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Evidenze nel settore dei rifiuti urbani
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 Il settore dei rifiuti urbani vale circa 8 miliardi di euro (0,5% PIL), con circa 80.000 

addetti per oltre 32 milioni di ton/a di produzione

 Difficoltà e ritardi nella realizzazione degli impianti, con fase di stallo degli ultimi 10 

anni, e mancanza di un ciclo compiuto dei rifiuti per assenza di impianti di supporto 

adeguati (periodo 2001-2009: -20% investimenti secondo ISTAT)

 Effetto NIMBY e NIMTO con mancata ottimizzazione di servizi ed impianti

 Costi di smaltimento in crescita, con incremento dei costi superiore ad indici inflattivi 

negli ultimi 10 anni, per effetto delle modifiche normative, maggiori standard 

ambientali e maggiore complessità nel realizzare impianti (periodo 2001-2009: 

+31%  costi gestione secondo ISTAT)

 Ridotti quantitativi di rifiuti differenziati, con ritardo generalizzato nel centro-sud 

Italia

 Incertezze normative (Direttiva rifiuti, ruolo ed abolizione ATO, SISTRI, incentivi 

rinnovabili, ecc.)
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L’Italia del riciclo 2010 – Principali evidenze

 Il settore del riciclo dei rifiuti in Italia risente della crisi, con un calo in termini

assoluti dei quantitativi dovuto alla flessione della produzione.

 Riduzione della domanda interna di materie prime ricavate dai rifiuti.

 Aumento delle esportazioni di materiali riciclati verso i Paesi in via di sviluppo (Cina,

India, Turchia e Corea) che offrono nuovi sbocchi al settore, per insufficienza mercati

interni.

 I sei principali flussi (rottami ferrosi, alluminio, carta, plastica, vetro e legno) hanno

registrato una riduzione del 24,7% (da 31 mln tons del 2008 a 24 mln tons del

2009).

 Forte calo della siderurgia e quindi meno utilizzo rottami ferrosi (- 6,7 mln tons, pari

a - 34,4%). Alluminio - 27,9%, carta - 10%, legno - 4,4%, plastica - 9,9%, vetro -

3,2%.

 Decollo del sistema raccolta RAEE (193 mila tons nel 2009 contro 126 mila tons del

2008).
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L’Italia del riciclo 2010: flussi dei principali materiali destinati al riciclo

2008 2009 Variazioni 
riciclo

2009-2008

Variazioni 
export-import 

2009-2008Avviate al 
riciclo 2008

Saldo 2008 
export-import

Avviate al 
riciclo 2009

Saldo 2009 
export-import

ROTTAMI FERROSI 19.500 -5.600 12.792 -2.700 -34,4 -51,8

ALLUMINIO 948 -417 683 -187 -27,9 -55,2

CARTA 5.328 987 4.752 1.443 -10,8 46,2

LEGNO 2.720 -560 2.600 -518 -4,4 -7,5

PLASTICA 1.550 -385 1.410 -246 -9,9 -36,1

VETRO 1.834 -202 1.775 -231 -3,2 14,4

TOTALE 31.880 -6.177 24.012 -2.439 -24,7 -60,5

 Spostamento del baricentro economico verso i Paesi emergenti con contrazione 

di domanda e di impiego di materie prime seconde derivate dai rifiuti.

 Il settore della carta ha aumentato le esportazioni mentre gli altri settori hanno 

ridotto le importazioni ed aumentato le esportazioni.
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2008 2009 Variazioni %

ACCIAO 374 356 -5

ALLUMINIO 39 31 -19

CARTA 3.323 3.291 -1

LEGNO 1.445 1.212 -16

PLASTICA 686 691 1

VETRO 1.390 1.362 -2

TOTALE 7.257 6.943 -4

L’Italia del riciclo 2010: riciclaggio degli imballaggi

 Il settore degli imballaggi registra una riduzione del 4%.

 Il settori con maggiore riduzione sono alluminio e legno.

 Il tasso di riciclaggio rispetto all’immesso al consumo è in crescita del 2%, con 

punte dell’8% per l’acciaio, tranne per l’alluminio che riduce dell’8%.



