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Sostenibilità 

Rifiuti, l'Italia del riciclo ecoefficiente che resiste alla crisi  

Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - Verranno presentati a Roma il prossimo 19 aprile nella Sala 
delle Bandiere della sede italiana del Parlamento europeo la ricerca ed il volume: "Il Riciclo 
EcoEfficiente, L'industria italiana del riciclo tra Globalizzazione e sfide della crisi" a cura di 
Duccio Bianchi dell'Istituto di ricerche Ambiente Italia. L'evento è realizzato nell'ambito del 
Kyoto Club ed è stato promosso da Cial, Comieco, Conai, Corepla, Consorzio Acciaio e 
Rilegno. L'incontro metterà a fuoco la situazione dell'industria italiana del riciclo, una realtà 
dinamica e altamente innovativa che deve oggi fronteggiare una duplice sfida: da un lato, 
una lunga crisi economica, a cui ha finora resistito meglio delle previsioni, e dall'altro la 
crescente globalizzazione dei mercati delle materie seconde. Il Volume che verrà 
presentato durante l'evento, ricostruisce nel dettaglio le dimensioni di questa filiera 
industriale, i grandi flussi del commercio internazionale e la specificità del caso italiano, 
uno dei pochi paesi avanzati che ha ancora una forte industria riciclatrice. I lavori verranno 
introdotti da Francesco Ferrante, Vice Presidente Kyoto Club e sono previsti interventi di 
Walter Facciotto Direttore Generale Conai, Federico Fusari Direttore Generale Consorzio 
Nazionale Acciaio, Marco Gasperoni Direttore Generale Rilegno, Carlo Montalbetti 
Direttore Generale Comieco, Massimo Paravidino Direttore Generale Corepla, Gino 
Schiona Direttore Generale Cial, Antonio D'Alì Presidente Commissione Territorio, 
ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica, Ermete Realacci membro della 
Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Concluderà l'incontro un intervento di 
Corrado Clini Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.  
 



 
 
AMBIENTE: GIOVEDI PRESENTAZIONE STUDIO "RICICLO ECO EFFICIENTE" 
 
Efficienza Energetica 
lunedì 16 aprile 2012 12.36 
 
 
(AGI) - Roma, 16 apr. - Giovedi' 19 aprile, a Roma presso l'ufficio d'informazione in Italia 
del Parlamento Europeo, alla presenza del Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, verra' 
presentato lo studio e distribuito il volume: "Il riciclo ecoefficiente. L'industria italiana del 
riciclo tra Globalizzazione e sfide della crisi" a cura di Duccio Bianchi, Istituto di ricerche 
Ambiente Italia. Lo studio, giunto alla sua terza edizione, e' stato promosso dal gruppo di 
riciclo e recupero Kyoto Club e commissionato dal comparto del riciclo e degli imballaggi 
composto da Cial, CNA, Comieco, Conai, Corepla e Rilegno. Nel volume "Il Riciclo 
EcoEfficiente", Duccio Bianchi realizza una fotografia della filiera industriale del riciclo in 
Italia concentrandosi sui benefici economici e degli effetti ambientali dei processi di riciclo. 
In Italia, leader del riciclo in Europa seconda solo alla Germania, la green economy si sta 
delineando come una delle misure fondamentali per il rilancio dell'economia italiana e di 
un nuovo modello di sviluppo. Una sezione dello studio e' dedicata alla valutazione 
economica e ambientale delle esportazioni italiane di alcuni materiali riciclati nei principali 
paesi didestino dell'export, con particolare attenzione al caso cinese, a cui sono destinate 
circa il 60% delle esportazioni di plastica e il 40% di carta. Dopo l'introduzione di 
Francesco Ferrante, vice presidente Kyoto Club, si procedera' alla presentazione dello 
studio da parte di Duccio Bianchi, Istituto di ricerche Ambiente Italia. Seguira' una tavola 
ritonda a cui partecipera' il management dei consorzi che hanno commissionato lo studio: 
Walter Facciotto, Direttore Generale Conai; Federico Fusari, Direttore Generale Consorzio 
Nazionale Acciaio; Marco Gasperoni, Direttore Generale Rilegno; Carlo Montalbetti. 
Direttore Generale Comieco; Massimo Paravidino, Direttore Generale Corepla; Gino 
Schiona, Direttore Generale Cial. Interverranno per le istituzioni: Antonio D'Ali', Presidente 
Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali Senato della Repubblica; Ermete 
Realacci, Commissione Ambiente Camera dei Deputati. A chiudere i lavori, l'intervento del 
Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, autore della prefazione del volume. (AGI) Red  
 
 



 
 
Giovedì 19 aprile a Roma presentazione dello studio “Riciclo ecoefficiente” 
 
A Roma presso lʼufficio dʼinformazione in Italia del Parlamento Europeo, alla presenza del 
Ministro dellʼAmbiente, Corrado Clini, giovedì verrà presentato e distribuito lo studio “Il 
riciclo ecoefficiente. Lʼindustria italiana del riciclo tra Globalizzazione e sfide della crisi” a 
cura di Duccio Bianchi, Istituto di ricerche Ambiente Italia. 
Questa è la terza edizione dello studio promosso dal gruppo di riciclo e recupero Kyoto 
Club e commissionato dal comparto del riciclo e degli imballaggi composto da Cial, CNA, 
Comieco, Conai, Corepla e Rilegno. 
Nel volume “Il Riciclo EcoEfficiente”, Duccio Bianchi fotografala filiera industriale del 
riciclo in Italia concentrandosi sui benefici economici e degli effetti ambientali dei 
processi di riciclo. 
LʼItalia è leader nel riciclo in Europa seconda solo alla Germania, la green economy si 
sta delineando come una delle misure fondamentali per il rilancio dellʼeconomia italiana 
e di un nuovo modello di sviluppo. 
Una sezione dello studio è interamente dedicata alla valutazione economica e 
ambientale delle esportazioni italiane di alcuni materiali riciclati nei principali paesi 
didestino dellʼexport, con particolare attenzione al caso cinese, a cui sono destinate circa 
il 60% delle esportazioni di plastica e il 40% di carta. 
Dopo lʼintroduzione di Francesco Ferrante, vice presidente Kyoto Club, si procederà alla 
presentazione dello studio da parte di Duccio Bianchi, Istituto di ricerche Ambiente Italia. 
Seguiraʼ una tavola ritonda a cui parteciperaʼ il management dei consorzi che hanno 
commissionato lo studio: Walter Facciotto, Direttore Generale Conai; Federico Fusari, 
Direttore Generale Consorzio Nazionale Acciaio; Marco Gasperoni, Direttore Generale 
Rilegno; Carlo Montalbetti. Direttore Generale Comieco; Massimo Paravidino, Direttore 
Generale Corepla; Gino Schiona, Direttore Generale Cial. 
Interverranno per le istituzioni: Antonio DʼAliʼ, Presidente Commissione Territorio, 
ambiente, beni ambientali Senato della Repubblica; Ermete Realacci, Commissione 
Ambiente Camera dei Deputati. A chiudere i lavori, lʼintervento del Ministro dellʼAmbiente, 
Corrado Clini, autore della prefazione del volume. 
 



