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Emma Bonino: Misto-PEcEB.



Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 3 –

13ª Commissione 39º Res. Sten. (3 novembre 2020)

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del
territorio e del mare Morassut.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la pro-
mozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei depu-
tati

(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il
recupero di rifiuti in mare

(1503) IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in
mare e per la protezione dell’ecosistema marino

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, sospesa nella seduta
del 29 ottobre.

Comunico che i senatori Quagliariello, Romani e Berutti hanno ag-
giunto la propria firma agli emendamenti 1.2, 1.3, 2.9, 2.12, 3.3 e 12.6
e che la senatrice Pucciarelli ha aggiunto la sua firma all’emendamento
5.3.

NUGNES (Misto-LeU). Signor Presidente, desidero illustrare le moti-
vazioni alla base dell’emendamento 5.1, soppressivo dell’articolo 5 del di-
segno di legge n. 1571. Nel citato articolo si trattano infatti le biomasse
vegetali spiaggiate, derivanti da piante marine o da alghe, in particolare
dalla Poseidoni. Si recita al comma 1 che, fatta salva la possibilità del
mantenimento in loco ovvero di reimmissione nell’ambiente naturale,
c’è la possibilità del trasporto di queste biomasse in impianti di gestione
dei rifiuti. Temo che la previsione del trasporto in impianti di gestione dei
rifiuti possa indurre a mettere in atto un business del trattamento di questa
particolare biomassa, indispensabile per l’ecosistema marino e anche per
la tenuta delle nostre sponde, e potrebbe farci incorrere in qualche peri-
colo. Diciamo la verità: queste biomasse servono anche alla tenuta delle
nostre coste e se dovessero diventare un prodotto dell’industria potremmo
trovarci di fronte a un vero e proprio saccheggio, anche laddove non sono
spiaggiate. Questa è la mia personale preoccupazione.

Tra l’altro, il disegno di legge n. 1571 nasce sotto un altro intento e
con un altro obiettivo, quello di permettere ai pescatori di recuperare le
plastiche disperse in mare. Non si poneva quest’obiettivo. Mi sembra



una forzatura e quindi ci terrei che i colleghi e il Ministro competente ri-
flettessero sul contenuto di questo articolo.

PRESIDENTE. Non essendoci ulteriori richieste di intervento, si in-
tende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emenda-
menti riferiti al disegno di legge n. 1571.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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