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PACCHETTO EUROPEO SULL’ECONOMIA 

CIRCOLARE 

Sintesi a cura di Impronta Etica 

 

1. IL PACCHETTO SULL’ECONOMIA CIRCOLARE 

Il 2 dicembre 2015, la Commissione europea ha adottato un pacchetto sull’economia 

circolare, che comprende: 

 un piano di azione (Comunicazione COM(2015) 614/2 “Closing the loop - An EU 

action plan for the Circular Economy”); 

 le proposte legislative riviste in materia di rifiuti. 

L’obiettivo è di stimolare la transizione dell'Europa verso un'economia circolare che incrementi 

la competitività globale, promuova una crescita economica sostenibile e crei nuovi posti di 

lavoro. 

Il piano d'azione dell'Unione europea stabilisce un programma concreto di azioni, con 

misure che coprono l'intero ciclo: dalla produzione e il consumo alla gestione dei rifiuti e il 

mercato delle materie prime secondarie. L'allegato al piano d'azione definisce la linea 

temporale per il completamento delle azioni. Le azioni proposte hanno l’obiettivo di contribuire 

a "chiudere il cerchio" del ciclo di vita del prodotto attraverso un maggiore riciclaggio e 

riutilizzo, generando benefici sia per l'ambiente che per l'economia. 

Le proposte legislative riviste sui rifiuti fissano obiettivi chiari per la riduzione dei rifiuti 

e stabiliscono un percorso a lungo termine per la gestione e il riciclaggio dei rifiuti. Le 

proposte legislative riviste sui rifiuti riguardano principalmente i rifiuti urbani anche se si 

trovano anche alcuni obiettivi di riciclo dei rifiuti per i materiali di imballaggio, nell’intento di 

rafforzare gli obiettivi sui rifiuti urbani. Per i rifiuti industriali, considerando la diversità di 

questo tipo di filiera di rifiuti, la Commissione ha ritenuto che un approccio legislativo non 

fosse adatto ed ha considerato più adeguato utilizzare i documenti di riferimento sulle migliori 

tecniche disponibili (Best Available Techniques Reference Documents - BREF) per affrontare le 

questioni specifiche relative alla gestione di un determinato tipo di rifiuti.  

Tra gli elementi chiave delle proposte sui rifiuti vi sono: 

 Un obiettivo comune dell'UE per il riciclaggio del 65% dei rifiuti urbani entro il 2030; 

 Un obiettivo comune dell'UE per il riciclaggio del 75% dei rifiuti di imballaggio entro il 

2030; 

 Un obiettivo vincolante di riduzione delle discariche ad un massimo del 10% dei rifiuti 

urbani entro il 2030; 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/circular-economy/docs/communication-action-plan-for-circular-economy_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/circular-economy/docs/annex-communication-action-plan-for-circular-economy_en.pdf
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 Il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti raccolti in modo differenziato; 

 La promozione di strumenti economici per scoraggiare la messa in discarica; 

 Definizioni migliori e semplificate e metodi di calcolo armonizzati per i tassi di riciclaggio 

in tutta l'UE; 

 Misure concrete per promuovere il riutilizzo e stimolare simbiosi industriale - 

trasformando il sottoprodotto di un settore in materia prima per un altro settore; 

 Incentivi economici per i produttori a mettere prodotti più ecologici sul mercato e per 

supportare il recupero e riciclaggio (ad esempio per imballaggi, batterie, 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli). 

Sono state adottate le seguenti proposte legislative in materia di rifiuti: 

 Proposta di direttiva sui rifiuti + Allegato alla proposta di direttiva sui rifiuti; 

 Proposta di direttiva sui rifiuti di imballaggio + Allegato alla proposta di direttiva sui 

rifiuti di imballaggio; 

 Proposta di direttiva sulle discariche; 

 Proposta di direttiva sui rifiuti elettrici ed elettronici, relativa ai veicoli fuori uso, pile e 

accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori; 

 Nota analitica sugli obiettivi di gestione dei rifiuti; 

 Documento di lavoro - Piano di attuazione. 

Le proposte riviste sui rifiuti prevedono che 7 paesi (Estonia, Grecia, Croazia, Lettonia, Malta, 

Romania e Slovacchia) beneficiano di 5 anni in più per il raggiungimento degli obiettivi fissati.  

La Commissione europea sottolinea che la realizzazione delle azioni del pacchetto 

sull’economia circolare richiederà un coinvolgimento sul lungo termine di tutti gli attori a tutti i 

livelli: Stati membri, regioni e città, imprese e cittadini. Gli stati membri sono chiamati ad 

integrare l’azione europea con azioni a livello nazionale.  

