
Al: Presidente Repubblica, 
Presidente C.M.,
Ministro dell'Ambiente, 
Ministro dello Sviluppo Economico.

p.c.: Sottosegretario di Stato.

Roma, 27 dicembre 2011
Sig. Presidente della Repubblica, 
Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Sig.ri Ministri, 
Sig. Sottosegretario;

negli ultimi giorni si sono fatte più insistenti le voci dell'approvazione di un Decreto che imponga l'utilizzo della cosiddetta bioplastica compostabile (conforme alla norma UNI EN 13432) per tutti i sacchetti per
asporto delle merci. 
Si tratterebbe di una decisione iniqua e nefasta, sia per l'ambiente, che per l'occupazione. 
Le ragioni, semplicemente riassunte, sono numerose e gravi:
- La cosiddetta bioplastica compostabile (conforme alla norma UNI EN 13432) nasce, appunto, per il compostaggio, ma, se un Decreto la imponesse per un utilizzo su larga scala, verrebbe diffusa in quantità molto maggiori
rispetto alle reali necessità legate alla produzione di compost (che in Italia è ancora molto limitata e geograficamente distribuita in modo disomogeneo), causando così danni all'ambiente. 
La bioplastica compostabile finirebbe, infatti, 
- nelle discariche, dove svilupperebbe metano, un gas serra molto più nocivo dell'anidride carbonica, 
- negli inceneritori dove, a causa del suo scarsissimo potere calorifico, non contribuirebbe efficacemente alla produzione di energia ed, infine, 
- interferirebbe con la filiera del riciclo della plastica convenzionale, per la quale l’Unione Europea ha da tempo stabilito degli obiettivi, che così sarebbero difficilmente raggiungibili.

- Per produrre la bioplastica compostabile si utilizzano risorse pregiate (sostanze amidacee) scarsamente disponibili e altrimenti utilizzabili per l'alimentazione umana e animale, riducendo ulteriormente la limitatissima di-
sponibilità di campi coltivabili. 

Il fatto che la plastica compostabile provenga (parzialmente!) da risorse rinnovabili non significa assolutamente che queste risorse siano infinite: al contrario sono sempre più scarse. Non significa neppure che la produzione
su larga scala della plastica compostabile sia veramente sostenibile. 
Al contrario, per produrre la plastica compostabile si contribuisce all'aumento dei prezzi delle derrate alimentari che, nel 2011 hanno raggiunto nuovi massimi assoluti.
- Per produrre la bioplastica compostabile si fa ricorso ugualmente a risorse fossili (concime per i campi, combustibile per i trattori, energia per il processo chimico e per la trasformazione, etc.) ed è comunque necessario
introdurre una porzione anche rilevante di plastica convenzionale (dal 10 al 60 % di poliesteri di derivazione petrolchimica), per raggiungere le caratteristiche che la rendano utilizzabile. E anche così le proprietà meccaniche
della bioplastica compostabile sono molto spesso troppo scarse: i sacchi in bioplastica compostabile, a causa della loro fragilità, non sono riutilizzabili, spesso neppure per il contenimento della frazione organica o umida
nella raccolta differenziata. 

Studi recenti hanno dimostrato che il CICLO DI VITA (LCA) della bioplastica compostabile ha un maggiore impatto negativo sull'ambiente, rispetto alla plastica convenzionale e alla plastica convenzionale resa biodegradabile
con additivi. 
- Compostabilità e biodegradabilità non sono la stessa cosa. 
La bioplastica compostabile non è affatto la soluzione al problema dell'abbandono dei rifiuti plastici nell'ambiente che i media invece sottolineano in continuazione per promuoverne l'utilizzo (isola di rifiuti nell'oceano,
piccoli animali terrestri e acquatici intrappolati ed uccisi nei sacchetti, contaminazione visiva del paesaggio, etc.). 
La bioplastica compostabile si degrada rapidamente nel compostaggio, ma non nell'ambiente. 
Al contrario, mediante l'introduzione di opportuni additivi nella plastica la cui efficacia è scientificamente dimostrata, è possibile ottenere una efficace e rapida biodegrazione degli imballaggi in plastica convenzionale. Tale
soluzione, però, per mesi è stata trascurata o strumentalmente denigrata.
La bioplastica compostabile non può essere lavorata nei normali impianti utilizzati per realizzare film plastici. 
La lavorazione della bioplastica compostabile infatti, richiede locali adatti e attrezzature costose. I piccoli trasformatori non sono in grado di utilizzarla e non possono sopportare l'onere finanziario per l'adeguamento degli
ambienti e dei macchinari. Queste aziende non sarebbero in grado di affrontare una transizione alla bioplastica compostabile e sarebbero costrette a chiudere. 
È in gioco la scomparsa di migliaia di piccole e medie società, con un numero di dipendenti pari a circa 15.000 unità, compreso l'indotto.
- La plastica compostabile ha un costo elevato, ma ha un prezzo di vendita ingiustificatamente ancora più elevato, che genera margini significativamente superiori a quelli della plastica convenzionale. Margini che però
non vengono distribuiti nelle filiere agricole e industriali di riferimento, né contribuiscono alla ricchezza del paese, ma rimangono interamente nelle tasche dei produttori, che sono grandi aziende multinazionali.

