
CM\838886IT.doc PE452.741v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

10.11.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 397/2010, presentata da Ludmila d'Atri, cittadina italiana, sull'attuazione 
di una politica preferenziale e di una riduzione fiscale a favore dell'impiego della 
bioplastica come materiale da imballaggio

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede che sia incentivato l'utilizzo della bioplastica e dei materiali di 
imballaggio biodegradabili anche attraverso la riduzione delle imposte gravanti su di essi. 
Ritiene che, attraverso provvedimenti concreti, gli Stati membri debbano essere stimolati ad 
adeguare le rispettive normative per scoraggiare la produzione e l'utilizzo di materiali non 
biodegradabili. Secondo la firmataria, la produzione della bioplastica presenta maggiori 
vantaggi dal punto di vista del risparmio energetico e provoca minori emissioni di gas serra 
grazie all'utilizzo di materie prime rinnovabili provenienti dall'agricoltura, quali mais o 
barbabietola da zucchero.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 luglio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010

"Osservazioni della Commissione sulla petizione
La Commissione è a favore, per quanto possibile, dell'orientamento verso prodotti più 
sostenibili e l'utilizzo di materiali neutri dal punto di vista ambientale. La bioplastica rientra 
tuttavia in una famiglia di prodotti che possono variare considerevolmente l'uno dall'altro e, al 
momento, le loro qualità e il loro impatto dal punto di vista ambientale non sono ancora stati 
oggetto di un esame approfondito. È altresì opportuno sottolineare che finora le valutazioni 
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del ciclo di vita presentano varie conclusioni per quanto riguarda i probabili maggiori benefici 
della bioplastica rispetto alla plastica convenzionale dal punto di vista ambientale. È probabile 
che una decisione riguardante l'utilizzo o meno della bioplastica sia presa caso per caso, in 
base al prodotto, al relativo utilizzo e alla gestione del fine vita, e che non sia presa per 
l'impiego della plastica in generale. 
La Commissione incoraggia la ricerca nel settore della bioplastica stanziando fondi per i 
progetti di ricerca nell'ambito del VII programma quadro di ricerca (7PQ) in materia di 
nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione (NMP) e di 
bioeconomia europea basata sulla conoscenza (KBBE). Tra le recenti richieste di fondi 
figurano: 

 concetti di imballaggio intelligente e multifunzionale mediante l'utilizzo di 
nanotecnologie [NMP.2011.1.1-1];

 materiali da imballaggio innovativi derivanti da risorse biogenetiche rinnovabili 
[NMP.2011.2.3-1];

 progettazione ecocompatibile per nuovi prodotti [NMP.2011.3.1-1]; 

 tecnologie innovative e flessibili per un imballaggio alimentare attivo, intelligente e 
sostenibile [KBBE.2011.2.3-03]1.

Per quanto concerne l'imballaggio, la direttiva 94/62/CE2 sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio definisce una serie di requisiti essenziali che gli imballaggi immessi sul mercato 
dell'UE devono soddisfare. Uno di tali requisiti concerne la natura biodegradabile degli 
imballaggi e trova riscontro nella norma CEN sulla biodegradabilità EN 134323, che offre una 
presunzione di conformità con i requisiti essenziali. Gli Stati membri sono responsabili del 
controllo dell'effettiva conformità degli imballaggi considerati biodegradabili ai requisiti 
essenziali della direttiva.

Gli Stati membri hanno inoltre facoltà di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti di 
imballaggio in linea con la normativa UE applicabile sui rifiuti e con le norme del mercato 
interno. In tal modo, gli Stati membri possono promuovere l'utilizzo della bioplastica 
mediante campagne educative, programmi nazionali, misure fiscali e azioni simili. Tuttavia, 
gli Stati membri non possono impedire l'utilizzo di un tipo di imballaggio qualora esso 
risponda ai requisiti essenziali della direttiva in materia. 

È in corso uno studio volto ad analizzare i dati riguardanti la plastica e i rifiuti in plastica, 
compresa la bioplastica, e incentrato sulle attuali opzioni di gestione, sui relativi impatti in 
termini di salute e ambiente e sulle possibili misure politiche tese a ridurre i rifiuti in plastica 
e il relativo impatto.

Per quanto concerne le imposte, a livello europeo non è prevista alcuna armonizzazione 
fiscale relativamente agli imballaggi biodegradabili (che non sia l'armonizzazione generale 
applicabile all'IVA). Gli Stati membri possono tuttavia adottare misure fiscali (per imposte 
diverse dall'IVA) volte a promuovere l'utilizzo di imballaggi biodegradabili, a condizione che 
le suddette siano in linea con i principi generali dei trattati.
                                               
1 Per maggiori informazioni sulle opportunità di finanziamento dell'UE nel campo della ricerca, consultare:
http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html
2 GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10-23.
3 Norma EN 13432:2000 sul riciclo organico.
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La firmataria potrebbe altresì essere invitata a consultare la risposta della Commissione alla 
petizione 381/2007. Per ulteriori informazioni sulle iniziative della Commissione relative ai 
prodotti di origine biologica, consultare la seguente pagina Web: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/biobased-
products/index_en.htm
Conclusioni

La Commissione sostiene la ricerca nell'ambito dell'utilizzo della bioplastica, ma in questa 
fase non prevede la proposta di alcun incentivo finanziario o di altra natura a livello dell'UE 
per promuovere l'impiego di bioplastica e materiali biodegradabili da imballaggio. 
Gli Stati membri hanno facoltà di promuovere l'utilizzo della bioplastica per gli imballaggi in 
diversi modi a livello nazionale, nella misura in cui non impediscano l'immissione sul mercato 
di prodotti da imballaggio che rispondono ai requisiti essenziali della direttiva in materia. 

Non essendo prevista alcuna armonizzazione fiscale relativa agli imballaggi in plastica 
biodegradabile a livello dell'UE (che non sia l'armonizzazione generale applicabile all'IVA), 
gli Stati membri possono adottare incentivi fiscali (per imposte diverse dall'IVA) per 
promuovere l'adozione della bioplastica, a condizione che tali misure siano in linea con i 
principi generali dei trattati."


