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BREVE MOTIVAZIONE
Il 16 marzo 2004 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha approvato il suo
parere sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento con 17 voti favorevoli, 0
contrari e 1 astensione. Poiché la procedura legislativa in seno al Parlamento non è stata
conclusa nel corso della quinta legislatura, la commissione per l'agricoltura dovrà approvare
un nuovo parere. Il relatore per parere ripresenta il parere quale approvato dalla precedente
commissione e ne chiede la conferma senza ulteriori modifiche.
Nel 2000, al momento dell'adozione della direttiva quadro sulle acque1, alcuni aspetti di
natura essenzialmente tecnica della valutazione della qualità delle acque sotterranee non erano
stati affrontati.
La proposta direttiva sulle acque sotterranee mira a colmare queste lacune coprendo, in
particolare, le definizioni di "buono stato chimico delle acque sotterranee" e i "criteri per
individuare e invertire tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni degli
inquinanti e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza".
Il relatore per parere accoglie con favore la proposta perché offre una risposta ai problemi
risultanti dalle variazioni della composizione chimica delle acque sotterranee nell'Unione a
seconda delle differenze geografiche e geologiche, e dal fatto che i dati di monitoraggio non
erano disponibili.
Aspetti principali degli emendamenti proposti
Il relatore per parere riconosce che la Commissione intende adattare ulteriormente la direttiva
sulle acque sotterranee, sulla base dell'esperienza acquisita dagli Stati membri
nell'applicazione della presente proposta. Quindi il relatore non si propone di introdurre valori
soglia comuni per sostanze diverse da quelle già menzionate nell'allegato 1. E' tuttavia
importante assicurare che differenti valori soglia non conducano a differenze inaccettabili del
livello di protezione o a distorsioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità. Questi
effetti negativi dovrebbero essere oggetto di analisi e di azione secondo criteri specifici.
Il relatore per parere mette anche in evidenza l'importanza di tecniche di misurazione
equivalenti sul territorio dell'Unione. Perché la politica della qualità dell'acqua possa essere
efficace, le tecniche di misurazione dovrebbero essere approvate dalla Commissione, tenendo
conto della loro efficacia rispetto agli obiettivi della direttiva e al funzionamento del mercato
interno. A questo scopo si propone l'introduzione di un nuovo articolo.
Il relatore per parere suggerisce che la Commissione esamini se la direttiva sui nitrati2 possa
essere abrogata a partire dal 2009. Gli effetti combinati della direttiva quadro sulle acque e
della proposta di direttiva sulle acque sotterranee – una volta pienamente applicate –
potrebbero rendere superflua la direttiva sui nitrati. Per di più tale direttiva si è dimostrata
molto problematica sotto vari aspetti:

1
2

Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
Direttiva 91/676/CEE, GU L 375 del 31.12.2000, pag. 1.
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-

la direttiva prescrive un quantitativo massimo di nitrati di origine animale per ettaro
(170 kg) ma non prende in considerazione le condizioni climatiche o del suolo, né le
fonti non animali di nitrati, come i fertilizzanti;

-

la sussidiarietà e l'efficienza sono meglio perseguite se l'obiettivo (50 mg N/l,
nemmeno menzionato nemmeno nella direttiva nitrati) è definito a livello comunitario,
al posto del mezzo per ottenere questo obiettivo (170 kg N/ha);

-

la direttiva non definisce metodi per misurare l'inquinamento idrico, per cui è stata
applicata in maniera sostanzialmente differente negli Stati membri;

-

la direttiva non sembra avere avuto molto successo, poiché la Commissione ha mosso
ricorso contro dodici dei quindici Stati membri davanti alla Corte per scorretta o
mancata esecuzione.

É essenziale assicurare una buona ottemperanza alle norme per l'acqua potabile come definite
dalla direttiva sull'acqua potabile1. Si suggerisce quindi di applicare i valori
pesticidi/metaboliti inferiori a 0.1 mg/l, quando questo è necessario per rispettare le norme
sull'acqua potabile. Si suggerisce anche una concentrazione totale di 0.5 mg/l, in linea con la
normativa esistente.
Infine il relatore per parere desidera porre l'accento sull'esigenza di un pieno impegno del
Parlamento europeo e del Consiglio nel processo legislativo al momento di presentare
emendamenti alla lista minima all'allegato III. Questa parte importante della proposta di
direttiva non dovrebbe essere sottoposta a modificazioni attraverso la procedura di comitato.

