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EUROPA SBALLATA
In Italia il riciclo è particolarmente sviluppato, 
con percentuali da primato. Secondo i dati 
più recenti disponibili, nel 2020 il 73 per cento 
degli imballaggi è stato recuperato. 
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«I vuoti a rendere sono una duplicazione inutile di costi economici e ambientali» 
dice Luca Ruini, presidente del Consorzio Conai (a sinistra), «perché si andrebbero
ad affiancare alle raccolte differenziate tradizionali già efficaci nel nostro Paese» .

opo aver bastonato 
l’industria dell’auto, 
imponendo tempi 
stretti per il passag-
gio al motore elettri-
co, Bruxelles apre un 

altro fronte di scontro, sempre in nome 
di un’economia sostenibile. Stiamo par-
lando della proposta di regolamento 
presentata dalla Commissione europea 
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 
che stravolge i sistemi industriali sinora 
adottati per la loro gestione. 

Se fino a ieri il riciclo era considerato 
la soluzione prioritaria per smaltire in 
modo sostenibile il packaging, ora la 
Commissione mette in primo piano il 
«riuso» e il «vuoto a rendere» per bot-
tiglie di plastica e lattine in alluminio. 
Seguendo queste strade si potrà rag-
giungere l’obiettivo di ridurre i rifiuti di 
imballaggio del 15 per cento pro-capite 
per ogni Paese entro il 2040. 

Entro il 2030 le industrie dovranno 
attrezzarsi affinché il 30 per cento 
delle vendite di bevande take away sia 
servito in imballaggi riutilizzabili o uti-
lizzando i contenitori dei clienti, per ar-
rivare all’80 per cento nel 2040. Vietate 
le confezioni monouso all’interno di bar 
e ristoranti, piatti e bicchieri di plastica 
e flaconcini per shampoo e bagnoschiu-

di Laura Della Pasqua

Con l’obiettivo di ridurre gli imballaggi, Bruxelles prescrive 
il «riuso» di bottiglie di plastica e lattine in alluminio anche 
se, fino a oggi, si raccomandava il riciclo. Risultato? Un colpo 
durissimo alla filiera italiana del packaging, all’avanguardia 
nel continente. Con un vantaggio ecologico da dimostrare. 

ma, negli hotel. Addio alle bustine di 
zucchero, con il ritorno dei tradizionali 
contenitori su tavoli e banconi. Eppure 
proprio nel 2004 la Commissione aveva 
vietato la somministrazione dello zuc-
chero sfuso per motivi di igiene (si disse 
all’epoca) obbligando all’introduzione 
di dosatori e, appunto, bustine. 

Diventano fuorilegge gli imballag-
gi monouso contenenti singole por-
zioni, usati per condimenti, conserve, 
salse a eccezione, precisa la proposta 
Ue, «di tali imballaggi forniti insieme a 
alimenti pronti da asporto destinati al 
consumo immediato senza necessità 
di una ulteriore preparazione». Dal 1° 
gennaio 2030 gli operatori economici 
dovranno assicurare che il 90 per cento 
dei grandi elettrodomestici immessi sul 
mercato per la prima volta sia trasporta-
to in imballaggi riutilizzabili. 

Passare dall’industria del riciclo al 
riuso equivale per l’Italia (ma anche 
per quei Paesi all’avanguardia nell’in-
dustria del riciclo) a far deragliare un 
treno lanciato in corsa con gravi effetti 
per l’economia. Un colpo di mano, pe-
raltro, effettuato con un atto di diritto, il 
regolamento appunto, anziché la solita 
direttiva, in modo da rendere subito 
applicabili le norme senza ulteriori in-
terventi da parte degli Stati membri.  

Questo cambio di rotta mette a 
rischio di sopravvivenza la filiera in-
dustriale costruita per realizzare l’e-
conomia circolare che ha nel riciclo il 
suo perno; ovvero 800 mila imprese, 
oltre 7 milioni di posti di lavoro, che 
generano un fatturato globale di 1.870 
miliardi di euro. Sono i numeri del mo-
dello italiano di gestione dei rifiuti di 
imballaggi, un’eccellenza nel panorama 
continentale. 

Nel nostro Paese il riciclo degli 
imballaggi in carta (87 per cento) ha 
superato con otto anni di anticipo i tar-
get previsti da Bruxelles per il 2030 (85 
per cento). Nel 2020 sono stati avviati a 
recupero il 73 per cento degli imballaggi 
immessi sul mercato, 3,3 punti per-
centuali in più rispetto al 2019. Hanno 
trovato una seconda vita 371mila ton-
nellate di acciaio, 47.400 di alluminio, 
4 milioni e 48 mila di carta, 1 milione e 
873 mila di legno, 1 milione e 76 mila 
di plastica, 2 milioni e 143 mila di vetro.

