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PREMESSA
È chiaro che il percorso che conduce a sostanziare la Circolarità nel ciclo dei rifiuti non può prescin-

dere dalla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture. La dotazione impiantistica delle filiere

del riciclo non è oggi sufficiente ed equamente distribuita sul territorio nazionale per assicurare l’at-

tuazione degli obiettivi UE. Vi è, dunque, l’esigenza di valutare gli incentivi e gli strumenti economici

esistenti e quelli eventualmente attivabili, per renderli coerenti con la gerarchia dei rifiuti.

In alcuni precedenti lavori di questa collana, ci siamo occupati del tributo per il finanziamento dei

servizi di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti urbani (TARI)1, di schemi di respon-

sabilità estesa del produttore (EPR)2, di tassazione ambientale3 e di incentivi al recupero energetico4.

In questa sede intendiamo affrontare il tema del sostegno al riciclaggio, quale modalità di gestione

preferibile e gerarchicamente sovra-ordinata al recupero energetico e allo smaltimento.

Incentivi e strumenti economici, quale alternativa alle politiche di Command and Control, sono in

grado di guidare gli operatori verso i comportamenti che accrescono il benessere sociale, disincen-

tivando quelli che causano esternalità negative per l’ambiente.

Una logica coerente con l’impostazione indicata dal Recovery Fund che chiede agli Stati membri di

affiancare al sostegno economico - di cui l’industria del riciclo dovrebbe certamente beneficiare5 -

offerto dal bilancio dell’Unione, le opportune riforme.

Il presente Position Paper, partendo da un inquadramento della teoria economica sottostante, si

sofferma in primo luogo sull’incentivazione del biometano (avanzato) e degli altri biocarburanti

avanzati, un campo dove è già presente uno strumento di mercato, quello dei Certificati di Immis-

sione al Consumo (CIC), che offre un primo incentivo efficace al riciclo di una frazione di rifiuto,

quella organica. I CIC possono essere considerati, alla stregua dei certificati di efficienza energe-

tica (Certificati Bianchi) e delle quote di emissione (“Emissions Trading System” (ETS)), come best

practice da mutuare.

In seconda battuta, il Position Paper valuta la possibilità di estendere le citate “buone pratiche” ai

rifiuti di imballaggio già coperti da schemi obbligatori di responsabilità del produttore a sostegno

degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio.

Una riflessione che potrà essere estesa anche a nuovi regimi di EPR, sulle altre frazioni presenti nei

rifiuti urbani (es. tessuti).

Si tratta di introdurre uno strumento economico a sostegno del riciclaggio, potenzialmente utile sia

a sostenere i target di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sia la realizzazione degli impianti

mancanti.

1 Per un approfondimento, si rimanda ai seguenti Position Paper del Laboratorio REF Ricerche: n.152 “TARI e COVID-19:
misure per affrontare l’emergenza”, maggio 2020; n.123 “La tariffa puntuale: un’opportunità da gestire”, luglio 2019.

2 Per un maggior dettaglio, si rimanda ai seguenti Position Paper del Laboratorio REF Ricerche: n.157 “EPR imballaggi: la
”copertura” dei costi”, agosto 2020; n.142 “Rifiuti e responsabilità estesa del produttore: imparando dall’Europa”, febbraio
2020.

3 Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al Position Paper n.163 del Laboratorio REF Ricerche: “Una tassazione ambientale
poco green”, ottobre 2020.

4 Sul tema, si segnala il Position Paper n.168 del Laboratorio REF Ricerche: “Il ruolo del Waste-To-Energy nella transizione
verde”, dicembre 2020.

5 Si rimanda, per ulteriori informazioni, al Position Paper n.170 del Laboratorio REF Ricerche: ”PNRR: la ripresa passa
dall’acqua e dai rifiuti”, gennaio 2021.
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PERCHÈ INCENTIVI AL RICICLO?
Come si può osservare dalla grafica sottostante, ciascuno degli strumenti economici in uso si associa

ad un “livello” della piramide, con l’eccezione del riciclaggio che risulta attualmente scoperto6.

ÈGli incentivi al

riciclo sono tra gli

strumenti

economici per

applicare la

gerarchia

l’Allegato IV bis stesso, della Direttiva 2018/851, recepito come Allegato L-ter del D.Lgs. 116/2020, a

indicare la via degli strumenti economici per sostenere la piena attuazione della gerarchia dei rifiuti,

mediante il “ricorso a misure fiscali o altri mezzi per promuovere la diffusione di prodotti e materiali

che sono preparati per il riutilizzo o riciclati”.

Da un lato, è noto che le performance italiane nel riciclaggio sono già oggi ragguardevoli, sia per i ri-

fiuti urbani (47%)7 sia per gli speciali (68%)8, potendo contare su una lunga tradizione di recuperatori

in esito alla penuria di materie prime.

Dall’altro lato, i nuovi e sfidanti target comunitari recentemente codificati nell’ordinamento impon-

gono un salto di qualità che si scontra con l’attuale deficit impiantistico nel riciclo, il desiderio di

ridurre la dipendenza dall’export, l’andamento instabile dei mercati delle materie prime seconde

(MPS).

Un esempio delle anomalie che hanno caratterizzato i mercati del riciclo negli ultimi anni è ben evi-

denziato dal caso del macero, il cui valore ha subito un crollo a seguito del blocco delle importazioni

in alcuni Paesi asiatici, su tutti la Cina.

6 Il Ministero dell’Ambiente ha recentemente inviato a Bruxelles un decreto, adottato in concerto con MISE e MEF, che
prevede il credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati (Art.1
commi 73-77 della Legge di Bilancio 2019 n.145/2018). Il collegato ambientale, avviato alle discussioni parlamentari,
prescrive una aliquota agevolata al 10% per i prodotti realizzati interamente con plastica proveniente dal riciclo certificata
e un fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per lo sviluppo della
sperimentazione ”bottle to bottle” della raccolta differenziata di materiale PET.

