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INTRODUZIONE 

L’abbondanza di risorse, finora, ha permesso l’affermarsi del modello economico 

basato sulla linearità, il cosiddetto “modello lineare”.  

È ormai riconosciuta da tutti, però, l’esigenza di una transizione verso un modello 

di sviluppo economico che abbia come obiettivo non solo la massimizzazione dei 

profitti tramite la riduzione dei costi di produzione, ma anche il progresso sociale e 

la salvaguardia dell’ambiente. Un aspetto cruciale è quello della più razionale e 

sostenibile gestione delle risorse naturali, sempre più sotto pressione a causa della 

crescente popolazione, dell’aumento della domanda di materie prime e 

dell’aumento delle disuguaglianze. Questa transizione richiede un cambiamento 

strutturale e l’innovazione è il cardine di questo cambiamento. 

Nel primo capitolo verrà descritto il modello economico lineare e le ragioni che 

stanno portando ad un suo progressivo abbandono, a favore del modello di 

Economia Circolare.  

Nel secondo capitolo verranno trattati dal punto di vista teorico i vari strumenti di 

politica ambientale utilizzabili al fine di prevenire o ridurre i danni ambientali, ad 

esempio l’inquinamento e l’esaurimento delle risorse naturali. 

Nel terzo ed ultimo capitolo verranno analizzati i vari interventi posti in atto dalla 

Commissione europea al fine di favorire la transizione dall’Economia Lineare 

all’Economia Circolare. Particolare attenzione sarà rivolta al “Pacchetto 
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sull’Economia Circolare” che rappresenta il nucleo fondamentale della politica 

dell’Unione Europea in tale ambito.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

CAPITOLO I 

VERSO UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE 

1.1 UN MODELLO ECONOMICO INSOSTENIBILE: L’ECONOMIA 

LINEARE 

Il modello di crescita economico che ha caratterizzato la nostra storia nell’ultimo 

secolo viene definito “Economia Lineare”. Si tratta di un’economia di mercato, 

sviluppatasi a partire dalla Rivoluzione industriale, che si basa sul presupposto che 

i beni di cui usufruiamo debbano seguire un ciclo di vita “lineare”. Il ciclo si apre 

con l’estrazione delle materie prime, prosegue con la loro trasformazione in 

semilavorati e in prodotti finiti che vengono utilizzati dai consumatori, per 

concludersi con lo smaltimento e l’eliminazione degli “scarti” e rifiuti dal processo 

economico.  

Il modello economico lineare, però, pur avendo consentito un progresso accelerato 

del benessere di una gran parte dell’umanità, sembra essere entrato in una crisi 

irreversibile. Perseguendo questo modello, infatti, si sta mettendo a rischio la 

continuità della vita non di un singolo ecosistema, di una specie o di una regione, 

ma dell’intero pianeta e contemporaneamente vengono consumate in modo 

eccessivo materie prime fondamentali per lo sviluppo futuro. Ciò comporta forti 

implicazioni etiche, politiche ed economiche che riguardano le nostre scelte come 

singoli e come parte di una comunità a livello globale, che non comprende solo chi 

vive oggi sul pianeta, ma anche le generazioni future.  
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A tal proposito, possiamo individuare diversi livelli di responsabilità derivanti dalla 

sempre più stretta relazione esistente tra il degrado dell’ambiente e l’attuale 

modello di sviluppo. 

Una prima istanza riguarda il principio di un equo accesso e di un’equa 

distribuzione dei beni comuni naturali a livello planetario, a partire dalle comunità 

più povere e vulnerabili che hanno meno capacità di accedervi. L’accaparramento 

di tali beni da parte di alcuni Stati, gruppi di potere e imprese rappresenta un 

ostacolo e un rallentamento ai percorsi di sviluppo dei Paesi più poveri, dove quasi 

sempre si trovano molti di questi beni e servizi naturali. Inoltre, lo sfruttamento 

aggressivo genera conflitti tra Stati o all’interno degli Stati, aumentando il grado di 

vulnerabilità delle comunità umane e l’indebolimento dei già fragili sistemi 

istituzionali presenti.  

Un secondo aspetto riguarda i rischi e le conseguenze dello sfruttamento delle 

risorse naturali sulla salute delle persone e delle comunità, nonché gli impatti sulla 

qualità dell’ambiente locale e globale. È evidente la necessità di una forte e 

profonda assunzione di responsabilità da parte delle imprese nel settore estrattivo, 

affinché vengano rispettati i diritti fondamentali dei lavoratori, delle comunità locali 

e il rispetto dell’ambiente naturale.  

Un terzo principio riguarda la prevenzione: considerando che le materie prime non 

rinnovabili sono scarse, anche le risorse naturali rinnovabili sono a rischio di 

estinzione in caso di eccessivo sfruttamento, cioè quando viene superata la loro 
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capacità di rigenerazione. Dal punto di vista economico, ciò richiede di 

abbandonare la logica del mero accaparramento per sostenere un uso più razionale 

di questi beni e servizi naturali, secondo una prospettiva di ecoefficienza e di 

ecoprogettazione. Inoltre, la scarsità relativa delle risorse comporta un aumento dei 

costi di approvvigionamento e dei prezzi all’origine; ne sono esempi il petrolio e il 

fosforo estratto per la produzione di fertilizzanti e detersivi.  

Stando ai dati registrati dal 1971 al 2019, l’umanità sta sfruttando in maniera sempre 

più eccessiva le risorse a disposizione e la situazione peggiora man mano che si 

avanza nel tempo. Secondo il Global Footprint Network, infatti, quasi 50 anni fa 

l’Earth Overshoot Day, cioè il giorno nel quale la popolazione esaurisce le risorse 

prodotte dal pianeta nell'intero anno, era il 21 dicembre. Con l’avanzare del tempo, 

però, questo giorno si è allontanato progressivamente sempre di più dall’ipotetico 

31 dicembre, arrivando a condannare attualmente la Terra a 155 giorni in overshoot. 

Ciò significa che stiamo utilizzando risorse pari a quelle di 1,75 pianeti Terra e gli 

ecosistemi terrestri non sono in grado di rigenerarle a tale velocità. 

Il genere umano ha quindi iniziato ad essere in debito di risorse col pianeta 

dagli anni '70 e le conseguenze di questo sbilanciamento ecologico sono sempre più 

evidenti. Inoltre, se tutta la popolazione terrestre avesse seguito lo stile di vita degli 

europei, avremmo esaurito il budget di risorse annuali in poco più di quattro mesi. 
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Fonte: Global Footprint Network 

Fig. I.1 Earth Overshoot Day nel periodo 1971-2019  

In questo scenario, l’Italia si colloca al nono posto fra gli Stati che consumano di 

più: infatti, l'Overshoot Day italiano è avvenuto il 15 maggio scorso, ben prima di 

quello mondiale. Per sopperire alla domanda di più di 60 milioni di persone che 

popolano la penisola, sarebbero necessari 4,7 territori di ugual misura e con la 

stessa ricchezza di risorse di cui dispone normalmente. 

