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Ò  SVILUPPO DELL’ECOEFFICIENZA, DELLA RINNOVABILITÁ DEI MATERIALI E DEL 
RICICLO DEI RIFIUTI 

Ò  L’ecoefficienza nell’impiego dei materiali e nella prevenzione della produzione 
di rifiuti, lo sviluppo del riciclo e l’abbattimento dello smaltimento, la produzione 
e l’impiego di materiali rinnovabili locali, avranno un’importanza strategica 
crescente sia per assicurare la disponibilità di risorse, per ridurre la dipendenza 
dalle importazioni e l’esposizione ai loro costi crescenti nonché per ridurre gli 
impatti ambientali. 

Ò  23. RIDURRE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI INTERVENENDO NELLA 
PROGETTAZIONE DEI BENI E DEGLI IMBALLAGGI, NEI PROCESSI PRODUTTIVI E 
NEI CONSUMI, favorire la riciclabilità, massimizzare il riciclo e sviluppare il 
riutilizzo. Tali obiettivi si possono realizzare adottando specifiche norme 
tecniche e regolamenti di settore che stabiliscano standard qualitativi di 
prodotto, obiettivi, regole per appalti e per l’accesso al mercato, attivando 
strumenti economici e di mercato che applichino la responsabilità estesa del 
produttore e introducano incentivi e disincentivi, nonché con strumenti di 
comunicazione e informazione in grado di orientare il mercato e con strumenti 
tecnologici che consentano di migliorare l’intero ciclo di produzione e consumo. 



Ò  24. SVILUPPARE IL RICICLO DEI RIFIUTI E ABBATTERE LO SMALTIMENTO IN 
DISCARICA, adeguando il quadro normativo tramite la piena attuazione della 
direttiva quadro 98/2008/CE, compresa l’emanazione di regolamenti e norme 
tecniche: 

Ò  - pianificando la gestione dei rifiuti per realizzare gli obiettivi fissati a livello 
europeo al 2020 e per definire, anche al 2030, un quadro di riferimento per gli 
investimenti e per sufficienti dotazioni impiantistiche regionali; 

Ò  - realizzando la reale applicazione della priorità del riciclo di materiali, possibile 
solo rendendolo effettivamente competitivo in tutte le filiere, anche con idonei 
strumenti economici quando necessario, rispetto sia all’uso di materie prime 
vergini, sia rispetto al recupero energetico e valorizzando l’utilizzo di impianti di 
recupero di prossimità; 

Ò  - abbattendo e rendendo più oneroso lo smaltimento di rifiuti in discarica, 
superando il grave ritardo dell’Italia che ancora smaltisce in discarica circa il 
48% dei rifiuti urbani, in diverse regioni anche oltre il 60%, a fronte di 6 paesi 
europei (Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia) che, dopo 
aver portato il riciclo a livelli molto elevati e destinato una quota significativa al 
recupero energetico, hanno superato il ricorso allo smaltimento in discarica. 



Ò  25. SVILUPPARE IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME SECONDE E 
DEI PRODOTTI REALIZZATI CON MATERIALI RICICLATI con azioni di 
informazione, valorizzando i vantaggi ambientali, assicurando 
maggiore incisività e operatività degli acquisti pubblici verdi, 
nonché completando e aggiornando la regolamentazione del 
mercato dei materiali e dei prodotti ottenuti dal riciclo dei rifiuti, 
definendo, con il necessario coordinamento europeo, la disciplina 
secondaria della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste). 

Ò  26. SVILUPPARE LA STANDARDIZZAZIONE DEI MATERIALI E DEI 
PRODOTTI DERIVATI DAL RICICLO DEI RIFIUTI E DIFFONDERE LA 
CERTIFICAZIONE A GARANZIA DELLA QUALITÀ già introdotta in 
alcune filiere (ad es. degli imballaggi, dell’organico e dei rifiuti da 
costruzione e demolizione). 



Ò  27. INCREMENTARE LA RICERCA APPLICATA, LA DIFFUSIONE DELLE 
INNOVAZIONI E DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DI RICICLO, 
migliorando l’utilizzo dei fondi europei, con accordi di programma e 
partenariati, coinvolgendo soggetti istituzionali, università, enti di 
ricerca e imprese, favorendo la creazione di “eco distretti” del riciclo. 

Ò  28. MISURARE LE QUANTITÀ DI RIFIUTI EFFETTIVAMENTE RICICLATE, 
oltre alle percentuali di raccolta differenziata attualmente utilizzate e 
fissare obiettivi minimi di compostaggio di rifiuti biodegradabili urbani 
a livello di bacino. 

