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Prefazione

Sono molto lieto di presentare la relazione annuale della Commis-
sione sulle acque di balneazione relativa alla stagione 2005, che 
ha lo scopo principale di informare milioni di cittadini dell’Unio-
ne europea e di turisti che visitano i nostri paesi sulla qualità delle 
acque dove praticano la balneazione. La relazione è prevista dalla 
direttiva sulle acque di balneazione del 1976, concepita per tutelare 
la salute pubblica.
Constato con soddisfazione che quest’anno tutti i 25 Stati membri dell’UE hanno inviato le 
proprie relazioni, perché questo ci permette di avere un quadro completo dello stato delle 
acque di balneazione nell’Unione europea.
Si potrebbe tuttavia fare di più per migliorare la situazione, visto che in alcuni casi le zone 
di balneazione non sono state sottoposte a campionamento con la frequenza necessaria. 
Una conseguenza è che i livelli globali di conformità per l’UE nel suo complesso sono diminuiti, 
soprattutto per le acque interne. Si sta comunque intervenendo per risanare la situazione, 
che per l’estate dovrebbe essere risolta.
In generale, il grado di conformità è rimasto stabile rispetto al 2004. I dati e i risultati riguardanti 
le acque costiere sono piuttosto soddisfacenti: il 96 % è infatti conforme ai valori imperativi 
e l’89 % ai valori guida, più rigorosi. Per le zone di balneazione situate in acque interne i dati 
sono meno soddisfacenti, anche se un buon 86 % è conforme ai valori imperativi. Occorre 
invece fare di più per queste acque in termini di valori guida, perché il livello di conformità è 
del 63 % soltanto. Purtroppo l’andamento non fa registrare alcun miglioramento: dal 2003, 
infatti, la conformità ai valori imperativi è diminuita del 7 %, a conferma che la situazione 
delle acque interne è ancora alquanto problematica.
Come avevamo preannunciato nella prefazione alla relazione 2004, abbiamo verifi cato 
la pratica in uso in alcuni Stati membri di eliminare dei siti dall’elenco uffi  ciale delle zone di 
balneazione. In alcuni casi gli Stati membri hanno proceduto in questo senso senza un’ade-
guata motivazione e ciò potrebbe signifi care che il ricorso a questa pratica serva in realtà a 
mascherare un problema di inquinamento e dunque ad aumentare artifi cialmente il tasso 
di conformità. Le relazioni annuali confermano che dagli anni ‘90 sono state eliminate circa 
7 000 zone di balneazione. A fronte di questa situazione, all’inizio di aprile 2006 la Commis-
sione ha trasmesso una diffi  da a tutti gli 11 Stati membri interessati, che sono ora invitati 
a presentare le proprie osservazioni e a motivare la decisione di escludere alcune zone. In 
particolare, devono dimostrare che le zone in questione non sono più sfruttate per la balnea-
zione e che l’esclusione dagli elenchi non è una conseguenza di fenomeni di inquinamento. 
Tra breve sarà possibile avere un quadro più preciso dei motivi alla base di queste decisioni e 
sarà dunque possibile informare e proteggere più adeguatamente i bagnanti.
Infi ne, sono molto lieto che il 15 febbraio scorso sia stata adottata la nuova direttiva 2006/7/
CE sulle acque di balneazione, a conclusione di un lungo iter avviato nel 2002 quando la 
Commissione aveva presentato una proposta per l’adozione di una nuova direttiva. Il testo 
ora adottato è fondato sulle informazioni e sui dati tecnico-scientifi ci più recenti e ha l’obiettivo 
principale di razionalizzare le attività di monitoraggio e di gestione delle zone di balneazione e 
di migliorare l’informazione e la partecipazione del pubblico. La Commissione è certa che, una 
volta applicata la nuova direttiva sulle acque di balneazione, i bagnanti saranno tutelati con 
maggiore effi  cacia. I preparativi per la sua attuazione secondo i tempi defi niti nella direttiva 
stessa sono già in atto e il testo sarà attuato integralmente nel 2015.

Stravros Dimas
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Lettonia
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1. Oggetto della relazione

La relazione annuale, pubblicata dalla Commissione prima della stagione di 
balneazione dell’anno in corso, ha lo scopo di informare il pubblico sulla qualità 
delle acque di balneazione nei vari Stati membri della Comunità nella stagione 
balneare precedente. La presente relazione riguarda, pertanto, la stagione 
balneare 2005. Essa illustra inoltre l’evoluzione registrata nella qualità delle 
acque di balneazione rispetto alle stagioni balneari precedenti (per il periodo 
1990-2005). 

2.  Disposizioni della direttiva sulle acque 
di balneazione (1)

1. Individuazione delle zone di balneazione in base alla defi nizione dell’ar-
ticolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva:
  le acque, o parte di esse, dolci correnti o stagnanti, e l’acqua di mare, nelle 

quali la balneazione:
 –  è espressamente autorizzata dalle autorità competenti,
 –  non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo 

numero di bagnanti.
2. Determinazione della durata della stagione balneare secondo la defi ni-
zione fornita all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva:
  il periodo di tempo in cui, tenuto conto delle consuetudini locali, ivi comprese 

le eventuali misure locali che concernono la pratica della balneazione, e 
delle condizioni meteorologiche, si può contare su un congruo affl  usso di 
bagnanti.

  La durata può essere fi ssata a livello locale, regionale o nazionale e, in media, 
nell’UE si estende dalla fi ne di maggio alla fi ne di settembre.

3. Campionamento delle acque di balneazione durante la stagione 
balneare. Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva, i campioni devono essere prele-
vati nei luoghi dove la densità media giornaliera dei bagnanti è massima e a 
scadenze precise. Come regola di base, durante la stagione balneare si eff ettuano 
un campionamento e un esame organolettico delle acque a scadenze quindici-
nali, oltre a un campionamento supplementare 14 giorni prima dell’inizio della 
stagione balneare.
4. Analisi dei campioni delle acque da parte di un laboratorio qualifi cato. 
In generale i campioni sono analizzati appena possibile. L’analisi dei campioni 
deve riguardare tutti i parametri di cui all’allegato I della direttiva. Sono consi-
derati prioritari due parametri microbiologici — coliformi totali e fecali — e tre 
parametri fi sico-chimici — oli minerali, tensioattivi (la schiuma che denota la 
presenza di detersivi) e fenoli.