7 Fonte: Rapporto Rifiuti Urbani 2020, Ispra.
8 Fonte: Rapporto Rifiuti Speciali 2020, Ispra.

Pagina 4

www.laboratorioref.it


GENNAIO 2021rIfIutI N°171
"Certificati del Riciclo".

L'anello mancante.

In queste fasi la “razionalità” economica suggerirebbe di raccogliere in maniera indifferenziata e

smaltire i rifiuti, in luogo della raccolta differenziata laddove non esiste un reale sbocco per queste

frazioni a riciclo.

Un concetto ben espresso nella Figura allegata, che proprio a partire da una schematizzazione

dei valori medi unitari di costo e ricavo riferiti ai rifiuti di imballaggio mostra come la convenienza

economica di un’economia circolare rispetto ad un’economia lineare sia strettamente legata alle

quotazioni delle MPS.

In”Economia Lineare”

vs ”Economia

Circolare”

una ipotetica gestione del rifiuto urbano secondo logiche di “economia lineare”, infatti, il costo di

gestione del rifiuto non differenziato sarebbe pari a 215 euro/tonnellata, come somma di un costo

medio della raccolta indifferenziata (90 euro/tonnellata) e di un costo di smaltimento (125 euro/-

tonnellata, inclusivo di un costo di 40 euro/tonnellata di trattamento meccanico-biologico)9. In una

gestione del rifiuto informata a criteri di circolarità, e dunque fondata sulla differenziazione all’origine

dei flussi di rifiuto, il costo medio della sola raccolta differenziata sale a 250 euro/tonnellata.

Tale costo è parzialmente coperto dai contributi riconosciuti dai consorzi di filiera (128 euro/ton-

nellata)10, o dalla gestione a mercato, per la quota parte costituita dai rifiuti di imballaggio, che

rappresentano circa il 30% in peso dei rifiuti urbani prodotti in un anno nel nostro Paese, e per la

quota restante è coperto dalla tariffa/tributo (TARI) pagata dai cittadini-utenti: è evidente il ruo-

lo giocato dall’intervento dei consorzi di filiera, che contribuiscono a mitigare l’aggravio di costi

9 I valori economici indicati sono puramente indicativi, utili per una esemplificazione, e frutto di stime interne.
10 Per un approfondimento sul tema si rimanda al Position Paper n.157 del Laboratorio REF Ricerche: “EPR imballaggi: la

”copertura” dei costi”, agosto 2020.
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per l’utente del servizio e pongono le condizioni per un avvio sostenibile delle raccolte differen-

ziate. Fermandosi ai soli costi di raccolta, l’economia lineare risulta più conveniente dell’economia

circolare.

Spostandosi a valle e considerando anche i costi del trattamento/smaltimento, le relatività cam-

biano: se come si è detto per il caso dell’economia lineare i costi di gestione si attestano a 215

euro/tonnellata, nel caso dell’economia circolare ai costi delle raccolte differenziate si sommano i

costi della selezione e dei trattamenti, circa 30 euro/tonnellata, portando il costo totale a circa 280

euro/tonnellata. Un primo risultato è che, con riferimento ai rifiuti di imballaggio, dal punto di vista

dei cittadini-utenti e una volta considerato il sostegno alle raccolte differenziate offerto dai consorzi

di filiera, il costo della filiera circolare è economicamente conveniente.

Diverso è il bilancio complessivo al netto dei contributi offerti dai consorzi di filiera, che come detto

sconta l’aggravio dei maggiori costi delle raccolte differenziate e dei trattamenti propedeutici al

riciclo.

UnLa valorizzazione

sul mercato delle

MPS è decisiva

secondo risultato è che il bilancio complessivo tra economia lineare e circolare dipende dalla

valorizzazione sul mercato delle MPS. Nell’esempio proposto, per valorizzazioni delle MPS inferiori

ai 65 euro/tonnellata l’economia circolare risulta più onerosa di quella lineare. Si tratta di un risultato

abbastanza intuitivo che dipende dal fatto che nell’economia lineare gli impatti ambientali dello

smaltimento ed i relativi costi non vengono considerati/valorizzati.

La Figura allegata mostra altresì un terzo risultato: per valorizzazioni delle MPS inferiori ai 30 eu-

ro/tonnellata, l’attività di trattamento propedeutica al riciclaggio è anti-economica e deve essere

pertanto sussidiata. Quando il mercato delle MPS non esprime prezzi coerenti con i costi della tra-

sformazione, i consorzi di filiera sono chiamati ad intervenire anche in questa fase per assicurare gli

obiettivi di riciclaggio.

Lo strumento di mercato dei Certificati del Riciclo, illustrato nelle pagine di questo lavoro, ha per

l’appunto la funzione di assicurare l’equilibrio economico-finanziario degli impianti di trattamento

impegnati nella trasformazione dei rifiuti in MPS, attività propedeutica al riciclaggio, intervenendo

per bilanciare le oscillazioni di prezzo delle MPS, in aggiunta al sostegno offerto al riciclo degli

imballaggi da parte dei consorzi di filiera.
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E’La ”mano

invisibile” del

mercato da sè non

basta...

del tutto evidente come in un simile contesto gli obiettivi non possono essere delegati allo

spontaneo operare della “mano invisibile” del mercato e che occorrono strumenti economici

nuovi in grado di operare un passaggio di testimone da obiettivi sulla raccolta differenziata e target

di riciclaggio, garantendo le condizioni di equilibrio economico e finanziario delle attività di tratta-

mento e riciclaggio: una iniziativa di mitigazione del rischio in grado di attivare quegli investimenti

in nuova capacità che non nascono spontaneamente.

