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PREFAZIONE

Mi ritrovo, orgogliosamente, a rifare la prefazione al prezioso Vademecum dell’Ambiente di Stefano Sassone nella sua nuova versione.
Il mio primo collaboratore e, come ebbi a dire nella precedente comunicazione la prima
pietra del mio Staff di Direzione (nomen omen), ha deciso, a due anni di distanza, di
riproporre il manuale aggiornato in virtù di alcune significative novità si sono manifestate nel panorama normativo ambientali ed in particolare: le autorizzazioni ambientali
e la disciplina dei rifiuti
Dal al 10 settembre 2019, infatti, sono entrate in vigore le modalità di redazione della Relazione di riferimento, in base al D.M. Ambiente 95/2019, attesa dal 2014, che
ha lo scopo di fornire informazioni relative a “sostanze pericolose pertinenti” ovvero
riconducibili alle attività svolte o da svolgersi in caso di AIA, al fine di fornire informazioni sullo stato della qualità del suolo e delle acque sotterranee, necessarie al fine di
effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione
definitiva delle attività, a riguardo di determinati impianti assoggettati ad AIA statale,
regionale o provinciale.
Molte le procedure di valutazione ambientale, addirittura da tre a sedici e quelle di
impatto ambientale che se nel 2018 era stato rilasciato quattro volte dopo due anni
sono dieci i provvedimenti. Rimane stabile, invece, il numero delle AIA per nuove
installazioni dopo i primi quattro mesi del 2020.
Analizzando il tema della gestione dei rifiuti diverse sono le novità ed il primo luogo si
evidenzia la tanto famigerata Economia Circolare con la modifica ed integrazione delle
direttive sui rifiuti attraverso un percorso iniziato nel 2015 e culminato con l’emanazione del “Pacchetto Economia Circolare: quattro direttive, che operano una significativa
revisione di quelle vigenti con ambiziosi traguardi:
• l’incremento del tasso di riciclo dei rifiuti di imballaggio (dal 67 al 70%), entro il
2030;
• il rafforzamento del concetto di “responsabilità estesa del produttore” (REP), da
intendere come una responsabilità sulla gestione di quanto origina dal consumo
degli output (tangibili, ovvero i prodotti, e intangibili, ovvero i servizi) estesa anche
25
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alla fase di post-consumo, ovvero all’intero ciclo di vita del prodotto, per cui il produttore si deve fare carico della gestione dei rifiuti (ritiro, recupero o smaltimento);
• l’obbligo di un maggiore recupero come materia dei rifiuti urbani (65% entro il 2035);
• l’introduzione di target di riduzione degli sprechi alimentari (che dovranno attestarsi
al 30% entro il 2025 e al 50% entro il 2030);
• il limite posto al collocamento (smaltimento) dei rifiuti in discarica, che non dovrà
superare il 10% dei rifiuti urbani prodotti.
• l’abrogazione del SISTRI con il “DL Semplificazioni” (DL n. 135 del 14 dicembre
2018), il Governo pone fine all’esperienza del SISTRI (il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti), a partire dal 1° gennaio 2019. Successivamente con un emendamento al suddetto Decreto, il Governo ha stabilito poi, in alternativa ad esso,
la creazione del Registro Elettronico Nazionale (REN), previsto dalle prescrizioni
contenute nelle Direttive Comunitarie del pacchetto Economia Circolare in tema di
tracciabilità.
Ultimo punto anche se di fondamentale importanza è la normativa vigente sulla ‘fine
del rifiuto’ meglio nota per gli esterofili come End of Waste. La normativa è stata
significativamente modificata da un intervento del Governo che ha accolto le posizioni
dell’Industria del Recupero (rappresentata da Confindustria Cisambiente), per cui le
autorizzazioni alle attività di recupero vengono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria in base a criteri dettagliati e definiti
nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori. Arriva dunque il momento del
“caso per caso” o meglio l’attività di recupero di singoli flussi di rifiuti, anche in assenza di uno specifico atto a regolamentare il soddisfacimento dei requisiti fissati con la
normativa primaria.
Tutto questo di nuovo in un grande breviario che se non proprio tascabile sarà elemento indispensabile della vostra dotazione di lavoro e anche per i funzionari pubblici una
simpatica e piacevole raccolta estremamente utile del percorso della norma italiana in
materia di rifiuti o ‘waste’ che dir si voglia.
Buona lettura e grazie a Stefano Sassone per la passione che riesce a mettere in materia così tortuosa e complessa.
Lucia Leonessi
Direttore Generale di Confindustria Cisambiente
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Destinatari, finalità ed oggetto del Vademecum
Il “Vademecum dell’ambiente” consiste in un agile pubblicazione riguardante i vari
temi disciplinati dal “Testo Unico Ambientale”, o “TUA” (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
entrato in vigore il successivo 29), e da altri atti normativi rilevanti a tale proposito, in
grado di offrire al Lettore un ampio quadro della disciplina normativa di riferimento.
Il volume si rivolge ad Imprese ed Enti, sia pubblici che privati, e liberi professionisti
operanti sul territorio italiano e desiderosi di avere una conoscenza trasversale degli
argomenti trattati, e viene articolato in sei capitoli (vedi Tab. I.1):
Tab. I.1 – Struttura del “Vademecum”

Cap.

