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Mini Book - Focus Rifiuti  

Gestione dei Rifiuti Urbani: uno sguardo all’Europa 

La gestione dei rifiuti è uno dei punti centrali delle politiche europee dedicate alla protezione 

dell’ambiente e alla circolarità delle risorse. Da questo punto di vista le sfide più importanti sono due: 

ridurne la produzione e allineare gli obiettivi di gestione ai principi dell’economia circolare. La riduzione 

della produzione di rifiuti abbraccia i concetti di prevenzione e riuso; in tal senso molti degli Stati 

membri dell’Unione europea hanno sviluppato delle policies ad hoc, anche se negli ultimi anni la quantità 

di rifiuti urbani pro capite rimane in aumento in quasi tutti i Paesi dell’Unione. Obiettivi e target messi a 

punto dalla Commissione Europea per lo sviluppo dell’economia circolare, stanno fungendo da impulso 

per il miglioramento della gestione dei rifiuti negli Stati membri, stimolando l’industria del riciclo. 

A livello europeo sono definiti i principi, le priorità, gli obiettivi e le regole a cui la gestione dei rifiuti 

deve conformarsi a livello nazionale. Negli ultimi anni, e soprattutto a seguito della direttiva 

98/2008/Ce, la legislazione europea non si è più limitata ad affrontare la gestione dei rifiuti nella sola 

ottica della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, inserendola all’interno di una più ampia sfida 

all’uso efficiente e sostenibile delle risorse. È in questa prospettiva che è stata elaborata la strategia 

europea sull’economia circolare, di cui la revisione delle direttive sui rifiuti è parte integrante. 

Il 2 dicembre 2015 la Commissione Europea ha adottato un ambizioso piano d’azione sull’economia 

circolare con l’obiettivo di dare nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti puntando 

sulla riduzione delle emissioni di carbonio e su un utilizzo più efficiente delle risorse in grado di ridurre 

gli impatti ambientali connessi. Il piano d’azione ha previsto l’adozione di 54 misure rivolte a ogni fase 

del ciclo di vita dei prodotti: dal design (con misure su obsolescenza programmata, durata, riparabilità 

e riciclabilità dei prodotti), alla produzione, al consumo (con misure sulla certificazione ambientale dei 

prodotti e appalti pubblici verdi), alla gestione dei rifiuti (con la revisione delle principali direttive sui 

rifiuti), fino al mercato delle materie prime seconde (con requisiti di qualità per le materie prime 

secondarie, in particolare plastica e fertilizzanti, comprese soluzioni per ridurre la presenza di sostanze 

chimiche pericolose nei prodotti che poi ovviamente finiscono nei rifiuti rendendone difficile il riciclo).  

Sono inoltre previste iniziative settoriali rivolte a specifici settori industriali o filiere come ad esempio la 

plastica (per affrontare questioni come monouso, riciclabilità e biodegradabilità, presenza di sostanze 

pericolose, marine litter, ecc.), lo spreco alimentare, le materie prime “essenziali”, il settore delle 

costruzioni e demolizioni, le biomasse e i biomateriali. 

Elemento di rilievo della strategia europea sull’economia circolare e snodo cruciale dell’attuazione del 

piano d’azione è stata la revisione delle principali direttive sui rifiuti, conclusasi il 4 luglio 2018 dopo un 

lungo iter istituzionale che ha portato all’entrata in vigore delle direttive: 

• 2018/851/UE che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (direttiva quadro)  

• 2018/852/UE che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 

• 2018/850/UE che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 

• 2018/849/UE che modifica le direttive relative a ai veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Le direttive - che dovevano essere recepite dagli Stati membri entro 4 luglio 2020, termine poi prorogato 

per le conseguenze della pandemia COVID-19, hanno ridisegnato il quadro delle norme sulla gestione 

dei rifiuti e, soprattutto, hanno definito nuovi ambiziosi obiettivi per le politiche di settore. L’obbligo del 

raggiungimento di questi obiettivi comporterà inevitabilmente un aggiornamento delle strategie 

nazionali, delle pianificazioni territoriali in materia di gestione dei rifiuti, e per le imprese di igiene 
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urbana (già oggi chiamate a erogare servizi sempre più efficienti, capillari e personalizzati) un’ulteriore 

evoluzione nell’organizzazione dei servizi. 

