
ECONOMIA CIRCOLARE 

Il contesto 

Il passaggio da un’economia lineare e estrattiva a un sistema che valorizza la circolarità della 

materia, gestendo in modo equilibrato le risorse naturali e facendo ampio ricorso al riciclo, al riuso, 

al riutilizzo e alla riparazione è una delle componenti fondamentali del percorso di transizione 

ecologica. In questo ambito, l’Italia mostra un quadro in chiaroscuro. Eccellenze, anche industriali, 

che si distinguono sul piano europeo convivono, infatti, con ritardi eclatanti, soprattutto nel Sud 

della Penisola. Il nostro Paese, invero, si caratterizza per le elevate percentuali di riciclo e di utilizzo 

di materie prime riciclate, ma è, innanzitutto, tra gli Stati che producono meno rifiuti in rapporto 

alla popolazione: figura nella parte bassa della classifica europea a riguardo delle tonnellate di rifiuti 

prodotte pro-capite. L’Italia mostra, inoltre, un tasso di riciclo dei rifiuti (67%) ben superiore rispetto 

ai maggiori partner europei, Germania (53%), Francia (52%), Spagna (47%) e superiore alla media 

europea (55%). Anche guardando a indicatori che misurano l’efficienza nell’utilizzo delle risorse (ad 

esempio il rapporto tra il Prodotto Interno Lordo e il consumo di materiale interno oppure la quota 

di materiale che viene riciclato e reimmesso nel sistema economica), l’Italia presenta performance 

di livello superiore rispetto alle altre economie europee di dimensioni simili. D’altra parte, emerge 

un’importante criticità (forse la principale) sul fronte della gestione dei rifiuti urbani, che 

sperimentano tassi di riciclo, seppure crescenti, ancora insufficienti e comportano procedure di 

infrazione in diverse regioni. 

Nel 20191, la produzione italiana di rifiuti urbani ha superato di poco i 30 milioni di tonnellate, pari 

a 503,6 chilogrammi per abitanti. Tra il 2006 e il 2019, questo dato ha riportato una riduzione del 

10% circa, ma dal 2017 ha ripreso leggermente a crescere. Il Centro Italia segna il valore più alto: 

qui vi si producono più di 554 chilogrammi di rifiuti per abitante all’anno, 100 in più se comparato a 

quanto fatto nel Mezzogiorno. Se guardiamo alle regioni, invece, si nota che è l’Emilia Romagna la 

regione che produce più rifiuti (661 chilogrammi per abitanti). Al capo opposto della classifica, la 

Basilicata mostra il dato più basso, pari a 353 chilogrammi.  

Risulta ancora troppo elevata la quota di rifiuti smaltiti in discarica, che dovrebbe rappresentare una 

possibilità residuale nella gerarchia della gestione dei rifiuti, visto l’elevato impatto ambientale e 

sulla salute che comporta. Se l’obiettivo europeo è di conferire in discarica il 10% dei rifiuti urbani 

entro il 2035, nel 2019 in Italia questa percentuale, nonostante una netta riduzione rispetto al 

passato, è ancora doppia (20,9%). È in particolare il Mezzogiorno a presentare un picco 

preoccupante, per cui il 30% dei rifiuti viene conferito in discarica.  

Allo stesso modo, variano in misura significativa tra le regioni italiane le percentuali di raccolta 

differenziata. Rispetto a un dato medio nazionale pari al 61,3%, le regioni del Mezzogiorno si 

attestano al 50,6% (contro il 69,6% del Nord e il 57,8% del Centro). La regione più virtuosa è il Veneto 

(74,7%), seguita dalla Sardegna (73,3%). La Basilicata è terzultima (49,4%), seguita solo da Calabria 

 
1 Il 2020, considerata la crisi Covid-19, non è un anno indicati. La fondazione Utilitalis stima che, dal 21 febbraio 2020 
all’8 agosto 2020, i rifiuti urbani abbiano subito una riduzione del 16% su base annuale. Secondo il Conai, inoltre, gli 
imballaggi immessi sul mercato sono diminuiti del 7% a causa della pandemia. 



(47,9%) e Sicilia (38,5%). A riguardo della Basilicata, si segnala un divario importante tra le due 

province, con Potenza (56,8%) prossima alla media nazionale e Matera (38,7%) molto indietro. 

Alla base di queste differenze, tra gli altri fattori c’è sicuramente una dotazione diseguale di 

impiantistica tra il Nord, il Centro e il Sud della Penisola, che si ripercuote altresì su diversi costi di 

gestione del servizio e tariffe per i cittadini. Ad esempio, rispetto a una media nazionale di costo per 

chilogrammo di rifiuto urbano pari a 34,7 centesimi di euro, il Sud si colloca a 41,6 centesimi (contro 

i 37,3 del Centro e i 30 del Nord). La Basilicata, dopo la Liguria e la Campania, è la regione italiana 

con il più elevato costo di gestione dei rifiuti urbani, pari a 44,5 centesimi per chilo. 

L’economia circolare figura tra le priorità dell’European Green Deal. Nel marzo 2020 la Commissione 

europea ha adottato il nuovo Piano d’azione sull’economia circolare, che prevede l’introduzione di 

35 azioni, di cui la prima, riguardante la regolamentazione delle batterie, è stata lanciata nel 

dicembre 2020. Il Ministero della Transizione Ecologica, invece, sta lavorando a una Strategia 

nazionale sull’economia circolare, essenziale per mettere a sistema gli interventi in materia e aprire 

spazi inediti di mercato per l’industria italiana (si pensi alla bioeconomia e alle nuove possibilità per 

la filiera forestale, agricola e marina). 

 

Le proposte 

- Colmare il gap di impianti di trattamento e riciclo dei rifiuti, in particolare nel Centro e Sud 

Italia, utilizzando anche lo strumento del dibattito pubblico per confrontarsi con le 

popolazioni coinvolte, e investire nella rete di raccolta; 

- rivedere la tassazione dei rifiuti, adottando la tariffa puntuale; 

- accelerare sulla pubblicazione dei decreti End of waste, punto di snodo fondamentale per 

favorire l’impiego delle materie prime seconde; 

- accelerare sull’approvazione degli schemi di responsabilità estesa del produttore, recependo 

i requisiti delle ultime direttive europee in materia; 

- rafforzare gli acquisti verdi da parte della Pubblica Amministrazione (Green Public 

Procurement – GPP) e vigilare sull’applicazione dei criteri ambientali minimi nelle gare 

d’appalto; 

- ridurre l’IVA sui prodotti riciclati e fissare requisiti minimi obbligatori di materiali da riciclo 

nei prodotti; 

- avviare progetti territoriali di simbiosi industriale così da ridurre l’impatto ambientale delle 

attività produttive e valorizzare prodotti di scarto e sottoprodotti; 

- investire nelle reti di distribuzione dell’acqua per contenere le perdite idriche (si perde 

attualmente circa il 40% dell’acqua immessa in rete); 

- diffondere la consapevolezza su uno uso responsabile e efficiente delle risorse a partire dalle 

scuole attraverso l’educazione ambientale. 

 


