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Ridurre l'uso delle borse di plastica in materiale leggero
I cittadini europei utilizzano circa 99 miliardi di borse di plastica all'anno. Alcune di queste vengono
gettate come rifiuti e finiscono nell'ambiente, dove la plastica su accumula e danneggia la fauna
selvatica. Nel novembre 2014, nel quadro del trilogo, è stato raggiunto un "accordo rapido in
seconda lettura" per quanto concerne la proposta della Commissione. Il Consiglio ha approvato il
testo nel marzo 2015; la votazione in Parlamento è prevista per la plenaria di aprile II.

Borse di plastica – un problema ambientale serio
Nel 2010, stando alle stime, nel mercato dell'UE sono state introdotte 99 miliardi di borse di plastica, quasi
200 borse per ogni cittadino dell'UE. Nell'UE le aziende che producono borse di plastica sono circa 250-300,
con 15 000-20 000 dipendenti. Il consumo annuo di borse di plastica varia considerevolmente tra gli Stati
membri, da 20 borse pro capite in Lussemburgo a oltre 400 in Bulgaria. Circa il 90% delle borse di plastica in
materiale leggero spesso viene utilizzato soltanto una volta.
La dispersione nell'ambiente di tali borse è un problema diffuso. Le borse disperse nell'ambiente possono
essere particolarmente nocive per l'ambiente marino e spesso gli animali muoiono impigliati o perché
scambiano le borse per cibo. Le particelle di plastica potrebbero contenere inquinanti tossici, che possono
essere pericolosi per gli organismi che li ingeriscono ed entrare nella catena alimentare. Molti Stati membri
hanno iniziato a ridurre l'uso delle borse di plastica, adottando vari approcci. Alcune misure nazionali
potrebbe essere incompatibili con la normativa dell'UE in materia di libera circolazione delle merci.

Proposta della Commissione
Nel marzo 2011, in sede di Consiglio, alcuni Stati membri hanno invitato la Commissione a esaminare
eventuali provvedimenti normativi per ridurre l'utilizzo delle borse di plastica. Nel 2011, in una consultazione
pubblica organizzata dalla Commissione, il 78% degli intervistati si è dichiarato favorevole all'introduzione di
misure europee per ridurre l'uso delle borse di plastica. Nel novembre 2013, la Commissione ha proposto
una modifica alla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che impone agli Stati membri di adottare
misure per ridurre il consumo delle borse di plastica in materiale leggero (ovvero borse con uno spessore
inferiore a 50 micron, o pari a 0,05 mm), con la possibilità di includere obiettivi di riduzione nazionali,
strumenti economici e limitazioni alla commercializzazione.
Nella valutazione d'impatto la Commissione ritiene che l'intervento dell'UE attraverso un quadro comune
rappresenti un valore aggiunto. Una strategia che coniuga l'obiettivo di riduzione con l'applicazione di un
costo per le borse di plastica comporta in generale risparmi e vantaggi per i produttori, i dettaglianti e i
consumatori. Nella valutazione iniziale effettuata dal Parlamento in ordine alla valutazione d'impatto è
indicato che la proposta della Commissione, che lascia agli Stati membri le decisioni sugli obiettivi di
riduzione e la determinazione del prezzo, è ampiamente coerente con la valutazione d'impatto, anche se non
è del tutto commisurata alle sue ambizioni.

Prima lettura al Parlamento europeo
La risoluzione del 16 aprile 2014 del Parlamento contiene un obiettivo di riduzione del consumo di borse di
plastica in materiale leggero, ovvero del 50% entro tre anni (rispetto al 2010) e dell'80% entro cinque anni. Il
Parlamento ha chiesto di imporre un costo per l'utilizzo di borse di plastica nel settore alimentare e ha
raccomandato la stessa misura per altri settori.
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Accordo nel quadro del trilogo
Nel novembre 2014 è stato raggiunto un accordo nel quadro del trilogo, in base al quale gli Stati membri
sono tenuti ad adottare misure per ridurre il consumo annuo pro capite di borse di plastica in materiale
leggero, affinché il consumo non superi le 90 unità entro la fine del 2019, e le 40 unità entro il 2025, e/o
garantendo che le borse non siano fornite gratuitamente ai consumatori dopo il mese di dicembre 2018. Le
misure degli Stati membri possono differenziarsi in funzione dell'impatto ambientale, della compostabilità,
della durata e dell'uso previsto delle borse di plastica, purché le misure siano proporzionate e non
discriminatorie. È prevista una deroga per le borse ultraleggere destinate alla preservazione di prodotti
freschi.
Il testo concordato è stato adottato come posizione del Consiglio il 2 marzo 2015. La commissione per
l'ambiente del Parlamento (relatore Margrete Auken, Verts/ALE, Danimarca) ha approvato il testo il
31 marzo 2015, mentre la votazione in Aula è prevista nella sessione di aprile II.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5094-2015-REV-1/it/pdf