A fronte di un maggior prelievo di risorse dall'ambiente per produrre beni di 

consumo, fa seguito un aumento degli “scarti” e dei rifiuti. Questi ultimi stanno 

superando sempre di più la capacità assimilativa dell’ambiente, cioè la sua capacità 

di assorbimento delle sostanze inquinanti, comportando un aumento dei costi di 

gestione e di smaltimento, oltre che dei danni ambientali. Infatti, questo incessante 

e insostenibile flusso di estrazione e smaltimento è stato, ed è tuttora, una delle 

principali cause di fenomeni come l’inquinamento marino e terrestre, l’emissione 
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insostenibile sia a livello economico che ambientale. Secondo la definizione data 

dalla Ellen MacArthur Foundation, si tratta di “un’economia pensata per potersi 

rigenerare da sola, in cui i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in 

grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere 

rivalorizzati senza entrare nella biosfera”.  

Tale modello, ripensato radicalmente rispetto a quello lineare, unisce gli aspetti di 

sviluppo economico a quelli di tutela ambientale, minimizzando il prelievo di 

risorse dall’ambiente naturale e limitando il più possibile l’immissione di rifiuti, al 

fine di chiudere il ciclo produttivo generando valore e riducendo i rischi per 

l’ambiente. L’obiettivo principale del modello di Economia Circolare è quello di 

eliminare gli sprechi e gli scarti dei processi produttivi, seguendo la logica dei 

sistemi viventi nell’ecosistema, in cui i nutrienti vengono utilizzati in modo 

efficiente e poi reimmessi nel ciclo.  

È quindi necessario il passaggio ad una visione d’insieme delle filiere produttive, 

che consenta di riprogrammare le attuali modalità di progettazione e sviluppo dei 

prodotti, di gestione delle materie prime e delle risorse energetiche e dei prodotti a 

fine vita.  

Si può illustrare in maniera sintetica il modello economico attraverso la seguente 

rappresentazione grafica. 
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Fonte: Parlamento europeo 

Figura I.4 Modello di economia circolare 

In questo modello tutti gli attori coinvolti nel sistema di produzione giocano un 

ruolo fondamentale per garantire il corretto funzionamento del sistema, dal 

progettista, al produttore, al consumatore. Essendo i loro ruoli interconnessi tra loro, 

è necessario conoscere il proprio compito e sapere come svolgerlo al meglio, 

affinché la circolarità del flusso non venga interrotta. 

Facendo riferimento allo schema precedente, per ridurre l’impatto ambientale, è 

fondamentale che le risorse utilizzate – sia i materiali che l’energia – siano prodotte 

il più possibile da fonti rinnovabili e le materie prime non rinnovabili siano 

sostituite, nella maggiore percentuale possibile, da materie prime seconde, ossia 

provenienti dal riuso o dal riciclo. 

La progettazione costituisce uno delle fasi più importanti, in quanto il prodotto deve 

essere progettato all’origine secondo logiche di modularità, versatilità e adattabilità 

per allungarne il più possibile la vita. Deve essere chiaro fin dal principio l’impiego 
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che potrà essere fatto dei materiali di cui è costituito, privilegiando il riuso e il 

riciclo. 

Durante la fabbricazione del prodotto è necessario mantenere alti standard di 

sostenibilità ed efficienza, in modo da permettere il risparmio di elevate quantità di 

energia e di emissioni inquinanti.  

A livello di distribuzione, invece, grazie allo sviluppo delle tecnologie digitali, si 

può mettere in contatto domanda e offerta in un modo nuovo, ossia un’azienda non 

vende il prodotto al consumatore, ma il servizio corrispondente. In questo modo si 

riducono i costi per entrambe le parti, si assicura il riciclo dei materiali e il 

raggiungimento di un alto grado di efficienza.  

Inoltre, è necessario un cambiamento di mentalità anche del consumatore. Oggi 

siamo abituati a sostituire gli oggetti perché rotti o semplicemente perché vecchi. 

Sarà invece necessario – con l’introduzione anche di nuove figure professionali – 

imparare a incrementare i servizi di manutenzione e di riparazione dei prodotti, 

affinché la loro vita utile sia estesa il più possibile, qualora questa pratica sia 

dimostrata essere quella a minor impatto sull’ambiente. 

Il consumatore dovrà imparare a privilegiare il prodotto circolare a quello 

tradizionale; perciò, saranno necessarie etichette chiare e certificazioni di 

circolarità, al fine di permettere il riconoscimento di tali prodotti. 

Una volta che i beni saranno giunti a fine vita, si passerà alla loro raccolta. Sarà 

necessario massimizzare la raccolta differenziata, sia dei rifiuti urbani che di quelli 
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industriali e un suo miglioramento qualitativo, al fine di assicurarsi che i materiali 

raccolti siano di buona qualità per il riciclo.  

Il ciclo si chiude con il rifiuto che, attraverso il riciclaggio, diventa materia prima 

secondaria. Quest’ultima fase costituisce ovviamente uno degli step fondamentali 

dell’Economia Circolare, ed è strettamente interconnessa con le altre, come ad 

esempio la progettazione. Se fin dall’inizio della vita del prodotto è chiaro come 

verrà usato alla sua fine, allora il riciclo sarà più semplice e più efficiente. 

Nel caso in cui i rifiuti non possano essere reimmessi nel ciclo come materia prima 

seconda, devono essere smaltiti rispettando la gerarchia dei rifiuti, per esempio 

attraverso processi di termovalorizzazione, in modo da minimizzare 

lo smaltimento in discarica.  

La transizione verso un modello economico circolare può portare numerosi 

vantaggi, oltre alla riduzione della pressione sull’ambiente e della produzione di 

rifiuti. Innanzitutto, grazie a misure come l’ecoprogettazione e il riutilizzo dei 

materiali, essa garantisce una maggiore sicurezza circa la disponibilità di materie 

prime; ad esempio, ricondizionare i veicoli commerciali leggeri, anziché riciclarli, 

potrebbe portare a un risparmio di materie per 6,4 miliardi di euro all’anno (circa 

il 15% della spesa per materie) e 140 milioni di euro in costi energetici, con una 

riduzione delle emissioni di gas serra pari a 6,3 milioni di tonnellate. 

La realizzazione di beni che durino più a lungo nel tempo, ai quali collegare 

l’erogazione di nuovi servizi, può essere più profittevole rispetto alla riproduzione 
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di beni ad “obsolescenza programmata”. I consumatori potranno godere di 

prodotti più durevoli e innovativi in grado di far risparmiare e migliorare la qualità 

della vita. Inoltre, l’approccio circolare dà un impulso all’innovazione e alla 

crescita economica, oltre che all’occupazione; in particolare, si stima 

che nell’Unione Europea ci saranno circa 580.000 nuovi posti di lavoro, di cui 

solo in Italia 190.000. 
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CAPITOLO II 

GLI STRUMENTI DI POLITICA AMBIENTALE 

2.1 PREMESSA 

Un requisito necessario per poter realizzare un sistema produttivo improntato 

sull’Economia Circolare è rappresentato dall’esistenza di un modello di governance 

del territorio in grado di coinvolgere tutti i soggetti che, a vario titolo, potrebbero 

concorrere alla sua definizione, dai decisori politici ai centri di ricerca pubblici e 

privati, dalle imprese ai cittadini. Infatti, non è sufficiente la sola responsabilità 

privata per limitare il degrado ambientale e per far ricadere i costi da esso derivanti 

sugli effettivi responsabili, ma è necessario che le istituzioni si attivino in modo 

concreto mediante interventi mirati all’introduzione di strumenti e tutele ad hoc.  