Titolo

1

Le procedure autorizzative ambientali

2

Tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche

3

La gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati

4

Emissioni in atmosfera

5

Altri temi

6

Gli ecoreati

Le novità della quarta edizione
A due anni di distanza dal rilascio della terza edizione del Vademecum dell’Ambiente,
alcune significative novità si sono manifestate nel panorama normativo ambientale.
Queste riguardano, in particolare, le autorizzazioni ambientali e la disciplina dei rifiuti.
Procedure autorizzative ambientali
In merito alle procedure autorizzative ambientali, si segnala un importante chiarimento
27
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da parte del Ministero dell’Ambiente in merito alla cosiddetta relazione di riferimento
che interessa la procedura autorizzativa ambientale di AIA (Autorizzazione Integrata
Ambientale), compilata a cura del Gestore, finalmente dettagliata nei contenuti dal
Dicastero.
Dal 10 settembre 2019 sono entrate in vigore le modalità di redazione della cosiddetta
relazione di riferimento, fissate con D.M. ambiente del 15 aprile 2019 numero 95, attesa dal 2014, che ha lo scopo di fornire informazioni relative a “sostanze pericolose pertinenti” ovvero riconducibili alle attività svolte o da svolgersi nell’installazione soggetta
ad AIA, al fine di fornire informazioni sullo stato della qualità del suolo e delle acque
sotterranee, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo
stato al momento della cessazione definitiva delle attività, a riguardo di determinati
impianti assoggettati ad procedura statale, regionale o provinciale.
A livello di statistiche descrittive aggregate si segnala un notevole aumento tra il 2018
e il 2020 delle procedure di valutazione ambientale strategica (che passano da 3 a 16),
e delle valutazioni di impatto ambientale (se nel 2018 il provvedimento unico in materia
ambientale era stato rilasciato 4 volte, nel 2020 si segnalano 10 provvedimenti unici);
rimane stabile invece il numero delle AIA per nuove installazioni dopo i primi 4 mesi
del 2020.
Rifiuti
In merito alla gestione dei rifiuti, diverse sono le novità.
Il circular economy package
La modifica ed integrazione delle Direttive sui rifiuti attraverso al termine di un percorso iniziato nel 2015 e culminato con l’emanazione del c.d. “circular economy package”, il complesso di quattro Direttive, che operano una significativa revisione di quelle
vigenti, pone nuovi ed ambizioni traguardi tra i quali si ricordano:
• l’incremento del tasso di riciclo dei rifiuti di imballaggio (dal 67 al 70%), entro il 2030;
• il rafforzamento del concetto di “responsabilità estesa del produttore” (REP), da
intendere come una responsabilità sulla gestione di quanto origina dal consumo
degli output (tangibili, ovvero i prodotti, e intangibili, ovvero i servizi) estesa anche
alla fase di post-consumo, ovvero all’intero ciclo di vita del prodotto, per cui il produttore si deve fare carico della gestione dei rifiuti originati durante il suo corso
(ritiro, recupero o smaltimento);
• l’obbligo di un maggiore recupero come materia dei rifiuti urbani (65% entro il 2035);
• l’introduzione di target di riduzione degli sprechi alimentari (che dovranno attestarsi
al 30% entro il 2025 e al 50% entro il 2030);
• il limite posto al collocamento (smaltimento) dei rifiuti in discarica, che non dovrà
superare il 10% dei rifiuti urbani prodotti.
L’abrogazione del SISTRI
Con il c.d. “D.L. Semplificazioni” (D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018), il Governo pone
28
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fine all’esperienza del SISTRI (il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti), dopo
anni di tribolata applicazione, a partire dal 1° gennaio 2019. Con un emendamento
al suddetto Decreto, il Governo ha stabilito, in alternativa ad esso, la creazione del
c.d. Registro Elettronico Nazionale (“REN”), previsto dalle prescrizioni contenute nelle
Direttive Comunitarie del pacchetto “circular economy” in tema di tracciabilità.
La nuova disciplina primaria sull’end of waste
La normativa vigente in tema di end of waste è stata significativamente modificata da
un intervento del Governo operato nel novembre 2019, accogliendo le posizioni dell’industria del recupero, per cui le autorizzazioni alle attività di recupero vengono rilasciate
o rinnovate nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria vigente sul
punto e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti
autorizzatori, svolti dalle Regioni/province autonome, che includono determinati criteri.
Viene quindi autorizzato il c.d. «caso per caso», ovvero l’attività di recupero di singoli
flussi di rifiuti, anche in assenza di uno specifico atto a regolamentare il soddisfacimento dei requisiti fissati con la normativa primaria.

Finalità e principi della normativa ambientale
La legislazione ambientale italiana viene costituita da una molteplicità di atti normativi,
fra i quali spicca il sopra citato Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (1), articolato nelle
diverse parti riportate nella tabella sottostante.
Tab. I.2 – Le parti del Testo Unico Ambientale

Parte

Aree di interesse

Titolo

I

Disposizioni comuni e principi generali

II

VAS, VIA, AIA

Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
per la Valutazione dell’impatto Ambientale (VIA) e per
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

III

Difesa del suolo, tutela
delle acque, gestione delle
risorse idriche

Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e
di gestione delle risorse idriche

IV

Gestione dei rifiuti, bonifica Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
dei siti inquinati
inquinati

V

Tutela dell’aria, riduzione
Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle
delle emissioni in atmosfera emissioni in atmosfera

V-bis

Disposizioni per particolari
installazioni

Norme sull’attività di produzione di biossido di titanio e
solfati di calcio

1. Ad eccezione delle disposizioni della parte II che sono entrate in vigore il successivo 12 agosto 2006.
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Parte
VI
VI-bis

Aree di interesse

Titolo

Danni all’ambiente

Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni
all’ambiente

Ecoreati

Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali
in materia di tutela ambientale.

