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«Spiagge plastic free illegittime»
Il Tar boccia la Regione Puglia 
AMBIENTE

Accolto il ricorso pesentato 
da Mineracqua, Assobibe, 
Italgrob e Confida

Il tribunale: spetta allo Stato 
attuare la direttiva Ue
sulle plastiche monouso

Paola Ficco

Sul divieto di commercializzazione
e uso di plastica monouso non bio-
degradabile, già battezzato “plastic
free”, l’estate 2019 presenta geome-
trie variabili. Una serie di azioni da
parte di alcune autorità locali, infatti,
hanno cercato di anticipare i tempi
della direttiva 2019/904 sulla plasti-
ca che, però, dovrà essere recepita
non prima del 2021.

Nel mese di luglio, infatti, si sono
susseguite due ordinanze del Tar per
la Sicilia (contro l’ordinanza dei Co-
muni di Santa Flavia e di Trapani) e
una dei giudici amministrativi
abruzzesi (sull’ordinanza del Comu-
ne di Teramo). Il Tar di Bari, invece,
si è pronunciato sia contro l'ordi-
nanza balneare della Regione Puglia
sia contro il Comune di Andria per il
monouso nei distributori automati-
ci. In più punti i Giudici amministra-
tivi hanno posto a fondamento delle
loro decisioni l’assenza di base nor-
mativa di riferimento.

Stante la dimensione regionale del
provvedimento pugliese, l’ordinanza
del Tar di Bari assume particolare ri-
lievo. Infatti, la Puglia si era candidata
ad essere la prima regione italiana a
garantire un’estate “plastic free”. 
Dalle parole ai fatti: con l’ordinanza 
balneare del 5 aprile 2019 sulle aree
demaniali marittime, la Regione Pu-
glia vietava l’uso di «contenitori per
alimenti, piatti, bicchieri, posate, 
cannucce, mescolatori per bevande 
non realizzati in materiale composta-
bile, se monouso». Lo stesso, per i lo-
cali (bar, ristoranti ecc.) con accesso
alla spiaggia. Per esaurire le scorte di
magazzino, era prevista una deroga
per le bottiglie di acqua fino al 30 set-
tembre 2019. Ferme restando le ovvie
difficoltà del controllo su 850 chilo-
metri di costa, le motivazioni poste 

dal Tar Puglia a sostegno della so-
spensione dell’atto regionale sono 
esemplari e si fondano sul limite di
competenza legislativa per l’imple-
mentazione della nuova Direttiva UE
sulle plastiche monouso, dai riflessi
sulla concorrenza e restrizioni al 
mercato. Temi spettanti allo Stato e
non alle Regioni, anche se dotate di 
potestà legislativa concorrente. Né il
Tar ha rintracciato norme regionali o
statali che fondavano la pretesa del 
divieto da parte del Wwf. Il ricorso è
stato presentato da Confida (distri-
butori automatici), Assobibe (indu-
strie bevande analcoliche), Minerac-
qua (industrie acque minerali e di 
sorgente), Italgrob (distributori Ho-
reca) e da Spinel Caffè Srl (che forni-
sce gli stabilimenti balneari). Udienza
di merito prevista il 19 febbraio 2020.

I ricorrenti hanno anche lamenta-
to, giustamente, che gli ordini sugli 
approvvigionamenti estivi erano stati

già fatti. Le associazioni coinvolte non
escludono di avviare analoghi ricorsi
nei confronti delle amministrazioni 
che hanno adottato provvedimenti 
“plastic free” che nei contenuti con-
trastano con la direttiva europea sul 
monouso in plastica che non prevede
alcun divieto di immissione sul mer-
cato di bottiglie in PET e bicchieri in 
plastica. «Le imprese - spiegano le as-
sociazioni - sono sempre più sosteni-
bili e investono nell’economia circola-
re, in particolare su plastiche riciclabi-
li al 100% che andrebbero incentivate
e valorizzate, non demonizzate e ban-
dite a causa dell’inciviltà di chi le di-
sperde nell’ambiente». 