Gli strumenti1 disponibili per veicolare la transizione ad un modello di Economia 

Circolare sono classificabili nei seguenti raggruppamenti: giuridici, fiscali e 

contrattuali. Sebbene siano spesso considerati contrapposti, in realtà, una buona 

politica ambientale si caratterizza per un utilizzo combinato dei diversi tipi di 

strumenti, a seconda dei diversi obiettivi perseguiti.  

Questi possono essere applicati nelle fasi a valle del processo produttivo, al fine di 

favorire il trattamento o il riciclo degli scarti indesiderati, in modo da evitare che 

tutto ciò che possiede ancora una qualche utilità venga smaltito in discarica, ma sia 

                                                
1 I. MUSU, Introduzione all’economia ambientale, II Edizione, Il Mulino, 2003 
  F. SILVESTRI, Lezioni di economia dell’ambiente ed ecologica. II Edizione, CLUEB, 2005 
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recuperato e reintrodotto nel sistema economico. La responsabilità civile, le tasse 

ambientali e i depositi rifondibili, dato l’onere che grava sul responsabile, risultano 

ideali per disincentivare la produzione di rifiuti. 

In alternativa, si può intervenire a monte del processo produttivo, incentivando la 

gestione più efficiente delle risorse, ovvero aumentandone la produttività nei 

processi di produzione, riducendo gli sprechi e mantenendo il più possibile il valore 

dei prodotti e dei materiali. A questo scopo possono essere utilizzati i sussidi 

ambientali e le certificazioni ambientali, i quali mirano a prevenire sin dall’inizio 

la formazione di rifiuti mediante l’adozione di tecnologie e sistemi più sostenibili.  

	

2.2 GLI STRUMENTI GIURIDICI 

La logica del primo tipo di strumenti è che il soggetto pubblico assume il diritto 

d’uso sulle risorse naturali e impone un particolare comportamento a cittadini ed 

imprese facendo leva sul principio di autorità. Questi vengono denominati anche 

“command and control”, in quanto intervengono per regolamentare il 

comportamento degli operatori che, ad esempio producono inquinamento, 

(command) e successivamente verificano il rispetto da parte degli stessi operatori 

delle norme restrittive precedentemente stabilite (control), erogando in caso di 

inadempienze sanzioni amministrative o, in casi di gravi violazioni, bloccando le 

attività inquinanti o chiudendo le installazioni pericolose. Per molti anni, questo 

tipo di strumenti ha rappresentato il metodo migliore al fine di limitare i danni 
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ambientali, ma d’altra parte, ha presentato elevate limitazioni intrinseche. Infatti, 

l’istituzione di una pluralità di organismi, che vigilino continuamente e applichino 

le relative sanzioni, comporta il sostenimento di ingenti costi da parte delle 

amministrazioni, oltre al fatto che può causare numerosi contrasti di attribuzione 

delle competenze tra gli stessi.  

Questi strumenti, inoltre, risultano poco incentivanti rispetto agli altri tipi di 

strumenti. La mancanza di incentivazione deriva dal fatto che questi richiedono il 

superamento iniziale di determinati valori soglia e parametri precisi al fine di 

ottenere l’autorizzazione necessaria, ma non promuovono l’implementazione di 

livelli di tutela maggiori successivi.  

In materia di danno, anche la responsabilità civile è considerata uno strumento 

giuridico, espressione del principio “chi inquina paga”, finalizzato allo sviluppo 

sostenibile. Le norme in materia di responsabilità civile ambientale prevedono che 

il soggetto che ha cagionato il danno ambientale risarcisca il danno per ripristinare 

la risorsa ambientale lesa o quanto più possibile. Tuttavia, la quantificazione precisa 

del danno è difficile da effettuare in quanto richiede di attribuire un prezzo o un 

valore alle risorse ambientali sulla base della loro utilità sociale.  

 

2.3 GLI STRUMENTI FISCALI 

Il ricorso a forme di intervento di tipo fiscale deriva dalla difficoltà per il legislatore 

di prendere in considerazione le esternalità e di attribuirgli un costo.  
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Una soluzione è data dalle tasse ambientali, le quali prevedono l’applicazione di 

un’imposta su determinate risorse ambientali, produzioni o prodotti particolarmente 

dannose per l’ambiente, al fine di ridurne l’utilizzo o la produzione. Si tratta 

dell’imposizione di una tassa al responsabile dell’esternalità negativa ambientale, 

affinché si faccia carico di tutti i costi da lui generati a causa del danno procurato 

alla collettività. Tale tassa dovrebbe gravare interamente sul produttore, ma nella 

realtà ci accorgiamo che non è così. Quest’ultimo riesce a scaricare parte dell’onere 

dell’imposta sul consumatore – in misura più o meno consistente, in base al grado 

di rigidità della domanda del bene inquinante – compensando la diminuzione di 

reddito determinata dalla riduzione della quantità di bene inquinante venduto sul 

mercato con l’aumento del prezzo al consumo.  

Anche in questo caso si prevede un meccanismo ex-post di controllo e 

sanzionamento in caso di evasione, ma, a differenza del command and control, è 

possibile sfruttare le già esistenti strutture di controllo fiscale, comportando minori 

costi.  

Inoltre, la tassa ambientale, a differenza di altri tipi di prelievo fiscale, non 

determina un effetto distorsivo, nel caso in cui il gettito raccolto venga impiegato 

per attività di tutela ambientale o per ridurre il carico fiscale gravante su altri 

presupposti. Un esempio di prelievo fiscale distorsivo sono i tributi che gravano su 

entrambi i lati del mercato del lavoro e riducono le potenzialità occupazionali del 

sistema. Si potrebbe pensare di ridurre la tassa sul lavoro in favore 
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dell’inasprimento o introduzione di un’eco-tassa: ma ciò accade se l’effetto di 

riciclaggio del gettito è superiore all’effetto di interazione fiscale.  

La sostituzione di parte delle imposte personali sui redditi da lavoro e degli oneri 

contributivi con eco-tasse, da un lato, limiterebbe la produzione di beni inquinanti 

ed i processi responsabili di emissioni in atmosfera, con effetti positivi sul benessere 

collettivo; dall’altro, la minore tassazione del mercato occupazionale 

incentiverebbe tanto l’offerta quanto la creazione di posti di lavoro.  

Secondo alcuni studiosi, l’occupazione sarebbe favorita anche dall’espansione dei 

servizi legati alla tutela ambientale e dal progressivo abbandono dei processi 

produttivi ad alta intensità di capitale, più inquinanti, in favore di tecnologie a 

maggiore risparmio energetico e ad alta intensità di manodopera.  