EMENDAMENTI
La commissione per l'agricoltura invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti
emendamenti:
Testo della Commissione2

Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla protezione
delle acque sotterranee dall'inquinamento

1
2

Direttiva 98/83/CE, GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
GU C ..., pag. ...
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Motivazione
Poiché la proposta tratta esclusivamente dell'inquinamento chimico delle acque sotterranee,
è opportuno specificarlo nel titolo.
Emendamento 2
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 dall’inquinamento chimico in
quanto tale.

Emendamento 3
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
e metodi di valutazione onde fornire criteri
per valutare il buono stato chimico delle
acque sotterranee.

Motivazione
Emendamento redazionale collegato all'emendamento relativo all'articolo 2, paragrafo 1.
Emendamento 4
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) É necessario analizzare l'impatto
esercitato sul livello di protezione
ambientale e sul funzionamento del
mercato interno dai differenti valori
soglia applicati dagli Stati membri.

Emendamento 5
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Poiché la direttiva 2000/60/CE e la
presente direttiva forniranno sufficienti
PA\544233IT.doc
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norme di qualità per i nitrati, è opportuno
esaminare se la direttiva 91/476/CEE
possa essere abrogata a partire dal 31
dicembre 2008.
Motivazione
La presente direttiva fissa un valore soglia a livello europeo per le concentrazioni di nitrati
nella qualità delle acque sotterranee (50 mg/l), mentre la direttiva nitrati prescrive un mezzo
(170 kg N di origine animale/ha) per conseguire questo obiettivo. Si dovrebbe evitare di
prescrivere mezzi anziché obiettivi.

Emendamento 6
Articolo 1, paragrafo 1
Ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2
della direttiva 2000/60/CE, la presente
direttiva istituisce misure specifiche per
prevenire e controllare l’inquinamento
delle acque sotterranee. Queste misure
comprendono:

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2
della direttiva 2000/60/CE, la presente
direttiva istituisce misure specifiche per
prevenire e controllare l’inquinamento
chimico delle acque sotterranee. Queste
misure comprendono:

Emendamento 7
Articolo 1, paragrafo 2
2. La presente direttiva istituisce inoltre
l’obbligo di prevenire o limitare gli scarichi
indiretti nelle acque sotterranee.

2. La presente direttiva precisa l'obbligo di
cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
punto i), della direttiva 2000/60/CE di
prevenire o limitare l'immissione di
inquinanti nelle acque sotterranee e il
deterioramento dello stato di tutti i corpi
idrici sotterranei.

Motivazione
La direttiva non dovrebbe introdurre un nuovo concetto di "scarichi indiretti". La direttiva
quadro sull'acqua (DQA) distingue soltanto tra il caso generale di '"immissione" e il caso
specifico di "scarico diretto" degli inquinanti nelle acque sotterranee.
La direttiva dovrebbe chiarire gli obblighi della DQA relativamente alle sostanze "da
prevenire" e alle sostanze "da limitare" e disporre misure a livello UE per garantire il
rispetto degli obblighi di prevenzione nel caso in cui si tratti di inquinanti europei. Essa
dovrebbe inoltre chiarire l'obbligo sancito nella DQA di prevenire il deterioramento dello
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stato chimico delle acque sotterranee. In proposito, alcuni intendono l'obbligo come obbligo
di mantenere lo status quo, altri invece come obbligo di impedire il deterioramento dello stato
chimico da buono a mediocre.
Emendamento 8
Articolo 2, paragrafo 1
1. "Valore soglia”: il limite di
concentrazione di un inquinante nelle acque
sotterranee il cui superamento porterebbe a
caratterizzare un corpo idrico sotterraneo o
un gruppo di corpi idrici sotterranei come
avente un cattivo stato chimico.

1. “Norme di qualità”: il limite di
concentrazione di un inquinante nelle acque
sotterrane, basato sulle concentrazioni di
fondo naturali, il cui superamento
porterebbe a caratterizzare un corpo idrico
sotterraneo o un gruppo di corpi idrici
sotterranei come avente un cattivo stato
chimico.

Motivazione
Nella presente direttiva si dovrebbe usare lo stesso concetto che figura nella direttiva
2000/60/CE. Le norme di qualità dovrebbero essere collegate alle concentrazioni di fondo
naturali.
Emendamento 9
Articolo 2, paragrafo 2
2. "Tendenza significativa e duratura
all’aumento”: qualsiasi aumento
statisticamente significativo della
concentrazione di un inquinante rispetto
alle concentrazioni misurate all’inizio del
programma di monitoraggio di cui
all’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE,
tenendo conto delle norme di qualità e dei
valori soglia.

