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Economia circolare: quattro proposte sui rifiuti
Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti urbani (collocazione in discarica, incenerimento,
riciclaggio e compostaggio), le differenze fra gli Stati membri sono notevoli. Nel quadro di una
transizione verso un’economia circolare, nel 2015 la Commissione europea ha presentato quattro
proposte legislative intese a migliorare la gestione dei rifiuti nell’Unione europea. Nella plenaria di
marzo II è prevista la votazione in prima lettura delle relazioni approvate dalla commissione per
l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Contesto
Benché negli ultimi decenni la gestione dei rifiuti nell'UE sia sensibilmente migliorata, oltre un quarto dei
rifiuti urbani è ancora collocato in discarica e meno della metà è sottoposto a riciclaggio o compostaggio.
Nonostante gli obiettivi fissati a livello di UE, esistono differenze significative tra gli Stati membri nel
trattamento dei rifiuti urbani (che rappresentano circa il 10 % del totale dei rifiuti), dei rifiuti di imballaggio
(carta e cartone, vetro, plastica, legno e metallo) e di altri flussi di rifiuti. Una migliore gestione, basata sulla
«gerarchia dei rifiuti» (un concetto integrato nella legislazione dell’UE che attribuisce la priorità a opzioni di
trattamento che vanno dalla prevenzione al riutilizzo, dal riciclaggio all'incenerimento con recupero di
energia e al collocamento in discarica) potrebbe generare benefici per l’ambiente, il clima, la salute umana e
l’economia.

Le proposte della Commissione europea
Nel dicembre 2015, dopo il ritiro di un primo pacchetto sull’economia circolare presentato nel luglio 2014, la
Commissione ha presentato un nuovo pacchetto di quattro proposte legislative che modificano le sei
direttive sui rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti; direttiva sulle discariche di rifiuti; direttiva sugli imballaggi;
direttive sui veicoli fuori uso, sulle pile e gli accumulatori e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche). Le proposte richiedono agli Stati membri di prepararsi per riutilizzare e riciclare almeno il 65 %
dei rifiuti urbani e collocare a discarica almeno il 10 % dei rifiuti urbani entro il 2030, con una proroga di
cinque anni per sette Stati membri. Inoltre esse richiedono agli Stati membri di prepararsi per riutilizzare e
riciclare il 75% dei rifiuti di imballaggio entro il 2030, con obiettivi specifici a seconda dei materiali. Le
proposte richiedono inoltre agli Stati membri di utilizzare strumenti economici per attuare la gerarchia dei
rifiuti, di adottare misure per prevenire la produzione di rifiuti e di garantire la raccolta differenziata dei
rifiuti organici, ove essa sia praticabile "dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico". Le proposte
definiscono i requisiti generali in materia di responsabilità estesa del produttore e riducono da quattro a due
i metodi di calcolo per gli obiettivi. La Commissione si aspetta che le proposte forniscano benefici economici
e ambientali, nonostante genereranno anche fabbisogni in termini di investimento.

Posizione del Parlamento europeo
Nelle relazioni adottate il 24 gennaio 2017, la commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare (ENVI) propone di aumentare il livello di ambizione degli obiettivi; di introdurre obiettivi separati
per il riutilizzo, i rifiuti di alimentari, i rifiuti marini e gli olii usati; di introdurre un unico metodo di calcolo; e
di introdurre deroghe a favore di singoli Stati membri sottoposti a condizioni più rigorose. Le relazioni
rafforzano anche l’attuazione della gerarchia dei rifiuti, rendono obbligatoria la responsabilità estesa del
produttore per determinati flussi di rifiuti e rafforzano i requisiti relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti.
La commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) ha adottato i suoi pareri il 13 ottobre 2016. Le
proposte saranno poste ai voti durante la sessione plenaria di marzo II. Il Consiglio è in procinto di
raggiungere "un’intesa comune" sulle proposte, che la Presidenza maltese ha inserito fra le sue priorità.
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