 
 
 
 
Giovedì 19 aprile a Roma presentazione dello studio “Riciclo ecoefficiente” 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Lo rileva lo studio e volume 'Il riciclo ecoefficiente'  

Con 33 mln di ton di rifiuti recuperati l'Italia è leader in Ue dopo la Germania  

 
ultimo aggiornamento: 19 aprile, ore 18:41 
 
Il riciclo nel Bel paese ha permesso di evitare emissioni di Co2 pari a 53 milioni di 
tonnellate nel solo 2010  
 
 
 
'Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Con 33 milioni di tonnellate di materie recuperate 
l'Italia è leader in Europa dopo la Germania. E' quanto emerge dallo studio e volume: 'Il 
riciclo ecoefficiente. L'industria italiana del riciclo tra globalizzazione e sfide della crisi' a 
cura di Duccio Bianchi, Istituto di ricerche Ambiente Italia. Lo studio, giunto alla sua terza 
edizione, è stato promosso dal Gruppo di riciclo e recupero Kyoto Club e commissionato 
dal comparto del riciclo degli imballaggi composto da Cial, Cna, Comieco, Corepla, 
Rilegno e da Conai. 
Secondo lo studio, il riciclo in Italia ha permesso di evitare emissioni di Co2 pari a 53 
milioni di tonnellate nel solo 2010. Questo rappresenta circa il 10% del totale delle 
emissioni di cui è responsabile il nostro Paese in un anno. Questi vantaggi si mantengono 
anche se il riciclo non avviene in Italia ma le materie seconde sono esportate all'estero. Il 
trasporto incide infatti in minima parte sul processo e le emissioni dovute alle esportazioni 
sono comprese tra l'8% e il 21% di quelle evitate attraverso il riciclo. 
Le materie seconde hanno ormai un mercato globale, con differenze tra un prodotto e 
l'altro: materie plastiche, carta, rottami ferrosi, alluminio e rame sono materie seconde 
caratterizzate da un mercato mondiale; legno, vetro e piombo, invece, da mercato 
continentale. Gli inerti hanno mercati nazionali e sub nazionali. L'export mondiale delle 
nove principali materie seconde vale, a dati 2010, più di 90 miliardi di dollari e le quantità 
complessivamente esportate sono pari a 200 milioni di tonnellate.  
Dallo studio emerge che nel suo complesso, l'eco-industria su scala comunitaria (Europa a 
27 paesi) ha visto crescere il proprio fatturato dai 232 miliardi di euro del 2004 ai 319 
miliardi del 2008, con un tasso di crescita annuale nominale dell'8,3% (e un valore che 
rappresenta il 2,5% del Pil europeo e, subito dopo il settore delle energie rinnovabili quella 
del riciclaggio è stata l'area più dinamica con un tasso di crescita pari al 17% annuo. 
Senza considerare che dopo la gestione dei rifiuti e l'approvvigionamento idrico, il 
riciclaggio - anche escludendo tutta l'industria manifatturiera ad essa connessa - è il più 
importante settore dell'eco-industria sotto il profilo occupazionale con oltre mezzo milione 
di dipendenti stabilmente impiegati. 
Secondo lo studio sono quattro linee d'azione per accelerare lo sviluppo dell'industria 
italiana del riciclo: 1. Il mercato dei prodotti riciclati attraverso il cosiddetto 'green 



procurement', gli acquisti verdi; 2. Accesso al recupero energetico e competizione con il 
recupero energetico; 3. Integrazione di sistema per migliorare la qualità delle materie 
seconde recuperate, in particolare dai circuiti di raccolta post consumo, 4. Ricerca e 
Innovazione. 



 

 

Ambiente: riciclo, Italia leader europeo dopo Germania 

12:53 19 APR 2012  

(AGI) - Roma, 19 apr. - Il sistema italiano della raccolta differenziata e del riciclo ha retto 
meglio di altri alla crisi, rea di aver fatto diminuire i consumi e la produzione complessiva 
dei rifiuti. Ottimi i risultati registrati dal Belpaese per tutte le filiere del riciclo: con 33 milioni 
di tonnellate di materie recuperate, infatti, l'Italia si attesta leader in Europa, dopo la 
Germania, rappresentando uno dei paesi europei con la piu' solida base di riciclaggio. E' 
quanto si apprende dallo studio e dal volume "Il riciclo ecoefficiente. L'industria italiana del 
riciclo tra globalizzazione e sfide della crisi", un lavoro a cura di Duccio Bianchi (Istituto di 
ricerche Ambiente Italia), presentato questa mattina a Roma presso l'Ufficio 
d'Informazione in Italia del Parlamento Europeo. Lo studio, giunto alla sua terza edizione, 
e' stato promosso dal Gruppo di riciclo e recupero Kyoto Club. (AGI) -  



 
 
 
 
 

Rifiuti, il riciclo regge la crisi: l'Italia è seconda solo alla Germania 
È una componente chiave della green economy e impiega 500 mila lavoratori 

ROMA - Si è tenuta oggi a Roma presso lʼUfficio d'informazione in Italia del Parlamento 
europeo, alla presenza del ministro dellʼAmbiente e della Tutela del territorio e del Mare, 
Corrado Clini, la presentazione dello studio e del volume: 'Il riciclo ecoefficiente. Lʼindustria 
italiana del riciclo tra globalizzazione e sfide della crisi' a cura di Duccio Bianchi, Istituto di 
ricerche Ambiente Italia. 

Lo studio, giunto alla sua terza edizione, è stato promosso dal Gruppo di riciclo e recupero 
Kyoto club e commissionato dal comparto del riciclo degli imballaggi composto da Cial, 
Cna, Comieco, Corepla, Rilegno e da Conai. Nel Rapporto 'Il riciclo ecoefficiente', Duccio 
Bianchi realizza una fotografia della filiera industriale del riciclo in Italia, che ha retto alla 
grande recessione e dialoga con i mercati mondiali e continentali delle materie riciclate, 
con molti punti di forza e una serie di sfide per il futuro. 

“LʼItalia è leader in Europa- ha dichiarato Corrado Clini, ministro dellʼAmbiente e della 
Tutela del territorio e del mare, nel corso della presentazione dello studio 'Riciclo 
ecoefficiente'- seconda solo alla Germania, nellʼindustria del riciclo, componente 
fondamentale dello sviluppo della green economy'. La strada da percorrere, ha 
sottolineato il ministro, 'è ancora lunga, dobbiamo ulteriormente rafforzare le leve per 
valorizzare il potenziale di recupero di materia e di energia, connesso al ciclo dei rifiuti, 
perché fa bene alla nostra economia e allʼambiente'. Strumenti come 'il 'Green 
Procurement' o la fiscalità verde, possono sostenere quei materiali che non riescono 
ancora a trovare un mercato nel sistema industriale a valle del riciclo'. I consorzi hanno 
raggiunto 'preziosi risultati perché hanno saputo traghettare la gestione dei rifiuti da 
servizio pubblico a ciclo industriale. Ora è necessario fare passi in avanti per creare 
competizione nella gestione efficiente dei rifiuti e, in questa prospettiva, vanno create le 
condizioni per una concorrenza leale tra operatori diversi nella gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani e speciali”. 

Il sistema italiano della raccolta differenziata e del riciclo ha retto meglio di altri alla crisi. In 
Italia i quantitativi di materiali recuperati attraverso la raccolta differenziata e avviati al 
riciclo, sono rimasti su livelli sostenuti nonostante la crisi abbia fatto diminuire i consumi e 
la produzione complessiva dei rifiuti. In tutti i settori è cresciuto il tasso di riciclo e nei casi 
in cui lʼindustria nazionale non è stata in grado di assorbire i quantitativi di materie 
derivanti dal recupero, gli esuberi sono stati piazzati sul mercato internazionale, che ha un 
ruolo sempre più importante in questo ambito. 