2. "Tendenza significativa e duratura
all’aumento”: qualsiasi aumento
statisticamente significativo della
concentrazione di un inquinante rispetto
alle concentrazioni misurate all’inizio del
programma di monitoraggio di cui
all’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE,
tenendo conto delle norme di qualità.

Motivazione
Emendamento redazionale collegato all'emendamento relativo all'articolo 2, paragrafo 2.
Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 1
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Valori soglia

Norme di qualità

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. 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, la Commissione
stabilisce, entro il 22 dicembre 2005, norme
di qualità per ciascuno degli inquinanti
che contribuiscono alla caratterizzazione di
corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei
come a rischio.

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 possono essere
stabilite a livello nazionale, di distretto
idrografico o di corpo o gruppi di corpi idrici
sotterranei. Se in un corpo idrico
sotterraneo o gruppo di corpi idrici
sotterranei i tenori naturali degli
inquinanti per i quali esiste una norma di
qualità ai sensi dell'allegato I oppure è
stata adottata una norma nazionale
aggiuntiva ai sensi dell'allegato II
superano le norme in parola, i tenori
naturali valgono come norma di qualità.

Motivazione
Bisogna fare in modo che le norme di qualità siano fissate in modo uniforme in tutto il
territorio dell'UE e che nei singoli Stati membri non applichino norme di qualità divergenti.
Tuttavia, se in un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei i tenori naturali degli inquinanti
per i quali esiste una norma di qualità ai sensi dell'allegato I oppure è derivata una norma di
qualità nazionale aggiuntiva ai sensi dell'allegato II superano queste norme, i tenori naturali
valgono come norma di qualità.
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Emendamento 11
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 la cui norma
di qualità, data la loro concentrazione
naturale in un corpo idrico sotterraneo o
gruppo di corpi idrici sotterranei, supera i
valori fissati da una norma di qualità ai
sensi dell'allegato I oppure da una norma
di qualità nazionale aggiuntiva ai sensi
dell'allegato II. Per ciascun inquinante
dell'elenco gli Stati membri forniscono le
informazioni indicate nella parte B
dell’allegato III della presente direttiva.

Motivazione
La formulazione completa l'emendamento 10 e introduce la necessaria disciplina per quanto
riguarda i contenuti naturali nelle acque sotterranee - i cosiddetti valori di fondo. Poiché
nella fissazione delle norme di qualità non si può tener conto dei contenuti naturali molto
diversi esistenti in Europa, si deve indicare qual è la regola quando i tenori naturali
superano già le norme di qualità. Se ciò avviene in un corpo o gruppo di corpi idrici
sotterranei, i contenuti naturali più elevati valgono come obiettivo di qualità.

Emendamento 12
Articolo 4, paragrafo 3, comma 1
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.

3. Sulla base delle informazioni
comunicate dagli Stati membri a norma del
paragrafo 2, la Commissione pubblica
prima del 2008 una relazione corredata, se
necessario, da una proposta di direttiva che
modifica l’allegato I della presente
direttiva.

Motivazione
Occorre assegnare alla Commissione un termine preciso per dare seguito alle informazioni
previste al paragrafo 2.
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Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo)
La relazione svolge un'analisi almeno
degli aspetti seguenti:
- esistenza di norme di qualità nelle
legislazioni nazionali degli Stati membri;
- differenze tra le norme di qualità
applicate dagli Stati membri;
- conseguenze ambientali delle differenze
tra le norme di qualità applicate dagli
Stati membri;
- impatto negativo diretto o indiretto
esercitato sul mercato interno dalle
differenze tra le norme di qualità
applicate dagli Stati membri.

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo)
Nel caso l'analisi di cui sopra evidenzi
differenze notevoli tra Stati membri, la
Commissione presenta una proposta
intesa ad armonizzare ulteriormente le
norme di qualità applicate dagli Stati
membri.
Motivazione
Se dovesse risultare che le diverse norme di qualità applicate dagli Stati membri esercitano
un impatto negativo sull'ambiente o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità, si
dovranno adottare norme per impedirlo.

