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finanza etica
L’IMMOBILIARE
INGLESE 
HA MAL DI BREXIT 

economia solidale
ALIMENTAZIONE
ECCO LE DIETE
AMICHE DELL’AMBIENTE

internazionale
MESSICO
RIFORME
INSANGUINATE

L’Economia creativa può aiutare
l’occupazione e la rigenerazione 
di interi settori industriali. 
Ma misurarla è difficile e i fondi 
per stimolarla non sempre adeguati
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gatoria dell’umido, sulla quale l’Italia può vantare
esempi virtuosi» rivela Bonafé: il recupero della
materia organica, con gli emendamenti della rela-
trice, diverrebbe obbligatorio entro il 2020. Sul
fronte dei finanziamenti, Bonafé spiega che la sua
proposta «prevede fondi ad hoc all’interno del pro-
gramma Horizon 2020». 

CLAUDE IL TIMIDO 
Se non è l’annuncio di un’inversione a U poco ci
manca. Troppo timido era in effetti sembrato a mol-
ti, tra i settori industriali più innovativi, il pacchetto
di direttive presentate da Juncker in sostituzione di
quelle ereditate dal suo predecessore, Barroso. Im-
pietoso confronto tra i due testi: l’obiettivo di riciclo
dei rifiuti urbani, dal 70% del testo Barroso è sceso
al 65% con proroghe quinquennali per alcuni Stati
dell’Europa centrale e baltica (Estonia, Grecia,
Croazia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia). Ri-
dimensionati gli obiettivi sulla riduzione del confe-
rimento in discarica: la proposta Juncker consente
di farvi finire il 10% dei rifiuti domestici, compresi
quelli riciclabili e compostabili (esclusi da Barroso

che comunque fissava un tetto più basso, al 5%). E
l’obbligo della raccolta separata della frazione orga-
nica entro il 2025 viene subordinato alla «dimostra-
zione che fosse tecnicamente ed economicamente
sostenibile». Un ammorbidimento letto come un
cedimento alle lobby degli inceneritori, che punta-
no a considerare come “rinnovabile” la quota di
energia derivata dalla combustione dell’umido e
hanno sempre contrastato la diffusione della rac-
colta porta-a-porta dell’organico, perché sottrar-
rebbe materia alla combustione per usarla nella
produzione di biometano e compost.

Assenti, nella proposta Juncker, anche le misure
specifiche per eliminare le sostanze tossiche dai
prodotti e le norme sull’uso efficiente delle risorse,
mentre nel pacchetto Barroso era prevista una ridu-
zione del 30% nell’uso di materie prime impiegate
nella produzione manifatturiera. Molto controversa
anche la decisione di cancellare gli obiettivi di con-
trasto allo spreco di cibo (al di là di una generica
“proposta di armonizzazione dei metodi di calco-
lo”) che invece la proposta 2014 puntava a ridurre
del 30% entro il 2025 rispetto ai valori del 2017. ✱

Economia circolare
Isolato Juncker?

N on è ancora uno scontro frontale quello tra
Commissione europea ed Europarlamen-
to, ma nei prossimi mesi sul tema dell’eco-

nomia circolare tra le due istituzioni si preannuncia
battaglia a colpi di emendamenti. Il primo passo uf-
ficiale è stato fatto a fine maggio quando la relatrice
del nuovo pacchetto di norme attualmente all’esa-
me della Commissione Ambiente del Parlamento
europeo, la socialdemocratica italiana Simona Bo-
nafè, ha esposto le sue valutazioni sul testo origina-
rio proposto da Claude Juncker e presentato i suoi
emendamenti al controverso testo licenziato dalla
Commissione europea l’anno scorso. Un primo se-
gnale della posizione che l’assemblea di Strasburgo
potrebbe prendere in autunno quando la plenaria
dovrà discutere il dossier sull’economia circolare.