Un secondo strumento di natura fiscale è dato dai sussidi ambientali per i produttori. 

La sovvenzione può assumere forme diverse, dal riconoscimento delle spese di 

disinquinamento sostenute, al finanziamento delle tecnologie necessarie a ridurre 

le emissioni, dalla minore tassazione degli investimenti finalizzati a limitare gli 

impatti della propria attività, all’accesso a prestiti in condizioni di favore. Il sussidio 

è a carico dell’Autorità pubblica, ossia della collettività, e la sua concessione non 

riduce l’esternalità, in quanto il costo esterno viene trasformato in un’uscita di 

natura fiscale, sostenuta dalla collettività, e viene a mancare la sua 

internalizzazione. Inoltre, il sussidio ha effetti conservativi sull’operato delle 

imprese, le quali non sono incentivate in alcun modo a ridurre i propri impatti.  
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Tuttavia, i sussidi sono stati largamente impiegati per promuovere anche altre fonti 

rinnovabili, quali le biomasse e l’energia eolica. Questo strumento consente alle 

imprese di superare ostacoli di natura finanziaria e diventare più competitive e 

sostenibili. La difficoltà si trova soprattutto nell’individuare quali settori tassare e 

quali settori incentivare.  

Infine, rientrano in questa categoria di strumenti anche i depositi rifondibili, o 

rimborsabili. Il loro funzionamento è rappresentato dall’obbligo di versare una 

somma a titolo di cauzione al momento dell’acquisto o dell’utilizzo di un prodotto 

particolarmente dannoso per l’ambiente. Allo stesso tempo prevede l’insorgere del 

diritto di rimborso di tale somma, al momento in cui il prodotto viene restituito in 

un punto di raccolta autorizzato anche se ormai utilizzato parzialmente o 

totalmente. La somma versata inizialmente deve essere calcolata sulla base del 

possibile danno ambientale derivante dall’utilizzo della risorsa stessa o il danno che 

ne deriverebbe dall’abbandono.  

 

2.4 GLI STRUMENTI CONTRATTUALI 

La necessità di raggiungere esiti migliori nella difesa dell’ambiente, unita ai 

problemi di bilancio ormai comuni a tutte le amministrazioni pubbliche dei Paesi 

sviluppati, ha favorito nuovi stili di policy making, fondati sulla cooperazione tra 

attori economici e sociali piuttosto che sull’imposizione di regolamenti e decisioni 

dall’alto. Tali strumenti prevedono una maggiore responsabilizzazione delle 
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imprese e un più ampio ricorso al mercato e ne sono esempi i permessi negoziabili 

e le certificazioni. 

L’impiego di permessi negoziabili è indicato nei contesti in cui è calcolabile con 

una certa precisione la capacità di carico o di smaltimento di una esternalità da parte 

dell’ambiente. L’Amministrazione pubblica svolge un ruolo di rilievo in quanto 

emana in maniera unilaterale i permessi di emissione, che poi saranno acquistati 

dalle imprese a seconda della propria necessità. Si prevede quindi la nascita di un 

mercato composto da due livelli: uno “primario” in cui l’offerta è detenuta 

dall’Autorità pubblica e la domanda è rappresentata dai produttori delle esternalità, 

ed uno “secondario”, in cui i privati possono liberamente scambiarsi i diritti messi 

in circolazione dal soggetto pubblico. La possibilità di acquistare un permesso ad 

inquinare non significa che l’impresa sia priva dell'interesse a ridurre il proprio 

impatto sull’ambiente: produrre meno emissioni o migliorare la propria tecnologia 

di disinquinamento consente a quest’ultima di ridurre la spesa per i permessi 

negoziabili, aumentando i propri profitti. Ogni impresa ha una duplice possibilità: 

generare esternalità, acquistando la quantità di permessi che glielo consente, oppure 

procedere al disinquinamento, sostenendo poi i relativi costi. Dato il prezzo dei 

permessi, ogni impresa decide la quantità di permessi che le conviene acquistare; 

in alternativa, come anticipato, essa può eliminare l’esternalità prodotta procedendo 

a disinquinare.  
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Un altro strumento di natura contrattuale è la certificazione ambientale che ha 

l’obiettivo di attestare l’impegno concreto di un’organizzazione nel ridurre gli 

impatti ambientali, migliorare l’abbattimento delle emissioni e incentivare il 

riciclaggio e le buone pratiche ambientali. Impegno principale dell’organizzazione 

certificata è la politica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni 

ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.  
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CAPITOLO III 

L’ECONOMIA CIRCOLARE NELL’UNIONE EUROPEA  

3.1 L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA 

Secondo quanto riportato dall’ISPRA e dal GSE2, nel 2010 la produzione di rifiuti 

(pericolosi e non pericolosi) raggiungeva i 2,5 miliardi di tonnellate e la quota di 

consumi energetici soddisfatti da fonti rinnovabili era pari al 12,5%.  

Nell’ambito di tale scenario, la Commissione europea decise di proporre la nuova 

“Strategia Europa 2020”, presentando un documento programmatico che, nel 

tentativo di creare i presupposti per il superamento della crisi, delineava un quadro 

di azioni volte all’implementazione di un sistema economico che fosse in grado di 

perseguire una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Ciò si sarebbe dovuto 

tradurre nello sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione 

(intelligente), efficiente sotto il profilo delle risorse (sostenibile) e in grado di 

favorire la coesione sociale e territoriale, attraverso il raggiungimento di un più 

elevato tasso di occupazione (inclusiva). 

Definiti i temi centrali dell’intera Strategia, l’Unione Europea individuò nel 

                                                
2 Il Gestore dei servizi energetici è una società per azioni italiana, interamente controllata dal 
Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale sono attribuiti numerosi incarichi di natura 
pubblicistica nel settore energetico. 
La società svolge i propri compiti in conformità con gli indirizzi strategici e operativi definiti dal 
Ministero dello sviluppo economico. Il GSE ricopre un ruolo centrale nell'incentivazione e nello 
sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia. La principale attività è la promozione, anche attraverso 
l'erogazione di incentivi economici, dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. La Società è, 
inoltre, responsabile dell'attuazione dei meccanismi di promozione dell'efficienza energetica e 
svolge attività di informazione per promuovere la cultura dell'uso dell'energia compatibile e 
sostenibile con le esigenze dell'ambiente. 
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dettaglio sette linee d’azione specifiche, le cosiddette iniziative faro, che avrebbero 

dovuto indirizzare, attraverso un approccio integrato, le politiche di tutti gli Stati 

membri, catalizzando i progressi relativi a ciascun tema prioritario. 

Prese così forma l’iniziativa intitolata “Un’Europa efficiente sotto il profilo delle 

risorse”, la quale promuoveva il passaggio ad un’economia a basse emissioni di 

carbonio, l’incremento del ricorso a fonti di energia rinnovabile, la 

modernizzazione del sistema dei trasporti e il raggiungimento di più elevati livelli 

di efficienza energetica. 