A livello globale, il pacchetto sull’economia circolare fornirà un contributo al raggiungimento 

degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) definiti dalle Nazioni Unite a settembre 2015, in 

particolare riguardo all’obiettivo 12 (Utilizzo responsabile delle risorse). 

 

2. IL PACCHETTO SULL’ECONOMIA CIRCOLARE – 

CONTENUTI 

Il piano di azione europeo per l’economia circolare e il suo allegato (che elenca azioni 

concrete e tempistiche) si focalizza successivamente sui seguenti aspetti: 

 Le diverse tappe della catena del valore: produzione, consumo, gestione dei rifiuti e 

il mercato delle materie prime secondarie; 

 Alcune aree di intervento prioritarie rispetto a settori che devono affrontare sfide 

specifiche nel contesto dell’economia circolare, a causa delle specificità dei loro prodotti 

e della loro catena del valore, della loro impronta ecologica o della dipendenza da alcuni 

materiali che provengono da fuori Europa: materie plastiche, rifiuti alimentari, materie 

prime essenziali, materiali da costruzione e demolizione, biomasse e bio-prodotti; 

 Il tema dell’innovazione e degli investimenti, quali condizioni fondamentali per il 

cambiamento sistemico che richiede una transizione verso l’economia circolare; 

 Il processo di monitoraggio dei progressi verso un’economia circolare. 

Ciascuno di questi punti viene approfondito di seguito. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2b5929d-999e-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2b5929d-999e-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b68494d2-999f-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b68494d2-999f-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b68494d2-999f-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2015:594:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2015:593:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2015:593:FIN
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/analytical_note_swd_259_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/implementation_plan_swd_260_en.pdf
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2.1 Le diverse tappe della catena del valore 

Produzione  

 Design dei prodotti:  

Nel suo futuro lavoro sulla direttiva sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione 

promuoverà la riparabilità, la possibilità di potenziamento, la durata e il riciclaggio dei prodotti 

attraverso lo sviluppo di requisiti di prodotto rilevanti per l'economia circolare, tenendo conto 

delle specificità dei diversi gruppi di prodotti. Il piano di lavoro sulla progettazione 

ecocompatibile per il periodo 2015-2017 approfondirà il modo in cui ciò verrà attuato. La 

Commissione proporrà inoltre dei requisiti per la progettazione ecocompatibile dei display 

elettronici. 

Le proposte legislative riviste relative ai rifiuti creano incentivi economici per una migliore 

progettazione dei prodotti attraverso disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore. 

La Commissione esaminerà le opzioni e le azioni per un quadro politico più coerente sui vari 

campi di intervento della politica dei prodotti per il loro contributo all’economia circolare (per 

esempio: progettazione ecocompatibile, etichettatura energetica, ecolabel, GPP). 

 Processi di produzione 

La Commissione inserirà orientamenti sulle migliori pratiche di gestione dei rifiuti e di efficienza 

nell’uso delle risorse nei settori industriali nei documenti di riferimento sulle migliori tecniche 

disponibili (Best Available Techniques Reference Documents - BREF). Pubblicherà delle linee 

guida e promuoverà le migliori pratiche in materia di rifiuti di estrazione. 

Nelle proposte legislative riviste sui rifiuti, la Commissione propone di chiarire le norme sui 

prodotti derivati per facilitare simbiosi industriali e contribuire a creare condizioni più uniformi 

in tutta l'UE. 

AZIONI TEMPISTICHE 

Attenzione agli aspetti di economia circolare nei futuri requisiti di 

prodotto nella direttiva sulla progettazione ecocompatibile 

Da 2016 in 

avanti 

Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2015-2017 e 

richiesta alle organizzazioni europee di normazione di sviluppare 

delle norme/standard in materia di efficienza dei materiali per 

impostare i futuri requisiti di progettazione ecocompatibile sulla 

durabilità, la riparabilità e la riciclabilità dei prodotti 

Dicembre 2015 

Proposta di regolamento di esecuzione su televisori e display Fine 2015 o 

inizio 2016 

Analisi di opzioni e azioni per un quadro politico più coerente sui 

vari campi di intervento della politica di prodotto dell'UE nel loro 

contributo all’economia circolare 

2018 

Inclusione di indicazioni sull’economia circolare nei documenti di 

riferimento sulle migliori tecniche disponibili (Best Available 

Techniques Reference Documents - BREF) per i diversi settori 

industriali 

Da 2016 in 

avanti 

Linee guida e promozione di buone pratiche nei piani di gestione 

dei rifiuti di estrazione 

2018 

Creazione di una rete aperta e in tutta Europa di infrastrutture 

tecnologiche per le PMI per integrare le tecnologie di produzione 

2016 
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avanzate nei loro processi di produzione 