Un percorso analogo a quello assolto dai consorzi di filiera nell’avvio e nello sviluppo delle raccolte

differenziate, laddove con il contributo dei produttori e utilizzatori di imballaggi si sono assicurate

le condizioni per rendere la filiera circolare, che dalla raccolta differenziata conduce al riciclaggio,

più conveniente rispetto alla filiera lineare, che dalla raccolta indifferenziata porta allo smaltimento.

Un compito in parte ancora oggi assolto dai consorzi di filiera che, nei momenti di calo del mercato

delle MPS, hanno sostenuto le operazioni di riciclo con il ricorso a impianti convenzionati e facendosi

carico dei costi crescenti di gestione a riciclo: una sorta di capacity market “amministrato” per

gli imballaggi, che chiama ora per una iniziativa permanente e di libero mercato coerente con il

desiderio di sostenere gli obiettivi di riciclaggio e la realizzazione degli impianti ancora mancanti.

È chiaro, infatti, che il sistema di “paracadute” e intervento offerto dai consorzi di filiera non potrà

assicurare l’infrastrutturazione del riciclo: esso è infatti pensato per sopperire alle oscillazioni di breve

delle materie prime, garantendo alle raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggio, uno sbocco a

riciclo, non per sostenere un ciclo di investimenti per la gestione di tutti i rifiuti urbani.
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Un paracadute economico potrà invece offrire ulteriori certezze necessarie ad avviare gli investimenti

e a promuovere l’affermazione dei prodotti da riciclo anche nelle altre filiere.

La...occorrono

strumenti

economici ben

progettati

teoria economica sembra suggerire che una risposta può essere trovata nel “incoraggiare l’ap-

plicazione più ampia di strumenti economici ben progettati”: nuovi strumenti di mercato che

mutuino le esperienze di successo dei mercati energetici, come nel caso dei CIC o dei Certificati

Bianchi (anche detti Titoli di Efficienza Energetica-TEE).

PerAnche il versante

della domanda

richiede interventi

quanto concerne la domanda, le direttrici lungo cui agire sono le seguenti:

• Applicare compiutamente il Green Public Procurement (GPP), favorendo la piena imple-

mentazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici.

• Introdurre un’IVA agevolata per i prodotti riciclati, o comunque valori differenziati per tali

prodotti come richiamato dall’OCSE nel caso della plastica11.

• Adottare contenuti minimi obbligatori di materiale da riciclo nei manufatti, come ri-

chiamato anche nel Nuovo Piano d’Azione per l’Economia Circolare dell’UE12.

L’IMPIEGO DI STRUMENTI ECONOMICI PER TRAGUARDARE
OBIETTIVI AMBIENTALI

La teoria economica dei permessi negoziabili
Le politiche pubbliche in materia di economia dell’ambiente si suddividono in 2 macro-categorie:

1. Politiche c.d. di “Command and Control” (comando e controllo), come divieti e standard

ambientali.

2. Politiche basate sugli incentivi e strumenti di mercato, come tasse, sussidi o permessi

negoziabili.

Nel primo caso, si ha un controllo diretto sui soggetti responsabili dell’inquinamento, obbligati a

conformarsi a determinati standard di qualità ambientale13. È questo il caso, ad esempio, dei divieti

o dei limiti per la presenza o per concentrazioni di specifici inquinanti.

Nel secondo gruppo, si annoverano invece tutti gli strumenti finalizzati ad orientare i comportamenti

di produzione e consumo, come tasse, incentivi e/o strumenti di mercato. Tra questi, si segnalano

le tasse cd. “pigouviane” (i.e. Carbon Tax), le detassazioni del reddito di impresa per interventi

che presentano benefici ambientali, le defiscalizzazioni, gli incentivi diretti amministrati o, ancora, i

permessi negoziabili.

11 “Improving Plastics Management: Trends, policy responses, and the role of international co-operation and trade”, OECD
environment policy paper no. 12, 2018.

12 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO ESO-
CIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI, “Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare. Per un’Europa più
pulita e più competitiva”, 11.03.2020.

13 Per un approfondimento si rimanda a “Diritti negoziabili e protezione ambientale”, Amanda Spisto e Laura Castellucci,
Aracne editore Roma, 2007.
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Uno”Command &

Control” vs

Strumenti

economici

dei limiti delle politiche “Command and Control” è quello di richiedere a tutte le im-

prese o a tutti settori di attività di raggiungere il medesimo obiettivo, ad esempio in termini

di riduzione delle emissioni, obiettivo che evidentemente sottende uno sforzo e costi assai diffe-

renziati: per alcune imprese o settori l’obiettivo può essere alla portata, di facile conseguimento a

costi contenuti, per altre imprese o settori, invece, così sfidante e costoso da mettere in discussione

la stessa continuità aziendale.

Una politica siffatta induce dunque effetti indesiderati, con costi economici e sociali elevati14. In

alternativa, una calibrazione degli obiettivi richiederebbe la disponibilità da parte del policy maker

di un vasto set di informazioni che, alla prova dei fatti, sono di difficile reperimento, come è per il

caso dei costi di abbattimento delle emissioni che le imprese devono sostenere.

A differenza dei meccanismi di comando e controllo, l’incentivazione basata sugli strumenti

di mercato si propone di “stimolare” l’azione degli operatori economici, facendo leva su

logiche di convenienza orientate ad assicurare che un certo obiettivo ambientale sia conseguito con

il minore costo, ovvero distribuendo gli sforzi in misura maggiore sugli operatori, i settori economici

e le iniziative in grado di assicurare l’obiettivo al costo più basso.

Tra questi, vi sono i permessi negoziabili, ove il regolatore pubblico è chiamato a definire l’obiettivo

ambientale, i soggetti obbligati e ad organizzare un mercato regolamentato nel quale i permessi

possono essere scambiati.

Unmeccanismo che trova i suoi fondamenti economici nel Teorema di Coase15, che esprime come, in

assenza di costi di transazione, la contrattazione tra agenti economici porta a soluzioni efficienti da

un punto di vista sociale anche in presenza di esternalità e a prescindere da chi detenga inizialmente

i diritti di proprietà, a patto che questi siano ben definiti.