Tra l’11 e il 14 settembre 2020 in Italia vengono finalmente pubblicati i decreti di recepimento delle 

direttive europee in materia di rifiuti urbani. Tra le novità importanti introdotte con la nuova legislazione 

si possono citare: 

• gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani anche per singole frazioni, 

• l’obbligo di raccolta differenziata dell’organico, dei tessili e dei pericolosi, 

• il divieto di conferire in discarica rifiuti idonei al riciclaggio o recupero dal 2030;  

• l’obiettivo di non superare il 10% dei rifiuti smaltiti in discarica dal 2035; 

• nuove definizioni di rifiuti urbani in vigore dal 1°gennaio 2021; 

• Sistemi EPR: definizione dei requisiti minimi dei sistemi collettivi, individuazione dei costi che 

l’EPR deve coprire, dei compiti e ruoli di tutti gli attori coinvolti; 

• la definizione di un Programma nazionale per la gestione dei rifiuti: fissa macro obiettivi, criteri 

e linee guida alle quali le Regioni dovranno attenersi per l’elaborazione dei piani di gestione 

dei rifiuti (ma non supera pianificazione regionale); 

• la riforma del sistema di tracciabilità dei rifiuti. 

Nel frattempo la Commissione Europea prosegue nelle attività di revisione delle direttive in materia di 

rifiuti urbani, prevedendo importanti cambiamenti nel comparto. 

Focalizzando gli obiettivi di riciclaggio, il quadro europeo mostra una situazione piuttosto eterogenea, 

con Paesi a differenti velocità rispetto al raggiungimento dei target previsti.  

Secondo gli ultimi dati Eurostat disponibili, nei 27 Stati membri d’Europa e nel Regno Unito, dal 2007 al 

2018, la produzione pro capite di rifiuti urbani ha subìto una diminuzione pari a circa il 7%, passando 

da 524 kg/ab a 487 kg/ab. Il trend si è mantenuto sostanzialmente in linea con le variazioni del PIL pro 

capite, ad eccezione del periodo 2016-2018 in cui si è osservato un leggero disaccoppiamento dei due 

parametri, con la produzione pro capite di rifiuti urbani mantenutasi sostanzialmente costante a fronte 

di una continua crescita economica. 

L’Italia nel 2018 ha registrato una produzione pro capite pari a 500 kg/ab, leggermente superiore alla 

media europea dei 487 kg/ab annui. Tale confronto nei prossimi anni potrebbe mostrare dinamiche 

differenti dovute all’introduzione della definizione di rifiuti urbani, precedentemente assente nella 

normativa comunitaria, che permetterà un confronto più equo dei dati quantitativi raccolti nei vari Paesi 

membri.  

Figura 1 - Modalità di gestione dei rifiuti nei Paesi dell’UE a 27 + Regno Unito nel 2017 

 
Fonte: Utilitatis su dati Eurostat 
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Nel decennio 2007-2017, la gestione dei rifiuti urbani nell’Unione Europea ha visto un incoraggiante 

spostamento verso l’alto nella gerarchia individuata dalle direttive comunitarie. Nel 2017, il 

conferimento in discarica si è praticamente dimezzato rispetto al 2007, mentre il riciclo dei rifiuti (inteso 

come riciclo di materia e di frazione organica) è aumentato di circa il 10%.  

A livello di singolo Paese si rileva una situazione estremamente variegata che mette in luce come ancora 

lo smaltimento in discarica venga largamente utilizzato. 9 Paesi conferiscono ancora in discarica oltre il 

50% dei rifiuti, tra cui spicca il dato di Cipro, Grecia e Malta con oltre l’80%. Sono 7 i Paesi in cui si ricicla 

oltre il 50% dei rifiuti urbani trattati (compresa la frazione organica dei rifiuti), mentre Paesi del nord 

Europa come Danimarca, Finlandia e Svezia sono quelli che ricorrono maggiormente al recupero 

energetico tramite termovalorizzazione o incenerimento di oltre la metà dei rifiuti trattati. 