Nel 2011 la Commissione rese nota la “Tabella di marcia verso un’Europa 

efficiente sotto il profilo delle risorse”, andando a delineare il percorso attraverso 

cui sarebbe stato possibile raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla relativa iniziativa. 

Fu chiarito inoltre il vero obiettivo di tutta la programmazione: “Migliorare 

l’efficienza delle risorse […] consente all’economia di creare di più con meno, 

generando un valore più elevato con meno input, utilizzando le risorse in modo 

sostenibile e minimizzando il loro impatto ambientale. In pratica, ciò presuppone 

che le scorte di tutti i beni ambientali di cui l’UE dispone o che si procura siano 

sicure e gestite entro i limiti della loro resa sostenibile. Presuppone inoltre che i 

rifiuti residui siano quasi inesistenti, che gli ecosistemi siano stati ripristinati e che 

i rischi sistemici per l’economia legati all’ambiente siano stati capiti ed evitati”. 

La trasformazione del sistema economico – necessaria per il perseguimento degli 

obiettivi definiti – avrebbe dovuto fare spazio a nuovi modelli di consumo e 
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produzione sostenibili, puntando alla trasformazione dei rifiuti in risorsa, attraverso 

un generale sostegno alla ricerca e all’innovazione, nonché tramite azioni 

specifiche, quali l’abolizione delle sovvenzioni dannose per l’ambiente e la 

determinazione corretta dei prezzi. La linea intrapresa fu consolidata nel 2013 

quando, con la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

venne promosso un programma generale di azione dell’Unione in materia di 

ambiente fino al 2020 denominato “Vivere bene entro i limiti del nostro Pianeta”, 

noto anche come Settimo Programma di Azione per l’Ambiente (PAA)3. 

Il Programma proponeva come secondo obiettivo prioritario, quello di trasformare 

l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego 

                                                
3 In occasione del Consiglio europeo tenutosi a Parigi nel 1972, i capi di Stato o di Governo hanno 
dichiarato la necessità di una politica comunitaria in materia di ambiente e hanno chiesto un 
programma d'azione. È stato così redatto nel 1973 il I Programma di azione per l’ambiente (PAA) 
della Comunità Europea, il quale prevedeva che l’azione di ogni singolo Paese dovesse considerare 
in modo prioritario azioni di limitazione del degrado ambientale preventivo rispetto all’intervento 
successivo di riparazione del danno, in considerazione del fatto che, non in tutti i casi, è possibile 
ripristinare la situazione originaria.  
Il II Programma di azione per l’ambiente (1977-1981) introdusse la procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA).  
Il terzo (1982-1986) sottolineava l’importanza della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico 
da implementare nelle politiche ambientali e quindi ricedere continuamente le normative e parametri 
sulla base delle migliori tecniche presenti sul mercato 
Il quarto (1987-1992) sottolineava l’importanza di effettuare monitoraggi continui al fine di 
accertare le cause del degrado e promuovere misure di salvaguardia efficaci e repentine; 
Il quinto (1993-2000) delineava i temi prioritari in ambito europeo: il cambiamento climatico, 
l’acidificazione e la qualità dell’aria, la tutela della biodiversità, la tutela delle acque, l’ambiente 
urbano, le zone costiere, la gestione dei rifiuti, l’integrazione delle politiche ambientali di settore al 
fine di indirizzarle allo sviluppo sostenibile. 
Il sesto (2001-2012) incentivava al miglioramento della legislazione ambientale presente verso una 
maggiore integrazione delle politiche ambientali all’interno delle altre politiche, una maggiore 
collaborazione con il mercato, con i consumatori e con le imprese per individuare gli strumenti più 
opportuni per raggiungere un buon livello di sviluppo sostenibile ed aumentare la loro responsabilità 
ambientale, considerare l’ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione del territorio.  
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delle risorse e competitiva. Venne così rafforzata la necessità di puntare ad un 

ripensamento dei modelli di progettazione dei prodotti che, in un’ottica di 

ottimizzazione dell’efficienza delle risorse e dei materiali, avrebbero dovuto tener 

conto di aspetti, come la sostenibilità, la riparabilità, la riusabilità, la riciclabilità, la 

presenza di contenuto riciclato e la durata di vita dei prodotti. Ciò si sarebbe dovuto 

affiancare ad iniziative volte a stimolare una transizione significativa nella 

domanda di tali prodotti da parte dei consumatori, i quali avrebbero dovuto ricevere, 

rispetto agli stessi, informazioni precise, affidabili e facilmente comprensibili, 

attraverso un’etichettatura chiara e coerente. Il sostegno alle ecoindustrie e 

all’ecoinnovazione si presentava quindi come punto di partenza di fondamentale 

rilevanza.  

La trasformazione dei rifiuti in risorse, coerentemente con le già emanate direttive 

sui rifiuti – tra cui la Direttiva 2008/98/UE introduttiva della “gerarchia dei rifiuti” 

– continuava a rappresentare una base imprescindibile per progredire verso la totale 

realizzazione di un’Economia Circolare, in cui il valore dei prodotti potesse essere 

mantenuto il più a lungo possibile. 

Il vero slancio in avanti fu mosso nel 2014 attraverso una nuova Comunicazione 

della Commissione europea: “Verso un’Economia Circolare: programma per 

un’Europa a zero rifiuti”. Pur prendendo atto del fatto che i mercati avessero già 

innescato un cambiamento verso un approccio “circolare”, la Commissione ritenne 

ancora sussistente la presenza di ostacoli al raggiungimento dei prefissati obiettivi 
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di efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse. Andò quindi a configurare una 

serie di azioni, volte alla rimozione delle principali barriere riscontrate. Gli aspetti 

fondamentali della strategia ruotavano intorno ai seguenti temi: 

§ progettazione ed innovazione al servizio dell’economia; 

§ sblocco degli investimenti nelle soluzioni dell’Economia Circolare; 

§ mobilitazione delle imprese e dei consumatori e sostegno alle piccole e 

medie imprese; 

§ modernizzazione della politica in materia di rifiuti e dei suoi obiettivi: i 

rifiuti come risorsa; 

§ fissazione di un obiettivo relativo all’uso efficiente delle risorse. 

Nel 2015, la Commissione europea ha illustrato il nuovo Piano d’Azione 

sull’Economia Circolare: un insieme organico e armonizzato di azioni che si 

pongono alla base del perseguimento di tutti quegli obiettivi che orientano l’attività 

dell’Unione Europea verso una radicale trasformazione del sistema economico, nel 

tentativo di preservare l’Europa dalla scarsità delle risorse, garantendone, al 

contempo, la competitività sul piano internazionale. 

Il documento, intitolato “L’anello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea 

per l’Economia Circolare”, rappresenta il risultato di un percorso caratterizzato da 

un susseguirsi di tappe fondamentali, che di volta in volta hanno generato nuove 

consapevolezze rispetto all’esigenza di impiegare le risorse in maniera più 
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efficiente e sostenibile, richiedendo alle istituzioni e ai soggetti economici coinvolti 

la capacità di maturare un approccio strategico e integrato. 