UN’ANTEPRIMA AI SENATORI ITALIANI
«Troppo debole il testo» presentato da  Juncker a fi-
ne 2015, aveva anticipato Bonafè in un’audizione
davanti al Senato italiano in tarda primavera.
«L’anello debole riguarda le iniziative per prevenire
l’uso inutile di rifiuti. Sulla riduzione a monte è pre-

visto troppo poco, solo generiche azioni non vinco-
lanti. Non è previsto nulla sullo spreco del cibo ed è
carente anche la parte sul mercato delle materie pri-
me secondarie».

Analisi che si sono poi tramutate in 274 emen-
damenti ai testi delle quattro proposte di direttiva
su rifiuti, discariche, imballaggi e apparecchiature
elettroniche. Il gruppo europeo dei Socialisti e De-
mocratici ha già confermato che li sosterrà durante
il dibattito parlamentare: se su di essi arriverà il con-
senso anche dei Popolari o degli altri gruppi di mi-
noranza, l’approvazione sarà più che probabile. Tra
le correzioni proposte dalla relatrice: riportare al
70% il limite di riciclo per i rifiuti solidi urbani,
all’80% quello per gli imballaggi entro il 2030 e al 5%
la possibilità di conferimento in discarica. Previsti
obiettivi intermedi per “verificare” il rispetto dei tra-
guardi da parte degli Stati membri e deroghe limi-
tate per i Paesi più indietro con la raccolta diffe-
renziata (vedi ). Altro punto centrale della
proposta, l’inserimento dell’obbligo di riduzione
del 50% entro il 2030 dello spreco alimentare. «Sa-
rà anche trattata la questione della raccolta obbli-

SCHEDA

Il Parlamento
europeo in
autunno voterà
modifiche alla
proposta di
direttiva voluta
a fine 2015 dal
presidente della
Commissione
Ue. Obiettivo:
migliorare un
testo reputato
troppo debole

di Emanuele Isonio
e Nicoletta Labarile

Questo servizio è stato
realizzato con la
collaborazione degli studenti
del progetto europeo BEJOUR
(Becoming a journalist 
in Europe) dell’Università 
La Sapienza di Roma, del quale
Valori è tra i mediapartner.

EEA: PER LE AZIENDE TRA 340 E 630
MILIARDI DI VANTAGGI (OGNI ANNO)
Innovazione delle tecniche produttive, nuovi modelli di progettazio-
ne e consumo, ripensamento delle strategie di business delle im-
prese, nuovi approcci al tema dei rifiuti. Sono i criteri lungo i quali do-
vranno svilupparsi le azioni future del mondo imprenditoriale e
politico se si vogliono raggiungere gli obiettivi più ambiziosi offerti
dall’economia circolare. Le indicazioni sono contenute nelle 42 pa-
gine del report “Circular economy in Europe - Developing the know -
ledge base” realizzato dall’Agenzia europea per l’Ambiente (Eea). Nel
rapporto, destinato ai politici europei e nazionali ma anche ad azien-
de e mondo della finanza, si spiegano i benefici potenziali ottenibili
con il nuovo modello: l’Eea calcola che sarà possibile abbattere il
48% dei gas serra entro il 2030 e l’83% entro metà secolo. Stesso di-

scorso sul fronte economico: «Il net cost-saving per le aziende del
settore manifatturiero – si legge nel rapporto – potrebbe aggirarsi
tra 340 e 630 miliardi di euro all’anno solo nei Paesi Ue, approssi-
mativamente tra il 12 e il 23% degli attuali costi di produzione media
del comparto. Per determinati beni di consumo (cibo, bevande, tes-
sile e imballaggi) si stimano risparmi globali di 700 miliardi di dolla-
ri, pari al 20% dei costi delle materie prime». Inoltre il beneficio an-
nuale netto per le imprese dei 27 Stati europei (Croazia esclusa) che
utilizzano misure di economia circolare si aggirerà tra 245 e 604 mi-
liardi di euro (3-8% del fatturato annuo).
Ma, come ogni transizione, non sono tutte rose e fiori. La Eea sotto-
linea una serie di rischi connessi con la transizione dall’economia li-
neare: è ad esempio probabile che possano svilupparsi tensioni tra
settori produttivi e perdite di posti di lavoro nei comparti più legati al-
l’industria tradizionale. [Ida Savoca e Giulia Vaccaro]