Per rendere più chiara la geometria, nel seguito si farà l’esempio dei permessi di emissione di CO2.

14 “Strumenti economici per la politica ambientale: il caso degli Stati Uniti”, Robert W. Hahn e Robert N. Stavins, Harvard
University, 1992.

15 ”The Problem of Social Cost”, 1960.
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Il meccanismo che guida e orienta gli sforzi di riduzione delle emissioni clima alteranti nell’Unione

Europea - l’European Union Emissions Trading System (EU ETS) - il primo e grande mercato al mon-

do per la CO2, dove ogni permesso negoziabile autorizza il possessore ad emettere una tonnellata

di anidride carbonica equivalente.

La trasferibilità dei permessi negoziabili fa sì che le imprese in grado di diminuire le emissioni a costi

contenuti possano valorizzare questa loro peculiarità conseguendo titoli che attestano il conteni-

mento delle emissioni e che possono essere ceduti sul mercato dedicato a imprese per le quali tale

sforzo avrebbe costi superiori al valore di mercato del permesso negoziabile. Il valore di mercato

del permesso negoziabile esprime dunque il “costo ombra” dell’intervento marginale necessario a

conseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni.

A parità di livello di inquinamento complessivo, domanda e offerta agiscono redistribuendo i per-

messi e gli sforzi di riduzione delle emissioni in modo efficiente, in base ai costi marginali di abbat-

timento delle emissioni di ciascuno16.

L’opportunità di scambiare in maniera flessibile i titoli all’interno di un mercato regolamentato con-

duce al conseguimento dell’obiettivo ambientale auspicato, i.e. tenere sotto controllo le emissioni

clima alteranti, mediante scelte operate dai privati nel proprio interesse economico.

Il meccanismo permette altresì di prezzare l’esternalità ambientale negativa, garantendo al contem-

po al soggetto economico la possibilità di scegliere l’alternativa che ritiene più conveniente, secondo

una logica di efficienza di costo.

Accanto ai sistemi che delineano un tetto massimo di emissione (“cap”), suddividendolo poi in un

certo numero di permessi trasferibili, vi sono quelli baseline-and-credit. In tale circostanza, ogni

impresa è autorizzata ad emettere un certo ammontare di emissioni, relative ad un livello base. Se

l’impresa è in grado di rimanere al di sotto di tale quota, ottiene dei crediti che può conservare

per l’anno successivo o cedere sul mercato alle imprese che di converso si trovano al di sopra del

proprio livello base. I crediti ottenuti maturano tipicamente in esito a interventi di riduzione delle

emissioni. I Certificati Bianchi appartengono per l’appunto a questo schema17.

PerI benefici degli

strumenti

economici e di

mercato

quanto detto gli strumenti economici e di mercato:

• Incentivano il cambiamento dei comportamenti, non vietano.

• Innescano un aggiustamento graduale ma progressivo verso gli obiettivi ambientali.

• Promuovono l’innovazione.

• Minimizzano i costi della “transizione”.

Per il caso degli obiettivi di riciclaggio introdotti dalle Direttive UE, e recentemente recepiti nell’or-

dinamento italiano, sembra auspicabile mutuare le esperienze di successo dei settori energetici.

16 “Analisi di fattibilità di un sistema di permessi negoziabili di inquinamento applicato agli scarichi industriali del distretto
della concia delle valli del Chiampo e dell’Agno (Vicenza-Italy)”, P. Marchiori et al., Ingegneria Ambientale, vol. XXXVII n.
7/8 luglio-agosto 2008.

17 “Politica energetica la promozione del risparmio energetico in Italia: i Certificati Bianchi”, Luigi de Paoli, Università
Commerciale Luigi Bocconi, 2017.
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L’incentivazione del biometano e dei biocarburanti avanzati
Con la Legge n.81/2006 in Italia è stato recepito l’obbligo per i fornitori di benzina e gasolio (i c.d.

“Soggetti obbligati”) di immettere in consumo una quota di biocarburanti. L’intento dichiarato è

quello di contribuire allo sviluppo di tale filiera di produzione, accrescerne l’impiego e limitare l’im-

missione in atmosfera di anidride carbonica del settore dei trasporti. Detto in altri termini, sfruttare

appieno i benefici di tali carburanti in sostituzione degli equivalenti di origine fossile.

Nello specifico, con decorrenza dal 2015, la quota annua di biocarburanti che gli operatori devono

immettere in consumo viene calcolata in base al contenuto energetico di benzina e gasolio immessi

in consumo nello stesso anno. Nel 2020 la quota d’obbligo è del 9%. All’interno di tale perimetro,

rileva una quota di biocarburanti avanzati corrispondente allo 0,9% e destinata a raggiungere l’1,85%

nel 2022.

Al fine di monitorare l’assolvimento dell’obbligo, il GSE rilascia dei Certificati di Immissione al con-

sumo (CIC) ai soggetti obbligati che immettono in consumo biocarburanti sostenibili18.

IlI CIC dei

biocarburanti sono

strumenti

economici

(permessi

negoziabili)

meccanismo dei CIC è uno strumento economico appartenente alla categoria dei permessi

negoziabili in quanto distingue l’assolvimento dell’obbligo di immissione in consumo del materiale

dalla miscelazione del biocarburante: all’obbligo di produzione e distribuzione di biocarburante

si sostituisce l’obbligo di detenere una quantità corrispondente di certificati. L’obbligo può essere

assolto direttamente ovvero in modo indiretto acquistando una corrispondente quantità di CIC sul

mercato regolamentato.

Dai rifiuti organici si ricava il biometano avanzato: è su questa tipologia di biometano che si con-

centra l’apporto della componente rifiuti alla produzione di biocarburanti per il settore dei trasporti.