Emendamento 15
Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Metodi di misurazione
1. Ciascuno Stato membro sottopone alla
Commissione una descrizione completa
dei metodi di misurazione per ciascuna
PE 347.222
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delle sostanze per le quali è stata fissata
una norma di qualità a livello
comunitario o nazionale.
2. La Commissione determina se i diversi
metodi di misurazione sono pienamente
comparabili e se le differenze fra i metodi
possano generare distorsioni suscettibili
di provocare un'applicazione scorretta o
disomogenea della presente direttiva nella
Comunità.
3. Sulla base delle sue risultanze la
Commissione approva o respinge i metodi
di misurazione presentati dagli Stati
membri.
4. Se la Commissione respinge i metodi di
misurazione presentati da uno Stato
membro, quest'ultimo sottopone
all'approvazione della Commissione
metodi di misurazione rivisti secondo le
disposizioni dei paragrafi da 1 a 3.
5. I metodi di misurazione approvati sono
operativi in tutti gli Stati membri alla data
indicata nell'articolo 8 della direttiva
2000/60/CE.
Motivazione
Un accordo sulle tecniche di misurazione dell'inquinamento delle acque sotterranee è
essenziale per una trasposizione omogenea ed equa della direttiva. Ciascuno Stato membro
dovrebbe misurare l'inquinamento secondo norme di qualità comparabili. La Commissione
dovrebbe pertanto avere l'autorità di approvare le tecniche di misurazione, a condizione che
queste si equivalgano rispetto agli obiettivi ambientali.

Emendamento 16
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
PA\544233IT.doc
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dell’allegato VIII di tale direttiva.

dell’allegato VIII di tale direttiva.
Motivazione

La prevenzione attiva o le misure di riduzione nei confronti di quantità minime di inquinanti
potrebbero in alcuni casi risultare dannose per l'ambiente anziché migliorarne e proteggerne
la qualità. Ciò potrebbe ad esempio verificarsi nelle regioni deltizie, dove minuscole quantità
di queste sostanze presenti nel letto di un fiume o in un altro corpo idrico potrebbero
infiltrarsi fino alle acque sotterranee. Se da un lato non si deve indebolire il termine
"prevenzione" in quest'articolo, dall'altro si devono evitare le conseguenze non volute degli
obblighi in questione.
Emendamento 17
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Non sono considerati come scarichi
indiretti in un corpo idrico sotterraneo i
prodotti fitosanitari e i fertilizzanti
impiegati secondo le buone pratiche
agricole né i fertilizzanti utilizzati
nell'azienda agricola in cui sono prodotte.
Motivazione
La presente direttiva non chiarisce con precisione il concetto di "scarico indiretto". L'impiego
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nel quadro delle buone pratiche agricole serve ad
assicurare una crescita sana delle piante. L'emendamento è destinato a garantire la sicurezza
di pianificazione nell'agricoltura dell'UE.

Emendamento 18
Articolo 6, paragrafo 2 ter (nuovo)
2 bis. Fatte salve le norme e gli standard di
qualità vigenti in altri settori a tutela delle
acque sotterranee, la presente disposizione
non si applica:
a) agli scarichi degli effluenti provenienti
da impianti di depurazione di abitazioni
isolate,
b) agli altri scarichi contenenti inquinanti
in quantità e concentrazioni così basse da
escludere qualsiasi rischio di
deterioramento della qualità delle acque
sotterranee.
PE 347.222
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Motivazione
La direttiva 80/86/CEE contiene già le norme per questo tipo di scarichi. Se si tiene conto del
principio di sussidiarietà, non è pensabile che una direttiva CE si occupi delle fonti di
inquinamento piccole o trascurabili. Se la vigente direttiva 80/86/CEE sarà abrogata se il
presente testo non venisse adottato, al momento dell'abrogazione della direttiva 80/86/CEE
nel 2013 si verificherebbero dei vuoti normativi.
Emendamento 19
Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
Relazione sull'abrogazione della direttiva
91/676/CEE
Dopo l'entrata in vigore della presente
direttiva e prima del 2008 la Commissione
presenta una relazione al Parlamento
europeo e al Consiglio in cui esamina la
possibilità di abrogare la direttiva
91/676/CEE al 31 dicembre 2008.
Prima del 31 dicembre 2008 le
disposizioni della direttiva 91/676/CEE
relative alla designazione e revisione delle
zone vulnerabili saranno incluse
mediante modifica nella direttiva
2000/60/CE.
Gli Stati membri assicurano che il
programma di misure di cui all'articolo
11 della direttiva 2000/60/CEE
comprenda misure atte a conseguire
l'obiettivo di cui all'articolo 1 della
direttiva 91/676/CEE .
La Commissione prende ogni opportuna
misura e, se del caso, formula proposte
per assicurare un'applicazione corretta
delle presenti disposizioni.
Motivazione
Nel 2009 dovrà essere operativo il programma di misure per il miglioramento della qualità
dell'acqua, come previsto dall'articolo 11 della direttiva quadro sulle acque (direttiva
2000/60/CE). In particolare, questi programmi mirano ad assicurare il rispetto delle norme
di qualità delle acque sotterranee. Con l'applicazione di detta direttiva e del limite per i
nitrati specificato all'allegato I della direttiva sulla qualità delle acque sotterranee, la
"direttiva nitrati" potrebbe eventualmente essere abrogata. Il nuovo pacchetto legislativo
PA\544233IT.doc
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sulle acque assicurerà che gli obiettivi di qualità siano rispettati, lasciando la responsabilità
della corretta applicazione agli Stati membri.