LE TRE PROPOSTE A CONFRONTO
FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI A PARTIRE DA ANALISI EEB - EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU

Argomento Proposta Barroso Proposta Juncker Emendamenti Bonafè

Obiettivo di riciclo rifiuti urbani 70% al 2030
65% al 2030
Estonia, Grecia, Croazia, Lettonia, Malta, Romania 
e Slovacchia potranno chiedere una proroga di 5 anni

60% entro il 2025
70% entro il 2030
Gli Stati che al 2013 avevano tassi 
di riciclo < 20% potranno chiedere proroga
di 5 anni ma con piano di attuazione
approvato dalla Commissione Ue

Obiettivo di riciclo imballaggi 80% al 2030 75% al 2030 70% al 2025
80% al 2030

Obiettivo indicativo di riduzione spreco
di cibo

30% in meno di cibo finito in
spazzatura nel 2025 rispetto ai valori
del 2017

Nessun obiettivo, ma solo una proposta 
di armonizzazione della metodologia di calcolo e 
un riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Onu

Riduzione del 50% nei piani nazionali 
di prevenzione, in linea con impegni
assunti da Ue negli Obiettivi di Sviluppo
sostenibile Onu

Obiettivi sulle discariche

Al massimo il 5% dei rifiuti non
pericolosi di origine domestica
potranno andare in discarica al 2030
(indicativo). Mai discarica per quelli
riciclabili o compostabili

Fino al 10%  dei rifiuti domestici potranno finire
in discarica nel 2030 compresi rifiuti riciclabili 
o compostabili (obbligo vincolante)

25% entro il 2025
5% entro il 2030
Graduale eliminazione del collocamento
in discarica e non sempliceriduzione.
Limitare conferimento a soli rifiuti non
riciclabili. Richiesta a Commissione Ue 
di valutare restrizione per rifiuti non
pericolosi diversi da quelli urbani

Raccolta separata della frazione
organica (umido) Obbligatoria ovunque entro il 2025

Organizzarla ovunque entro il 2025 laddove 
si dimostri tecnicamente, economicamente 
e ambientalmente possibile

Obbligo di raccolta e riciclaggio ovunque
entro il 2020

Prevenzione dell’obsolescenza
programmata Nessuna menzione In programma una campagna di test indipendenti a

partire dal 2018 (nel piano delle azioni non vincolanti)
Inserita tra le misure obbligatorie 
di prevenzione

Obiettivo di efficienza nell’uso delle
risorse (fare gli stessi prodotti
consumando meno materiali)

Indicativamente 30%, basato sul
consumo di materie prime.

Nessuna menzione di questo obiettivo, 
che era la base del pacchetto

Viene chiesto alla Commissione Ue 
di elaborare una proposta legislativa 
entro il 2018

Focus sulla riduzione delle risorse nella
direttiva progettazione ecocompatibile
(ecodesign)

Presente, anche se non c’erano
tempistiche Presente, con tempistiche indicative

Viene chiesto alla Commissione Ue 
di elaborare una proposta legislativa 
entro il 2018 per estendere la direttiva
Eco-design ai prodotti non energetici

Definizione di standard per il riciclo Non previsti
Sviluppo di standard di qualità per le materie prime
seconde ma inserito nel piano delle azioni 
non vincolanti

Non vengono inseriti direttamente ma 
si chiede alla Commissione di definire 
le caratteristiche di qualità degli operatori