(1) GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1.
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5. Informazione del pubblico durante la stagione balneare. Anche se la 
direttiva non prevede esplicitamente una relazione intermedia nel corso della 
stagione balneare, la Commissione raccomanda di affi  ggere i risultati delle analisi 
in un punto centrale della zona di balneazione.
6. Relazione alla Commissione europea. Entro il 31 dicembre di ogni anno 
gli Stati membri comunicano i risultati dei campionamenti alla Commissione, 
la quale successivamente, sulla base dei risultati, pubblica la presente relazione 
con la valutazione della qualità e aggiorna i siti Internet prima dell’inizio della 
successiva stagione balneare.

3. Informazione del pubblico

Quasi tutti gli Stati membri diff ondono i dati sulla qualità delle acque di balnea-
zione a mezzo stampa, televisione, televideo o Internet già nel corso della 
stagione balneare e presentano una relazione di sintesi al termine della stessa.
Per ottenere informazioni più precise, i cittadini possono contattare le autorità 
nazionali competenti del loro paese o della loro regione, oppure richiedere 
tutta la documentazione necessaria alla rappresentanza della Commissione 
negli Stati membri.
Sito Internet dell’UE e degli Stati membri
Le informazioni riportate nella presente relazione off rono semplicemente uno 
spaccato dello stato di qualità delle acque durante una determinata stagione 
balneare.
•  Una copia della presente relazione e relazioni dettagliate per paese si trovano 

nel sito sulle acque (Water) della direzione generale dell’Ambiente:  
http://www.europa.eu.int/water/water-bathing/index_en.html

•  Per altre informazioni sull’UE o eventuali domande specifi che su tematiche 
legate alle acque rivolgersi al seguente indirizzo:

 Commissione europea
 DG Ambiente
 Unità D2
 B-1049 Bruxelles
 E-mail: water@ec.europa.eu
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MEMBER STATE NATIONAL AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR BATHING WATER REPRESENTATION OF THE EUROPEAN COMMISSION IN THE MEMBER STATE

Belgique
België
Belgien

Région wallonne – DGRNE – Division de l’eau
Avenue Prince de Liège 15 – B-5100 Jambes
T: (32-81) 33 51 16; F: (32-81) 33 63 11
Vlaams Gewest – Vlaamse Milieumaatschappij
A. Van de Maelestraat 96 – B-9320 Erembodegem
T: (32-53) 72 62 11; F: (32-53) 77 71 68

Commission européenne
Représentation en Belgique
Rue Archimède 73 – B-1000 Bruxelles
Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Archimedesstraat 73 – B-1000 Brussel
T: (32-2) 295 38 44; F: (32-2) 295 01 66
E: comm-rep-bru@cec.eu.int

Česká 
Republika

Ministry of Health
Department of General and Municipal Hygiene
Palackeho nam. 4 – 128 01  Prague 2
T: (420-2) 24 97 11 11; F: (420-2) 24 97 21 11

Zastoupení Evropské komise v České Republice
Jungmannova 24
P.O. Box 811 – 111 21 Praha 1
T: (420-2) 24 31 28 35; F: (420-2) 24 31 28 50
E: comm-rep-cz@cec.eu.int

Cyprus
Κυπροσ

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Υπηρεσία Περιβάλλοντος
1411 Λευκωσία
T: (357) 22 30 38 41; F: (357) 22 77 49 45

Representation of the European Commission in Cyprus
Agapinoro Str. 2 – Iris Tower, 8th Floor
P.O. Box 23480 – 1083 Nicosia
T: (357) 22 81 77 70; F: (357) 22 76 89 26
E: press-rep-cyprus@cec.eu.int

Danmark Miljøministeriet
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
DK-1401 København K 
T: (45) 32 66 01 00; F: (45) 32 66 04 79 

Europa-Kommissionen
Repræsentation i Danmark
Østergade 61 – DK-1100 København K
T: (45) 33 14 41 40; F: (45) 33 11 12 03
E: eu@europa-kommissionen.dk

Deutschland Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, Referat WA I 3 – Gewässerschutz
Robert-Schuman-Platz 3
D-53175 Bonn
T: (49) 18 88 30 52 598; F: (49) 18 88 30 53 225

Europäische Kommission
Vertretung in Deutschland 
Unter den Linden 78 – D-10117 Berlin
T: (49) 030 22 80 20 00; F: (49) 030 22 80 22 22
E: eu-de-kommission@cec.eu.int

Eesti Tervisekaitseinspektsioon
Paldiski mnt. 81 
10617 Tallinn 
T: (372) 6 94 35 00; F: (372) 6 94 35 01 

Euroopa Komisjon Esindus Eestis
Rävala 4 – 10143 Tallinn
T: (372) 6 26 44 00; F: (372) 6 26 44 01
E: comm-rep-tll@cec.eu.int

España Ministerio de Sanidad y Consumo
Direcciόn General de Sanidad Pública
Subdirecciόn General de Sanidad Ambiental
Paseo del Prado, 18-20 – E-28071 Madrid
T: (34) 915 96 20 85; F: (34) 915 96 44 09

Comisiόn Europea
Representaciόn en España
Paseo de la Castellana, 46- E-28046 Madrid
T: (34) 914 31 57 11; F: (34) 915 76 03 87
E: eu-es-docu@cec.eu.int

France Ministère de la santé et des solidarités
Direction générale de la santé
Sous-direction de la gestion des risques des milieux 
Bureau des eaux 
14, avenue Duquesne – F-75350 Paris 07 SP
T: (33) 140 56 57 35; F: (33) 140 56 50 56

Commission européenne
Représentation en France
288, boulevard Saint-Germain
F-75007 Paris
T: (33) 140 63 38 00; F: (33) 145 56 94 17/18/19
E: burpar@cec.eu.int

Greece
Ελλάδα

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Έργων
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Τμήμα Σχεδιασμού Περιβάλλοντος – Τομέας Υδάτων
Πατησίων 147 – GR-11251 Αθήνα
T: (30) 21 08 65 01 06; F: (30) 21 08 65 29 68

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2 – ΤΘ 11002 
GR-10674 Αθήνα
T: (30) 21 07 27 21 00; F: (30) 21 07 24 46 20
E: burath@cec.eu.int

Ireland Environmental Protection Agency
Johnstown Castle Estate
P.O. Box 3000
Co. Wexford
T: (353-53) 606 00; F: (353-53) 606 99

