
In sintesi
Plenaria – marzo II 2017

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo

IT
(or. EN)

Autore: Didier Bourguignon, Servizio di ricerca per i deputati
PE 599.309
Clausola di esclusione della responsabilità e diritto d’autore: Il contenuto di questo documento è di esclusiva responsabilità dell'autore e le opinioni espresse nel presente
documento non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. Esso è destinato ai membri e al personale del Parlamento europeo come parte del
loro lavoro parlamentare. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono autorizzati, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di
preavviso e una copia. © Unione europea, 2017.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Mercurio: allineamento della legislazione UE alla
Convenzione di Minamata
Benché l'uso del mercurio sia notevolmente diminuito negli ultimi decenni, l'emissione di mercurio
nell'aria, nell'acqua e nel suolo continua a rappresentare una seria minaccia per la salute umana e
l'ambiente. Nel febbraio 2016 la Commissione ha presentato una proposta legislativa intesa ad
allineare la legislazione dell'Unione europea (UE) alla Convenzione di Minamata sul mercurio,
firmata nel 2013 sotto l'egida delle Nazioni Unite. I negoziati in prima lettura con il Consiglio sono
sfociati in un compromesso che attende ora di essere votato in Aula nella tornata di marzo II.

Contesto
A causa delle sue proprietà uniche, il mercurio è utilizzato in una serie di applicazioni, tra cui in ambito
medico e in apparecchiature di misurazione, dispositivi elettrici ed elettronici, processi industriali e (al di
fuori dell'Europa) attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala. Benché in Europa se ne
stia gradualmente eliminando l'uso in molte applicazioni, il mercurio emesso nell'aria, nell'acqua e nel suolo
si propaga su lunghe distanze, attraversando le frontiere, e resta una seria minaccia per la salute umana e
l'ambiente. Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e l'Organizzazione mondiale della sanità
includono il mercurio nell'elenco delle dieci sostanze chimiche che costituiscono un problema grave per la
salute pubblica. Nell'UE, la strategia del 2005 sul mercurio (aggiornata nel 2010) affronta il problema dell'uso
di tale sostanza e dell'inquinamento da mercurio, mentre un regolamento del 2008 vieta le esportazioni di
mercurio.

Proposta della Commissione europea
Nel febbraio 2016 la Commissione ha presentato una proposta che abroga il regolamento relativo al divieto
di esportazione del mercurio e allinea pienamente la legislazione dell'UE alla Convenzione di Minamata, in
vista della sua ratifica. In particolare, la proposta è intesa a vietare (con alcune eccezioni) le esportazioni e
importazioni di mercurio e di prodotti contenenti mercurio, a limitare l'uso del mercurio in taluni processi di
fabbricazione, a vietare nuovi usi del mercurio in prodotti e processi industriali, a limitare l'uso del mercurio
nell'amalgama dentale e a stabilire condizioni per lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio. La
Commissione valuta tra i 13 e 135 milioni di EUR l'anno il costo totale della proposta e ritiene che la
Convenzione di Minamata avrà effetti positivi, tra cui un minor inquinamento della catena alimentare e la
creazione di condizioni di parità per le imprese a livello mondiale, il che potrebbe avvantaggiare le imprese
europea che già applicano le migliori tecniche disponibili.

Posizione del Parlamento europeo
Il compromesso di prima lettura raggiunto con il Consiglio durante i negoziati interistituzionali e approvato il
12 gennaio 2017 dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI)
apporta varie modifiche alla proposta. Fra di esse rientrano: l'estensione della portata del divieto di
esportazione e importazione del mercurio; l'introduzione di deroghe circoscritte quanto al divieto di
utilizzare il mercurio nei prodotti e nei processi di fabbricazione, contestualmente a condizioni più rigorose
per l'autorizzazione di nuovi prodotti e processi; l'inasprimento delle limitazioni relative all'amalgama
dentale, in particolare per quanto riguarda le categorie vulnerabili e le emissioni degli studi odontoiatrici,
imponendo agli Stati membri di elaborare piano nazionali per eliminare gradualmente l'uso dell'amalgama
dentale; condizioni più rigorose per l'uso e lo stoccaggio dei rifiuti di mercurio, imponendo in particolare un
trattamento di stabilizzazione prima dello stoccaggio permanente; la stesura, da parte della Commissione di
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un elenco dei siti contaminati e la realizzazione, sempre a cura della Commissione, di due valutazioni (una
sulle emissioni di mercurio prodotte dai crematori, sulla graduale eliminazione dell'uso dell'amalgama
dentale e sull'inasprimento dei valori limite per i prodotti; l'altra sull'attuazione del regolamento). L'accordo
dovrebbe essere votato in prima lettura nella tornata di marzo II.
Prima lettura: 2016/0023(COD); Commissione
competente per il merito: ENVI; Relatore:
Stefan Eck, GUE/NGL, Germania. Cfr. anche il
briefing "EU Legislation in Progress" dell'EPRS dal
titolo Mercury – Aligning EU legislation with
Minamata (Mercurio – allineamento della
legislazione UE alla Convenzione di Minamata).
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