Ancora il Tar di Bari, con sentenza
23 luglio 2019, n. 1063, ha annullato 
l’ordinanza del Sindaco di Andria che,
per i distributori automatici, impone-
va il monouso biodegradabile perché
«il Comune non ha alcuna competen-
za a regolamentare in via autonoma 
l’utilizzo dei materiali plastici, in di-

fetto di normativa primaria». 
Analoghe situazioni si sono regi-

strate in Sicilia, dove lo scorso 5 luglio
è stata pubblicata l’ordinanza del Tar
che, accogliendo la richiesta della Fe-
derazione Gomma Plastica, di Diesse
Srl e di Bibo Spa, sospendeva l’ordi-
nanza “plastic free” del Sindaco di 
Trapani che vietava commercializza-
zione e uso di sacchetti, contenitori e
stoviglie monouso non biodegradabi-
li. Il 6 luglio, lo stesso Tar Sicilia, so-
spendeva l’analoga ordinanza del 
Sindaco di Santa Flavia su istanza dei
medesimi ricorrenti. Non c’era «una
motivata e documentata emergen-
za». Il 2 luglio 2020 si discuterà il me-
rito. Angelo Bonsignori, Direttore Ge-
nerale della Federazione Gomma Pla-
stica a commento delle ordinanze si-
ciliane dichiara che «una corretta 
gestione dei rifiuti deve avere come 
primo passo la lotta all’abbandono di
rifiuti, di qualsiasi materiale: alla base
della dispersione dei rifiuti nell’am-
biente ci sono i cattivi comportanti e 
sono quelli che vanno demonizzati».

Il Tar per l’Abruzzo, invece, si è
mosso in ordine opposto: con ordi-
nanza 11 luglio 2019, non ha sospeso 
l’efficacia dell’ordinanza del sindaco
di Teramo sul divieto del monouso in
plastica non ravvisando il pericolo di
danno grave perché «l’azienda ricor-
rente produce anche bioplastica com-
postabile» e può vendere quella.

I tempi della dismissione sono det-
tati dalla direttiva europea 2019/904
relativa alla riduzione dell’incidenza
di determinati prodotti di plastica nel-
l’ambiente. La direttiva dovrà essere
recepita dagli Stati membri entro il 3
luglio 2021 e solo a decorrere da quella
data «gli stati membri applicano le di-
sposizioni necessarie per conformar-
si», come recita l’articolo 5. Tra i pro-
dotti la cui vendita sarà vietata ci sono
i bastoncini cotonati per le orecchie, 
posate (forchette, coltelli, cucchiai, 
bacchette), piatti, cannucce, agitatori
per bevande, aste a sostegno dei pal-
loncini, contenitori per alimenti in 
polistirene espanso destinati al con-
sumo sul posto o per asporto, com-
presi i contenitori per il cibo fast food,
contenitori per bevande in polistirene
espanso e relativi tappi e coperchi, 
tazze per bevande in polistirene 
espanso e relativi tappi e coperchi e 
prodotti in plastica oxo degradabile.
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Eccezione. Il Tar Abruzzo non ha sospeso l’ordinanza plastic free del sindaco di Teramo

LA SVOLTA NEGLI USA

Via dall’associazione industria plastica
Coca-Cola e Pepsi cedono a Greenpeace 

A seguito delle pressioni esercitate 
da Greenpeace e dagli oltre tre 
milioni di persone che hanno 
sottoscritto la petizione lanciata 
dall’associazione ambientalista su 
scala globale, Coca-Cola e PepsiCo 
hanno annunciato che lasceranno la 
Plastics industry association. 
Quest’ultima rappresenta 
l'associazione di categoria più 
importante degli Stati Uniti e negli 
ultimi mesi si è opposta ai divieti 
sulla plastica monouso già introdotti 
in alcuni Stati americani. «Coca-Cola 
e PepsiCo si sono finalmente accorte 
di non poter affermare 
pubblicamente di voler porre fine 