European Commission
Representation in Ireland
18 Dawson Street – Dublin 2
T: (353-1) 634 11 11; F: (353-1) 634 11 12
E: eu-ie-info-request@cec.eu.int

Italia Italia Ministero della Salute 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Viale della 
Civiltà Romana, 7
I-00144 Roma
T: (39) 06 59 94 33 76; F: (39) 06 59 94 32 27 

Commissione europea
Rappresentanza in Italia
Via IV Novembre, 149 – I-00187 Roma
T: (39-06) 69 99 91; F: (39-06) 679 16 58, 679 36 52
E: eu-it-info@cec.eu.int

Latvija Ministry of Health of the Republic of Latvia
Department of Public Health
72 Brivibas Str. – Riga, LV -1011 
T: (371) 787 60 99, F: (371) 787 60 71 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Aspazijas bulvāris 28 – Riga, LV-1050
T: (371) 708 54 00; F: (371) 708 54 48
E: press-rep-latvia-info@cec.eu.int

Lietuva Sveikatos apsaugos ministerija
Higienos institutas
Didžioji g. 22 – Vilnius LT-01128
T: (370) 5 262 45 83; F: (370) 5 262 46 63

Europos komisijos atstovybė Lietuvoje
Naugarduko 10 – LT-01141 Vilnius
T: (370) 5 231 31 91; F: (370) 5 231 31 92
E: press-rep-lithuania@cec.eu.int

kg605485inside_IT.indd   7kg605485inside_IT.indd   7 31/05/06   15:19:2231/05/06   15:19:22



8

Luxembourg Administration de l’environnement
Division des eaux
1a, rue Auguste Lumière
L-1950 Luxembourg
T: (352) 40 56 56 413; F: (352) 49 18 84

Commission européenne
Représentation au Luxembourg
Maison de l’Europe
7, rue du Marché-aux-Herbes – L-1728 Luxembourg
T: (352) 43 01 34 925; F: (352) 43 01 34 433
E: comm-rep-lux@cec.eu.int

Magyarország Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Gyáli út 2–6
Pf. 839 – 1437 Budapest – Hungary
T: (36) 14 76 11 16; F: (36) 14 76 64 28

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
Deák Ferenc u. 15. – H-1052 Budapest – Hungary
T:(36-1) 20 99 700/10; F: (36-1) 46 64 221
E: press-rep-hungary@cec.eu.int

Malta Ministry For health Care of the Elderly and Community Care
Public Health Department
15 Triq il-Merkanti – Valletta
T: (356) 22 99 22 32; F: (356) 22 99 26 54

Kummissjoni Ewropea – Rapprezentanza F’Malta
51 «Villa the Vines» – Ta ‘Xbiex Seafront
Ta ‘Xbiex
T: (356) 21 34 51 11
E: comm-rep-mt@cec.eu.int

Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-generaal Rijkswaterstaat
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en 
Afvalwaterbehandeling/RIZA
Postbus 17 – 8200 AA Lelystad
T: (31-320) 29 84 11; F: (31-320) 24 92 18

Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland
Korte Vijverberg 5
Postbus 30465 – 2500 GL Den Haag
T: (31-70) 313 53 00; F: (31-70) 364 66 19
E: burhay@cec.eu.int

Österreich Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
Radetzkystrasse 2
A-1030 Wien
T: (43-1) 711 00; F: (43-1) 718 71 83

Europäische Kommission
Vertretung in Österreich
Kärntner Ring 5–7 – A-1010 Wien
T: (43-1) 51 61 80; F: (43-1) 513 42 25
E: burvie@cec.eu.int

Polska Główny Inspektorat Sanitarny
Departament Higieny Środowiska
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa 
T: (48) 022 536 13 65; F: (48) 022 536 13 25

Komisja Europejska
Reprezentacja w Polsce
Centrum Jasna 
ul. Jasna 14/16a – 00-041 Warszawa 
T: (48 22) 556 89 89; F: (48-22) 556 89 98
E: comm-rep-poland@cec.eu.int

Portugal Portugal Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional 
Instituto da Água 
Direcção de Serviços de Recursos Hídricos 
Av. Almirante Gago Coutinho, 30
P-1049-066 Lisboa 
T: (351) 218 43 00 00; F: (351) 218 40 92 18 

Comissão Europeia 
Gabinete em Portugal 
Centro Europeu Jean Monnet 
Largo Jean Monnet, 1-10
P-1069-068 Lisboa 
T: (351) 213 50 98 00; F: (351) 213 50 98 01
E: comm-rep-lisbonne@cec.eu.int

Slovenija Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
Vojkova 1b – SI-1000 Ljubljana
T: (386-1) 478 40 00; F: (386-1) 478 40 52

Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji 
Breg 14, SI-1000 Ljubljana
T: (386-1) 252 88 00; F: (386-1) 425 20 85
E: comm-rep-lju@cec.eu.int

Slovensko Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
Odbor životného prostredia a zdravia 
Trnavská 52 – 826 45 Bratislava 
T: (421-2) 49 28 43 76; F: (421-2) 44 44 28 70 

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike 
Palisády 29 – 811 06 Bratislava
T: (421-2) 54 43 17 18; F: (421-2) 54 43 29 80
E: press-rep-slovakia@cec.eu.int

Suomi 
Finland

Kansanterveyslaitos/Folkhälsoinstitutet
Neulaniementie 4
FIN-70210 Kuopio
T: (358-17) 20 13 74; F: (358-17) 20 11 55

Euroopan komission Suomen edustusto/
Europeiska kommissionens representation i Finland
Pohjoisesplanadi 31/Norra esplanaden 31
PL 1250 – FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
T: (358-9) 622 65 44; F: (358-9) 65 67 28
E: comm-rep-hel@cec.eu.int

Sverige Naturvårdsverket
Blekholmsterrassen 36
S-106 48 Stockholm
T: (46-8) 698 15 18; F: (46-8) 698 15 85

Europeiska kommissionen
Representationen i Sverige
Nybrogatan 11 – Box 7323 – S-103 90 Stockholm
T: (46-8) 56 24 44 11; F: (46-8) 56 24 44 12
E: bursto@cec.eu.int

United
Kingdom

Department of the Environment, Food and Rural Aff airs – Water 
Quality Division – Room 305
55 Whitehall
SW1A 2EY London
T: (44-20) 70 82 82 99; F: (44-20) 70 82 83 05
http://www.defra.gov.uk/environment/water/quality/bathing/
default.htm

European Commission
Representation in the United Kingdom
Jean Monnet House
8 Storey’s Gate
London SW1P 3AT
T: (44-20) 79 73 19 92; F: (44-20) 79 73 19 00/10
E: reijo.kemppinen@cec.eu.int
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4. Interpretazione delle tabelle e dei grafi ci

å  Numero di zone di balneazione (NZB: numero di zone di balneazio-
ne = NBA: number of bathing areas) per la stagione balneare precedente 
per categoria.

