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EMENDAMENTI 

La commissione per la pesca invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per 

il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) L'obiettivo di sviluppo sostenibile 

n. 14 delle Nazioni Unite richiama 

l'attenzione sulle minacce rappresentate 

dall'inquinamento marino e da nutrienti, 

dall'esaurimento delle risorse e dal 

cambiamento climatico, tutte 

principalmente dovute alle azioni umane. 

Tali minacce esercitano un'ulteriore 

pressione sui sistemi ambientali, quali la 

biodiversità e l'infrastruttura naturale, 

creando nel contempo problemi 

socioeconomici globali, tra cui rischi per 

la salute e la sicurezza e rischi finanziari. 

L'Unione europea deve operare per 

proteggere le specie marine e sostenere le 

persone che dipendono dagli oceani, sia 

che si tratti di occupazione, risorse o 

tempo libero.  

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) Le iniziative del settore della pesca 

volte a ridurre i rifiuti derivanti dalla 

pesca o a recuperare i rifiuti in plastica, 

compresi gli attrezzi da pesca persi, 

dovrebbero essere accolte con favore. 
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Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) La direttiva 2008/98/CE stabilisce i 

principi più importanti per la gestione dei 

rifiuti, compreso il principio "chi inquina 

paga", e la gerarchia dei rifiuti che 

privilegia il riutilizzo e il riciclaggio 

rispetto ad altre forme di recupero e 

smaltimento e impone la creazione di 

sistemi per la raccolta differenziata dei 

rifiuti. Tali obblighi si applicano anche alla 

gestione dei rifiuti delle navi. 

(11) La direttiva 2008/98/CE stabilisce i 

principi più importanti per la gestione dei 

rifiuti, compreso il principio "chi inquina 

paga", e la gerarchia dei rifiuti che 

privilegia il riutilizzo e il riciclaggio 

rispetto ad altre forme di recupero e 

smaltimento e impone la creazione di 

sistemi per la raccolta differenziata dei 

rifiuti. Inoltre, il concetto di responsabilità 

estesa del produttore è un principio guida 

del diritto dell'Unione in materia di rifiuti, 

in base al quale i produttori sono 

responsabili per l'impatto ambientale dei 

loro prodotti per tutto il loro ciclo di vita. 

Tali obblighi si applicano anche alla 

gestione dei rifiuti delle navi. 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (18 bis) In taluni Stati membri sono stati 

istituiti sistemi di finanziamento a favore 

dei pescatori a copertura dei costi in cui 

potrebbero incorrere a causa del 

conferimento a terra dei rifiuti degli 

attrezzi da pesca o dei rifiuti pescati 

attivamente o passivamente. Tali sistemi 

potrebbero essere sostenuti dai regimi di 

responsabilità estesa del produttore, che 

potrebbero integrare i sistemi di recupero 

dei costi istituiti a norma della presente 

direttiva. In tal modo detti sistemi di 

recupero dei costi non creerebbero un 

disincentivo per i pescherecci e le 

comunità portuali a partecipare agli 
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esistenti sistemi di conferimento dei rifiuti 

pescati attivamente e passivamente. 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (18 ter) Al fine di promuovere il 

conferimento dei rifiuti pescati 

"passivamente" raccolti dalle reti durante 

le normali operazioni di pesca, gli Stati 

membri dovrebbero coprire i costi della 

raccolta negli impianti portuali di raccolta 

e della successiva gestione con entrate 

provenienti da fonti alternative. 

Motivazione 

È importante che la presente direttiva contempli anche i rifiuti pescati "passivamente". Il 

conferimento dei rifiuti pescati "passivamente" non dovrebbe comportare costi aggiuntivi a 

carico dei pescherecci. I costi della raccolta dei rifiuti pescati "passivamente" negli impianti 

portuali di raccolta e della successiva gestione dovrebbero essere finanziati da fonti di 

entrate alternative. 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Il concetto di "nave verde" dovrebbe 

essere ulteriormente sviluppato per quanto 

riguarda la gestione dei rifiuti, in modo da 

attuare un efficace sistema di ricompensa 

per quelle navi che riducono i rifiuti a 

bordo. 