 

3.2 IL “PACCHETTO SULL’ECONOMIA CIRCOLARE”: POLICY E 

AZIONI 

La direzione seguita dalla Commissione europea nella definizione del nuovo Piano 

d’azione ruota intorno alla volontà di configurare un quadro di interventi volti 

all’implementazione della Circular Economy in tutte le fasi del ciclo di vita dei 

prodotti, traducendo in azioni concrete e specifiche, le principali linee politiche 

poste a fondamento dell’intera strategia.  

 

3.2.1 Progettazione dei prodotti 

La Commissione spinge verso prodotti disegnati in modo da essere facilmente 

smontabili, riciclabili, riutilizzabili o rigenerabili. Assume pertanto un ruolo 

fondamentale il tema dell’ecodesign e della progettazione ecocompatibile, già 

disciplinata dalla Direttiva 2009/125/CE e definita come “l’integrazione degli 

aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell’intento di migliorarne le 

prestazioni ambientali, nel corso del suo intero ciclo di vita”. 

Rispetto alla progettazione dei prodotti, la Commissione intende promuovere 

concetti chiave, quali la riparabilità, la durabilità e la possibilità di rimessa a nuovo 

e riciclaggio dei prodotti, mettendo a punto specifiche dettate dai principi 
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dell’Economia Circolare, e tenendo conto delle caratteristiche dei vari gruppi di 

prodotti. Inoltre, ha intenzione di prevedere, all’interno della proposta di revisione 

della legislazione sui rifiuti, strumenti che creino incentivi economici a sostegno di 

una migliore progettazione dei prodotti, facendo leva sul principio della 

responsabilità estesa del produttore. Quest’ultimo è volto ad assicurare che ai 

produttori spetti la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della 

fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di 

raccolta differenziata e di trattamento. In particolare, poiché tali regimi di 

responsabilità variano notevolmente da uno Stato membro all’altro, si rende 

necessario definirne i requisiti minimi di funzionamento. 

 

3.2.2 Processi di produzione 

In tal senso la Commissione prevede di promuovere l’approvvigionamento 

sostenibile delle materie prime a livello mondiale e di includere – nei documenti di 

riferimento sulle migliori tecniche disponibili – indicazioni sulle migliori prassi di 

gestione dei rifiuti e di efficienza delle risorse nei settori industriali. Inoltre, intende 

chiarire le norme relative ai sottoprodotti e promuovere processi industriali 

innovativi allo scopo di agevolare la simbiosi industriale – anche attraverso il 

“Programma Orizzonte 2020” e i fondi per la politica di coesione –, grazie alla 

quale i rifiuti o i sottoprodotti di un’industria diventano fattori di produzione per 

un’altra. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese si pensa di stabilire una 
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rete aperta e paneuropea di infrastrutture tecnologiche, al fine di integrare 

tecnologie di produzione avanzate nei processi produttivi, e di sviluppare una 

miglior base di conoscenze e sostegno per la sostituzione di sostanze pericolose 

estremamente problematiche. 

Infine, un altro obiettivo della Commissione è quello di migliorare l'efficienza e 

l'adozione del Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS4), il quale rientra 

tra gli strumenti volontari attivati nell'ambito del V Programma d'azione per 

l’ambiente ed è volto a favorire una migliore gestione delle prestazioni ambientali 

di organizzazioni e imprese. L’EMAS è accessibile a ogni tipo di organizzazione 

pubblica o privata, qualunque siano le produzioni, i prodotti o i servizi di cui si 

occupa, e la sua applicazione prevede un percorso attraverso il quale si punta a 

individuare le criticità ambientali delle attività svolte e a programmare una serie di 

obiettivi di miglioramento. Attraverso la Dichiarazione ambientale, convalidata da 

un verificatore ambientale accreditato, l’organizzazione è tenuta a fornire al 

pubblico, in modo chiaro e trasparente, tutte le informazioni sugli aspetti ambientali 

e sui relativi impatti delle proprie attività, nonché sul raggiungimento degli obiettivi 

inseriti nel programma ambientale. Tale dichiarazione deve essere inviata 

all’organismo competente che, accertata la rispondenza ai requisiti del regolamento, 

delibera l’iscrizione dell’organizzazione sui registri nazionale ed europeo. A 

                                                
4 Eco-Management and Audit Scheme. 
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seguito della delibera della registrazione da parte dell’organismo competente, 

l’organizzazione può utilizzare il logo EMAS e rendere così evidente il proprio 

impegno nei confronti dell’ambiente. 

 

3.2.3 Consumo 

Rispetto al consumo, le policy comunitarie mirano a migliorare il sistema delle 

etichettature, introducendo misure volte a garantire che le “etichette verdi” 

rispettino i criteri giuridici di affidabilità, accuratezza, chiarezza e potenziando 

l’efficacia e il contributo del marchio volontario Ecolabel UE. 

Quest’ultimo è stato istituito nel 1992 dal Regolamento n. 880/1992/CEE. Con tale 

marchio vengono individuati sul mercato quei prodotti e servizi che, oltre a 

mostrare elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto 

ambientale durante l’intero ciclo di vita. Esso si basa su un sistema selettivo di 

criteri, determinati su base scientifica per ogni categoria di prodotto, il cui rispetto 

è verificato e garantito da un organismo indipendente. La loro valutazione avviene 

sulla base di un’analisi della vita dei prodotti, sui costi di smaltimento, sugli 

imballaggi e sui consumi, secondo procedure normate nella ISO 14000 e, solo in 

caso di esito positivo, si potrà procedere alla certificazione dei prodotti e servizi. 

In altre parole, il marchio Ecolabel da un lato consente alle aziende richiedenti di 

distinguersi sul mercato per il proprio contributo a favore dell’ambiente, dall’altro 

permette al consumatore di disporre di prodotti di elevata qualità ecologica garantiti 
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a livello europeo e di contribuire a indirizzare il mercato verso prodotti e servizi 

sempre più rispettosi dell’ambiente mediante le proprie scelte consapevoli. 

In aggiunta, si prevedono norme tese a incoraggiare le attività inerenti al riutilizzo 

migliorando, ad esempio, l’applicazione delle garanzie sui beni materiali e dei 

requisiti di durabilità, di disponibilità di pezzi di ricambio e di riparabilità.  

Un altro aspetto trattato riguarda l’incoraggiamento degli Stati membri a fornire 

incentivi e avvalersi di strumenti economici, come la tassazione, per garantire che 

i prezzi dei prodotti rispecchino più fedelmente i costi a carico dell’ambiente 

(incentivando così anche le pratiche di riutilizzo). 

Inoltre, vengono promossi nuovi modelli di consumo, quali ad esempio la 

condivisione di prodotti o infrastrutture (c.d. sharing economy) e il consumo di 

servizi anziché di prodotti. 