Con la sua entrata in vigore, il Legislatore (2) ha indicato nella promozione dei livelli di
qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento
delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
la finalità della disciplina normativa riguardante le aree di interesse appena esposte.
Al fine di comprendere meglio le ragioni socio-economiche alla base di tale scelta è
opportuno volgere lo sguardo ai principi fondamentali dell’economia ambientale; fra
questi, è utile alla nostra causa, ricordarne un paio:
• il nostro sistema economico, che ci fornisce tutti i beni materiali e servizi necessari
per il moderno stile di vita, è basato su, e non può funzionare senza, il supporto di
sistemi ecologici costituiti da piante ed animali, e relative interrelazioni (complessivamente costituenti la biosfera), mentre non è vero il contrario; pertanto l’economia
dell’ambiente “vede” l’economia reale, cioè il mondo in cui tutti quanti viviamo,
come un sistema aperto: in altri termini, per funzionare, ovvero fornire beni e servizi, o ricchezza, ai suoi operatori, il genere umano deve estrarre risorse (materie
prime e combustibili) dall’ambiente per trasformarle in prodotti finiti destinati al consumo, con il risultato di restituire a questo grandi quantitativi di risorse consumate
e/o chimicamente trasformate (rifiuti); questa prospettiva economica, denominata
“bilancio dei materiali”, risulta basilare per la disciplina in esame (3);
• l’attività economica è “limitata”, o “vincolata”, dalle capacità degli ambienti naturali;
in altri termini, si può scrivere di “limiti ecologici” allo sviluppo delle attività economiche; questo concetto venne sviluppato contestualmente alla nascita dell’economia come disciplina scientifica, a partire dall’analisi di famosi economisti come Malthus (1798), Ricardo (1817), Marx (1867), sino agli studi di Boulding (1966) e al suo
concetto di terra come “astronave” dotata di un insieme limitato di risorse; senza
avventurarsi in un piccolo brano di storia del pensiero economico è possibile affermare, in estrema sintesi, che tali studiosi hanno evidenziato, sin da tempi remoti,
che l’ambiente, ovvero ciò che ci circonda e quindi le risorse naturali a nostra disposizione, sono presenti in una quantità limitata.
Pertanto l’economia ambientale insegna che il sistema economico in cui viviamo è
“aperto” e fonda la propria esistenza sulle risorse naturali, presenti in quantità limitata.

2. Termine frequentemente utilizzato all’interno del Vademecum, che indica l’organo titolare della funzione legislativa. Nell’ordinamento giuridico italiano essa viene “esercitata collettivamente dalle due Camere” (Carta Costituzionale, art. 70, Sezione II, “La formazione delle leggi”).
3. Per ulteriori approfondimenti, vedere “Economia Ambientale”, Turner – Pierce – Bateman, il Mulino, 2003.
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Probabilmente recependo tali istanze, prima il Legislatore comunitario, e successivamente quello interno, hanno definito, a corollario della citata finalità, una serie di “principi generali a tutela dell’ambiente”, riportati all’interno del Testo Unico Ambientale (4):
a) principio dell’azione ambientale
In merito alla tutela dell’ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale, la
normativa ambientale italiana prescrive che deve essere garantita da tutti gli Enti pubblici
e privati e dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, mediante una adeguata
azione che sia uniformata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi
inquina paga” (tali principi, sono enunciati nell’articolo 174, c. 2, del Trattato delle Unioni
europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale e sono stati recepiti
nell’ordinamento interno).
Tab. I.3 – Principi cui si deve uniformare l’azione ambientale, mutuati dall’Ordinamento comunitario

Principio

Definizione

Precauzione

Ogni soggetto che svolga un’attività potenzialmente dannosa per
l’ambiente è tenuto a ricercare i rimedi per impedire che si verifichino
alterazioni dannose per lo stesso

Azione preventiva

Evitare i danni ambientali azzerando ogni rischio, e, quindi, predisporre
tutte le misure dirette ad evitare alterazioni ambientali

Correzione
Chi inquina paga

Immediata rimozione della causa che ha portato all’inquinamento
Imputazione soggettiva della responsabilità per i danni causati da eventi
e/o comportamenti inquinanti

b) Principio dello sviluppo sostenibile
Gli attuali indirizzi di politica economica, a livello comunitario ed italiano, sono uniformati alla definizione di “sviluppo sostenibile”, predisposta a seguito dei lavori di
una commissione, appositamente costituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU) (5), a seguito dei quali veniva definito come “quel tipo di sviluppo economico in
grado di soddisfare le esigenze delle generazioni presenti senza compromettere quelle
delle generazioni future”.
Il nostro Legislatore prescrive infatti che “ogni attività umana giuridicamente rilevante
[...] deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il
soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”, confermando in tal modo quanto
precedentemente esposto.
4. D.Lgs. 152/2006, artt. dal 3-ter al 3-sexies, introdotti con il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, denominato “secondo
correttivo” al Testo Unico Ambientale.
5. Commissione Bruntland, ONU, operativa negli anni compresi tra il 1983 ed il 1987.
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Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la
migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati, connotata da discrezionalità,
gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto
di prioritaria considerazione.
Inoltre, data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato
rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e migliorare la qualità dell’ambiente, anche nel futuro.
Infine, “la risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere
cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da
salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle
modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane”.
c) Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
Sempre il Legislatore interno richiede che tali principi debbano costituire le condizioni
minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale.
In particolare le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni
particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
Laddove non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di
governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati, lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell’azione prevista lo richiedano, in
considerazione delle dimensioni di essa e dell’entità dei relativi effetti.
Infine, il principio di sussidiarietà, di cui sopra, opera anche nei rapporti tra Regioni ed
Enti locali minori, e qualora sussistano i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un Ente locale, nelle materie di propria competenza la
Regione può esercitare il suo potere sostitutivo.
d) Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
Con l’ultimo di questi principi, si afferma che chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale (6).