Lʼindustria siderurgica, con la crisi, ha registrato una riduzione dei quantitativi assoluti 
riciclati. Il tasso di riciclo, invece, è cresciuto enormemente passando dal 77% degli anni 
ante-crisi allʼ83% del 2009, per riassestarsi al 79% nel 2010. La produzione di alluminio 
primario, tra il 2008 e il 2010, si è ridotta del 30%, quella di alluminio secondario soltanto 
del 5%, mentre la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in alluminio nel biennio, 
sono cresciuti del 20%, raggiungendo nel 2010 il riciclo record del 72,4% dellʼimmesso sul 



mercato. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, nel 2009 e nel 2010, è 
continuata ad aumentare, pur in una fase di contrazione dellʼimmesso sul mercato, 
alimentando lʼindustria del riciclo nazionale e, in minima parte, di ambito Ue. Nel caso 
specifico della carta, invece, la flessione dei livelli produttivi ha interessato anche il 
consumo delle materie seconde e un moderato incremento del tasso di riciclo, non è stato 
in grado di assorbire lʼalto livello di raccolta. Le raccolte sono state assorbite dalla 
domanda internazionale, in particolare dalla Cina. Il settore del legno e dellʼarredamento è 
da sempre un settore caratterizzato da un consistente riciclo. Nel settore del legno sono 
importanti sia i recuperi pre consumo, che i recuperi post consumo, da imballaggi e da 
manufatti in legno. Particolarmente importante la raccolta degli imballaggi in legno:rispetto 
allʼimmesso al consumo, il tasso di recupero è pari nel 2010 al 62,8%, il valore più elevato 
finora registrato. 

LʼItalia ha una forte filiera del riciclo e recupera 33 milioni di tonnellate di materie seconde, 
escludendo inerti e frazione organica. E lʼindustria del riciclo, in termini di quantità 
prodotte, è chiaramente lʼindustria leader europea, poco dietro alla Germania, 
rappresentando uno dei paesi europei con la più solida base di riciclaggio. 

Raccogliere i rifiuti in modo differenziato e riciclarli, significa risparmiare materia, energia, 
acqua, evitare emissioni di sostanze tossiche e, soprattutto, di gas a effetto serra. 
Secondo lo studio, il riciclo in Italia ha permesso di evitare emissioni di CO2 pari a 53 
milioni di tonnellate, nel solo 2010. Questo rappresenta circa il 10% del totale delle 
emissioni di cui è responsabile il nostro Paese in un anno. Questi vantaggi si mantengono 
anche se il riciclo non avviene in Italia ma le materie seconde sono esportate allʼestero. Il 
trasporto incide, infatti, in minima parte sul processo e le emissioni dovute alle 
esportazioni, sono comprese tra lʼ8% e il 21% di quelle evitate attraverso il riciclo. Lo 
studio svela anche che i sistemi di raccolta differenziata spinta, come ad esempio il “porta 
a porta”, sebbene determinino più emissioni dovute al maggior impiego di mezzi, 
permettono di aumentare emigliorare la qualità e quantità di materie riciclabili e quindi 
compensanoquelle emissioni con i benefici ambientali del riciclo. 

Le materie seconde hanno ormai un mercato globale, con differenze tra un prodotto e 
l'altro: materie plastiche, carta, rottami ferrosi, alluminio e rame sono materie seconde 
caratterizzate da un mercato mondiale; legno, vetro e piombo, invece, da mercato 
continentale. Gli inerti hanno mercati nazionali e sub nazionali. L'export mondiale delle 
nove principali materie seconde vale, a dati 2010, più di 90 miliardi di dollari e le quantità 
complessivamente esportate sono pari a 200 milioni di tonnellate. 

Per far fronte allʼevolversi degli scenari internazionali è quindi importante che lʼItalia e 
lʼEuropa sviluppino la capacità di assorbimento delle materie prime, seconde allʼinterno dei 
mercati nazionali e continentali. Il riciclo costituisce infatti una delle componenti più 
dinamiche della green economy a livello europeo. Il fatturato delle attività di riciclaggio 
delle sette principali materie riciclabili, infatti, è quasi raddoppiato da 32,5 miliardi di euro 
nel 2004 a 60,3 miliardi nel 2008. E dopo la crisi economica che ha investito lʼEuropa alla 
fine del 2008, inizi 2009, nel 2010 sono riprese le quotazioni e i consumi a livelli 
comparabili e talora superiori al 2008. 

Quattro linee dʼazione sono state tracciate per accelerare lo sviluppo dellʼindustria italiana 
del riciclo: Il mercato dei prodotti riciclati attraverso il cosiddetto 'green procurement', gli 



acquisti verdi. È oggi dimostrato che i prodotti basati sul riciclo non solo non costano di più 
degli analoghi prodotti da materie prime a parità di prestazioni, ma soprattutto consentono 
un significativo “risparmio di sistema”, considerando il ciclo dʼuso e i mancati costi di 
smaltimento. 

Accesso al recupero energetico e competizione con il recupero energetico. Per i materiali 
trattati, il riciclo rappresenta o lʼunica possibilità di reimpiego o lʼopzione privilegiata 
coerentemente con la gerarchia comunitaria e nazionale delle forme di gestione dei rifiuti, 
oltre che ambientalmente ed economicamente più vantaggiosa. 

Integrazione di sistema per migliorare la qualità delle materie seconde recuperate, in 
particolare dai circuiti di raccolta post consumo. 

Ricerca e Innovazione. Ad esempio il riciclo dei metalli rari costituisce uno dei campi di 
sviluppo più sensibili e su cui, altrove in Europa e nelle altre economie avanzate già 
sorgono imprese specializzate. Questi metalli hanno un ruolo chiave, tra lʼaltro, nella 
produzione della micro-elettronica e nelle energie rinnovabili. La domanda stimata al 2030 
di alcuni di questi metalli è pari a 2 o 4 volte la produzione del 2006. 

19 aprile 2012 

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente 
la fonte «Agenzia Dire» e l'indirizzo «www.dire.it» 

 



 

 

 

 

Meno rifiuti da smaltire ed emissioni evitate, l'ecoefficienza del riciclo 

Presentato a Roma il rapporto "Il riciclo ecoefficiente". Secondo lo studio (che prende in 
esame gli ultimi anni) il settore del riciclo è in buona salute e ha retto alla crisi meglio degli 
altri. Grazie ai risultati ottenuti, solo nel 2010 evitate 53 milioni di tonnellate di emissioni 
CO2 

di Veronica Ulivieri 

giovedì 19 aprile 2012 20:06 

Il settore è in buona salute, ha retto alla crisi meglio degli altri e ha davanti a sé buone 
prospettive di sviluppo. È questa, in breve, la diagnosi del comparto del riciclo tracciata dal 
rapporto “Il riciclo ecoefficiente. Lʼindustria italiana del riciclo tra globalizzazione e 
sfide della crisi” curato da Duccio Bianchi dellʼIstituto di ricerche Ambiente Italia, e 
promosso dal Gruppo di riciclo e recupero Kyoto Club e commissionato dal comparto del 
riciclo degli imballaggi (Cial, CNA, Comieco, Corepla, Rilegno, CONAI). 
 
Il nostro Paese ha una forte filiera del riciclo e recupera 33 milioni di tonnellate di 
materie seconde, esclusi inerti e frazione organica. E la nostra industria del riciclo, in 
termini di quantità prodotte, è leader europea, poco dietro alla Germania. Il sistema dei 
consorzi di raccolta, spiega il presidente di Conai Roberto de Santis, «ha confermato la 
propria efficacia anche durante il recente periodo di crisi economica, quando è riuscito a 
raggiungere i propri obiettivi nonostante lo scenario critico nel mercato delle materie prime 
seconde e la contrazione degli imballaggi immessi al consumo». In generale, concorda 
Bianchi, «il sistema di raccolta e riciclo ha resistito alla recessione, e si è osservata una 
migliore tenuta della produzione secondaria, cioè con materiali riciclati, rispetto a quella 
primaria».  
 
