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SUGGERIMENTI 

La commissione per la pesca invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 

sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che ingenti quantità di plastica e microplastica arrivano in mare dove, 

abbandonate, si degradano nell'acqua ed entrano successivamente nella catena 

alimentare, con la conseguenza che composti tossici sono ingeriti da una grande varietà 

di forme di vita marine e possono avvelenare le risorse marine vive e causarne la morte, 

oltre ad avere un impatto diretto sulla salute umana; che i rifiuti di plastica nell'ambiente 

marino possono avere un impatto sull'efficienza degli strumenti di pesca che, nel caso 

della pesca artigianale, è ancora maggiore ed economicamente oneroso; 

B. considerando che il problema dei rifiuti di plastica nell'ambiente marino costituisce una 

sfida globale che può essere fronteggiata solo tramite la cooperazione internazionale; 

C. considerando che la risoluzione 11 dell'Assemblea dell'ONU per l'ambiente del 

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente del 23-27 maggio 2016 ha riconosciuto 

che la presenza di rifiuti di plastica e microplastica nell'ambiente marino costituisce un 

problema di natura globale la cui gravità è in rapido aumento e per la cui risoluzione è 

necessaria una risposta globale urgente, che tenga conto di un approccio basato sul ciclo 

di vita dei prodotti; 

D. considerando che nella stessa risoluzione si incoraggiano i fabbricanti di prodotti e gli 

altri soggetti coinvolti a eliminare o ridurre l'utilizzo di particelle di microplastica 

primarie nei prodotti; che negli Stati Uniti e in Canada sono stati introdotti divieti di 

utilizzo della microplastica in specifici prodotti per la cura personale; che diversi Stati 

membri dell'UE hanno notificato alla Commissione progetti di legge per vietare la 

microplastica in determinati prodotti cosmetici e che la Commissione ha chiesto che 

l'Agenzia europea per le sostanze chimiche limiti la microplastica aggiunta 

intenzionalmente; che il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione ad adottare 

misure per la microplastica, soprattutto per quella presente nei cosmetici e nei 

detergenti; che esiste una grande confusione, tra i consumatori, rispetto alla 

terminologia relativa alla plastica, in particolare per quanto riguarda la bioplastica, la 

plastica biodegradabile e la plastica biologica, e che per attuare la strategia sulla plastica 

sono necessarie informazioni chiare da parte dei produttori di plastica; 

E. considerando che la Commissione è impegnata a predisporre laddove necessario, 

nell'ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile1, requisiti per i prodotti 

che tengano conto della microplastica, e ha inoltre sviluppato criteri per migliorare la 

riciclabilità della plastica nell'ambito dei requisiti del marchio di qualità ecologica e 

degli appalti pubblici verdi; 

F. considerando che le soluzioni tese a far fronte al problema dei rifiuti di plastica 

nell'ambiente marino non possono essere separate da una più generale strategia relativa 

                                                 
1 GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10. 



 

PE619.288v02-00 4/8 AD\1157916IT.docx 

IT 

alla plastica; che l'articolo 48 del regolamento sul controllo della pesca1, che prevede 

misure volte a promuovere il recupero degli attrezzi da pesca perduti, rappresenta un 

passo nella giusta direzione ma ha una portata troppo limitata, visto che gli Stati membri 

hanno la facoltà di esentare la maggior parte dei pescherecci da tale obbligo e che 

l'attuazione dei requisiti di informazione rimane scarsa; 

G. considerando che gli Stati membri sono firmatari della convenzione internazionale per 

la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (convenzione MARPOL) e 

dovrebbero mirare alla piena attuazione delle sue disposizioni; 