ç  NZB soppresse rispetto alla stagione balneare precedente per categoria.
é  Le colonne nella zona centrale della tabella indicano il numero di zone di 

balneazione in cui si sono verifi cati cambiamenti di qualità dalla stagione 
balneare precedente:

  Colonna blu: NZB per ogni categoria per cui la qualità è migliorata.
  Colonna marrone: NZB per ogni categoria per cui la qualità è peggiorata.
  Colonna verde: NZB per ogni categoria in cui non si sono registrati muta-

menti di qualità.
è  NZB per la stagione balneare dell’anno in corso (analizzata nella presente 

relazione) per ciascuna categoria.
ê  NZB aggiunte al registro per l’anno in corso in ciascuna categoria.

CI  % o numero di zone di balneazione sottoposte a campionamento suffi  ciente 
e conformi ai valori imperativi

CG  % o numero di zone di balneazione sottoposte a campionamento suffi  ciente 
e conformi ai valori guida

NC  % o numero di zone di balneazione non conformi ai valori imperativi
NF  % o numero di zone di balneazione non sottoposte a campionamento 

suffi  ciente
NS  % o numero di zone di balneazione non sottoposte a campionamento o i cui 

dati non sono disponibili
NM  % o numero di zone di balneazione non sottoposte a campionamento 

suffi  ciente, non sottoposte a campionamento o per le quali non sono 
disponibili dati (totale di NF e NS)

B  % o numero di zone di balneazione dove è vietata la balneazione nel corso 
della stagione balneare

DY  % o numero di zone di balneazione soppresse nel corso della presente 
stagione (anno) in relazione alla stagione precedente

DA  % o numero di zone di balneazione soppresse nel corso di precedenti 
stagioni balneari (aggregato)
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5. Risultati a livello di Unione europea

Grafi co 1 — Evoluzione dei risultati nel periodo 1990-2005

Acque costiere

Acque interne
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5.1.  Numero di zone di balneazione registrate 
(costiere: 14 230; interne: 6 684)

La Commissione si compiace di presentare per la prima volta una relazione con 
i risultati completi per i 25 Stati membri. Si tratta dei 15 «vecchi» Stati membri 
che trasmettono i propri dati da molti anni, di sei dei «nuovi» Stati membri, che 
trasmettono i dati per la seconda volta e di quattro dei «nuovi» Stati membri 
(Lettonia, Ungheria, Malta e Polonia) che trasmettono per la prima volta 
quest’anno i risultati relativi alla qualità delle loro zone di balneazione.
Ne consegue un aumento del numero totale di zone di balneazione (NZB-NBA) 
monitorate. Per i quattro nuovi Stati membri che hanno presentato dati si regi-
strano in totale 180 zone di balneazione in acque costiere e 731 zone di balnea-
zione in acque interne.
Il numero totale di zone di balneazione in acque costiere calcolato per i 25 Stati 
membri è pari a 14 230 (l’Austria, la Repubblica ceca, il Lussemburgo, l’Ungheria 
e la Slovacchia non hanno acque costiere). Pur non tenendo conto dei nuovi 
Stati membri, il numero delle zone di balneazione oggetto di monitoraggio ha 
registrato un costante aumento dalla stagione balneare 1990. 
In totale nel 2005 sono state registrate 6 684 zone di balneazione in acque interne. 
Cipro e Malta sono gli unici due Stati membri a non avere zone di balneazione in 
acque interne. Eccettuate le zone di balneazione contabilizzate per i nuovi Stati 
membri, si conferma la tendenza al ribasso delle zone di balneazione in acque 
interne constatata durante le stagioni balneari precedenti.
È importante segnalare il gran numero di zone per le quali gli Stati membri 
non hanno fornito le coordinate geografi che corrette dei siti di balneazione. A 
tutt’oggi mancano infatti le coordinate geografi che di 2 469 zone di balneazione, 
pari al 10,8 % del totale. Ai sensi della decisione 92/446/CEE (2) della Commissione, 
l’esatta ubicazione dei siti di balneazione deve essere fornita sistematicamente 
in formato elettronico. Si tratta di un’informazione cruciale a fi ni cartografi ci. La 
Commissione ritiene pertanto essenziale che siano fornite le esatte coordinate 
geografi che di tutti i siti di balneazione. 

5.2. Risultati

I risultati, a partire dalla stagione di balneazione 1990, sono presentati nella 
tabella 1, che fornisce un quadro dei valori assoluti e delle percentuali dei para-
metri microbiologici «coliformi totali» e «coliformi fecali» e dei parametri fi sico-
chimici «oli minerali», «tensioattivi» e «fenoli».

(2)  Decisione 92/446/CEE della Commissione, del 27 luglio 1992, concernente questionari 
relativi alle direttive del settore «acque» (GU L 247 del 27.8.1992, pagg. 10-36).

  Decisione 95/337/CE della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifi ca la decisione 
92/446/CEE concernente questionari relativi alle direttive del settore «acque» (GU L 200 del 
24.8.1995, pagg. 1-34).
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Tabella 1 — Evoluzione dei risultati nel periodo 1990-2005
NZB

Insieme degli Stati membri Anno Totale CI CG NC NF NS B
Acque costiere 1990(4) 6 165 4 920 4 208 565 680 0 0

1991(5) 10 154 8 210 5 963 782 1 124 8 30
1992(5) 10 998 9 050 7 822 865 1 023 18 42
1993(5) 11 388 9 802 8 519 726 804 31 25
1994(5) 11 815 10 502 9 068 725 492 77 19
1995(6) 12 504 10 578 9 274 640 1 236 32 18
1996(6) 12 952 11 868 10 639 598 458 14 14
1997(7) 13 117 12 235 10 850 699 151 15 17
1998(7) 13 213 12 498 11 072 596 93 7 19
1999(7) 13 258 12 600 11 301 471 168 3 16
2000(7) 13 349 12,690 11 447 365 274 4 16
2001(8) 13 431 12 809 11 596 359 234 6 23
2002(8) 13 629 13 050 11 854 238 184 17 140
2003(8) 13 645 13 212 12 184 159 70 13 191
2004(9) 13 905 13 445 12 300 206 38 7 209
2005(10) 14 230 13 672 12 676 188 90 7 273