La raccolta – e in particolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani – ha 
continuato a crescere, anche in termini quantitativi, in tutti o quasi gli ambiti di 
raccolta post consumo (dalla carta alla plastica), mentre ha risentito negativamente 
della contrazione produttiva nei settori di raccolta pre-consumo (che hanno un peso 
particolarmente rilevante in vari settori, come lʼalluminio e le materie ferrose). 

Il mercato delle materie seconde si è ormai globalizzato, anche se con differenze tra 
un prodotto e l'altro: materie plastiche, carta, rottami ferrosi, alluminio e rame sono materie 
seconde caratterizzate da un mercato mondiale; legno, vetro e piombo, invece, da 
mercato continentale. Gli inerti hanno mercati nazionali e sub nazionali. «I paesi sviluppati 
– spiega Bianchi – sono principalmente esportatori di questi materiali, mentre i paesi 
emergenti, insieme a Italia e Spagna di solito li importano». 



Per quanto riguarda gli effetti ambientali del riciclo, secondo lo studio in Italia ha permesso 
di evitare emissioni di CO2 pari a 53 milioni di tonnellate nel solo 2010. Questo 
rappresenta circa il 10% del totale delle emissioni di cui è responsabile il nostro Paese in 
un anno. Ma, si chiede il curatore dello studio, è sostenibile fare la raccolta differenziata in 
un luogo e poi muovere le merci per migliaia di chilometri? In realtà, sottolinea Bianchi, 
questi vantaggi si mantengono anche se il riciclo non avviene in Italia ma le materie 
seconde sono esportate allʼestero. Il trasporto incide infatti in minima parte sul 
processo e le emissioni dovute alle esportazioni sono comprese tra lʼ8% e il 21% di quelle 
evitate attraverso il riciclo. a ricerca svela anche che i sistemi di raccolta differenziata 
spinta, come ad esempio il “porta a porta” sebbene determinino più emissioni dovute al 
maggior impiego di mezzi, permettono di aumentare e migliorare la qualità e quantità di 
materie riciclabili e quindi compensano quelle emissioni con i benefici ambientali del 
riciclo. 
 
Cosa aspettarsi invece nei prossimi anni? I consumatori dei paesi emergenti, 
prevede il curatore del rapporto, genereranno più rifiuti, e questo farà diminuire la 
domanda di materie prime seconde sui mercati mondiali. Per cui, è necessario che 
lʼItalia e lʼEuropa sviluppino la capacità di assorbimento delle materie prime 
seconde allʼinterno dei mercati nazionali e continentali.  

 
Bianchi indica quattro linee guida per rafforzare lʼindustria italiana del riciclo: sostenere gli 
acquisti verdi delle pubbliche amministrazioni, competere con il recupero energetico, 
integrare il sistema per migliorare la qualità delle materie recuperate e puntare su ricerca e 
innovazione. Due punti, questi ultimi, che stanno molto a cuore ai Consorzi. Cial, Rilegno, 
Comieco e Corepla, parlando delle prospettive future, usano tutti due parole 
chiave: «ricerca» e «innovazione». Per il ministro dellʼAmbiente Corrado Clini, «la 
strada da percorrere è ancora lunga, dobbiamo ulteriormente rafforzare le leve per 
valorizzare il potenziale di recupero di materia e di energia, connesso al ciclo dei rifiuti, 
perché fa bene alla nostra economia e allʼambiente. Strumenti come il "Green 
Procurement" o la fiscalità verde possono sostenere quei materiali che non riescono 
ancora a trovare un mercato nel sistema industriale a valle del riciclo». 

 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
ROMA (ore 9.30) – 19 APRILE: Presso lʼUfficio d'Informazione in Italia del Parlamento 
Europeo, Sala delle Bandiere, via IV Novembre, 149, alla presenza del Ministro 
dellʼAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Corrado Clini, verrà presentato lo 
studio e distribuito il volume: "Il riciclo ecoefficiente. Lʼindustria italiana del riciclo tra 
Globalizzazione e sfide della crisi" a cura di Duccio Bianchi, Istituto di ricerche Ambiente 
Italia. Presentazione dello studio: “Riciclo ecoefficiente. Lʼindustria italiana del riciclo tra 
globalizzazione e sfide della crisi”. 



 
 
 
 
 
 
RIFIUTI, IN ITALIA IL SETTORE RACCOLTA E RICICLO HA RETTO ALLA CRISI (2) 
Roma - Da uno studio a cura di Duccio Bianchi, Istituto di ricerche Ambiente Italia emerge 
che il nostro paese è leader in Europa dopo la Germania. Il riciclo ha consentito di 
risparmiare 53 milioni di tonnellate di CO2, il 10 per cento delle emissioni italiane. 
 
Roma - CLINI – “LʼItalia è leader in Europa - ha sottolineato Clini - seconda solo alla 
Germania, nellʼindustria del riciclo, componente fondamentale dello sviluppo della green 
economy. La strada da percorrere è ancora lunga, dobbiamo ulteriormente rafforzare le 
leve per valorizzare il potenziale di recupero di materia e di energia, connesso al ciclo dei 
rifiuti, perché fa bene alla nostra economia e allʼambiente. Strumenti come il ʻGreen 
Procurementʼ o la fiscalità verde possono sostenere quei materiali che non riescono 
ancora a trovare un mercato nel sistema industriale a valle del riciclo. I consorzi hanno 
raggiunto preziosi risultati perché hanno saputo traghettare la gestione dei rifiuti da 
servizio pubblico a ciclo industriale. Ora – ha concluso il ministro – è necessario fare passi 
in avanti per creare competizione nella gestione efficiente dei rifiuti e, in questa 
prospettiva, vanno create le condizioni per una concorrenza leale tra operatori diversi nella 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani e speciali”.  
 
IL RICICLO PER SETTORE – Lʼindustria siderurgica, con la crisi, spiega lo studio, “ha 
registrato una riduzione dei quantitativi assoluti riciclati. Il tasso di riciclo, invece, è 
cresciuto enormemente passando dal 77 per cento degli anni ante-crisi allʼ83 per cento del 
2009 per riassestarsi al 79 per cento nel 2010. La produzione di alluminio primario tra il 
2008 e il 2010 si è ridotta del 30 per cento, quella di alluminio secondario soltanto del 5 
per cento mentre la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in alluminio nel biennio 
sono cresciuti del 20 per cento, raggiungendo nel 2010 il riciclo record del 72,4 per cento 
dellʼimmesso sul mercato. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, nel 2009 e 
nel 2010, è continuata ad aumentare, pur in una fase di contrazione dellʼimmesso sul 
mercato, alimentando lʼindustria del riciclo nazionale e, in minima parte, di ambito Ue. Nel 
caso specifico della carta, invece, la flessione dei livelli produttivi ha interessato anche il 
consumo delle materie seconde e un moderato incremento del tasso di riciclo non è stato 
in grado di assorbire lʼalto livello di raccolta. Le raccolte sono state assorbite dalla 
domanda internazionale, in particolare dalla Cina. Il settore del legno e dellʼarredamento è 
da sempre un settore caratterizzato da un consistente riciclo. Nel settore del legno sono 
importanti sia i recuperi pre consumo che i recuperi post consumo, da imballaggi e da 
manufatti in legno. Particolarmente importante la raccolta degli imballaggi in legno: rispetto 
allʼimmesso al consumo, il tasso di recupero è pari nel 2010 al 62,8 per cento, il valore più 
elevato finora registrato”. 
 
