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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. condivide l'iniziativa della Commissione, promossa attraverso il suo libro verde,
sull'opportunità di un'azione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti organici 
biodegradabili;

2. prende atto che i rifiuti organici biodegradabili rappresentano oltre il 30% dei rifiuti solidi 
urbani; è dell'avviso che una migliore gestione di tali rifiuti contribuirà ad una gestione 
sostenibile delle risorse e al raggiungimento degli obiettivi in materia di riciclaggio ed 
energie rinnovabili;

3. ritiene che la gestione dei rifiuti organici biodegradabili dovrebbe essere parte 
dell'attuazione di un ciclo sostenibile di gestione dei rifiuti ai fini di un uso razionale e 
della conservazione delle risorse nonché della riduzione degli impatti ambientali;

4. ricorda che la gestione di tali rifiuti deve essere impostata seguendo la gerarchia dei 
metodi di gestione dei rifiuti in generale: prevenzione, riciclaggio, altri tipi di recupero, 
tra l´altro a fini energetici e, come ultima opzione, lo smaltimento in discarica (articolo 5 
della direttiva 1999/31/CE);

5. ritiene che la decisione ottimale a favore di una procedura di trattamento può essere presa 
solo esaminando di volta in volta le condizioni locali (struttura dell'insediamento, 
struttura dei rifiuti organici biodegradabili, impianti già esistenti, ecc);

6. rileva che, per quanto riguarda il riciclaggio di rifiuti organici biodegradabili per la 
produzione di energia, occorre fare attenzione all'efficienza energetica e alla sostenibilità 
dello sviluppo, e che tale produzione deve essere impiegata soprattutto nel modo più 
efficiente possibile;

7. rileva che, in linea con la "gerarchia dei rifiuti" prevista dalla direttiva 2008/98/CE, la 
gestione dei rifiuti organici biodegradabili comprende la prevenzione, il riciclaggio e il 
compostaggio;

8. ritiene che il trattamento meccanico-biologico (MBT) rappresenti un'efficace opzione  per 
sottrarre significative quantità di rifiuti putrescibili alle discariche e destinarle invece al 
compostaggio, alla digestione anaerobica e al recupero energetico;

9. insiste sulla necessità di considerare i rifiuti organici biodegradabili privi di sostanze 
dannose come preziosa risorsa naturale utilizzabile per produrre compost di qualità;

10. ritiene che il futuro dell'agricoltura dipenda anche dalla conservazione e dal ripristino 
della fertilità del suolo; rileva che l'uso di compost di qualità in agricoltura può 
contribuire a preservare la produttività dei terreni, ad aumentare la loro ritenzione idrica e
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la loro capacità di stoccaggio del carbonio nonché a ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici; 
sottolinea il ruolo degli Stati membri nel garantire l'uso di compost di qualità nei terreni 
agricoli;

11. sottolinea la necessità di definire chiaramente norme di qualità in materia di trattamento 
dei rifiuti organici biodegradabili e di qualità del compost al fine di evitare 
l'inquinamento graduale dei suoli; chiede alla Commissione di valutare l'opzione 
consistente nella presentazione di proposte legislative su criteri qualitativi per il compost 
e il digestato, che dovrebbero basarsi sul prerequisito della raccolta differenziata;

12. rileva che nel processo di compostaggio i gas emessi dalle sostanze immagazzinate 
possono essere controllati solo difficilmente, il che può costituire una seria minaccia per 
l'ambiente e l'atmosfera; va notato che, per un compostaggio corretto, in particolare dei 
rifiuti urbani organici, è opportuna anche la protezione delle acque sotterranee dal 
percolato della massa di compostaggio;

13. ritiene che il principio "chi inquina paga" dovrebbe applicarsi come base per il rimborso 
delle spese aggiuntive derivanti dall'immissione nel suolo di sostanze inquinanti, in modo 
che le esternalità negative dell'applicazione al suolo di rifiuti organici biodegradabili non 
vadano a carico dell'agricoltura;

14. ribadisce che la raccolta differenziata è estremamente importante per conformarsi alla 
direttiva sulle discariche (direttiva 1999/31/CE, considerando 17), fornire materie di 
qualità per il riciclaggio dei rifiuti organici biodegradabili e migliorare l'efficacia del 
recupero di energia; esorta la Commissione ad appoggiare gli Stati membri 
nell'introduzione di sistemi di raccolta differenziata e ad introdurre degli obiettivi 
vincolanti e ambiziosi per il riciclaggio di tali rifiuti;

15. ritiene che una condizione essenziale perché l'incenerimento dei rifiuti organici 
biodegradabili diventi un'alternativa possibile nella gerarchia del trattamento dei rifiuti è 
che esso si combini con un recupero d'energia;

16. ritiene che i rifiuti organici biodegradabili costituiscano una preziosa risorsa rinnovabile 
per la produzione di elettricità e di biocarburante per i trasporti e l'immissione nella rete 
del gas attraverso la purificazione del biogas (soprattutto metano - dal 50% al 75%- e 
diossido di carbonio) da essi derivato in biometano; invita la Commissione ad analizzare 
ed incoraggiare le possibilità di utilizzo di rifiuti organici per produrre biogas;

17. é del parere che, con l'ausilio di regolamentazioni a livello comunitario, debbano essere 
creati incentivi che consentano l'immissione di biogas nella rete di gasdotti di gas 
naturale;

18. prende atto delle differenze nei singoli Stati membri quanto alle misure legislative 
nazionali in vigore e ai sistemi di gestione dei rifiuti e del fatto che  il deposito in
discarica continua ad essere il metodo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani più usato 
nell'Unione europea; invita la Commissione ad adoperarsi maggiormente per realizzare e 
garantire l'applicazione delle norme sulle discariche in tutta la Comunità e a valutare la 
necessità di presentare al più presto una proposta legislativa sui rifiuti organici 
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biodegradabili, anche al fine di garantire che tali rifiuti non siano smaltiti nelle
discariche; invita gli Stati membri ad aumentare la loro cooperazione ed i loro scambi di 
migliori prassi nel settore della gestione dei rifiuti organici biodegradabili;

19. chiede che l'opinione pubblica sia maggiormente a conoscenza della complessità della 
catena dei rifiuti, il che comprende anche informazioni su una corretta raccolta 
differenziata e sul trattamento dei rifiuti; invita la Commissione e gli Stati membri a 
promuovere azioni di educazione a livello pubblico e in particolare nelle scuole per 
incoraggiare una gestione sostenibile dei rifiuti solidi urbani e per sensibilizzare ai 
vantaggi della raccolta differenziata; sottolinea a tale riguardo l'importante ruolo delle 
città, dei comuni e delle imprese locali nella consulenza e nella fornitura ai cittadini di 
informazioni in materia di prevenzione dei rifiuti;

20. invita la Commissione a verificare in quali ambiti commerciali relativi ai rifiuti organici 
biodegradabili l'efficienza energetica sia maggiore;

21. prende atto del fatto che il riciclaggio dei rifiuti aumenta in Europa occidentale, mentre i 
paesi dell'Europa centrale e orientale hanno ancora tassi di riciclaggio molto bassi; invita 
pertanto la Commissione a promuovere politiche ambientali sulla gestione dei rifiuti con 
l'obiettivo di aumentare il tasso di riciclaggio.
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