Analisi su come migliorare l'efficienza e l'adozione del sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del programma 

pilota volontario sperimentale sulla verifica delle tecnologie 

ambientali (ETV) 

2017 

Sviluppo di una migliore base di conoscenze e supporto alle PMI 

per la sostituzione delle sostanze più pericolose 

2018 

 

Consumo  

Nei suoi lavori sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione prenderà in considerazione 

il possesso di requisiti adeguati su durabilità e disponibilità di informazioni riguardo a 

riparazione e pezzi di ricambio. Inoltre, la Commissione porrà attenzione rispetto alle 

informazioni sulla durabilità nelle future misure di etichettatura energetica. 

Nelle proposte riviste sui rifiuti, la Commissione propone nuove norme che stimolino le attività 

di reimpiego. 

La Commissione si adopererà per una migliore applicazione delle garanzie sui materiali 

prodotti, esaminerà possibili opportunità di miglioramento, e affronterà il tema delle  

indicazioni ecologiche false. 

La Commissione preparerà un programma di test indipendente nell'ambito di Horizon 2020 per 

facilitare l'individuazione delle questioni relative alla possibile obsolescenza programmata. 

Questo lavoro coinvolgerà le parti interessate a seconda dei casi. 

La Commissione interverrà sul Green Public Procurement (GPP), sottolineando gli aspetti di 

economia circolare nei criteri nuovi o rivisti, sostenendo una maggiore diffusione del GPP, e 

dando l'esempio nelle proprie politiche di approvvigionamento e nei finanziamenti UE. 

AZIONI TEMPISTICHE 

Migliore applicazione delle garanzie in essere sui beni materiali, 

insieme ad una riflessione sui miglioramenti (prossima 

proposta della Commissione sulla vendita online di prodotti, e 

check-up della legislazione sui consumatori) 

2015-2017 

Azione su indicazioni ecologiche false, tra cui una guida 

aggiornata sulle pratiche commerciali sleali 

2016 

Analisi della possibilità di proporre requisiti orizzontali sulla 

fornitura di informazioni sulla riparazione nel contesto della 

progettazione ecocompatibile 

2018 

Rinnovamento del Ecolabel, seguito da azioni per accrescere la 

sua efficacia  

2016 

Valutazione della possibilità di un programma indipendente di 

test sull’obsolescenza pianificata 

2018 

Sottoporre gli attuali progetti pilota in corso a valutazioni degli 

attuali piloti, esplorare i possibili utilizzi dell’impronta ecologica 

dei prodotti per misurare e comunicare informazioni ambientali 

Da 2016 in 

avanti 

Azioni sul Green Public Procurement: migliore integrazione dei 

requisiti relativi all’economia circolare, sostegno ad una 

maggiore diffusione anche attraverso programmi di 

formazione, rafforzando il suo utilizzo nel settore degli appalti 

Da 2016 in 

avanti 
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della Commissione e dei fondi UE 

 

Gestione dei rifiuti  

La Commissione sta adottando, insieme al piano d'azione, le proposte legislative riviste in 

materia di rifiuti che comprendono in particolare: 

o Obiettivi di riciclaggio a lungo termine per i rifiuti urbani e i rifiuti di imballaggio, e per 

ridurre le discariche; 

o Disposizioni per promuovere un maggiore utilizzo di strumenti economici (per esempio 

tasse sulle discariche o promozione di sistemi di pagamento proporzionali al volume o al 

peso dei rifiuti); 

o Requisiti generali relativi ai regimi di responsabilità estesa del produttore; 

o Semplificazione e armonizzazione delle definizioni e dei metodi di calcolo. 

Intensificherà il suo lavoro con gli Stati membri per migliorare la gestione dei rifiuti, anche con 

l’obiettivo di evitare eccessi di capacità nel trattamento dei rifiuti residui. 

La Commissione aiuterà gli Stati membri e le regioni a garantire che gli investimenti della 

politica di coesione nel settore dei rifiuti contribuiscano a sostenere gli obiettivi della 

legislazione UE sui rifiuti e siano guidati dalla gerarchia dei rifiuti dell'UE. 