(19) Il concetto di "nave verde" dovrebbe 

essere attuato per quanto riguarda la 

gestione dei rifiuti. Sarebbe opportuno 

fissare requisiti minimi in tutta l'Unione, 

in modo da attuare un efficace sistema di 

ricompensa per quelle navi che riducono i 

rifiuti a bordo, in linea con le migliori 

prassi e con gli orientamenti IMO del 

2017 per l'attuazione dell'allegato V della 

convenzione MARPOL. Inoltre, la 

riduzione dei rifiuti si consegue 

principalmente mediante l'efficace 
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separazione dei rifiuti a bordo, in linea 

con gli orientamenti dell'IMO per 

l'allegato V della convenzione MARPOL e 

con le norme elaborate 

dall'Organizzazione internazionale per la 

standardizzazione. 

Motivazione 

Il concetto di "nave verde" dovrebbe essere attuato fin da subito, tanto più che già esistono 

orientamenti chiari in tal senso. 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) Gli attrezzi da pesca di plastica 

hanno elevate potenzialità di riciclaggio, 

soprattutto se progettati correttamente. Di 

conseguenza, in linea con il principio 

"chi inquina paga", sarebbe opportuno 

istituire regimi di responsabilità estesa del 

produttore per finanziare una sana 

gestione dei rifiuti prodotti dagli attrezzi 

da pesca e dai relativi componenti e 

raggiungere elevati livelli di raccolta. 

Motivazione 

I requisiti relativi alla "responsabilità estesa del produttore" (EPR) dovrebbero essere fissati 

anche per gli attrezzi da pesca. 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 32 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (32 bis) Le caratteristiche specifiche delle 

regioni ultraperiferiche, riconosciute 

all'articolo 349 TFUE, devono essere 
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tenute in considerazione al momento di 

garantire l'adeguatezza degli impianti 

portuali di raccolta in regioni che 

potrebbero non essere in grado di 

conformarsi. Occorre pertanto tenere 

conto del loro status speciale. Per tale 

motivo, gli Stati membri devono essere in 

grado di adottare misure di finanziamento 

specifiche affinché tali regioni possano 

assicurare la disponibilità di strutture di 

raccolta adeguate. 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 1 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) "rifiuti delle navi": tutti i rifiuti, 

compresi i residui del carico, prodotti 

durante il servizio di una nave e durante le 

operazioni di carico, scarico e pulizia, o i 

rifiuti raccolti dalle reti durante le 

operazioni di pesca, e che rientrano 

nell'ambito di applicazione degli allegati I, 

II, IV, V e VI della convenzione 

MARPOL; 

c) "rifiuti delle navi": tutti i rifiuti, 

compresi i residui del carico, prodotti 

durante il servizio di una nave e durante le 

operazioni di carico, scarico e pulizia, e 

che rientrano nell'ambito di applicazione 

degli allegati I, II, IV, V e VI della 

convenzione MARPOL; 

Motivazione 

Per garantire che siano esclusi obblighi iniqui, dovrebbero essere definiti tutti i tipi di rifiuti 

riguardanti la pesca, quali cascami di pesce relativi a operazioni di bordo. 

 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) "rifiuti dei pescherecci": tutti i 
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rifiuti prodotti durante il servizio di un 

peschereccio e durante le operazioni di 

carico, scarico e pulizia, e che rientrano 

direttamente e individualmente 

nell'ambito di applicazione degli allegati 

I, II, IV, V e VI della convenzione 

MARPOL, escludendo però il pesce fresco 

intero o il pesce non fresco ottenuto dalle 

attività di pesca svolte durante il viaggio o 

dalle attività di acquacoltura;  

Motivazione 

Per garantire che siano esclusi obblighi iniqui, dovrebbero essere definiti tutti i tipi di rifiuti 

riguardanti la pesca, quali cascami di pesce relativi a operazioni di bordo. 

 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 1 – lettera c ter (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c ter) "rifiuti raccolti passivamente": i 

rifiuti raccolti nelle reti durante le 

operazioni di pesca;  

Motivazione 

Per garantire che siano esclusi obblighi iniqui, dovrebbero essere definiti tutti i tipi di rifiuti 

riguardanti la pesca, quali cascami di pesce relativi a operazioni di bordo. 

 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 1 – lettera c quater (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 c quater) "rifiuti raccolti 

attivamente": i rifiuti raccolti durante i 

viaggi non a fini di pesca con l'unico 

scopo di rimuovere rifiuti marini dal 

mare; 

Motivazione 

Per garantire che siano esclusi obblighi iniqui, dovrebbero essere definiti tutti i tipi di rifiuti 

riguardanti la pesca, quali cascami di pesce relativi a operazioni di bordo. 

