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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul Libro verde della Commissione sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili 
nell’Unione europea
(2009/2153(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 191 e 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla 
promozione di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente,

– visto il Libro verde della Commissione sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili 
nell’Unione europea (COM(2008)0811),

– viste le conclusioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea il 25 giugno 2009 
(11462/09 del 26 giugno 2009),

– vista la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 aprile 2006, 
relativa ai rifiuti1,

– vista la direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti2,

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2008 sull'agricoltura sostenibile e il biogas: la 
necessità di una revisione della legislazione dell'UE3,

– vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2009 su "2050: il futuro inizia oggi -
Raccomandazioni per una futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento 
climatico"4,

– vista la sua risoluzione del aprile 2008 sulla revisione interlocutoria del sesto programma 
comunitario d'azione in materia di ambiente5,

– vista la sua risoluzione del 14 novembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la 
direttiva 2004/35/CE6,

– vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sulla strategia tematica per la protezione del 
suolo7,

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2005 relativa alla posizione comune del Consiglio in 
vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 

                                               
1 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
2 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
3 GU C 66E del 20.3.2009, pag.29.
4 GU C 67E del 18.3.2010, pag.44.
5 GU C 247E del 15.10.2009, pag.29.
6 GU C 282E del 6.11.2008, pag.281.
7 GU C 282E del 6.11.2008, pag.138.
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spedizioni di rifiuti1,

– vita la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulla quota di fonti energetiche rinnovabili 
nell'Unione europea e le proposte di azioni concrete2,

– vista la sua risoluzione del 17 giugno 2008 sulla posizione comune del Consiglio in vista 
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che 
abroga alcune direttive3,

– vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2007 su una strategia tematica per il riciclaggio dei 
rifiuti4,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0000/2010),

A. considerando con favore l'iniziativa della Commissione avviata con il suo Libro verde in 
quanto essa offre un'opportunità per un'azione comunitaria in materia di gestione dei 
rifiuti organici,

B. considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva quadro sui rifiuti prevede che 
potranno essere fissata in singole direttive disposizioni specifiche o complementari per 
regolamentare la gestione di determinate categorie di rifiuti,

C. considerando che le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti organici sono 
frammentaria e che gli attuali strumenti legislativi sono inadeguati per conseguire gli 
obiettivi enunciati di una gestione efficace dei rifiuti organici; considerando pertanto 
necessaria una direttiva specifica per la gestione dei rifiuti organici; considerando 
opportuno procedere a una compilazione di tutte le diverse normative riguardanti la 
gestione dei rifiuti organici in un unico atto legislativo in quanto sarebbe di per sé un 
esempio concreto di ottima prassi legislativa e di migliore legislazione e nel contempo una 
semplificazione, una maggiore chiarezza e certezza giuridica, fomentando quindi la 
fiducia a lungo termine degli investitori pubblici e privati,

D. considerando che una direttiva specifica sui rifiuti organici deve avere la flessibilità 
necessaria per coprire le diverse opzioni disponibili di gestione, dato che occorre tenere in 
conto e valutare una vasta gamma di variabili e di fattori locali,

E. considerando che i rifiuti organici rappresentano oltre il 30% dei rifiuti solidi urbani; 
considerando la quantità crescente di rifiuti organici nell'Unione europea, che, se 
depositati in discariche, costituiscono una fonte rilevante di gas a effetto serra e un 
considerevole impatto negativo per l'ambiente,

                                               
1 GU L 190 del 12.7.2006, pagg. 1-98 e GU L 318 del 28.11.1008, pag. 15.
2 GU C 227 del 21.9.2006, pag. 524.
3 GU L 312 del 23.11.2008, pag. 3.
4 GU C 287E del 29.11.2007, pag. 168.
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F. considerando che il potenziale inesplorato dei rifiuti organici è stato gestito con politiche 
assai differenti nei singoli Stati membri; considerando necessaria una gestione migliore di 
detti rifiuti al fine di conseguire una gestione efficiente e sostenibile delle risorse; 
considerando auspicabile un potenziamento della valorizzazione dei rifiuti organici onde 
pervenire alla concretizzazione degli obiettivi in materia di riciclaggio e di energie 
rinnovabili e contribuir e al raggiungimento degli obiettivi della strategia UE2020,