9

Rifiuti di imballaggi cellulosici avviati al riciclo a tasso di riciclo (kton)
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L’Italia del riciclo 2010: carta ed imballaggi cellulosici

 I prodotto di carta e cartone immessi al consumo nel 2009 sono stati 7,470 mls tons, di

cui il 65,7% riciclati ed il 13,7 recuperati come energia.

 Il riciclo totale di carta e cartone e stato pari a 4,752 mln tons, con una riduzione del

10,8% rispetto alle 5,328 mln tons del 2008.

 Gli imballaggi costituiscono il 69,37% di tale frazione.

 La produzione cartaria è diminuita nel 2009 del 10%, tornando ai livelli del 1998, gli

imballaggi sono calati del 9% rispetto al 2008, la raccolta differenziata è cresciuta del

5,3%, con 52,6 kg/abitante/anno contro i 50 del 2008, con export verso la Cina che ha

fatto da traino al settore.
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L’Italia del riciclo 2010: vetro

 Il riciclo del vetro è sceso del 2% con 1,36 mln tons nel 2009 rispetto ad 1,39 mln tons del

2008, mentre il tasso di riciclo è aumentato del 1% passando dal 65 al 66%.

 La RD del vetro è cresciuta del 3,7% tra il 2009 ed il 2008.

 Il vetro di recupero è la principale materia prima delle vetrerie e la percentuale di riciclo è

rilevante se si considera che negli USA hanno l’obiettivo del 50% nel 2013, in Europa il

tasso medio è del 64% con punte del 96% in Belgio e del 92% in Fillandia.

 Nel 2008 per effetto della crisi la domanda è crollata in tutt’Europa sia per i contenitori che

per il vetro piano; a causa dell’aumento della raccolta si sono creati extra-costi per gli

stoccaggi negli impianti del raccolto non riciclato.
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L’Italia del riciclo 2010: plastica

 La filiera della plastica ha avuto un incremento del riciclo dello 0,7% passando da 686

Ktons del 2008 a 691 Ktons del 2009.

 Nel 2009 il quantitativo complessivo di imballaggi è stato pari a 2,092 mln tons con una

riduzione del 5% rispetto al 2008.

 I quantitativi di RD degli imballaggi di plastica nel 2009 sono aumentati del 11% con

588.000 tons raccolte con un tasso di riciclo del 33% circa.

 La domanda e le quotazioni sono sostenute dall’export verso i mercati orientali (Cina) e

nel 2009 l’Italia ha incrementato l’export di plastica da riciclare del 54% rispetto al 2008.



2008 %

su immesso 

al consumo

2009 %

su immesso 

al consumo

Variazione %

2009-2008
IMMESSO AL CONSUMO 2.720.000 2.094.000

RICICLO COMPLESSIVO DEGLI IMBALLAGGI 1.444.637 53,11 1.212.067 57,88 +4,77

RECUPERO ENERGETICO 69.000 2,54 55.800 2,67 +0,16

TOTALE RECUPERO E RICICLO 1.513.637 55,65 1.267.867 60,55 +4,9
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L’Italia del riciclo 2010: legno

 Gli imballaggi di legno nel 2009 immessi al consumo sono stati 2,094 mln tons, con

una riduzione del 23% rispetto al 2008.

 Nel 2009 sono state raccolte ed avviate a recupero 1,53 mln tons di rifiuti legnosi, di

cui 1,26 mln tons di imballaggi ed il resto di rifiuti ingombranti da raccolta cittadina.

 Una quota del raccolto e stata avviata a recupero energetico.

 Il raccolto è pari al 60% dell’immesso a consumo, con una quota molto superiore agli

obiettivi del D. Lgs 152/2006 del 35% nel 2008 per il legno.

 La filiera del legno è legata alle materie prime seconde per mobili, arredo e

costruzioni. E’ cresciuto l’export verso Cina e Turchia (+50% di import di wood chips

nel 2009).
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L’Italia del riciclo 2010: rottami ferrosi

 Oltre il 40% della produzione di acciaio deriva da acciaio riciclato. Il 99% dell’acciaio delle

automobili è riciclato così come il 60% delle vetture e l’84% dell’acciaio da costruzione.