ITALIA E GERMANIA A CONFRONTO – “LʼItalia – si legge – ha una forte filiera del riciclo 
e recupera 33 milioni di tonnellate di materie seconde, escludendo inerti e frazione 
organica. E lʼindustria del riciclo, in termini di quantità prodotte, è chiaramente lʼindustria 
leader europea, poco dietro alla Germania, rappresentando uno dei paesi europei con la 
più solida base di riciclaggio. La raccolta – e in particolare la raccolta differenziata dei rifiuti 



urbani – ha continuato a crescere, anche in termini quantitativi, in tutti o quasi gli ambiti di 
raccolta post consumo, mentre ha ovviamente risentito negativamente della contrazione 
produttiva nei settori di raccolta pre-consumo (che hanno un peso particolarmente 
rilevante in vari settori)”. 
 
VANTAGGI AMBIENTALI – Secondo lo studio, “il riciclo in Italia ha permesso di evitare 
emissioni di CO2 pari a 53 milioni di tonnellate nel solo 2010. Questo rappresenta circa il 
10 per cento del totale delle emissioni di cui è responsabile il nostro Paese in un anno. 
Questi vantaggi si mantengono anche se il riciclo non avviene in Italia ma le materie 
seconde sono esportate allʼestero. Il trasporto incide infatti in minima parte sul processo e 
le emissioni dovute alle esportazioni sono comprese tra lʼ8 per cento e il 21 per cento di 
quelle evitate attraverso il riciclo. Lo studio svela anche che i sistemi di raccolta 
differenziata spinta, come ad esempio il ʻporta a portaʼ sebbene determinino più emissioni 
dovute al maggior impiego di mezzi, permettono di aumentare e migliorare la qualità e 
quantità di materie riciclabili e quindi compensano quelle emissioni con i benefici 
ambientali del riciclo”. 
 
MERCATI GLOBALI – “Le materie seconde hanno ormai un mercato globale, con 
differenze tra un prodotto e l'altro: materie plastiche, carta, rottami ferrosi, alluminio e rame 
sono materie seconde caratterizzate da un mercato mondiale; legno, vetro e piombo, 
invece, da mercato continentale. Gli inerti hanno mercati nazionali e sub nazionali. 
L'export mondiale delle nove principali materie seconde vale, a dati 2010, più di 90 miliardi 
di dollari e le quantità complessivamente esportate sono pari a 200 milioni di tonnellate. La 
Cina ha un ruolo dominante come importatore in mercati come quello delle materie 
plastiche, della carta, dellʼalluminio e del rame. Nei metalli ferrosi il principale importatore è 
invece la Turchia. Altre economie emergenti, come lʼIndia e lʼIndonesia, si affacciano sul 
mercato delle materie seconde, sia pure con volumi ancora di un ordine di grandezza 
inferiori a quelle della Cina. Stati Uniti ed economie avanzate europee dominano invece la 
geografia degli esportatori. Per molte economie avanzate lʼesistenza di un forte mercato 
internazionale delle materie seconde è la condizione per il mantenimento di elevati livelli di 
raccolta e recupero dei rifiuti”. La crescita delle economie di paesi come “Cina, India o 
Brasile è sempre più basata sulla domanda interna e non sullʼexport verso i paesi 
sviluppati. I consumatori dei paesi emergenti genereranno più rifiuti che saranno gestiti 
sempre meglio e che forniranno materie per il riciclo. La produzione dei rifiuti domestici 
delle aree urbane della Cina, ad esempio, è stimata, nel 2010, pari a 160 milioni di 
tonnellate e la produzione di rifiuti industriali a 2.400 milioni di tonnellate. Ne consegue che 
la domanda internazionale di materie prime seconde è destinata a diminuire, soprattutto 
per quelle di minore qualità”. Per far fronte allʼevolversi degli scenari internazionali è quindi 
importante che “lʼItalia e lʼEuropa sviluppino la capacità di assorbimento delle materie 
prime seconde allʼinterno dei mercati nazionali e continentali. Il riciclo costituisce infatti una 
delle componenti più dinamiche della green economy a livello europeo. Il fatturato delle 
attività di riciclaggio delle sette principali materie riciclabili (vetro, carta, plastica, ferrosi, 
rame e alluminio, metalli preziosi e altri metalli), infatti, è quasi raddoppiato (a prezzi 
correnti) da 32,5 miliardi di euro nel 2004 a 60,3 miliardi nel 2008. E dopo la crisi 
economica che ha investito lʼEuropa alla fine del 2008, inizi 2009, nel 2010 sono riprese le 
quotazioni e i consumi a livelli comparabili e talora superiori al 2008”, conclude lo studio. 
 
Il sistema italiano della raccolta differenziata e del riciclo ha retto meglio di altri alla crisi 
con ottimi risultati per tutte le filiere: con 33 milioni di tonnellate di materie recuperate 



lʼItalia è leader in Europa dopo la Germania. Il riciclo ha consentito di risparmiare 53 milioni 
di tonnellate di CO2, il 10 per cento delle emissioni italiane. Questi alcuni dei numeri dello 
studio e del volume "Il riciclo ecoefficiente. Lʼindustria italiana del riciclo tra globalizzazione 
e sfide della crisi" a cura di Duccio Bianchi, Istituto di ricerche Ambiente Italia, presentato a 
Roma presso lʼUfficio d'Informazione in Italia del Parlamento Europeo, alla presenza del 
ministro dellʼAmbiente, Corrado Clini. Nel Rapporto Duccio Bianchi realizza una fotografia 
della filiera industriale del riciclo in Italia, che ha retto alla grande recessione, ed evidenzia 
quattro linee dʼazione per accelerare lo sviluppo dellʼindustria italiana del riciclo 
evidenziate: vale a dire accelerare il cosiddetto “green procurement”, garantire lʼaccesso al 
recupero energetico e la competizione con il recupero energetico, assicurare lʼintegrazione 
di sistema per migliorare la qualità delle materie seconde recuperate, in particolare dai 
circuiti di raccolta post consumo. Infine, migliorare il comparto Ricerca e Innovazione 
soprattutto nel riciclo dei metalli rari. Nel suo complesso, infatti, lʼeco-industria su scala 
comunitaria (Europa a 27 paesi) ha visto crescere il proprio fatturato dai 232 miliardi di 
euro del 2004 ai 319 miliardi del 2008, con un tasso di crescita annuale nominale dellʼ8,3 
per cento (e un valore che rappresenta il 2,5 per cento del Pil europeo e, subito dopo il 
settore delle energie rinnovabili quella del riciclaggio è stata lʼarea più dinamica con un 
tasso di crescita pari al 17 per cento annuo.   (ilVelino/AGV) 
(red/asp) 19 Aprile 2012 16:37 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 

Una fotografia dell'eco-industria italiana 

LʼItalia del riciclo 
 

Nonostante la crisi economica il settore del recupero e del riciclo continua a crescere 
portando lʼItalia al secondo posto in Europa per raccolta e gestione efficiente 

LʼIstituto di Ricerche Ambiente Italia ha presentato stamane in Parlamento, alla presenza 
del Ministro dellʼAmbiente Corrado Clini, il rapporto “Il riciclo ecoefficiente. Lʼindustria 
italiana del riciclo tra globalizzazione e sfide della crisi”. Commissionato, tra gli altri, 
dal comparto del riciclo degli imballaggi composto da Cial, CNA, Comieco, Corepla, 
Rilegno e da CONAI, il documento fotografa la filiera italiana del riciclo, aperta ai mercati 
internazionali e in ascesa nonostante la crisi economia abbia fatto scendere i consumi, 
danneggiando numerosi settori industriali. 