AZIONI TEMPISTICHE 

Proposta legislativa rivista sui rifiuti Dicembre 2015 

Miglioramento della cooperazione con gli Stati membri per 

una migliore applicazione della normativa UE sui rifiuti, e per 

combattere la spedizione illegale di veicoli fuori uso 

Da 2015 in 

avanti 

Intensificazione dell’applicazione del regolamento rivisto sulle 

spedizioni di rifiuti  

Da 2016 in 

avanti 

Promozione della certificazione volontaria portata avanti 

dall'industria di impianti di trattamento per i flussi di rifiuti / 

riciclaggio chiavi  

Da 2018 in 

avanti 

Iniziativa su “Waste to energy” nel quadro dell'Unione 

sull’energia 

2016 

Individuazione e diffusione di buone pratiche nei sistemi di 

raccolta dei rifiuti 

Da 2016 in 

avanti 

 

Da rifiuto a risorsa: stimolare il mercato delle materie prime secondarie e il 

riutilizzo dell'acqua 

La Commissione avvierà uno sviluppo di standard di qualità per le materie prime secondarie, 

dove necessari, (in particolare per la plastica), e proporrà miglioramenti alle norme in materia 

di cessazione della qualifica di rifiuto. 

La Commissione proporrà un regolamento UE rivisto sui fertilizzanti, in modo da facilitare il 

riconoscimento nel mercato unico di fertilizzanti organici e basati su rifiuti, in modo da 

sostenere il ruolo dei bio-nutrienti nell'economia circolare. 

La Commissione adotterà una serie di azioni volte a facilitare il riutilizzo dell’acqua, includendo 

una proposta legislativa sui requisiti minimi per l'acqua riutilizzata, ad esempio, per 

l'irrigazione e la ricarica delle falde. 
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La Commissione svilupperà l'analisi e proporrà delle opzioni sull'interfaccia tra prodotti chimici, 

prodotti e legislazione sui rifiuti, anche su come ridurre la presenza e migliorare il monitoraggio 

delle sostanze chimiche a rischio nei prodotti. 

La Commissione svilupperà ulteriormente il sistema di informazione sulle materie prime, 

lanciato di recente, e sosterrà la ricerca sui flussi di materie prime a livello comunitario. 

AZIONI TEMPISTICHE 

Sviluppo di standard di qualità per le materie prime secondarie 

(in particolare per le materie plastiche) 

Da 2016 in avanti 

Proposta di regolamento rivisto sui fertilizzanti  Inizio 2016 

Proposta di legislazione per la definizione di requisiti minimi 

per l'acqua riutilizzata per l'irrigazione e per la ricarica delle 

falde 

2017 

Promozione di un riutilizzo sicuro e conveniente delle acque, 

comprendendo indicazioni sull’integrazione del riutilizzo delle 

acque nella pianificazione e gestione delle risorse idriche, 

buone pratiche nei documenti di riferimento sulle migliori 

tecniche disponibili (Best Available Techniques Reference 

Documents - BREF) rilevanti, e supporto all'innovazione 

(attraverso il partenariato europeo per l'innovazione e Horizon 

2020) e investimenti 

2016-2017 

Analisi e opzioni politiche per affrontare l'interfaccia tra 

prodotti chimici, prodotti e normativa sui rifiuti, compreso il 

modo per ridurre la presenza e migliorare il monitoraggio delle 

sostanze chimiche a rischio nei prodotti 

2017 

Misure volte a facilitare la spedizione di rifiuti in tutta l'UE, 

compreso lo scambio di dati elettronici (ed eventualmente altri 

provvedimenti) 

Da 2016 in avanti 

Ulteriore sviluppo del sistema informativo europeo sulle 

materie prime 

Da 2016 in avanti 

 
2.2 Aree di intervento prioritarie 

Materie plastiche 

La Commissione adotterà una strategia sulle materie plastiche nell'economia circolare, 

affrontando questioni quali la riciclabilità, la biodegradabilità, la presenza di sostanze 

pericolose in alcune materie plastiche e i rifiuti marini. 

La Commissione propone, nelle proposte legislative riviste sui rifiuti, un obiettivo più ambizioso 

per quanto riguarda il riciclaggio di imballaggi in plastica. 