G. considerando che la gestione di simili rifiuti va strutturata in conformità della "gerarchia 
dei rifiuti":  prevenzione e riduzione, riutilizzo, riciclaggio, altri tipi di valorizzazione, 
segnatamente a fini energetici, e infine, come ultima opzione, lo smaltimento in discariche 
(in conformità dell'articolo 4 della direttiva quadro sui rifiuti); considerando che la 
prevenzione è un obiettivo prioritario nella gestione dei rifiuti organici; considerando la 
prevenzione consente in particolare di evitare sprechi di alimenti e rifiuti verdi, per 
esempio attraverso una programmazione migliore dei giardini pubblici con piante e alberi 
a bassa manutenzione,

H. considerando il ruolo dei rifiuti organici nella lotta ai cambiamenti climatici e il suo 
potenziale nella lotta contro il degrado dei suoli e come incentivo alla produzione di 
energie rinnovabili,

I. considerando che i rifiuti biologici vanno ritenuti una risorsa naturale preziosa, la quale 
può essere utilizzata per la produzione di compost di alta qualità, contribuendo in tal modo 
alla lotta contro il degrado dei suoli in Europa, mantenendone la fertilità, riducendo 
l'impiego di fertilizzanti chimici e aumentando la capacità di ritenzione idrica del terreno,

J. considerando necessario definire norme in materia di qualità per il trattamento dei rifiuti 
organici e di qualità del compost; considerando che la definizione di parametri di qualità 
per il compost permetterà di diffondere presso i consumatori fiducia nel prodotto; 
considerando opportuno introdurre una classificazione del compost in funziona della sua 
qualità,

K. considerando i differenti sistemi di gestione dei rifiuti seguiti negli Stati membri e il fatto 
che lo smaltimento in discarica resta il metodo di eliminazione dei rifiuti solidi urbani più 
utilizzato nell'Unione europea, benché sia l'opzione peggiore per l'ambiente,

L. considerando che grazie alla raccolta differenziata diventa possibile evitare 
contaminazioni, promuovere l'obiettivo di ottenere un compost di alta qualità, fornire 
materiali di qualità per il riciclaggio dei rifiuti organici e migliorare l'efficienza della 
valorizzazione energetica,

M. considerando importante disporre di un sistema di raccolta differenziata obbligatoria, 
salvo nei casi in cui la separazione tra rifiuti organici e altri flussi di rifiuti  non sia 
praticabile da un punto di vista ambientale ed economico (segnatamente quando la 
logistica della raccolta differenziata non permette di evitare la contaminazione dei rifiuti 
organici con altri tipi di rifiuti o sostanze inquinati o se un'infrastruttura di raccolta 
differenziata non sia giustificata dal punto di vista ambientale in zone rurali o scarsamente 
popolate),

N. considerando che, vista la scarsa applicazione, per conseguire gli obiettivi previsti al fine 
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di evitare lo smaltimento dei rifiuti organici nelle discariche occorrono disposizioni 
legislative supplementari,

O. considerando che la produzione di carburanti per i trasporti a partire ai rifiuti organici 
presenta un vantaggio ambientale considerevole; 

P. considerando che il risultato deve essere l'obiettivo principale della gestione dei rifiuti 
organici, il che consente di mantenere aperte tutte le opzioni tecnologiche per la gestione 
dei rifiuti organici e incentivare l'innovazione, la ricerca scientifica e la competitività,

Q. considerando la significativa sinergia tra la transizione verso una società di riciclaggio e il 
potenziale ai fini della creazione di posti di lavoro in questo settore,

R. considerando la necessità di incoraggiare la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica 
nel settore della gestione dei rifiuti organici,

S. considerando che la Commissione e gli Stati membri devono promuovere azioni di 
sensibilizzazione ambientale in questo campo e in particolare nelle scuole al fine di 
fomentare una gestione sostenibile dei rifiuti solidi urbani e diffondere la sensibilizzazione 
del cittadini sui vantaggi della raccolta differenziata; considerando che le amministrazioni 
comunali e le imprese municipali svolgono un ruolo rilevante nelle attività di consulenza e 
informazione dei cittadini in materia di prevenzione dei rifiuti,

1. invita la Commissione a rivedere la legislazione applicabile ai rifiuti organici al fine di 
elaborare entro la fine del 2010 una proposta di direttiva specifica nel rispetto del 
principio di sussidiarietà;

