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luglio 2020: in Italia entra in vigore la Plastic Tax

Tra le nuove tasse del 2020 ha fatto discutere l’introduzione della tassa sulla plastica (plastic tax), per diversi 
motivi. 
1) E’ efficace come misura per l’ambiente?
2) Senza adeguati incentivi alle imprese, le sole tasse mettono a rischio alcuni settori produttivi ei livelli di 

occupazione.
3) Secondo altri, infine, il governo avrebbe semplicemente cercato di fare cassa. 

In realtà, con la plastic tax l’Italia risponde ad una indicazione maturata dall’intera Unione europea (direttiva 
comunitaria del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE), sul tema specifico della riduzione della plastica monouso. 
La misura adottata dall’Italia certo non esaurisce il problema. Sarà efficace, almeno in parte?
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https://www.civitas-schola.it/Leggi/DirEU_2019_904_Plastica.pdf
https://civitas-schola.it/Leggi/DirEU_2019_904_Plastica.pdf


in Italia: 11 miliardi 
di bottigliette di 
plastica

- Con più di 200 litri annui a testa, quasi il doppio della 
media europea, l’Italia è il maggiore consumatore di 
acqua minerale in Europa. 

- Su base annua, consumiamo11 miliardi di bottiglie 
di plastica di acqua minerale ogni anno, di cui solo il 
40% viene riciclato. 

- 150 mila di tonnellate annue di plastica derivante 
da bottiglie di acqua minerale non vengono smaltite 

- Circa l’85% del trasporto è  effettuato  su gomma, 
a fronte del 15% su rotaia; ciò comporta importanti 
costi ambientali in termini di emissioni di anidride 
carbonica(CO2)

https://ilfattoalimentare.it/acqua-minerale-consumi-record.html


i danni ambientali 
della plastica

❑ una bottiglietta di plastica ci mette 450 anni per 
degradarsi (durante i quali rilascia microplastiche 
che si diffondono anche alle aree più remote) 

❑ solo un terzo delle bottigliette viene riciclato 
correttamente, ma… 
…il risultato del riciclo è plastica di qualità 
inferiore, non utilizzabile per produrre altre 
bottiglie. 

❑ sono il mare e i corsi d’acqua a fare da 
discariche della plastica usa-e-getta; è sufficiente 
percorrere le rive dei fiumi, primo fra tutti il Po, 
nei periodi di secca, per rendersene conto.

https://impact.startupitalia.eu/2019/04/09/plastica-inquinamento-fiumi-il-po/


cosa ci dice l’esperienza della
plastic tax in altri paesi. 

Il caso del Regno Unito
❑ nel Regno Unito, la domanda di sacchetti monouso

(quelli che si usano ad esempio per fare la spesa) è 
crollata a seguito dell’introduzione di una tassa di 
5 centesimi di sterlina per borsa (circa 6 centesimi
di euro)

❑ dalla sua introduzione ne sono stati distribuiti nove
miliardi in meno.

❑ l’introduzione della plastic tax ha reso più
competitive sul mercato le alternative Verdi (le 
plastiche riciclabili)

❑ se ne deduce che anche un aggravio modesto (5 
centesimi) può avere forti ripercussioni sui 
comportamenti individuali dei consumatori. Ma si
tratta solo di una questione di soldi?
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… il comportamento del consumatore è 

stato influenzato anche da altri fattori…

- l’effetto Greta Sicuramente ha contato il cosiddetto 
effetto Greta Thunberg, ossia la maggiore sensibilità ai 
temi del cambiamento climatico sollecitata dagli scioperi 
settimanali della giovane svedese (Fridays for Future) e 
dai suoi appassionati discorsi pubblici. 

- Il successo di un documentario Allo stesso tempo, 
molti imputano il cambiamento di mentalità dei britannici 
anche all'uscita del documentario BBC “Blue Planet II”, il 
cui episodio finale ha dedicato sei minuti all'impatto della 
plastica sulla vita marina. 

- conoscenza, azione politica e comunicazione E’ 
probabile che le successive politiche ambientali contro la 
plastica, tra cui la tassa sulle sporte, non sarebbero state 
varate così in fretta, né sarebbero state così efficaci, 
senza Greta Thunberg e Blue Planet II

3

https://www.iltascabile.com/scienze/effetto-greta-thunberg/
https://www.fridaysforfutureitalia.it/
https://www.youtube.com/watch?v=eF9WNLpeH94


2

la visibilità dei comportamenti virtuosi

è un aspetto fondamentale del cambiamento. Siamo infatti 

tanto più inclini ad imitare un comportamento virtuoso (evitare 

la plastica) quanto più esso è diffuso e cade quotidianamente 

sotto i nostri occhi.

l’invisibilità impedisce l’imitazione

pensiamo a comportamenti come ricordarsi di spegnere la luce 

quando si esce di casa, o scegliere una tariffa verde per la 

fornitura di energia casalinga (che provenga da fonti 

rinnovabili): entrambe le scelte non sono di dominio pubblico, e 

dunque è meno facile che il meccanismo di imitazione si attivi.

ma come cambiano
i comportamenti individuali?

il compito della politica

è qui che il governo e le amministrazioni locali devono fare la 

loro parte, con strumenti quali 

a) campagne informative e sussidi (ad esempio per 

stimolare l’uso delle borracce) 

b) tasse sull'utilizzo di beni dannosi (come ad esempio la 

plastic tax). 



e gli altri Paesi che 
cosa fanno?

Tassa alta Tassa bassa 

(>1eur/kg) (<0.40eur/kg)

Italia ✓

Belgio ✓

Danimarca ✓

Francia ✓

Irlanda ✓

Lettonia ✓

Polonia ?

Portogallo ✓

Regno Unito ✓

UE (proposta) ✓

Paese
Tassa 

media 
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