AZIONI TEMPISTICHE 

Strategia sulle materie plastiche nell'economia circolare 2017 

Azioni specifiche per ridurre i rifiuti marini nell’ambito 

dell’attuazione degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

entro il 2030 (SDG) 

Da 2015 in avanti 
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Rifiuti alimentari 

Al fine di sostenere il raggiungimento dei target degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

(SDG) in materia di rifiuti alimentari, e di massimizzare il contributo degli attori nella catena di 

approvvigionamento alimentare, la Commissione intende: 

- Sviluppare una metodologia comune dell'UE per misurare i rifiuti alimentari e definire 

indicatori pertinenti. Si creerà una piattaforma che coinvolga gli Stati membri e le parti 

interessate, al fine di sostenere la realizzazione degli obiettivi dei SDG in materia di 

rifiuti alimentari, attraverso la condivisione di buone pratiche e la valutazione dei 

progressi compiuti nel corso del tempo; 

- Adottare misure volte a chiarire la normativa UE in materia di rifiuti, alimenti e mangimi 

e facilitare la donazione di cibo e l'uso di ex-prodotti alimentari e di sottoprodotti della 

catena alimentare nella produzione di mangimi, senza compromettere la sicurezza degli 

alimenti e dei mangimi;  

- Esaminare i modi per migliorare l'uso dell’indicazione delle date di scadenza da parte 

degli attori nella catena alimentare e la sua comprensione da parte dei consumatori, in 

particolare l’etichetta "da consumare preferibilmente entro". 

AZIONI TEMPISTICHE 

Sviluppo di una metodologia e di indicatori comuni per 

misurare gli sprechi alimentari 

2016 

Piattaforma con le parti interessate per esaminare come 

raggiungere i target dei SDG in materia di rifiuti alimentari, 

condivisione delle buone  pratiche e valutazione dei progressi 

2016 

Chiarificazione sulla legislazione UE in materia di rifiuti, di 

alimenti e mangimi, al fine di facilitare la donazione di cibo e 

l'utilizzo di ex prodotti alimentari per l'alimentazione degli 

animali 

2016 

Analisi delle possibili opzioni per rendere più efficace l'uso e 

la comprensione delle date di scadenza sul cibo  

2017 

 

Materie prime essenziali 

Sono considerate materie prime essenziali le materie che hanno una grande importanza dal 

punto di vista economico per l'UE, soggette ad interruzioni nel loro approvvigionamento e, in 

alcuni casi, la cui estrazione provoca anche impatti ambientali significativi. L’elenco delle 

materie prime essenziali per l’UE è disponibile al seguente link.  

La Commissione adotterà una serie di azioni per favorire il recupero di materie prime 

essenziali, e redigerà un report con le buone pratiche e le opzioni per intraprendere ulteriori 

azioni. La Commissione sta inoltre incoraggiando gli Stati membri ad intraprendere azioni su 

questo tema nelle sue proposte riviste sui rifiuti. 

AZIONI TEMPISTICHE 

Report sulle materie prime essenziali e l'economia circolare 2017 

Miglioramento dello scambio di informazioni tra produttori e 

operatori del settore del riciclaggio su prodotti elettronici 

Da 2016 in avanti 

Standard europei per riciclaggio efficiente dei materiali, dai 

rifiuti elettronici, ai rifiuti di pile e altri prodotti rilevanti 

complessi dal punto di visto del fine vita 

Da 2016 in avanti 

Condivisione di buone pratiche per il recupero di materie 

prime essenziali da rifiuti di estrazione e da discariche 

2017 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/
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Costruzioni e demolizioni 

La Commissione adotterà una serie di azioni per garantire il recupero di risorse, che hanno 

ancora un valore, e un'adeguata gestione dei rifiuti nel settore delle costruzioni e delle 

demolizioni, per facilitare la valutazione delle prestazioni ambientali degli edifici. 

AZIONI TEMPISTICHE 

Linee guida per la valutazione della pre-demolizione nel 

settore delle costruzioni 

2017 

Protocollo volontariato sul riciclaggio al livello settoriale per i 

rifiuti di costruzione e demolizione 

2016 

Indicatori chiavi per la valutazione delle prestazioni 

ambientali di un edificio in termini di ciclo di vita, ed incentivi 

per il loro utilizzo 

Da 2017 in avanti 

 

Biomasse e bio-prodotti 

I materiali di origine biologica, ossia quelli basati sulle risorse biologiche (quali legno, colture o 

fibre) possono essere utilizzati per una vasta gamma di prodotti (costruzioni, mobili, carta, 

alimentare, tessile, prodotti chimici, ecc.) e per l'energia (ad esempio i biocarburanti). 

