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BREVE MOTIVAZIONE 

La proposta della Commissione ha come obiettivo quello 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 globale 

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, mentre 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 euro all’anno. Inoltre porta con sé 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, 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 invece 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 
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della pesca non siano soggetti a costi aggiuntivi per tali operazioni. In questo modo i pescatori 

avranno un incentivo in più 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 per ridurre l’impatto 

degli attrezzi da pesca perduti in mare, sia preventive che di rimedio.  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: 

Amendment  1 

Proposal for a directive 

Recital 5 a (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 (5 bis) Il rilascio in mare di ingenti 

quantità di plastica oltre all’impatto 

negativo 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 

oneroso. 

Or. it 
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Amendment  2 

Proposal for a directive 

Recital 12 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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 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. 

Or. it 

 

Amendment  3 

Proposal for a directive 

Recital 12 a (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 (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 le incomprensioni 

esistenti in materia. 

Or. it 
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Amendment  4 

Proposal for a directive 

Recital 14 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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. 

Or. it 

 

Amendment  5 

Proposal for a directive 

Recital 16 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(16) L’alta percentuale di plastica (16) L’alta percentuale di plastica 
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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. 

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. Al fine di assicurare un 

monitoraggio armonizzato i dati relativi 

agli attrezzi da pesca perduti sono raccolti 

e registrati dagli Stati membri e trasmessi 

annualmente alla Commissione. 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 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 

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, prevedendo incentivi per chi 

indirizza tali materiali al riciclo. 

_________________ _________________ 

46 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 

Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva 

46 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 

Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva 
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2008/98/CE. 2008/98/CE. 

Or. it 

 

Amendment  6 

Proposal for a directive 

Recital 16 a (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 (16 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, delle imbarcazioni da pesca 

e assicurare l’adeguatezza degli impianti 

portuali per la raccolta e il trattamento di 

tali rifiuti, in particolare il riciclaggio. 

Or. it 

 

Amendment  7 

Proposal for a directive 

Recital 18 a (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 (18 bis) La Commissione è tenuta, 

in conformità alla legislazione 

dell’Unione, ad assistere gli Stati membri 

nell’elaborazione di strategie e piani per 

ridurre la dispersione in mare 

dell’attrezzatura da pesca, anche 

attraverso le sovvenzioni del Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca 

(FEAMP). Gli sforzi possono includere 

campagne e programmi di 

sensibilizzazione sull'impatto di tali rifiuti 

sugli ecosistemi marini, la ricerca sulla 

fattibilità di attrezzi da pesca 

biodegradabili /compostabili, progetti 

educativi per i pescatori e programmi 

pubblici specifici per rimuovere la plastica 

e altri oggetti dal fondo marino. 
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Or. it 

 

Amendment  8 

Proposal for a directive 

Recital 19 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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 tenendo conto 

della durevolezza, riparabilità, 

riutilizzabilità e riciclabilità di tali attrezzi 

da pesca immessi sul mercato. 

Or. it 

 

Amendment  9 

Proposal for a directive 

Recital 22 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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 201648 , la Commissione 

(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 201648 , la Commissione 
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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 

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. 

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 

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 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. 

_________________ _________________ 

48 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 48 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 

Or. it 
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Amendment  10 

Proposal for a directive 

Article 3 – paragraph 1 – point 3 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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 o catturare o trattenere per 

l'allevamento risorse biologiche marine o 

che galleggia sulla superficie del mare allo 

scopo di attirare, catturare o trattenere 

risorse biologiche marine; 

Or. it 

 

Amendment  11 

Proposal for a directive 

Article 3 – paragraph 1 – point 10 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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 

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 ; 

(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 

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 e l'acquacoltura 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 

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 
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Consiglio e la direttiva 97/7/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 

304 del 22.11.2011, pag. 64). 

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). 

Or. it 

 

Amendment  12 

Proposal for a directive 

Article 7 – paragraph 1 – point c 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

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

e, se del caso, l'esistenza di prodotti 

alternativi con caratteristiche operative 

analoghe. 

