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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 dei 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.  

Or. en 

Emendamento  2 

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 

(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 
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smaltimento e impone la creazione di 

sistemi per la raccolta differenziata dei 

rifiuti. Tali obblighi si applicano anche alla 

gestione dei rifiuti delle navi. 

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. 

Or. en 

 

Emendamento  3 

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 

esistenti sistemi di conferimento dei rifiuti 

pescati attivamente e passivamente. 

Or. en 
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Emendamento  4 

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 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. Inoltre, la riduzione dei 

rifiuti si consegue principalmente 

mediante l'efficace separazione dei rifiuti 

a bordo, in linea con gli orientamenti 

dell'Organizzazione marittima 

internazionale (IMO) per l'allegato V 

della convenzione MARPOL e con le 

norme elaborate dall'Organizzazione 

internazionale per la standardizzazione. 

Or. en 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 32 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (32 bis) Le specificità delle regioni 

ultraperiferiche, riconosciute 

dall'articolo 349 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, 

devono essere 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 statuto speciale. 

Or. en 
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Emendamento  6 

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; 

 c bis) "rifiuti dei pescherecci": tutti i 

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;  

 c ter)  "rifiuti raccolti passivamente": i 

rifiuti raccolti nelle reti durante le 

operazioni di pesca;  

 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; 

Or. en 

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. 
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Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – 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 

iniziano nel momento in cui il 

peschereccio lascia il porto e terminano 

all'arrivo in porto; 

Or. en 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 5 (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  5. Gli Stati membri possono ottenere 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. 

Or. en 

Motivazione 

Alcune delle regioni ultraperiferiche potrebbero scontrarsi con vincoli di varia natura 

nell'adempiere agli obblighi di garantire impianti portuali di raccolta adeguati. 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 
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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 

applicazione di cui all'articolo 14 della 

presente direttiva. 

Tale prescrizione non si applica ai porti 

senza personale e 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 

applicazione di cui all'articolo 14 della 

presente direttiva. 

Or. en 

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  10 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 7 

 

 

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. 

Or. en 

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 
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rientra. Lo stesso vale per le regioni ultraperiferiche. 

 

Emendamento  11 

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. 

Or. en 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c 

 

 

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 stabilito dalla direttiva in esame, 

allo scopo di garantire un diritto di 

conferimento senza ulteriori oneri diretti. 

 A livello nazionale possono essere istituite 

e finanziate ulteriori misure per ridurre i 

costi e fornire incentivi ai pescatori 

affinché si adoperino per raccogliere 

attivamente e passivamente i rifiuti; 



 

PE622.271v03-00 10/13 PA\1155947IT.docx 

IT 

Or. en 

Motivazione 

È importante incentivare le navi a conferire in porto i rifiuti raccolti, a prescindere dal fatto 

che siano prodotti a bordo della nave o meno. Ciò nonostante, la direttiva segue, tra l'altro, il 

principio "chi inquina paga", che non è applicabile al caso di specie, dal momento che il 

peschereccio raccoglie rifiuti aventi origini varie. Pertanto, se i rifiuti raccolti dai 

pescherecci devono necessariamente rientrare nel campo d'applicazione della presente 

direttiva in esame, il conferimento dei rifiuti raccolti in mare e non prodotti dai pescherecci 

non deve richiedere il pagamento di tariffe dirette. 

 

Emendamento  13 

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 delle differenti categorie di 

rifiuti definiti all'allegato 3, 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. 

Or. en 

 

Emendamento  14 

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 

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 
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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. 

modo sostenibile e compatibile con 

l'ambiente mediante la separazione dei 

rifiuti a bordo conformemente ai sistemi 

riconosciuti dalle autorità nazionali. 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. 

Or. en 

Motivazione 

È essenziale incentivare le navi a conferire in porto i rifiuti raccolti, a prescindere dal fatto 

che siano prodotti a bordo della nave o meno. La direttiva segue, tra l'altro, il principio "chi 

inquina paga"; tuttavia ciò è direttamente in contrasto con l'obiettivo di creare il massimo 

incentivo finanziario, come è estremamente necessario, per garantire che i rifiuti siano 

conferiti in ogni porto di scalo, invece di essere scaricati in mare. È inoltre importante 

incoraggiare le navi a ridurre i rifiuti prodotti a bordo e a gestirli in modo adeguato al fine di 

ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente marino. 

 

Emendamento  15 

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 

conferimento dei rifiuti e il pagamento 

delle tariffe sono conclusi in un porto 

dell'Unione. 

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 

conclusi in un porto dell'Unione. 

Or. en 
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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  16 

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 

comportamenti opportunistici, ecc.). 

 - Amministrazione, informazione e 

gestione e comunicazione dei dati relativi 

al funzionamento dei sistemi collettivi. 
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 - Finanziamenti nel quadro del FEAMP.  

 - Altri finanziamenti o sussidi a 

disposizione dei porti per la gestione dei 

rifiuti e la pesca. 

Or. en 

 

Emendamento  17 

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: 

Or. en 

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, per cui 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. 

 

 

 