 

3.2.4 Gestione dei rifiuti 

La “gerarchia dei rifiuti” introdotta dalla Direttiva 2008/98/CE definisce un ordine 

di priorità rispetto alla gestione dei rifiuti, stabilendo che il punto di partenza sia la 

prevenzione, seguita dalla preparazione per il riutilizzo, dal riciclaggio, dal 

recupero di energia, considerando lo smaltimento come ipotesi residuale. Rispetto 

all’Economia Circolare, scopo della strategia della Commissione europea è quello 

di aumentare i tassi di riciclaggio, reimmettendo nell’economia materiali di valore. 
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In tal senso infatti, la Commissione adotta, insieme al Piano d’azione, proposte di 

revisione della legislazione sui rifiuti che prevedono, in particolare: 

§ obiettivi di riciclaggio a lungo termine per i rifiuti urbani e i rifiuti di 

imballaggio, nonché per ridurre il conferimento in discarica; 

§ disposizioni per promuovere un uso maggiore degli strumenti economici (ad 

esempio, tasse sulle discariche); 

§ requisiti generali in materia di responsabilità estesa del produttore, 

prevedendo che i fabbricanti contribuiscano ai costi della raccolta e del 

trattamento dei prodotti; 

§ semplificazione e armonizzazione delle definizioni e dei metodi di calcolo, 

garantendo che le statistiche siano affidabili e comparabili in tutta l’Unione 

Europea. 

Inoltre, intende intensificare la collaborazione con gli Stati membri per migliorare 

la gestione dei rifiuti sul territorio e assisterli al fine di assicurare che gli 

investimenti, realizzati grazie alla politica di coesione nel settore dei rifiuti, 

contribuiscano a sostenere gli obiettivi della legislazione unionale in materia e siano 

conformi ai principi della gerarchia dei rifiuti. 

Sono previsti ulteriori provvedimenti per contrastare il fenomeno delle spedizioni 

illecite di rifiuti, per promuovere la certificazione volontaria degli impianti di 

trattamento per determinati tipi di rifiuti (es. plastica e rifiuti elettronici) e la 

trasformazione dei rifiuti in energia. 



 36 

Infine, intende identificare e diffondere buone pratiche relativamente ai sistemi di 

raccolta dei rifiuti. 

 

3.2.5 Mercato delle materie prime secondarie 

Obiettivo della politica dell’Unione Europea sul tema delle materie prime 

secondarie è quello di rendere più efficiente il relativo mercato, sfruttando la 

possibilità di reimmettere nel ciclo economico materiali riciclati che rendano sicura 

la fase di approvvigionamento dalla scarsità delle risorse. A tale scopo, la 

Commissione prevede di lavorare all’elaborazione di norme di qualità per le materie 

prime secondarie – laddove necessarie, in particolare per la plastica – e proporre 

alcuni miglioramenti delle disposizioni in materia di cessazione della qualifica di 

rifiuto (c.d. end of waste). Una serie di azioni è invece destinata a facilitare il 

riutilizzo dell’acqua, tra cui una proposta legislativa sui requisiti minimi relativi alle 

acque riutilizzate, e a ridurre la presenza delle sostanze chimiche preoccupanti nei 

prodotti e migliorarne la tracciabilità. 

 

3.2.6 Settori prioritari 

La Commissione individua settori specifici per i quali sono stati riscontrati maggiori 

ostacoli nell’implementazione di modelli di Economia Circolare e rispetto agli 

stessi evidenzia la necessità di adottare strategie puntuali. In particolare, la plastica: 

a fronte dei crescenti livelli di utilizzo di questo materiale, e allo scopo di 
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salvaguardare anche e soprattutto l’ambiente marino dall’inquinamento, la 

Commissione intende incentivare la riciclabilità, la biodegradabilità, nonché 

affrontare il tema relativo alla presenza di sostanze pericolose in alcune materie 

plastiche. Propone inoltre, nell’ambito delle proposte legislative sui rifiuti, la 

fissazione di un obiettivo più ambizioso per il riciclaggio degli imballaggi di 

plastica. 

 

3.2.7 Innovazione, investimenti e monitoraggio 

La Commissione considera il sostegno alla ricerca e all’innovazione un fattore 

determinante per dare impulso alla transizione verso una piena attuazione 

dell’Economia Circolare. In tal senso, prefigura l’adozione di una serie di misure 

che si pongono come trasversali rispetto a tutte le azioni descritte nel Piano. In 

particolare, prevede l’intensificazione di un’azione volta a mobilitare i portatori di 

interesse a favore dell’Economia Circolare, attraverso un’opera di sensibilizzazione 

affinché siano elaborati progetti di Economia Circolare, facendo ricorso a 

finanziamenti unionali di varia natura, quali in particolare i fondi della politica di 

coesione (es. LIFE e COSME). 

L’ultima azione descritta nel Piano prevede l’implementazione da parte della 

Commissione europea, in stretta collaborazione con l’Agenzia europea 

dell’Ambiente (AEA) e con gli Stati membri, di un sistema efficace ed efficiente di 
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monitoraggio dell’Economia Circolare, attraverso indicatori precisi ed affidabili, 

volto a misurare i progressi effettivamente compiuti sulla base dei dati esistenti.  

 

3.3 LE PROPOSTE LEGISLATIVE E L’APPROVAZIONE DEL 

“PACCHETTO SULL’ECONOMIA CIRCOLARE” 

Nell’ambito del Pacchetto sull’Economia Circolare, la Commissione ha presentato 

quattro proposte legislative sui rifiuti, modificative delle direttive europee su riciclo 

dei rifiuti, imballaggi, discariche, rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e veicoli 

fuori uso e pile. Il 18 aprile 2018, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, il 

Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza le proposte legislative 

e le policy previste dal Pacchetto sull’Economia Circolare, in vigore dal 4 luglio 

2018 e il cui recepimento da parte dei rispettivi Stati membri deve avvenire entro il 

5 Luglio 2020. 

In particolare, la Direttiva 2018/851/UE modifica la direttiva relativa ai rifiuti e 

illustra un ampio ventaglio di indicazioni per promuovere concretamente una 

maggiore efficienza nell’impiego delle risorse naturali attraverso l’Economia 

Circolare. Si evidenzia, ad esempio, che “gli Stati membri dovrebbero avvalersi di 

strumenti economici e di altre misure intesi a fornire incentivi per favorire 

l’applicazione della gerarchia dei rifiuti”. Inoltre, “gli Stati membri dovrebbero 

adottare le misure opportune per aiutare a riconoscere come sottoprodotto una 

sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario 
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non è la produzione di tale sostanza od oggetto”, ritenendo opportuno dare alla 

Commissione europea le competenze per definire criteri dettagliati per 

l’applicazione della qualifica di sottoprodotto. Con questa direttiva l’Unione 

Europea impone agli Stati membri di non qualificare come rifiuto qualsiasi sostanza 

che rispecchi i requisiti richiesti per l’end of waste, cioè per il processo di recupero 

eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire 

quella di prodotto.  

La Direttiva 2018/849/UE, per quanto riguarda i veicoli fuori uso, introduce il 

dovere per gli Stati membri di adottare “i provvedimenti necessari affinché le 

autorità competenti riconoscano reciprocamente e accettino i certificati di 

rottamazione emessi in altri Stati membri” e anche per pile, accumulatori e RAEE, 

gli Stati membri “possono utilizzare strumenti economici e altre misure per 

incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti”. 

