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BREVE MOTIVAZIONE 

La proposta della Commissione ha l'obiettivo di prevenire e ridurre l'impatto negativo di certi 

prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare su quello marino, in linea con la strategia 

dell'UE sulla plastica e nel più ampio contesto della transizione verso un'economia circolare. 

Quello della dispersione in mare della plastica è un problema mondiale, che va quindi 

affrontato con azioni su più livelli e attraverso un migliore coordinamento degli sforzi 

internazionali. 

L'iniziativa riguarda 10 articoli di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica. 

Questi prodotti sono stati scelti sulla base dei conteggi dei rifiuti ritrovati sulle spiagge, 

utilizzando anche i dati raccolti nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente 

marino. Sono state monitorate 276 spiagge europee, per un totale di 679 sopralluoghi e 

355.671 articoli osservati. I conteggi hanno rilevato che circa la metà di tutti i rifiuti trovati 

sulle spiagge provengono da articoli di plastica monouso e il 27% da attrezzi da pesca. 

La dispersione della plastica in mare ha un impatto negativo sulle risorse biologiche marine, 

in particolare quelle più sensibili, e sugli ambienti che le ospitano. Di conseguenza incide 

negativamente anche sulle attività di pesca, con una stima di perdita netta per la flotta europea 

tra i 70 e 350 milioni di EUR all'anno. Inoltre comporta un rischio per la salute umana, visto 

che la plastica, frammentandosi, finisce nella catena alimentare e quindi anche sulle nostre 

tavole. 

La relatrice per parere ritiene innanzitutto che i pescatori abbiano un ruolo fondamentale 

nell'affrontare il problema della dispersione della plastica in mare. Le iniziative di "fishing for 

litter" (recupero di rifiuti in mare), finanziate anche attraverso il Fondo per gli affari marittimi 

e la pesca (FEAMP), sono esemplificative di un nuovo paradigma in cui il pescatore è parte 

della soluzione e non più del problema. Occorre quindi promuovere azioni adeguate per il 

riconoscimento e la valorizzazione del ruolo dei pescatori come "guardiani del mare". 

Per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, la proposta introduce regimi di responsabilità estesa 

del produttore e misure di sensibilizzazione. I regimi di responsabilità estesa del produttore 

garantiranno una migliore gestione dagli attrezzi da pesca dismessi, coprendo i costi del 

trattamento di tali rifiuti nonché delle misure di sensibilizzazione. La relatrice ritiene che tali 

schemi vadano integrati con una tariffa modulata che favorisca l'immissione sul mercato di 

attrezzi da pesca progettati per essere durevoli, riutilizzabili e riciclabili, in linea con la 

legislazione dell'Unione in materia di rifiuti. I componenti in plastica degli attrezzi da pesca 

hanno infatti un alto potenziale di riciclaggio, che attualmente non viene sfruttato. 

I regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca integrano le misure 

previste nella proposta sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti (COM (2018)33), 

riducendo gli oneri finanziari in carico ai porti e, di conseguenza, agli operatori del settore 

della pesca. È quindi di fondamentale importanza che sia assicurata coerenza tra le due 

direttive. A tal fine è necessario innanzitutto armonizzare la terminologia, in quanto questa 

proposta introduce la definizione di attrezzo da pesca dismesso, mentre quella sugli impianti 

portuali fa riferimento agli attrezzi da pesca in disuso, che non sono però definiti. Occorre 

inoltre garantire che tutti i porti dove i pescherecci possono attraccare siano dotati di impianti 

adeguati per garantire la raccolta e il trattamento dei rifiuti pescati passivamente durante le 

attività di pesca e che, in linea con il principio di chi inquina paga, gli operatori del settore 

della pesca non siano soggetti a costi aggiuntivi per tali operazioni. In questo modo i pescatori 
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avranno un ulteriore incentivo a riportare a terra gli attrezzi da pesca dismessi e i rifiuti 

pescati passivamente. Infine i regimi di responsabilità estesa del produttore copriranno anche i 

costi di gestione dei rifiuti derivanti dai materiali in plastica utilizzati per l'acquacoltura, 

esclusi invece, almeno parzialmente, dalle misure proposte per gli impianti portuali. Anche in 

questo caso la relatrice ritiene necessario garantire coerenza tra le due proposte. 

La proposta della Commissione integra anche il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce 

un regime di controllo unionale per la pesca e che contiene alcune misure, sia preventive che 

di rimedio, per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca perduti in mare.  La revisione del 

regolamento sul controllo attualmente in corso dovrà perciò tenere in considerazione gli 

obiettivi di questa iniziativa.  

Infine, per quanto riguarda l'innovazione e la ricerca di materiali alternativi, la relatrice per 

parere ritiene opportuno che l'Unione europea adotti una definizione chiara sia di plastica 

biodegradabile che di plastica biologica, nonché standard armonizzati sulla biodegradabilità, 

in particolare su quella marina, e sulla compostabilità, al fine di dare un quadro giuridico 

chiaro e uniforme. 

 

EMENDAMENTI 

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

sicurezza alimentare, 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) Per agire correttamente 

nell'ambito della lotta contro i rifiuti di 

plastica in mare, è necessario affrontare 

anche la questione dei rifiuti di plastica 

sul fondo marino e nell'ambiente 

acquatico in generale, così come il 

problema della microplastica. 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) 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. 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 ter) 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 connessa 

in parte alle attività umane in mare, 

comprese le navi mercantili e da crociera, 

mentre il resto proviene dalla terraferma. 

Secondo un recente studio della FAO, 

circa il 10 % proviene da attrezzi da pesca 

perduti o abbandonati. Gli attrezzi da 

pesca perduti e abbandonati sono un 

componente dei rifiuti marini di plastica; 

secondo le stime, il 94 % della plastica che 

confluisce nell'oceano finisce sul fondale 

marino, per cui si potrebbe utilizzare il 

Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca (FEAMP) per incoraggiare i 

pescatori a partecipare direttamente a 

programmi di pesca di rifiuti marini, ad 

esempio offrendo loro incentivi finanziari 

o materiali. Il rilascio in mare di ingenti 

quantità di plastica, oltre ad avere un 

impatto negativo sugli stock ittici 

sostenibili e sulle risorse biologiche 

marine, in particolare quelle sensibili, e 

sugli ambienti che le ospitano, incide 

sull'attività di pesca anche in termini di 

maggiori costi legati alla pulizia delle reti 

e allo smaltimento dei rifiuti raccolti; nel 

caso della pesca artigianale, l'impatto 

diventa maggiore ed economicamente più 
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oneroso. Dato l'impatto transfrontaliero 

dei rifiuti marini, la Commissione 

dovrebbe compiere sforzi ulteriori, in 

cooperazione con i paesi non membri, al 

fine di prevenire la produzione di tali 

rifiuti e incoraggiare un'adeguata 

gestione dei rifiuti. 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) La risoluzione n. 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 sempre 