 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 f bis) "bordata di pesca": qualsiasi 

viaggio di un peschereccio durante il 

quale si svolgono attività di pesca che 

inizia nel momento in cui il peschereccio 

lascia il porto e termina all'arrivo al porto 

di partenza o in un altro porto in cui si 

effettua lo scarico; 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri istituiscono regimi 

di responsabilità estesa del produttore per 

gli attrezzi da pesca e i relativi componenti 

conformi ai requisiti minimi di cui 

all'articolo 8 bis della direttiva 

2008/98/CE e introducono contributi 

finanziari modulati che incoraggiano 

l'immissione sul mercato di attrezzi da 
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pesca volti a promuovere il riciclaggio. 

Motivazione 

Gli Stati membri dovrebbero adottare e attuare regimi obbligatori di responsabilità estesa del 

produttore nei porti di pesca conformemente alle condizioni operative minime di cui alla 

direttiva quadro sui rifiuti rivista, ponendo l'accento sulle tariffe modulate per incoraggiare 

una progettazione degli attrezzi che ne agevoli il riciclaggio. 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  4 bis. Date le caratteristiche specifiche 

delle regioni ultraperiferiche, riconosciute 

all'articolo 349 TFUE, gli Stati membri 

possono adottare misure di finanziamento 

specifiche affinché tali regioni possano 

assicurare la disponibilità di strutture 

ricettive adeguate. Inoltre, è possibile 

concedere agli Stati membri una deroga 

di due anni agli obblighi di cui sopra per 

le loro regioni ultraperiferiche qualora 

tali regioni non siano ritenute in grado di 

garantire l'adeguatezza degli impianti 

portuali di raccolta. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tale prescrizione non si applica ai porti 

piccoli e senza personale o ai porti ubicati 

in località remote, a condizione che lo 

Stato membro in cui è situato il porto non 

abbia riportato per via elettronica tali 

informazioni nella parte del sistema 

informativo, di monitoraggio e di 

Tale prescrizione non si applica ai porti 

senza personale, ai piccoli porti o ai porti 

ubicati in località remote, a condizione che 

lo Stato membro in cui è situato il porto 

non abbia riportato per via elettronica tali 

informazioni nella parte del sistema 

informativo, di monitoraggio e di 
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applicazione di cui all'articolo 14 della 

presente direttiva. 

applicazione di cui all'articolo 14 della 

presente direttiva. 

Motivazione 

Quando una nave conferisce i propri rifiuti in porti di piccole dimensioni in giorni non 

lavorativi o al di fuori del loro normale orario di lavoro, è probabile che tali porti siano sotto 

organico e la nave potrebbe non ottenere la ricevuta di conferimento dei rifiuti. 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Se un attrezzo da pesca perso non 

può essere recuperato, il comandante 

dell'imbarcazione inserisce i relativi dati 

nel giornale di bordo. L'autorità 

competente dello Stato membro di 

bandiera informa l'autorità competente 

dello Stato membro costiero. 

 I dati relativi agli attrezzi da pesca persi 

sono raccolti e registrati dagli Stati 

membri e trasmessi annualmente alla 

Commissione. 

Motivazione 

Il progetto di relazione della commissione TRAN, la commissione competente, contiene 

requisiti simili ma prevede una delega di autorità alla Commissione per quanto concerne il 

formato della comunicazione di tali informazioni. L'adeguamento dei requisiti alla 

formulazione dell'articolo 1, paragrafo 42, della proposta di regolamento per quanto 

riguarda i controlli della pesca (COM(2018)368 final) evita pertanto la creazione di requisiti 

potenzialmente divergenti. 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 7 
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Testo della Commissione Emendamento 

7. Se il successivo porto di scalo è situato 

al di fuori dell'Unione, o se vi sono buone 

ragioni per ritenere che nel successivo 

porto di scalo non siano disponibili 

impianti adeguati, oppure se tale porto non 

è noto, lo Stato membro richiede alla nave 

di conferire tutti i propri rifiuti prima della 

partenza. 

7. Se il successivo porto di scalo è situato 

al di fuori dell'Unione, e se vi sono buone 

ragioni per ritenere che nel successivo 

porto di scalo non siano disponibili 

impianti adeguati, oppure se tale porto non 

è noto, lo Stato membro richiede alla nave 

di conferire tutti i propri rifiuti prima della 

partenza. 

