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SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI. 

L’intervento regolatorio, adottato ai sensi dell’articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega 
al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea”, 
riguarda l’attuazione della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il 
conferimento dei rifiuti delle navi, riportata nell’Allegato A, sub 18). Il legislatore europeo ha fissato 
l’obiettivo di proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che 
utilizzano porti situati nel territorio dell’Unione garantendo al contempo, il buon funzionamento del 
traffico marittimo, migliorando la disponibilità e l’uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti 
e il loro conferimento presso gli stessi impianti. 
L’articolo 24 della direttiva indica il 28 giugno 2021 quale termine per il recepimento della stessa. 
Gli impatti derivanti dal recepimento avranno ricadute sul comparto produttivo del settore navale, sociale, 
ambientale e del settore della pesca. 
 
 
CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.  
 
La Direttiva (UE) 2019/883 Impianti Portuali, approvata nell’aprile 2019, che modifica la direttiva 
2010/65/UE ed abroga la direttiva 2000/59/CE, si è resa necessaria a seguito degli esiti della valutazione 
effettuata nel quadro del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione 
(REFIT) che ha dimostrato una inesatta ed incompleta attuazione della precedente direttiva 2000/59 
strettamente correlata alla Convenzione Marpol.  
Al riguardo, è emersa la necessità di armonizzare più compiutamente i concetti primari contenuti nella 
citata direttiva 2000/59, tra i quali, in particolare, l’adeguatezza degli impianti, la notifica anticipata dei 
rifiuti, l’obbligo di conferimento e le esenzioni per le navi in servizio di linea, che in passato, erano stati 
diversamente e insufficientemente interpretati dagli Stati membri causando incoerenze con il quadro della 
Convenzione MARPOL. 
In tal senso, lo schema di decreto legislativo recepisce fedelmente l’obiettivo primario individuato nella 
protezione dell’ambiente marino dagli scarichi di rifiuti in mare, nei propri contenuti integrando, laddove 
possibile e non in contrasto, i principi della direttiva nel contesto nazionale già vigente. 
La Legge 53/2021 riporta nell’Allegato A, sub 18), la definizione dell’intervento regolatorio in oggetto, 
per il quale non sono stati previsti specifici criteri di delega. 
 

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI 

2.1 Obiettivi generali e specifici. 
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Come riportato nei considerata della Direttiva in oggetto, la politica marittima dell’Unione deve mirare a 
conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente marino, tenendo conto della diversità delle zone 
marine interessate. Tale politica dovrebbe fondarsi sui principi di prevenzione, eliminazione alla fonte dei 
danni causati all’ambiente marino, nonché sul principio “chi inquina paga”. 
Ogni anno un ingente quantitativo di plastica finisce nei mari e negli oceani. Sebbene la maggior parte 
dei rifiuti marini è generata da attività a terra, anche il trasporto marittimo, compresi i settori della pesca 
e della navigazione da diporto, contribuisce in misura importante scaricando rifiuti quali plastiche e reti 
da pesca in disuso, che finiscono direttamente in mare.  
L’obiettivo primario è quello di dotare i porti di adeguati impianti di raccolta dei rifiuti affinché venga 
garantito il regolare conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi fornendo loro il giusto livello di incentivo 
al conferimento presso tali impianti.  
A tal fine, lo schema di decreto proposto introduce, tra l’altro, criteri uniformi relativi al sistema di 
recupero dei costi che assicuri il buon funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti senza creare 
disincentivo al conferimento degli stessi.  
Attraverso l’applicazione di tariffe basate su categorie di costi e di entrate nette connesse al 
funzionamento e all’amministrazione degli impianti portuali di raccolta, si potrà garantire un efficace e 
efficiente funzionamento degli impianti portuali di raccolta.  
La nuova normativa include espressamente nella disciplina anche il tema della definizione e gestione dei 
“rifiuti accidentalmente pescati” con l’obiettivo di potenziare le attività di raccolta degli stessi ed il loro 
successivo conferimento agli impianti portuali. 
 