18 Un CIC attesta l’immissione di 10 Gigacalorie (Gcal) di biocarburante. Ciò non toglie che per i biocarburanti prodotti
da materie prime non alimentari, rifiuti e specifici residui, il CIC è assegnato ogni 5 Gcal immesse in consumo. Tali
biocarburanti vengono perciò chiamati double counting.

Pagina 11

www.laboratorioref.it


GENNAIO 2021rIfIutI N°171
"Certificati del Riciclo".

L'anello mancante.

Ai sensi della Parte A dell’Allegato 3 del D.M. 10 ottobre 2014, infatti, il biometano avanzato da

rifiuti interessa principalmente:

1. La frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti

domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio.

2. Il rifiuto organico proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata.

3. La frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena

alimentare umana o animale (i.e. i fanghi della depurazione).

A livello normativo, ci si riferisce specificatamente al D.M. 2 marzo 2018 con il quale si promuove

l’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nei trasporti.

Gli obiettivi specifici del provvedimento sono i seguenti:

• Promuovere il biometano per i trasporti, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti

dalle Direttive UE all’Italia, in termini di utilizzo di carburanti rinnovabili nei trasporti.

• Favorire le riconversioni degli impianti a biogas, mirando a ridurre gli oneri di sistema dell’e-

nergia elettrica.

• Incoraggiare gli impianti di produzione di altri biocarburanti avanzati, diversi dal biometano.

PerL’incentivazione del

biometano

(avanzato)...

quanto riguarda il biometano avanzato il D.M. 2 marzo 2018 stabilisce la possibilità per i produt-

tori di chiedere al GSE, a titolo di incentivo, una remunerazione pari a 375 euro per ciascun CIC di

propria spettanza, afferente ai biocarburanti avanzati (compreso il biometano) prodotti e destinati

ai trasporti.

Tale incentivazione ha una durata massima di 10 anni. Una volta chiusa questa finestra, si avrà

diritto unicamente al riconoscimento del valore di mercato del CIC, così come avviene per il caso

del biometano non avanzato.

A ciò si aggiunge, in alternativa alla collocazione autonoma sul mercato nella fase di vendita, l’op-

zione del ritiro da parte del GSE del biometano avanzato prodotto. Il prezzo è pari a quello

medio mensile ponderato sulle quantità, registrato sul mercato a pronti del gas naturale (MPGAS)

gestito dal GME, ridotto del 5%.
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Per...e degli altri

biocarburanti

avanzati

quanto riguarda i biocarburanti avanzati diversi dal biometano, risultano anch’essi pro-

ducibili dalla componente rifiuti. Il meccanismo di incentivazione è speculare a quello del bio-

metano avanzato, eccezione fatta per la fase di vendita dove non si contempla l’opzione di un

ritiro dedicato da parte del GSE, con un limite massimo pari al prezzo PLATT’S19 del carburante di

riferimento, decurtato del 5%.

Possono usufruire degli incentivi previsti dal D.M. 2 marzo 2018 i nuovi impianti di produzione del

biometano e quelli esistenti che si riconvertono parzialmente o totalmente, nell’orizzonte temporale

ricompreso tra il 21 marzo 2018 e il 31 dicembre 2022. Lo stesso vale anche per gli altri biocarburanti

avanzati20.

Per una prima valutazione dello strumento CIC si rimanda ai dati sull’incentivazione riportati nel

riquadro successivo. Un elemento utile a testimoniare l’impatto del D.M. 2 marzo 2018 sul comparto

è il dato relativo alla programmazione degli investimenti 2018-2021 riferito agli impianti di digestione

anaerobica del rifiuto organico, che rappresentano oggi la principale fonte di biometano avanzato.

Secondo quanto riportato dal Green Book 2018 realizzato da Utilitatis, gli investimenti realizzati

in impianti di digestione anaerobica nel 2014-2017 sono circa 10 milioni, mentre gli investimenti

programmati nel quadriennio 2018-2021 eccedono i 216 milioni di euro, rappresentati per la quasi

totalità da interventi per la realizzazione di nuovi impianti.

Appare chiaro il sostegno offerto dal meccanismo di incentivazione agli investimenti in im-

piantistica, consentendo agli operatori di beneficiare di maggiore certezza sui ricavi dalla vendita

a garanzia del ritorno dell’investimento21.

19 Riferimento di prezzo internazionale del carburante, dal nome della piattaforma (Platt’s) dove si incrociano domanda e
offerta.

20 Se il precedente D.M. del 5 dicembre 2013 aveva favorito la realizzazione di un solo impianto a biometano, andando più
che altro a completare la normativa tecnica che si rendeva necessaria per lo sviluppo del settore, il D.M. 2 marzo 2018
vuole favorire la crescita della filiera, sostanziando un contributo significativo all’impiego di fonti rinnovabili nel campo
dei trasporti.

21 Occorre precisare come tale sistema non abbia unicamente risvolti positivi. Come spiegato più diffusamente nel Position
Paper n.159 del Laboratorio REF Ricerche, “Quale mercato? Il caso del rifiuto organico” (settembre 2020), il meccanismo
di incentivazione rischia di portare ad una proliferazione di impianti di piccola taglia, non efficienti dal punto di vista
della scala e collocati in regioni del Nord Italia già sufficientemente infrastrutturate. Tali impianti avrebbero un’evidente
difficoltà a rimanere sul mercato in assenza di forme di incentivazione, destinate presto o tardi a terminare con il rischio
che le inefficienze si traducano poi in un aggravio di costo a carico degli utenti del servizio dei rifiuti urbani.
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Una buona pratica che può rappresentare una applicazione mutuabile a sostegno degli impianti

per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo dei rifiuti da imballaggio, coerente con il desiderio di

bilanciare l’incertezza che origina dalle oscillazioni dei prezzi delle MPS.