più grave a livello planetario e in rapido 

aumento, per la cui risoluzione è 

necessaria una risposta mondiale urgente, 

che tenga conto di un approccio basato 

sul ciclo di vita dei prodotti. È opportuno 

considerare il legame tra la microplastica 

e la plastica monouso e gli attrezzi da 

pesca, dato che questi tipi di plastica si 

possono frammentare in microplastica e 

causare danni. Alcuni studi indicano che 

la presenza di microplastica nell'ambiente 

marino può essere significativa e 

sussistono prove che essa può essere 

ingerita dagli animali marini ed entrare 

così nella catena alimentare1. Le misure 

di cui alla presente direttiva volte a 

ridurre l'impatto di taluni tipi di plastica 

comportano pertanto importanti benefici 

ambientali e sanitari. È opportuno che 

l'Unione adotti un approccio globale al 

problema della microplastica e incoraggi 

tutti i produttori a limitare rigorosamente 

la microplastica nelle loro formulazioni, 

con un'attenzione particolare per il settore 

tessile e degli pneumatici, poiché gli 
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indumenti sintetici e gli pneumatici 

contribuiscono per il 63 % alla 

microplastica che finisce direttamente 

nell'ambiente marino. 

 _________________ 

 1 Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di 

esperti scientifici dell'EFSA sui 

contaminanti nella catena alimentare), 

2016.  Dichiarazione sulla presenza di 

microplastica e nanoplastica negli 

alimenti, con particolare attenzione ai 

frutti di mare. 

 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) di questi, gli oggetti di plastica 

monouso rappresentano il 50 % e gli 

oggetti collegati alla pesca il 27 %. I 

prodotti di plastica monouso comprendono 

un'ampia gamma di prodotti di consumo 

frequente e rapido che sono gettati una 

volta usati, raramente sono riciclati e 

tendono quindi a diventare immondizia. 

Una percentuale significativa degli attrezzi 

da pesca immessi sul mercato non viene 

raccolta per essere trattata. I prodotti di 

plastica monouso e gli attrezzi da pesca 

contenenti plastica sono quindi un 

problema particolarmente serio nel 

contesto dei rifiuti marini e mettono 

pesantemente a rischio gli ecosistemi e la 

biodiversità del mare e, potenzialmente, la 

salute umana, oltre a danneggiare attività 

quali il turismo, la pesca e i trasporti 

marittimi. 

(5) di questi, gli oggetti di plastica 

monouso rappresentano il 50 % e gli 

oggetti collegati alla pesca il 27 %. I 

prodotti di plastica monouso comprendono 

un'ampia gamma di prodotti di consumo 

frequente e rapido che sono gettati una 

volta usati, raramente sono riciclati e 

finiscono per diventare rifiuti. Una 

percentuale significativa degli attrezzi da 

pesca immessi sul mercato non viene 

raccolta per essere trattata. I prodotti di 

plastica monouso e gli attrezzi da pesca 

contenenti plastica e microplastica sono 

quindi un problema particolarmente serio 

nel contesto dei rifiuti marini e mettono 

pesantemente a rischio gli ecosistemi 

marini, gli stock ittici sostenibili, la 

biodiversità e, potenzialmente, la salute 

umana, oltre a danneggiare attività quali il 

turismo, la pesca professionale e ricreativa 

e i trasporti marittimi, in particolare nelle 

regioni ultraperiferiche e costiere. 

 

Emendamento  6 
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Proposta di direttiva 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) 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 o uccidono 

forme di vita marine. Il fenomeno della 

pesca fantasma è determinato dalla 

perdita e dall'abbandono di attrezzi da 

pesca; Il regolamento (CE) n. 1224/2009 

prevede la marcatura degli attrezzi da 

pesca e la notifica e il recupero degli 

attrezzi perduti. Di conseguenza alcuni 

pescatori, di loro iniziativa, riportano in 

porto le reti perdute ripescate in mare. 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) Per concentrare gli sforzi laddove è 

più necessario, la presente direttiva 

dovrebbe considerare solo i prodotti di 

plastica monouso più diffusi, stimati a circa 

l'86 % dei prodotti di plastica monouso 

rinvenuti sulle spiagge dell'Unione. 

(7) Per concentrare gli sforzi laddove è 

più necessario, la presente direttiva 

dovrebbe considerare i prodotti di plastica 

monouso più comunemente diffusi, stimati 

a circa l'86 % dei prodotti di plastica 

monouso rinvenuti sulle spiagge 

dell'Unione, e anche gli attrezzi da pesca. 

La transizione verso un'economia 

circolare richiederà una riduzione 

dell'utilizzo complessivo di plastica 

monouso. 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(8) I prodotti di plastica monouso (8) I prodotti di plastica monouso 
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possono essere fabbricati a partire da 

un'ampia gamma di materie plastiche. La 

plastica è di solito definita un polimero cui 

possono essere stati aggiunti additivi. 

Questa definizione comprenderebbe 

tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri 

naturali non modificati non dovrebbero 

essere inclusi poiché sono presenti 

naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la 

definizione di polimero di cui all'articolo 3, 

paragrafo 5, del regolamento (CE) 

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e 

dovrebbe essere introdotta una definizione 

distinta ai fini della presente direttiva. La 

plastica fabbricata con polimeri naturali 

modificati o con sostanze di partenza a 

base organica, fossili o sintetiche non è 

presente in natura e dovrebbe quindi 

rientrare nell'ambito di applicazione della 

presente direttiva. La definizione adattata 

di plastica dovrebbe quindi coprire gli 

articoli in gomma a base polimerica e la 

plastica a base organica e biodegradabile (a 

prescindere dal fatto che siano derivati da 

biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel 

tempo). Determinati materiali polimerici 

non sono in grado di funzionare come 

principale componente strutturale di 

materiali e prodotti finiti, quali 

rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi 

polimerici. Tali materiali non dovrebbero 

essere disciplinati dalla presente direttiva 

né pertanto rientrare nella definizione. 

possono essere fabbricati a partire da 

un'ampia gamma di materie plastiche. La 

plastica è di solito definita un polimero cui 

possono essere stati aggiunti additivi. 

Questa definizione comprenderebbe 

tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri 

naturali non modificati non dovrebbero 

essere inclusi poiché sono presenti 

naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la 

definizione di polimero di cui all'articolo 3, 

paragrafo 5, del regolamento (CE) 

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e 

dovrebbe essere introdotta una definizione 

distinta ai fini della presente direttiva. La 

plastica fabbricata con polimeri naturali 

modificati o con sostanze di partenza a 

base organica, fossili o sintetiche non è 

presente in natura e dovrebbe quindi 

rientrare nell'ambito di applicazione della 

presente direttiva. La definizione adattata 

di plastica dovrebbe quindi coprire gli 

articoli in gomma a base polimerica e la 

plastica a base organica e biodegradabile (a 

prescindere dal fatto che siano derivati da 

biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel 

tempo). Determinati materiali polimerici 

non sono in grado di funzionare come 

principale componente strutturale di 

materiali e prodotti finiti, quali 

rivestimenti, guarnizioni o pellicole, 

vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali 

materiali non dovrebbero essere 

disciplinati dalla presente direttiva né 

pertanto rientrare nella definizione. 

