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  (4) Cloronitrotolueni: lo standard è riferito al singolo isomero.  

  (5) Xileni: lo standard di qualità si riferisce ad ogni singolo isomero (orto-, meta- e para-xilene).  

  (6) Per tutti i singoli pesticidi (inclusi i metaboliti) non presenti in questa tabella si applica il valore cautelativo di 0,1 μg/l. Tale valore, per le 
singole sostanze, potrà essere modifi cato sulla base di studi di letteratura scientifi ca nazionale e internazionale che ne giustifi chino una variazione.  

  (7) Per i pesticidi totali (la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantifi cati nella procedura di monitoraggio compresi i metaboliti 
ed i prodotti di degradazione) si applica il valore di 1 μg/l, fatta eccezione per le risorse idriche destinate ad uso potabile, per le quali si applica il 
valore di 0,5 μg/l.  

  (8) Per le sostanze perfl uorurate 50, 51, 52, 53, 54 sono applicati i relativi SQA con effetto dal 22 dicembre 2018, al fi ne di concorrere al conse-
guimento di un buono stato ecologico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato ecologico relativamente a tali sostanze. Le 
Autorità di bacino, le regioni e le province autonome elaborano, a tal fi ne, entro il 22 dicembre 2018, un programma di monitoraggio supplementare 
e un programma preliminare di misure relative a tali sostanze e li trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al 
SINTAI per il successivo inoltro alla Commissione europea. Le Autorità di bacino, le regioni e le province autonome elaborano, entro il 22 dicembre 
2021, un programma di misure defi nitivo, ai sensi dell’articolo 116, che è attuato e reso operativo entro e non oltre il 22 dicembre 2024. Qualora, 
invece, gli esiti di monitoraggi pregressi, anche condotti a scopo di studio, abbiano già evidenziato la presenza di tali sostanze in concentrazioni 
superiori agli SQA di cui alla tabella 1/B, le Autorità di bacino, le regioni e le province autonome elaborano e riportano nei piani di gestione, entro 
il 22 dicembre 2015, i programmi di monitoraggio ed un programma preliminare di misure relative a tali sostanze, immediatamente operativi.»;  

   l)    il paragrafo A.2.7.1 della sezione A “Stato delle acque superfi ciali”, della parte 2 “Modalità per la classifi cazio-
ne dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza è sostituito dal seguente:  

  «A.2.7.1 - Standard di qualità ambientale per altre sostanze, non appartenenti all’elenco di priorità, nei sedimenti per 
i corpi idrici marino-costieri e di transizione. 

 Nella tabella 3/B sono riportati standard di qualità ambientale per la matrice sedimenti per alcune sostanze diverse 
da quelle dell’elenco di priorità, appartenenti alle famiglie di cui all’allegato 8. Tali standard di qualità ambientale 
possono essere utilizzati al fi ne di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili per il monitoraggio di indagine. 

  Tabella 3/B:  

  

NUMERO 
CAS 

 PARAMETRI SQA-MA(1) 
 

  Metalli  mg/kg s.s 
7440-38-2  Arsenico  12 
7440-47-3  Cromo totale 50 
  Cromo VI  2 
  PCB μg/kg s.s. 
  PCB totali (2) 8 

     Note alla tabella 3/B:   

  (1) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA).  

  (2) PCB totali, lo standard è riferito alla sommatoria dei seguenti cogeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 118, PCB 126, 
PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180.»;  

   m)   il numero 1.4.1 del punto 1.4 “Informazioni per l’analisi di tendenza” del paragrafo A.2.8  -ter    della sezione 
A “Stato delle acque superfi ciali”, della parte 2 “Modalità per la classifi cazione dello stato di qualità dei corpi idrici” 
dell’allegato 1 alla parte terza è sostituito dal seguente:  

  «1.4.1 In attuazione del comma 8 dell’articolo 78, le regioni e le provincie autonome raccolgono, aggiornano e 
trasmettono i dati relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e nel biota in particolare per le seguenti sostanze, 
se rilevate:  

    a)   antracene;  

    b)   difeniletere bromurato;  