Acque interne 1990(4) 1 374 720 500 164 488 2 0
1991(5) 4 922 1 732 981 531 2 621 28 10
1992(5) 5 263 1 969 1 159 744 2 297 39 214
1993(5) 5 075 2 705 1 575 609 1 650 79 32
1994(5) 5 367 3 099 1 819 596 1 397 231 44
1995(6) 5 891 2 833 2 058 612 2 377 33 36
1996(6) 6 075 4 175 3 109 593 1 271 9 27
1997(7) 6 187 4 928 3 700 721 483 3 52
1998(7) 6 010 5 208 3 832 434 328 7 33
1999(7) 5 836 5 157 3 708 299 316 5 59
2000(7) 5 831 5 262 3 769 291 230 2 46
2001(8) 5 782 5 262 3 865 257 165 35 63
2002(8) 5 771 5 255 3 699 217 99 35 165
2003(8) 5 726 5 288 3 890 154 18 3 263
2004(9) 6 060 5 420 4 027 209 98 12 321
2005(10) 6 684 5 720 4 215 236 361 17 350

(1) Il numero totale di siti comunicati (% CI + % NC + % NF + % NS + % B) corrisponde al 100 %. – (2) % DY = [numero di 
siti soppressi nell’anno (n)]/[numero totale dei siti comunicati nell’anno (n-1)] * 100. % DY = [numero di DY anno(n)/NZB 
totale anno (n-1)] * 100. – (3) % DA = [numero cumulato di siti soppressi dall’inizio del monitoraggio nell’anno (n)]/[(numero 
totale di siti comunicati nell’anno (n)] + [numero cumulato di siti soppressi dall’inizio del monitoraggio nell’anno (n)] * 100. 
% DA = ([numero di DA anno (n)/NZB totale anno (n)] + [numero DA anno (n)]) * 100. – (4) 7 Stati membri. – (5) 12 Stati membri. 
– (6) (5) + Finlandia + Svezia. – (7) (6) + Austria. – (8) 15 Stati membri. – (9) 21 Stati membri: (8) +  Repubblica ceca, Estonia, Cipro, 
Lituania, Slovenia e Slovacchia. – (10) 25 Stati membri: (9) + Lettonia, Ungheria, Malta e Polonia.

5.3. Osservazioni
Osservazioni di carattere generale 
Rispetto alle stagioni balneari precedenti, nella stagione 2005 si constata una 
leggera diminuzione (0,6 % per le acque costiere e, più marcata, 3,8 % per le 
acque interne) della qualità media delle acque di balneazione. La conformità 
generale dei siti costieri è rimasta pertanto elevata (96,1 %) mentre si è registrata 
una diminuzione nelle zone di balneazione interne (85,6 %). 

I dati presentati dai quattro nuovi Stati membri spiegano in parte questa 
tendenza, soprattutto per quanto riguarda le zone di balneazione interne. Le 
nuove zone di balneazione interne costituiscono l’11 % del totale mentre i nuovi 
siti costieri solo l’1 %.

I quattro nuovi Stati membri che hanno trasmesso i dati per la prima volta nel 2005 
hanno un impatto signifi cativo sul numero di zone di balneazione non sottoposte 
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%(1)
DY DA CI CG NC NF NS B DY(2) DA(3)

0 0 79,8 68,3 9,2 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140 140 80,9 58,7 7,7 11,1 0,1 0,3 2,3 1,4
539 679 82,3 71,1 7,9 9,3 0,2 0,4 5,3 5,8
324 1 003 86,1 74,8 6,4 7,1 0,3 0,2 2,9 8,1
179 1 182 88,9 76,7 6,1 4,2 0,7 0,2 1,6 9,1
221 1 403 84,6 74,2 5,1 9,9 0,3 0,1 1,9 10,1
266 1 669 91,6 82,1 4,6 3,5 0,1 0,1 2,1 11,4
222 1 891 93,3 82,7 5,3 1,2 0,1 0,1 1,7 12,6
181 2 072 94,6 83,8 4,5 0,7 0,1 0,1 1,4 13,6
290 2 362 95,0 85,2 3,6 1,3 0,0 0,1 2,2 15,1
119 2 481 95,1 85,8 2,7 2,1 0,0 0,1 0,9 15,7

97 2 578 95,4 86,3 2,7 1,7 0,0 0,2 0,7 16,1
85 2 663 95,8 87,0 1,7 1,4 0,1 1,0 0,6 16,3

122 2 785 96,8 89,3 1,2 0,5 0,1 1,4 0,9 17,0
60 2 845 96,7 88,5 1,5 0,3 0,1 1,5 0,4 17,0

103 2 948 96,1 89,1 1,3 0,6 0,0 1,9 0,7 17,2
0 0 52,4 36,4 11,9 35,5 0,1 0,0 0,0 0,0

77 77 35,2 19,9 10,8 53,3 0,6 0,2 5,6 1,5
613 690 37,4 22,0 14,1 43,6 0,7 4,1 12,5 11,6
464 1 154 53,3 31,0 12,0 32,5 1,6 0,6 8,8 18,5
309 1 463 57,7 33,9 11,1 26,0 4,3 0,8 6,1 21,4
462 1 925 48,1 34,9 10,4 40,3 0,6 0,6 8,6 24,6
341 2 266 68,7 51,2 9,8 20,9 0,1 0,4 5,8 27,2
430 2 696 79,7 59,8 11,7 7,8 0,0 0,8 7,1 30,4
377 3 073 86,7 63,8 7,2 5,5 0,1 0,5 6,1 33,8
358 3 431 88,4 63,5 5,1 5,4 0,1 1,0 6,0 37,0
117 3 548 90,2 64,6 5,0 3,9 0,0 0,8 2,0 37,8
142 3 690 91,0 66,8 4,4 2,9 0,6 1,1 2,4 39,0
147 3 837 91,1 64,1 3,8 1,7 0,6 2,9 2,5 39,9
163 4 000 92,4 67,9 2,7 0,3 0,1 4,6 2,8 41,1
108 4 108 89,4 66,5 3,4 1,6 0,2 5,3 1,9 40,4
223 4 331 85,6 63,1 3,5 5,4 0,3 5,2 3,7 39,3

a campionamento suffi  ciente e, di conseguenza, sul tasso globale di conformità. Il 
38,9 % delle zone costiere e il 43,4% delle zone di balneazione interna dei quattro 
nuovi Stati membri non sono state campionate con suffi  ciente frequenza. 