Ò  29. SOSTENERE LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E DELL’UTILIZZO 
DI MATERIE PRIME BIODEGRADABILI per produrre bioplastiche e 
intermedi chimici di origine vegetale che permettono di ridisegnare 
interi settori della chimica convertendo e recuperando siti dismessi. 
Lo sviluppo di questa nuova industria è basato sull’utilizzo di rifiuti, di 
scarti e anche di prodotti agricoli locali, coltivati nel rispetto e in 
sinergia con le filiere alimentari, ad esempio riutilizzando aree 
agricole dismesse o con arido-colture pluriennali, senza irrigazione, 
realizzate in aree marginali. 



Ò  TUTELA	  E	  VALORIZZAZIONE	  DEI	  SERVIZI	  DEGLI	  ECOSISTEMI	  
Ò  La	   Road	   map	   europea	   per	   lo	   sviluppo	   della	   green	   economy	   dedica	   grande	  

a4enzione	  al	  ruolo	  del	  capitale	  naturale	  e	  dei	  servizi	  ecosistemici	  per	  una	  ragione	  
molto	   semplice:	   la	   nuova	   economia	   si	   chiama	   green	   proprio	   perché	   punta	   su	  
un’elevata	   qualità	   ecologica,	   mantenendo	   o	   ricos>tuendo	   gli	   stock	   di	   capitale	  
naturale,	   tutelando	   e	   valorizzando	   i	   servizi	   forni>	   dagli	   ecosistemi,	   basi	  
indispensabili	  per	  il	  nostro	  benessere	  e	  per	  il	  nostro	  sviluppo	  economico.	  

Ò  49.	  TUTELARE	  E	  VALORIZZARE	  IL	  TERRITORIO	  ITALIANO	  che,	  col	  suo	  straordinario	  
patrimonio	   storico	   e	   arBsBco,	   paesisBco	   e	   naturale,	   nonostante	   i	   faDori	   di	  
pressione	   e	   di	   degrado	   presenB	   in	   diverse	   aree,	   manBene	   un	   grande	   valore,	  
fornisce	   servizi	   di	   grande	   importanza	  per	   la	  nostra	  qualità	  della	   vita,	   per	  diverse	  
delle	  nostre	  aJvità	  economiche,	  consente	  di	  associare	  il	  made	  in	  Italy	  ad	  un’idea	  
di	  qualità	  e	  di	  bellezza.	  Per	  mantenere	  questo	  patrimonio,	  interrompere	  i	  processi	  
di	  degrado	  e	  alimentare	  aJvità	  di	  risanamento	  e	  recupero,	  occorre	  dare	  forza	  di	  
legge	   a	   linee	   fondamentali	   che	   tutelino	   l’asseDo	   del	   territorio	   italiano,	   che	   ne	  
fermino	   il	   degrado	   e	   il	   consumo	   e	   forniscano	   i	   riferimenB	   per	   una	   riforma	  
urbanisBca,	  stabilendo,	  fra	  l’altro,	  che	  è	  vietato	  uBlizzare	  nuove	  aree	  per	  edifici	  o	  
infrastruDure	  se	  prima	  non	  si	  dimostra	  di	  non	  poter	  far	  fronte	  alle	  nuove	  esigenze	  
recuperando	  costruzioni	  esistenB	  e	  aree	  dismesse.	  



Ò  50. ATTUARE UN PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLE 
CITTÀ. Le città italiane, grandi e piccole, conservano grandi valori 
storici e architettonici, ma sono anche all’origine di fattori 
d’impatto. La riqualificazione, recupero e risanamento non solo 
dei centri storici, ma anche delle aree urbane periferiche e delle 
aree industriali dismesse, sono essenziali. Occorre dare più forza 
alle iniziative locali per rendere le città più sostenibili: programmi 
di recupero e di riqualificazione energetica, piani di azione per 
l’energia sostenibile (SEAP), progetti per Smart City, iniziative per 
raccolte differenziate spinte, piani di mobilità sostenibile e via 
dicendo. Attivare un programma nazionale di riqualificazione 
urbana che, basandosi sulle migliori pratiche, promuova un 
quadro di riferimento, un supporto e una spinta per le iniziative 
locali, attivi progetti integrati e sia in grado di valorizzare 
l’impiego delle risorse disponibili (europee, nazionali e locali) e di 
attivarne di nuove. 