_________________ _________________ 

43 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2006, concernente la 

registrazione, la valutazione, 

l'autorizzazione e la restrizione delle 

sostanze chimiche (REACH), che istituisce 

un'Agenzia europea per le sostanze 

chimiche, che modifica la direttiva 

1999/45/CE e che abroga il regolamento 

(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il 

regolamento (CE) n. 1488/94 della 

Commissione, nonché la direttiva 

43 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2006, concernente la 

registrazione, la valutazione, 

l'autorizzazione e la restrizione delle 

sostanze chimiche (REACH), che istituisce 

un'Agenzia europea per le sostanze 

chimiche, che modifica la direttiva 

1999/45/CE e che abroga il regolamento 

(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il 

regolamento (CE) n. 1488/94 della 

Commissione, nonché la direttiva 
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76/769/CEE del Consiglio e le direttive 

della Commissione 91/155/CEE, 

93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 

L 396 del 30.12.2006, pag. 19). 

76/769/CEE del Consiglio e le direttive 

della Commissione 91/155/CEE, 

93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 

L 396 del 30.12.2006, pag. 19). 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(11) Per determinati prodotti di plastica 

monouso non sono immediatamente 

disponibili alternative adeguate e più 

sostenibili e il consumo della maggior 

parte di essi è destinato ad aumentare. 

Onde invertire la tendenza e promuovere 

gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli 

Stati membri dovrebbero essere tenuti ad 

adottare le misure necessarie a conseguire 

una significativa riduzione del consumo di 

tali prodotti senza compromettere l'igiene 

alimentare né la sicurezza alimentare, le 

buone prassi igieniche, le buone prassi di 

fabbricazione, l'informazione dei 

consumatori, gli obblighi di tracciabilità 

sanciti nella legislazione alimentare 

dell'Unione44. 

(11) Per determinati prodotti di plastica 

monouso non sono immediatamente 

disponibili alternative adeguate e più 

sostenibili e il consumo della maggior 

parte di essi è destinato ad aumentare. 

Onde invertire la tendenza e promuovere 

gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli 

Stati membri dovrebbero essere tenuti ad 

adottare le misure necessarie a conseguire 

una significativa riduzione del consumo di 

tali prodotti senza compromettere l'igiene 

alimentare né la sicurezza alimentare, le 

buone prassi igieniche, le buone prassi di 

fabbricazione, l'informazione dei 

consumatori, gli obblighi di tracciabilità 

sanciti nella legislazione alimentare 

dell'Unione44. Gli Stati membri 

dovrebbero essere quanto più possibile 

ambiziosi per quanto riguarda queste 

misure, che dovrebbero essere 

proporzionate alla gravità del rischio di 

dispersione nell'ambiente marino dei vari 

prodotti quali rifiuti, e agli utilizzi che 

rientrano nell'obiettivo generale di 

riduzione. 

_________________ _________________ 

44 Regolamento (CE) n. 178/2002 che 

stabilisce i principi e i requisiti generali 

della legislazione alimentare (GU L 31 

dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) 

n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti 

alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, 

pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 

riguardante i materiali e gli oggetti 

destinati a venire a contatto con i prodotti 

44 Regolamento (CE) n. 178/2002 che 

stabilisce i principi e i requisiti generali 

della legislazione alimentare (GU L 31 

dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) 

n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti 

alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, 

pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 

riguardante i materiali e gli oggetti 

destinati a venire a contatto con i prodotti 
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alimentari e altre normative pertinenti in 

materia di sicurezza alimentare, di igiene e 

di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, 

pag. 4). 

alimentari e altre normative pertinenti in 

materia di sicurezza alimentare, di igiene e 

di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, 

pag. 4). 

Motivazione 

È opportuno sottolineare che gli Stati membri sono di fatto liberi di orientare le proprie 

misure e che queste ultime devono essere proporzionate all'entità del rischio di dispersione 

dei rifiuti nell'ambiente marino, dando la precedenza ai casi più gravi. 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(12) Per altri prodotti di plastica 

monouso sono facilmente disponibili 

soluzioni alternative adeguate, più 

sostenibili ed anche economicamente 

accessibili. Al fine di limitare l'incidenza 

negativa di tali prodotti sull'ambiente gli 

Stati membri dovrebbero essere tenuti a 

vietarne l'immissione sul mercato 

dell'Unione. In tal modo si promuoverebbe 

il ricorso alle alternative facilmente 

disponibili e più ecocompatibili e a 

soluzioni innovative verso modelli 

imprenditoriali più sostenibili, possibilità 

di riutilizzo e materiali di sostituzione. 

(12) Per altri prodotti di plastica 

monouso sono facilmente disponibili 

soluzioni alternative adeguate, più 

sostenibili ed anche economicamente 

accessibili. Al fine di limitare l'incidenza 

negativa di tali prodotti sull'ambiente, 

soprattutto quello marino, gli Stati 

membri dovrebbero essere tenuti a vietarne 

l'immissione sul mercato dell'Unione. In tal 

modo si promuoverebbe il ricorso alle 

alternative facilmente disponibili e più 

ecocompatibili e a soluzioni innovative 

verso modelli imprenditoriali più 

sostenibili, possibilità di riutilizzo e 

materiali di sostituzione. È opportuno 

stabilire specifici criteri per determinare 

se tali alternative soddisfino i requisiti 

attualmente soddisfatti dai prodotti di 

plastica monouso, siano in linea con la 

legislazione dell'Unione in materia di 

rifiuti e garantiscano una maggiore 

sostenibilità. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) È opportuno stabilire una 

definizione chiara sia di plastica 

biodegradabile che di plastica biologica, 

nonché norme armonizzate sul contenuto 

biologico, sulla biodegradabilità 

(specialmente sulla biodegradabilità 

marina) e sulla compostabilità, al fine di 

chiarire gli equivoci e i malintesi esistenti 

in materia. 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Determinati prodotti di plastica 

monouso sono dispersi nell'ambiente a 

causa di un improprio smaltimento nelle 

reti fognarie o altro tipo di scarico 

improprio nell'ambiente. Pertanto, i 

prodotti di plastica monouso che sono 

spesso gettati nelle reti fognarie o 

altrimenti impropriamente smaltiti 

dovrebbero essere soggetti a requisiti di 

marcatura. La marcatura dovrebbe 

informare i consumatori in merito alle 

corrette modalità di smaltimento dei rifiuti 

e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti 

da evitare e/o all'incidenza negativa che lo 

smaltimento improprio dei rifiuti esercita 

sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe 

essere conferita la facoltà di stabilire un 

formato di marcatura armonizzato, nel caso 

sottoponendo previamente la marcatura 

proposta alla percezione di gruppi 

rappresentativi di consumatori, per testarne 

l'efficacia e la comprensione. 