Sommando a questi numeri quel-
li del recupero energetico, il totale di 
imballaggi sottratti alla discarica si av-
vicina all’84 per cento, per un totale di 
quasi 11 milioni di tonnellate. 

La Commissione obietta che di qui 
al 2030 ci sarà un aumento del 19 per 
cento dei rifiuti dal packaging e del 46 
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per cento per quelli in plastica. Ma non 
viene considerato che a oggi in Italia il 
riciclo ha raggiunto un tasso di circa il 
70 per cento. 

A questo punto diventa lecito chie-
dersi: questa rivoluzione, con la «deser-
tificazione» industriale che comporterà 
tra imprese e posti di lavoro, vale dav-
vero la pena? «Manca una valutazione 
di impatto ambientale e di fattibilità 
tecnica. Il riuso richiede un impiego 
massiccio di acqua e detergenti» sostie-
ne Confindustria. 

Antonio D’Amato, presidente di 
Seda Packaging Group, fondatore di 
Eppa (European paper packaging allian-
ce) ed ex presidente dell’associazione 
confindustriale, lancia il sasso: «Nella 
ristorazione veloce, con il passaggio 
ad alternative riutilizzabili, si genera 
2,8 volte in più di emissioni di CO!, 
si consuma 3,4 volte in più di acqua 
potabile e si richiede 3,4 volte in più di 
estrazione di minerali e risorse». 

E aggiunge: «Proprio il consumo 
di acqua potabile, ormai una risorsa 
preziosa, passa poi da 3,4 volte a oltre 
300 volte se il packaging monouso viene 
riciclato al 100 per cento. Lo dicono gli 
Lca, i Life cycle analisys, fatti da Eppa 
e presentati più volte alle istituzioni 
europee. Gli imballaggi riutilizzabili, 
spinti dalla Commissione, hanno un 
impatto ambientale devastante rispetto 
al monouso. Questa non è un’opinione, 
è scienza». 

E sottolinea che il Pnrr, Piano na-
zionale di ripresa e resilienza, prevede 
2,1 miliardi proprio per la costruzione 
di impianti per il riciclo, rafforzando le 
infrastrutture per la raccolta differenzia-
ta. «Su packaging ed economia circolare 
il sistema industriale europeo e italiano 

ha investito miliardi. L’Europa è l’area 
più evoluta del mondo e sulla sosteni-
bilità ha raggiunto risultati significativi. 
L’Italia ha il primato indiscusso. Ora 
Bruxelles rimette in discussione il mo-
dello, spinta da un delirio ideologico».

Ma c’è dell’altro, obietta D’Amato. 
«C’è un problema di sicurezza ali-
mentare. Studi scientifici dimostrano 
che il monouso è fondamentale 
per combattere le pande-
mie. E poi riduce gli spre-
chi alimentari». 

C’è infine il proble-
ma del vuoto a rendere 
con la formula del depo-
sito cauzionale. «È una 
duplicazione inutile 
di costi economici 
e ambientali, per-
ché si andrebbe 
ad affiancare alle 
raccolte differen-

ziate tradizionali già efficaci» afferma 
Luca Ruini, presidente di Conai (il 
Consorzio nazionale imballaggi). «Per 
distribuire capillarmente sul territorio 
nazionale circa 100 mila Reverse ven-
ding machine - i cosiddetti cassonetti 
intelligenti - servirebbe un investimento 
iniziale di circa 2,3 miliardi di euro, e 
un costo di gestione di circa 350 milioni 
di euro all’anno. Inoltre costringerebbe 
le aziende a sostenere costi aggiuntivi 
legati alla necessità di adottare un co-
stoso sistema etichettatura speciale 
per ridurre il rischio frode».

E allora valgono le parole di 
D’Amato quando dice che que-

sta transizione ecologica ha 
l’aspetto di una deindu-
strializzazione neanche 
tanto strisciante. Peral-
tro l’ideologia della de-
crescita felice trova so-
stenitori nelle istituzioni 
europee. È stata proprio 
l’Agenzia europea per 
l’Ambiente a dichiara-
re ufficialmente che 
«la crescita economi-
ca ha effetti dannosi 
sull’ambiente e sulla 

salute umana».  !

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impianto per il trattamento 
della plastica usata. In Italia

 si raggiunge un tasso di riciclo 
di circa il 70 per cento.
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D’Amato quando dice che que-
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l’aspetto di una deindu-
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tro l’ideologia della de-
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stenitori nelle istituzioni 
europee. È stata proprio 
l’Agenzia europea per 
l’Ambiente a dichiara-
re ufficialmente che 
«la crescita economi-
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sull’ambiente e sulla 
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