Ò  51. TUTELARE E VALORIZZARE LE AREE NATURALI PROTETTE. Le aree naturali 
protette di terra e di mare, dai parchi alle riserve, dalle zone di protezione 
speciale ai siti di importanza comunitaria, anche a seguito della estesa 
diffusione territoriale, svolgono nel nostro Paese un importante ruolo strategico 
poiché tutelano la biodiversità e parti importanti del nostro territorio. Sviluppare 
attività di green economy coerenti con le finalità di elevata tutela ambientale 
(agricoltura di qualità ecologica, turismo formativo, uso di energie rinnovabili, 
efficienza energetica degli edifici, forme di mobilità sostenibile, raccolta 
differenziata e riciclo dei rifiuti, ecc.), nelle parti di tali aree dove sono presenti 
insediamenti e attività economiche, contribuisce a mantenere e aumentare la 
qualità dell’ambiente e offre occasioni di sviluppo e di lavoro soprattutto ai 
giovani. 

Ò  52. TUTELARE LE RISORSE IDRICHE, REALIZZARE USI EFFICIENTI E MIGLIORARE 
LA QUALITÀ DELLE ACQUE, attuando le Direttive europee del settore, adeguando 
delle dotazioni idriche pro capite agli standard europei, migliorando, dove 
necessario, i sistemi di approvvigionamento, il risanamento e la qualità dei corpi 
idrici nonché adeguando la dotazione degli impianti di fognatura e depurazione. 
Serve un programma per intensificare gli interventi sulle reti acquedottistiche 
per ridurre le perdite, attualmente intorno al 35/40% e un adeguamento del 
metodo tariffario per promuovere il risparmio idrico, con attenzione alla 
progressiva riduzione dell’uso di acque di elevata qualità per usi non potabili, 
nonché l’introduzione di meccanismi che incentivino il riutilizzo dell’acqua in 
impieghi compatibili. 



Ò  53. ACCELERARE LE BONIFICHE E IL RECUPERO DEI 
SITI	   CONTAMINATI	   per	   recuperare	   l’uBlizzo	   di	   aree	  
importanB,	   riducendo	   il	   consumo	   di	   nuovo	   suolo.	  
Inserendo	  la	  bonifica	  delle	  acque	  soDerranee	  nel	  quadro	  
del	  raggiungimento	  degli	  obieJvi	  di	  qualità	  della	  risorsa	  
idrica,	   differenziando	   i	   tempi	   rispeDo	   alla	   bonifica	   dei	  
suoli	   contaminaB,	   è	   possibile	   garanBre	   una	   più	   rapida	  
resBtuzione	   agli	   usi	   legiJmi	   dei	   terreni	   bonificaB.	   Per	  
favorire	  la	  ripresa	  di	  aJvità	  produJve	  in	  siB	  bonificaB	  è	  
uBle	  raccordare	  la	  normaBva	  in	  materia	  di	  bonifiche	  con	  
quella	  sulle	  aJvità	  industriali,	  in	  parBcolare	  con	  la	  nuova	  
DireJva	   sulle	   emissioni	   industriali.	   Occorre	   dare	   piena	  
implementazione	   alle	   procedure	   previste	   per	   i	   SiB	   di	  
preminente	   interesse	   pubblico	   per	   la	   riconversione	  
industriale,	  a	  parBre	  dal	  rifinanziamento	  del	  Programma	  
CIPE	  nel	  Piano	  per	  lo	  Sviluppo	  Economico.	  



Ò  54. REALIZZARE UNA GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO 
FORESTALE. La superficie forestale complessiva in Italia di circa 
11 milioni di ettari (il 36,2% della superficie del Paese), dal 1920 
ad oggi l’estensione delle foreste italiane è triplicata a causa 
dell’abbandono di pascoli e di aree agricole in montagna. Per 
sviluppare una gestione sostenibile di questo patrimonio sono 
necessarie misure di sostegno con un nuovo sistema di incentivi, 
non più orientato unicamente alla produzione, finanziato con una 
quota delle risorse risparmiate grazie alla contabilizzazione degli 
assorbimenti forestali, con risorse derivanti dal mercato delle 
emissioni di anidride carbonica (ETS ) oppure dalle risorse 
derivate dalla carbon tax. Occorre attivare un meccanismo di 
certificazione della sostenibilità della gestione forestale, 
assicurando la tutela del patrimonio forestale e il controllo della 
filiera del legname; incrementare la produzione di legname di 
qualità e utilizzare gli scarti di lavorazione come biomassa ad uso 
energetico; valorizzare anche i prodotti forestali non legnosi 
(funghi, tartufi, castagne, pinoli, sughero, erbe aromatiche e 
medicinali e altri prodotti).  