(14) Determinati prodotti di plastica 

monouso sono dispersi nell'ambiente a 

causa di un improprio smaltimento nelle 

reti fognarie o altro tipo di scarico 

improprio nell'ambiente. Pertanto, i 

prodotti di plastica monouso che sono 

spesso gettati nelle reti fognarie o 

altrimenti impropriamente smaltiti 

dovrebbero essere soggetti a requisiti di 

marcatura. La marcatura dovrebbe 

informare i consumatori in merito alle 

corrette modalità di smaltimento dei rifiuti 

e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti 

da evitare e/o all'incidenza negativa che lo 

smaltimento improprio dei rifiuti esercita 

sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe 

essere conferita la facoltà di stabilire un 

formato di marcatura armonizzato, nel caso 

sottoponendo previamente la marcatura 

proposta alla percezione di gruppi 

rappresentativi di consumatori, per testarne 

l'efficacia e la comprensione. Per quanto 

riguarda gli attrezzi da pesca, si applicano 

i requisiti di marcatura adottati a norma 

del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli 

Stati membri si adoperano al fine di 

implementare le Linee guida volontarie 

della FAO per la marcatura 

dell'attrezzatura da pesca. 
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Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) Per quanto riguarda i prodotti di 

plastica monouso per i quali non sono 

facilmente disponibili alternative adeguate 

e più sostenibili, è opportuno che gli Stati 

membri, in linea con il principio «chi 

inquina paga», introducano regimi di 

responsabilità estesa del produttore al fine 

di coprire i costi di gestione e di rimozione 

dei rifiuti, nonché i costi delle misure di 

sensibilizzazione per prevenire e ridurre 

tali rifiuti. 

(15) Per quanto riguarda i prodotti di 

plastica monouso per i quali al momento 

non sono facilmente disponibili alternative 

adeguate e più sostenibili, è opportuno che 

gli Stati membri, in linea con il principio 

«chi inquina paga», introducano regimi di 

responsabilità estesa del produttore al fine 

di coprire i costi di gestione e di rimozione 

dei rifiuti, nonché i costi delle misure di 

sensibilizzazione per prevenire e ridurre 

tali rifiuti. È opportuno utilizzare sistemi 

di cauzione-rimborso e i fondi disponibili 

a titolo del FEAMP dovrebbero essere 

impiegati per sostenere le iniziative di 

raccolta dei rifiuti in mare e gli sforzi di 

recupero degli attrezzi da pesca perduti, 

abbandonati e gettati in mare. 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (15 bis) Ogni giorno viene scaricata 

in mare una grande quantità di rifiuti 

provenienti dalla terraferma o gettati dalle 

navi, la maggior parte dei quali sono 

rifiuti di plastica (bottiglie, sacchetti, 

ecc.). 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 
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Testo della Commissione Emendamento 

16. L'alta percentuale di plastica 

presente negli attrezzi da pesca 

abbandonati, perduti o rigettati in mare 

come rifiuti indica che gli attuali requisiti 

di legge46 non forniscono incentivi 

sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da 

pesca per destinarli alla raccolta e al 

trattamento. Il sistema di tariffe indirette 

previsto dal diritto dell'Unione negli 

impianti portuali di raccolta per i rifiuti 

delle navi elimina l'incentivo per le navi di 

scaricare i rifiuti in mare e assicura un 

diritto di conferimento. Tale sistema, 

tuttavia, dovrebbe essere integrato da 

ulteriori incentivi finanziari destinati ai 

pescatori per indurli a riportare a terra gli 

attrezzi da pesca dismessi onde evitare di 

pagare potenziali aumenti dei contributi 

indiretti sui rifiuti. Poiché i componenti in 

plastica degli attrezzi da pesca hanno un 

alto potenziale di riciclaggio, è opportuno 

che gli Stati membri, in linea con il 

principio «chi inquina paga», introducano 

la responsabilità estesa del produttore agli 

attrezzi da pesca contenenti plastica per 

facilitarne la raccolta differenziata e 

finanziare una corretta gestione di tali 

rifiuti, in particolare il riciclaggio. 

16. L'alta percentuale di plastica 

presente negli attrezzi da pesca 

abbandonati, perduti o rigettati in mare 

come rifiuti e nei rifiuti pescati 

passivamente durante le normali attività 

di pesca indica che gli attuali requisiti di 

legge46 non forniscono incentivi sufficienti 

a riportare a terra tali attrezzi da pesca e 

tali rifiuti pescati passivamente per 

destinarli alla raccolta e al trattamento. A 

norma del regolamento (CE) 

n. 1224/2009, se gli attrezzi da pesca 

perduti non possono essere recuperati, il 

comandante del peschereccio informa 

l'autorità competente del suo Stato 

membro di bandiera. Tuttavia, il 

regolamento (CE) n. 1224/2009 non 

prevede un monitoraggio coerente di tali 

perdite di attrezzi da pesca e il rispetto 

degli obblighi di comunicazione permane 

lacunoso. La revisione del regolamento di 

controllo dovrebbe pertanto prevedere 

ulteriori misure volte a rafforzare la 

capacità di recuperare gli attrezzi perduti 

e di riferire, in particolare, i dati relativi 

agli attrezzi perduti, che gli Stati membri 

dovrebbero registrare e trasmettere ogni 

anno alla Commissione. Inoltre, il sistema 

di tariffe indirette previsto dal diritto 

dell'Unione negli impianti portuali di 

raccolta per i rifiuti delle navi elimina 

l'incentivo per le navi di scaricare i rifiuti 

in mare e assicura un diritto di 

conferimento. Tale sistema, tuttavia, 

dovrebbe essere integrato da ulteriori 

incentivi finanziari destinati ai pescatori 

per indurli a riportare a terra gli attrezzi da 

pesca dismessi e i rifiuti pescati 

passivamente, oltre agli attrezzi da pesca 

perduti o dismessi, onde evitare di pagare 

potenziali aumenti dei contributi indiretti 

sui rifiuti. Il conferimento dei rifiuti 

pescati passivamente non dovrebbe 

comportare costi aggiuntivi a carico dei 

pescatori. Poiché i componenti in plastica 

degli attrezzi da pesca hanno un alto 
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potenziale di riciclaggio, è opportuno che 

gli Stati membri, in linea con il principio 

"chi inquina paga", introducano la 

responsabilità estesa del produttore agli 

attrezzi da pesca contenenti plastica per 

facilitarne la raccolta differenziata e 

finanziare una corretta gestione di tali 

rifiuti, in particolare il riciclaggio e gli 

sforzi di recupero degli attrezzi da pesca 

perduti, abbandonati e gettati in mare. 

Tali sistemi dovrebbero prevedere 

contributi finanziari modulati per gli 

attrezzi progettati per essere reimpiegati e 

riciclati, in linea con i requisiti della 

direttiva 2008/98/CE e dovrebbero essere 

accompagnati da un obiettivo di raccolta 

degli attrezzi da pesca dismessi. Oltre a 

tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero 

intraprendere attività volte a promuovere 

lo sviluppo di attrezzi da pesca che 

utilizzino materiali più sostenibili e 

compatibili con l'ambiente. 