Emendamento 20
Articolo 8
Gli allegati da II a IV della presente
direttiva possono essere adeguati al
progresso tecnico e scientifico secondo la
procedura di cui all’articolo 21 della
direttiva 2000/60/CE, tenendo conto dei
periodi di revisione e di aggiornamento dei
piani di gestione dei bacini idrografici,
come indicato all’articolo 13, paragrafo 7
della direttiva 2000/60/CE.

Gli allegati II e IV della presente direttiva
possono essere adeguati al progresso
tecnico e scientifico secondo la procedura
di cui all’articolo 21 della direttiva
2000/60/CE, tenendo conto dei periodi di
revisione e di aggiornamento dei piani di
gestione dei bacini idrografici, come
indicato all’articolo 13, paragrafo 7 della
direttiva 2000/60/CE.

Motivazione
Tenuto conto dell'importanza dell'elenco delle sostanze, le modifiche all'allegato III
dovrebbero rientrare nell'ambito di una procedura legislativa cui partecipino sia il
Parlamento che il Consiglio.
Emendamento 21
Allegato I, prima colonna, ultima riga
Ingredienti attivi nei pesticidi, compresi i
loro pertinenti metaboliti, prodotti di
degrado e di reazione

Ingredienti attivi nei pesticidi, compresi i
loro metaboliti rilevanti , prodotti di
degrado e di reazione

Motivazione
In alcune versioni (SV, FR, ES, PT, ecc.) il termine "rilevanti" (nel senso di "significativi") è
stato omesso o non correttamente tradotto. É essenziale che questo termine figuri
correttamente tradotto in tutte le versioni del testo, in quanto la Commissione applica una
definizione precisa per i "metaboliti rilevanti" nel contesto della direttiva 91/414/CE1.
Emendamento 22
Allegato I, ultima colonna, ultima riga
La norma di qualità si applica a tutti i
corpi idrici sotterranei, ad eccezione delle
1
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aree in cui le norme relative all'acqua
potabile per i pesticidi e i loro metaboliti
rilevanti sono più rigorose di 0.1 mg/l. Per
tali aree si applicano le norme relative
all'acqua potabile. La concentrazione
totale di pesticidi e di loro metaboliti in
tutti i corpi idrici sotterranei non dovrà
eccedere 0.5 mg/l.
Motivazione
I valori soglia per i pesticidi/metaboliti nell'acqua potabile potrebbero essere inferiori a 0.1
mg/l. In questi casi si deve applicare la norma più severa. La direttiva 98/83/CE fissa un
valore soglia per il totale di pesticidi e sostanze correlate. Tale soglia dovrebbe essere
inclusa anche nella presente direttiva al fine di assicurare una protezione adeguata delle
acque sotterranee.
Emendamento 23
Allegato I, nota 22
22

22

La conformità alle norme è basata sul
raffronto delle medie matematiche dei valori
di monitoraggio in ciascun punto di
campionamento nel corpo idrico sotterraneo
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.

La conformità alle norme è valutata entro
il periodo da fissare conformemente alla
procedura di cui all'articolo 21, paragrafo
2, della direttiva 2000/60, ed è basata sul
raffronto delle medie matematiche
ponderate dei valori di monitoraggio di tutti
i punti di campionamento per zona
rappresentativa nel corpo idrico sotterraneo
o gruppo di corpi idrici sotterranei in
questione caratterizzati come a rischio in
base alle analisi da effettuare ai sensi
dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE.
Or. de

Motivazione
Le modifiche mirano a rendere più chiaro il testo. É importante che il monitoraggio venga
effettuato per zona rappresentativa di un corpo idrico sotterraneo, in quanto le differenze
possono essere considerevoli all'interno di uno stesso corpo idrico.