2. chiede alla Commissione di stabilire i criteri per l'ottenimento di compost di elevata 
qualità;

3. sollecita la Commissione ad adottare un sistema di classificazione della qualità dei diversi 
compost risultanti dal trattamento dei rifiuti organici;

4. invita la Commissione a istituire l'obbligo per gli Stati membri di un sistema di raccolta 
differenziata, salvo nei casi in cui non risulti praticabile oppure non sia l'opzione migliore 
da un punto di vista ambientale ed economico;

5. sollecita la Commissione e gli Stati membri a promuovere azioni di sensibilizzazione 
ambientale in questo campo, in particolare nelle scuole, al fine di fomentare una gestione 
sostenibile dei rifiuti solidi urbani e diffondere la sensibilizzazione del cittadini sui 
vantaggi della raccolta differenziata;

6. chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere la ricerca scientifica e 
l'innovazione tecnologica nel settore della gestione dei rifiuti organici;

7. incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Con l'espansione economica e territoriale dell'UE aumentano costantemente anche i volumi di 
rifiuti prodotti. Si stima che ogni anno nell'UE sia gestita una quantità di rifiuti organici tra 
76,5 e 102 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari e di giardinaggio e 37 milioni di tonnellate 
dell'industria alimentare e delle bevande.

Per conseguire grandi vantaggi ambientali ed economici la prima priorità deve essere 
costituita dalla prevenzione / riduzione dei rifiuti. Detta priorità può essere realizzata con la 
legislazione e con la sensibilizzazione della popolazione. Per conseguire tale obiettivo occorre 
puntare inoltre sul cittadino europeo, aumentandone la sensibilizzazione e la partecipazione 
ambientale. La prevenzione va interpretata con ampio respiro, nel senso che il miglior rifiuto 
è quello che non esiste oppure quello che non lo diventerà mai.

Un altro obiettivo strategico della politica di gestione dei rifiuti deve riguarda la 
trasformazione dell'UE in una società del riciclaggio. L'enorme quantità di rifiuti prodotti ogni 
giorno nell'UE non si può trascurare affatto. La valorizzazione di questo volume di rifiuti si 
avvale del relativo ruolo notevole dei rifiuti organici nella lotta al cambiamento climatico e 
dell'interessante potenziale ai fini della protezione del suolo e della promozione delle fonti 
energetiche rinnovabili. In tal modo si promuove lo sviluppo sostenibile con una gestione 
efficiente dei rifiuti.

Il ruolo dei rifiuti organici nella lotta al cambiamento climatico

Nell'Unione europea i rifiuti costituiscono la quarta fonte di gas a effetto serra, dopo i settori 
dell'energie, l'industria e l'agricoltura. Secondo le statistiche del 2004, dal settore dei rifiuti 
provenivano in totale ben 109 milioni di tonnellate di gas a effetto serra.

La principale fonte di emissioni è lo smaltimento in discariche. Lo smaltimento in discarica è 
la peggiore opzione per l'ambiente, benché sia la soluzione meno costosa a breve termine, è 
quella che comporta un pregiudizio ambientale con maggiori costi di manutenzione. Il 
principale gas emesso dalle discariche è il metano, che se non è contenuto è 23 volte più 
potente del diossido di carbonio in termini di effetti sui cambiamenti climatici.

Inoltre il percolato derivante dallo smaltimento in discarica, se non viene trattato in 
conformità della direttiva sulle discariche, può contaminare le falde freatiche e i suoli, oltre a 
generare aerosol organici, odori e alterazioni visive. Un altro aspetto negativo dello 
smaltimento in discarica è legato alla superficie di terreno utilizzata, superiore agli altri 
metodi di gestione dei residui, portando a lungo termine alla perdita irrecuperabile del terreno, 
pertanto non è un'opzione sostenibile. Occorre pertanto incentivare con urgenza azioni per 
evitare che i rifiuti organici finiscano in discarica.

Il potenziale dei rifiuti organici nella lotta al degrado del suolo

La strategia tematica per la protezione del suolo (COM(2006)231) definisce il degrado del 
suolo in quanto grave problema nell'Unione europea. Il degrado del suolo ha impatto diretto 
sulla qualità dell'acqua e dell'aria, sulla biodiversità e sul clima.