_________________ _________________ 

46 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 

Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva 

2008/98/CE. 

46 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 

Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva 

2008/98/CE. 

 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (17 bis) Sebbene i pescatori stessi e 

i fabbricanti artigianali di attrezzi da 

pesca contenenti plastica non debbano 

rientrare nel regime di responsabilità 

estesa del produttore, dovrebbe essere 

considerato il sostegno a favore 

dell'introduzione di attrezzi da pesca di 

origine sostenibile, non contenenti 

plastica, come alternativa. 

 

Emendamento  17 



 

PE625.586v02-00 16/33 AD\1163799IT.docx 

IT 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Per prevenire la dispersione dei 

rifiuti nell'ambiente e altre forme di 

smaltimento improprio dei rifiuti di 

plastica che finiscono in mare, i 

consumatori devono essere correttamente 

informati delle migliori modalità di 

smaltimento dei rifiuti e/o di quelle da 

evitare, delle migliori prassi in materia e 

dell'impatto ambientale delle cattive prassi 

nonché della percentuale di plastica 

presente in determinati prodotti di plastica 

monouso e attrezzi da pesca. Gli Stati 

membri dovrebbero quindi essere tenuti ad 

adottare misure di sensibilizzazione intese 

a trasferire queste informazioni al 

consumatore. Le informazioni non 

dovrebbero contenere dati promozionali 

che favoriscano l'uso dei prodotti di 

plastica monouso. Gli Stati membri 

dovrebbero essere in grado di scegliere le 

misure più adatte in base alla natura o 

all'uso del prodotto. Nell'ambito 

dell'obbligo di responsabilità estesa del 

produttore, chi fabbrica prodotti di plastica 

monouso e attrezzi da pesca contenenti 

plastica dovrebbe coprire i costi delle 

misure di sensibilizzazione. 

(18) Per prevenire la dispersione dei 

rifiuti nell'ambiente e altre forme di 

smaltimento improprio dei rifiuti di 

plastica che finiscono in mare, i 

consumatori devono essere correttamente 

informati delle migliori modalità di 

smaltimento dei rifiuti e/o di quelle da 

evitare, delle migliori prassi in materia e 

dell'impatto ambientale delle cattive prassi 

nonché della percentuale di plastica 

presente in determinati prodotti di plastica 

monouso e attrezzi da pesca, così come 

delle alternative già disponibili sul 

mercato. Gli Stati membri dovrebbero 

quindi essere tenuti ad adottare misure di 

sensibilizzazione intese a trasferire queste 

informazioni al consumatore. Le 

informazioni non dovrebbero contenere 

dati promozionali che favoriscano l'uso dei 

prodotti di plastica monouso. Gli Stati 

membri dovrebbero essere in grado di 

scegliere le misure più adatte in base alla 

natura o all'uso del prodotto. Nell'ambito 

dell'obbligo di responsabilità estesa del 

produttore, chi fabbrica prodotti di plastica 

monouso e attrezzi da pesca contenenti 

plastica dovrebbe coprire i costi delle 

misure di sensibilizzazione. 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis) La Commissione è tenuta, 

in conformità alla legislazione 

dell'Unione, ad assistere gli Stati membri 

nell'elaborazione di strategie e piani volti 

a ridurre la dispersione in mare degli 

attrezzi da pesca, anche attraverso le 

sovvenzioni del Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca (FEAMP). Tali 
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sforzi possono includere campagne e 

programmi di sensibilizzazione 

sull'impatto di tali rifiuti sugli ecosistemi 

marini, ricerche sulla fattibilità di attrezzi 

da pesca biodegradabili /compostabili, 

progetti formativi per i pescatori e 

programmi pubblici specifici per 

rimuovere la plastica e altri oggetti 

dall'ambiente marino. 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) La direttiva 2008/98/CE stabilisce 

requisiti minimi per i regimi di 

responsabilità estesa del produttore. Tali 

requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di 

responsabilità estesa del produttore stabiliti 

dalla presente direttiva. La presente 

direttiva, tuttavia, stabilisce requisiti 

supplementari di responsabilità estesa del 

produttore, come quello che impone ai 

produttori di taluni prodotti di plastica 

monouso di coprire i costi di rimozione dei 

rifiuti. 

(19) La direttiva 2008/98/CE stabilisce 

requisiti minimi per i regimi di 

responsabilità estesa del produttore. Tali 

requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di 

responsabilità estesa del produttore stabiliti 

dalla presente direttiva. La presente 

direttiva, tuttavia, stabilisce requisiti 

supplementari di responsabilità estesa del 

produttore, come quello che impone ai 

produttori di taluni prodotti di plastica 

monouso di coprire i costi di rimozione dei 

rifiuti. Per quanto riguarda gli attrezzi da 

pesca, gli Stati membri dovrebbero 

adottare le misure necessarie ad 

assicurare che i contributi finanziari 

versati dai produttori di attrezzi da pesca 

contenenti plastica in adempimento ai 

propri obblighi derivanti dalla 

responsabilità del produttore siano 

modulati, in particolare per tenere conto 

della durevolezza, riparabilità, 

riutilizzabilità e riciclabilità di tali attrezzi 

da pesca immessi sul mercato. 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 (20 bis) La sensibilizzazione 

riguardo ai rifiuti prodotti dalla plastica 

monouso e dagli attrezzi da pesca e al 

considerevole impatto ambientale che ne 

deriva dovrebbe essere considerata un 

elemento essenziale della strategia 

dell'UE sulla plastica, dato che mette i 

cittadini in condizione di contribuire alla 

riduzione dei rifiuti di plastica. Gli Stati 

membri dovrebbero adottare misure per 

sensibilizzare il pubblico in merito alla 

questione e alle forme di sostegno 

finanziario disponibili per rispondervi e 

facilitare lo scambio di migliori pratiche 

tra comunità e reti. 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Considerando 22 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) A norma del punto 22 dell'accordo 

interistituzionale tra il Parlamento europeo, 

il Consiglio dell'Unione europea e la 

Commissione europea «Legiferare meglio» 

del 13 aprile 201628, la Commissione 

dovrebbe procedere a una valutazione della 

presente direttiva. La valutazione dovrebbe 

basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati 

raccolti nel corso dell'attuazione della 

presente direttiva nonché sui dati raccolti ai 

sensi della direttiva 2008/56/CE o della 

direttiva 2008/98/CE. La valutazione 

dovrebbe fornire la base per vagliare 

l'opportunità di ulteriori misure e per 

esaminare se, in vista del monitoraggio dei 

rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria 

una revisione dell'allegato contenente 

l'elenco dei prodotti di plastica monouso. 