L’incentivazione del biometano avanzato nel 2019
Nel 2019, in Italia, hanno beneficiato degli incentivi per il biometano avanzato 8 impianti,

per una capacità produttiva di 8.978 Sm3/h e un quantitativo di biocombustibile incentivato

pari a circa 52milioni di Sm3. A fronte di 81.822 CIC riconosciuti, il controvalore, considerando

un importo unitario di 375 €/CIC, si cifra in pocomeno di 31milioni di euroa. Una cifra che

sconta il fatto che il 2019 è stato il primo anno di incentivazione degli impianti di produzione

di biometano ex D.M. 2 marzo 2018.

Il biometano avanzato risulta prodotto principalmente dalla FORSU, con ben 47 milioni

di Sm3 pari al 91% del totaleb. Come si può osservare dal grafico sottostante, seguono,

nell’ordine, un mix di altre materie prime (2,4 milioni di Sm3), la frazione della biomassa

corrispondente ai rifiuti industriali (2 milioni di Sm3) e i fanghi (0,3 milioni di Sm3).

Il GSE ha ritirato circa 43 milioni di Sm3 di biometano avanzato, che è stato quindi immesso

nella rete, per 5 degli 8 impianti incentivati. Da un lato, emerge in maniera incontrovertibile

il ruolo della componente rifiuti nella produzione di biometano avanzato; dall’altro lato, si

nota l’ampio ricorso al “ritiro dedicato” previsto dal GSE. Questa opzione ha comportato costi

per 6,6 milioni di euro, a fronte di ricavi dalla vendita del biometano per 6,5 milioni di euro.

Con riferimento agli altri biocarburanti avanzati, nei 5 impianti che hanno usufruito dell’in-

centivazione nel 2019, la produzione realizzata e incentivata ammonta a 61mila tonnellate di

biocombustibili, per quasi 41 milioni di euro di controvalore dei 108.572 CIC emessi.
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Circa le materie prime impiegate, il 63% è ascrivibile agli effluenti da oleifici che trattano olio

di palma e fasci di frutti di palma vuoti, laddove il 37% rimanente è relativo alla frazione della

biomassa corrispondente ai rifiuti industriali.

Per quanto riguarda i dati generali delle fonti rinnovabili impiegate nei trasporti, nel 2019

il GSE ha certificato partite di biocarburanti miscelati con i carburanti tradizionali e immessi

in consumo nel 2018 con un contenuto energetico di 12,5 milioni di Gcal, per circa 2,3 milioni

di CICc.

Il prezzo medio di mercato dei CIC è stato di 363 €/CIC, derivante da una media ponderata

tra le transazioni bilaterali di CIC registrate su database aziendali, la cui evidenza di prezzo si

attesta a 362 €/CIC, e i CIC relativi ai biocarburanti avanzati, il cui controvalore unitario è pari

a 375 €/CIC come documentato in precedenzad. Da ciò, il GSE stima un costo complessivo

di circa 0,8 miliardi di euro a carico dei fornitori di carburanti.

Lo schema che regola i biocarburanti non trova copertura in una tariffa regolata. Tuttavia,

il GSE ipotizza che i soggetti obbligati interiorizzino l’onere di miscelazione, computandolo

nel valore finale dei carburanti soggetti all’obbligo. Con l’assunzione che il costo per i CIC

sia traslato in modo omogeneo sui carburanti immessi in consumo, l’onere per una famiglia

tipo che consuma 1.000 litri di carburante all’anno si cifra in circa 20 euro.

I benefici del meccanismo di cifrano in quasi 4milioni di tonnellate di anidride carbonica

equivalente di cui è stata evitata l’immissione in atmosfera e nel risparmio di 1,3 milioni

di Tonnellate di Petrolio Equivalenti (TEP) di energia primaria fossile (i.e. circa 9 milioni di

barili di petrolio).

a Dati GSE, desunti dal Bilancio d’Esercizio 2019.
b Dati GSE, presi dal Rapporto delle Attività 2019.
c Ibidem.
d Ibidem.

STRUMENTI ECONOMICI E INCENTIVI: 3 PROPOSTE
PER IL RICICLO

1. I “Certificati del Riciclo” per centrare i target comunitari
Gli strumenti economici, per essere efficaci, devono favorire il buon funzionamento dei mercati af-

finché valorizzino adeguatamente le MPS, scoraggiando il ricorso all’utilizzo delle materie prime

vergini.

InI CIC per il riciclo... primo luogo, si potrebbe estendere il meccanismo dei CIC impiegati nel settore dei biocar-

buranti alle altre filiere della gestione dei rifiuti sottoposte ai target di riciclo e con obblighi

e responsabilità già ben delineate.

Si...i Certificati del

Riciclo

tratta, più precisamente, di introdurre dei veri e propri “Certificati del Riciclo” (CdR), che atte-

stano l’effettivo riciclo di una tonnellata di imballaggio22.

22 Ci si sofferma qui sull’applicazione alle filiere dei rifiuti di imballaggio, considerate le peculiarità che le contraddistinguono
con una normazione e una gestione più avanzata di quella delle altre frazioni presenti nei rifiuti urbani, a cui si potranno
estendere gli strumenti economici proposti in questa sede.
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Lo schema di riferimento dei CdR presenta chiare analogie rispetto al caso dei CIC: vi sono chiari

obblighi specifichi di riciclaggio, di derivazione comunitaria, quindi recepiti nell’ordinamento na-

zionale, declinati per flusso di imballaggio (carta, plastica, vetro, eccetera) e scadenzati nel tempo

(2025, 2030, 2035).

I presupposti ci sono tutti:

• Obiettivi di riciclaggio per singolo flusso di materiale da imballaggio.

• Obblighi in base all’immesso al consumo (Registro nazionale dei produttori).

• Possibilità di assolvere agli obblighi in forma individuale o associata.

• Compresenza di mercato e diversi schemi di compliance.