6. In attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di
Aarhus, ratificata dall’Italia con la L. 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.
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Nel caso di piani o programmi da elaborare secondo le prescrizioni comunitarie (Direttiva 2003/35/CE, allegato 1 (7)), e su questi stessi non venga effettuata una valutazione (8)
(prevista dal TUA, all’art. 6, c. 2), l’autorità competente all’elaborazione e all’approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani
o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.
In merito a tali proposte, l’autorità procedente dovrà dare avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web, che dovrà riportare, oltre all’indicazione della medesima
autorità (9), anche quelle relative al titolo del piano o del programma, alle sedi ove può
essere presa visione del piano o programma e alle modalità dettagliate per la loro
consultazione: entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche
in formato digitale, e presentare, all’autorità competente, proprie osservazioni o
pareri in forma scritta, la quale dovrà considerare adeguatamente le eventuali osservazioni apportate dal pubblico in merito all’adozione del piano o programma.
Infine il piano o programma, successivamente alla sua adozione, viene pubblicato nel
sito web dell’autorità competente, unitamente ad una dichiarazione di sintesi, nella
quale l’autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico.

7. Emanata da Parlamento europeo e Consiglio il 26 maggio 2003, presenta come obiettivo, fra le altre, quello
di contribuire all’attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, ed in particolare quello di
prevedere la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale
e migliorare la partecipazione del pubblico. Tali piani e programmi devono seguire le disposizioni contenute
nelle Direttive comunitarie di riferimento in tema di rifiuti (Articolo 7, par. 1, della Direttiva 75/442/CEE del
Consiglio, del 15 luglio 1975), pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (Articolo 6 della Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991), protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole (Articolo 5, par. 1, della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre
1991), rifiuti pericolosi (Articolo 6, par. 1, della Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991),
imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Articolo 14 della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994), valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente (Articolo 8, par. 3 della
Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996).
8. In particolare si fa riferimento a piani e programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della
qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti,
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di
localizzazione o comunque la realizzazione di taluni progetti (elencati negli allegati II, III e IV del TUA); b) per i
quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria
per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione
d’incidenza (in base all’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.) (salvo che tali piani e programmi di cui
sopra che determinino l’uso di piccole aree a livello locale oppure siano per essi previste modifiche di lieve entità: in tal caso la valutazione ambientale risulta necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano
impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni indicate nel TUA all’art. 12, e tenuto conto del diverso
livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.
9. L’autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
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capitolo 3.
LA GESTIONE DEI RIFIUTI
E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Il contenuto in sintesi
Nell’ambito del Capitolo 3, viene affrontato l’argomento della gestione dei rifiuti e della
bonifica dei siti inquinati, suddividendo in tal senso la trattazione degli argomenti in
quattro aree distinte.
Nella prima (par. 3.1 “Gestione dei rifiuti”), viene affrontato il tema della gestione dei
rifiuti, affrontando gli aspetti generali della disciplina dettata nella parte IV al titolo I
(concetto di rifiuto, la disciplina di riferimento, ecc…), ed in particolare:
• viene esposta la normativa comunitaria e quella interna sulla gestione del rifiuto,
accompagnando l’illustrazione con le definizioni rilevanti sul punto (rifiuto, deposito
temporaneo, gerarchia del rifiuto, classificazione, codice CER, ecc..);
• viene trattata la disciplina della esclusione delle sostanze ed oggetti dal campo dei
rifiuti (puntualizzando la nozione di End of Waste, le esclusioni puntuali dalla nozione, e la nozione di sottoprodotto, includendo le ultime novità normative sul punto);
• viene illustrato il sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
in Italia e con esso il Sistema CONAI-Consorzi di filiera e l’accordo quadro ANCICONAI;
• vengono riportate le più recenti evidenze statistiche sulla gestione dei rifiuti speciali
ed urbani in Italia.
Nella seconda (par. 3.2 “Il tracciamento dei rifiuti”), viene affrontato il tema del tracciamento del ciclo di vita dei rifiuti prodotti dalle imprese lungo il corso della loro attività
aziendale, attualmente monitorato esclusivamente per tramite di un modello “cartaceo” (basato principalmente sulla compilazione, manuale o elettronica, di registri di
carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti), e non anche, come avvenuto
fino al 31 dicembre 2018 anche per tramite di un modello “informatico” di tracciabilità denominato SISTRI (o Sistema informatico di Tracciabilità dei Rifiuti, basato sulla
compilazione di maschere informatiche, che trovano corrispondenza nei precedenti
documenti citati, per tramite della “scheda SISTRI – Area registro cronologico”, e della
“scheda SISTRI – Area movimentazione”), la cui applicazione veniva limitata ad un
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limitato numero di aziende, e per una determinata tipologia di rifiuti (gli speciali “pericolosi”).
Nella terza (par. 3.3 “Autorizzazioni, iscrizioni e tributo per il servizio di igiene urbana”),
vengono descritte le autorizzazioni ed iscrizioni richieste, nonché illustrati i principali
elementi della nuova TAssa sui Rifiuti (TARI), ponendo l’accento sui seguenti argomenti:
• l’“Autorizzazione Unica” per la costruzione e l’esercizio di impianti di smaltimento
e di recupero;
• l’Autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione;
• il tema del rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione
ambientale, elencando le operazioni da compiere nel quadro della procedura di
rinnovo delle autorizzazioni, rilasciate alle imprese in possesso di certificazione
ambientale, per l’esercizio di un impianto;
• l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, soffermando l’attenzione del
Lettore sulla descrizione della procedura che i soggetti obbligati devono compiere;
• le procedure semplificate relative alle attività di gestione dei rifiuti, ed in particolare
quelle relative all’attività di “autosmaltimento” e allo svolgimento delle operazioni
di recupero;
• il tributo del servizio di igiene urbana, individuando i principali elementi distintivi
della nuova “TARI”.
Infine, nella quarta ed ultima (par. 3.4 “Bonifica dei siti inquinati” a pagina 280), viene
illustrata la disciplina riguardante il tema delle bonifiche, illustrando altresì le relative
procedure amministrative ordinarie e semplificate, nonché gli aspetti sanzionatori e
risarcitori, trattando i seguenti contenuti:
• il campo di applicazione della disciplina ed esclusioni, dove vengono menzionati i
temi disciplinati e le esclusioni dalla stessa;
• le definizioni di “Sito contaminato”, “Sito bonificato” ed altre considerate di interesse sul tema della bonifica dei siti inquinati;
• i concetti di “bonifica” e “messa in sicurezza” di un sito, spiegando il significato di
tali termini;
• le procedure, amministrativa ed operativa, relative alla bonifica di un sito, dettagliando le attività di indagine preliminare e la procedura amministrativa ordinaria
di bonifica di un sito, e la procedura “semplificata”, e individuando cosa sono gli
accordi di programma;
• aspetti sanzionatori, indicando i casi in cui possono essere comminate le sanzioni
collegate con gli illeciti compiuti sulla disciplina in esame e la relativa consistenza.
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CAP. 3 – La gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati

3.1.

La gestione dei rifiuti

3.1.1

Introduzione

La disciplina di riferimento italiana sulla gestione dei rifiuti viene costituita dalla parte
IV del D.Lgs. 152/2006 (il c.d. “Testo Unico Ambientale”, TUA).

3.1.1.1 Che cos’è un rifiuto
Il Legislatore interno definisce il “rifiuto” come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” (1), mentre con il termine “gestione” vengono indicate “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti, compresi la supervisione controllo di tali operazioni e gli interventi successivi
alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario” (2): pertanto, unendo le precedenti, si intende con il termine
“gestione dei rifiuti” un attività complessa formata da varie fasi con riferimento a quelle
sopra elencate.
È opportuno puntualizzare che, alla luce dell’importanza in termini di produzione e
correlata gestione, il Legislatore fornisce altresì, all’interno della nozione, quella di
“rifiuto organico”, inteso come il rifiuto biodegradabile proveniente da giardini e parchi,
ed anche quello alimentare e di cucina, prodotto da nuclei domestici, ristoranti, servizi
di ristorazione e punti vendita al dettaglio nonché il rifiuto simile, prodotti dall’industria
alimentare, raccolto in modo differenziato.
Ed anche, al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente
derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell’Ambiente, le Regioni ed i Comuni,
nell’ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di
rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come, ad esempio:
• l’autocompostaggio;
• il compostaggio di comunità.
1.

2.

Rispetto alla precedente definizione, scompare il riferimento alle categorie riportate nell’allegato A del TUA,
modificato con il D.Lgs. 205/2010: questo infatti riportava una serie di categorie di rifiuti (da Q1-Q15), cui si
aggiungeva una categoria, la “Q16”, denominata: “qualunque sostanza od oggetto-definizione di rifiuto-non
compreso nella categoria da Q1 a Q15”, con la conseguenza di comprendere, in potenza, all’interno della definizione di rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto. In tal senso, la vecchia definizione, è stato soggetta ad analisi
da parte della Corte di giustizia europea, la quale, per eliminare il tratto di “onnicomprensività”, ha stabilito che,
nella qualificazione di una sostanza od oggetto come rifiuto, rilevasse maggiormente l’elemento soggettivo,
cioè la volontà del soggetto di disfarsi, che non l’elemento oggettivo, relativo all’effettivo disfacimento di tale
sostanza un oggetto. Pur sembrando di poco conto, tali puntualizzazioni rivestono notevole importanza, per via
dei numerosi contenziosi giudiziari originatesi nel passato a causa di una poco rigorosa definizione di rifiuto.
Con la conversione in Legge 11 agosto 2014, n. 116 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 in modo simmetrico vengono escluse dalle attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito
preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse
mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico
strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.
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In particolare:
• le Regioni incentivano la diffusione di tale processo mediante opportune prescrizioni da inserire nei Piani regionali rifiuti, ovvero mediante i propri strumenti di pianificazione;
• i Comuni, altrettanto, mediante le previsioni di riduzione sulla tassa rifiuti (c.d. TARI)
all’interno del c.d. “Regolamento dell’entrata”, nei confronti delle utenze del servizio di igiene urbana che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti, fra quelle consentite dalla normativa vigente. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di
entrata in vigore dell’atto normativo con il quale esso è stato introdotto nell’ordinamento (il D.M. Ambiente 266/2016 (3)), risultano già autorizzate ai sensi degli articoli
208 o 214 del TUA, possono continuare ad operare sulla base dell’autorizzazione
vigente sino alla scadenza della stessa.
Prima di passare in rassegna le principali evidenze normative di natura interna sul
punto, è opportuno delineare il quadro della disciplina comunitaria sulla gestione dei
rifiuti e il modello perseguito dalle Istituzioni europee, con riferimento a quello dell’economia circolare.

3.1.2

La normativa comunitaria

3.1.2.1 L’evoluzione della normativa comunitaria ed interna sui rifiuti
Numerose, nel corso del tempo, sono state le modificazioni e le integrazioni alla parte
quarta del Testo Unico Ambientale sul tema dei rifiuti: come si può intuire dalla lettura
dalla figura sottostante, con la quale si traccia una breve evoluzione della normativa nel
recente passato dal 1982 fino al 25 dicembre 2010, data di pubblicazione del D.Lgs.
205/2010, che recepisce la vigente Direttiva “quadro” in materia di rifiuti (la 2008/98/
CE), un ruolo di impulso fondamentale viene giocato dal Legislatore comunitario,
spesso e volentieri in netto anticipo sulle iniziative di quello interno, e senza il quale
l’introduzione di novità significative, in grado di incidere sulle attività di imprese e pubbliche amministrazioni operative nel settore, sarebbe probabilmente procrastinato nel
tempo, rendendo vana l’applicazione dei suoi principi fondanti, elencati nel paragrafo
successivo.