La valutazione dovrebbe inoltre esaminare 

se, alla luce del progresso scientifico e 

tecnico intercorso nel frattempo, compreso 

lo sviluppo di materiali biodegradabili e di 

criteri o di una norma di biodegradabilità 

della plastica nell'ambiente marino, come 

previsto nella strategia europea per la 

(22) A norma del punto 22 dell'accordo 

interistituzionale tra il Parlamento europeo, 

il Consiglio dell'Unione europea e la 

Commissione europea «Legiferare meglio» 

del 13 aprile 201628, la Commissione 

dovrebbe procedere a una valutazione della 

presente direttiva. La valutazione dovrebbe 

basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati 

raccolti nel corso dell'attuazione della 

presente direttiva nonché sui dati raccolti ai 

sensi della direttiva 2008/56/CE o della 

direttiva 2008/98/CE. La valutazione 

dovrebbe fornire la base per vagliare 

l'opportunità di ulteriori misure e per 

esaminare se, in vista del monitoraggio dei 

rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria 

una revisione dell'allegato contenente 

l'elenco dei prodotti di plastica monouso. 

La valutazione dovrebbe inoltre esaminare 

se, alla luce del progresso scientifico e 

tecnico intercorso nel frattempo, compreso 

lo sviluppo di materiali biodegradabili e di 

criteri o di una norma di biodegradabilità 

della plastica nell'ambiente marino, come 

previsto nella strategia europea per la 
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plastica, sia possibile istituire una norma 

per la biodegradazione di determinati 

prodotti di plastica monouso nell'ambiente 

marino. Tale norma dovrebbe includere un 

criterio che accerti se, in seguito alla 

decomposizione fisica e biologica 

nell'ambiente marino, la plastica si 

decomponga completamente in anidride 

carbonica (CO2), biomassa e acqua entro 

un lasso di tempo sufficientemente breve 

da non danneggiare la vita marina e non 

accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i 

prodotti di plastica monouso che 

soddisfano la suddetta norma potrebbero 

essere esentati dal divieto di immissione 

sul mercato. La strategia europea per la 

plastica prevede già azioni in questo 

settore, pur riconoscendo le difficoltà di 

determinare un quadro normativo per le 

materie plastiche con proprietà 

biodegradabili a causa della diversità di 

condizioni dei mari.  

plastica, sia possibile istituire una norma 

per la biodegradazione di determinati 

prodotti di plastica monouso o degli 

attrezzi da pesca contenenti plastica 

nell'ambiente marino. Tale norma dovrebbe 

includere un criterio che accerti se, in 

seguito alle condizioni di decomposizione 

fisica e biologica esistenti nell'ambiente 

marino, la plastica si decomponga 

completamente in anidride carbonica 

(CO2), biomassa e acqua entro un lasso di 

tempo sufficientemente breve da non 

danneggiare la vita marina e non 

accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i 

prodotti di plastica monouso che 

soddisfano la suddetta norma potrebbero 

essere esentati dal divieto di immissione 

sul mercato. La strategia europea per la 

plastica prevede già azioni in questo 

settore, pur riconoscendo le difficoltà di 

determinare un quadro normativo per le 

materie plastiche con proprietà 

biodegradabili a causa della diversità di 

condizioni dei mari. 

_________________ _________________ 

28GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 28GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Considerando 25 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (25 bis) In conformità alla 

legislazione dell'Unione in materia di 

rifiuti, la Commissione e gli Stati membri 

sono tenuti a sostenere piani di raccolta 

dei rifiuti in mare con il coinvolgimento, 

ove possibile, dei pescherecci e ad 

assicurare l'adeguatezza degli impianti 

portuali per la ricezione e il trattamento di 

tali rifiuti, in particolare il riciclaggio. Gli 

stessi incentivi messi in atto per riportare 

a riva gli attrezzi da pesca dovrebbero 

essere applicati anche ai rifiuti pescati 
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passivamente e ai rifiuti che sono stati 

raccolti grazie a iniziative di recupero di 

rifiuti in mare. I requisiti relativi agli 

impianti portuali dovrebbero essere 

proporzionati e non far ricadere un onere 

amministrativo eccessivo sui piccoli porti 

senza personale o sui porti ubicati in 

località remote, in particolare nelle isole 

remote. 

 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'obiettivo della presente direttiva è 

prevenire e ridurre l'incidenza di 

determinati prodotti di plastica 

sull'ambiente, in particolare l'ambiente 

acquatico, e sulla salute umana, nonché 

promuovere la transizione verso 

un'economia circolare con modelli 

imprenditoriali, prodotti e materiali 

innovativi, contribuendo in tal modo al 

buon funzionamento del mercato interno. 

L'obiettivo della presente direttiva è che 

l'Unione faccia la sua parte nel risolvere 

il problema planetario dell'inquinamento 

marino da plastica, prevenendo e 

riducendo l'incidenza di determinati 

prodotti di plastica sull'ambiente, in 

particolare l'ambiente acquatico, e sulla 

salute umana, nonché promuovendo la 

transizione verso un'economia circolare 

con modelli imprenditoriali, prodotti e 

materiali innovativi, contribuendo in tal 

modo a un funzionamento più efficace e 

sostenibile del mercato interno. 

Motivazione 

L'obiettivo della proposta dovrebbe essere più visibile: l'Unione europea contribuisce in 

maniera relativamente modesta alla produzione di rifiuti marini su scala planetaria, in 

quanto consuma circa il 16 % delle plastiche monouso a livello mondiale. Tuttavia, può 

svolgere un ruolo importante nel trovare una soluzione e avviare un circolo virtuoso dando 

l'esempio. 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 
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(3) "attrezzo/attrezzi da pesca": 

l'articolo o parte di attrezzatura che è usato 

nella pesca e nell'acquacoltura per prendere 

o catturare risorse biologiche marine o che 

galleggia sulla superficie del mare allo 

scopo di attirare e catturare risorse 

biologiche marine; 

(3) "attrezzo/attrezzi da pesca": 

l'articolo o parte di attrezzatura che è usato 

nella pesca e nell'acquacoltura per 

prendere, catturare o trattenere per 

l'allevamento risorse biologiche marine o 

che galleggia sulla superficie del mare allo 

scopo di attirare e catturare o trattenere 

risorse biologiche marine; 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) "attrezzo/attrezzi da pesca 

dismesso/i": l'attrezzo da pesca che rientra 

nella definizione di rifiuti della direttiva 

2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le 

sostanze o i materiali che facevano parte o 

erano annessi all'attrezzo da pesca quando 

è stato dismesso; 

(4) "attrezzo/attrezzi da pesca 

dismesso/i": l'attrezzo da pesca che rientra 

nella definizione di rifiuti della direttiva 

2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le 

sostanze o i materiali che facevano parte o 

erano annessi all'attrezzo da pesca quando 

è stato dismesso o perduto; 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) "rifiuti pescati passivamente": 

rifiuti raccolti dalle reti durante le 

operazioni di pesca; 

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) "produttore": la persona fisica o 

giuridica che, a prescindere dalla tecnica di 

vendita, compresi i contratti a distanza ai 

sensi della direttiva 2011/83/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

(10) "produttore": la persona fisica o 

giuridica che, a prescindere dalla tecnica di 

vendita, compresi i contratti a distanza ai 

sensi della direttiva 2011/83/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
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ottobre 201150, immette sul mercato 

prodotti di plastica monouso e attrezzi da 

pesca contenenti plastica, ad eccezione 

delle persone che esercitano l'attività di 

pesca definita all'articolo 4, paragrafo 28, 

del regolamento (CE) n. 1380/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio51; 

ottobre 201150, immette sul mercato 

prodotti di plastica monouso e attrezzi da 

pesca contenenti plastica, ad eccezione 

delle persone che esercitano l'attività di 

pesca o l'acquacoltura quali definite 

all'articolo 4, paragrafi 25 e 28, del 

regolamento (CE) n. 1380/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio51; 

_________________ _________________ 

50 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2011, sui diritti dei consumatori, recante 

modifica della direttiva 93/13/CEE del 

Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e che 

abroga la direttiva 85/577/CEE del 

Consiglio e la direttiva 97/7/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

(GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64). 

