
Associazione Italiana Zincatura
www.aiz.it

-------Messaggio originale-------
Da: Lello Pernice AIZ
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A: A.I.Z.
Oggetto: Aggiornamenti su zinco e lista di priorità - Direttiva Quadro Acque
Egr Soci,
Abbiamo avuto modo di segnalare più volte durante questi mesi di una intensa attività di AIZ e delle altre Associazioni Europee convergenti in EGGA, contro la manifesta intenzione della Commissione UE di inserire lo zinco nella lista di priorità (allegato X) ai fini della Direttiva 
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Quadro delle Acque.Con la conclusione del Risk Assessment dello zinco, l’ unica area di preoccupazione per le zincherie era costituita dall' identificazione di una situazione precauzionale di rischio probabile per l’ ambiente acquatico. Le nostre lunghe discussioni con le Autorità e l’ approfondimento scientifico di questi anni hanno consentito di dimostrare che non vi è nessun rischio scaturente dall’ utilizzo dello zinco nelle attività umane e che non vi è alcuna ragione per porre lo zinco in Allegato X. Quindi, la Commissione si accinge a escludere lo zinco dalle proposte di prioritizzazione. Ciò evita all’ industria dello zinco ed alle zincherie una delle peggiori minacce per la sua stessa sopravvivenza. Lo zinco in lista di priorità avrebbe, infatti, comportato misure di contenimento delle emissioni con conseguenze drammatiche sul mercato.Due sono allora i messaggi positivi importanti:1- Si è evitato che l’ immissione di zinco consentita in ambiente fosse abbassata a livelli insostenibili;2- La conclusione di rischio individuata dal Risk Assessment è superata, per cui è possibile affermare con certezza che lo zinco, con il suo utilizzo attuale, non crea problemi all’ ambiente.Le ultime sfide che ci restano sono:1- Assicurarci che il processo in corso (che comporta passaggi al Parlamento Europeo e al Consiglio) non subisca virate dovute a valutazioni politiche;2- Fare in modo che la regolamentazione dello zinco (armonizzazione a livello europeo dei parametri di concentrazione ammessa nelle acque nei vari Stati Membri) non porti, comunque, a peggioramenti dell’ attuale quadro normativo. Quest’ ultima parte ora può essere affrontata con la consapevolezza che il peggio è, comunque, passato.
Cordiali saluti, 
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