Per quanto riguarda invece i rifiuti da imballaggio (Direttiva 2018/852/UE) e le 

discariche (Direttiva 2018/850/UE), l’Unione Europea individua un numero 

rilevante di obiettivi da raggiungere nel corso dei prossimi anni: entro il 2025 

almeno il 55% dei rifiuti urbani (sia domestici sia commerciali) dovrà essere 

riciclato, obiettivo che salirà al 60% nel 2030 e al 65% nel 2035. Inoltre, entro il 

2025, il 65% dei rifiuti da imballaggio dovrà essere riciclato fino a raggiungere il 

70% entro il 2030. Per quanto riguarda la discarica, la direttiva prevede che la quota 

di rifiuti urbani da destinare a questa forma di smaltimento non ecceda il 10% entro 
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il 2035. Si tratta di un obiettivo dal quale l’Italia è ancora lontana, avendo conferito 

in discarica – secondo i dati del 2016 – circa il 25% dei propri rifiuti urbani, 

nonostante il fatto che già nel 2014 alcuni Paesi come Austria, Belgio, Danimarca, 

Germania, Olanda e Svezia non abbiano gettato alcun rifiuto in discarica. 

 

3.4 LE NOVITÀ DEL 2018 

Nello stesso anno, la Commissione europea, al fine di dare maggior attuazione a 

quanto già previsto nell’ambito del Piano d’azione del 2015, ha adottato una nuova 

serie di norme. In particolare, tra le principali novità, troviamo la “Strategia a livello 

europeo per le materie plastiche nell’Economia Circolare”.  

La strategia identifica le sfide principali, tra cui tassi ridotti di riutilizzo e di 

riciclaggio dei rifiuti di plastica, emissioni di gas a effetto serra associate alla 

produzione e all'incenerimento della plastica e presenza di rifiuti di plastica negli 

oceani. La Commissione europea propone che tutti gli imballaggi di plastica siano 

riprogettati in modo da consentirne il riciclaggio e il riutilizzo entro il 2030. Al fine 

di avvicinarsi a tale obiettivo, la strategia presenta un ampio ventaglio di misure 

incentrate in quattro ambiti: migliorare gli aspetti economici e la qualità del 

riciclaggio della plastica; ridurre i rifiuti di plastica e arginare il loro abbandono 

nell'ambiente; promuovere gli investimenti e l'innovazione nella catena del valore 

della plastica; sfruttare le azioni globali. 

Nel quadro della strategia sulla plastica per affrontare gli sprechi e i rifiuti nocivi 
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attraverso l'azione legislativa, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto 

un accordo provvisorio per ridurre l'inquinamento da plastica, fissando nuove 

restrizioni su alcuni prodotti di plastica monouso. Tra i prodotti che saranno vietati 

nell'Unione Europea vi sono le posate in plastica (forchette, coltelli, cucchiai e 

bastoncini), i piatti e le cannucce di plastica, i contenitori per alimenti e bevande in 

polistirolo espanso, i bastoncini cotonati in plastica, ecc. A partire dal 2025, gli Stati 

membri avranno l'obiettivo, vincolante per tutte le bottiglie di PET, di contenere 

almeno il 25 % di plastica riciclata. Nel 2030 tutte le bottiglie di plastica dovranno 

rispettare un obiettivo di almeno il 30 % di contenuto riciclato. 

 

3.5 CASI DI POLICY INNOVATIVE IN ITALIA 

Il legislatore italiano è intervenuto con la cosiddetta “legge anti-spreco”, 

prevedendo specifiche disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di 

prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà e per la limitazione degli 

sprechi. In particolare, allo scopo di prevenire gli sprechi, la legge promuove attività 

di riuso, prevedendo norme che, da un lato, favoriscono il recupero e la donazione 

delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, stabilendo che le stesse siano 

destinate in via prioritaria all’utilizzo umano e, dall’altro, incentivano le attività di 

recupero e di donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di 

solidarietà sociale. Tra le finalità della legge, troviamo quella di contribuire ad 

attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle 
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istituzioni sulle materie oggetto della medesima, con particolare riferimento alle 

giovani generazioni. 

Inoltre, allo scopo di intervenire sul tema della gestione degli imballaggi, nel 

tentativo di ridurre le quantità di rifiuti derivanti dagli stessi, il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare5 ha previsto l’avvio di una 

sperimentazione volta a realizzare un sistema di restituzione di specifiche tipologie 

di imballaggi destinate all’uso alimentare. A tal fine, il Ministero ha elaborato uno 

specifico Regolamento, disciplinando tale sistema volontario di vuoto a rendere su 

cauzione, avente ad oggetto gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti 

al pubblico da alberghi, residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di 

consumo. Al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno, l'utente è tenuto a 

versare una cauzione con diritto di ripetizione della stessa all’atto di restituzione 

dell'imballaggio usato.  

Dopo una sperimentazione durata dodici mesi, tale forma si è dimostrata un totale 

fallimento: innanzitutto, a causa della circoscrizione alle sole bottiglie di acqua e 

birra e dell’applicazione ristretta ai soli esercenti interessati.  Il Governo ha previsto 

talmente tanti oneri per bar e ristoranti da scoraggiarli all’adesione, al punto che 

appena qualche decina di aziende che aderiscono alle associazioni dei pubblici 

                                                
5 Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare costituisce l'organo del Governo 
italiano preposto all'attuazione della politica ambientale. 
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esercizi hanno aderito al vuoto a rendere. Tutte le altre lo hanno scartato per costi 

troppo elevati e procedure burocratiche troppo complesse. 
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CONCLUSIONI 

Alla luce dell’aumentare degli effetti evidenti dei danni ambientali determinati 

dall’attività dell’uomo, le politiche ambientali hanno assunto una rilevanza 

fondamentale, al fine di tutelare in modo preventivo l’ambiente. In particolare, 

abbiamo evidenziato l’incessante attività condotta dalle autorità europee rispetto 

alla piena ed efficiente realizzazione dell’Economia Circolare. 

Negli ultimi anni l'Economia Circolare sta ricevendo un'attenzione sempre 

maggiore in tutto il mondo, quale modo per superare il tradizionale modello di 

produzione e consumo basato sulla crescita continua e sull’aumento dello 

sfruttamento delle risorse. Promuovere l'adozione di modelli di produzione in un 

sistema economico circolare significa aumentare l'efficienza dell'uso delle risorse, 

con particolare attenzione ai rifiuti urbani e industriali, per ottenere un migliore 

equilibrio e maggiore armonia tra l'economia, l'ambiente e la società. L'obiettivo 

finale è il disaccoppiamento tra pressione ambientale e crescita economica. 

Tuttavia, il processo di transizione verso l’Economia Circolare sembra ancora nelle 

fasi iniziali, ponendo enfasi sul problema del riciclaggio, non ancora sul riutilizzo. 
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