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/

REG. GEN.

4/

Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera PSI. Davvero VERDI
—

APPROVA 01 A

—

SEDUTA I CONSIGLIO REG
DEL34Lt

2%

MOZIONE
PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DELL’INCIDENZA
DEI PRODOTTI DI PLASTICA NELL’AMBIENTE
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

-

-

recentissimi e qualificati studi scientifici hanno lanciato l’allarme sull’enorme quantitativo di
rifiuti in materiale plastico dispersi nell’ambiente marino, con grave pericolo dell’equilibrio degli
ecosistemi, della biodiversità nonché, della salute umana;
secondo i dati della Commissione Europea, contenuti nella relazione alla proposta di Direttiva
2018/340, i rifiuti in plastica costituiscono circa 1’80 del totale dei rifiuti marini;
gli oggetti di plastica monouso, inoltre, rappresentano numericamente circa la metà dei rifiuti
marini rinvenuti sulle spiagge europee;
i dieci articoli di plastica monouso rinvenuti più di frequente rappresentano 1’ 86% del totale degli
articoli di plastica monouso e, quindi, numericamente, il 43% dei rifiuti marini rinvenuti sulle
spiagge europee;
particelle di microplastica sono presenti oltre che nell’acqua, anche nell’aria e nel cibo e
raggiungono perciò il nostro organismo e le nostre tavole, con effetti sulla salute ancora
sconosciuti;
tali oggetti di plastica, se correttamente smaltiti subito dopo il loro utilizzo, potrebbe essere
reintrodotti nell’economia attraverso il loro riciclaggio, sottraendoli in tal modo ala dispersione
nell’ambiente;
secondo la Commissione Europea, le cause alla base dell’aumento dei rifiuti di plastica e della
loro dispersione nell’ ambiente marino sono collegate sia alla catena del valore e al mercato della
plastica sia ai comportamenti individuali e alle tendenze sociali ed i fattori che hanno concorso
alla situazione attuale sono da individuarsi con l’ampia diffusione della plastica, la tendenza del
consumo dettata dalla comodità, l’assenza di incentivi per garantire una raccolta e un trattamento
corretti dei rifiuti;
ATTESO CHE

-

-

la Commissione Europea il 28 maggio 2018 ha adottato una Proposta di Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio europeo sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica
sull’ambiente (COM 2018-340), con precisi obiettivi di messa al bando di dieci oggetti prodotti
in plastica (stoviglie monouso, bastoncini cotonati, contenitori di alimenti o bevande e relativi
tappi o coperchi, palloncini, attrezzi da pesca, ecc.);
CONSIDERATO CHE
tale Direttiva è ancora a livello di proposta, nelle more dell’ approvazione definitiva da parte del
Parlamento Europeo ed il successivo recepimento da parte degli stati membri;
PRESO ATTO CHE

Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera P.S.l. Davvero VERDI
—

-

-

—

la Regione Campania negli ultimi anni ha intensificato la politica di riduzione dei rifiuti ottenendo
lusinghieri risultati nell’incremento della raccolta differenziata;
in particolare, per quanto concerne la raccolta differenziata si attesta come terza regione d’Italia
e prima del Sud (dati Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo ed il Recupero degli Imballaggi
in Plastica COREPLA)
—

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
ad individuare ed adottare tutte le possibili iniziative che consentano una immediata riduzione
dell’ ‘immissione nell’ambiente dei rifiuti di plastica attraverso un ulteriore incentivo alla raccolta
differenziata, nonché attraverso l’individuazione di ogni utile ed idoneo prodimento teso al
disincentivo dell’utilizzo degli oggetti in plastica, con particolare riguardo per quelli monouso.
Napoli. 11/06/2018
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