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La legge 17 maggio 2022, n. 60 (Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e
per la promozione dell'economia circolare, c.d. legge SalvaMare) è stata pubblicata nella G.U. 10 giugno
2022, n. 134.

Tale legge reca disposizioni che, in parte, completano quanto previsto dalla disciplina recentemente
introdotta dai decreti legislativi nn. 196 e 197 del 2021.
Al fine di frenare il consumo di plastica monouso e il marine litter, l'UE ha emanato la direttiva 2019/904/UE sulla
riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Tale direttiva si applica ai prodotti di plastica
monouso elencati nell'allegato alla direttiva stessa, nonché ai prodotti di plastica oxodegradabile e agli attrezzi da
pesca contenenti plastica. Le nuove regole dettate dalla direttiva prevedono, in particolare: 
- l'adozione di misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso
e, in particolare, il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B
dell'allegato (bastoncini cotonati, piatti e posate, cannucce, agitatori per bevande, contenitori per alimenti e bevande e
relativi tappi e coperchi, ...) e dei prodotti di plastica oxodegradabile; 
- specifici requisiti dei prodotti e di marcatura degli stessi; 
- regimi di responsabilità estesa dei produttori riguardanti i costi di rimozione dei rifiuti; 
- obiettivi di raccolta differenziata per il riciclaggio delle bottiglie di plastica del 77% entro il 2025 e del 90% entro il
2029. 
Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196. 
La direttiva 2019/883/UE sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE), ha introdotto rilevanti novità. In particolare, l'art. 2 della
direttiva prevede l'inclusione, tra i rifiuti delle navi assoggettati alle disposizioni della direttiva, anche dei "rifiuti
accidentalmente pescati", che a loro volta sono definiti come i "rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca". 
Ai sensi dell'art. 3 della direttiva, l'ambito di applicazione della stessa riguarda: 
- tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro; 
- tutti i porti degli Stati membri ove fanno abitualmente scalo le navi di cui al punto precedente. 
Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 197.

L'articolo 1, enuncia le finalità perseguite dalla legge, quali contribuire al risanamento dell'ecosistema
marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la
diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei
laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi.

Sono introdotte, tra le altre, le definizioni di:
- «rifiuti accidentalmente pescati» (d'ora in poi indicati con l'acronimo RAP): i rifiuti raccolti in mare, nei

laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in
mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;

- «rifiuti volontariamente raccolti» (d'ora in poi indicati con l'acronimo RVR): i rifiuti raccolti mediante
sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel
corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune.

L'articolo 2 disciplina le modalità di gestione dei RAP.
Tali rifiuti sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi della direttiva (UE) 2019/883 (relativa agli impianti

portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi) e conferiti separatamente all'impianto portuale di
raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento (che è gratuito per il conferente).
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L'articolo 2 include nella definizione di rifiuti urbani recata dall'art. 183 comma 1, lettera b-ter), del
Codice ambiente (D.Lgs. 152/2006), anche i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti,
anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

I costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa/tariffa
sui rifiuti.

Viene inoltre prevista l'emanazione di un decreto ministeriale che dovrà individuare misure premiali, ad
esclusione di provvidenze economiche, nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto
degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo.

L'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate
alla raccolta dei RVR. A tali rifiuti si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

L'articolo 4 prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale volto a stabilire criteri e modalità con
cui i RAP e i RVR cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs.
152/2006.

L'articolo 5 disciplina la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate .

L'articolo 6 stabilisce - al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi - che le
Autorità di bacino distrettuali introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi
d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti. Si affida al Ministero della transizione ecologica (MiTE)
l'avvio di un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, autorizzando la
spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino.

L'articolo 8 disciplina lo svolgimento di campagne di informazione e sensibilizzazione per il
conseguimento delle finalità della presente legge.

L'articolo 9 prevede la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività volte a rendere gli
alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle
acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

L'articolo 10 modifica la disciplina della "giornata del mare" (istituita dall'art. 52 del D.Lgs. 171/2005).

L'articolo 11 disciplina l'attribuzione di un riconoscimento ambientale a imprenditori ittici, nonché a
possessori di imbarcazioni non esercenti attività professionale, per il conferimento di RAP e RVR. 

L'articolo 12 reca criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione.

L'articolo 13 prevede che il decreto volto all'individuazione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto
sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura sia emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 14 - al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle
plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare
l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la
diffusione dei dati e dei contributi - prevede l'istituzione, presso il MiTE, di un tavolo interministeriale di
consultazione permanente.

L'articolo 15 dispone che il Ministro della transizione ecologica presenta una relazione annuale alle
Camere sull'attuazione della presente legge.

L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Informazioni sull'iter



L'iter del disegno di legge "salvamare" è iniziato alla Camera (Atto Camera n. 1939), con l'esame in sede referente da
parte dell'VIII Commissione (Ambiente). 
Nel corso dell'esame in sede referente, caratterizzato dallo svolgimento di un ciclo di  audizioni informali, l'ambito di
applicazione del disegno di legge, inizialmente limitato alle acque del mare, è stato esteso al recupero di rifiuti anche
nei fiumi, nei laghi e nelle lagune. Ulteriori modifiche sono state apportate nel corso dell'esame in Assemblea; in
particolare, sono stati introdotti gli attuali articoli 5, 7 e 12. 
Dopo essere stato approvato dalla Camera, il disegno di legge è stato trasmesso al Senato il 25 ottobre 2019. 
Nel corso dell'esame al Senato ( Atto Senato n. 1571), dopo lo svolgimento di un ciclo di audizioni, sono state
apportate ulteriori modifiche. In particolare è stato introdotto l'articolo 6, recante misure per la raccolta dei rifiuti
galleggianti nei fiumi. E' stato inoltre introdotto un articolo recante disposizioni in materia di prodotti che rilasciano
microfibre. 
Nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera, iniziato il 23 novembre 2021, il disegno di legge ha subito
limitate modifiche volte ad aggiornare i richiami normativi (al fine di tener conto dell'emanazione del D.Lgs. 8
novembre 2021, n. 197), nonché a sopprimere l'articolo, introdotto durante l'esame al Senato, che recava disposizioni
in materia di prodotti che rilasciano microfibre. 
Il testo, trasmesso dalla Camera l'11 aprile 2022, è stato approvato definitivamente dal Senato nella seduta dell'11
maggio 2022.
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