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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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. ricorda la gerarchia dei rifiuti consolidata presentata nella direttiva quadro sui rifiuti, 
secondo cui la messa in discarica è considerata l'opzione peggiore; sottolinea che i rifiuti 
biodegradabili devono prima essere ridotti e successivamente raccolti separatamente e 
riciclati, in particolare con recupero di energia, laddove possibile, e mediante 
compostaggio;

2. rileva che i rifiuti biodegradabili costituiscono una parte rilevante dei rifiuti (anche in aree 
urbane) e che oggi  in molti Stati membri esiste un enorme potenziale inutilizzato per 
l’utilizzo dei rifiuti biodegradabili come compost mediante raccolta separata, ma anche 
per il recupero di energia e materiali dai rifiuti in generale, con l’obiettivo di evitare la 
messa in discarica degli stessi;

3. sottolinea il ruolo che i rifiuti biodegradabili riutilizzati sotto forma di compost possono 
svolgere nella lotta al cambiamento climatico e al degrado e all’erosione del suolo; chiede 
agli Stati membri di prevedere nelle loro normative nazionali il compostaggio dei rifiuti e 
insiste perché procedano allo scambio delle prassi migliori; sottolinea che i miglioramenti 
nella gestione dei rifiuti biodegradabili e l’armonizzazione degli standard di qualità per i 
compost sono necessari per incoraggiare lo sviluppo di un mercato europeo dei compost;

4. sottolinea che occorre evitare maggiormente la messa in discarica dei rifiuti organici 
biodegradabili; rileva, in tale contesto, che i rifiuti organici biodegradabili possono 
contribuire all’obiettivo dell’UE di almeno il 20% di energia rinnovabile entro il 2020, 
nonché all'obiettivo stabilito nella direttiva relativa alla qualità dei combustibili;  ricorda 
che la direttiva sulle energie rinnovabili sostiene l'uso di tutti i tipi di biomassa come fonte 
di energia rinnovabile, compresi i rifiuti organici biodegradabili utilizzati a fini energetici, 
e che i biocarburanti ottenuti dai rifiuti hanno valore doppio ai fini dell'obiettivo del 10 % 
di energia rinnovabile nel settore dei trasporti; chiede pertanto agli Stati membri di 
prendere in considerazione nelle loro legislazioni nazionali, nell'ambito di una politica
integrata in materia di gerarchia dei rifiuti, il recupero di energia dalla parte 
biodegradabile dei rifiuti e li esorta a condividere le prassi migliori;

5. invita gli Stati membri ad indicare in che modo l'energia ottenuta dai rifiuti organici 
biodegradabili, compresa la digestione anaerobica per la produzione di biogas e la 
produzione di biocarburanti avanzati, possono contribuire a valorizzare il potenziale delle 
risorse di biomassa esistenti tenendo conto delle loro specifiche condizioni geografiche e
climatiche;

6. richiama l’attenzione sull'importanza di rafforzare la sensibilizzazione del pubblico e 
l'accettazione della raccolta separata dei rifiuti, del riciclaggio e del recupero di energia, in 
particolare attraverso campagne mediatiche e educative;

7. riconosce la necessità che gli Stati membri mettano a punto un quadro giuridico coerente e 
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stabile che sostenga la costruzione di impianti per il compostaggio e il recupero di energia 
da rifiuti (bio)degradabili;

8. sottolinea che al fine di raggiungere gli obiettivi fissati a vari livelli (lotta al riscaldamento 
climatico e al degrado e all'erosione del suolo; raggiungimento degli obiettivi in materia di 
energie rinnovabili), l'abbinamento tra compostaggio e fermentazione dei rifiuti organici 
biodegradabili raccolti in modo differenziato, se fattibile, presenta indubbiamente 
vantaggi e dovrebbe essere incoraggiato;

9. sottolinea che in molti Stati membri esistono già alcune infrastrutture, ma servono 
incentivi finanziari a livello nazionale per creare e consolidare i potenziali mercati di 
compost e digestato, bioenergia e biocombustibile ottenuti dai rifiuti biodegradabili;