2.2 Indicatori e valori di riferimento 

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono: 
- Numero e consistenza degli impianti portuali di raccolta;  
- Verifica del livello di efficienza degli impianti; 
- Verifica del livello di copertura dei costi degli impianti; 
- Dati relativi alla raccolta di rifiuti in ambiente marino e del successivo conferimento agli impianti 

portuali;  
- Quantitativo dei rifiuti presenti in ambiente marino e rapporto rispetto agli anni precedenti. Dati 

relativi alle attività di raccolta e conferimento. 
 

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE 

L’opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, in quanto la disciplina proposta contiene 
disposizioni necessarie per il recepimento della nuova direttiva europea 2019/883 sugli impianti portuali 
di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, per l’applicazione della stessa. 
Al fine di garantire un migliore recepimento della normativa europea, si è preferito procedere 
all’abrogazione ed alla integrale sostituzione della normativa vigente (dlgs 182/2003), piuttosto che 
introdurre modifiche al testo che avrebbero complicato la lettura della stessa. 
L’obiettivo dell’intervento non può essere pertanto assicurato con modalità o strumenti diversi. 
 

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE 

PREFERITA  

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari 

L’intervento normativo è destinato a produrre effetti benefici a vantaggio della collettività per il 
miglioramento della qualità dell’ambiente marino. 
Inoltre, alcune specifiche categorie, quali gli utenti dei porti e le categorie professionali del settore navale 
e della pesca, potranno beneficiare di una rete adeguata di impianti portuali di raccolta dei rifiuti che 
assicureranno un’efficace azione di recupero e riciclaggio degli stessi, garantendo al contempo la 
transizione verso l’economia circolare.  
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L’indicazione di criteri uniformi a livello europeo per la fissazione delle tariffe degli impianti garantirà 
altresì, una maggiore trasparenza e concorrenza tra i porti. La tariffa è proporzionata ed adeguata in modo 
che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro 
rifiuti in mare. 
Un particolare aspetto della nuova normativa introdotta è rappresentato dalla individuazione dei rifiuti 
accidentalmente pescati quali rifiuti esentati dall’applicazione di una tariffa. Tali costi possono essere 
coperti, con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei 
rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili, tenendo conto di quanto previsto 
dall’allegato 4. Inoltre la classificazione come rifiuto urbano dei rifiuti accidentalmente pescati e conferiti 
al sistema portuale di raccolta da parte dei pescherecci permetterà una più capillare raccolta degli stessi 
anche da parte del sistema di gestione dei rifiuti comunale. Un accurato monitoraggio dei dati relativi al 
volume e alla quantità dei dati accidentalmente pescati è previsto attraverso la comunicazione di cui 
al’articolo 189 del Dlgs 152/2006 (dichiarazione MUD) da parte dell’Autorità competente al MITE e ad 
ISPRA per la successiva comunicazione alla Commissione Europea.  
 
Dall’attuazione della presente normativa potranno derivare effetti positivi anche sul sistema dei controlli 
da parte delle autorità preposte.  
Lo schema di decreto legislativo prevede in tal senso, un sistema di scambio di informazioni tra gli Stati 
membri e la Commissione europea con particolare riguardo alle ispezioni, ai rapporti relativi alle 
inadeguatezze rilevate negli impianti di raccolta, nonché all’elenco delle navi che non hanno proceduto al 
conferimento dei rifiuti prodotti e dei residui del carico. 
 
Con riferimento alla consistenza numerica dei principali destinatari, si riportano alcuni dati:  

- N. 50 aziende che operano nella quasi totalità dei porti italiani, dotate di una forza lavoro di circa 
5.000 unità e di centinaia di mezzi nautici e terrestri (fonte Ansep Unitam) 

- Flotta navale esistente in Italia:  
Mercantili  1.353 
Diporto 95.611 
Pesca  12.311 
Militari  47 navi e 8 sottomarini (non rientranti nel campo di applicazione del 
presente schema di decreto legislativo) 

