvisamente
non soddisfano più le norme. Ciò creerà confusione e sfiducia presso i bagnanti. Non viene
data alcuna prova scientifica del perché le norme attuali non dovrebbero essere sufficienti,
anche se è opportuno continuare a puntare a norme più elevate, come indicato dall'OMS e dal
comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEA).
Emerge dall'indagine condotta dal relatore che gli Stati membri vogliono aderire al meglio
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alle norme, ma per alcune acque è praticamente impossibile. Dato che gli Stati membri sono
in grado di valutare la situazione meglio della Commissione europea, sono loro stessi che
dovrebbero indicare le zone di balneazione precisando quelle che rispondono alla norma
"eccellente" e quelle che rispondono alla norma "buona". In tal modo si migliorerà
ulteriormente la qualità delle acque di balneazione e si eviterano numerosi procedimenti
d'infrazione.

Pubblicazione delle informazioni
Ovviamente gli Stati membri devono essere motivati a puntare a norme più elevate. Una
migliore divulgazione di informazioni al pubblico può costituire la soluzione. Se si indica
chiaramente al pubblico che una spiaggia è più pulita rispetto agli obblighi vigenti, ossia di
"qualità eccellente", aumenterà il numero di turisti. Una buona diffusione delle informazioni è
pertanto essenziale.
La Commissione afferma giustamente che è quindi importante pubblicare su Internet le
informazioni relative alle acque di balneazione. Al momento ciò è del tutto insufficiente. Nel
corso della mia indagine è stato difficile effettuare una ricerca sulla qualità delle acque di
balneazione in Europa impiegando meno di dieci minuti. Inoltre i grafici e la presentazione
non erano per nulla chiari e in alcuni casi era indicato che l'informazione non era completa
dato che alcuni Stati membri non avevano trasmesso alla Commissione le informazioni
richieste.
Ciò significa ancora una volta che non ha senso varare atti legislativi che gli Stati membri non
sono in grado di rispettare! E' il consumatore a pagarne il prezzo, sotto forma di
un'informazione assente o insufficiente. Deve essere però possibile trovare rapidamente le
informazioni desiderate su Internet, perché le persone non "navigano"per ore prima di andare
a fare un bagno.
Inoltre occorre elaborare concetti standard per la divulgazione delle informazioni. E'
importante che queste siano pubblicate in forma sintetica e chiara in un opuscolo e sui mezzi
di informazione locali. Non ha senso fornire una pletora di informazioni che richiedono
conoscenze specialistiche per essere comprese. Questo opuscolo può essere messo a
disposizione prezzo alberghi, camping, ristoranti e località balneari.
Oltre alle informazioni stardard le autorità locali possono decidere di divulgare ulteriori
informazioni. A livello locale possono verificarsi problemi quali pruriti, meduse, ricci di
mare, ecc. Si tratta di problemi ricorrenti, ma che possono avere un notevole impatto sul
benessere dei bagnanti. E' in particolare importante una buona informazione in loco che può
essere regolamentata a livello nazionale o regionale.
Inoltre va introdotto un sistema di bandiere che sia riconoscibile da tutti. E' emerso che le
autorità locali subiscono enormi danni in caso di perdita della cosiddetta bandiera blu della
Foundation for Environmental Education in Europe. Questo tipo di minaccia è superiore a
quella connessa con l'imposizione di multe.
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bandiera rossa: qualità delle acque "insufficiente"
bandiera verde: qualità delle acque "buona"
bandiera arancione: qualità delle acque "eccellente"

Per divulgare un'informazione completa è opportuno includere le 12 stelle dell'Unione
europea. Tale informazione deve rispecchiare l'effettiva qualità delle acque di balneazione e
non la qualità dell'anno precedente. Inoltre deve essere indicato chiaramente sulla bandiera
l'indirizzo del sito Internet dove è possibile leggere informazioni chiare sulla qualità delle
acque di balneazione della località in questione. In questo modo è evidente che è l'Unione
europea a fornire informazioni affidabili. Ciò consente ai turisti in tutta l'Unione europea di
giudicare meglio se possono nuotare in tutta sicurezza.

Flessibilità della direttiva
Un grosso problema della direttiva esistente è la mancanza di flessibilità. Quando si verifica
un superamento accidentale dei valori, le acque di balneazione sono giudicate "insufficienti",
mentre la qualità può essere il più delle volte buona. Addirittura ora deve essere entro i limiti
il 95% delle misurazioni e non vi è alcuna possibilità di ripetere le analisi, per cui un
eventuale errore può comportare la bocciatura delle acque di balneazione, anche se in pratica i
valori sono entro i limiti. Pertanto occorre prevedere la possibilità di ripetere le analisi, a mò
di second opinion, che consente alle autorità di dimostrare il rispetto delle norme.
E' quindi positivo che la Commissione europea abbia proposto di alleggerire le misurazioni,
come pure che nelle località in cui per anni non si sono registrati problemi, le autorità possano
effettuare controlli meno spesso.
Dovrebbe però essere altresì possibile potersi allontanare accidentalmente dai valori limite,
senza che ciò pregiudichi a lungo termine la possibilità di utilizzare le acque di balneazione.
Può essere difficile adottare provvedimenti concreti, soprattutto nel caso di fonti diffuse quali
le attività agricole. Ai fini di una chiara comunicazione al pubblico, l'operato delle autorità
competenti deve restare trasparente mentre gli Stati membri devono esplicare sforzi per
raggiungere la qualità prefissata.

Possibilità per gli Stati membri stessi di aggiungere parametri
Qualora uno Stato membro abbia bisogno di effettuare misurazioni su determinate sostanze,
ciò deve essere possibile. Nei Paesi Bassi esiste ad esempio il problema delle alghe blu in
alcune località di balneazione, dove spesso tale fenomeno è più grave dell'inquinamento
batteriologico. Tali informazioni devono quindi essere comunicate al pubblico.

Definizione di "bagnanti"
Come già indicato, molte cose sono notevolmente cambiate rispetto al 1976. Attualmente le
acque di superficie vengono impiegate in diversi modi, sono sorti molti nuovi sport acquatici
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negli ultimi anni, come canoa, windsurf, bodyboard, ecc. Dato che anche queste persone sono
altrettanto esposte ai rischi per la salute, occorre inseririre questi praticanti nella definizione di
bagnanti.

Conformità con la direttiva in materia di acque
Affinché la direttiva sulle acque di balneazione ben si integri con la direttiva quadro in
materia di acque il relatore ha presentato alcuni emendamenti tesi ad armonizzare finalità,
misure e scadenze.
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