La Commissione intende promuovere l'uso efficiente delle risorse a base biologica attraverso 

una serie di misure, tra cui una guida e la diffusione di buone pratiche sull'uso a cascata delle 

biomasse e il sostegno all'innovazione nella bioeconomia. 

Le proposte legislative riviste sui rifiuti contengono un obiettivo per il riciclaggio degli 

imballaggi in legno e una disposizione per garantire la raccolta differenziata dei rifiuti organici. 

AZIONI TEMPISTICHE 

Guida e diffusione di buone pratiche per l'uso a cascata delle 

biomasse e sostegno all'innovazione in questo ambito 

attraverso Horizon 2020 

2018-2019 

Garantire la coerenza e le sinergie con l'economia circolare in 

occasione dell'esame della sostenibilità delle bioenergie 

nell'ambito dell'Unione dell’energia 

2016 

Valutazione del contributo della strategia per la bioeconomia 

del 2012 all’economia circolare e eventuale revisione 

2016 

 

2.3 Innovazione, investimenti e altre misure orizzontali 

La transizione verso un'economia circolare rappresenta un cambiamento sistemico. Oltre alle 

azioni mirate che riguardano ciascuna fase della catena del valore e i settori chiave, è 

necessario creare le condizioni in base alle quali l'economia circolare possa prosperare e le 

risorse possano essere mobilitate. 

L'innovazione avrà un ruolo chiave in questo cambiamento sistemico. Al fine di ripensare il 

nostro modo di produrre e consumare, e per trasformare i rifiuti in prodotti ad alto valore 

aggiunto, l’Europa avrà bisogno di nuove tecnologie, processi, servizi e modelli di business che 

daranno forma ai modelli economici e sociali del futuro. Il sostegno della ricerca e 

dell'innovazione sarà un fattore importante nel favorire questa transizione. Contribuirà anche 

alla competitività e alla modernizzazione dell'industria europea. 
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La transizione verso un'economia circolare richiederà una forza lavoro qualificata con specifiche 

e talvolta nuove competenze. Su questo tema, la Commissione sta dando seguito alla sua 

“Iniziativa per favorire l'occupazione verde“ con azioni volte ad anticipare i bisogni futuri e a 

favorire lo sviluppo di competenze e di altre misure per sostenere la creazione di posti di 

lavoro nell'economia verde.  

Il programma di lavoro di Horizon 2020 per il periodo 2016-2017 comprende una grande 

iniziativa intitolata “Industria 2020 per l'economia circolare”, con un finanziamento di oltre 650 

milioni di €. 

La Commissione lancerà un approccio pilota per "offerte di innovazione" per identificare e 

affrontare potenziali ostacoli normativi per gli innovatori. 

La Commissione intensificherà la sua azione di mobilitazione delle parti interessate 

sull'economia circolare ed in particolare per l'attuazione del suo piano d'azione. Effettuerà 

anche attività di sensibilizzazione mirate per contribuire allo sviluppo di progetti di economia 

circolare per le varie fonti di finanziamento dell'Unione europea, in particolare per i fondi della 

politica di coesione. 

AZIONI TEMPISTICHE 

Iniziativa "Industria 2020 e economia circolare" nell'ambito di 

Horizon 2020 

Ottobre 2015 

Progetto pilota per "offerte di innovazione" per affrontare 

eventuali ostacoli normativi per gli innovatori 

2016 

Sensibilizzazione mirata per incoraggiare richieste di 

finanziamento nell’ambito dell’EFSI (Fondo europeo per gli 

investimenti strategici), e sostegno allo sviluppo di progetti e 

di piattaforme di investimenti rilevanti per l’economia 

circolare 

Da 2016 in avanti 

Attività di sensibilizzazione e di comunicazione mirate per 

assistere gli Stati membri e le regioni nell'utilizzo dei fondi 

della politica di coesione per l'economia circolare 

Da 2016 in avanti 

Sostegno agli Stati membri e alle regioni per rafforzare 

l'innovazione per l’economia circolare attraverso la 

specializzazione intelligente 

Da 2016 in avanti 

Valutazione della possibilità di lanciare una piattaforma 

insieme alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e alle 

banche nazionali per sostenere il finanziamento 

dell'economia circolare 

2016 

Coinvolgimento degli stakeholder nell'attuazione del piano 

d'azione attraverso i forum esistenti nei settori chiave 

Da 2016 in avanti 

Supporto a diversi stakeholder attraverso azioni di 

partenariati pubblico-privato, piattaforme di cooperazione, 

sostegno ad approcci volontari delle imprese e scambio di 

buone pratiche 

Da 2015 in avanti 

 

2.4 Monitoraggio dei progressi verso l’economia circolare 

In stretta collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e in consultazione con gli 

Stati membri, la Commissione elaborerà un quadro di monitoraggio per l'economia circolare, 

progettato per misurare i progressi in modo efficace, sulla base dei dati affidabili esistenti e 

sulla base di nuovi dati per quanto riguarda i rifiuti alimentari (cf sopra). 