10. pur tenendo conto della necessità di rispettare le norme della direttiva sull'incenerimento 
dei rifiuti, incoraggia le autorità regionali e locali a far uso delle esistenti strutture 
decentrate di teleriscaldamento e teleraffreddamento e ad utilizzare i fondi strutturali per 
finanziare la termovalorizzazione, il compostaggio e il recupero di energia dagli impianti 
per rifiuti biodegradabili, in modo da evitare la messa in discarica di maggiori quantitativi 
di rifiuti;

11. ritiene che i dissipatori di rifiuti alimentari collegati alle reti fognarie pubbliche 
costituiscano un'alternativa per evitare la messa in discarica dei rifiuti e per produrre 
biogas a partire dai rifiuti organici biodegradabili;

12. prende atto che gli impianti di termovalorizzazione e le altre strutture per il recupero di 
energia da rifiuti biodegradabili beneficiano delle stesse condizioni di accesso alle reti 
elettriche e ai gasdotti di altre fonti di energia rinnovabile;

13. sottolinea i vantaggi ambientali offerti dalla produzione di carburanti per autotrasporto 
ottenuti dai rifiuti organici biodegradabili; chiede pertanto che i biocarburanti ottenuti dai 
rifiuti organici biodegradabili siano conteggiati ai fini degli obiettivi in materia di 
riciclaggio; chiede che la definizione di rifiuti organici biodegradabili contenuta nella 
direttiva quadro sui rifiuti sia allineata a quella contenuta nella direttiva sulle energie 
rinnovabili;

14. sottolinea l'importanza di mantenere aperte tutte le opzioni tecniche per la gestione dei 
rifiuti organici biodegradabili, in modo da incoraggiare l'innovazione e la creazione di 
posti di lavoro in questo settore;

15. chiede alla Commissione di elaborare, nella sua valutazione d'impatto, un migliore 
sistema di gestione dei rifiuti organici biodegradabili concernente il riciclaggio dei rifiuti 
organici biodegradabili raccolti in modo differenziato, l'uso del compostaggio a fini 
agricoli ed ecologici, le opzioni di trattamento meccaniche/biologiche e l'uso dei rifiuti 
organici biodegradabili come fonte di energia; ritiene che la valutazione d'impatto debba 
essere utilizzata come base per mettere a punto un nuovo quadro giuridico dell’Unione 
europea sui rifiuti organici biodegradabili;

16. sottolinea che l'intera gamma di rifiuti biodegradabili deve essere presa in considerazione 
per promuovere la produzione di compost e il recupero da tutti i flussi di rifiuti; rileva che 
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i rifiuti organici biodegradabili comprendono non solo i rifiuti organici ma anche i fanghi 
di depurazione e la parte dei rifiuti domestici che è fermentabile (carta e cartone sporchi o 
non smistati, taluni tipi di prodotti tessili, ecc.);

17. sottolinea che la raccolta separata dei rifiuti biodegradabili e altri sistemi di gestione degli 
stessi che ottimizzino il recupero della risorsa dovrebbero essere inseriti in un quadro 
dell’Unione europea e invita gli Stati membri a prendere in considerazione l’introduzione 
di piani per la raccolta separata dei rifiuti biodegradabili; ritiene necessari incentivi 
finanziari per la diffusione della raccolta separata e di altri sistemi di gestione dei rifiuti 
biodegradabili che ottimizzino il recupero della risorsa;

18. prende atto che un futuro quadro dell’Unione europea offrirebbe a molti Stati membri 
orientamenti giuridici e chiarezza giuridica e li incoraggerebbe a investire nel campo 
della gestione dei rifiuti organici biodegradabili;

19. chiede alla Commissione di impegnarsi ulteriormente a favore della ricerca nei metodi di 
trattamento dei rifiuti organici biodegradabili, al fine di quantificare meglio i vantaggi 
connessi al suolo nonché il recupero di energia e gli impatti ambientali.
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