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INTRODUZIONE 

 

Sebbene il concetto di economia circolare non sia nuovo ed è apparso nel 

pensiero economico già dalla metà degli anni Settanta (nonostante sia difficile 

ricondurlo ad una certa data o ad un singolo pensatore), è soltanto nell’ultimo 

ventennio che esso ha acquisito una concreta rilevanza ed attualità. La scarsità 

delle materie prime che cominciano a non sembrare infinite, l’espansione della 

popolazione mondiale che cresce con un ritmo sempre più accelerato e l’aumento 

dell’inquinamento ambientale che per la prima volta mette a serio rischio la 

sopravvivenza stessa del pianeta, hanno posto l’uomo di fronte a problematiche 

nuove ed urgenti alle quali deve necessariamente trovare delle soluzioni in tempi 

non troppo lunghi. 

Per questi motivi il tema dell’economia circolare, strettamente collegato a 

quello dell’uso efficiente delle risorse e della salvaguardia dell’ambiente, sta 

assumendo un’importanza sempre maggiore a livello Europeo e globale. La 

transizione verso il modello economico “circolare”, abbandonando 

progressivamente il modello economico “tradizionale”, viene oggigiorno ritenuta 

necessaria non solo per la nostra sopravvivenza economica ma anche  per il futuro 

del pianeta. Negli ultimi anni quindi il tema dell’economia circolare è diventato 

sempre più ricorrente, talvolta persino abusato - dai giornali e trasmissioni 

televisive, ai convegni universitari, ai tavoli di lavoro istituzionali e alle  

normative. 

Occorre quindi fare un po’ di chiarezza a livello di terminologia. 

Semplificando, l’economia circolare può essere definita come “economia senza 

rifiuti” (no-waste-economy) e che “si nutre” di ciò che produce; in altre parole, è 

un sistema economico dove ogni rifiuto, proveniente dalla produzione e/o 

consumo di risorse e/o beni, viene nuovamente e totalmente riutilizzato come 
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materia prima e reinserito nel nuovo ciclo produttivo. E’ un sistema in cui il 

valore dei prodotti e dei materiali viene mantenuto più a lungo possibile e che 

quindi va ben oltre la semplice gestione dei rifiuti. In quest’ottica il modello 

economico “circolare” si differenzia da quello tradizionale che possiamo definire 

“lineare”, basato sull’utilizzo delle risorse per produrre beni e che 

successivamente genera rifiuti inutilizzati (e quindi da smaltire), derivanti sia 

dalla produzione sia dal consumo (take-make-disposal). Va anche oltre la 

semplice “economia del riciclo” (economy of recycling) che potremmo definire 

“parzialmente circolare”, nella quale soltanto una parte dei rifiuti viene riutilizzata 

e le materie prime continuano ad essere largamente utilizzate. 

L’economia circolare, nella quale “i rifiuti sono un cibo”, si pone invece 

come obiettivo la creazione di un sistema economico auto-rigenerante e 

autosufficiente, caratterizzato dall’impiego di fonti d’energia alternative e non-

inquinanti e dal pieno recupero dei rifiuti generati, sia industriali, sia 

agroalimentari ed urbani, re-impiegati come risorse per il nuovo ciclo produttivo, 

con la conseguente riduzione dell’utilizzo delle risorse e con notevoli vantaggi 

ambientali e sociali. In ambito europeo inoltre, dove lo sviluppo industriale è 

particolarmente avanzato e dove il tessuto industriale è fortemente dipendente 

dall’importazione delle materie prime dai Paesi del Terzo Mondo, l’adozione 

dell’economia circolare potrebbe rendere la stessa economia europea più 

competitiva a livello mondiale e più indipendente dalle oscillazioni del mercato 

mondiale delle materie prime. 

In sintesi, per citare un’autorevole fondazione creata allo scopo di 

promuovere l’economia circolare nel mondo, la Ellen Mc Arthur Foundation, 

l’economia circolare è “un’economia pensata per potersi rigenerare da sola (…) è 

dunque un sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in successivi 
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cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi.”(Ellen Mc Arthur, 2012 e 

2013). 

 

 

Fig. 1. Dall’economia lineare all’economia circolare 

 

 

 

 
 (Fonte: “Verso un modello di economia circolare per l’Italia”, Ministero Sviluppo Economico e 
Ministero Ambiente) 
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CAPITOLO 1 

 

ECONOMIA CIRCOLARE - CONTESTO NORMATIVO 

  

Cap.1.1     Il contesto internazionale: Agenda 2030 

 

Nella seduta del 25-27 settembre 2015 l’ONU ha fissato gli obiettivi e gli 

impegni per lo sviluppo sostenibile da realizzare entro il 2030. È stata adottata e 

approvata all’unanimità dai Paesi Membri l’Agenda globale per lo Sviluppo 

Sostenibile, il cui titolo completo è “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile” (Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development); allo stesso tempo sono stati fissati gli obiettivi da 

raggiungere: “Obiettivi di sviluppo sostenibile” (Sustainable Development Goals 

– SDGs).1 

L’Agenda ha definito i 17 principali obiettivi per raggiungere lo sviluppo 

sostenibile; obiettivi che dal 1° gennaio 2016 sono entrati in vigore a livello 

internazionale. Dal punto di vista dell’economia circolare, l’obiettivo dell’Agenda 

2030 di maggior rilevanza è l’obiettivo numero 12: “Consumo e produzione 

responsabile” che sostanzialmente consiste nel promuovere modelli sostenibili di 

produzione e consumo, ovvero promuovere modelli dell’economia circolare. 

“Doing more and better with less”, cioè fare di più e meglio con meno - che è il 

principio basilare dell’economia circolare volta a migliorare la qualità della vita di 

ognuno, attraverso la riduzione dell’utilizzo e dello spreco delle risorse, nonché 

dell’inquinamento ambientale, coinvolgendo tutti i soggetti coinvolti: il legislatore 

e le istituzioni, le imprese e i consumatori, la scienza ed i mezzi di 

                                                 
 
1 Il testo integrale dell’Agenda 2030 e degli obiettivi è consultabile sul sito delle Nazioni Unite, 

www.unric.org/it/agenda-2030. 
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comunicazione. Fra gli obiettivi posti dall’Agenda, citiamo tra l’altro: 

• consolidare, entro il 2030, la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle 

risorse naturali; 

• dimezzare, entro il 2030, lo spreco alimentare e le perdite di cibo; 

• raggiungere, entro il 2020, la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di 

tutti i rifiuti e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per 

minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull’ambiente; 

• minimizzare significativamente, entro il 2030, la produzione di rifiuti tramite il 

riciclo ed il riutilizzo; 

• incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad 

adottare tecnologie e pratiche eco-sostenibili; 

• supportare i Paesi in via di Sviluppo nel potenziamento delle loro capacità 

tecnologiche per il raggiungimento dei modelli di produzione e consumo più 

sostenibili.2 

 Oltre l’ONU, anche altre organizzazioni e/o istituzioni mondiali si sono 

occupate negli ultimi decenni del problema dell’ambiente e della gestione 

efficiente delle risorse e in quest’ottica anche dell’economia circolare; citiamo fra 

le più importanti l’OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development) e il G7 Ambiente (G7 Environment). L’OECD negli ultimi 

vent’anni ha elaborato una serie di studi sui flussi di materie prime, e riguardanti 

la gestione sostenibile dei materiali, l’uso efficiente delle risorse e l’economia 

circolare che sono state riassunte sotto forma di linee-guida intitolate “Policy 

                                                 
2 Nel recepimento di quest’Agenda ONU in Italia, la Commissione Affari Esteri della Camera ha 

svolto un’indagine conoscitiva sulla situazione italiana. Nel documento conclusivo del 18 gennaio 

2018 si evidenzia  che “è emersa in primo luogo la carenza di adeguati ed innovativi strumenti 

legislativi in materia di consumo del suolo, gestione delle risorse idriche e di strategie di lungo 

periodo (nei campi dell’energia, dell’economia circolare e della lotta ai cambiamenti climatici), 

cruciali per il futuro del Paese.”  

(www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2018&mese=01&giorno=15&view=&commissione=03

#data.20180115.com03.allegati.all00020). 
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guidance on resource efficiency” (2016).3 Sia l’Agenda 2030 dell’ONU, sia gli 

studi e le linee-guida dell’OECD sono stati esaminati durante l’ultimo G7 

Ambiente, tenutosi a Bologna nel giugno 2017, e adottati nel Piano di Lavori 

Quinquennale (2017-2022) per l’Efficiente e Sostenibile Uso delle Risorse (Five-

Year Work Plan for Efficient and Sustainable Use of Resources).4 

 

Cap. 1.2      Il quadro normativo europeo 

Anche l’Unione Europea ha affrontato, soprattutto negli ultimi decenni, il 

tema delle risorse e della salvaguardia dell’ambiente, considerando come uno dei 

suoi obiettivi primari la transizione verso l’economia circolare, nella quale i 

materiali e l’energia utilizzati per la produzione mantengono il loro valore il più a 

lungo possibile, i rifiuti sono ridotti al minimo e l’utilizzo di nuove risorse viene 

minimizzato. Le prime Direttive in questo campo, adottate già a partire dal 1994, 

avevano come oggetto rifiuti specifici come: gli imballaggi e i rifiuti di 

imballaggio (Direttiva 1994/62/CE), le discariche di rifiuti (Direttiva 

1999/31/CE), i veicoli fuori uso (Gruppo di direttive 2000/53/CE), i rifiuti di pile 

e accumulatori  (Direttiva 2006/66/CE), i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche RAEE (Direttiva 2012/19/CE) e la gestione dei rifiuti in generale 

(Direttiva 2008/98/CE). 

Più recentemente, il 2 dicembre 2015 la Commissione UE ha elaborato un 

piano d’azione, un pacchetto di misure intitolato “L’anello mancante: un piano 

d’azione europeo per l’economia circolare” in cui vengono analizzati in 

quest’ottica tutti i processi economico-produttivi, dall’estrazione delle materie 

prime alla progettazione dei prodotti, alla produzione e alla distribuzione, al 

                                                 
3  Policy guidance on resource efficiency, pubblicato dall’OECDiLibrary nel 2016, accessibile 

anche come pdf on line, sul sito dell’OECDLiLibrary, www.oecd-ilibrary.org. 
4 Il testo del documento pubblicato on-line: 

www.g7italy.it/sites/default/files/documents/Communiqué%20G7%20Environment%20-

%20Bologna.pdf. 
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consumo, al riuso e al riciclo. Questo piano d’azione prevedeva la revisione delle 

Direttive esistenti e l’elaborazione di alcune misure nuove aventi come obiettivo 

la più completa ed efficace transizione verso l’economia circolare.5 

Infine, dopo quasi due anni di lavori e negoziati, il 30 maggio 2018 è stato 

approvato in via definitiva il testo della nuova normativa in materia che entro 

luglio 2020 deve essere necessariamente recepita dagli ordinamenti degli Stati 

Membri (Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 30 

maggio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE il 14 giugno 2018).6 Questa 

nuova normativa, chiamata “Pacchetto Economia Circolare”, prevede la modifica 

delle sei precedenti direttive europee che disciplinano l’ambito dei rifiuti (le 

succitate normative sulle discariche, gli imballaggi, i veicoli fuori uso, le pile e 

accumulatori, RAEE nonché la Direttiva del 2008 sulla gestione dei rifiuti in 

generale). 