“LʼItalia è leader in Europa – ha dichiarato Corrado Clini, Ministro dellʼAmbiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare nel corso della presentazione dello studio “Riciclo 
ecoefficiente” – seconda solo alla Germania, nellʼindustria del riciclo, componente 
fondamentale dello sviluppo della green economy. La strada da percorrere è ancora lunga, 
dobbiamo ulteriormente rafforzare le leve per valorizzare il potenziale di recupero di 
materia e di energia, connesso al ciclo dei rifiuti, perché fa bene alla nostra economia e 
allʼambiente.  Strumenti come il “Green Procurement” o la fiscalità verde possono 
sostenere quei materiali che non riescono ancora a trovare un mercato nel sistema 
industriale a valle del riciclo. I consorzi hanno raggiunto preziosi risultati perché hanno 
saputo traghettare la gestione dei rifiuti da servizio pubblico a ciclo industriale. Ora è 
necessario fare passi in avanti per creare competizione nella gestione efficiente dei rifiuti 
e, in questa prospettiva, vanno create le condizioni per una concorrenza leale tra operatori 
diversi nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani e speciali”. 

I TASSI DI RECUPERO In tutti i settori si è quindi registrato un aumento del tasso di 
recupero. Sale il riciclo e quindi scende il consumo di materia prima: la produzione di 
alluminio primario tra il 2008 e il 2010 si è ridotta del 30%, mentre la raccolta differenziata 
e il riciclo degli imballaggi in alluminio sono cresciuti del 20%, raggiungendo nel 2010 il 
tasso record di riciclo del 72,4% rispetto a quanto è stato immesso sul mercato. 

Per la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica stessi successi: nel 2009-2010 si è 
registrato un aumento del volume dei prodotti che hanno alimentato la catena del riciclo. 

Per la carta, invece, la flessione della produzione ha portato ad una riduzione del 
consumo delle materie seconde e nonostante la crescita il settore del riciclo non è stato in 
grado di assorbire lʼaumento della raccolta, che è stata quindi presa in gestione dal settore 
internazionale, in special modo dalla Cina. 



Il settore del legno e dellʼarredamento registra da sempre alti tassi di riciclo. Il tasso di 
raccolta, ad esempio, degli imballaggi in legno, è stato pari, nel 2010 al 62,8%, il valore più 
elevato finora registrato. 

IL RUOLO DELLʼITALIA il Belpaese, secondo in Europa solo alla Germania, recupera 33 
milioni di tonnellate di materie seconde, senza contare inerti e frazione organica. Un 
successo, quindi, che garantisce risparmio energetico e di materie prime molto prezioso, 
che limita le emissioni di inquinanti e il consumo di acqua, elettricità ed energia. Secondo 
lo studio, il riciclo in Italia ha permesso di evitare emissioni di CO2 pari a 53 milioni di 
tonnellate nel solo 2010, quantitativo che rappresenta circa il 10% del totale delle 
emissioni di cui è responsabile il nostro Paese in un anno. 

LE MATERIE PRIME SECONDE Oltre al recupero e al riciclo in patria contribuiscono 
allʼefficienza del paese anche i nuemri delle materie pseconde esportate. Sì, perché il 
trasporto verso altre nazioni influisce in minima parte rispetto al guadagno ambientale 
ottenuto. Ma allʼinterno delle esportazioni sono sensibili le differenze: materie plastiche, 
carta, rottami ferrosi, alluminio e rame sono materie seconde caratterizzate da un mercato 
mondiale; legno, vetro e piombo, invece, da mercato continentale. 

 



 

 

 

 

 

Sostenibilita 

Con 33 mln di ton di rifiuti recuperati l'Italia è leader in Ue dopo la Germania  

19/04/2012 18.41 
 
'Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Con 33 milioni di tonnellate di materie recuperate l'Italia è 
leader in Europa dopo la Germania. E' quanto emerge dallo studio e volume: 'Il riciclo 
ecoefficiente. L'industria italiana del riciclo tra globalizzazione e sfide della crisi' a cura di 
Duccio Bianchi, Istituto di ricerche Ambiente Italia. Lo studio, giunto alla sua terza 
edizione, è stato promosso dal Gruppo di riciclo e recupero Kyoto Club e commissionato 
dal comparto del riciclo degli imballaggi composto da Cial, Cna, Comieco, Corepla, 
Rilegno e da Conai. Secondo lo studio, il riciclo in Italia ha permesso di evitare emissioni di 
Co2 pari a 53 milioni di tonnellate nel solo 2010. Questo rappresenta circa il 10% del totale 
delle emissioni di cui è responsabile il nostro Paese in un anno. Questi vantaggi si 
mantengono anche se il riciclo non avviene in Italia ma le materie seconde sono esportate 
all'estero. Il trasporto incide infatti in minima parte sul processo e le emissioni dovute alle 
esportazioni sono comprese tra l'8% e il 21% di quelle evitate attraverso il riciclo. Le 
materie seconde hanno ormai un mercato globale, con differenze tra un prodotto e l'altro: 
materie plastiche, carta, rottami ferrosi, alluminio e rame sono materie seconde 
caratterizzate da un mercato mondiale; legno, vetro e piombo, invece, da mercato 
continentale. Gli inerti hanno mercati nazionali e sub nazionali. L'export mondiale delle 
nove principali materie seconde vale, a dati 2010, più di 90 miliardi di dollari e le quantità 
complessivamente esportate sono pari a 200 milioni di tonnellate. Dallo studio emerge che 
nel suo complesso, l'eco-industria su scala comunitaria (Europa a 27 paesi) ha visto 
crescere il proprio fatturato dai 232 miliardi di euro del 2004 ai 319 miliardi del 2008, con 
un tasso di crescita annuale nominale dell'8,3% (e un valore che rappresenta il 2,5% del 
Pil europeo e, subito dopo il settore delle energie rinnovabili quella del riciclaggio è stata 
l'area più dinamica con un tasso di crescita pari al 17% annuo. Senza considerare che 
dopo la gestione dei rifiuti e l'approvvigionamento idrico, il riciclaggio - anche escludendo 
tutta l'industria manifatturiera ad essa connessa - è il più importante settore dell'eco-
industria sotto il profilo occupazionale con oltre mezzo milione di dipendenti stabilmente 
impiegati. Secondo lo studio sono quattro linee d'azione per accelerare lo sviluppo 
dell'industria italiana del riciclo: 1. Il mercato dei prodotti riciclati attraverso il cosiddetto 
'green procurement', gli acquisti verdi; 2. Accesso al recupero energetico e competizione 
con il recupero energetico; 3. Integrazione di sistema per migliorare la qualità delle materie 
seconde recuperate, in particolare dai circuiti di raccolta post consumo, 4. Ricerca e 
Innovazione.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervista EcoRadio a Duccio Bianchi e Gino Schiona 
 



 

 

 

Riciclo dei rifiuti: Italia seconda in Europa dietro la Germania 

20 aprile 2012 10:43 Silvana Santo 

Per una volta, dallʼEuropa arrivano buone notizie. Nel 2010, lʼItalia è risultata seconda, 
preceduta solo dalla Germania, per quantità di rifiuti avviati a riciclo: ben 33 milioni di 
tonnellate di materiale recuperato. Il dato emerge dalla terza edizione dello studio “Il 
riciclo ecoefficiente. Lʼindustria italiana del riciclo tra globalizzazione e sfide della crisi” a 
cura di Duccio Bianchi, istituto di ricerche Ambiente Italia. 