50 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2011, sui diritti dei consumatori, recante 

modifica della direttiva 93/13/CEE del 

Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e che 

abroga la direttiva 85/577/CEE del 

Consiglio e la direttiva 97/7/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

(GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64). 

51 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica 

comune della pesca, che modifica i 

regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) 

n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i 

regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) 

n. 639/2004 del Consiglio, nonché la 

decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 

L 354 del 28.12.2013, pag. 22). 

51 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica 

comune della pesca, che modifica i 

regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) 

n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i 

regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) 

n. 639/2004 del Consiglio, nonché la 

decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 

L 354 del 28.12.2013, pag. 22). 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono a che 

ciascun prodotto di plastica monouso 

elencato nella parte D dell'allegato e 

immesso sul mercato rechi una marcatura 

in caratteri grandi, chiaramente leggibili e 

indelebili che comunica ai consumatori 

una o più delle informazioni seguenti: 

1. Gli Stati membri provvedono a che 

ciascun prodotto di plastica monouso 

elencato nella parte D dell'allegato e gli 

attrezzi di pesca contenenti plastica 

immessi sul mercato rechino una 

marcatura in caratteri grandi, chiaramente 

leggibili e indelebili che comunica ai 

consumatori le informazioni seguenti: 
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(a) le modalità corrette di smaltimento 

del prodotto dismesso o quelle, per lo 

stesso prodotto, da evitare;  

(a) le modalità corrette di smaltimento 

del prodotto dismesso o quelle, per lo 

stesso prodotto, da evitare; 

(b) l'incidenza negativa dell'abbandono 

nell'ambiente o di altro smaltimento 

improprio del prodotto dismesso; 

(b) l'incidenza negativa dell'abbandono 

nell'ambiente o di altro smaltimento 

improprio del prodotto dismesso; e 

(c) la presenza di plastica nel prodotto. (c) la presenza di plastica nel prodotto 

e, se del caso, la disponibilità di prodotti 

alternativi con caratteristiche operative 

analoghe. 

2. Entro il... [12 mesi prima della 

scadenza del termine ultimo per il 

recepimento della presente direttiva] la 

Commissione adotta un atto di esecuzione 

che stabilisce le specifiche di marcatura di 

cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è 

adottato secondo la procedura d'esame di 

cui all'articolo 16, paragrafo 2.  

2. Entro il... [12 mesi prima della 

scadenza del termine ultimo per il 

recepimento della presente direttiva] la 

Commissione adotta un atto di esecuzione 

che stabilisce le specifiche di marcatura di 

cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è 

adottato secondo la procedura d'esame di 

cui all'articolo 16, paragrafo 2. 

 
3. Fatto salvo il paragrafo 1, agli 

attrezzi da pesca si applicano i requisiti di 

marcatura adottati a norma del 

regolamento (CE) n. 1224/2009. 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Conformemente alle disposizioni 

della direttiva 2008/98/CE sulla 

responsabilità estesa del produttore, gli 

Stati membri provvedono a che siano 

istituiti regimi di responsabilità estesa del 

produttore per gli attrezzi da pesca 

contenenti plastica immessi sul mercato 

dell'Unione. 

3. Conformemente alle disposizioni 

della direttiva 2008/98/CE sulla 

responsabilità estesa del produttore, gli 

Stati membri provvedono a che siano 

istituiti regimi di responsabilità estesa del 

produttore per gli attrezzi da pesca 

contenenti plastica immessi sul mercato 

dell'Unione. Gli Stati membri provvedono 

a che detti regimi di responsabilità estesa 

del produttore conseguano un livello 

maggiore di raccolta e di riciclaggio degli 

attrezzi da pesca. Per raggiungere tale 

obiettivo, gli Stati membri esigono che i 

regimi prevedano, tra l'altro: 
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 (a) l'inclusione di programmi di 

monitoraggio, localizzazione e 

comunicazione; 

 (b) la copertura delle operazioni di 

recupero. 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli Stati membri possono altresì 

istituire sistemi di cauzione-rimborso per 

promuovere il rimpatrio di attrezzi da 

pesca vecchi, in stato di degrado o 

instabili, modulati in modo da tener conto 

del rischio di perdita accidentale 

dell'attrezzo da pesca o di parti di esso. 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 ter. Gli Stati membri adottano le 

misure necessarie ad assicurare che i 

contributi finanziari versati dai produttori 

di attrezzi da pesca contenenti plastica in 

adempimento ai propri obblighi derivanti 

dalla responsabilità del produttore siano 

modulati, in particolare tenendo conto 

della durevolezza, riparabilità, 

riutilizzabilità e riciclabilità degli attrezzi 

da pesca che i produttori immettono sul 

mercato. 
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Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 3 quater (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 quater. Gli Stati membri 

introducono inoltre incentivi finanziari 

aggiuntivi per indurre i pescatori a 

riportare a riva gli attrezzi da pesca 

dismessi e gli altri rifiuti di plastica che 

raccolgono in mare. Gli Stati membri 

eliminano, per quanto possibile, tutti gli 

ostacoli e gli oneri superflui di natura 

finanziaria e burocratica per la raccolta e 

lo sbarco degli attrezzi da pesca dismessi e 

dei rifiuti di plastica raccolti dai pescatori. 

 

 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) promuovere l'istituzione di un 

programma pubblico specifico per il 

recupero della plastica e di altri oggetti 

dai fondali marini, 

 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – lettera b ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b ter) introdurre, a livello unionale, un 

sistema di segnalazione digitale 

obbligatorio per i singoli pescherecci, al 

fine di favorire l'azione di recupero degli 

attrezzi persi in mare. 
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Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 9 bis 

 Incentivi 

 1. Gli Stati membri introducono nei 

programmi operativi finanziati dal Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca 

(FEAMP) un sostegno finanziario 

destinato allo sviluppo di un piano 

d'azione in cooperazione con le 

organizzazioni dei produttori, le 

associazioni degli armatori, gli enti 

pubblici, le organizzazioni per la 

conservazione dell'ambiente e l'intero 

settore interessato. Sono introdotte altresì 

misure relative al recupero dei rifiuti e 

degli attrezzi da pesca nonché al 

potenziamento delle infrastrutture e dei 

processi di trattamento dei rifiuti sulle 

imbarcazioni e nei porti. 