La nuova normativa amplia gli obiettivi delle normative precedenti con 

un’attenzione particolare per l’economia circolare che rappresenta il nucleo 

fondamentale di questo nuovo provvedimento. La Direttiva introduce alcuni 

concetti nuovi. In primis bisogna sottolineare la maggiore distinzione fra vari tipi 

di rifiuti, con la loro definizione più precisa ed articolata. Vengono introdotte le 

nuove definizioni di “rifiuti non pericolosi”, di “rifiuti urbani” (differenziati e 

non), di “rifiuti da costruzioni e demolizioni”, di “rifiuti alimentari”, di 

”imballaggio riutilizzabile” (concepito per essere utilizzato più volte e quindi da 

promuovere) ma anche il concetto di “recupero di materia” (il recupero di 

materiali da utilizzare come combustibili per ottenere energia), e quello di 

                                                 
5 Documento 52015DC0614, COM/2015/0614: Comunicazione della Commissione al Parlamento 

Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni: 

“L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione Europea per l’Economia circolare.” Eur-lex-

52015DC0614-EN. 
6Gazzetta Ufficiale dell’UE del 14/6/2018, disponibile on-line sul sito: eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2018:150:TOC, Direttive n. 849, 850, 851 e 852/2018 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018. 
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“riempimento” (categoria di rifiuti non pericolosi, da utilizzare ai fini di ripristino 

e bonifica del terreno). 

La normativa introduce inoltre il cosiddetto “regime di responsabilità estesa 

del produttore” (Extended Producer Responsibility – EPR). Tale principio 

(proposto già nel 2008 in maniera non vincolante e non obbligatoria) obbliga il 

produttore di un bene a farsi carico della responsabilità organizzativa relativa sia 

alla riparazione sia alla gestione della fase del fine vita dello stesso (quindi nella 

fase in cui esso diventa rifiuto). 

In conformità con il principio End of Waste (cessazione del rifiuto) 7  la 

normativa disciplina l’ambito dei sottoprodotti, obbligando gli Stati Membri ad 

adottare le misure necessarie per garantire che gli scarti di produzione non siano 

più considerati un rifiuto bensì un sottoprodotto da impiegare negli altri settori 

produttivi. A questo proposito, se da un lato la normativa indica i requisiti 

necessari per poter qualificare una sostanza come sottoprodotto (non pericoloso, 

non inquinante e che non richiede ulteriori trattamenti e per essere utilizzato 

direttamente nel nuovo processo produttivo) e propone di creare un registro di tali 

sostanze, dall’altro, a tal fine, ritiene indispensabile potenziare, a livello nazionale 

ed europeo, il processo della simbiosi industriale, ovvero la collaborazione fra 

industrie e settori economici diversi (attraverso piattaforme di condivisione, 

maggior flusso di informazioni, condivisione  di know-how e di impianti ecc.). 

La Direttiva obbliga inoltre gli Stati Membri ad adottare misure aventi come 

scopo la “prevenzione dei rifiuti”, cioè volte ad evitare la creazione stessa di 

rifiuti. Tali misure dovrebbero fra l’altro: 

• incoraggiare la progettazione e la produzione di prodotti durevoli, riparabili e 

scomponibili;  

                                                 
7 Come End of Waste (EoW, in italiano “zero rifiuti”) si può definire l’operazione di recupero 

mediante la quale un rifiuto cessa di essere tale e diventa un nuovo prodotto o risorsa per un nuovo 

ciclo produttivo. 
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• promuovere il riutilizzo dei beni, in particolare quelli che contengono materie 

prime critiche; proteggere gli ambienti naturali, in particolare quelli marini; 

ridurre i rifiuti provenienti dai processi produttivi e manifatturieri anche 

tramite incentivi finanziari e fiscali;  

• ridurre la produzione di rifiuti e gli sprechi alimentari; promuovere la 

diminuzione delle sostanze pericolose nei prodotti;  

• organizzare e sostenere un’adeguata raccolta differenziata distribuita in egual 

misura sul proprio territorio; sviluppare campagne di informazione per 

sensibilizzare la popolazione; garantire lo scambio di informazioni con gli 

altri Stati Membri;  

• garantire un’adeguata attuazione della normativa esercitando il necessario 

controllo.  
 
La normativa ha fissato anche dei nuovi obiettivi per quanto riguarda il 

riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti quali: 

• rifiuti urbani - l’obiettivo è il riciclo al 55% nel 2025, al 60% nel 2030 e al 

65% nel 2035; 

• imballaggi – l’obiettivo generale è il riciclo al 65% entro il 2025 di tutti i 

rifiuti da imballaggio (con il 50% per la plastica, 25% per il legno, 70% per il 

ferro, 50% per l’alluminio, 70% per il vetro e 75% per la carta e cartone) 

mentre, entro il 2030 – gli obiettivi sono ancora più alti, con il 70% di tutti i 

rifiuti da imballaggio riciclati (55% per la plastica, 80% per il ferro, 30% per 

il legno, 60% per l’alluminio, 75% per il vetro e 85% per la carta e cartone); 

• conferimento in discarica – entro il 2025 ridotto al 25%, per arrivare al 10% 

nel 2030; 

• rifiuti alimentari – l’obiettivo è ridurli al 30% entro il 2025. 

 
Infine, la nuova normativa europea prevede l’introduzione di un sistema di 

tracciabilità informatica dei rifiuti, con una semplificazione delle procedure 

burocratiche ed amministrative e la riduzione degli oneri per l’impresa; 

contestualmente lascia anche ai singoli Stati Membri la flessibilità nello stabilire 

la “gerarchia dei rifiuti” dando loro la facoltà di esaminare alcune situazioni e/o 

rifiuti “caso per caso”. 
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Normative europee in materia di rifiuti ed economia circolare 

 

Direttiva 1994/62/CE Gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 

 

Direttiva 1999/31/CE Le discariche di rifiuti 

 

Direttive 2000/53/CE I veicoli fuori uso 

 

Direttiva 2006/66/CE I rifiuti di pile e accumulatori 

 

Direttiva 2008/98/CE La gestione dei rifiuti 

 

Direttiva 2012/19/CE I rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche RAEE 

 

Comunicazione della  

Commissione del 2/12/2015 

COM/2015/0614 

“L’anello mancante: un piano d’azione europeo 

per l’economia circolare” – piano d’azione per la 

transizione verso l’economia circolare 

 

Direttive n. 849, 850, 851 e 

852/2018 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio 

del 30 maggio 2018 

“Pacchetto Economia Circolare” – modifica tutte 

le Direttive precedenti in materia di rifiuti e 

gestione dei rifiuti 
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Cap. 1.3     Il quadro normativo italiano 

 

 Nonostante dall’indagine conoscitiva della Commissione degli Affari 

Esteri della Camera resa nota nel gennaio 2018, siano emerse ancora diverse 

lacune legislative in ambito di promozione e sviluppo dell’economia circolare, 

l’Italia – Paese povero di materie prime e per questo tecnologicamente 

all’avanguardia nel campo dell’utilizzo sostenibile ed innovativo delle stesse, ha 

adottato di recente alcune misure (anche per il recepimento delle normative 

europee) che hanno grande rilevanza per quanto concerne la transizione verso 

l’economia circolare. 

 In primo luogo, va menzionato il cosiddetto “Decreto Ronchi”8 (1997, dal 

nome dell’allora Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi) che ha recepito e 

coordinato le tre direttive europee sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi e sugli 

imballaggi e ha cambiato i modelli di gestione dei rifiuti. Con questo Decreto si 

volevano adottare in Italia le indicazioni europee in materia di gestione dei rifiuti, 

assegnando una netta priorità al riciclo rispetto al prevalente smaltimento in 

discarica. Quella riforma ha consentito di far decollare l’industria verde del riciclo 

dei rifiuti. 

Successivamente, il cosiddetto “Codice dell’Ambiente” (2006) 9  che 

occupandosi, fra l’altro, della gestione dei rifiuti, ha di fatto adottato alcuni 

principi dell’economia circolare. Il “Codice” definisce la gestione di rifiuti come 

“attività di pubblico interesse” (Art. 177), stabilisce che essa deve essere condotta 

secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza, nonché fattibilità tecnico-

economica (Art. 178) e si occupa delle sue quattro tappe fondamentali, quali la 

prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento (Art. 

180, 180-bis, 181). Il “Codice” prevede il potenziamento e la realizzazione degli 

                                                 
8 D.Lgs. n. 22 del 1997 (GU n. 38 del 15 febbraio 1997). 
9 D.Lgs. n. 152 del 2006, parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti (GU n. 88 del 3 aprile 2006). 
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impianti allo scopo di incrementare il riciclo ed il recupero e stabilisce i criteri e le 

priorità nella gestione dei rifiuti (Art. 179). Inoltre, al fine di passare dal concetto 

di rifiuto a quello di “materia prima seconda”, vengono stabiliti quattro criteri 

specifici per i quali un rifiuto cessa di essere tale (Art. 184-ter). Si stabilisce 

infatti che il rifiuto può essere riutilizzato quando è stato sottoposto all’operazione 

di recupero, esiste un mercato o una domanda per tale sostanza/oggetto, non 

comporta impatto negativo sull’ambiente e/o sulla salute umana, soddisfa i 

requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard 

esistenti.  

 In aggiunta a questo documento, in recepimento della Direttiva europea 

del 2008 sulla gestione dei rifiuti, nel 2010 il legislatore ha introdotto anche in 

Italia il concetto della responsabilità estesa del produttore (Extended Producer 

Responsibility EPR) al fine di “facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante 

l’intero ciclo di vita, comprese le fasi di utilizzo, riciclaggio e recupero dei 

rifiuti.”10 

 Nel febbraio 2016 è entrata in vigore una nuova legge, nota come il 

“Collegato Ambientale” (Disposizioni in materia ambientale per promuovere 

misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 

naturali). 11  Essa contiene diverse disposizioni aventi come scopo quello di 

promuovere l’economia eco-sostenibile e, toccando nuovamente la materia della 

gestione dei rifiuti, essa introduce alcuni principi dell’economia circolare (per la 

prima volta questo termine viene espressamente citato). La Legge mira in 

particolare a ridurre le emissioni di CO2 ed a potenziare il riutilizzo dei 

sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri e della lavorazione degli oli 

vegetali come biomasse e biogas, da utilizzare per la produzione dell’energia 

                                                 
10 D.Lgs. n. 205 del 2010 (GU n. 288 del 10 dicembre 2010). 
11 Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (GU n. 13 del 18 gennaio 2016), in vigore dal 2 febbraio 

2016. 
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“pulita”. Inoltre, contiene disposizioni per incentivare il risparmio e il riciclo 

mediante il recupero degli scarti, materiali dismessi o riciclati. Promuove inoltre 

l’attuazione della raccolta differenziata anche tramite incentivi e campagne di 

informazione e sensibilizzazione. Infine, la Legge si occupa in maniera 

importante della categoria di “sottoprodotti” definendola e differenziandola da 

quella dei “rifiuti” e stabilendo i requisiti che una sostanza/oggetto e/o scarto deve 

soddisfare per appartenere ad una o all’altra categoria. Contestualmente, fra il 

2013 e 2018, è stata emanata una serie di decreti e regolamenti relativi all’End of 

Waste che disciplinano la cessazione di qualifica di alcune sostanze come rifiuti, 

quali rottami di ferro e di rame, rottami di vetro, combustibili solidi, i così detti 

car fluff (residui della frantumazione delle auto rottamate), conglomerati 

bituminosi (asfalto e altri materiali ottenuti dalla frantumazione dei manti 

stradali). 