LoUn assolvimento

degli obblighi

efficiente

strumento dei CdR potrebbe essere disciplinato da un attore istituzionale, quale ad esempio

il GSE, dando la possibilità di optare per la modalità di assolvimento degli obblighi ritenuta più

efficiente:

1. L’assolvimento in modo diretto da parte del soggetto obbligato.

2. La possibilità di consorziarsi in uno schema di compliance.

3. L’acquisto sul mercato regolamentato dei CdR, per comprovare l’assolvimento dell’obbligo di

riciclo.

Il soggetto percettore del CdR coinciderebbe dunque con il soggetto che realizza la con-

dizione di trasformazione da rifiuto a MPS, ovvero il soggetto che determina l’End of Waste ai

sensi dell’Art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 in ciascuna filiera.

In analogia con il caso dei CIC sul biometano, il ricavato dalla vendita dei CdR permetterebbe ai

trasformatori dei rifiuti da imballaggio in MPS, anello debole della catena del riciclo, di sostenere

l’equilibrio economico, anche quando i prezzi delle MPS sono non remunerativi.

Il valore di mercato dei CdR si muoverebbe in controtendenza, aumentando quando il mercato delle

MPS è cedente e riducendosi sino ad azzerarsi quando i prezzi delle materie prime sono in grado

di assicurare la copertura dei costi dei trattamenti.
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Il prezzo del CdR individuerebbe in ogni istante il costo minimo efficiente necessario ad assicurare

il rispetto dei target annuali di riciclaggio, conseguiti in impianti localizzati in Italia, e sino al conse-

guimento degli obiettivi di riciclaggio.

2. Certificati Bianchi: incentivare l’efficienza energetica dall’impiego di ma-
teriali riciclati
Per quanto concerne, invece, i flussi di rifiuto non coperti da obblighi specifici di EPR, come

ad esempio i giocattoli o le plastiche non da imballaggio, sarebbe opportuno valutare un’estensione

del meccanismo dei Certificati Bianchi. Uno strumento che, d’altro canto, potrebbe essere utiliz-

zato anche nei settori coperti da sistemi EPR laddove vi siano complessità a livello di singole filiere

di rifiuti di imballaggio a implementare i CdR.

SeI Certificati Bianchi

per l’efficienza

energetico-

ambientale delle

MPS

è vero, infatti, che questi titoli negoziabili comprovano l’efficienza energetica, sarebbe auspi-

cabile estenderne l’ambito di applicazione a comprovare l’efficienza energetica ed ambienta-

le che origina dall’impiego di MPS, in sostituzione delle materie prime vergini, come del resto

documentato in numerosi studi di Life Cycle Assessment (LCA).

Recentemente, l’OCSE23 ha sottolineato come, nel caso della plastica, l’assorbimento di energia

della produzione di plastica vergine (MJ/kg) è decisamente superiore a quello della produzione di

plastica riciclata (cfr. grafico allegato). Un contenuto energetico, quello necessario per produrre

plastica vergine, di oltre 10 volte superiore a quello necessario per la produzione di una equivalente

quantità di plastica riciclata.

23 “Improving Plastics Management: Trends, policy responses, and the role of international co-operation and trade”, OECD
environment policy paper no. 12, 2018.
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Lo stesso GSE sembra riconoscere questo principio quando afferma che “L’utilizzo di rottame nella

composizione dellamiscela dellematerie prime ricopre un ruolo importante nell’ambito dei consumi

energetici in quanto consente la riduzione del consumo di energia primaria sia in modo indiretto

(sostituzione di materia prima), sia in modo diretto, data la riduzione dell’energia di fusione” e

ancora che “L’incremento dell’utilizzo di rottame nella produzione di vetro consente di ridurre i

consumi energetici di circa 2,5 punti percentuali ogni 10% di rottame riutilizzato.”24.

La possibilità di rendere eleggibile al beneficio dei TEE la produzione di MPS aumenterebbe l’at-

trattività di quest’ultime, sostenendo una riconversione degli impianti nonché la creazione di nuove

iniziative imprenditoriali nel settore, per l’impiego di input produttivi in materiale riciclato.

Il tutto, misurando e certificando i risparmi - in termini di TEP - che la sostituzione di materie prime

vergini, con le corrispettive MPS, permette di conseguire.

Il meccanismo dei Certificati Bianchi
I Certificati Bianchi costituiscono titoli negoziabili che promuovono l’efficienza energetica nel

settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti, certificando il conse-

guimento di risparmi negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento

dell’efficienza energetica. Il singolo titolo, nello specifico, attesta il risparmio di una TEP.

Il sistema identifica dei “Soggetti obbligati”, andando a fissare anno per anno obblighi di

risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di

50.000 clienti finali. La quota d’obbligo è determinata rapportando la quantità di energia elet-

trica e gas naturale distribuita dai singoli distributori e quella complessivamente distribuita

sul territorio nazionale dalla totalità dei Soggetti obbligati.

Similmente a quanto visto sopra, l’adempimento dell’obbligo può avvenire alternativamen-

te, scegliendo tra la realizzazione diretta dei progetti di efficienza energetica ammessi al

meccanismo e l’acquisto dei titoli da altri soggetti.

L’opportunità di scambiare in maniera flessibile i titoli all’interno di un contesto competitivo

di mercato conduce al conseguimento dell’obiettivo ambientale auspicato per la società, cioè

accrescere l’efficienza energetica sistemica, mediante scelte operate dai privati nel proprio

interesse economico.

Accanto a questi, possono liberamente partecipare al meccanismo i “Soggetti volontari”,

ossia attori economici che scelgono di realizzare interventi di riduzione dei consumi negli

usi finali di energia, vedendosi così riconosciute le corrispettive quantità di titoli.