Ò  SVILUPPO DELLE FILIERE AGRICOLE DI QUALITÁ ECOLOGICA 
Ò  Le filiere agricole, da quella prioritaria delle produzioni alimentari, fino 

a quelle delle agroenergie, delle produzioni di materiali biodegradabili, 
dell’agriturismo e della gestione forestale e del territorio, possono avere 
importanti prospettive di sviluppo puntando sull’elevata qualità 
ecologica. 

Ò  PRESERVARE LA DESTINAZIONE D’USO ED ARRESTARE IL CONSUMO 
DEL SUOLO AGRICOLO. La superficie agricola totale è scesa dal 1990 al 
2010 da 22,7 milioni di ettari a 17,27, quella utilizzata da 15 milioni di 
ettari a 12,88: ciò è avvenuto per l’abbandono di attività agricole in 
particolare in aree montane e collinari e per il consumo di suolo per lo 
sviluppo degli insediamenti e delle infrastrutture. Questi numeri, fra 
l’altro, evidenziano che, senza intaccare la priorità delle produzioni 
agroalimentari, c’è ampio spazio anche per lo sviluppo di fonti 
rinnovabili in vaste aree ormai non più coltivate e che occorre favorire il 
mantenimento e il ritorno ad attività agricole, e il reddito da esse 
prodotto, per invertire la tendenza alla riduzione della superficie 
agricola utilizzata e che va frenato il consumo e la cementificazione di 
suolo agricolo anche attraverso la destinazione diversa da quella 
corrente degli oneri di urbanizzazione, da impiegare per obiettivi di 
tutela e di riqualificazione ambientale. 



Ò  56. PROMUOVERE LA MULTIFUNZIONALITÀ E LA PLURIATTIVITÀ NELLE 
AREE AGRICOLE, in particolare affidando alla imprese agricole la 
fornitura di beni e servizi diretti alla manutenzione del territorio. 
Tutelare le risorse naturali a garanzia della biodiversità con la 
collaborazione di agricoltori destinatari di misure fiscali agevolate. 
Avviare un piano di opere ed infrastrutture dirette alla messa in 
sicurezza ed alla stabilità del territorio, anche utilizzando risorse già 
destinate alle cosiddette grandi opere rimaste incompiute o non 
autorizzate. 

Ò  57. FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE IN FILIERE AGRICOLE DI 
QUALITÀ  ECOLOGICA con misure di accesso agevolato al credito e 
agevolazioni fiscali in grado di ridurre il costo del lavoro. 

Ò  58. RAFFORZARE L’INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI, costruire un 
quadro trasparente di regole nella comunicazione al consumatore delle 
caratteristiche degli alimenti, della loro origine territoriale e delle 
modalità dei processi di produzione al fine di promuovere scelte 
responsabili e di orientare i consumi verso acquisti consapevoli di 
prodotti alimentari salubri e green, di prevenire e ridurre gli sprechi 
lungo tutta la filiera agroalimentare e di promuovere modelli di 
produzione, distribuzione e consumo basati su una filiera corta. 



Ò  59. PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE AGROENERGIE tramite impianti di 
piccola taglia operanti nel raggio di una filiera corta con utilizzo prevalente di 
residui di produzione e di rifiuti presenti sul territorio. 

Ò  60. MIGLIORARE L’USO DELLA RISORSA IDRICA IN AGRICOLTURA incentivando 
modalità razionali di irrigazione, anche attraverso il riutilizzo delle acque e la 
costruzione di piccoli invasi. Adottare specifiche iniziative per analizzare le 
cause e prevenire il fenomeno delle perdite e degli sprechi idrici in agricoltura e 
lungo la filiera alimentare. 

Ò  61. PROMUOVERE L’AGRICOLTURA BIOLOGICA E LE BUONE PRATICHE 
AGRONOMICHE che consentano di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e 
quantitativo, aumentare e mantenere la qualità del territorio, la fertilità organica 
del suolo ed il sequestro di carbonio. 

Ò  62. PROMUOVERE IL RUOLO DELL’AGRICOLTURA NEI TERRITORI MONTANI E 
COLLINARI E NELLE AREE PROTETTE, NONCHÈ NELLE AREE URBANE, anche 
nell’ambito dei programmi regionali di sviluppo rurale, per valorizzare filiere 
agricole di qualità ecologica e progetti legati alla multifunzionalità ed alla 
produzione sostenibile, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. 

Ò  63. MIGLIORARE L’ATTENZIONE ALLA LEGALITÀ NEL SETTORE AGRICOLO e nei 
territori rurali e montani, ponendo a servizio della collettività risorse e uomini 
con la capacità di analizzare, investigare e penetrare le nuove frontiere della 
criminalità anche attraverso la moderna e rivisitata funzione del poliziotto di 
campagna. 