 Il 6 settembre 2018, in esecuzione della nuova normativa europea del 30 

maggio 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato due disegni di legge che 

rinnovano la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e la loro 

attuazione. Il Consiglio dei Ministri ha elaborato il disegno di legge (ddl), ora 

all’esame del Parlamento, che contiene, fra l’altro, le disposizioni necessarie per 

l’adozione della summenzionata Direttiva UE in materia di restrizione dell’uso di 

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

della più efficace riduzione delle emissioni e della promozione degli investimenti 

finalizzati ad abbassare le emissioni di CO2; il recepimento delle modifiche 

apportate dalla Direttiva alle precedenti normative sui veicoli fuori uso, le pile e 

gli accumulatori nonché i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; le 

discariche di rifiuti; i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.12 

 

                                                 
12 Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri pubblicato on-line: 

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-18/9917. 
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Normative italiane in materia di rifiuti ed economia circolare 

 

“Decreto Ronchi” 

(D.lgs. n. 22 del 1997) 

 

Attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 

91/689/CE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli 

imballaggi e sui rifiuti di imballaggio 

 

“Codice dell’Ambiente” 

(D.lgs. n. 152 del 2006) 

 

Parte Quarta: Norme in materia di Gestione dei rifiuti, 

in particolare gli Art.: 

 177 – Gestione dei rifiuti come attività di pubblico 

interesse 

 178 – Adozione criteri efficacia, efficienza, 

economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e 

economica nella gestione dei rifiuti 

 178-bis – Responsabilità estesa del produttore (EPR) 

 179 – Criteri e priorità nella gestione dei rifiuti 

 180 – Prevenzione della produzione di rifiuti 

 180-bis – Riutilizzo di prodotti 

 181 – Riciclaggio e recupero dei rifiuti 

184-ter – Cessazione della qualifica di rifiuto 

 

D. Lgs. n. 205 del 2010 Attuazione della Direttiva Europea 2008/98/CE 

(adozione concetto End-of-Waste e EPR) 
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“Collegato Ambientale” 

(L. n. 221 del 28 dicembre 

2015, entrata in vigore il 2 

febbraio 2016) 

Disposizioni per promuovere i principi dell’economia 

circolare, in particolare gli Art.: 

13 – sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse 

e biogas; 

23 – incentivare l’uso dei prodotti derivanti da 

materiali riciclati, dal recupero degli scarti o da 

materiali provenienti dal disassemblaggio dei prodotti 

complessi. 

32 – potenziamento della raccolta differenziata e il 

riciclo 

45 – facoltà data alle Regioni di introdurre gli incentivi 

economici al fine di ridurre i rifiuti e potenziare la 

raccolta differenziata; 

47 –riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire 

nella discarica; 

D.M. n. 264 del 2016 

(e successiva Circolare 

esplicativa del 30 maggio 

2017) 

Cessazione della qualifica del rifiuto - Criteri e 

requisiti per la qualifica degli scarti di produzione 

come sottoprodotti 

 

Occorre inoltre sottolineare il ruolo svolto in Italia da due Enti istituzionali 

che operano nel campo della sostenibilità ambientale. La prima è l’ARERA 

(Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), inizialmente nata come 

l’autorità per l’energia elettrica, gas e il sistema idrico, a cui sono stati affidati 

nuovi poteri in materia di rifiuti per garantire la regolazione e l’omogeneità dei 

servizi su tutto il territorio nazionale e l’adozione del sistema di tariffazione 

puntuale13 uniforme in tutto il Paese. L’altro Ente è l’ENEA (ex-Ente per le nuove 

                                                 
13 Tariffazione puntuale – il principio secondo il quale le tasse sui rifiuti si pagano in base alla 

quantità dei rifiuti prodotti (il soggetto che produce più rifiuto paga di più). 
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tecnologie, l’energia e l’ambiente che oggi si definisce come Agenzia nazionale 

per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), un ente 

pubblico di ricerca, controllato dal Ministero dello Sviluppo Economico che opera 

nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie a supporto delle 

politiche di sviluppo sostenibile. Entrambe hanno fra i principali obiettivi 

l’attuazione dei principi di sostenibilità ambientale e di economia circolare. 

Nonostante gli sforzi del legislatore e le misure adottate bisogna 

sottolineare che la transizione verso la sostenibilità e l’economia circolare in Italia 

è ancora molto disomogenea, non solo dal punto di vista del recupero e riciclo 

stesso ma anche dal punto di vista della regolamentazione regionale e 

dell’impiantistica. Esiste un forte divario tra le Regioni più virtuose (l’Emilia-

Romagna, la Lombardia e il Trentino in primis) e le altre, meno efficienti. In Italia 

la regione più all’avanguardia in questo campo è senza dubbio l’Emilia-Romagna 

che come prima regione in Italia ha introdotto la legge sull’economia circolare (L. 

R. n. 16 del 2015): una legge per diminuire gli sprechi ed i rifiuti, differenziare e 

riciclare di più, allungare il ciclo di vita dei beni, risparmiare le nuove risorse, 

adottando anche la tariffazione puntuale. 14   Ciò rende l’Emilia-Romagna una 

regione autosufficiente per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Parma, con i 

suoi 190 mila abitanti, è il comune più grande d’Italia ad applicare la tariffazione 

puntuale. Introdotta nel luglio 2015, in pochi mesi ha permesso di raggiungere il 

74% di raccolta differenziata e di dimezzare i rifiuti da smaltire. Per livellare 

queste divergenze regionali e rendere la situazione in Italia più omogenea, 

recentemente è stata proposta una legge per l’istituire l’Agenzia Nazionale per il 

riciclo. 

A conclusione di questa breve esposizione sullo stato della normativa 

italiana in materia di economia circolare, vale la pena di sottolineare che l’Italia 

                                                 
14 La Regione Marche ha adottato la tariffazione puntuale con la L.R. n. 5 del 3 aprile 2018. 
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negli ultimi decenni ha fatto passi importanti sulla strada della transizione verso 

questo modello economico. Tuttavia va ricordato che, a prescindere dalle 

normative italiane e comunitarie e dall’attività dei vari Enti, il raggiungimento di 

questi risultati è stato possibile in gran misura grazie all’intraprendenza degli 

imprenditori italiani, già da sempre inclini a cercare delle soluzioni tecnologiche 

innovative; alla capacità innata dell’industria italiana di rinnovarsi; alle iniziative 

personali e brevetti individuali, aventi come scopo il riutilizzo dei rifiuti e il loro 

reimpiego nei propri processi produttivi. Questa capacità di innovare ha portato 

l’industria italiana, in diverse occasioni, persino ad anticipare le soluzioni ed 

obiettivi decisi a livello nazionale e comunitario.  

Per concludere diamo un rapido sguardo alla situazione negli altri Paesi. 

Fra i nostri vicini europei la Germania è stata il primo paese che ha adottato una 

legge a favore dell’economia circolare (1996). Nel 2012 il governo tedesco ha 

elaborato il Piano Nazionale per l’Efficienza delle Risorse volto a ottimizzare 

l’estrazione delle materie prime, per un loro utilizzo più sostenibile, riducendo 

allo stesso tempo l’impatto ambientale e rafforzando la competitività 

dell’economia tedesca. Anche i Paesi Scandinavi, tradizionalmente sensibili alle 

problematiche ambientali, sono oggi all’avanguardia nell’economia circolare. A 

titolo di esempio, la Finlandia grazie all’elevata sostenibilità della sua economia, 

si è trovata al primo posto nella classifica dell’Environmental Performance Index 

2016 (Epi), l’indice di sostenibilità ambientale dei singoli Paesi. Questo risultato è 

stato raggiunto anche grazie all’adozione dei principi dell’economia circolare che 

entro il 2030, potrebbe riuscire a generare, in Finlandia, 2-3 miliardi di euro annui 

di valore aggiunto. In Francia, nella legge riguardante la “crescita verde” (2015) 

viene dedicato un intero capitolo al piano per la riduzione dei rifiuti e promozione 

dell’economia circolare, basato sulla preservazione delle risorse, estensione della 

durabilità dei prodotti, adozione dei modelli sostenibili di produzione e di 
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consumo, eco-design e riciclo. È stato deciso inoltre che la Francia avrebbe rivisto 

e rinnovato questa strategia “ogni cinque anni”. In Gran Bretagna dal 2010 è 

operativo il “Waste and Resource Action Program” volto a ridurre la produzione 

di rifiuti, diminuire l’impiego di materie prime, promuovere il progetto di 

simbiosi industriale ed incoraggiare il consumo alternativo (come la condivisione 

e il noleggio al posto dell’acquisto). In Spagna il Ministro dell’Agricoltura e della 

Pesca, dell’Alimentazione e dell’Ambiente ha recentemente elaborato la prima 

Strategia Spagnola per l’Economia Circolare che include il piano di azione per il 

biennio 2018-2020. Il piano ha definito cinque settori prioritari: costruzioni, agro-

alimentare, industria, beni di consumo e il turismo e riutilizzo dell’acqua. Il piano 

spagnolo indica anche e cinque maggiori linee di investimenti nei settori della 

produzione, del consumo, della gestione dei rifiuti, delle materie prime 

secondarie, del riutilizzo dell’acqua, dell’innovazione, della competitività, della 

ricerca e della formazione. 

Simili passi sono stati compiuti anche a livello mondiale. Tuttavia, si è 

ancora lontani dal raggiungimento di questi obiettivi su scala mondiale, in quanto 

le politiche dei singoli Stati risultano essere piuttosto disomogenee al riguardo. 

  



 21 

CAPITOLO 2 

LE SEI FASI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

 

 Nel capitolo precedente abbiamo delineato il quadro normativo che 

costituisce il primo indispensabile passo per rendere possibile la “chiusura del 

cerchio”; Tuttavia da solo non basta. Se lo scopo dell’economia circolare è 

mantenere il più a lungo possibile il valore e l’utilità dei prodotti, dei loro 

componenti e dei loro materiali, esso necessita di un’azione sinergica che 

coinvolga tutti i protagonisti in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. Questo 

processo richiede un profondo ripensamento dell’intero sistema produttivo: 

dall’energia e dai materiali impiegati, alla progettazione, alla produzione, la 

distribuzione e il consumo, fino alla fase di fine vita del prodotto con il relativo 

recupero dei materiali e il loro riciclaggio. 

 

Fig.2   Le sei fasi del ciclo-vita del prodotto nell’economia circolare 

 

 

Fonte: Centro Studi Parlamentari Nomos, Roma, pubblicato l’8 Giugno 2016 
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Cap. 2.1     Fase 1: Approvvigionamento delle materie prime 

 

Nell’economia circolare l’utilizzo di materie prime vergini deve essere sempre 

più razionale e limitato, con la progressiva sostituzione delle stesse con materiali 

innovativi, provenienti dal riciclo e non, in grado di soddisfare le esigenze di 

circolarità e sostenibilità ambientale. Ciò può essere ottenuto a mezzo di: 

• sostituzione delle materie prime vergini e dei materiali non riutilizzabili con 

materiali riutilizzabili, riciclabili, biodegradabili e decompostabili. Si devono 

preferire materiali e sostanze che possono essere biologicamente e/o 

tecnologicamente degradate fino ad ottenere prodotti non tossici (es. plastica 

biodegradabile); 

• massimizzazione dell’utilizzo dei materiali provenienti dal riciclo: a tal fine si 

deve minimizzare il contenuto di sostanze chimiche presenti nelle stesse, in 

quanto potrebbero comprometterne la qualità del riuso. Tuttavia, i materiali 

riutilizzati e/o innovativi  devono mantenere le loro performance, sia dal punto 

di vista della qualità (devono essere adatti allo scopo), sia quello della 

sicurezza (non devono essere inquinanti né nocivi), sia, infine, quello del 

prezzo e quindi della loro competitività sul mercato; 

• utilizzo delle fonti di energia sia rinnovabili che provenienti da biomasse al 

posto combustibili fossili; 

• riduzione degli sprechi di materie prime: come ad esempio l’eliminazione 

della pratica di gas flaring (la pratica di bruciare senza recupero energetico il 

gas naturale in eccesso, estratto dai giacimenti petroliferi); 

• creazione delle filiere e dei consorzi di recupero delle materie prime seconde e 

dei sottoprodotti; 

• valorizzazione delle risorse locali al fine di ridurre il costo e l’impatto 

ambientale del trasporto. 
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Cap. 2.2    Fase 2: Eco-progettazione 

 

La progettazione ovvero il disegno che sta alla base di ogni prodotto, 

costituisce il punto cardinale nell’economia circolare in quanto è proprio in questa 

fase che viene decisa la sostenibilità ambientale ed economica di un prodotto. Già 

nella fase di progettazione il prodotto deve essere pensato in modo da poter essere 

riutilizzato o riciclato a fine vita e non generare un rifiuto e quindi evitando lo 

spreco di materie prime ed energia. 