Ciò può spiegarsi con il fatto che la Polonia, l’Ungheria e Malta hanno applicato una 
frequenza ridotta di campionamento che, secondo la Commissione, può essere 
ammessa solo dopo che lo Stato membro abbia eff ettuato un campionamento 
completo per almeno due anni consecutivi dopo l’adesione. Pertanto, per un gran 
numero di zone il campionamento è stato considerato insuffi  ciente, riducendo di 
conseguenza il grado di conformità con le disposizioni della direttiva. 

In via eccezionale, e trattandosi della prima volta che i quattro nuovi Stati membri 
trasmettevano le informazioni in questione, alcuni elementi dei dati di moni-
toraggio sono stati comunque inclusi nelle relazioni dettagliate per paese. Di 
731 zone di balneazione interne il 51,3 % è risultato conforme ai valori imperativi 
e il 32,3 % ai valori guida. Di 180 zone di balneazione costiere il 51,1 % è risultato 
conforme ai valori imperativi e il 33,3 % ai valori guida. 

I sei nuovi Stati membri che hanno presentato i dati per la seconda volta hanno 
evidenziato un netto miglioramento e, in alcuni casi, dai loro dati emerge un livello 
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molto elevato di conformità. È il caso ad esempio dell’Estonia e della Lituania per 
quanto riguarda le zone di balneazione interne con, rispettivamente, 38 e 55 zone 
conformi. Per quanto riguarda le zone costiere, la Slovenia, Cipro e la Lituania hanno 
raggiunto una conformità quasi completa con, rispettivamente, 18, 100 e 15 zone. 

I 15 vecchi Stati membri, che trasmettono i dati da diversi anni, hanno registrato 
solo lievi mutamenti della qualità delle acque di balneazione rispetto alla stagione 
balneare precedente. La conformità delle zone di balneazione interne con i valori 
imperativi è risultata del 91,4 %, in calo dello 0,5 %, e quella con i valori guida del 
68,7 %, in aumento dello 0,3 %. Nel 2005 nelle zone costiere la percentuale delle 
zone di balneazione conformi ai valori imperativi è diminuita dello 0,1 %, atte-
standosi al 96,7 %, mentre la percentuale delle zone conformi ai valori guida ha 
raggiunto l’89,9 %, con un aumento dell’1,3 %. Il numero totale di siti nell’UE-15 
è risultato pari a 5 626 nelle zone di balneazione interne e a 13 882 nelle zone di 
balneazione costiere, rispettivamente l’84 % e il 98 % di tutti i siti dell’UE-25. 

Nel complesso rispetto alla stagione precedente gli Stati membri hanno soppresso 
dagli elenchi uffi  ciali 223 siti di balneazione nelle acque interne e 103 zone di 
balneazione costiere senza fornire, per la maggior parte di essi, alcuna valida giusti-
fi cazione. Il numero di siti soppressi a partire dalla stagione balneare 1990 ammon-
tava nel 2005 a 2 948, ovvero al 17,2 % del totale dei siti costieri mai registrati, e a 
4 331, ovvero al 39,3 % del totale dei siti di acque interne mai registrati. La Commis-
sione ritiene che i siti possano essere soppressi solo se viene presentata e accet-
tata una valida giustifi cazione e che altri siti debbano essere reinseriti nell’elenco 
uffi  ciale e essere soggetti ai requisiti di monitoraggio e comunicazione.

La balneazione è stata vietata in 273 zone di balneazione costiere e in 350 zone 
di balneazione interne.

Qualità delle acque costiere
Nelle zone costiere la conformità ai valori imperativi è diminuita di 0,6 punti 
percentuali rispetto alla stagione di balneazione 2005, passando dal 96,7 % nel 
2004 al 96,1 % nel 2005. Questa diminuzione è dovuta a un numero più elevato 
di zone vietate e di zone oggetto di un campionamento insuffi  ciente nel 2005, 
rispettivamente 273 e 90. La percentuale di zone di balneazione non conformi ai 
valori imperativi è risultata dell’1,3 % rispetto all’1,5 % dell’anno precedente. 

Invertendo la tendenza rispetto alla leggera diminuzione della stagione 2004, 
la conformità con i più rigorosi valori guida ha registrato un aumento nel 2005 
(dall’88,5 % all’89,8 %). Si tratta di un elevato tasso di conformità ai valori guida, 
paragonabile a quello registrato nella stagione 2003.

Il numero di zone oggetto di un campionamento insuffi  ciente è più che raddop-
piato, passando da 38 nel 2004 a 90 nel 2005. Il numero di zone vietate è aumen-
tato per il quinto anno consecutivo ed è ora di 273, pari all’1,9 % del numero 
totale delle zone costiere.

Qualità delle acque interne
I risultati relativi alle acque interne evidenziano una tendenza negativa. La confor-
mità con i valori imperativi è diminuita di 3,8 punti percentuali, registrando nella 
stagione 2005 una percentuale dell’85,6 %. La diminuzione può essere spiegata 
con l’aumento signifi cativo del numero di zone oggetto di campionamento 
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insuffi  ciente: da 98 zone nella stagione 2004 si è passati a 361 nella stagione 
2005, in termini percentuali dall’1,6 % al 5,4 %.

La conformità ai valori guida è scesa dal 66,5 % al 63,1 %. La percentuale di zone di 
balneazione non conformi ai valori imperativi è diminuita leggermente passando 
dal 3,4 % al 3,5 %. Per il secondo anno consecutivo le zone di balneazione interne 
hanno evidenziato un calo di qualità. Dal 2003 il tasso di conformità è diminuito di 
6,8 punti percentuali per quanto riguarda i valori imperativi e di 4,8 punti per quanto 
riguarda i valori guida. 