I rifiuti organici possono svolgere una funzione essenziale nel recupero dei suoli ove utilizzati 
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per il compostaggio. Il compostaggio è il trattamento più adatto per i rifiuti organici e 
presenta il vantaggio che può servire per fertilizzare il terreno. Secondo la strategia tematica 
per la protezione del suolo, il degrado dello stesso può costare fino a 38 miliardi di euro 
all'anno.

La produzione di compost deve puntare soprattutto al risultato, ovvero a un composto di 
elevata qualità. Secondo la strategia tematica per la protezione del suolo, il compost è una 
delle migliori fonti di materiale organico stabile, a partire dal quale su terreni degradati si può 
di nuovo formare l'humus. L'utilizzazione del compost permette benefici in termini 
agronomici perché migliora la struttura dei suoli, l'infiltrazione dell'umidità, la capacità di 
ritenzione dell'acqua, i microrganismi del terreno e l'apporto di sostanze nutrienti. Si stima 
che in Europa nel 45% dei suoli si riscontra un basso tenore di materia organica. In detto 
contesto risulta importante incoraggiare la creazione di compost di elevata qualità a& partire 
dal trattamento adeguato dei rifiuti organici.

Il potenziale dei rifiuti organici nella promozione delle energie rinnovabili

I rifiuti organici costituiscono una materia prima importante per la produzione di bioenergia. 
La bioenergia è prodotta a partire dalla digestione anaerobica, l'opzione di trattamento più 
adeguata per i rifiuti organici umidi (per esempio grassi derivanti da scarti di cucina). La 
digestione anaerobica in reattori controllati produce biogas che può essere utilizzato per la 
produzione di elettricità, il riscaldamento o biocarburanti per autoveicoli.

I rifiuti organici di bassa qualità, difformi dalle specifiche di qualità per il compostaggio, 
devono essere trasformati in energia e classificati in funzione della qualità.

L'attuale gestione dei rifiuti organici

Finora i rifiuti organici sono stati gestiti con politiche molto diverse da uno Stato membro 
all'altro, da un minimo di intervento in alcuni fino alle politiche più spinte in altri. Si verifica 
un profondo divario tra gli Stati membri che riciclano meno (90% di smaltimento in discarica, 
10% di riciclaggio e sfruttamento energetico) e quelli con schemi più efficienti (10% di 
smaltimento in discarica, 25% di sfruttamento energetico e 65% di riciclaggio) .

L'attuale legislazione dell'UE non limita le scelte degli Stati membri in merito alle opzioni per 
il trattamento dei rifiuti organici purché si attengano a determinate condizioni generali, 
segnatamente quelle stabilite nella direttiva quadro sui rifiuti, in cui gli Stati membri sono 
tenuti ad adottare misure volte a promuovere: la raccolta differenziata dei rifiuti organici, in 
vista del compostaggio e della digestione anaerobica;  il trattamento dei rifiuti organici con 
metodi conformi a un elevato livello di protezione ambientale; infine l'impiego di materiali 
ecologicamente sicuri prodotti a partire da rifiuti organici. La direttiva sulle discariche 
prevede inoltre che i rifiuti organici vanno gradualmente smaltiti in modo diverso dalla 
discarica.

Detti strumenti legislativi non hanno però conseguito gli obiettivi previsti. Vista la scarsa 
realizzazione dell'obiettivo di ridimensionare lo smaltimento dei rifiuti organici in discarica 
da parte degli Stati membri, resta palese la necessità di integrare la direttiva sulle discariche 
con misure supplementari.
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Il futuro della gestione dei rifiuti organici

Una direttiva specifica per la gestione dei rifiuti organici sarebbe un pilastro essenziale ai fini 
dell'esecuzione dei principi derivanti dalla direttiva quadro sui rifiuti e dalle altre direttive 
relative alla gestione dei rifiuti in generale. Inoltre la convergenza di tutte le disposizioni 
disperse riguardanti la gestione dei rifiuti organici in un unico atto legislativo costituirebbe di 
per sé un passo di eccellenza legislativa e di migliore legislazione. Una direttiva specifica per 
la gestione dei rifiuti organici garantirebbe maggiore chiarezza, semplificazione e certezza 
giuridica in materia, assicurando la fiducia a lungo termine degli investitori pubblici e privati.