Motivazione 

Non solo quando le navi hanno ancora sufficienti capacità di stoccaggio per continuare ad 

operare senza dover conferire parzialmente i rifiuti, ma in particolare alla luce della Brexit, 

risulta troppo severo chiedere alle navi di conferire tutti i rifiuti in un porto dell'Unione 

europea prima della partenza. Ad esempio, l'esenzione non sarebbe applicabile a un 

peschereccio in partenza dalla Francia che sbarca il pesce in un porto del Regno Unito e che 

rientra. Lo stesso vale per le regioni ultraperiferiche. 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono a che i 

costi degli impianti portuali per la raccolta 

e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi 

dai residui del carico, siano recuperati 

mediante la riscossione di tariffe a carico 

delle navi. Tali costi comprendono gli 

elementi di cui all'allegato 4. 

1. Gli Stati membri provvedono a che i 

costi degli impianti portuali per la raccolta 

e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi 

dai residui del carico, siano recuperati 

mediante la riscossione di una 

combinazione di tariffe a carico delle navi, 

le entrate provenienti dai sistemi di 

gestione dei rifiuti e altri fondi. Tali costi 

ed entrate sono elencati all'allegato 4. 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

c) al fine di prevedere l'incentivo 

massimo per il conferimento dei rifiuti 

come definito all'allegato V della 

convenzione MARPOL, compresi i rifiuti 

raccolti dalle reti durante le operazioni di 

pesca, la tariffa indiretta da imporre copre 

tutti i costi degli impianti portuali di 

raccolta per tali rifiuti, allo scopo di 

garantire un diritto di conferimento senza 

ulteriori oneri diretti; 

c) al fine di prevedere l'incentivo 

massimo per il conferimento dei rifiuti 

come definito all'allegato V della 

convenzione MARPOL, i rifiuti raccolti 

attivamente e passivamente dai 

pescherecci sono esentati 

dall'applicazione del sistema di tariffa 

diretta previsto dalla direttiva in esame, 

allo scopo di garantire un diritto di 

conferimento senza ulteriori oneri diretti. 
La tariffa indiretta da imporre copre tutti i 

costi degli impianti portuali di raccolta per 

tali rifiuti, allo scopo di garantire un diritto 

di conferimento senza ulteriori oneri 

diretti. 

 A livello nazionale e regionale possono 

essere istituite e finanziate ulteriori 

misure per ridurre i costi e fornire 

incentivi ai pescatori affinché raccolgano 

attivamente e passivamente i rifiuti. 

 Per evitare che i costi della raccolta negli 

impianti portuali di raccolta e del 

successivo trattamento dei rifiuti pescati 

"passivamente" siano a carico degli 

utenti dei porti, gli Stati membri coprono 

tali costi interamente con le entrate 

provenienti dalle fonti alternative di cui 

all'allegato 4; 

 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le tariffe possono essere differenziate in 

funzione, tra l'altro, della categoria, del tipo 

e delle dimensioni della nave e del tipo di 

traffico cui è adibita, e in funzione dei 

servizi prestati al di fuori del normale 

orario di lavoro nel porto. 

4. Le tariffe possono essere differenziate in 

funzione, tra l'altro, della categoria, del tipo 

e delle dimensioni della nave, del 

riconoscimento di "nave verde" e del tipo 

di traffico cui è adibita, dei differenti tipi e 

categorie di rifiuti definiti all'allegato 3, 
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dei differenti tipi di raccolta secondo il 

tipo di porto, e in funzione dei servizi 

prestati al di fuori del normale orario di 

lavoro nel porto. 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Le tariffe sono ridotte se la 

progettazione, le attrezzature e il 

funzionamento della nave sono tali da 

poter dimostrare che la nave produce 

minori quantità di rifiuti e li gestisce in 

modo sostenibile e compatibile con 

l'ambiente. Alla Commissione è conferito il 

potere di definire, mediante atti delegati 

adottati in conformità all'articolo 19, i 

criteri per stabilire che una nave osserva le 

prescrizioni di cui al presente paragrafo in 

merito alla gestione dei rifiuti a bordo della 

nave. 