Per soddisfare questa esigenza il prodotto “circolare” deve essere progettato 

rispettando i seguenti criteri: 

• utilizzo di materiali “innovativi” e/o riciclati, privi di sostanze tossiche, 

biodegradabili e/o riutilizzabili, preferibilmente disponibili in loco (vedi sopra 

paragrafo 1.); 

• scomponibilità: il prodotto deve essere progettato in modo tale da risultare 

facilmente scomponibile nei singoli componenti rendendo possibile, in questo 

modo, il loro recupero e la segregazione a seconda del materiale usato, 

favorendo il loro corretto riciclo; 

• modularità: il design del prodotto deve seguire il principio di modularità per 

facilitare l’eventuale riparazione o la sostituzione della parte difettosa o 

danneggiata, senza compromettere l’ulteriore utilizzo del prodotto stesso; 

• riusabilità: il disegno del prodotto dovrebbe garantire il suo successivo 

riutilizzo nella stessa funzione, dopo un intervento di manutenzione o 

restyling; 

• rigenerazione: sin dalla fase della progettazione è necessario prevedere che i 

singoli componenti a fine vita del prodotto possano essere riutilizzati in un 

nuovo prodotto; 
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• multitasking: progettare prodotti polifunzionali mettendo alla base del 

progetto il risparmio dei materiali da utilizzare e senza comprometterne la 

scomponibilità. 

 

Cap. 2.3       Fase 3: Produzione 

 

Per ridurre al minimo la produzione di rifiuti e generare un minor impatto 

ambientale l’impresa deve compiere un grosso sforzo, in quanto l’intero processo 

industriale deve essere rivisto e impostato su nuove basi. A questo scopo 

l’impresa deve far propri alcuni importanti principi quali: 

• pianificazione: fin dalla primissima fase del processo industriale, la 

pianificazione deve assicurare che gli scarti della produzione vengano trattati 

come sottoprodotti. Quando si pianifica la produzione, si deve già 

preventivare quali e quanti scarti verranno prodotti e in quale modo potranno 

essere riutilizzati (nella stessa azienda e non) in conformità ad uno dei 

principi-base di economia circolare: “Produce only what can be recycled”, 

ovvero di non generare, durante la produzione, un rifiuto che non possa essere 

riciclato o riutilizzato successivamente; 

• adozione della pratica di simbiosi industriale 15 : la simbiosi industriale 

costituisce una indispensabile soluzione a supporto della corretta 

pianificazione “zero rifiuti” (no waste). Tale pratica può essere potenziata, ad 

esempio, attraverso le piattaforme di condivisione16 , le filiere, le associazioni 

e i consorzi di categoria; 

                                                 
15 La simbiosi industriale è una collaborazione innovativa fra aziende, in modo tale che i rifiuti 

prodotti da una di esse possano essere utilizzati come materie prime per l’altra. In Italia tale pratica 

è già largamente utilizzata, ad esempio tra la Barilla (produttore della pasta) e la Favini (produttore 

di imballaggi riciclati con la crusca, scarto di produzione della pasta); tra la Raffineria Eni di 

Marghera e la Hera (azienda di raccolta rifiuti) per la produzione del biocarburante dagli oli 

vegetali usati ecc. 
16  Per citare alcuni esempi di tali piattaforme operanti attualmente in Italia, menzioniamo la 

piattaforma SUN (Symbiosis Users Network), creata dall’ENEA e pensata come una piattaforma di 
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• efficientamento dei processi produttivi finalizzato sia a risparmio dell’energia 

e della materia prima (o materia prima seconda) in ingresso sia alla 

conseguente generazione dei rifiuti, attraverso: 

- nuova organizzazione della produzione; 

- modernizzazione degli impianti esistenti; 

- adattamento ed implementazione dei processi produttivi; 

- adozione di nuove tecnologie legate all’utilizzo di nuovi materiali; 

- investimenti in nuovi impianti e  in attività di ricerca e sviluppo. 

• organizzazione di una rete di riparazione dei prodotti, per prolungare la loro 

ciclo di vita e il loro utilizzo (principio di durabilità); 

• organizzazione della raccolta a fine vita dei propri prodotti (principio di 

responsabilità estesa del produttore (EPR); 

• conseguimento della piena tracciabilità del prodotto, delle materie prime usate 

e dei componenti; 

• formazione del personale; 

• continuo aggiornamento, sia per quanto riguarda le nuove tecnologie e 

materiali, sia le normative vigenti, gli strumenti fiscali, le agevolazioni e gli 

incentivi messi a disposizione dell’impresa da parte di istituzioni e/o enti 

pubblici. 

 

Cap.2.4    Fase 4: Distribuzione 

 

Il sistema dell’economia circolare richiede innovazione anche nel settore delle 

vendite. In un’economia dove il bene deve rimanere in uso più a lungo possibile e 

deve essere recuperato a fine vita, il venditore, per restare sul mercato, deve 

                                                                                                                                      
incontro e di scambio fra le imprese italiane; la MARKETPLACE – una piattaforma digitale per la 

ricerca di partner specifici; CONNEXT – la piattaforma creata dalla Confindustria; EcoMateria – 

la piattaforma digitale per lo scambio di materiali di scarto. 
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reinventare la propria attività, offrendo al consumatore i servizi alternativi e post-

vendita, quali: 

• affitto/condivisione (share/rent) del bene invece della vendita dello stesso; 

• Manutenzione e riparazione dei prodott; 

• rivendita e/o donazione del prodotto usato; 

• riciclaggio del bene dismesso individuando opportune partnership oppure 

stipulando accordi con il produttore; 

• potenziamento del settore “second hand”; 

• riduzione della quantità di merci stoccate in magazzino – attraverso accurate 

ricerche di mercato ottimizzare i propri stock adeguandoli alle effettive 

richieste della clientela; 

• potenziamento delle forme di vendita on-line e delle piattaforme di 

distribuzione virtuali che non richiedono l’esistenza di un negozio “fisico”; 

• riduzione delle spese di trasporto – attraverso le filiere e forniture locali; 

• riduzione degli sprechi - in particolare nei settori facilmente deperibili, come 

quello alimentare o farmaceutico, attraverso donazioni e piattaforme di 

collaborazione sociale.  

 

Cap. 2.5     Fase 5: Consumo 

 

L’economia circolare richiede azioni che coinvolgono anche i consumatori. 

Infatti, il consumatore è parte integrante di questo sistema in quanto, per adottare 

pienamente l’economia circolare, è necessario un profondo cambiamento dei 

modelli di consumo. Il consumatore deve essere consapevole che il suo 

atteggiamento, anche per un solo acquisto o un singolo comportamento, può avere 

un forte impatto sull’economia e sull’ambiente. È quindi indispensabile rendere il 

consumatore pienamente consapevole di questo suo ruolo attivo. Il piano UE per 
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l’economia circolare ha sottolineato con forza questo aspetto ed ha individuato 

alcune sfere d’azione principali: 

• promuovere una corretta ed esauriente informazione del consumatore, 

attraverso campagne di sensibilizzazione (anche a livello scolastico); 

combattere la disinformazione e la pubblicità ingannevole; aiutare il 

consumatore ad aggiornarsi sulle problematiche ambientali (in particolare 

sull’origine delle merci e dei loro componenti, sulla loro eco-sostenibilità e 

biodegradabilità, abituarsi a “leggere l’etichetta del prodotto”); 

• incoraggiare la riparazione e il riuso dei prodotti, anche con incentivi fiscali; 

• promuovere il risparmio energetico nell’ambiente domestico e lavorativo; 

• incoraggiare la raccolta differenziata, anche mediante una tariffazione 

puntuale ed incentivi; ridurre in particolare gli sprechi alimentari; 

• adottare il principio product as a service – ovvero la pratica secondo la quale 

l’azienda che offre il prodotto, ne mantiene la proprietà e il controllo e in 

cambio si obbliga a provvedere alla sua manutenzione e ai successivi 

aggiornamenti. Questo permette al consumatore di utilizzare il prodotto finché 

ne ha bisogno, senza necessariamente acquistarlo, e ad azienda, che ne 

mantiene il possesso, di ritirarlo successivamente ed assicurarsi che sia 

adeguatamente riutilizzato, rilavorato o riciclato;  

• promuovere le attività finalizzate alla condivisione dei beni (prestito e affitto, 

leasing, sharing ecc.) al posto dell’acquisto e del possesso; 

• promuovere i marchi commerciali generalmente riconosciuti come eco-

friendly, per esempio prodotti provisti di etichetta European Ecolabel, e che 

quindi non richiedono ulteriori competenze da parte dei consumatori. 
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Cap. 2.6    Fase 6: Raccolta, Recupero e Riciclo 

 

Il riciclo, ovvero la re-immissione del prodotto giunto a fine vita in un 

nuovo processo produttivo come materia prima seconda, costituisce il cardine 

dell’intero sistema economico circolare, indispensabile per la “chiusura del 

cerchio”. Il “valore” (in termini di materia e energia utilizzate) contenuto in un 

bene, deve essere recuperato il più possibile mentre lo smaltimento in discarica 

come rifiuto - ridotto al minimo. Questo è tuttavia un argomento molto vasto, 

all’interno del quale si possono distinguere due principali campi di azione: 

- il recupero dell’energia 

- il recupero della materia 

 

Recupero dell’energia: 

• utilizzo di combustibili alternativi (non fossili) derivanti da: 

- impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani; 

- selezione e triturazione dei pneumatici fuori uso; 

- essicazione dei fanghi da depurazione delle acque; 

- impianti di riciclo di alcune plastiche. 

• ottenimento del biogas mediante la digestione anaerobica17 dei rifiuti organici 

finalizzato alla sua trasformazione in energia termica e/o elettrica o 

biometano. Queste tecnologie utilizzano i rifiuti organici (quali la frazione 

organica dei rifiuti urbani, i residui dell’agricoltura e dell’allevamento, gli 

scarti dell’industria alimentare e i fanghi) che vengono trasformati in biogas e 

successivamente in energia tramite uno dei seguenti processi: 

- combustione diretta in caldaia con produzione di energia termica; 

                                                 
17 Digestione anaerobica - un processo biologico per mezzo del quale, in assenza di ossigeno, la 

sostanza organica viene trasformata (da batteri) in biogas (energia rinnovabile) costituito 

principalmente da metano e anidride carbonica. La percentuale di metano nel biogas può variare, a 

seconda del processo, dal 50 all’80%. 
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- combustione in motori azionanti gruppi elettrogeni per la produzione di 

energia elettrica;18 

- combustione in cogeneratori per la produzione combinata di energia 

elettrica e termica; 

- uso per i veicoli come metano al 95%. 