 2. Gli Stati membri predispongono 

nei porti un sistema per il deposito, il 

recupero e la restituzione delle reti da 

pesca, da inserire nel piano d'azione 

stabilito a norma del paragrafo 1. 

 3. Gli Stati membri predispongono 

nei porti un sistema per il controllo e la 

registrazione delle reti da pesca, da 

inserire nel piano d'azione stabilito a 

norma del paragrafo 1. 

 4. Gli Stati membri istituiscono un 

meccanismo di sostegno per la ricerca e lo 

sviluppo a favore della creazione di reti 

più tracciabili e meno inquinanti, sotto 

forma di incentivi alle imprese che 

producono attrezzi da pesca, che 

comprende investimenti per lo sviluppo di 

nuovi materiali con un impatto 

ambientale ridotto. 
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Motivazione 

Come stabilito dal considerando 16, occorre introdurre incentivi per gli operatori al fine di 

promuovere la protezione dell'ambiente marino, ridurre progressivamente la quantità di 

rifiuti presenti nelle acque ed eliminare la perdita delle reti in mare. 

Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 9 ter 

 Rifiuti pescati passivamente 

 1. Gli Stati membri adottano piani 

nazionali adeguati per garantire che tutti i 

porti dove possono attraccare i 

pescherecci, ad eccezione dei piccoli porti 

senza personale o dei porti ubicati in 

località remote, segnatamente le isole 

remote, siano in grado di assicurare la 

raccolta e il successivo trattamento dei 

rifiuti pescati passivamente durante le 

normali attività di pesca al fine di 

incoraggiarne la raccolta differenziata, il 

riutilizzo e il riciclaggio. 

 2. Tali piani sono istituiti 

conformemente agli orientamenti stabiliti 

nella raccomandazione OSPAR 2016/1 

sulla riduzione dei rifiuti marittimi 

tramite l'attuazione delle iniziative di 

recupero dei rifiuti in mare. 

 3. Oltre alle risorse messe a 

disposizione dal FEAMP, 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 pescati 

passivamente, la formazione, la 

promozione della partecipazione 

volontaria all'iniziativa e i costi del 
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trattamento dei rifiuti, nonché per coprire 

i costi del personale necessario per il 

funzionamento di tali regimi. 

 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – comma 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano misure volte a 

comunicare ai consumatori di prodotti di 

plastica monouso elencati nella parte G 

dell'allegato e di attrezzi da pesca 

contenenti plastica le informazioni 

seguenti: 

Gli Stati membri adottano misure volte a 

comunicare a tutte le parti interessate, 

segnatamente ai consumatori, al settore 

della pesca e alle comunità di pescatori 

che utilizzano i prodotti di plastica 

monouso elencati nella parte G 

dell'allegato e gli attrezzi da pesca 

contenenti plastica, le informazioni 

seguenti: 

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) la disponibilità di sistemi di 

riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti 

per tali prodotti e attrezzi da pesca 

contenenti plastica e le migliori prassi in 

materia di gestione dei rifiuti a norma 

dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE; 

(a) la disponibilità di alternative 

riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le 

opzioni di gestione dei rifiuti per tali 

prodotti e attrezzi da pesca contenenti 

plastica e le migliori prassi in materia di 

gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 13 

della direttiva 2008/98/CE; 

 

Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – comma 1 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) Sono promossi programmi di 

sensibilizzazione sull'impatto della 

microplastica e dei rifiuti di plastica 
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sull'ambiente marino onde evitare che 

questi raggiungano il mare. 

 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri garantiscono che siano 

messi a disposizione di tutti i soggetti 

interessati, in particolare quelli del settore 

della pesca, orientamenti per la 

realizzazione delle azioni necessarie per la 

riduzione dei rifiuti derivanti dagli attrezzi 

da pesca contenenti plastica. 

 

Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Informazioni relative al monitoraggio 

dell'attuazione 

Informazioni relative al monitoraggio 

dell'attuazione e obblighi di 

comunicazione 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) le stime della quantità di rifiuti 

marini provenienti dai prodotti 

contemplati dalla presente direttiva, al 

fine di monitorare gli effetti delle misure 

adottate; 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Per ogni anno civile gli Stati 

membri comunicano alla Commissione i 

dati relativi agli attrezzi da pesca 

contenenti plastica immessi sul mercato e 

agli attrezzi da pesca dismessi raccolti e 

trattati. I dati sono comunicati secondo il 

formato stabilito dalla Commissione in 

conformità al paragrafo 4. 

 Il primo periodo di comunicazione ha 

inizio il primo anno civile completo dopo 

l'adozione dell'atto di esecuzione che 

istituisce il formato per la comunicazione 

di cui al paragrafo 4. 

 

Emendamento  44 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione può adottare atti 

di esecuzione che stabiliscono il formato 

dei set di dati, delle informazioni e dei dati 

di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione 

sono adottati secondo la procedura d'esame 

di cui all'articolo 16, paragrafo 2. 

4. La Commissione adotta atti di 

esecuzione che stabiliscono il formato dei 

set di dati, delle informazioni e dei dati di 

cui ai paragrafi 1 e 3 bis. Gli atti di 

esecuzione sono adottati secondo la 

procedura d'esame di cui all'articolo 16, 

paragrafo 2. 

 

Emendamento  45 

Proposta di direttiva 

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) è stato sufficientemente migliorato 

il livello di riciclaggio degli attrezzi da 

pesca e se è necessario introdurre obiettivi 

quantitativi per garantire un progresso 

adeguato in futuro; 

 

Emendamento  46 

Proposta di direttiva 
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Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b ter) è possibile definire obiettivi 

quantitativi vincolanti a livello di 

Unione per il riciclaggio degli attrezzi da 

pesca contenenti plastica. 

 

Emendamento  47 

Proposta di direttiva 

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) si sono realizzati progressi 

scientifici e tecnici sufficienti, si sono 

elaborati criteri o una norma di 

biodegradabilità in ambiente marino 

applicabili ai prodotti di plastica monouso 

nell'ambito di applicazione della presente 

direttiva e relativi sostituti monouso, per 

stabilire, nel caso, quali prodotti non 

debbano più essere soggetti a restrizioni 

d'immissione sul mercato. 

(c) si sono realizzati progressi 

scientifici e tecnici sufficienti, si sono 

elaborati criteri o una norma di 

biodegradabilità in ambiente marino 

applicabili ai prodotti di plastica 

monouso o agli attrezzi da pesca 

contenenti plastica nell'ambito di 

applicazione della presente direttiva e 

relativi sostituti, per stabilire, nel caso, 

quali prodotti non debbano più essere 

soggetti a restrizioni d'immissione sul 

mercato. 
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