5. Le tariffe sono ridotte se la 

progettazione, le attrezzature e il 

funzionamento della nave sono tali da 

poter dimostrare che la nave produce 

minori quantità di rifiuti o li gestisce in 

modo sostenibile e compatibile con 

l'ambiente mediante un sistema di 

separazione dei rifiuti a bordo 

conformemente ai piani di gestione 

stabiliti dalle autorità nazionali o 

regionali. Alla Commissione è conferito il 

potere di definire, mediante atti delegati 

adottati in conformità all'articolo 19, i 

criteri per stabilire che una nave osserva le 

prescrizioni di cui al presente paragrafo in 

merito alla gestione dei rifiuti a bordo della 

nave. 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) gli accordi di cui al punto b) sono 

comprovati da un contratto firmato con un 

porto o con un'impresa di gestione dei 

rifiuti, da ricevute di conferimento dei 

rifiuti e dalla conferma che tali accordi 

sono stati accettati da tutti i porti lungo la 

rotta della nave. Per essere considerati 

come prove sufficienti in conformità al 

presente paragrafo, gli accordi per il 

c) gli accordi di cui al punto b) sono 

comprovati da un contratto firmato con un 

porto o con un'impresa di gestione dei 

rifiuti e da ricevute di conferimento dei 

rifiuti. Per essere considerati come prove 

sufficienti in conformità al presente 

paragrafo, gli accordi per il conferimento 

dei rifiuti e il pagamento delle tariffe sono 
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conferimento dei rifiuti e il pagamento 

delle tariffe sono conclusi in un porto 

dell'Unione. 

conclusi in un porto dell'Unione. 

Motivazione 

L'obbligo che tutti i porti situati sulla rotta della nave debbano espressamente accettare e 

confermare che una nave ha deciso di conferire i propri rifiuti, secondo un sistema per i 

rifiuti, in un determinato porto, aggiunge inutili oneri burocratici e carico di lavoro sia per i 

pescherecci che per le autorità portuali e non contribuisce al conseguimento degli obiettivi 

enunciati nella presente direttiva. 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 9 bis 

 Disposizioni degli Stati membri 

 1. Gli Stati membri assicurano che tutti i 

porti dove possono attraccare i 

pescherecci, ad eccezione dei porti 

periferici o di quelli con soltanto un 

numero limitato di pescherecci, 

istituiscano iniziative di recupero dei 

rifiuti al fine di incoraggiare la raccolta e 

la misurazione dei rifiuti pescati 

passivamente tramite le normali attività di 

pesca.  

 2. Tali regimi dovrebbero essere istituiti 

conformemente agli orientamenti stabiliti 

nella raccomandazione OSPAR 2016/1 

sulla riduzione dei rifiuti marittimi 

tramite l'attuazione delle iniziative di 

recupero dei rifiuti.  

 3. Gli Stati membri possono istituire e 

mantenere un fondo nazionale per 

sostenere la raccolta di rifiuti pescati 

passivamente dai pescherecci. Il fondo 

può essere usato per assicurare il 

funzionamento delle iniziative di recupero 

dei rifiuti, compresa la messa a 

disposizione di strutture di stoccaggio dei 

rifiuti a bordo, il monitoraggio dei rifiuti 
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pescati passivamente, la formazione, la 

promozione della partecipazione 

volontaria all'iniziativa e i costi del 

trattamento dei rifiuti, nonché per coprire 

i costi del personale necessario per il 

funzionamento di tali regimi.  

 4. Gli Stati membri devono assicurare che 

i dati sulle quantità di rifiuti pescati 

passivamente siano aggregati e conservati 

in una banca dati regionale o nazionale ai 

fini del monitoraggio e della 

valutazione. Gli Stati membri informano 

la Commissione dell'istituzione dei loro 

fondi nazionali entro il 31 dicembre [due 

anni dopo l'adozione] e presentano in 

seguito relazioni semestrali ogni due anni 

in merito alle attività finanziate a titolo 

del presente articolo. 

Motivazione 

Fishing for litter initiatives were first launched in 2002 in Sweden. Quantities of waste 

collected by such schemes can be substantial. The OSPAR Convention adopted guidelines on 

how to develop a fishing for litter project (OSPAR Agreement 2017-08). Such schemes are 

voluntary but require significant engagement to ensure that vessel crew participate in the 

scheme. Fishing vessels must be provided with a large, sturdy bag to separately collect waste 

that has been passively fished, and once back at port the waste should be weighed and the 

data collected before disposal. Due to the monetary cost involved in the establishment and 

running of such schemes, it is possible that the 100% indirect fee for garbage delivery fees in 

ports could be increased substantially to cover these costs. As most of the passively fished 

waste would not have originated from fishing activities, there is an argument that fishing 

vessels should not be obliged to pay for it. Indeed if they were this would provide an incentive 

to not participate in such activities. A national fund would spread the costs for fishing for 

litter across all maritime users in that area. 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 9 ter 

 Responsabilità estesa del produttore 

 Gli Stati membri istituiscono regimi di 

responsabilità estesa del produttore per gli 
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attrezzi da pesca e per i relativi 

componenti. Oltre ai requisiti minimi di 

cui all'articolo 8 bis della direttiva 

2008/98/CE, tali regimi includono una 

tariffa modulata che promuove 

l'immissione sul mercato di attrezzi da 

pesca progettati per la preparazione al 

riutilizzo e al riciclaggio. 