3.
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La normativa prevedeva che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto, ovvero
la L. 221/15 (c.d. green economy) il 2 febbraio 2016, con D.M. Ambiente, di concerto con il Ministro della salute, dovessero essere stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di
comunità di rifiuti organici. Ciò è avvenuto il successivo 29 dicembre 2016, con il D.M. Ambiente n. 266, recante,
appunto, “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di
comunità di rifiuti organici ai sensi dell’art. 180, c. 1-octies, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto
dall’art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”, entrato in vigore il 10 marzo successivo.
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Fig. 3.1 – Evoluzione parallela della disciplina normativa sui rifiuti comunitaria ed italiana: i
principali disposti dal 1975 ad oggi

La disciplina comunitaria sulla gestione dei rifiuti viene costruita proprio attorno alla
c.d. “Direttiva Quadro”, la 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, cui si affiancano vari atti contenenti le indicazioni sulla gestione di taluni flussi o di particolari impianti, a formare il
seguente quadro legislativo:
• Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
• Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
• Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
• Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori
• Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (“RAEE”).

3.1.2.2 La revisione delle Direttive comunitarie: i nuovi target
per la gestione dei rifiuti
Tali disposti sono state modificati ed integrate lo scorso 5 Luglio 2018, al termine di un
percorso iniziato cinque anni orsono.
In particolare la prima tappa del processo che ha portato, in tempi recenti, all’emanazione del c.d. “circular economy package”, il complesso di quattro direttive, riportate
nella tabella sottostante, che operano una significativa revisione di quelle vigenti, viene
costituita dalla Comunicazione 2 dicembre 2015 (4), con la quale la Commissione europea ha avviato, nel contesto del piano per l’economia circolare, l’aggiornamento degli
atti in esame.

4.

COM(2015) 614, final, “Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato
economico e sociale europeo e al comitato delle regioni” – L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione
europea per l’economia circolare”.
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Successivamente nel dicembre del 2017 le tre istituzioni europee (Commissione, Parlamento e Consiglio UE) hanno raggiunto un accordo di massima, al termine in una
lunga attività di negoziazione, sul testo dei quattro atti da pubblicare.
Essi hanno carattere vincolante e le loro disposizioni (tra cui la revisione degli obiettivi in
materia di prevenzione e gestione dei rifiuti) dovranno essere ovviamente recepite nei
vari ordinamenti nazionali, tra cui quello italiano.
Fra i traguardi che dovranno essere raggiunti dai singoli Stati membri, si segnalano:
• incremento del tasso di riciclo dei rifiuti di imballaggio (dal 67 al 70%), entro il
2030 (5);
• rafforzamento del concetto di “responsabilità estesa del produttore” (REP) (6), da
intendere come una responsabilità sulla gestione di quanto origina dal consumo
degli output (tangibili, ovvero i prodotti, e intangibili, ovvero i servizi) estesa anche
alla fase di post-consumo, ovvero all’intero ciclo di vita del prodotto (7), per cui si
deve fare carico della gestione dei rifiuti (ritiro, recupero o smaltimento);
• maggiore aliquote di recupero in merito ai rifiuti urbani (devono essere recuperati come
materia, ovvero riciclati, il 55% entro il 2025, il 60% nel 2030 ed infine il 65% entro il
2035: si tenga conto che l’attuale tasso, riferito all’anno 2019, si colloca al 58%);
• introduzione di target di riduzione degli sprechi alimentari, che dovranno attestarsi
al 30% entro il 2025 e al 50% entro il 2030;
• il collocamento (smaltimento) dei rifiuti in discarica non dovrà superare il 10% dei
rifiuti urbani prodotti.
Tali obiettivi, posti anche in capo al nostro Paese, vengono, appunto, contenuti in quattro Direttive comunitarie a formare il c.d. “circular economy pac-kage”, di seguito riportate nella tabella sottostante: emanate il 30 maggio 2018, sono state successivamente pubblicate in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (“GUCE”), il successivo 5
luglio, e vanno a modificare ed integrare quelle preesistenti.
Scritto che esse dovranno essere recepite nel nostro ordinamento entro il 5 Luglio
2020, come si evince dal titolo attribuito ad esse, l’intenzione del Legislatore comunitario, sottesa alla loro emanazione, viene costituito dalla volontà di rafforzare la circola5.

6.

7.
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Si ricorda che l’Italia ha raggiunto ottimi risultati per quanto attiene l’attività di recupero come materia (riciclaggio) degli imballaggi: per quelli ferrosi l’ obiettivo è dell’80% (oggi si è al 77,5%); per gli imballaggi in legno oggi
il riciclo è al 61% a fronte di un obiettivo del 30%; per l’alluminio l’ obiettivo è del 60% (oggi si è già al 73%);
per gli imballaggi in vetro l’ obiettivo è del 75% (oggi si è al 71,4%); per gli imballaggi di carta si dovrà passare
dall’ attuale 80% all’85%. Maggiori difficoltà, a causa degli imballaggi in plastiche miste, si preveda possano
manifestarsi per il riciclo di quelli in plastica che dovrà aumentare dal 41% attuale al 55% al 2030.
In particolare il Produttore del prodotto deve assicurare il rispetto, nell’ambito della gestione dei rifiuti che
originano dall’utilizzo degli stessi output da questo realizzati, il raggiungimento di taluni obiettivi di riciclo, la
copertura dei costi di gestioni efficienti della raccolta differenziata e delle operazioni di cernita e trattamento,
i costi dell’informazione verso il pubblico, i costi originato dallo svolgimento delle attività di raccolta e della
comunicazione dei dati. La Commissione prescrive che, in merito agli imballaggi tale copertura dovrà essere
pari almeno all’80% dei costi, a partire dal 2025, mentre, per i settori non regolati dalle prescrizioni delle Direttive comunitarie, essa dovrà essere almeno del 50%. Infine, per quanto attiene specifici flussi di rifiuti (RAEE,
veicoli e batterie), gli obiettivi sul punto restano invariati.
Fonte: OECD, Development of Guidance on Extended Producer Responsibility.
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rità del modello economico, a partire da una gestione dei rifiuti dove la sostanza/oggetto, qualificata come tale, rappresenti sempre più una risorsa e sempre meno un costo.
Dalla lettura degli atti, si ricava che il percorso verso tale modello prevede un arco
temporale, per la sua piena attuazione, di quindici anni a partire dall’implementazione
nell’ordinamento giuridico di ciascun Stato membro.