Emendamento 24
Allegato III
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VALORI SOGLIA PER GLI INQUINANTI
DELLE ACQUE SOTTERRANEE

NORME DI QUALITÀ PER GLI
INQUINANTI DELLE ACQUE
SOTTERRANEE

Motivazione
Emendamento collegato alla modifica proposta all'articolo 4.
Emendamento 25
Allegato III, parte A 1, titolo
Elenco minimo delle sostanze o ioni presenti
naturalmente o a causa delle attività umane
per i quali gli Stati membri hanno l’obbligo
di istituire valori soglia ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 2

Elenco minimo delle sostanze o ioni presenti
naturalmente o a causa delle attività umane
per i quali la Commissione europea ha
l'obbligo di istituire norme di qualità ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 2

Motivazione
Emendamento collegato alla modifica proposta all'articolo 4.
Emendamento 26
Allegato III, parte A 1, nota 25
25

25

Questo elenco deve essere completato
dagli Stati membri per tutti gli inquinanti
individuati che caratterizzano i corpi idrici
sotterranei a rischio, sulla base delle analisi
effettuate a norma dell’articolo 5 della
direttiva 2000/60/CE.

Questo elenco deve essere completato
dalla Commissione per tutti gli inquinanti
individuati che caratterizzano i corpi idrici
sotterranei a rischio, sulla base delle analisi
effettuate a norma dell’articolo 5 della
direttiva 2000/60/CE.

Motivazione
Emendamento collegato alla modifica proposta all'articolo 4.
Emendamento 27
Allegato III, parte A 2, titolo
Elenco minimo delle sostanze sintetiche
artificiali per le quali
gli Stati membri hanno l’obbligo di istituire
valori soglia
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2
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Motivazione
Emendamento collegato alla modifica proposta all'articolo 4.
Emendamento 28
Allegato III, parte B, titolo
PARTE B: INFORMAZIONI CHE GLI
STATI MEMBRI DEVONO FORNIRE
RELATIVAMENTE ALL’ELENCO DI
INQUINANTI PER I QUALI SONO
STATI DETERMINATI VALORI
SOGLIA

PARTE B: INFORMAZIONI CHE GLI
STATI MEMBRI DEVONO FORNIRE
RELATIVAMENTE ALL’ELENCO DI
INQUINANTI PER I QUALI SONO
STATI DETERMINATE NORME DI
QUALITA'
Motivazione

Emendamento redazionale connesso all'emendamento all'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 29
Allegato III, parte B, 2
2. INFORMAZIONI SULLA
FISSAZIONE DI VALORI SOGLIA

2. INFORMAZIONI SULLA
FISSAZIONE DI NORME DI QUALITA'

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 Le norme di qualità, applicabili a
livello nazionale o di distretto idrografico o
a singoli corpi o gruppi di corpi idrici
sotterranei.

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 le norme di qualità e,
nel caso di sostanze presenti naturalmente,
i livelli di fondo osservati.

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

2.3 La maniera in cui si è tenuto conto dei
costi economici e sociali nel determinare le
norme di qualità.

Motivazione
Emendamento redazionale connesso all'emendamento all'articolo 2, paragrafo 2.
Emendamento 30
Allegato IV, paragrafo 1.2, lettera a)
(a) la valutazione è basata sulla media
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aritmetica dei valori medi dei singoli punti
di monitoraggio in ciascun corpo o gruppo
di corpi idrici sotterranei, calcolata secondo
una frequenza di monitoraggio trimestrale,
semestrale o annuale.

aritmetica ponderata dei valori medi
ponderati dei punti di monitoraggio in
ciascun corpo comparabile o gruppo di
corpi idrici sotterranei comparabili,
calcolata secondo una frequenza di
monitoraggio trimestrale, semestrale o
annuale.

Motivazione
L'emendamento mira a rendere più preciso il testo.

Emendamento 31
Allegato IV, punto 1.2, lettera b)
(b)
per evitare distorsioni
nell’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, tutte le
misure al di sotto del limite di
quantificazione sono trattate secondo
principi statistici validi e riconosciuti.

Motivazione
Eliminare tutte le misure al di sotto del limite di quantificazione non è scientificamente
corretto e non evita i risultati falsati. Si devono quindi applicare metodi statistici riconosciuti
per il trattamento di queste misurazioni.
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