Anche il numero di zone di balneazione interne vietate è aumentato nel corso della 
stagione 2005, pur registrando in termini percentuali una lieve fl essione dello 0,1 %. 
A partire dalla stagione 2003 la percentuale di zone vietate si è attestata su valori 
elevati, pari al 5 % circa. 

5.4. Analisi dei cambiamenti

L’analisi dei cambiamenti non può ovviamente tenere conto degli Stati membri che 
hanno presentato i dati per la prima volta nel 2005. Essa si basa dunque unicamente 
sui risultati trasmessi da 21 Stati membri. Poiché i quattro nuovi Stati membri che 
hanno trasmesso i dati per la prima volta nel 2005 hanno un impatto signifi cativo 
sul numero di zone di balneazione non sottoposte a campionamento suffi  ciente 
e, di conseguenza, sul tasso globale di conformità, le conclusioni formulate nel 
presente capitolo possono discostarsi da quelle del capitolo 5.3.
Cfr. capitolo 4 per l’interpretazione delle tabelle incrociate.
Zone costiere
Tabella 2 —  Tabelle incrociate relative alle zone costiere 

(stagioni balneari 2004 e 2005)

Acque costiere (rapporto = 1,41/stabilità = 90,1 %) (3)

Nelle zone di balneazione costiere oggetto di monitoraggio sono stati registrati 
relativamente pochi mutamenti e, quindi, un elevato indice di stabilità. Tale 

(3)  Rapporto: numero totale di zone per le quali i mutamenti sono risultati positivi (blu), 
diviso per il numero totale delle zone con evoluzione negativa (marrone). Ciò signifi ca 
che un rapporto di 1 può essere considerato neutro, che un rapporto inferiore a 1 indica 
un’evoluzione negativa e un rapporto superiore a 1 un’evoluzione positiva. 

  Indice di stabilità: numero totale delle zone che hanno mantenuto la stessa qualità 
(diagonale), diviso per il numero delle zone che hanno mantenuto la stessa qualità 
(diagonale), aumentato del numero delle zone per le quali si sono registrati mutamenti 
di qualità nell’anno in corso (blu + marrone + verde). Un punteggio del 100 % indica che 
non vi sono stati mutamenti tra l’ultima stagione di balneazione e quella precedente.
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indice ha raggiunto il 90 %, indicando che nove zone di balneazione su dieci 
hanno mantenuto la qualità che avevano raggiunto nella precedente stagione 
di balneazione. Si tratta di una situazione positiva considerando i buoni risultati 
trasmessi nel 2004. L’elevato indice di stabilità è combinato con un rapporto 
superiore a 1, indicante che il tasso di conformità è aumentato rispetto a quello 
della stagione 2004. 
I risultati sono migliorati in 790 (somma dei riquadri blu) delle 14 050 zone 
costiere oggetto di monitoraggio nel 2005; miglioramenti sono stati registrati in 
168 zone che non erano conformi ai valori imperativi e in 586 che erano conformi 
ai valori imperativi e sono risultate conformi ai valori guida. Tuttavia 562 zone di 
balneazione costiere (somma dei riquadri marrone) hanno registrato una dimi-
nuzione della qualità dell’acqua; 129, che erano conformi ai valori non lo sono 
più, mentre 399, che erano conformi ai valori guida, sono ora conformi ai valori 
imperativi. Il saldo indica un valore netto di 228 zone che hanno imboccato una 
direzione positiva su un totale di 14 050.

Delle 209 zone in cui era stata vietata la balneazione nel 2004, solo nove sono state 
oggetto di monitoraggio. Di queste zone vietate quattro sono state soppresse 
nel 2005 e 191 risultavano ancora vietate. Il numero totale di zone vietate nel 
2005 ammontava a 268, di cui 258 non oggetto di monitoraggio.

Delle 248 nuove zone di balneazione monitorate durante la stagione di balneazione 
2005, il 75 % è risultato conforme ai valori imperativi o ai più rigorosi valori guida.

Nel 2005 il numero totale di siti di balneazione è aumentato di 145 unità rispetto al 
2004. Va tuttavia sottolineato che 103 siti sono stati soppressi e 248 aggiunti.

I risultati per i 21 Stati membri che hanno eff ettuato il monitoraggio nel 2004 e 
2005 evidenziano tre tendenze:

1.  una conformità ai valori imperativi rimasta identica (pari al 96,7 %);

2.  un aumento dell’1,4 % della conformità ai più rigorosi valori guida (88,5 % 
nel 2004 e 89,9 % nel 2005);

3.  un livello elevato e quasi identico di monitoraggio delle zone di balneazione 
(il totale delle zone non oggetto di campionamento è diminuito passando 
dallo 0,3 % allo 0,2 %). 

Acque interne 
Tabella 3 —  Tabelle incrociate relative alle zone interne 

(stagioni balneari 2004 e 2005)

Acque interne (rapporto = 1,08/stabilità = 73,8 %)
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L’indice di stabilità per le acque interne, relativo ai 21 Stati membri che hanno 
comunicato risultati per le stagioni balneari 2004 e 2005, è relativamente basso. 
Esso indica che in quasi tre zone di balneazione su dieci sono stati registrati 
mutamenti della qualità dell’acqua rispetto ai valori riscontrati nella stagione di 
balneazione 2004 e dimostra che il mantenimento della qualità dell’acqua nelle 
zone interne è più complesso che nelle zone costiere. 
Il rapporto si colloca di poco sopra 1, un valore indicante che nei 21 Stati membri 
in esame il livello globale di qualità è rimasto stabile rispetto alla stagione di 
balneazione 2004.
523 zone di balneazione interne, che nella stagione precedente erano risul-
tate conformi ai valori imperativi, nel corso della stagione 2005 sono risultate 
conformi ai più rigorosi valori guida, mentre per 498 zone si è ravvisata la 
tendenza opposta. Il mutamento positivo netto riguarda pertanto 25 siti su un 
totale di 5 953 monitorati. 
133 zone di balneazione interne delle 209 che nella stagione precedente non 
erano risultate conformi nella stagione 2005 sono quantomeno risultate conformi 
ai valori imperativi. Quasi lo stesso numero di zone di balneazione, ovvero 121, è 
passato da una situazione di conformità a una di non conformità.
Delle 321 zone di balneazione interne in cui era stata vietata la balneazione 
nel 2004, 246 non sono state oggetto di monitoraggio. Di queste zone vietate 
20 sono state soppresse nel 2005 e 235 risultavano ancora vietate. Il numero 
totale di zone vietate nel 2005 ammontava a 313, di cui 256 non oggetto di 
monitoraggio.
Nel 116 sono stati soppressi 223 siti e ne sono stati aggiunti 116. Complessi-
vamente si registra una diminuzione di 107 zone di balneazione rispetto alla 
stagione 2004.
Delle 116 nuove zone di balneazione interne monitorate durante la stagione 
di balneazione 2005, l’84 % è risultato conforme ai valori imperativi o ai più 
rigorosi valori guida.
I risultati per i 21 Stati membri che hanno eff ettuato il monitoraggio nel 2004 e 
2005 evidenziano tre tendenze:
1.  un aumento dell’1 % della conformità ai valori imperativi (89,4 % nel 2004 e 