Per avere un’idea delle performance nazionali si consideri che, con riferimento al 2018, l’Italia dichiara 

un tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani pari al 50,8% secondo la metodologia 2 (percentuale di riciclaggio 

di rifiuti domestici e simili costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e altri singoli flussi di rifiuti 

domestici e simili) e al 45,2% secondo la metodologia 4 (percentuale di riciclaggio del totale dei rifiuti 

urbani), comunque al di sopra della media Europea del 47%; mentre in termini di conferimento in 

discarica, la percentuale a livello nazionale risulta pari al 22%, in riduzione rispetto al 2016 (25%). Le 

medie nazionali nascondono tuttavia una situazione molto variegata all’interno del Paese, dove 

convivono realtà performanti e situazioni ancora molto lontane dalla media nazionale. 

Figura 2 - Modalità di gestione dei rifiuti nei Paesi dell’UE a 27 + Regno Unito nel 2017 

 
Fonte: Utilitatis su dati Eurostat 

A livello organizzativo e gestionale, la governance del settore risulta molto variegata nei singoli Stati, con 

più attori istituzionali coinvolti e un ruolo molto attivo delle municipalità. Dal lato gestionale, si 

osservano numerosi operatori spesso distinti per fase di filiera e pochi grandi operatori integrati, 

situazione comune anche in Italia.  

Le modalità di finanziamento del servizio variano da Paese a Paese: in alcune realtà non esiste una tassa 

o tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, ma il finanziamento del servizio avviene attraverso la 

fiscalità comunale con una tassa che include più servizi indivisibili (manutenzione strade, illuminazione, 

etc.). In altri contesti (es. Spagna) esiste un’ampia autonomia in capo agli enti locali per il ricorso al 

finanziamento tramite tassa/tariffa o fiscalità comunale. In Germania la tariffa copre solo il costo di 

raccolta dei rifiuti indifferenziati e dell’organico, mentre i costi per la raccolta differenziata sono 

finanziati dagli schemi EPR. 

La presenza di un Autorità di regolazione nel settore dei rifiuti urbani non risulta molto diffusa in 

Europa rispetto a quanto invece si riscontra per altri servizi di pubblica utilità. 

Il Portogallo è stato il primo Paese ad istituire un’Autorità indipendente in questo settore attraverso la 

costituzione della Entidade Reguladora dos Serviços de águas e resíduos, ERSAR, ente di regolazione attivo 

sia nel settore idrico che nel settore dei rifiuti. L’Ente opera dal 1997 come entità di regolazione 

inizialmente con potere solo sui concessionari dei servizi, mentre successivamente ha allargato le proprie 
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competenze su tutti i gestori dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani (dal 2009), dal 2014 si è 

trasformata in un’Autorità di regolazione indipendente.  

In merito all’attività di regolazione, l’ERSAR nel settore dei rifiuti ha avviato dapprima una regolazione 

sulla qualità del servizio, basandosi sulla Sunshine regulation, sistema di regolazione che consiste nella 

pubblicazione periodica di un set di indicatori per ciascuna società attiva nel settore; tali indicatori 

vengono utilizzati per attività di benchmarking in modo da spingere i gestori a raggiungere migliori 

performance, autoregolandosi. In particolare, l’Ente prevede la pubblicazione di un set di 16 indicatori sia 

per i gestori della raccolta che per i gestori degli impianti, relativi a tre principali aspetti: tutela degli 

utenti (es. grado di copertura del servizio, lavaggio contenitori, tasso di risposta ai reclami), sostenibilità 

finanziaria della gestione (% copertura costi, rinnovo mezzi) e sostenibilità ambientale (efficienza 

energetica, emissioni di gas serra).  