• potenziamento dei termovalorizzatori ad alto rendimento – la 

termovalorizzazione, ovvero combustione controllata e non inquinante dei 

rifiuti finalizzata al recupero del loro contenuto energetico, costituisce oggi 

una valida tecnologia per la produzione di energia sostenibile sia termica che 

elettrica. Attraverso la combustione diretta delle biomasse da rifiuti viene 

ottenuta energia rinnovabile (non proveniente quindi da combustibili fossili) 

che, grazie allo sviluppo del teleriscaldamento (trasporto a distanza del calore 

ad uso riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda), può essere 

usata nel settore della climatizzazione, favorendo il tanto auspicato processo 

di decarbonizzazione e quindi la riduzione delle emissioni di CO2. 

 

Recupero della materia: 

• ripensamento del concetto di rifiuto – il concetto di rifiuto deve essere 

completamente rivisto. Il rifiuto non deve più essere considerato un “rifiuto” 

ma materia prima, un “mattoncino” (brick) per un nuovo ciclo produttivo. Si 

deve quindi abbandonare il semplice concetto della “raccolta di rifiuti” e 

passare alla politica di riduzione di rifiuti e infine alla completa 

eliminazione dei rifiuti. Il primo passo in questa direzione è stato fatto dalla 

normativa UE del 2008 che ha riconsiderato il concetto di rifiuto, 

                                                 
18 In Italia, nel 2015, erano attivi 380 impianti per la produzione di energia elettrica, a partire dal 

biogas ottenuto da rifiuti, Fonte: Il ruolo dell’industria italiana nell’economia circolare, 

Convegno Confindustria, Roma 31 ottobre 2018. 
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differenziandone varie categorie e riconoscendo per alcuni la qualifica di 

sottoprodotto.  

• creazione delle filiere e dei consorzi per un corretto recupero e riciclo dei 

materiali che mettono in contatto le aziende produttrici di determinati rifiuti e 

potenziali utilizzatori degli stessi a livello nazionale e locale, offrendo loro 

una concreta possibilità di collaborare (simbiosi industriale) e di ridurre 

l’eventuale impatto del trasporto19;  

• incremento degli impianti di recupero e di riciclo dei rifiuti – la costruzione 

dei nuovi impianti di riciclo e il potenziamento di quegli esistenti si rende 

indispensabile per dar attuazione ai principi dell’economia circolare. Infatti, 

ad esempio, per restare nell’ambito nazionale, notiamo che l’Italia sta 

affrontando la situazione di crescente emergenza nel settore della gestione dei 

rifiuti a causa dell’insufficiente e disomogenea disponibilità degli impianti alla 

quale si aggiunge, da alcuni anni, il blocco dell’esportazione dei rifiuti in Cina 

– tradizionale sbocco per i rifiuti italiani. Per questi motivi i costi di gestione 

dei rifiuti, pericolosi e non, sono aumentati notevolmente degli ultimi anni per 

le imprese; 

• abbattimento delle barriere non tecnologiche che ostacolano il riciclo quali le 

eccessive procedure burocratiche ed ammnistrative ma anche la diffidenza 

delle comunità locali verso gli impianti di raccolta e/o riciclo (il fenomeno 

NIMBY); 

                                                 
19 In Italia esistono diversi consorzi/filiere finalizzati al recupero e riciclo. A titolo d’esempio: 

CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi che unisce oltre 850.000 imprese produttrici e 

utilizzatrici di imballaggi al fine della prevenzione, il recupero e il riciclo di sei principali materiali 

da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro; ECOPNEUS, ARGO e AIRP – 

tre consorzi il cui obiettivo è quello di riciclare pneumatici fuori uso; RILEGNO – Consorzio 

nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in legno; COMIECO – Consorzio 

Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica; CoReVe – Consorzio nazionale 

per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio 

nazionale; CONOU – Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli 

Minerali Usati; COBAT - Consorzio Obbligatorio per le Batterie al Piombo Esauste e i Rifiuti 

Piombosi. 
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• potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti che deve essere 

organizzata in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale e rafforzata con 

dei mezzi quali informazione ed educazione del consumatore ma anche con 

una tariffazione puntuale; 

• potenziamento della ricerca nel settore del riciclo individuando le tecnologie e 

i processi che offrono le maggiori possibilità in termini di ottimizzazione della 

produzione di materiali e di energia partendo da rifiuti. 

 

Cap. 2.7      Uno sguardo sulle nuove tecnologie di recupero e di riciclo 

 

 La transizione verso l’economia circolare ha dato origine a nuovi settori 

industriali finalizzati al recupero e al riciclo dei rifiuti. La termovalorizzazione e 

l’ottenimento dell’energia elettrica da biomasse (rifiuti organici), di cui abbiamo 

già parlato precedentemente, ne costituiscono alcuni esempi più noti e più 

significativi, specialmente nel campo del recupero energetico. Negli ultimi anni 

sono state messe a punto anche le altre tecnologie finalizzate al recupero e il 

riciclo. Ne evidenziamo alcune: 

- tecnologie di idrometallurgia ovvero l’insieme di tecniche chimico-fisiche di 

trattamento, in fase liquida, di residui industriali finalizzate al recupero dei 

metalli in essi presenti, in particolare i metalli rari e/o preziosi da RAEE; 

- tecnologie per il riciclo delle plastiche in quanto “plastica” – le attuali 

tecnologie permettono il riciclo solo di una parte della plastica, e cioè le c.d. 

resine termoplastiche (composte da polimeri). Questi rifiuti plastici vengono 

recuperati in due modi. La prima consiste nella scomposizione di tali plastiche 

in monomeri singoli che poi possono essere riutilizzati come materia prima 

per altri processi produttivi. Con la seconda - i manufatti vengono selezionati, 
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lavati, asciugati, triturati e quindi riutilizzati come plastica per i nuovi 

prodotti, per es. mediante stampaggio.  

- tecnologie per riciclo della plastica per il recupero di energia – le plastiche 

in quanto il prodotto derivato dal petrolio, hanno un alto potere calorifico e 

quindi i rifiuti plastici possono essere utilizzati per il recupero dell’energia. Il 

principale processo oggi utilizzato è quello dell’incenerimento, ovvero la 

combustione completa ad altissime temperature (850-1100°C) finalizzata ad 

ottenimento di energia (termica, elettrica e/o cogenerativa). Questa tecnologia, 

poiché produce una percentuale dei gas nocivi, viene utilizzata sempre meno, 

sostituita da termovalorizzatori (tuttavia non utilizzabili per le plastiche). 

- tecnologie per il riciclo della frazione organica per il compostaggio – il 

processo biologico controllato e accelerato per ottenere il compost da 

utilizzare come fertilizzante non chimico in agricoltura; 

- tecnologie di recupero e di riutilizzo di CO2 – in questi anni sono state 

messe a punto alcune tecnologie finalizzate alla “cattura e stoccaggio della 

CO2” (CCS) e il suo riutilizzo (CCU). Esse permettono di separare l’anidride 

carbonica dal gas naturale, dai fumi delle centrali elettriche e di altri processi 

industriali (es. acciaierie, cementifici ecc.) e di stoccarlo nel sottosuolo oppure 

di trasformarlo in metanolo, usato come carburante e riserva energetica.20 

- tecnologie finalizzate all’ottenimento dei biocombustibili e bioplastiche 

dalle biomasse e non più dai combustibili fossili (in questo ambito rientrano 

ad esempio le c.d. bioraffinerie di cui parleremo più ampiamente nel Cap. 3.); 

- tecnologie per la rigenerazione degli oli usati -  sono processi di lavorazione 

degli oli usati, industriali e vegetali, attraverso cui si ottengono nuove basi 

                                                 
20 Tale tecnologia è in particolare sviluppata in Islanda, paese leader nella cattura e trasformazione 

della CO2 in carburante a basso impatto ambientale. Nella centrale geotermica di Svartsengi viene 

catturata la maggior parte delle emissioni di CO2 e trasformata in metanolo, poi utilizzato come 

riserva energetica e carburante. In Italia l’Eni nello stabilimento di Ragusa ha messo a punto un 

impianto innovativo di cattura e biofissazione della CO2. 



 33 

lubrificanti con caratteristiche chimico-fisiche e tecnologiche analoghe a 

quelle prodotte dal petrolio greggio oppure, nel caso di oli vegetali usati, i 

biocarburanti. 

Abbiamo delineato qui sopra soltanto alcune delle nuove tecnologie legate 

al settore di recupero. L’industria del recupero dei rifiuti è tra le più floride negli 

ultimi decenni e, indubbiamente, tra quelle con il fatturato più rilevante nel campo 

dell’industria ambientale. Come si può vedere già da questo rapido sguardo, il 

settore del riciclo offre oggi enormi potenzialità alle imprese e un’enorme riserva 

di risorse che, se opportunamente gestita e valorizzata, può garantire un 

approvvigionamento sostenibile e continuo negli anni di materiali ed energia 

aprendo dei nuovi orizzonti all’imprenditoria. 
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CAPITOLO 3 

DALLA RAFFINERIA CONVENZIONALE ALLA “GREEN REFINERY” 

Cap. 3.1  Raffineria di petrolio convenzionale –  principali impianti e processi 

Una raffineria è uno stabilimento industriale dove il petrolio viene 

frazionato nei suoi componenti più semplici, dai più leggeri ai più pesanti e dove 

questi componenti vengono poi trattati mediante una serie di lavorazioni fino 

all'ottenimento di prodotti commerciali più sofisticati, quali: metano, GPL, 

benzine, kerosene, gasolio, oli combustibili, oli lubrificanti e bitume per citarne i 

più importanti. 

Le raffinerie usano quindi come materia prima il petrolio che nella sua 

forma naturale non raffinata è detto "greggio" (o "grezzo"). Il petrolio greggio è 

composto per la maggior parte da idrocarburi liquidi e la sua composizione, a 

seconda della zona di provenienza, contiene i seguenti elementi principali: 

carbonio (83-87%), idrogeno (11-14%), zolfo (0,06-8%), azoto (0,01-1,8%) e 

ossigeno (0,05-3%). Inoltre, sono generalmente presenti sali inorganici, 

organometallici (composti carbone-metallo) e acqua. Per sfruttarne a pieno tutte le 

potenzialità il greggio deve essere sottoposto a numerosi processi di lavorazione 

che variano in base al tipo di petrolio ed ai prodotti che si intendono ottenere con 

impianti e processi assai complessi. I primi, avvengono già nel luogo di estrazione 

“a bocca di pozzo”, dove viene eliminato il gas naturale che di solito accompagna 

il petrolio21, nonché i solidi sospesi e parzialmente anche l’acqua. 

                                                 
21 Questo gas naturale, prevalentemente metano, viene generalmente bruciato presso i pozzi senza 

recuperarlo (la così detta pratica del gas flaring). Tale pratica ha portato a bruciare ingentissime 

quantità di gas, con conseguente produzione di enormi quantità di CO2, SO2 e ossidi di azoto, che 

hanno contribuito notevolmente all’inquinamento atmosferico del pianeta. Oggi, in un’ottica 

circolare, vengono messe a punto nuove tecnologie per ridurre questa pratica e recuperare il gas 

naturale sia come materia prima sia come forma di energia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Petrolio
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Il petrolio giunto in raffineria viene sottoposto ad una serie di lavorazioni 

che possiamo riassumere come segue:  

1. Trattamenti preliminari e dissalazione – sono processi iniziali aventi come lo 

scopo l’eliminazione delle impurità e dei sali presenti nel greggio; 

2. Topping (distillazione a pressione atmosferica) - è la prima operazione di 

raffinazione che viene fatta sul greggio e permette di separare 

grossolanamente le frazioni leggere, medie e pesanti. Il greggio viene 

preriscaldato in un forno fino a 350° C e successivamente introdotto nella 

colonna di distillazione dove le miscele che compongono greggio si separano 

in singole frazioni, dalle più leggere (in alto, alla temperatura più bassa), alle 

più pesanti (in basso, alla temperatura più alta). 