- Già oggi il mercato della bioplastica compostabile in Italia è un oligopolio di fatto, che impone ai propri clienti termini e condizioni vessatorie, decide quale cliente viene approvvigionato e quale no e di che quantità può
disporre, in evidente contrasto con le regole Comunitarie sulla libertà d'impresa e sulla libera concorrenza. 

Quella della bioplastica compostabile è una oligopolio di fatto in contrasto cn le norme ue che prevedono la libera concorrenza.
In conclusione, un Decreto che preveda l'obbligo dell'utilizzo solo della bioplastica compostabile: 

1. fa male all'ambiente, 
2. non contribuisce allo sviluppo del paese, anzi produrrà una drammatica crisi di settore con migliaia di licenziamenti e centinaia di chiusure di aziende, in un momento già delicatissimo,
3. favorisce un oligopolio a discapito delle regole Ue sulla concorrenza.

Perché centinaia di piccole e medie aziende produttrici di imballaggi plastici, 
- che hanno sempre pagato le tasse, 
- che impiegano onestamente migliaia di persone, 
- che lavorano duramente per sopravvivere alla crisi più grave degli ultimi 80 anni, 
- che vogliono andare verso una maggiore compatibilità dei loro prodotti ed essere sempre più rispettose dell'ambiente, 

dovranno essere costrette a chiudere? 
Perché la plastica è così demonizzata? 
Il sacchetto di plastica è davvero un'emergenza planetaria? Fa davvero così male?
La bioplastica è davvero l'unica soluzione? È davvero la soluzione migliore?
Prima di prendere qualsiasi decisione, queste sono le domande che bisogna porsi e bisogna farlo senza preconcetti e senza concessioni alla demagogia.
Chiediamo pertanto che:

- Il decreto NON venga approvato.
- Venga IMMEDIATAMENTE istituito un tavolo tecnico-scientifico (Ministero dell'Ambiente e Ministero della Ricerca, Associazione Ambientaliste, Associazioni di Categoria, esponenti del mondo Accademico, etc.) nel
quale le caratteristiche dei vari prodotti presenti sul mercato (bioplastica compostabile, plastica convenzionale resa biodegradabile con additivi, etc.) vengano serenamente e oggettivamente valutate, al fine di dirimere
anche le numerose questioni che si sono evidenziate nel corso del 2011 (biodegradabilità/compostabilità, norme da utilizzare, truffe e contraffazioni, etc.).

- Venga IMMEDIATAMENTE istituito un tavolo di confronto aperto a tutti i gli operatori del settore (Ministero dello Sviluppo, Associazioni di Categoria, Aziende, Sindacati, etc.) al fine di valutare l'impatto di decisioni ri-
guardanti la compostabilità/biodegradabilità degli imballaggi in plastica sull'assetto industriale del paese e sul suo sviluppo economico.

- Venga istituita una Cabina di Regia (Presidenza del Consiglio, Autorità Antitrust) che garantisca la supervisione dei lavori dei tavoli sopra menzionati e porti a una regolamentazione rapida, equa, efficace e sostenibile del settore.
Nel caso queste richieste non venissero accolte, annunciamo che daremo inizio a una MOBILITAZIONE PERMANENTE, perché le nostre ragioni vengano finalmente ascoltate e tenute in debito conto.

Fiduciosi di un vostro pronto interessamento,
Cordialmente salutiamo.

www.fareambiente.it

Vincenzo Pepe presidente nazionale di FareAmbiente Movimento ecologista europeo 
ECOPOL S.p.A. (Lucca) info@ecopol.it          
PRIMPEX S.p.A. (Prato) michele@primpex.com              
IACOPLASTICA S.a.S. (Napoli) iacoplastica@alice.it          
ALTENE S.p.A. (Lucca) carloseverini@altene.it     
SICILINDUSTRIA CARTAPLAST S.r.L. (Siracusa)   info@sicilindustriacartaplast.it 

CIA PACKING S.r.L. (Roma) info@ciapacking.it
ALASKA S.r.L. (Aquila) info@alaskaeuro.it      
CRISTIANPACK S.r.L. (Ancona) mauro.giorgi@cristianpack.com    
PRINTSACK S.r.L. (Viterbo) info@printsak.com
KROMABATCH S.r.L. (Milano) claudio.maestrini@kromabatch.com  