H. considerando che la pesca fantasma si verifica quando reti da pesca, lenze e nasse non 

biodegradabili perdute o abbandonate catturano, imprigionano, feriscono, causano la 

morte per fame e uccidono forme di vita marine; che il fenomeno della pesca fantasma è 

determinato dalla perdita e dall'abbandono degli attrezzi da pesca; che il regolamento 

sul controllo della pesca prevede la marcatura obbligatoria degli attrezzi da pesca e la 

notifica e il recupero degli attrezzi perduti; che di conseguenza alcuni pescatori, di loro 

iniziativa, riportano in porto le reti perdute ripescate in mare; 

I. considerando che, sebbene sia difficile valutare con precisione il contributo 

dell'acquacoltura alla generazione di rifiuti marini, secondo le stime l'80 % dei rifiuti 

marini è composto da plastica e una percentuale di rifiuti marini di plastica compresa tra 

il 20 % e il 40 % è legata in parte alle attività umane in mare, comprese le navi 

mercantili e da crociera, mentre il resto proviene dalla terraferma, e che, secondo un 

recente studio della FAO2, circa il 10 % di tali rifiuti è prodotto dagli attrezzi da pesca 

perduti e abbandonati; che gli attrezzi da pesca perduti e abbandonati sono un 

componente dei rifiuti marini di plastica e che secondo le stime il 94 % della plastica 

che confluisce nell'oceano finisce sul fondale marino, fatto da cui deriva la necessità di 

utilizzare il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) affinché i 

pescatori partecipino direttamente ai programmi di pesca di rifiuti marini, fornendo loro 

pagamenti o altri incentivi finanziari o materiali; 

1. plaude alla comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia europea per la 

plastica nell'economia circolare" (COM(2018)0028), a sostegno dell'attuazione della 

direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino3, che mira a conseguire un buono 

stato ecologico delle acque marine europee; si rammarica del fatto che l'attuazione 

dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento sul controllo della pesca, relativo al 

recupero degli attrezzi perduti e ai relativi obblighi di informazione, non sia rientrata 

nella relazione di valutazione e sullo stato di attuazione della Commissione del 2017; 

sottolinea la necessità di una valutazione dettagliata dell'attuazione dei requisiti del 

regolamento sul controllo della pesca per quanto riguarda gli attrezzi da pesca; 

2. sottolinea che la comprensione del fenomeno dei rifiuti marini e la lotta contro lo stesso 

richiede una serie di azioni ambiziose e interconnesse a più livelli e invita pertanto l'UE 

e gli Stati membri a migliorare il coordinamento degli sforzi internazionali con 

l'obiettivo di ridurre le forme d'inquinamento marino e rafforzare la lotta globale contro 

la plastica, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (obiettivo di sviluppo 

                                                 
1 GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1. 
2 Attrezzature da pesca abbandonate, perdute o altrimenti dismesse  
3 GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19. 

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiU3LS6kvHbAhVD26QKHYMrByYQFggmMAA&url=https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/13186/retrieve&usg=AOvVaw34FF8mzhLcQbkPd9zxD4XN
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sostenibile n. 14); evidenzia che gli sforzi possono comprendere campagne e programmi 

intesi a sensibilizzare in merito all'impatto dei rifiuti sugli ecosistemi marini, ricerche 

sulla fattibilità di reti da pesca biodegradabili/compostabili, progetti educativi per i 

pescatori e programmi pubblici specifici per la rimozione della plastica e di altri oggetti 

dal fondale marino, nonché una valutazione di fattibilità per quanto riguarda l'estensione 

della responsabilità del produttore per gli attrezzi da pesca; 

3. invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni a sostenere piani di raccolta dei 

rifiuti in mare con il coinvolgimento, ove possibile, dei pescherecci e a introdurre 

impianti portuali di raccolta e smaltimento per i rifiuti marini, oltre a un piano di 

riciclaggio per le reti da pesca a fine vita; invita, altresì, la Commissione e gli Stati 

membri a utilizzare le raccomandazioni contenute negli orientamenti volontari della 

FAO sulla marcatura degli attrezzi da pesca, collaborando strettamente con il settore 

della pesca al fine di combattere la pesca fantasma; 