La regolazione tariffaria ha un’età più recente, infatti, è solo dal 2014 che l’ERSAR ha deliberato il primo 

metodo di regolazione tariffaria (RTR) entrato in vigore nel corso del 2015 per un periodo triennale. Il 

metodo si basa sul modello del revenue cap: al totale delle entrate tariffarie viene applicato un limite 

annuale di crescita determinato dal tasso dell’inflazione e corretto per un coefficiente di recupero di 

produttività (X), che viene fissato dall’ERSAR per incentivare la contrazione dei costi operativi 

efficientabili. L’X factor viene infatti applicato solo ai costi assoggettabili al controllo dell’operatore e 

viene fissato individuando un riferimento ottimo sulla base di una serie di dati di input considerati sia 

in forma statica (Modello DEA, Data Envelopment Analysis), sia in forma dinamica (frontiere di efficienza). 

Per ogni operatore, all’inizio di ciascun periodo regolatorio, l’ERSAR definisce l’X factor valutato sulla 

previsione di recupero dei costi e differentemente calcolato per ciascuna fase della filiera di gestione dei 

rifiuti (raccolta, trattamento del materiale differenziato e trattamento indifferenziato). I costi che entrano 

nel computo tariffario sono definiti ex-ante. L’ammontare dei costi riconosciuti è dato dalla sommatoria 

di costi operativi e costi di capitale, questi ultimi considerano gli ammortamenti e la remunerazione del 

capitale investito basandosi sul metodo del Wacc (Weighted Average Cost of Capital). Il totale dei costi viene 

corretto considerano fattori esogeni e detraendo ricavi derivanti da altre attività o per utilizzi diversi 

delle infrastrutture e i contributi pubblici. Nel 2019 l’ERSAR ha prodotto un aggiornamento del metodo 

tariffario introducendo un sistema di incentivi per garantire il rispetto della gerarchia di gestione dei 

rifiuti e per incentivare investimenti e condivisione di infrastrutture impiantistiche. Ha inoltre previsto 

delle rettifiche al totale dei costi riconosciuti, introducendo nuove componenti che possono assumere 

valore positivo e negativo e che si riferiscono al confronto tra costi consuntivati e costi effettivamente 

sostenuti nell’anno a-2 e agli investimenti effettivamente realizzati. 

Oltre al Portogallo, recentemente anche altri Paese europei hanno avviato meccanismi di regolazione 

all’interno del comparto come Lettonia, Ungheria e Romania. 

Con riferimento alla situazione italiana, la regolazione del settore rifiuti rappresenta dunque un sistema 

innovativo e il processo avviato da ARERA si configura come percorso pionieristico date le peculiarità 

del comparto che lo differenziano profondamente dagli altri servizi a rete regolati e non essendo ancora 

consolidati sistemi di regolazione nel settore a livello internazionale. 

Dall’analisi dei sistemi di governance e degli schemi amministrativi adottati dai singoli Stati membri, 

considerando soprattutto la ripartizione delle responsabilità tra i diversi attori, non sembrano emergere 

soluzioni preferenziali o preferibili per una più efficace gestione del ciclo dei rifiuti. Se da un lato i Paesi 

ancora in ritardo nel raggiungimento dei target comunitari scontano la prolungata assenza di una 

normativa adeguata e una poco sviluppata cultura ambientale, dall’altro i migliori esempi sono 

accomunati dall’applicazione di misure che hanno contribuito fattivamente a deviare il flusso dei rifiuti 

verso percorsi più sostenibili. È fondamentale rimuovere gli ostacoli che impediscono il mercato del 

riciclo dei rifiuti, attraverso una politica industriale mirata al recupero della materia e al recupero 

energetico delle frazioni non riciclabili. È importante, inoltre, puntare sulla sensibilizzazione dei cittadini 

attraverso campagne mirate di comunicazione ed educazione ambientale, oltre a incentivare la ricerca 

scientifica e tecnologica di settore. 
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