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Rifiuti marini: plastica e attrezzi da pesca 
monouso 

I rifiuti marini, la maggior parte dei quali sono di plastica, costituiscono una grave minaccia per la biodiversità 
marina e costiera; inoltre hanno notevoli ripercussioni sotto il profilo socio-economico. Nel mese di maggio 2018 
la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa sui 10 prodotti in plastica monouso rinvenuti 
più di frequente sulle spiagge europee, compresi gli attrezzi da pesca, al fine di ridurne l'impatto sull'ambiente 
e di garantire un mercato interno funzionale. Il Parlamento europeo dovrebbe adottare la sua posizione sulla 
proposta durante la sessione plenaria di ottobre II.  

Contesto 
La plastica pervade la vita moderna. La produzione mondiale di plastica è aumentata di 20 volte dagli anni 
'60 e dovrebbe raddoppiare ancora entro il 2036. Circa tre quarti dei rifiuti marini nei mari del mondo sono 
di plastica, la maggior parte dei quali proviene da fonti terrestri. Secondo le stime della Commissione 
europea, circa la metà dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge europee è in plastica monouso. Oltre ad 
essere una grave minaccia per la biodiversità marina e costiera, i rifiuti marini hanno anche un impatto 
socio-economico, e secondo le stime i costi annui per l'economia dell'UE si aggirano tra i 259 e i 695 milioni 
di euro. Da un'indagine Eurobarometro  del 2017 è emerso che la grande maggioranza degli europei è 
preoccupata per l'impatto dei prodotti di plastica quotidiani sulla loro salute (74 %) e sull'ambiente (87 %). 

Proposta della Commissione europea 
La proposta presentata nel maggio 2018 è intesa a introdurre una serie di misure relative ai 10 prodotti di 
plastica monouso rinvenuti più di frequente sulle spiagge europee e agli attrezzi da pesca, che insieme 
rappresentano circa il 70 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge europee. La proposta mira a ridurre 
l'impatto sull'ambiente e a prevenire la frammentazione del mercato interno. Tra le misure proposte 
figurano il divieto dei bastoncini cotonati di plastica e di piatti, posate e aste per palloncini in plastica; 
l'introduzione di obiettivi di riduzione del consumo di contenitori per alimenti e di tazze in plastica per 
bevande; l'obbligo di effettuare una raccolta differenziata in misura del 90 % per le bottiglie di plastica per 
bevande;  e l'obbligo che i tappi e i coperchi restino fissati ai contenitori e alle bottiglie di plastica. Inoltre, 
la proposta chiede agli Stati membri di istituire regimi di responsabilità del produttore, di imporre obblighi 
di etichettatura e/o di adottare misure di sensibilizzazione dei consumatori per quanto riguarda gli attrezzi 
da pesca e determinati articoli di plastica monouso quali filtri per sigarette, pacchetti e involucri, salviettine 
umidificate, sacchetti di plastica in materiale leggero e palloncini. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 10 ottobre 2018 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del 
Parlamento ha adottato la propria relazione sulla proposta. Essa propone alcuni cambiamenti, tra cui la 
messa al bando di sacchetti di plastica in materiale ultraleggero (con alcune eccezioni), di prodotti in 
plastica oxo-degradabile e di alcuni contenitori per alimenti e bevande in polistirene espanso. In materia di 
riduzione del consumo propone di rafforzare alcuni requisiti affinché siano "ambiziosi e duraturi" e 
includano obiettivi quantitativi nazionali, estendendoli ai rifiuti da filtri per sigarette al fine di ridurli del 
50 % entro il 2025 e dell'80 % entro il 2030. Essa propone di stabilire un contenuto riciclato minimo del 35 % 
per le bottiglie di bevande, che deve essere soddisfatto entro il 2025, ed estende i requisiti di etichettatura 
ai filtri per sigarette, ad alcuni pacchetti e involucri e alle tazze per bevande. Per quanto concerne gli attrezzi 
da pesca fissa un tasso minimo di raccolta del 50 % e un obiettivo di riciclaggio del 15 % che dovranno 
essere soddisfatti entro il 2025.  
La relazione sarà votata durante la sessione plenaria di ottobre II 2018. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/81259
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0340
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0317&language=IT
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Relazione per la prima lettura: 2018/0172(COD); commissione 
competente per il merito: ENVI; Relatore: Frédérique Ries 
(ALDE, Belgio). Per ulteriori informazioni si veda la nota 
informativa "Legislazione dell'UE in corso".  
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