all’inquinamento da plastica e al 
contempo sostenere 
economicamente una associazione 
che esercita pressioni per mantenere 
inalterata la nostra dipendenza dalla 
plastica usa e getta», ha detto John 
Hocevar, direttore della campagna 
Oceani di Greenpeace Usa. «La 
decisione di Coca-Cola e PepsiCo 
rappresenta una vittoria per circa tre 
milioni di persone che in tutto il 
mondo hanno sottoscritto la nostra 
petizione per chiedere alle 
multinazionali degli alimenti e delle 
bevande ogni sforzo per ridurre 
l’utilizzo di plastica monouso».
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«Per certi versi siamo stati prudenti, perché in effetti pen-
siamo di crescere anche oltre la stime presentate». Cautela
che per il fondatore di Garbo Guido Fragiacomo si traduce
comunque nel prevedere un fatturato triplicato e l'ingres-
so di almeno altre 25 persone (+50%), balzo realizzabile se
la nuova tecnologia sviluppata dall'azienda manterrà le 
promesse. Credibili in ogni caso per Bruxelles, che ha pre-
miato la Pmi chimica novarese con un finanziamento a 
fondo perduto da 1,79 milioni di euro, cifra destinata allo
sviluppo di un nuovo processo produttivo per il recupero
della plastica. E credibili soprattutto per la multinazionale
Usa Plastipak, che ha già siglato con Garbo un maxi-con-
tratto d'acquisto quinquennale per rilevare 35mila tonnel-
late di prodotto all’anno. Scaglie di Bhet, punto d'arrivo di
un nuovo procedimento chimico sviluppato dall'ufficio 
ricerca interno insieme alle università di Bologna e Mode-
na e che consente di trattare il Pet di scarto per generare un
prodotto (Bhet, appunto) riutilizzabile dai clienti in luogo
della materia prima di origine fossile. Il finanziamento Ue,
fase 2 dei fondi Horizon 2020 nel capitolo dedicato alle 

Pmi, servirà per procedere con l'investimento
impostato dall'azienda e per metà già realizza-
to: un impegno da 20 milioni di euro per realiz-
zare il nuovo processo produttivo e allargare
lo spettro di attività dell'azienda, fondata nel
1997. Finora cresciuta grazie al recupero di un
altro materiale, la polvere abrasiva utilizzata
per tagliare il silicio, comparto che in prospet-
tiva è destinato a diventare secondario rispetto
al nuovo business. «L'impianto pilota - chiari-
sce Luca Fragiacomo, seconda generazione
imprenditoriale - ha già dimostrato di fornire

un livello di purezza paragonabile al prodotto vergine, con
la possibilità inoltre di trattare anche Pet misti, quelli che
più difficilmente riescono ad essere riutilizzati». A regime
il nuovo impianto potrà produrre 100 tonnellate al giorno
ma un primo passaggio intermedio con Plastipak è vicino.
«Stiamo per fornire 90 tonnellate di Bhet - spiega Guido
Fragiacomo - in modo che il cliente metta a punto il proprio
processo nel sito di Verbania. Che produrrà pre-forme per
tutto il sud-Europa, indirizzate ad esempio alle maggiori
multinazionali delle bevande». Oggi Garbo occupa 51 ad-
detti e fattura 12 milioni, cifra destinata almeno a triplicare
se il progetto andasse secondo i piani. In pochi mesi inizie-
ranno i lavori per il nuovo impianto, che già entro fine 2020
produrrà i primi lotti, per andare a regime l'anno successi-
vo. Con possibilità di sviluppo ulteriore, perché il piano 
prevede la possibilità di trattare 100mila tonnellate di Pet
all'anno, materiale di scarto in parte di derivazione indu-
striale, in parte post-consumo. L'azienda dispone di una
decina di brevetti ma altre richieste sono già state deposi-
tate, in modo da proteggere la tecnologia proprietaria svi-
luppata. «A quanto sappiamo - spiega Fragiacomo - sono
solo quattro le aziende al lavoro su questo processo e noi
riteniamo di essere in vantaggio nello sviluppo industriale.
Il nodo vero? Trovare ingegneri chimici, ad esempio. Tema
già critico di questi tempi per una multinazionale, doppia-
mente complesso per una Pmi».

—Luca Orlando
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IL CASO GARBO

Pet riciclato, a Novara
maxi contratto negli Usa
per la Pmi della chimica

Premiato 
(1,8 milioni 
dalla Ue) il 
processo per 
riciclare il Pet 
Con Plastipak
il primo 
contratto 

2021
Scatta il divieto
Il 3 luglio 2021 entrerà in 
vigore la direttiva che vieta 
la plastica monouso
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