3. Desolforazione – i prodotti della distillazione, a seconda del greggio 

utilizzato, presentano un tenore di zolfo più o meno elevato per cui vengono 

sottoposti al processo della desolforazione. Lo zolfo infatti deve essere 

eliminato in quanto molto corrosivo ed inquinante, soprattutto durante la 

combustione (le emissioni di SO2 sono le principali responsabili delle piogge 

acide). Durante la desolforazione viene iniettato idrogeno e successivamente 

ossigeno, ottenendo, attraverso reazioni chimiche, lo zolfo allo stadio 

elementare.  

4. Distillazione sottovuoto (vacuum) – il residuo del topping ovvero quello 

proveniente dalla parte bassa della colonna (residuo pesante) contiene ancora 

composti che possono essere sfruttati e quindi viene sottoposto alla 

distillazione sotto vuoto (a 450°C), durante la quale vengono ottenuti gasoli da 

vuoto, oli lubrificanti ed altri residui. 

Nelle raffinerie sono presenti inoltre impianti che contribuiscono al 

miglioramento delle caratteristiche dei prodotti leggeri ottenuti: impianti di 
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cracking, di reforming, di isomerizzazione, di alchilazione e di conversione per 

citarne alcuni tra i più importanti. La maggior parte di questi processi aggiuntivi 

(cracking, reforming, isomerizzazione), che avvengono ad altissime temperature e 

in presenza di catalizzatori, hanno come scopo la modifica delle molecole delle 

miscele di idrocarburi ottenuti con la distillazione sottovuoto, per aumentare il 

numero di ottano del carburante prodotto, quindi migliorandone la performance 

(più alto è il numero di ottano, migliore è il carburante). Altri servono per 

recuperare i prodotti più leggeri della distillazione del petrolio (alchilazione), 

oppure per convertire i prodotti residui della distillazione in prodotti più pregiati 

(processo di conversione). 

 

Fig. 3. Schema raffinazione di petrolio – principali processi e prodotti 

 

 (Fonte: Enciclopedia Trecani, voce: Petrolio) 

 

Già da questa molto sintetica presentazione è facile dedurre che la raffineria è 

un impianto industriale a forte impatto ambientale, sia per l’ampiezza dell’area 

occupata, sia per il notevole consumo di materie prime ed energia, sia per le 

emissioni ed i rifiuti che produce e per la contaminazione del suolo. Oltre al 
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petrolio greggio, per i processi sopra menzionati vengono impiegati ossigeno, 

azoto, idrogeno, acqua (per il raffreddamento e pulizia impianti) ed alcuni 

minerali come catalizzatori (alluminio, platino, molibdeno, cobalto ed altri). I 

principali prodotti della raffineria sono destinati alla combustione quali: fuel gas, 

benzine, GPL, kerosene, gasoli ed oli combustibili. Altri vengono destinati ad usi 

diversi, ad esempio: bitumi, lubrificanti etc. Fra i prodotti ottenuti nella raffineria, 

dal processo di desolforazione sopradescritto, bisogna menzionare anche lo zolfo 

che prima veniva considerato un rifiuto mentre oggi costituisce un sottoprodotto, 

quindi viene recuperato e reimpiegato in industrie chimiche come materia prima; 

similmente per la CO2 che viene parzialmente recuperata, stoccata in serbatoi e 

ceduta come sottoprodotto riutilizzato nell’industria chimica. 

I rifiuti specifici prodotti dalla raffineria rientrano principalmente nella 

categoria dei rifiuti pericolosi in quanto sono tossici, infiammabili e corrosivi, con 

un forte impatto sull’aria, acqua e suolo. Fra i più importanti citiamo l’anidride 

carbonica, l’anidride solforosa, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili, i 

BTEX (benzene, toluene, etilbenzene, xilene), l’ammoniaca, le polveri 

provenienti da impianti di produzione di energia (60% delle emissioni), da forni e 

da cracking, gli idrocarburi residui, l’acqua sporca utilizzata per il raffreddamento 

e per la pulizia degli impianti, i fanghi dai vari processi, gli oli ed i catalizzatori 

esausti. A questi si aggiungono rottami ferrosi (ferro e acciaio, alluminio, rame, 

bronzo, ottone) e vari rifiuti solidi. 

Il raggiungimento del minor impatto ambientale, del risparmio energetico e 

della “circolarità” richiede quindi dalle raffinerie un grosso sforzo finalizzato, in 

primo luogo, all’adeguamento alle normative vigenti, sempre più restrittive per 

quanto riguarda le emissioni e l’inquinamento e sempre più stringenti per quanto 

riguarda l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti d’energia rinnovabili. 

Pertanto, negli ultimi decenni il settore petrolifero ha dovuto effettuare dei 
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notevoli investimenti per adeguare gli stabilimenti e per migliorare la qualità dei 

prodotti in modo da contenere le emissioni in atmosfera. Tali investimenti 

consistono in continui upgrading degli impianti esistenti e nella costruzione di 

nuovi, finalizzati al maggior risparmio energetico, all’ottimizzazione delle 

caratteristiche dei prodotti, alla minimizzazione dell’inquinamento atmosferico e 

delle acque e al recupero dei sottoprodotti, dell’acqua e dell’energia, 

minimizzando di conseguenza l’impatto della raffineria sul territorio. Ad esempio, 

sono state adottate nuove tecnologie finalizzate al significativo miglioramento 

della qualità dei prodotti di raffinazione, in particolare dei carburanti (sia benzine 

che diesel) 22 , contribuendo così, in modo decisivo, ad una migliore qualità 

dell’aria. Altri investimenti riguardano il raggiungimento di una maggior 

efficienza energetica. Come abbiamo visto sopra, la raffineria è uno stabilimento 

ad altissimo consumo energetico, sia in termini di energia elettrica sia termica, 

indispensabile per i principali processi che avvengono tutti ad alte temperature. 

Oggi l’energia termica necessaria viene prodotta nelle centrali termiche interne 

che le raffinerie alimentano bruciando i gas da loro prodotti (fuel gas e oli 

combustibili) in aggiunta al metano proveniente dall’esterno. Inoltre, alcune 

raffinerie sono anche in grado di cedere l’eccesso di energia termica al territorio 

da sfruttare per allevamenti, serre, riscaldamento ecc. Per quanto riguarda 

l’energia elettrica le raffinerie in parte la autoproducono, facendo fronte alle 

ulteriori necessità con l’acquisto dall’esterno. Altri sforzi delle raffinerie 

tradizionali includono l’adozione delle tecnologie finalizzate al riutilizzo e il 

recupero; tecnologie che permettono di adottare i principi di simbiosi industriale 

(condivisione degli impianti, riutilizzo delle risorse generate nel territorio, 

cessione al territorio delle proprie eccedenze ecc.) e – in alcuni casi – la 

                                                 
22 Il miglioramento della qualità della benzina è in corso già dagli anni ’80 con la rimozione del 

piombo e la riduzione delle emissioni del benzene. Nei diesel è stato eliminato pressoché 

totalmente lo zolfo e sono state ridotte le emissioni di particelle sottili e degli ossidi di azoto (gas 

serra). 
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conversione degli stabilimenti tradizionali in bioraffinerie. Questo impegno del 

settore petrolifero nella modernizzazione e nell’adozione di nuove tecnologie 

finalizzate alla riduzione delle emissioni, degli sprechi e alla maggiore efficienza 

energetica, si è tradotto in investimenti per circa dieci miliardi di euro negli ultimi 

dieci anni, cioè oltre il 60% degli investimenti totali nella raffinazione, con una 

progressiva e significativa riduzione delle emissioni in atmosfera nel periodo 

considerato.23  

 

Cap. 3. 2       La raffineria “circolare”: bioraffineria 

 

Gli obiettivi fissati dalla Direttiva UE sulle energie rinnovabili (la c.d. 

Direttiva RED 20-20-20: il “Pacchetto Clima”) da raggiungere entro il 202024 

hanno reso necessario un ripensamento del modello energetico, privilegiando 

quello teso a minimizzare l’uso di combustibili fossili e a favorire l’uso di fonti 

rinnovabili, riducendo nel contempo gli sprechi energetici. 

 Tra le fonti di energia rinnovabili, una delle più importanti è la c.d. 

biomassa. La biomassa è “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui   

di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali  

e  animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e  

l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, 

nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”. 25  I materiali 

costituenti le biomasse possono quindi provenire da colture agricole, da colture 

specifiche (sulle aree marginali), da rifiuti dell’industria agro-alimentare e 

dell’allevamento, da rifiuti forestali e potature, da frazione organica dei rifiuti 

urbani e da scarti alimentari, da apposite colture marine (alghe) e da altre che 

                                                 
23 Dati secondo l’Unione Petrolifera, Sezione Ambiente e Sicurezza, 2018. 
24 Direttiva 2009/28/CE. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:en0009.  
25 Definizione secondo il D. Lgs. 28/2011, art. 2, lettera e) (GU Serie Gen. n. 71 del 28/3/2011). 
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sfruttano le aree marginali e non coltivabili. (Pagnoni G. A., 2011) Poiché i 

vegetali, grazie alla fotosintesi, sono in grado di convertire l’energia solare in 

energia chimica (stoccata sotto forma di molecole ad elevato contenuto 

energetico), la biomassa costituisce un’importante risorsa energetica. 

 La ricerca tecnologica degli ultimi anni ha messo a frutto quest’immensa 

risorsa dando origine, fra l’altro, alle c.d. bioraffinerie (green refinery). Le 

bioraffinerie sono impianti industriali che producono energia, combustibili, 

prodotti chimici, plastiche e mangimi partendo non dal greggio (o petrolio 

semilavorato) ma da materie prime di origine biologica ovvero dalle biomasse. 

Similmente al petrolio, le biomasse hanno una composizione complessa che 

richiede una prima scomposizione in singoli gruppi principali di sostanze che 

vengono poi trasformate, con ulteriori lavorazioni, in una molteplicità di prodotti. 

In una raffineria convenzionale, si ottengono prima prodotti semplici e ben 

definiti per poi ottenere – mediante vari processi di trasformazione – derivati a 

sempre più alto grado di complessità e sempre più sofisticati. Tutto ciò avviene 

anche nelle bioraffinerie: le biomasse vengono prima spezzate nelle principali 

frazioni (lipidica, zuccherina e proteica) e poi, con ulteriori processi (conversione 

chimica, fermentazione), trasformate in diversi prodotti più complessi (bioetanolo, 

biometano, biodiesel, Green Diesel, bioplastica, prodotti chimici fini26, mangimi 

ecc.). Le bioraffinerie consentono quindi di convertire le materie prime di origine 

biologica non convenzionali e a basso costo in prodotti finiti ad alto valore 

aggiunto (Accardi D. S., Pietrangeli B., 2014). 

 In Italia, lo sviluppo delle bioraffinerie è ormai un processo ben avviato. 