Or. it 

 

Amendment  13 

Proposal for a directive 

Article 7 – paragraph 2 a (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 2 bis. Agli attrezzi da pesca si applicano i 

requisiti di marcatura adottati a norma 

del regolamento (CE) n. 1224/2009. 

Or. it 

 

Amendment  14 

Proposal for a directive 
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Article 8 – paragraph 4 – subparagraph 1 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

Per quanto riguarda i regimi di cui al 

paragrafo 3, gli Stati membri provvedono a 

che i produttori di attrezzi da pesca 

contenenti plastica coprano i costi della 

raccolta dei suddetti attrezzi quando sono 

dismessi e conferiti ad impianti portuali di 

raccolta adeguati in conformità al diritto 

dell’Unione in materia o ad altri sistemi di 

raccolta equivalenti che non rientrano 

nell’ambito di applicazione del diritto 

dell’Unione in materia, nonché del 

successivo trasporto e trattamento. I 

produttori coprono altresì i costi delle 

misure di sensibilizzazione di cui 

all’articolo 10 relativamente agli attrezzi da 

pesca contenenti plastica. 

Per quanto riguarda i regimi di cui al 

paragrafo 3, gli Stati membri provvedono a 

che i produttori di attrezzi da pesca 

contenenti plastica coprano i costi della 

raccolta dei suddetti attrezzi quando sono 

dismessi e conferiti ad impianti portuali di 

raccolta adeguati in conformità al diritto 

dell’Unione in materia o ad altri sistemi di 

raccolta equivalenti che non rientrano 

nell’ambito di applicazione del diritto 

dell’Unione in materia, nonché del 

successivo trasporto e trattamento. I 

produttori coprono altresì i costi delle 

misure di sensibilizzazione di cui 

all’articolo 10 relativamente agli attrezzi da 

pesca contenenti plastica. 

Gli Stati membri adottano inoltre 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. 

Or. it 

 

Amendment  15 

Proposal for a directive 

Article 9 a (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 Article 9 bis 

 Rifiuti pescati passivamente 

 1. Gli Stati membri adottano un 

piano nazionale per garantire che tutti i 

porti dove possono attraccare i 

pescherecci siano in grado di assicurare 
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la raccolta ed 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 dovrebbero essere 

istituiti conformemente agli orientamenti 

stabiliti nella raccomandazione della 

commissione OSPAR 2016/1 sulla 

riduzione dei rifiuti marittimi tramite 

l'attuazione delle iniziative di fishing for 

litter. 

 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 fishing for litter, 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 

trattamento dei rifiuti, nonché per coprire 

i costi del personale necessario per il 

funzionamento di tali regimi. 

 4. Gli Stati membri assicurano 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’entrata in vigore della 

presente direttiva] e presentano in seguito 

relazioni semestrali ogni due anni in 

merito alle attività finanziate a titolo del 

presente articolo. 

Or. it 
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Amendment  16 

Proposal for a directive 

Article 13 – title 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

Informazioni relative al monitoraggio 

dell’attuazione 

Informazioni relative al monitoraggio 

dell’attuazione e obblighi di 

comunicazione 

Or. it 

 

Amendment  17 

Proposal for a directive 

Article 13 – paragraph 3 a (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 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. 

Or. it 

 

Amendment  18 

Proposal for a directive 

Article 13 – paragraph 4 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

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 

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 3bis. Gli atti di 

esecuzione sono adottati secondo la 
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di cui all'articolo 16, paragrafo 2. procedura d’esame di cui all'articolo 16, 

paragrafo 2. 

Or. it 

 

Amendment  19 

Proposal for a directive 

Article 15 – paragraph 3 – point b a (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 (b bis) è possibile definire obiettivi 

quantitativi vincolanti a livello di 

Unione per il riciclaggio degli attrezzi da 

pesca contenenti plastica; 

Or. it 

 

Amendment  20 

Proposal for a directive 

Article 15 – paragraph 3 – point c 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(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. 

Or. it 

 

 

 