Direttiva

Modifica la Direttiva/e

2018/849 del Parlamento europeo e del 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso,
Consiglio, del 30 maggio 2018
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche
2018/850 del Parlamento europeo e del 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti
Consiglio, del 30 maggio 2018
2018/851 del Parlamento europeo e del 2008/98/CE, relativa ai rifiuti
Consiglio, del 30 maggio 2018
2018/852 del Parlamento europeo e del 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imbalConsiglio, del 30 maggio 2018
laggio
Inoltre la Commissione europea, nel frattempo, ha ultimato la pubblicazione della c.d.
“Strategia sulla Plastica”, anch’essa prevista all’interno del Piano d’azione comunitario.
Tale iniziativa è stata presentata nella giornata del 16 gennaio 2018, e, benché non
abbia carattere vincolante, è funzionale a dettare un indirizzo politico per le future azioni comunitarie in materia.
Tra i punti di maggiore interesse, emersi in occasione della presentazione del documento, si ricordano (8):
• entro il 2030 tutti gli imballaggi in plastica immessi nel mercato UE dovranno essere
riutilizzabili o riciclabili secondo criteri di economicità;
• sono previste limitazioni alla possibilità di aggiungere intenzionalmente microplastiche nei prodotti;
• non è ancora stata trovata una modalità di tassazione dei rifiuti di imballaggio in
plastica a livello comunitario;
• è stata esplicitata la necessità di introdurre standard di qualità per la plastica ricicla8.

Il testo completo “A European Strategy for Plastics in a Circular Economy”, è reperibile al seguente: http://
ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf.
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ta per aumentarne la domanda e favorire la creazione di un mercato unico in modo
che si possa prevenire il problema dello smaltimento.

3.1.2.3 La revisione delle Direttive comunitarie: verso un modello di economia
circolare
Con la modificazione ed integrazione delle Direttive sui rifiuti appena delineata, la
Comunità europea intende promuovere un modello di economia “circolare”, diverso da
quello “lineare” sin qui applicato nei sistemi economici a livello internazionale.
In particolare un modello lineare di economia è quello nel quale il produttore del prodotto definito come “qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti”, deve dare luogo ad una ordinata
sequenza di azioni, avente un inizio ed una fine ben precisi, con riferimento alle fasi di
acquisizione delle materie prime per la realizzazione degli output ottenuti a partire da
queste (siano essi tangibili oppure intangibili, ovvero beni oppure servizi), loro distribuzione, consumo, e correlata produzione dei rifiuti a valle della filiera.
Al contrario, quella circolare, è un modello di economia dove gli stessi rifiuti vengono
reimmessi nel ciclo produttivo, a formare materie prime “seconde”, utili a preservare
la quantità e la qualità delle materie prime a disposizione del genere umano, ovvero
limitare l’utilizzo dello stock delle risorse ambientali a disposizione per raggiungere gli
obiettivi produttivi.
Al fine di evidenziare le differenze esistenti tra i modelli, si possono citare numerosi
documenti emessi a tale scopo, tra i quali è possibile segnalare quello pubblicato
dall’Agenzia europea dell’ambiente (Circular by design – Products in the circular economy), pubblicato il 6 giugno del 2017, con il quale viene esplorata l’economia circolare da una prospettiva di prodotto, applicando un approccio sistemico e una teoria
della transizione (9), e vengono evidenziati i principi fondanti alla base dei due modelli,
riportati nella tabella sottostante.

9.
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Al suo interno vengono analizzati i diversi “driver”, ovvero i fattori che orientano le fasi della progettazione e
dell’uso del prodotto, che vengono sono discussi nel contesto delle tendenze dei consumi emergenti e dei
modelli di business. All’interno del documento si puntualizza che, affinché la governance sia efficace, deve
essere tenuto conto del ciclo di vita del prodotto e del contesto sociale che lo determina. Vengono, infine, proposti indicatori e strumenti di valutazione che possono aiutare a colmare le lacune attuali di dati e conoscenze.
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Tab. 3.1 – Principi economici alla base dei modelli caratterizzanti l’economia lineare e
circolare (Fonte: Agenzia europea per l’ambiente – circular by design – Products in the circular
economy, 2017)

Economia lineare

Economia circolare

Il prodotto è la fonte della creazione del
valore. I margini di profitto sono basati sulla
differenza fra prezzo di mercato e il costo di
produzione. Per aumentare i profitti si punta
a vendere più prodotti e a rendere i costi di
produzione il più bassi possibile.

I prodotti sono parte di un modello di business
integrato, focalizzato sulla fornitura di un servizio. La
competizione è basata sulla creazione di un valore
aggiunto del servizio di un prodotto e non solo sul
valore della sua vendita. I prodotti sono parte degli
assets dell’impresa e la responsabilità estesa del
produttore guida la longevità del prodotto, il suo
riuso, la sua riparabilità e riciclabilità.

L’innovazione tecnologica punta a rendere i
prodotti rapidamente obsoleti e a stimolare
i consumatori ad acquistare nuovi prodotti. I
prodotti di breve durata sono preferiti perché
sono più a buon mercato ed è più redditizio
vendere nuovi prodotti che mantenere e
riparare quelli vecchi.