Le prime bioraffinerie nascono infatti già a partire dagli anni ’90 per far fronte 

alla diminuzione di molte fonti primarie come il petrolio. Si cercano vie 

alternative per la produzione dei carburanti, utilizzando i composti più comuni e 

                                                 
26 Prodotti chimici ad alta specializzazione. 
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alcuni scarti industriali. I ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente, 

con il Decreto 9 ottobre 2013 n. 139 (in vigore dal 17 dicembre 2013)27 hanno 

disciplinato lo sviluppo delle bioraffinerie semplificando le procedure di 

autorizzazione per tali impianti e distinguendone tre tipi: di prima, seconda e terza 

generazione, a seconda delle materie prime usate e prodotti ottenuti. Questa 

normativa ha incoraggiato lo sviluppo delle bioraffinerie, da quelle relativamente 

semplici a quelle più avanzate e complesse. Le bioraffinerie di prima generazione 

sono impianti che utilizzano un’unica biomassa (ad es. canna da zucchero, cereali, 

sottoprodotti dell’industria agro-alimentare etc.) per ricavarne un unico prodotto, 

ad es. bioetanolo, usato come biocarburante o biometano, ossia un biocarburante 

rinnovabile identico, dal punto di vista chimico, al metano di origine fossile e che 

può essere utilizzato nel settore del trasporto/riscaldamento e che ha emissioni 

inquinanti inferiori rispetto a tutti i combustibili attualmente in uso. Gli impianti 

di questo tipo in Italia sono già qualche centinaio, e la loro diffusione è stata 

accelerata, in particolare dal 2008, con la Direttiva UE 98/2008 che ha definito 

questo processo come un’attività di riciclaggio dei rifiuti e quindi da potenziare 

(Bertagna S., 2013; Donato S., 2015). 

Tuttavia, la sfida più ambiziosa e complessa è rappresentata dalle 

bioraffinerie di seconda, ma soprattutto di terza generazione. Questi impianti, 

partendo sempre dalle biomasse (provenienti da rifiuti ma anche da colture in aree 

marginali e in mare), con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, danno origine 

ad una pluralità di prodotti quali: biocarburanti, bioplastiche e altri prodotti 

chimici destinati a usi diversi. Le bioraffinerie di terza generazione: 

- sono dedicate alla produzione di prodotti ad alto valore aggiunto; 

- utilizzano diverse biomasse locali; 

- adottano diverse tecnologie ed impianti; 

                                                 
27 In particolare, Art. 1, Punto 1, lettera a), b), c), d), e), GU Serie Gen. n. 294 del 16-12-2013. 
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- producono energia da scarti con processi a basso impatto ambientale; 

- offrono un’opportunità per utilizzare aree marginali e riconversione dei siti 

industriali esistenti (Donato S., 2015). 

Fra i più importanti stabilimenti di questo tipo in Italia citiamo la Matrica 

SPA di Porto Torres in Sardegna, nata dalla joint venture tra la Novamont e Eni-

Versalis per la conversione del sito petrolchimico di Porto Torres 28  e la 

bioraffineria ENI di Porto Marghera (VE) dove la raffineria convenzionale è stata 

trasformata in una bioraffineria. 29  Infatti, la vera sfida in questo campo è 

rappresentata non tanto dalla costruzione “da zero” di questo tipo di impianti ma 

dal convertire le raffinerie convenzionali di petrolio esistenti, spesso obsolete e 

destinate alla chiusura, in bioraffinerie con notevoli vantaggi economici, 

ambientali e sociali. 

  

                                                 
28 Lo stabilimento è in grado di lavorare 250.000 t di biomassa/anno per produrre energia e alcune 

plastiche. La biomassa proviene dalla coltivazione del cardo. Lo studio dell’impatto economico-

sociale della sua coltivazione ai fini della bioraffineria dimostra che i veri vantaggi in termini di 

valore aggiunto e d’impiego si evidenziano soprattutto in caso di utilizzo di aree non sottratte 

all’agricoltura. In caso di parziale sottrazione di aree agricole, rimangono alti vantaggi in termini 

di valore aggiunto mentre diminuiscono quelli relativi all’impiego (Bonfiglio A., Esposti R., 

2016). 
29 Vedi Cap. 4 della presente tesi. Attualmente è in via di ultimazione la riconversione anche di 

un’altra raffineria Eni, di Gela (Sicilia) la cui capacità di lavorazione sarà di 750 mila tonnellate di 

biomasse/anno. 
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Fig. 4. Raffinerie a confronto: 

 

A. Raffineria di petrolio tradizionale 

 
 

       B. Bioraffineria semplice di primo tipo 
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C. Bioraffineria di seconda e terza generazione (avanzata) 
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CAPITOLO 4 

CASE HISTORY: LA BIORAFFINERIA ENI DI PORTO MARGHERA 

(VENEZIA) 

Cap. 4.1    Introduzione  

La raffineria di Porto Marghera è stata fondata nel 1926 ed è una delle più 

antiche raffinerie petrolifere italiane; necessitava quindi di un profondo 

aggiornamento tecnico.  Tuttavia, con la crisi che ha colpito il settore petrolifero 

nell’ultimo decennio30 , l’investimento che avrebbe richiesto il suo upgrading, 

sarebbe stato troppo dispendioso e antieconomico. Pertanto, la raffineria rischiava 

la chiusura con la conseguente perdita di numerosi posti di lavoro e la necessità di 

bonificare una vasta area ormai fortemente contaminata. Nel 2011 tutta l’area di 

Porto Marghera, sede di numerose industrie chimiche, è stata riconosciuta dal 

MSE come “Area di Crisi Industriale Complessa”. Per far fronte a questa 

situazione nell’aprile del 2012 è stato firmato dalle aziende del Polo industriale di 

Porto Marghera, dal governo e dalle autorità locali un Accordo di Programma 

finalizzato a favorire la riconversione industriale e la riqualificazione economica 

dell’area. L’ accordo prevedeva lo sviluppo di attività produttive sostenibili, il 

rilancio dell’occupazione, la semplificazione delle procedure e l’agevolazione dei 

                                                 
30 In Europa nel periodo tra il 2009 e 2014 sono state chiuse 17 raffinerie su 98 esistenti. Le cause 

sono molteplici: la forte riduzione della domanda, crollata del 20% dal 2008, l'aumento del costo 

dell'energia, l’aumento della competizione da parte delle raffinerie del Medio Oriente, della Russia 

e del Nord America e dei Paesi in Via di Sviluppo, avvantaggiate da minori costi delle materie 

prime, oltre ad minor costo del lavoro e dal cambio euro-dollaro. 
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programmi di investimento e sviluppo, in particolar modo nei settori della chimica 

sostenibile, dell’energia, della logistica ed altri. (ENI Spa, Upgrading, 2016)  

In questo contesto, nel settembre 2012, Eni, ha dato vita alla riconversione 

della raffineria di Porto Marghera in una bioraffineria, finalizzata, in particolare, 

alla produzione di biocarburanti. La vecchia raffineria è stata completamente 

riconfigurata e trasformata dal punto di vista impiantistico e organizzativo. Questa 

trasformazione, completata nel maggio 2014, ha comportato sostanziali vantaggi. 

In primo luogo, in termini di costi economici: l’investimento è stato infatti pari ad 

1/5 di quello che l’azienda avrebbe dovuto sostenere per costruire gli impianti ex 

novo.  In secondo luogo, in termini di benefici ambientali: la bioraffineria 

presenta minori emissioni, minori rifiuti e minori rischi. Utilizzando le biomasse 

oleose come materia prima, in parte provenienti dai rifiuti, la bioraffineria 

produce biocarburante a minor impatto ambientale, sfruttando il vecchio sito 

industriale. Infine la riconversione ha portato vantaggi anche in termini sociali in 

quanto ha permesso di preservare numerosi posti di lavoro che sarebbero andati 

persi con la chiusura del sito. 

 

Cap. 4.2    Tecnologia EcofiningTM 

 

Alla base della bioraffineria di Porto Marghera vi è la c.d. tecnologia 

EcofiningTM – una tecnologia innovativa sviluppata nei laboratori ENI di S. 

Donato (MI) in collaborazione con la società americana Honeywell-UOP e 

brevettata dall’ENI nel 2006. Questa tecnologia permette di ottenere un nuovo 
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biocarburante, chiamato “Green Diesel”, totalmente derivato da fonti rinnovabili 

(biomasse oleose). È una tecnologia molto flessibile in quanto potenzialmente 

permette di utilizzare non solo le cariche di prima generazione (olio di palma) ma 

anche le cariche di seconda e terza generazione, come oli alimentari esausti, grassi 

animali, scarti del ciclo agricolo, oli ottenuti da alghe e alcuni scarti della 

produzione di bioplastiche (Eni, Dichiarazione Ambientale). 

Il processo di EcofiningTM si articola essenzialmente in due fasi: 

- idrodeossigenazione – in questa fase la carica biologica viene trasformata in 

una miscela di paraffine lineari, mediante l’aggiunta di idrogeno e la 

successiva deossigenazione;  

- isomerizzazione – in questa fase le paraffine vengono trasformate nei loro 

isomeri per conferire al prodotto le specifiche del carburante diesel. 

Entrambi i processi avvengono ad alte temperature (350-450°C). I sottoprodotti di 

questi processi sono principalmente propano, CO2, gas acido ed acqua (che 

vengono poi recuperati). In particolare, il gas acido, essendo ricco di idrogeno, 

viene reimpiegato nuovamente nel processo di Ecofining. 

Il prodotto finale, chiamato Green Diesel (HVO – Hydro-treated Vegetable 

Oil) è un diesel di elevatissima qualità con eccellenti proprietà, elevato potere 

calorifico e totalmente privo di ossigeno, zolfo, azoto e composti aromatici, ossia 

le componenti responsabili delle principali emissioni inquinanti. Questo prodotto 

è pienamente compatibile con il diesel derivato da petrolio al quale può essere 

aggiunto fino al 30%. Inoltre, può essere miscelato con altri carburanti di origine 
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fossile abbassandone il grado di emissioni (ENI Spa, Raffineria; Eni, 

Dichiarazione Ambient.). 

Il principale prodotto commerciale che si ottiene nella bioraffineria di Porto 

Marghera è l’Eni Diesel+, una miscela al 15% di green diesel e diesel fossile. 

Come detto precedentemente, l’Eni Diesel+ è un biocarburante di nuova 

generazione che rispetta le più severe normative ambientali e garantisce, a 

differenza del biodiesel tradizionale 31 , migliori prestazioni dal punto di vista 

motoristico. 

 

Cap. 4.3   Biomasse come materia prima 

La bioraffineria ENI di Porto Marghera è entrata in esercizio nel maggio 2014 

ed è finalizzata alla produzione di biocarburanti di altissima qualità, come Green 

Diesel, biogpl, biobenzina e biokerosene (bio-Jet fuel, potenziale combustibile per 

aerei 32). In assetto “green” la bioraffineria non processa più greggio ma due 

principali materie prime: le biomasse oleose e la Virgin Nafta33, che viene trattata 

negli impianti di isomerizzazione e reforming. Inizialmente, come biomassa 

veniva usato l’olio di palma certificato secondo norme europee. Tuttavia, ben 

                                                 
31 Il biodiesel di prima generazione (ottenuto da olio vegetale, senza esser stato sottoposto al 

processo di idrodeossigenazione) risultava di scarsa qualità e ne rendeva problematico l’impiego. 