 Nel 2009 la filiera degli imballaggi di acciaio ha riportato un calo del 15% rispetto

all’immesso al consumo e la quantità riciclata è stata pari a 356 Ktons.

 La difficoltà dell’economia del 2009, con una domanda interna ed europea debole, ha

portato ad una caduta dell’impiego dei rottami. In Italia nel 2009 la produzione di prodotti

siderurgici si è ridotta di 10,7 mln tons (da 30,6 mln tons a 19,8), pari al 35,1%, con tagli

massicci delle scorte. L’export è cresciuto verso la Cina (+400%), India e Sud Corea.



Imballaggi inviati al riciclo (kton)

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
2005 2006 2007 2008 2009

Rifiuti di imballaggi avviati al 

riciclo

Percentuale di riciclo 

sull’immesso al consumo

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

L’Italia del riciclo 2010: alluminio

 La filiera dell’alluminio ha registrato un calo del 19% dei rifiuti avviati a riciclo ed una

diminuzione del 7,5% rispetto all’immesso al consumo per effetto della contrazione della

produzione e del valore del materiale. Nel 2008 l’impiego di rottami di alluminio era stato di

949.000 tons contro le 683.000 del 2009.

 La grande necessità energetica del processo produttivo ha creato ulteriori difficoltà al settore

(intervento del UE sulle agevolazioni sui costi dell’energia) mettendo in dubbio la sostenibilità del

processo produttivo in Italia.

 L’industria nazionale ha risentito della crisi con la chiusura di 4 dei 25 impianti produttivi

esistenti, tra cui 1 che utilizzava rottami di alluminio con una perdità del 10% della capacità

produttiva di alluminio secondario.

 Nel 2009 sono aumentati gli stoccaggi, in attesa di una ripresa dei listini, con export verso il Far

Est e la Cina.
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L’Italia del riciclo 2010: frazione organica

 Il recupero della frazione organica ha raggiunto quota 3.34 mln tons e rappresenta

oltre il 35% di tutte le RD in Italia.

 Nel 2008 il compostaggio ha prodotto 1 mln di tons di prodotto di cui il 70% in

agricoltura ed il 30% in giardinaggio e paesaggistica.

 In 15 anni si è sviluppato un nuovo sistema industriale dedito al recupero e

trasformazione dello scarto organico (verde ed umido).

 Il numero di impianti è in crescita costante (290 nel 2008), specialmente quelli con

taglia > 10.000 t/a e nel quinquennio 2005-2008 si è avuta una crescita dei rifiuti

compostabili di oltre il 5% annuo

 La crescita non è omogenea; se nel Nord si sono raggiunti target di livello europeo,

al Sud vi sono ancora notevoli ritardi con la totale assenza in Campania che

raccoglie oltre 160.000 t/a di rifiuti organici.

 Impianti di compostaggio con digestione anerobica sono ancora pochi (10 nel 2008)

ma molti in progettazione.
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 La raccolta differenziata è uno strumento e non un fine

 Distribuzione disomogenea dell’impiantistica di trattamento e riciclo ed integrazione con gli

impianti di smaltimento

 Mercato del riciclo sensibile ai trend dell’economia in parte attenuato dal ruolo dei Consorzi

di filiera e dall’export che ha compensato il calo della domanda interna

 Domanda globale difficilmente tornerà ai valori cui tendeva prima della crisi

 Raccolte in crescita e tassi di riciclo sempre più a livelli europei

 Promuovere la creazione di nuovi mercati “secondari” e rafforzamento di quelli esistenti

per evitare che il riciclo si sposti all’estero a vantaggio di altre economie (Cina, India e

Turchia)

 Implementare ed agevolare le opportunità di avvio della produzione ed utilizzo di

combustibili di qualità per le quote di rifiuti valorizzabili che non trovano collocazione sul

mercato del riciclo

 Incremento del recupero di materia ed energia per il settore dei rifiuti organici come

pilastro della green economy

 Maggiori controlli per forme illegali di smaltimento non autorizzate (abbandono di

pneumatici, inerti, oli esausti, RAEE, pile e batterie, ecc)

Conclusioni
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