L’innovazione tecnologica è uno strumento per
la soddisfazione di particolare bisogni sociali,
generando un ulteriore valore aggiunto. La
disponibilità del servizio è direttamente collegata
alla localizzazione del consumatore. Si incentiva
quindi la produzione di prodotti utilizzati come
servizi vicini al consumatore.

I consumatori vogliono nuovi prodotti che
tengano il passo con la moda e con gli
avanzamenti tecnologici e cercano – anche
on-line – la versione più economica sui
mercati internazionali. Possedere il prodotto
è considerata la via normale per utilizzarlo.

Per soddisfare le necessità del cliente si punta
all’accessibilità del prodotto e alla soddisfazione
che proviene dal suo uso. Differenti segmenti
di consumatori possono accedere ai servizi
personalizzati a loro scelta, anche in una modalità di
condivisione, senza possedere i prodotti.

La competizione che guida le politiche
nazionali sociali e ambientali, si basa su un
link fra la produzione di massa dei beni e
il taglio dei costi, col frequente risultato di
abbassare le retribuzioni e generare meno
occupazione.

Si richiede – oltre ad una forza lavoro in genere più
specializzata – la gestione dei prodotti come beni
e servizi locali, meno facilmente delocalizzabili e
con minor incentivo per la corsa verso il basso nelle
politiche sociali e ambientali.

La stessa Agenzia Europea dell’Ambiente, nel ricordare che l’uso circolare dei materiali
può comportare numerosi vantaggi per il genere umano (10), con un rapporto pubblicato nel 2019, il primo di Ottobre, sottolinea come le iniziative di economia circolare in
Europa sono ancora in una fase iniziale e, se fossero realizzati maggiori investimenti
nello sviluppo delle innovazioni con la maggiore potenzialità, e nel monitoraggio dei
progressi verso la circolarità, ne trarrebbero estremo e maggiore beneficio.
Nel dettaglio, il rapporto “Integrating circular economy and bioeconomy would improve sustainability in Europe (11)“ descrive lo stato dell’arte a riguardo delle iniziative
sostenute dai Paesi membri della Comunità europea utili alla realizzazione di un model10. Ed in particolare: ridurre al minimo i rifiuti e l’estrazione delle risorse, migliorare l’efficienza delle risorse, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e contribuire alla conservazione della biodiversità.
11. Esso rappresenta il quarto rapporto dedicato dall’Agenzia al tema dell’economia circolare, ed è preceduto,
oltre che dal citato “Circular by design – Products in the circular economy”, rispettivamente da “Economia
circolare in Europa – Sviluppo della base di conoscenze” (27 agosto 2019), e da “L’economia circolare e la
bioeconomia – Partner nella sostenibilità” (23 agosto 2018).
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lo economico “circolare”, in grado di ridurre l’uso delle risorse naturali e minimizzi le
emissioni e i rifiuti dannosi.
L’Agenzia sottolinea come il mondo imprenditoriale europeo stia adottando, sempre
più, modelli imprenditoriali circolari e non più lineari, che, in particolare, concentrino
l’utilizzo delle risorse economico e finanziarie a disposizione principalmente sull’efficienza operativa e sulla riduzione degli sprechi.
Il passaggio tra il vecchio e il nuovo, da modelli di business basati su prodotti a quelli
basati sui servizi presenta elevate potenzialità, ostacolato unicamente da una resistenza culturale alla transizione in atto, ai fattori di mercato e alla complessità del sistema.
In dettaglio 21 dei 32 paesi membri aderenti allo spazio economico europeo, secondo
le statistiche dell’Agenzia, sostengono già iniziative di economia circolare, ed in particolare quei paesi utilizzano strumenti normativi e basati sul mercato principalmente
per il riciclaggio, il recupero energetico e la gestione dei rifiuti, mentre l’eco-design,
il consumo e il riutilizzo sono in genere mirati con strumenti politici più morbidi come
campagne informative ed etichette.
Allo stesso tempo, il percorso è incompleto: servono ulteriori investimenti, che andrebbero concentrati, ad esempio, sulla ottimizzazione della fase di produzione e consumo
dei cicli di vita dei prodotti Da ultimo si sottolinea come le politiche e le iniziative dell’economia circolare richiedano migliore integrazione con le politiche sulla bioeconomia
e sul clima.

3.1.2.4 L’attuale disciplina normativa comunitaria sui rifiuti: Direttiva 2008/98/CE
È opportuno analizzare brevemente obiettivi e priorità fissati dal Legislatore comunitario sulla gestione dei rifiuti contenuti nella vigente Direttiva “quadro”, la 2008/98/CE,
che rappresenta la matrice delle significative e più recenti modificazioni apportate al
tracciato dal Testo Unico Ambientale.
Essa è stata recepita nell’ordinamento giuridico interno tramite il D.Lgs. 205/2010,
entrato in vigore il 25 dicembre: con essa il Legislatore comunitario mira a creare la
c.d. “società del riciclo”, caratterizzata da una gestione dove la riduzione della produzione del rifiuto deve avvenire sin dalla fonte.
L’elemento di maggiore novità apportato alla disciplina con l’entrata in vigore della
2008/98/CE rimane quello di uscire dall’ottica di una mera gestione dei rifiuti: infatti
con essa il Legislatore comunitario regolamenta l’intero ciclo di vita dei beni dal cui
utilizzo essi vengono originati (e quindi non solo della fase in cui si sono trasformati
in residui), affermando che la sostenibilità consiste nella salvaguardia del capitale
naturale, attraverso l’uso ottimale delle risorse energetiche e materiche. Egli intende raggiungere tale obiettivo, anche, attraverso vari strumenti, riportati nella figura
sottostante.
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