 
I rifiuti prodotti dalle navi vengono individuati in base alla classificazione dettata dalla Direttiva Marpol 
73/78 e ai relativi allegati.  
Le stime possibili sono ricavate dagli unici dati disponibili, quelli forniti da ANSEP-UNITAM 
(Associazione Nazionale delle Imprese per i Servizi Ecologici e Portuali e la Tutela dell’Ambiente Marino) 
relativi alla media dell’ultimo triennio. Essi sono indicativamente i seguenti:  
 
Alimentari     10.590 ton 
Alimentari extra UE    1.830 ton 
Rifiuti non pericolosi     7.350 ton 
Rifiuti pericolosi  10.790 ton   
Acque di sentina   40.380 ton 
Acque nere    20.360 ton 
Oli          550 ton 
Rifiuti sanitari        3 ton 
 
Il quantitativo totale complessivo risulta pari a circa 92.000 ton/anno; tale quantità rappresenta lo 0,007 
del totale dei rifiuti speciali complessivamente prodotti in Italia (pari a circa 130.000.000 di ton anno) ed 
è probabilmente sottostimato se si considera l’importanza di un comparto produttivo, sia per traffico 
merci che passeggeri, per un paese con tanti porti come il nostro. 
Riguardo alla quantità dei rifiuti, si rimanda allo studio specifico di settore redatto dall’ISPRA nel 2015 
sulla “La gestione dei rifiuti nei porti italiani”, che fornisce un quadro complessivo dei Piani di gestione 
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portuali adottati dalle diverse Autorità portuali di sistema. 
(https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/la-gestione-dei-rifiuti-nei-porti-italiani).  
Nel Piano di gestione portuale, infatti, devono essere considerati sia le diverse modalità di recupero dei 
rifiuti dalle navi a seconda della tipologia stessa del rifiuto (acque di sentina, rifiuti assimilabili agli urbani, 
rifiuti da cucine, ecc.) sia le problematiche collegate al trasferimento dei rifiuti agli impianti sia la capacità 
degli impianti stessi che devono essere proporzionate alla quantità di rifiuti raccolti e quindi al numero di 
navi che fa scalo nel porto. L’adozione di un Piano efficace e costruttivo permette di garantire una 
maggiore tutela dell’ambiente ed al contempo può costituire elemento di valorizzazione della struttura 
portuale capace di favorire anche un possibile contenimento dei costi di gestione. 
Il rapporto fornisce una fotografia della produzione giornaliera per passeggero o per tipologia di carico, 
limitandosi a fornire una indicazione di quanti rifiuti vengono effettivamente gestiti dalle navi secondo le 
norme internazionali.  
Di altra natura ed elaborazione sono i dati forniti dai Rapporti ISPRA sui rifiuti urbani e speciali i cui dati 
sono presi dalle dichiarazioni MUD delle aziende, comprensivi quindi anche di quelli inviati dalle aziende 
che gestiscono gli impianti portuali, ma non forniscono uno specifico spaccato dei rifiuti assimilabili agli 
urbani e speciali che vengono prodotti dalla flotta navale. 
 
 

4.2. Impatti specifici  

Premesso che il testo normativo in oggetto abroga e sostituisce il Decreto legislativo del 24 giugno 2003, 
n.  182 che già conteneva i principali concetti primari oggi riproposti nella direttiva 2019/883, tra i quali, 
in particolare, l’adeguatezza degli impianti, la notifica anticipata dei rifiuti, l’obbligo di conferimento e le 
esenzioni per le navi in servizio di linea, si ipotizza che dall’emanazione del presente provvedimento non 
derivino nuovi impatti specifici.  
 
 
A. Effetti sulle piccole e medie imprese  

Come già riportato, il presente testo normativo riproduce, nelle linee generali, l’impianto già previsto nel 
Dlgs 182/2003 a cui le piccole e medie imprese si sono già adeguate. Si attendono comunque 
miglioramenti sulle attività relative alla gestione dei rifiuti in considerazione dell’auspicato aumento del 
numero e del miglioramento degli impianti portuali di raccolta. 
Con riferimento all’applicazione dei costi per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti, la direttiva in 
attuazione riporta chiaramente l’obiettivo di non creare tariffe tali da disincentivare il conferimento dei 
rifiuti da parte delle navi. 
 
