
 
Alla Presidente del Consiglio provinciale 

Economia sostenibile: un premio per le imprese “plastic 

free” 

MOZIONE 

Le plastiche sono materiali estremamente diffusi che a partire dalla metà del XX secolo hanno trovato 

applicazione in molteplici settori in ragione della loro adattabilità e dei costi relativamente contenuti. 

L’utilizzo della plastica ha modificato radicalmente i nostri modelli di consumo, indirizzandoli verso 

applicazioni di breve durata e di grande impatto ambientale, quali ad esempio i prodotti monouso. 

Si stima che ogni anno in Europa vengano prodotte 58 milioni di tonnellate di materiali plastici. La loro 

produzione richiede il consumo di 116 milioni di tonnellate di petrolio e oltre mille miliardi di litri di acqua. 

Molte di queste plastiche, dopo il loro utilizzo, finiscono disperse nell’ambiente. Si calcola che entro il 

2050 il 95% degli uccelli marini avrà microplastiche nell’organismo. Nel Mediterraneo, tra Corsica Liguria e 

Toscana, è stata rilevata una concentrazione di microplastiche tra le più alte del mondo.  

Nonostante lo sforzo di molte imprese, istituzioni e organizzazioni non governative, nonostante le buone 

pratiche adottate da moltissimi attori, purtroppo a livello globale la produzione e l’uso di plastica continua 

ad aumentare in modo esponenziale. Se nel 2020 a livello mondiale sono state prodotte circa 400 milioni 

di materie plastiche, le Nazioni Unite prevedono che nel 2050 le plastiche prodotte al mondo diventino 

1.800 milioni di tonnellate: una quantità che il nostro pianeta non può “digerire”. 

Di solito la strategia per l’economia circolare viene riassunta in 5 R: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, 

Recuperare, Rigenerare. Ma il riutilizzo, il riciclo, il recupero e la rigenerazione rischiano di essere vanificati 

se a monte la quantità di plastica immessa nell’ecosistema aumenta continuamente.  

A fronte delle terrificanti previsioni di crescita della produzione e dell’uso delle plastiche, crediamo che sia 

arrivato il momento di sottolineare in particolare il primo termine, quello del RIDURRE. Ridurre 

drasticamente e più velocemente possibile l’utilizzo di plastiche e dunque la loro produzione.  

Per scoraggiare l’uso della plastica molti stati usano lo strumento fiscale. Tübingen nel Baden-

Württemberg ha introdotto una tassa sugli imballaggi delle stoviglie usa e getta, in vigore da gennaio 

2022. In Austria, le aziende dovranno pagare una tassa per ogni chilo di imballaggi di plastica messi in 

circolazione. (Vedi qui) 

Ma oltre alla strada di penalizzare, ce n’è un’altra forse più promettente: quella di premiare chi si 

impegna per un mondo libero dalla plastica. Bisogna infatti puntare al coinvolgimento e al consenso del 
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mondo dell’economia, sia dal lato della produzione che da quello della distribuzione, soprattutto della 

grande distribuzione. Pensiamo a quanto sarebbe importante la riduzione dell’uso della plastica in tutta la 

catena dell’imballaggio e della vendita. Molte imprese si sono già messe su questa strada.  

La responsabilità ambientale e sociale delle imprese è infatti un tema a cui il mondo dell’economia sta 

prestando sempre più attenzione, sia nei riguardi dei cittadini e delle cittadine, che danno sempre più 

valore all’impronta ecologica di un marchio nelle loro scelte d’acquisto, sia per gli investitori finanziari, che 

conseguentemente al cambiamento della domanda stanno mostrando un crescente interesse per la 

sostenibilità nella valutazione di un’impresa. 

Ci poniamo così la domanda: come dare risalto alle imprese che già si impegnano in questa direzione, e 

come aiutare quelle che vogliono andare verso un modo di fare impresa più responsabile e sostenibile? 

Non si comincia da zero: nel campo delle strategie “plastic free” sia l’Unione Europea che il Ministero 

della Transizione ecologica in Italia hanno emesso utili linee guida per un ciclo economico che riduca l’uso 

della plastica. 

Molte regioni e altri Paesi si sono messi sulla strada di incentivare imprese virtuose.  

L’Emilia-Romagna ad esempio già da anni ha istituito un premio denominato proprio "Premio 

Responsabilità sociale d'impresa", che mira a dare un riconoscimento a quelle imprese che investono in 

un'economia ecosostenibile puntando sulla ricerca e sull'innovazione. Molti di questi premi sono andati a 

progetti di riduzione dell’uso della plastica in vari ambiti dell’impresa. 

In Austria c'è lo “Staatspreis Smart Packaging“. I ministeri per la digitalizzazione e la localizzazione delle 

imprese, nonché per la tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia 

premiano le aziende che sviluppano o utilizzano imballaggi meno impattanti sull’ambiente. (Vedi qui)  

In Germania, ogni anno viene assegnato il cosiddetto "Premio per la sostenibilità". Vi partecipano imprese 

di prodotti per l’imballaggio, ma non solo, con l'obiettivo di ridurre le grandi quantità di rifiuti di plastica. 

Nel corso di questo premio viene assegnato anche un "Premio Speciale per il Packaging". (Vedi qui) 

La Provincia di Bolzano ha tutte le risorse necessarie per mettersi su questa strada, istituendo un “premio 

per imprese plastic free” da erogare con regolarità. Il premio incoraggerebbe le aziende virtuose e 

funzionerebbe da “attestato di qualità” a cui cittadine e cittadini potrebbero fare riferimento nelle loro 

scelte di acquisto, di investimento, di lavoro.   

Tutto ciò considerato, il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale: 

1. A istituire un “Premio impresa plastic free”, da assegnare con regolarità a imprese e aziende del 

territorio che attraverso l’innovazione dimostrino di aver saputo azzerare o almeno ridurre 

drasticamente l’impiego della plastica nel proprio ciclo produttivo, nei propri cicli produttivi, nella 

propria vita interna e nella propria attività di erogazione di servizi e/o di vendita. Particolare 

attenzione verrà dedicata al tema degli imballaggi e del confezionamento. 

2. A Incaricare l’Agenzia per l’ambiente di stilare il regolamento del premio, contenente i criteri per 

la sua assegnazione, anche sulla scorta delle linee guida adottate sull’argomento dall’Unione 

europea, nonché di esperienze in corso in altre Regioni e Stati europei e da altre regioni, province 

e comuni italiani. 
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3. A nominare una giuria di persone esperte che valuti le imprese che meritano di ricevere tale 

premio. 

4. A incaricare l’Agenzia per l’Ambiente di fornire, su richiesta, consulenze a imprese che vogliano 

mettersi sulla strada di una economia “plastic free” in linea con il regolamento del premio, i suoi 

criteri, le linee guida europee e statali e le buone pratiche in provincia e fuori.  

 

Bolzano, 09.02.2022 

 
Cons. prov. 

Riccardo Dello Sbarba 

Brigitte Foppa 

Hanspeter Staffler 
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