
L’ARPA CAMPANIA ALLE 
“GIORNATE DELLA LEGALITÀ”   
Dal 22 al 24 settembre 2022 
nell'ambito della Rassegna del 
Verde (Progetto del Comune di San 
Sebastiano al Vesuvio,  Finanziato 
dalla Città Metropolitana di Napoli) 
si è svolto presso il Parco Urbano...
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L’ESTATE 2022 ALL’INSEGNA 
DEL GREEN 
Sempre più sensibili ed attenti alle 
scelte per l’ambiente, questo è 
quanto è emerso da una indagine 
sulle abitudini degli italiani durante 
l’estate, più attenti alla sostenibilità 
anche in vacanza anche se...
 PAG. 15

L’ARPAC E L'ORDINE DEI 
GEOLOGI
Tra i nuovi senatori dell’Ordine 
dei geologi della Campania, 
insigniti del riconoscimento lo 
scorso 30 settembre a Napoli per 
aver maturato 35 anni di onorata 
attività professionale... 
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VITA SULLA LUNA
SCOPERTE GROTTE E 
CRATERI CHE POTREBBERO 
OSPITARE L'UOMO
SIN DAL PRIMO SBARCO SULLA LUNA SI SOGNA DI POTER 
COSTRUIRE UN INSEDIAMENTO O ALMENO UNA BASE DI 
RICERCA...
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ATTACCO 
HACKER DI TIPO 
RANSOMWARE

AI SISTEMI ARPAC 
  PAGG. 4-5IL DECALOGO PER LE 

AREE PROTETTE APRE 
LE PORTE ALL’AUTUNNO 
IN CAMPANIA 
COME COMPORTARSI IN CASO DI INCONTRO CON LA FAUNA SELVATICA, 
LA REGOLAMENTAZIONE DI SPORT IMMERSI NELLA NATURA ...
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La Commissione Europea decide controlli 
serrati sul rischio ambientale nelle acque
ALTRE DIECI SOSTANZE INSERITE NELLA “WATCH LIST” 

Lo scorso 22 luglio 2022, la Commissione Europea ha 
pubblicato la decisione di esecuzione n° 2022/1307 
“che istituisce un 

elenco di controllo delle 
sostanze da sottoporre 
a monitoraggio a livello 
dell’Unione nel settore 
della politica delle acque 
in attuazione della 
direttiva 2008/105/CE 
del Parlamento europeo e 
del Consiglio”. Leggendo 
con attenzione i contenuti 
della decisione si evince che 
partendo dalla Direttiva 
n° 2008/105/CE del 16 
dicembre 2008, relativa 
a standard di qualità 
ambientale nel settore della 
politica delle acque, un 
primo elenco di controllo 
delle sostanze è stato istituito 
dalla decisione di esecuzione 
(UE) n° 2015/495 che 
conteneva dieci sostanze 
o gruppi di sostanze. 
Conformemente all’articolo 
8 ter, paragrafo 2 della 
direttiva, la Commissione 
è tenuta ad aggiornare 
l’elenco di controllo ogni due 
anni, pertanto, l’elenco di 
controllo è stato aggiornato 
una prima volta nel 2018 
come stabilito nella decisione 
di esecuzione n° 2018/840 (con l’eliminazione di cinque 
sostanze e l’aggiunta di tre, di conseguenza l’elenco conteneva 
otto sostanze) ed è stato ulteriormente aggiornato nel 2020 
come stabilito nella decisione di esecuzione n° 2020/1161 
(con l’eliminazione di cinque sostanze o gruppi di sostanze 
e l’aggiunta di sei, di conseguenza l’elenco conteneva nove 
sostanze).
Come si evince dal sito ufficiale del SNPA: “Si tratta del 
terzo aggiornamento biennale della Watch List, elenco di 
sostanze selezionate tra quelle che potrebbero rappresentare 
un rischio significativo per l’ambiente acquatico, ma per le 

quali l’insufficienza dei dati di monitoraggio non consente 
di giungere a una conclusione circa il rischio reale che 
rappresentano. L’aggiornamento biennale della Watch 
List è necessario a causa della continua introduzione sul 

mercato di nuove molecole 
di sintesi, che richiede un 
continuo aggiornamento 
delle normative ambientali. 
Con questo ultimo 
aggiornamento, sono 
state tolte dall’elenco 
di monitoraggio tre 
sostanze (Metaflumizone, 
Amoxicillina, 
Ciprofloxacina), il 
cui controllo era stato 
introdotto nel 2018. Sono 
state inserite nell’elenco 
dieci nuove molecole: tre 
fitosanitari (Azossistrobina, 
Diflufenican, Fipronil), 
tre farmaci e un loro 
metabolita (Clindamicina, 
Ofloxacina, Metformina 
e Guanilurea), e tre agenti 
di protezione solare (Butil 
metossidibenzoilmetano, 
Octocrilene e 
Benzofenone-3)”.
È importante citare anche i 
motivi per i quali è necessario 
aggiungere o eliminare alcune 
sostanze, tenendo comunque 
conto del fatto che i costi per 
il monitoraggio delle acque, 
pur aggiungendo ulteriori 10 
molecole sostanze, è   

          assolutamente contenuto:
“Il sulfametossazolo e il trimetoprim sono comunemente, ma 
non sempre, usati in associazione in virtù degli effetti sinergici 
indicati; essi possono e dovrebbero continuare ad essere 
analizzati insieme anche se non sono raggruppati nell’elenco. 
La venlafaxina e il suo metabolita sono raggruppati a causa dei 
loro effetti potenzialmente additivi; essi possono e dovrebbero 
continuare ad essere analizzati insieme. Le sostanze azoliche 
sono raggruppate perché hanno la stessa modalità d’azione e 
potrebbero anche avere effetti additivi; anch’esse possono e 
dovrebbero continuare ad essere analizzate insieme”.

di  Angelo MORLANDO
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