4. sottolinea che gli Stati membri e le regioni devono impegnarsi di più per formulare 

strategie e piani intesi a ridurre la perdita di attrezzi da pesca in mare e che le 

sovvenzioni del FEAMP dovrebbero essere utilizzate per la raccolta e la rimozione dei 

rifiuti marini, nonché per la creazione di piani di riciclaggio degli attrezzi e 

dell'infrastruttura necessaria; incoraggia gli Stati membri e le regioni, congiuntamente al 

FEAMP, a presentare proposte nel quadro del programma Orizzonte 2020; sottolinea 

che gli Stati membri potrebbero anche voler attuare un meccanismo volontario che 

premi i pescatori che riportano in porto i rifiuti di plastica e le reti perdute o obsolete; 

incoraggia fortemente la Commissione e gli Stati membri a sostenere maggiormente le 

iniziative attualmente esistenti volte a far fronte a questa sfida globale, per esempio le 

iniziative "Fishing for litter", "Oceana", "Surfrider Foundation", "Plastic Oceans 

Foundation", "Mission Blue" e "One world, one ocean"; 

 

5. invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni a sostenere l'uso di attrezzi da pesca 

innovativi incoraggiando i pescatori a "permutare" le vecchie reti e a dotare le reti 

esistenti di sensori e sistemi di tracciamento delle reti collegati ad applicazioni per 

smartphone, chip RFID (identificazione a radiofrequenza) e dispositivi di localizzazione 

per natanti in modo che i comandanti delle imbarcazioni siano in grado tracciare più 

accuratamente le reti e, se necessario, recuperarle; riconosce il ruolo che la tecnologia 

può svolgere nel prevenire che i rifiuti di plastica entrino in mare; 

6. invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni a rafforzare la raccolta dati nel 

settore delle plastiche marine istituendo e realizzando un sistema di comunicazione 

digitale obbligatorio, a livello dell'UE, a sostegno dell'azione di recupero degli attrezzi 

perduti dai singoli pescherecci, utilizzando il contenuto delle banche dati regionali per 

condividere le informazioni su una banca dati europea gestita dall'Agenzia di controllo 

della pesca o rendere SafeSeaNet un sistema di facile utilizzo a livello dell'UE, che 

permetta ai pescatori di segnalare le reti perdute; 

7. osserva che la microplastica è dannosa per gli stock ittici, la biodiversità e la salute 

umana; invita pertanto la Commissione a sviluppare e sostenere capacità intese a 

rilevare e monitorare i livelli di contaminazione da microplastica nelle risorse ittiche 

commerciali, nei prodotti ittici e nell'ambiente marino e nelle sue risorse biologiche; 

invita la Commissione ad adottare quadri di valutazione dei rischi per la sicurezza 



 

PE619.288v02-00 6/8 AD\1157916IT.docx 

IT 

alimentare al fine di accertare i rischi e i pericoli per i consumatori; invita la 

Commissione a portare avanti con urgenza, in linea con il principio di sostituzione e con 

le procedure REACH relative alla limitazione dell'uso di sostanze che mettono a rischio 

la strategia per la plastica, la procedura richiesta dal Consiglio relativa alla limitazione 

dell'uso della microplastica aggiunta intenzionalmente, chiedendo all'Agenzia europea 

per le sostanze chimiche di riesaminare la base scientifica per un intervento normativo a 

livello dell'UE volto a ridurre gradualmente l'utilizzo della microplastica in prodotti 

quali i cosmetici, i prodotti per la cura personale, i detergenti e le vernici, fino a 

giungere a un divieto totale; sottolinea l'importanza della cooperazione tra Stati membri, 

autorità nazionali e regionali, industria e parti interessate dagli effetti della 

contaminazione da microplastica e nanoplastica e dall'impatto dell'inquinamento sulla 

pesca, sull'acquacoltura e sulle catene di approvvigionamento dei prodotti ittici. 
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