Promosso dal Gruppo di riciclo e recupero Kyoto Club e commissionato dai consorzi per il 
recupero dei vari imballaggi (CIAL, CNA, COMIECO, COREPLA, Rilegno e CONAI), lo 
studio ha inoltre dimostrato che proprio grazie al riciclo dei rifiuti lʼItalia ha evitato, 
sempre nel 2010, lʼemissione in atmosfera di 53 milioni di tonnellate di CO2. 

Una quantità, spiega lʼautore della ricerca, pari a circa il 10% del totale delle emissioni 
annuali del nostro Paese. Un vantaggio che prescinde dal luogo in cui i rifiuti vengono 
effettivamente riciclati, dato che, secondo il rapporto di Ambiente Italia, lʼeventuale 
trasporto dei materiali raccolti verso impianti di trattamento stranieri incide in piccola parte 
sul bilancio dei gas serra: le emissioni legate alle esportazioni, infatti, sono comprese tra 
lʼ8% e il 21% di quelle evitate grazie al riciclo. 

Differenziare e recuperare i rifiuti, dunque, non rappresenta solo un mezzo per evitare lo 
smaltimento in discarica e risparmiare materie prima, ma è anche un aspetto 
fondamentale della lotta contro il cambiamento climatico. Senza contare i vantaggi dal 
punto di vista economico. 

Secondo i dati riportati nello studio, in particolare, lʼexport mondiale delle nove principali 
materie seconde valeva, nel 2010, più di 90 miliardi di dollari. Su scala comunitaria (UE a 
27) il fatturato dellʼindustria del riciclo è passato dai 232 miliardi di euro del 2004 ai 319 del 
2008, arrivando a rappresentare il 2,5% del PIL europeo e oltre mezzo milione di 
occupati.  

Numeri significativi, che possono però aumentare ancora, soprattutto nel nostro Paese. A 
questo proposito, Duccio Bianchi individua quattro possibili strategie per accelerare lo 
sviluppo dellʼindustria italiana del riciclo dei materiali. 

Prima di tutto, occorre promuovere il mercato dei prodotti riciclati attraverso il cosiddetto 
green procurement (acquisti verdi). Fondamentale, inoltre, che il riciclo di materia possa 
competere efficacemente con il recupero energetico e che la qualità delle materie seconde 
recuperate venga migliorata. Indispensabile, infine, promuovere ricerca e innovazione nel 
settore. 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervista Duccio Bianchi 



 

 

 

Presentazione dello studio "Riciclo ecoefficiente L¹industria italiana del riciclo tra 
globalizzazione e sfide della crisi" 

sabato 21 aprile 2012 15:03 redazione web SB  
 

Si è tenuta oggi a Roma presso l'Ufficio d'Informazione in Italia del Parlamento 
Europeo, alla presenza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, Corrado Clini, la presentazione dello studio e del volume: "Il riciclo 
ecoefficiente. L'industria italiana del riciclo tra globalizzazione e sfide della crisi" a cura di 
Duccio Bianchi, Istituto di ricerche Ambiente Italia. 

  

Lo studio, giunto alla sua terza edizione, è stato promosso dal Gruppo di riciclo e recupero 
Kyoto Club e commissionato dal comparto del riciclo degli imballaggi composto da Cial, 
CNA, Comieco, Corepla, Rilegno e da CONAI. Nel Rapporto "Il riciclo ecoefficiente", 
Duccio Bianchi realizza una fotografia della filiera industriale del riciclo in Italia, che ha 
retto alla grande recessione, e dialoga con i mercati mondiali e continentali delle materie 
riciclate conmolti punti di forza e una serie di sfide per il futuro. 

"L'Italia è leader in Europa - ha dichiarato Corrado Clini, Ministro dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare nel corso della presentazione dello studio "Riciclo 
ecoefficiente" - seconda solo alla Germania, nell'industria del riciclo, componente 
fondamentale dello sviluppo della green economy. La strada da percorrere è ancora lunga, 
dobbiamo ulteriormente rafforzare le leve pervalorizzare il potenziale di recupero di 
materia e di energia, connesso al ciclo dei rifiuti, perché fa bene alla nostra economia e 
all'ambiente.  Strumenti come il "Green Procurement" o la fiscalità verde possono 
sostenere quei materiali che non riescono ancora a trovare un mercato nel sistema 
industriale a valle del riciclo. I consorzi hanno raggiunto preziosi risultati perché hanno 
saputo traghettare la gestione dei rifiuti da servizio pubblico a ciclo industriale. Ora è 
necessario fare passi in avanti per creare competizione nella gestione efficiente dei rifiuti 
e, in questa prospettiva, vanno create le condizioni per una concorrenza leale tra operatori 
diversi nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani e speciali". 

Il sistema italiano della raccolta differenziata e del riciclo ha retto meglio di altri alla 
crisi 

In Italia i quantitativi di materiali recuperati attraverso la raccolta differenziata e avviati al 
riciclo sono rimasti su livelli sostenuti nonostante la crisi abbia fatto diminuire i consumi e 
la produzione complessiva dei rifiuti. In tutti i settori è cresciuto il tasso di riciclo e nei casi 
in cui l'industria nazionale non è stata in grado di assorbire i quantitativi di materie 



derivanti dal recupero, gli esuberi sono stati piazzati sul mercatointernazionale che ha un 
ruolo sempre più importante in questo ambito. 

L'andamento del settore, materia per materia 

Vediamo ora cosa è accaduto nei vari settori merceologici che compongono l'articolato 
settore italiano del riciclo. L'industria siderurgica, con la crisi, ha registrato una riduzione 
dei quantitativi assoluti riciclati. Il tasso di riciclo, invece, è cresciuto enormemente 
passando dal 77% degli anni ante-crisi all'83% del 2009 per riassestarsi al 79% nel 2010. 
La produzione di alluminio primario tra il 2008 e il 2010 si è ridotta del 30%, quella di 
alluminio secondario soltanto del 5% mentre la raccolta differenziata e il riciclo degli 
imballaggi in alluminio nel biennio sono cresciuti del 20%, raggiungendo nel 2010 il riciclo 
record del 72,4% dell'immesso sul mercato. La raccolta differenziata degli imballaggi in 
plastica, nel 2009 e nel 2010, è continuata ad aumentare, pur in una fase di contrazione 
dell'immesso sul mercato, alimentando l'industria del riciclo nazionale e, in minima parte, 
di ambito UE. Nel caso specifico della carta, invece, la flessione dei livelli produttivi ha 
interessato anche il consumo delle materie seconde e un moderato incremento del tasso 
di riciclo non è stato in grado di assorbire l'alto livello di raccolta. Le raccolte sono state 
assorbite dalla domanda internazionale, in particolare dalla Cina. Il settore del legno e 
dell'arredamento è da sempre un settore caratterizzato da un consistente riciclo. Nel 
settore del legno sono importanti sia i recuperi pre consumo che i recuperi post consumo, 
da imballaggi e da manufatti in legno. Particolarmente importante la raccolta degli 
imballaggi in legno:rispetto all'immesso al consumo, il tasso di recupero è pari nel 2010 al 
62,8%, il valore più elevato finora registrato. 