Infatti, aveva insufficienti proprietà a freddo, basso contenuto energetico e, a causa della presenza 

di ossigeno, la tendenza alla formazione di microorganismi, tanto che le case automobilistiche ne 

hanno sconsigliato l’utilizzo nelle loro vetture (Accardi D. S., Pietrangeli B., 2014). 
32 L’uso del biokerosene (jet fuel) negli aerei è ancora in fase di sperimentazione. 
33 Virgin Nafta – prodotto della raffinazione del petrolio, costituito da una miscela di paraffine, 

con basso contenuto di zolfo e di composti aromatici. 
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presto la raffineria ha iniziato a trattare anche cariche biologiche alternative come 

l’olio di karité, oli vegetali esausti, grassi animali ed altri. In questo modo la 

produzione è stata allargata anche a cariche non convenzionali, sostenibili, non in 

competizione con la filiera alimentare ed in parte provenienti da rifiuti (oli di 

frittura esausti, grassi animali non destinati alla filiera alimentare, scarti di 

macellazione, residui della produzione di bioplastica).34 Dal giugno 2018 è entrato 

in funzione un impianto interno di purificazione che consente alla raffineria di 

importare oli vegetali grezzi e non pretrattati e di massimizzare la quota 

processabile di oli alimentari, oli vegetali esausti e grassi animali. (Eni Spa, 

Biomasse, 2018). Una nuova biomassa, attualmente in fase di sperimentazione, 

potrebbe essere ottenuta anche da olio di ricino (coltivato in zone semidesertiche 

della Tunisia) o da microalghe.35 Queste ultime rappresentano infatti un enorme 

potenziale per la produzione di un’ampia gamma di biocombustibili 

(principalmente biodiesel, biogas e bioidrogeno) in quanto presentano un’elevata 

capacità di fotosintesi, un elevato assorbimento di anidride carbonica, un alto 

                                                 
34 Vale la pena sottolineare che la bioraffineria di Venezia utilizza oggi oltre il 50% dell’olio da 

frittura usato raccolto in Italia, per trasformarlo in biocarburante. Questo traguardo è stato 

raggiunto grazie ad accordi firmati tra Eni e Conoe, il Consorzio nazionale di raccolta e 

trattamento degli oli esausti e tra Eni e Hera, azienda di raccolta dei rifiuti urbani. Quest’ultimo 

accordo in particolare costituisce il classico esempio di simbiosi industriale, in quanto l’olio 

esausto raccolto da Hera viene trasformato nella bioraffineria di P. Marghera in biocarburante e 

poi, in parte, ceduto alla Hera stessa per alimentare i suoi veicoli di raccolta dei rifiuti urbani. 
35 Attualmente, nell’impianto pilota di ENI a Ragusa le alghe vengono coltivate nelle vasche 

ubicate in aree non coltivabili, per sperimentare il loro utilizzo come biomasse nella bioraffineria. 
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contenuto di lipidi ed una crescita molto rapida (Accardi D. S., Pietrangeli B., 

2014).  

   Fig. Ciclo produttivo della bioraffineria di P. Marghera 

 

Fonte: Eni Raffineria di Venezia. Dichiarazione ambientale 2017-2019, p. 17 

 

Cap. 4.4     La bioraffineria di Porto Marghera in cifre 

 

Gli investimenti sostenuti per la conversione degli impianti, realizzazione 

dell’unità per la lavorazione delle cariche grezze e di seconda generazione e per la 

riduzione delle emissioni di SO2 ammontano ad oltre 120 mln di euro. 

Tab. 1       Bioraffineria di Porto Marghera – Capacità produttiva 

 2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

A pieno 

regime 

Capacità 

produzione 

biodiesel 

360 mila 

t/anno 

360 mila 

t/anno 

360 mila 

t/anno 

360 mila 

t/anno 

560 mila 

t/anno 

 

Biomasse 

lavorate 

127 mila 

t/anno 

204 mila 

t/anno 

212 mila 

t/anno 

242 mila 

t/anno 

 

400 mila 

t/anno 

Produzione 

biocarburanti 

105 mila 

t/anno 

179 mila 

t/anno 

181 mila 

t/anno 

206 mila 

t/anno 

n.d. 

Elaborazione propria in base a: Eni Raffineria di Venezia. Dichiarazione ambientale 2017-2019, 

p.20 e Eni Fact-Book 2017, p. 8. 
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 I principali prodotti ottenuti nella Green Refinery di Venezia sono: Green 

Diesel (ca. 70-72% wt della biomassa in ingresso), Green Nafta (ca.10-12% wt 

della biomassa in ingresso) Green GPL (ca. 3-5% wt della biomassa in ingresso), 

biobenzina  e biokerosene (Green Jet Fuel).   

 

Tab. 2    Principali prodotti 

 2014 2015 2016 

Green Diesel 30.350 t/ann. 80.000 t/ann. 118.000 t/ann. 

 

Green Nafta ------ 1.650 t/ann. 15.600 t/ann. 

 

Gasolio ecologico 542.000 t/ann. 1.380.000 t/ann. 1.243.000 t/ann. 

 

Benzina ecologica 500.000 t/ann. 750.000 t/ann. 787.000 t/ann. 

 

GPL/Propano (incluso 

Green GPL) 

16.000 t/ann. 21.000 t/ann. 12.850 t/ann. 

Elaborazione propria in base a: Eni Raffineria di Venezia. Dich. ambient. 2017-2019, p. 20. 

 

Il prodotto commerciale più rilevante è il c.d. Green Diesel, cioè un 

carburante biologico di ottima qualità, che miscelato al 15% con il diesel 

tradizionale dà vita ad un nuovo carburante: l’Eni-Diesel+ (che ha un minor 

impatto inquinante, e maggiori performance motoristiche). 

 

Tab. 3    Efficienza ambientale dell’Eni-Diesel+ (test su motori Euro 5 e 6) 

Emissioni di CO2 -7% 

Emissioni di polveri sottili - 40% 

Numero di cetano superiore al 55 

(contro i 51 di specifica) 

Fonte: elaborazione propria in base alla Scheda tecnica Eni Diesel+  

  

La principale biomassa (feedstock) è costituita da oli vegetali e, in minor 

misura, da grassi animali (scarti agro-alimentari). 
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Tab. 4    Biomasse utilizzate 

Tipo biomassa 2014 2017-2018 

Olio di palma sostenibile e certificato 100% 72-85% 

Olio alimentare usato e di frittura --- 10-15% 

Acidi grassi --- 4-5% 

Grassi animali --- 0,1-1% 

Residui lavorazione bioplastica --- 0.1-1% 

Altri oli e scarti lavorazione oli vegetali --- 1,3-7% 

Fonte: Dati forniti da Dott.ssa F. Chemollo, Ufficio Stampa, Eni Milano.  

 

L’energia elettrica e termica consumata nell’assetto green è poco più del 50%  

dell’energia che la raffineria consumava nell’asseto tradizionale. L’energia 

elettrica e termica sono autoprodotte in una centrale termoelettrica (CTE). Il 

combustibile è per il 60% ca. costituito da gas di Raffineria (sottoprodotto del 

ciclo benzine) e per la restante parte da gas naturale. L’eccesso dell’energia 

elettrica prodotta (oltre il 50%) viene immesso nella rete elettrica nazionale. 

 

Tab. 5    Bilancio energetico  

Energia tot. prodotta dalla 

CTE [MWh] 

Energia consumata dalla 

raffineria [MWh] 

Energia immessa in Rete el. 

nazionale [MWh] 

 

231.780 115.806 115.974 

Elaborazione propria in base a: Eni Raffineria di Venezia. Dich. ambient. 2017-2019, p. 25. 

 

Per quanto riguarda i consumi idrici, continua ad essere usata sia l’acqua di 

mare sia quella della rete industriale. A seguito della riconversione si è registrato 

un notevole calo di consumi idrici: 
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Tab. 6      Consumi idrici in mln m3/anno 

 Assetto tradizionale Assetto green Riduzione consumi 

Acqua di processo 2,6 1,3 -50% 

Acqua raffreddamento 56,8 28,4 -50% 

Fonte: Dati forniti da Dott.ssa F. Chemollo, Ufficio Stampa, Eni Milano. 

 

Le emissioni in atmosfera sono legate soprattutto alle attività della centrale 

CTE (70% delle emissioni) e si mantengono tuttavia largamente al di sotto dei 

limiti prescritti dall’AIA e dal VIA.36 La seguente tabella illustra la riduzione 

delle emissioni in assetto green: 

Tab. 7         Emisssioni [t/anno] 

 Assetto tradizionale Assetto green Riduzione 

SO2 2.275 270 -88% 

NOx 1.365 1.154 -15% 

Particolati 137 44 -68% 

CO 205 151 -26% 

Fonte: Dati forniti da Dott.ssa F. Chemollo, Ufficio Stampa, Eni Milano. 

 

Nel 2016 la bioraffineria ha prodotto 9.570 t di rifiuti di cui solo il 13% sono 

rifiuti pericolosi. Tuttavia, soltanto il 32% deriva dall’attività produttiva, mentre il 

restante 62% dall’attività di bonifica. 

L’impatto della bioraffineria sull’ambiente è decisamente diminuito rispetto 

alla precedente raffineria convenzionale. Ciò è dovuto in gran parte al fatto che la 

bioraffineria lavora quantitativi minori di cariche rispetto all’impianto 

tradizionale. Tuttavia, i vantaggi ambientali sono più che evidenti. La 

bioraffineria è uno stabilimento meno pericoloso e meno inquinante per l’area 

circostante, sia in termini di emissioni, che di inquinamento delle acque e del 

suolo. Utilizzando alcuni tipi di rifiuti come materie prime per i suoi processi, 

                                                 
36 Autorizzazioni e valutazione dell’impatto ambientale. 
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(adottando quindi il principio waste to fuel) la raffineria riconvertita in 

bioraffineria si trasforma in uno stabilimento perfettamente in linea con i principi 

dell’economia circolare.  
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CONCLUSIONI 

L’economia circolare, in un certo senso, è sempre esistita. Infatti, l’uomo 

da sempre, in modo più o meno consapevole, ha cercato di sfruttare al meglio le 

risorse disponibili e riutilizzare i propri scarti nell’ambito della c.d. “economia 

domestica”. Tuttavia, è soltanto negli ultimi decenni che il concetto di “economia 

circolare”, inteso come un sistema economico pensato per potersi rigenerare da 

solo, basato sull’eco-progettazione, sull’uso delle energie rinnovabili e sul 

recupero dei materiali e degli scarti, è entrato a far parte, consapevolmente e 

stabilmente, della dottrina economica contemporanea. Con la crisi energetica a 

partire dagli anni ’80, con la crescita demografica e la nuova consapevolezza che 

le risorse del globo non sono inesauribili, con l’eccessiva produzione di rifiuti e il 

problema del loro smaltimento e, infine, con il crescente inquinamento ambientale 

si è reso necessario un profondo ripensamento dell’attuale modello economico 

lineare e l’adozione del modello circolare. Questo passaggio richiede un grande 

sforzo e la collaborazione da parte di tutti i protagonisti della scena economica: il 

legislatore, l’impresa, il consumatore. 

Già dagli anni ’90 sono state emesse, a livello internazionale e nazionale, 

diverse normative finalizzate ad incoraggiare lo sviluppo dell’economia circolare. 

Di pari passo è proseguita la ricerca tecnologica e lo sforzo compiuto dalle 

imprese che in molti casi hanno intravisto nell’economia circolare nuove 

opportunità di business e che spesso hanno persino anticipato l’evoluzione delle 

normative proponendo soluzioni innovative ed originali.  

Anche il settore petrolchimico, un settore che, a prima vista, potrebbe 

sembrare non in linea con la filosofia “green”, si è inserito in questo trend di 

innovazione tecnologica e di imprenditoria “circolare”. La conversione delle 

raffinerie tradizionali in bioraffinerie dimostra che l’economia circolare si può 

applicare con successo anche in questo settore. Sfruttando le biomasse di seconda 
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e terza generazione la bioraffineria permette di produrre biocarburanti di ottima 

qualità contribuendo alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di 

polveri sottili. Sebbene questo processo non sia ancora completato, in quanto i 

veicoli attualmente prodotti non sono ancora in grado di utilizzare i biocarburanti 

puri, bensì miscelati con quelli derivati dal petrolio, queste tecnologie 

costituiscono il primo passo in direzione del sempre minor utilizzo dei 

combustibili fossili, impiegando almeno in parte, i rifiuti di difficile smaltimento 

(oli usati). Le bioraffinerie possono dare così una risposta “circolare” ad uno dei 

maggiori problemi del mondo attuale: la carenza di risorse energetiche fossili, 

l’inquinamento ambientale, la necessità di riutilizzo e di riciclo. In questo modo il 

“cerchio” si chiude. 
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