90,4 % nel 2005);
2.  un aumento dello 0,8 % della conformità ai più rigorosi valori guida (66,5 % 

nel 2004 e 67,3 % nel 2005);
3.  un livello elevato di monitoraggio delle zone di balneazione (il totale delle 

zone non oggetto di campionamento è diminuito passando dall’1,8 % 
all’1,0 %).
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SUMMARY OF RESULTS 2005

 Total number o
f coastal bathing areas
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 standards
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iently sampled

 Not sampled

Sea water

(1) The figure also includes the percentage complying with the stricter recommended values.
The percentage complying with the minimum (mandatory) values only is indicated between brackets.
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 Total number o
f coastal bathing areas

 Respecting stric
ter q

uality
 standards

 Respecting mandatory standards (1)

 Non-compliant

 Insuffic
iently sampled

 Not sampled

Fresh water

 Prohibited

 De-lis
ted

(%) (%) (%)

100% 100%

34 38,2 76,5
(38,2)

23,5 0 0 38 57,9 100
(42,1)

0 0 0

40 95
(77,5)

5 0 0 73 47,9 86,3
(38,4)

13,7 0 0

176 43,2 67,6
(24,4)

14,2 8 0,6

1 146 90,8 96,9
(6,1)

2,4 0,1 0 112 84,8 96,4
(11,6)

1,8 0 0

98,5
(7,2)

0,5 0 0,5 1 554 82,1 93,8
(11,7)

3,6 0,3 0,2

2 006 98,1 100
(1,9)

0 0 0 4 100 100
(0)

0 0 0

1 825 92,4 99,1
(6,7)

0,8 0,1 0 165 45,5 96,4
(50,9)

1,2 0 0

122 91,8 95,9
(4,1)

4,1 0 0

100 100 100
(0)

0 0 0

9 77,8 100
(22,2)

0 0 0

4 919 91,9 93,8
(1,9)

0,5 0,3 0,1 766 53,7 64,8
(11,1)

0,7 0,1 1,6

15 53,3 100
(46,7)

0 0 0 56 39,3 98,2
(58,9)

0 1,8 0

20 35 65
(30)

20 0 0

82 89 100
(11)

0 0 0 550 61,8 97,8
(36)

2,2 0 0

268 81,7 97
(15,3)

3 0 0

414 90,8 97,6
(6,8)

2,4 0 0 73 45,2 95,9
(50,7)

4,1 0 0

99 64,6 97
(32,3)

2 1 0 280 72,9 98,2
(25,4)

1,1 0,7 0

19 84,2 94,7
(10,5)

5,3 0 0 18 38,9 50
(11,1)

50 0 0

39 35,9 46,2
(10,3)

10,3 35,9 0

382 80,6 97,9
(17,3)

2,1 0 0 413 78,2 97,6
(19,4)

0,7 1,7 0

565 83,7 98,2
(14,5)

1,8 0 0 11 27,3 100
(72,7)

0 0 0

1 894 79,2 96,9
(17,7)

3,1 0 0 1 328 62,7 95,9
(33,3)

4,1 0 0

9,7 0

0,7 0,4 1,8 0,9

0 0 0 0

0 0,1 0 0

0,1 1 2,4 2,9

0 0,4 0 8,1

0 0 0 0

0 0

42 50 88,1
(38,1)

2,4 9,5 0 0 0 236 53 89
(36)

5,9 4,2 0 0,8 0

0 0 0 3,8

15 0

259 26,3 39,4
(13,1)

4,2 55,2 0,4 0,8 0

87 33,3 40,2
(6,9)

6,9 52,9 0 0 0

0 0 0 1,8

0 0

51 15,7 35,3
(19,6)

15,7 39,2 0 9,8 0 236 7,2 11,9
(4,7)

4,7 69,5 0 14 0

0 0,3 0 0

0 0 0 0

7,7 41,8

0 4,9 0 2,1

0 0 0 0,5

0 0 0 0

388 91,2 0,5 1 2,1 1,6

5,2 1,2 32,9 3,9

17,5

(%)

0 0 0 0
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6. La nuova direttiva sulle acque

La direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità 
delle acque di balneazione (4) , è fi nalizzata all’aggiornamento delle disposi-
zioni della direttiva 76/160/CEE, mediante semplifi cazione e aggiornamento del 
regime di gestione e monitoraggio. Un accordo è stato raggiunto dopo un’ul-
tima riunione di conciliazione tra il Consiglio e il Parlamento europeo tenutasi 
il 12 ottobre 2005.
I punti principali della direttiva 2006/7/CE sono i seguenti:
 •  parametri e valori sono basati sui più recenti risultati della scienza e 

della ricerca, in particolare quelli dell’OMS; sono istituiti quattro livelli di 
classifi cazione:  scarso, suffi  ciente, buono e eccellente; 

 •  il numero dei parametri è stato ridotto dagli attuali 19 a due importanti 
parametri batteriologici: enterococchi intestinali e escherichia coli;

 •  i profi li delle acque di balneazione devono essere eff ettuati indicando 
le caratteristiche delle acque di balneazione e individuando le fonti di 
inquinamento; 

 •  una diff usa informazione e partecipazione del pubblico è necessaria 
conformemente alla convenzione di Aarhus.

La direttiva è entrata in vigore il 24 marzo 2006. La scadenza per il recepimento 
della direttiva è il 24 marzo 2008. La direttiva 76/160/CEE sarà abrogata il 
31 dicembre 2014. L’attuazione avverrà progressivamente secondo gli orien-
tamenti fi ssati nella direttiva. 

(4) GU L 64 del 4.3.2006.

Slovenia
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