Motivazione 

Gli Stati membri dovrebbero adottare e attuare regimi obbligatori di responsabilità estesa del 

produttore (EPR) conformemente ai requisiti minimi di cui alla direttiva quadro sui rifiuti 

rivista, ponendo l'accento sulle tariffe modulate per incoraggiare una progettazione degli 

attrezzi che ne agevoli il riciclaggio. 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Allegato 4 – tabella – colonna 2 bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  Entrate  

 Proventi derivanti dal regime di 

responsabilità estesa del produttore e dalle 

dotazioni finanziarie nazionali e regionali 

disponibili, comprese le voci di entrata 

elencate di seguito 

 – Raccolta, trasporto e trattamento dei 

rifiuti raccolti in maniera indifferenziata 

(rifiuti rientranti nella responsabilità 

estesa del produttore, ma che non 

rientrano nel canale della raccolta 

differenziata, ad esempio i rifiuti raccolti 

insieme ai rifiuti urbani misti). 

 – Informazione e sensibilizzazione del 

pubblico. 

 – Azioni di prevenzione dei rifiuti. 

 – Prevenzione e gestione dei rifiuti. 

 – Attuazione e controllo del sistema di 

responsabilità estesa del produttore 

(comprese le revisioni e le misure contro 



 

PE622.271v04-00 18/21 AD\1158780IT.docx 

IT 

comportamenti opportunistici, ecc.). 

 – Amministrazione, informazione e 

gestione e comunicazione dei dati relativi 

al funzionamento dei sistemi collettivi. 

 – Finanziamenti nel quadro del FEAMP.  

 – Altri finanziamenti o sussidi disponibili 

per i porti per la gestione dei rifiuti e la 

pesca. 

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Allegato 4 – sottotitolo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Categorie di costi per il funzionamento e la 

gestione degli impianti portuali di raccolta 

Categorie di costi e di entrate nette 

connessi al funzionamento e alla gestione 

degli impianti portuali di raccolta 

Motivazione 

Sarebbe opportuno indicare anche le entrate nette, che dovrebbero essere utilizzate, tra 

l'altro, per coprire i costi dei rifiuti pescati "passivamente". 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Allegato 4 – tabella – colonna 2 ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Entrate nette 

 Proventi netti derivanti dai sistemi di 

gestione dei rifiuti e dai finanziamenti 

nazionali e regionali, comprese le entrate 

elencate di seguito 

 – Benefici finanziari netti ottenuti da 

regimi di responsabilità estesa del 

produttore. 

 – Altre entrate nette derivanti dalla 

gestione dei rifiuti, quali i sistemi di 

riciclaggio. 
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 – Finanziamenti nell'ambito del Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca. 

 – Altri finanziamenti o sussidi disponibili 

per i porti per la gestione dei rifiuti e la 

pesca. 

Motivazione 

Sarebbe opportuno indicare anche le entrate nette, che dovrebbero essere utilizzate, tra 

l'altro, per coprire i costi dei rifiuti pescati "passivamente". 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Allegato 5 – comma 1  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

[inserire il nome della nave] [inserire il 

numero IMO] [inserire il nome dello Stato 

di bandiera] 

[inserire il nome della nave] [inserire il 

numero IMO] [inserire il nome dello Stato 

di bandiera] 

effettua traffico di linea con scali frequenti 

e regolari presso i seguenti porti ubicati in 

[inserire nome dello Stato membro] 

secondo una rotta o un calendario 

prestabilito: 

effettua traffico di linea o bordate di pesca 

con scali frequenti e regolari presso i 

seguenti porti ubicati in [inserire nome 

dello Stato membro] secondo una rotta o 

un calendario prestabilito: 

Motivazione 

È evidente che la direttiva si concentra principalmente sul trasporto marittimo, tuttavia anche 

i pescherecci e le imbarcazioni per la pesca sportiva realizzano viaggi programmati con scali 

frequenti e regolari, i quali dovrebbero poter essere esentati dalle prescrizioni in materia di 

obbligo di conferimento dei rifiuti delle navi, notifica anticipata dei rifiuti e pagamento della 

tariffa obbligatoria in alcuni porti lungo la rotta. 
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