 

http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/de2f62b6b54c2757c12576900058cad3/c4cdeb054ac5d376c1257d0b00487e5a/$FILE/COM2014_0446_IT.pdf
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AZIONI TEMPISTICHE 

Sviluppo di un quadro di monitoraggio per l'economia 

circolare 

2017 

 

3. STESURA DEL PACCHETTO SULL’ECONOMIA 
CIRCOLARE: LE CONSULTAZIONI PUBBLICHE 
SVOLTE DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

La Commissione europea ha svolto una consultazione pubblica (aperta fino al 20 agosto 

2015) per raccogliere pareri sulla strategia da adottare per impostare in modo nuovo 

e ambizioso la transizione verso l'economia circolare. La consultazione ha raccolto circa 

1500 risposte, che riflettono il punto di vista dei principali gruppi di stakeholder: 45% dal 

settore privato, 25% da privati, 10% da organizzazioni della società civile, e 6% da parte delle 

autorità pubbliche. I primi risultati della consultazione sono disponibili al seguente link (nella 

sezione “statistics”).  

 

Un'altra consultazione pubblica sulle distorsioni del mercato dei rifiuti è stata rivolta a 

tutti i portatori d'interesse (aperta fino al 4 settembre 2015): 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_market_en.htm 

 

Il 25 giugno 2015 la Commissione ha organizzato a Bruxelles una conferenza dei 

portatori di interesse, i cui esiti sono stati considerati nel processo di consultazione. Tutto il 

materiale è disponibile al seguente link.  

 

4. PERCHÉ IL TEMA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE È 
IMPORTANTE PER L’UE ? 

La concorrenza per le risorse del pianeta è in aumento. Poiché le risorse, in particolare le 

materie prime essenziali, sono concentrate al di fuori dell'Unione europea, l'industria e la 

società europee dipendono dalle importazioni e sono sempre più vulnerabili 

all'aumento dei prezzi, alla volatilità dei mercati e alla situazione politica dei paesi 

fornitori. Al tempo stesso in tutto il mondo le risorse naturali vengono spesso 

utilizzate in maniera non sostenibile, il che provoca ulteriori pressioni sulle materie prime, 

degrada l'ambiente e mette a repentaglio gli ecosistemi. Questa tendenza rischia di accentuarsi 

con l'evoluzione della popolazione mondiale e dei modelli di crescita economica. 

A differenza del modello economico improntato al "prendi, produci e getta", nei sistemi a 

economia circolare i materiali e l'energia utilizzati per fabbricare i prodotti mantengono il loro 

valore il più a lungo possibile, i rifiuti sono ridotti al minimo e si utilizzano quante meno risorse 

possibili. La transizione verso un'economia più circolare in Europa oltre a promuovere la 

competitività, favorire la crescita e l'occupazione e proteggere l'ambiente, offrirà prodotti 

innovativi e più duraturi grazie ai quali i cittadini europei risparmieranno soldi e miglioreranno 

la loro qualità di vita. La dimensione economica è strettamente legata a quella 

ambientale e sociale. 

Un'economia circolare mira a mantenere per un tempo ottimale il valore dei materiali e 

dell'energia utilizzati nei prodotti nella catena del valore, riducendo così al minimo i rifiuti e 

l'uso delle risorse. Impedendo che si verifichino perdite di valore nei flussi delle materie, 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/circular-economy
http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_market_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8260&lang=en&title=Circular-Economy-Conference---Less-waste,-more-business%E2%80%A6your-views-matter
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questo tipo di economia crea opportunità economiche e vantaggi competitivi su base 

sostenibile. 

Per poter realizzare il passaggio a un'economia circolare occorre intervenire in tutte 

le fasi della catena del valore: dall'estrazione delle materie prime alla progettazione dei 

materiali e dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione e al consumo dei beni, dai regimi di 

riparazione, rifabbricazione e riutilizzo alla gestione e al riciclaggio dei rifiuti. 