Il Belpaese, leader europeo dopo la Germania 

L'Italia ha una forte filiera del riciclo e recupera 33 milioni di tonnellate di materie seconde, 
escludendo inerti e frazione organica. E l'industria del riciclo, in termini di quantità 
prodotte, è chiaramente l'industria leader europea, poco dietro alla Germania, 
rappresentando uno dei paesi europei con la più solida base di riciclaggio. La raccolta - e 
in particolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani - ha continuato a crescere, anche in 
termini quantitativi, in tutti o quasi gli ambiti di raccolta post consumo, mentre ha 
ovviamente risentito negativamente della contrazione produttiva nei settori di raccolta pre-
consumo (che hanno un peso particolarmente rilevante in vari settori). 

I vantaggi ambientali della raccolta differenziata e del riciclo 

Raccogliere i rifiuti in modo differenziato e riciclarli significa risparmiare materia,energia, 
acqua, evitare emissioni di sostanze tossiche e soprattutto di gas a effetto serra. Secondo 
lo studio, il riciclo in Italia ha permesso di evitare emissioni di CO2 pari a 53 milioni di 
tonnellate nel solo 2010. Questo rappresenta circa il 10% del totale delle emissioni di cui è 
responsabile il nostro Paese in un anno. Questi vantaggi si mantengono anche se il riciclo 
non avviene in Italia ma le materie seconde sono esportate all'estero. Il trasporto incide 
infatti in minima parte sul processo e le emissioni dovute alle esportazioni sono comprese 
tra l'8% e il 21% di quelle evitate attraverso il riciclo. Lo studio svela anche che i sistemi di 
raccolta differenziata spinta, come ad esempio il "porta a porta" sebbene determinino più 
emissioni dovute al maggior impiego di mezzi, permettono di aumentare emigliorare la 



qualità e quantità di materie riciclabili e quindi compensanoquelle emissioni con i benefici 
ambientali del riciclo. 

Non solo industria nazionale: il ruolo dei mercati globali dellematerie 

Le materie seconde hanno ormai un mercato globale, con differenze tra un prodotto e 
l'altro: materie plastiche, carta, rottami ferrosi, alluminio e rame sono materie seconde 
caratterizzate da un mercato mondiale; legno, vetro e piombo, invece, da mercato 
continentale. Gli inerti hanno mercati nazionali e sub nazionali. L'export mondiale 
dellenove principali materie seconde vale, a dati 2010, più di 90 miliardi di dollari e le 
quantità complessivamente esportate sono pari a 200 milioni ditonnellate. La Cina ha un 
ruolo dominante come importatore in mercati come quello delle materie plastiche, della 
carta, dell'alluminio e del rame. Nei metalli ferrosi il principale importatore è invece la 
Turchia. Altre economie emergenti, come l'India e l'Indonesia, si affacciano sul mercato 
delle materie seconde, sia pure con volumi ancora di un ordine di grandezza inferiori a 
quelle della Cina. Stati Uniti ed economie avanzate europee dominano invece la geografia 
degli esportatori. Per molte economie avanzate l'esistenza di un forte mercato 
internazionale delle materie seconde è la condizione per il mantenimento di elevati livelli di 
raccolta e recupero dei rifiuti. 

Scenari futuri, cosa accadrà quando i paesi emergenti ricicleranno i loro rifiuti? 

La crescita delle economie di paesi come Cina, India o Brasile è sempre più basata sulla 
domanda interna e non sull'export verso i paesi sviluppati. I consumatori dei paesi 
emergenti genereranno più rifiuti che saranno gestiti sempre meglio e che forniranno 
materie per il riciclo. La produzione dei rifiuti domestici delle aree urbane della Cina, ad 
esempio, è stimata, nel 2010, pari a 160 milioni di tonnellate e la produzione di rifiuti 
industriali a 2.400 milioni di tonnellate. Ne consegue che la domanda internazionale di 
materie prime seconde è destinata a diminuire, soprattutto per quelle di minore qualità. 

Rafforzare l'industria del riciclo, una componente-chiave della green economy 
europea 

Per far fronte all'evolversi degli scenari internazionali è quindi importante che l'Italia e 
l'Europa sviluppino la capacità di assorbimento delle materie prime seconde all'interno dei 
mercati nazionali e continentali. Il riciclo costituisce infatti una delle componenti più 
dinamiche della green economy a livello europeo. Il fatturato delle attività di riciclaggio 
delle sette principali materie riciclabili (vetro, carta, plastica, ferrosi, rame e alluminio, 
metalli preziosi e altri metalli), infatti, è quasi raddoppiato (a prezzi correnti) da 32,5 
miliardi di euro nel 2004 a 60,3 miliardi nel 2008. E dopo la crisi economica che ha 
investito l'Europa alla fine del 2008, inizi 2009, nel 2010 sono riprese le quotazioni e i 
consumi a livelli comparabili e talora superiori al 2008. 

Nel suo complesso, l'eco-industria su scala comunitaria (Europa a 27 paesi) ha visto 
crescere il proprio fatturato dai 232 miliardi di euro del 2004 ai 319 miliardi del 2008, con 
un tasso di crescita annuale nominale dell'8,3% (e un valore che rappresenta il 2,5% del 
Pil europeo e, subito dopo il settore delle energie rinnovabili quella del riciclaggio è stata 
l'area più dinamica con un tasso di crescita pari al 17% annuo. 



  

Senza considerare che dopo la gestione dei rifiuti e l'approvvigionamento idrico, il 
riciclaggio - anche escludendo tutta l'industria manifatturiera ad essa connessa - è il più 
importante settore dell'eco-industria sotto il profilo occupazionale con oltre mezzo milione 
di dipendenti stabilmente impiegati. 

Quattro linee d'azione per accelerare lo sviluppo dell'industria italiana del riciclo 

Se rafforzare l'industria del riciclo rappresenta un'occasione unica per promuovere 
crescita, occupazione e autonomia degli approvvigionamenti è bene individuare quali sono 
le leve sulle quali insistere. In particolare sono quattro gli elementi da sottolineare: 

1. Il mercato dei prodotti riciclati attraverso il cosiddetto "green procurement", gli 
acquisti verdi. È oggi dimostrato che i prodotti basati sul riciclo non solo non 
costano di più degli analoghi prodotti da materie prime a parità di prestazioni, ma 
soprattutto consentono un significativo "risparmio di sistema", considerando il ciclo 
d'uso e i mancati costi di smaltimento. 

2. Accesso al recupero energetico e competizione con il recupero energetico. Per i 
materiali trattati, il riciclo rappresenta o l'unica possibilità di reimpiego (come per i 
metalli o per il vetro) o l'opzione privilegiata coerentemente con la gerarchia 
comunitaria e nazionale delle forme di gestione dei rifiuti, oltre che ambientalmente 
ed economicamente più vantaggiosa. 

3. Integrazione di sistema per migliorare la qualità delle materie seconde recuperate, 
in particolare dai circuiti di raccolta post consumo. 

4. Ricerca e Innovazione. Ad esempio il riciclo dei metalli rari costituisce uno dei 
campi di sviluppo più sensibili e su cui, altrove in Europa e nelle altre economie 
avanzate già sorgono imprese specializzate. Questi metalli - come il gallio, il 
germanio, l'indio - hanno un ruolo chiave, tra l'altro, nella produzione della micro-
elettronica e nelle energie rinnovabili (fotovoltaico, celle a combustibile). La 
domanda stimata al 2030 di alcuni di questi metalli è pari a 2 o 4 volte la produzione 
del 2006. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