Non appare opportuno imporre l'opzione di gestione più favorevole dato che esistono 
numerose variabili e fattori locali da tenere in considerazione. Inoltre non vanno messi in 
questione gli investimenti già effettuati degli Stati membri. La direttiva per la gestione dei 
rifiuti organici deve pertanto permettere una certa flessibilità nel senso che a livello locale va 
applicata la soluzione migliore in termini ambientali ed economici. Tuttavia nel contempo, 
per indirizzare nuovi investimenti, resta essenziale stabilire norme di convergenza ambientale 
nel settore.

Una delle direzioni da imboccare deve puntare alla raccolta differenziata di rifiuti organici, in 
quanto la separazione dei rifiuti organici dagli altri flussi di rifiuti permette di evitare 
contaminazioni e favorire l'obiettivo dell'ottenimento di un compost di elevata qualità, fornire 
materiali di qualità per il riciclaggio dei rifiuti organici e migliorare l'efficienza della 
valorizzazione energetica. La raccolta differenziata deve pertanto essere obbligatoria. Gli Stati 
membri potranno tuttavia rinunciare a detto obbligo ove non risultasse praticabile o non fosse 
l'opzione migliore dal punto di vista ambientale ed economico (per esempio se la logistica 
della raccolta differenziata non permetta di evitare la contaminazione dei rifiuti organici o 
l'imposizione di un'infrastruttura di raccolta differenziata non sia giustificata dal punto di vista 
ambientale nelle zone rurali o scarsamente popolate).

L'importanza di regolamentare i rifiuti organici ha non soltanto una rilevanza ambientale, 
riguarda anche il funzionamento del mercato interno, dato che oggi abbiamo casi in cui il 
compost prodotto a partire da rifiuti organici può essere considerato in un posto un rifiuto, in 
un altro un prodotto. Anche in questo ambito è necessario armonizzare le politiche degli Stati 
membri con una direttiva specifica sui rifiuti organici.

La gestione dei rifiuti riveste notevoli implicazioni sociali. Per esempio, l'industria del 
riciclaggio crea fino a 250 posti di lavoro nel caso del riciclaggio di 10 000 tonnellate di rifiuti 
rispetto ai 20-40 posti creati in caso di incenerimento dei rifiuti e circo 10 posti con lo 
smaltimento in discarica.

Nei termini sopra esposti si auspica pertanto la redazione centralizzata delle disposizioni 
frammentarie relative ai rifiuti organici, in combinazione con nuove norme riunite in una 
direttiva specifica per la gestione dei rifiuti organici, la quale permetterebbe maggiore 
efficienza nella gestione delle risosrse riducendo i costi della gestione dei rifiuti organici. 
Inoltre, permetterebbe il recupero del materiale organico nel suolo riducendo l'impiego di 
fertilizzanti chimici, sarebbe un sostegno agli Stati membri nell'impegno per conseguire gli 
obiettivi di ridurre lo smaltimento dei rifiuti organici in discarica, promuoverebbe la raccolta 
differenziata, chiarirebbe il momento in cui il materia prodotto a partire da rifiuti organici è 
considerato un prodotto e fomenterebbe l'innovazione e la creazione di posti di lavoro in linea 
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con la strategia UE2020.

Nell'attuale congiuntura di crisi economica, le istituzioni europee non possono abdicare né 
ridimensionare la propria ambizione di porsi all'avanguardia nelle questioni ambientali. Non 
possiamo mantenere l'UE nella situazione attuale di elevato smaltimento in discarica. Questa 
opzione, benché apparentemente meno costosa, è di fatto più cara a causa dei costi a lungo 
termine, non favorisce i nostri obiettivi in materia di lotta ai cambiamenti climatici né 
permette l'utilizzazione dei rifiuti organici in quanto risorsa. Con la promozione della raccolta 
differenziata, occorre coinvolgere i cittadini in una nuova consapevolezza ambientale, in tal 
modo si possono ridurre i costi e favorire la valorizzazione dei rifiuti organici che vengono 
trasformati in un prodotto.

Con una direttiva specifica sui rifiuti organici orientata in tal direzione possiamo riuscire a 
conciliare un grado elevato di protezione ambientale e una crescita sostenibile con la garanzia 
della qualità di vita per i cittadini europei.