 

5. PERCHÉ UNA NUOVA STRATEGIA ? 

Nel mese di luglio 2014, la Commissione ha adottato un pacchetto sull’economia 

circolare, tra cui una Comunicazione "chapeau" "Verso un'economia circolare: un programma 

rifiuti zero per l'Europa", accompagnato da comunicazioni su edifici sostenibili, l'occupazione 

verde, piccole e medie imprese, e una proposta legislativa per la revisione della normativa sui 

rifiuti. Quest'ultima in particolare è stata adottata in risposta all'obbligo giuridico di rivedere gli 

obiettivi di tre Direttive: la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva quadro), la direttiva sulle 

discariche, e la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWD).  

Nel suo programma di lavoro 2015, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di ritirare 

la proposta 2014 di revisione sui rifiuti (Waste Review) (il ritiro si è concluso il 25/02/2015) e 

di sostituirla con una nuova, più ambiziosa proposta per promuovere l'economia circolare, che 

è stata adottata il 2 dicembre 2015.  

 

Due motivi principali hanno motivato tale ritiro: 

 l'approccio generale presentato nel luglio 2014 aveva un focus abbastanza esclusivo 

sulla gestione dei rifiuti, senza esplorare in modo adeguato sinergie con altre politiche 

(ad esempio politiche sui prodotti o sullo sviluppo di mercati ben funzionanti per le 

materie prime secondarie). Si è quindi cercato di accrescere il livello di ambizione 

guardando, da un lato, più concretamente alla gestione dei rifiuti, e dall’altro lato, ad 

aspetti chiave relativi alla catena del valore, che sono essenziali per "chiudere il 

cerchio" dell'economia circolare. 

 Per quanto riguarda la proposta sui rifiuti, la Commissione intendeva esaminare, in 

particolare, come far sì che questa proposta sia più specifica per ogni paese, e come 

migliorare l'attuazione della politica dei rifiuti sul terreno.  

 

Fonte: Strategia sull’economia circolare  

 

6. QUALE È LO STATO DELL’ARTE ATTUALE IN 
EUROPA IN MATERIA DI RIFIUTI ? 

L'economia europea perde attualmente una quantità significativa di potenziali materie prime 

secondarie che si trovano nei flussi di rifiuti. Nel 2013, la produzione di rifiuti totale nell'UE è 

stata pari a circa 2,5 miliardi di tonnellate, di cui 1,6 miliardi di tonnellate non sono stati 

riutilizzati o riciclati, e sono quindi stati persi per l'economia europea. Si stima che altri 600 

milioni di tonnellate possono essere riciclati o riutilizzati. A titolo di esempio, solo una parte 

limitata (43%) dei rifiuti urbani generati nell'UE è stato riciclato, con il resto in discarica (31%) 

o incenerito (26%). L'UE perde quindi significative opportunità di miglioramento dell'efficienza 

delle sue risorse e di creazione di un'economia più circolare. 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, l'UE deve anche affrontare grandi differenze tra gli 

Stati membri. Nel 2011, mentre 6 Stati membri hanno conferito in discarica meno del 3% dei 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0398R(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0398R(01)&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/Legal%20proposal%20review%20targets.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/Legal%20proposal%20review%20targets.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2015_env_065_env+_032_circular_economy_en.pdf
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rifiuti urbani, 18 Stati membri ne hanno conferito oltre il 50% (per alcuni di loro con tassi 

superiori al 90%). Queste disparità devono essere ridotte in maniera urgente. 

 

Fonte: Proposta di direttiva sui rifiuti, p.2 

 

7. PROSSIMI PASSI 

La Commissione europea ha presentato il suo pacchetto sull’economia circolare al Parlamento 

europeo durante la sessione plenaria del 2 dicembre 2015.  

Nei prossimi mesi inizierà il percorso di discussione delle proposte di direttive riviste sui rifiuti 

nel Parlamento europeo e nel Consiglio in vista di una loro adozione definitiva.  

 

8. PER APPROFONDIRE 

 Sito internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/environment/circular-

economy/index_en.htm (contiene sintesi su diversi temi del pacchetto sull’economia 

circolare) 

 The Ellen MacArthur Foundation, the McKinsey Centre for Business and Environment 

and the Stiftungsfonds für Umweltökonomie und Nachhaltigkeit (SUN), Growth within: a 

circular economy vision for a competitive Europe, Giugno 2015. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2b5929d-999e-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/sustainability/2015%20circular%20growth%20report/growth_within-a_circular_economy_vision_for_a_competitive_europe%20(1).ashx
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/sustainability/2015%20circular%20growth%20report/growth_within-a_circular_economy_vision_for_a_competitive_europe%20(1).ashx