 
B. Effetti sulla concorrenza 

Dall’emanazione del presente provvedimento potranno derivare positivi effetti sulla concorrenza, in 
relazione alle tipologie di servizi offerti dagli impianti portuali di raccolta di rifiuti che sapranno meglio 
rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano abitualmente il porto senza causare loro ingiustificati 
ritardi e correlati alle tariffe praticate.  
 

C. Oneri informativi  

L’intervento regolatorio non prevede l’introduzione di nuovi oneri informativi.  
Le comunicazioni previste negli Allegati al testo normativo sono la riproduzione di analoghe 
comunicazioni già vigenti. 
 
D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea 

I livelli minimi di regolazione previsti dalla nuova direttiva sono rispettati in quanto il presente intervento 
regolatorio non introduce adempimenti ulteriori e/o più gravosi, rispetto al dettato europeo. 
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4.3 Motivazione dell'opzione preferita  

L’opzione privilegiata è funzionale al recepimento delle disposizioni della nuova direttiva europea 
2019/883 sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. 
 
 

5. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO  

5.1. Attuazione  

I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento sono: il Ministero della transizione ecologica, per gli 
aspetti di carattere normativo insieme ai ministeri concertanti, le Autorità competenti (Autorità di sistema 
portuale, Autorità marittima), i gestori degli impianti portuali, i soggetti pubblici e privati del comparto 
navale, coinvolti nella gestione dei rifiuti a qualsiasi titolo e le Autorità nazionali che li vigilano. 
 
 

5.2 Monitoraggio  

Gli aspetti prioritari da monitorare e da considerare ai fini della VIR sono gli indicatori descritti nelle 
sezioni precedenti, vale a dire: 
 

- Numero e dimensioni degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti; 
- Analisi dei costi  
- Volume e tipologia dei rifiuti conferiti; 
- Volume e tipologia dei rifiuti risultanti dal monitoraggio eseguito in ambiente marino;  
- Numero di violazioni contestate e tipologia di accertamenti eseguiti.  

 
6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR 

Tutte le consultazioni sono state effettuate nella fase di redazione del testo di decreto legislativo per 
recepimento della direttiva europea. Alla consultazione hanno partecipato tutti gli stakeholders del settore 
per la valutazione delle misure e l’elaborazione delle proposte contenute nell’intervento regolatorio. Tra 
gli stakeholder consultati vi sono: le associazioni di categoria, l’ISPRA, tutti gli operatori di settori sulle 
diverse aree di competenza, nonché i Ministeri coinvolti. 
Tra le principali osservazioni pervenute si segnala la richiesta di integrazione o modifica di alcune 
definizioni (ad esempio, residui del carico, imbarcazioni da diporto, zona di ancoraggio) o la richiesta di 
chiarimento su particolari nozioni (ad esempio quella di piccoli porti). Rispetto alle definizioni sono state 
accolte osservazioni solo con riferimento alle definizioni non di diretta derivazione comunitaria. 
Sono pervenute anche richieste finalizzate ad una revisione delle diverse competenze alcune delle quali 
non sono state ritenute accoglibili perché già disciplinate dettagliatamente in altre fonti e fuori delega. E’ 
stato altresì richiesto di inserire i rifiuti prodotti dall’equipaggio della nave tra quelli da considerare come 
urbani. 
Diverse osservazioni sono pervenute anche sulle norme relative ai piani di raccolta, alle tariffe, agli 
obblighi di notifica o di conferimento dei rifiuti ed al sistema delle esenzioni. Rispetto a questi temi 
diverse osservazioni non sono state ritenute accoglibili in quanto le disposizioni di nuova introduzione 
sono espressamente previste dalla direttiva comunitaria. Laddove possibile, sono state comunque accolte 
le osservazioni di dettaglio su temi non coperti dalla direttiva (es. competenza su approvazione del Piano). 
 
 
7. PERCORSO DI VALUTAZIONE 

L’intervento in esame è stato valutato: 
- dalla Direzione generale per l’economia circolare (ECI); 
- dall’Ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica. 