24 “CERTFICATI BIANCHI. Guida operativa”, Allegato 1 del Decreto Direttoriale 30.04.2019, pag.9 della guida settoriale per la
produzione di vetro e prodotti in vetro.
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3. EU ETS: un sostegno all’immissione al consumo di materiale riciclato
Ulteriori elementi di novità potrebbero arrivare anche dall’“European Union Emissions Trading Sche-

me” (EU ETS).

RiconoscendoLe minori emissioni

per le MPS le

rendono più

appetibili per i

settori industriali

che le emissioni di gas climalteranti delle MPS sono inferiori, come nel caso

della plastica in precedenza citato o come dettagliato nella figura sottostante25, questo potrebbe

renderle più appetibili per i settori industriali: il loro utilizzo va infatti a ridurre i costi diretti

(quote) e indiretti (trasferimento del costo della CO2 nei prezzi dell’energia pagati dagli operatori

industriali) per conformarsi agli obblighi di legge.

Una eventualità da tenere in considerazione alla luce del fatto che il sistema EU ETS sta entrando

nella Fase 4 (2021-2030), dove i requisiti ambientali e i meccanismi regolatori del sistema diventa-

no decisamente più stringenti, alla luce dei nuovi e più ambiziosi obiettivi climatico-ambientali da

traguardare.

Il meccanismo dello “European Union Emissions Trading Scheme”
(EU ETS)
Lo European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) costituisce il sistema europeo di

cap & trade di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per gli impianti industriali, per

il settore della produzione di energia elettrica e termica e per gli operatori aerei. L’EU ETS

fissa un tetto massimo (cap) al livello complessivo delle emissioni consentite a tutti i soggetti

vincolati, ma permette ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato (trade) i diritti ad

emettere CO2 (quote) secondo le loro necessità, all’interno del limite stabilito.

25 “LIFE CYCLE IMPACTS FOR POSTCONSUMER RECYCLED RESINS: PET, HDPE, AND PP”, Franklin Associates, A Division of
Eastern Research Group (ERG), dicembre 2018.
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Come vuole la teoria dei permessi negoziabili sottostante, il meccanismo consente ai gesto-

ri degli impianti di optare per la scelta economicamente più conveniente tra l’investimento

diretto per ridurre le proprie emissioni e l’acquisto di determinate quote a titolo oneroso

mediante aste pubbliche europee, assolvendo così indirettamente agli obblighi imposti. Tale

modalità allocativa consente la formazione di un prezzo di riferimento per l’anidride carbo-

nica più efficiente in Europa, con il chiaro intento di internalizzare i costi ambientali, di favo-

rire il passaggio verso mix energetici sostenibili e promuovere gli investimenti in efficienza

energetica.

Per gli impianti manifatturieri, in particolare per quelli soggetti ad un rischio di delocaliz-

zazione per via dei costi del carbonio, è prevista l’allocazione gratuita di un determinato

quantitativo di quote, sulla base di parametri presi come riferimento. La compravendita dei

titoli può avvenire direttamente, mediante la stipula di accordi privati tra impianti, oppure

mediante il ricorso al mercato secondario del carbonio.

CONCLUSIONI
Per chiudere il cerchio degli strumenti economici necessari al corretto funzionamento della gerarchia

dei rifiuti, occorrono chiari incentivi al riciclo.

Ad oggi, il riciclaggio è, infatti, l’unico “livello” della gerarchia dei rifiuti privo di adeguato

sostegno, nonostante i target di riciclo e l’avvicinarsi delle scadenze temporali entro cui tali obiettivi

dovranno essere conseguiti.

È la teoria economica ad indicare la rotta da seguire: occorrono strumenti di mercato, come alter-

nativa alle politiche di Command & Control, che si sono rivelate poco efficaci, o comunque con im-

patti e costi sociali non sostenibili. Attraverso strumenti di mercato si minimizzano i costi della tran-

sizione ecologica e si promuove l’innovazione, incentivando un cambiamento nei comportamenti

degli attori economici e guidandoli al conseguimento degli obiettivi ambientali.

Nel caso in questione, la soluzione delineata è quella dimutuare le best practices già applicate

in ambito energetico: i CIC sul biometano avanzato, i Certificati Bianchi e l’EU ETS. Una pro-

gressiva estensione di una strumentazione economica consolidata e già presente nell’ordinamento

italiano.

Il meccanismo di incentivazione alla produzione di biometano avanzato potrebbe essere

mutuato ed esteso alle filiere del riciclo dei rifiuti urbani a partire da quelle riferite agli

imballaggi, sottoposte al pari dei biocarburanti ad obblighi specifici di derivazione comunitaria,

introducendo i c.d. “Certificati del Riciclo”, titoli che attesterebbero il riciclo di una tonnellata di

rifiuto di imballaggio di una certa qualità e materiale. Questi ultimi, liberamente negoziabili in un

mercato regolamentato, avrebbero prezzi che si muoverebbero in controtendenza rispetto a quelli

delle MPS (prezzi progressivamente più elevati quando le quotazioni delle MPS scendono a valori

che non rendono più remunerativo il riciclaggio), offrendo all’industria del riciclo italiana quella

stabilità di prospettive di ricavo necessaria all’avvio degli impianti.

Se è vero, poi, che i Certificati Bianchi comprovano l’efficienza energetica, perché non esten-

derli all’impiego delle MPS nei processi produttivi, quale alternativa con chiari benefici di

efficienza energetica e ambientale rispetto all’impiego delle materie prime vergini?
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Da ultimo, ai fini dell’EU ETS, il minor impatto emissivo delle MPS, rispetto alle corrispon-

denti materie prime vergini, dovrebbe accrescerne l’appetibilità per i settori industriali,

nell’ottica di minimizzare i costi dell’assolvimento degli obblighi derivanti dal sistema.

Quelle riportate nel presente Position Paper sono proposte basate su una strumentazione econo-

mica già esistente e orientate a precisi obiettivi ambientali ed economici. Un approccio di economia

ambientale rivolto alla transizione verde.

Pagina 21

www.laboratorioref.it

