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➢ Stato dell’arte della normativa UE riguardante l'economia circolare
nell'ambito del Green Deal Europeo (Regolamento prodotti sostenibili;
Regolamento batterie; Prossimo avvio revisione direttive rifiuti e imballaggi);

➢ Revisione della Direttiva sulle autorizzazioni integrate ambientali (cd.
Direttiva IED).

➢ Stato dell’arte dell'attuazione del PNRR, con riferimento ai bandi per
l'economia circolare, alla definizione della Strategia nazionale sull'economia
circolare e al Programma nazionale di gestione dei rifiuti, attualmente in
procedura di VAS;

➢ Materie prime critiche: aggiornamento lavori presso il Mise e prossimi passi.

ORDINE DEL GIORNO



1. Stato dell’arte della normativa UE riguardante l'economia circolare
nell'ambito del Green Deal Europeo:

1) Proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile per i
prodotti sostenibili;

2) Proposta di Regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie;
3) Revisione Direttive rifiuti e imballaggi;
4) Revisione della Direttiva sulle autorizzazioni integrate ambientali (cd.

Direttiva IED).



1) PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA PROGETTAZIONE 

ECOCOMPATIBILE PER I PRODOTTI SOSTENIBILI (1 di 2)

• La Commissione ha presentato lo scorso 30 marzo il primo pacchetto legislativo in materia di economia
circolare che include una proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti
sostenibili e diverse iniziative specifiche (legislative e non) riguardanti il settore tessile e delle costruzioni,
oltre che una proposta per aggiornare le norme comunitarie sulla tutela dei consumatori e sulle pratiche
commerciali sleali.

• Nello specifico, la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili si
propone di definire un quadro in materia di progettazione ecocompatibile per qualsiasi bene fisico immesso
sul mercato o messo in servizio, compresi i prodotti intermedi e le componenti, ad esclusione di alcuni
specifici settori quali ad esempio l’alimentare, i mangimi e i medicinali. In altre parole, si applicherà alla più
ampia gamma possibile di prodotti seguendo un approccio graduale in “piani di lavoro” - a tal proposito,
la Commissione europea avvierà, entro la fine del 2022, una consultazione pubblica per individuare le
categorie di prodotti da prioritizzare e quindi da includere nel primo piano.

• Il mancato rispetto delle norme del regolamento in questione comporta il divieto di immettere in
commercio i prodotti difformi, anche con riferimento a quelli realizzati extra UE.



1) PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA PROGETTAZIONE 

ECOCOMPATIBILE PER I PRODOTTI SOSTENIBILI (2 di 2)

Inoltre, la proposta definisce un quadro che:
1. permetterà, attraverso atti comunitari secondari, di specificare per ciascun prodotto (o gruppi di prodotto) i requisiti

di “sostenibilità” con l’obiettivo di migliorare la durabilità, l’affidabilità, l’upgrading e la riutilizzabilità, e di facilitare la
riparazione, il mantenimento e il ricondizionamento, oltre che incrementare le performance in termini di gestione
efficiente dell’energia e delle risorse.

2. consentirà di stabilire obblighi di informazione, inclusa l’introduzione di un passaporto digitale. Nello specifico, i
dettagli da includere nei passaporti saranno decisi in fase di elaborazione delle norme specifiche per prodotto e
potrebbero comprendere, ad esempio, riferimenti all’impronta ambientale, indicazioni utili per il riciclaggio o dettagli
sulla catena di fornitura.

3. permetterà di definire criteri obbligatori per gli appalti pubblici verdi; di prevenire la distruzione dei beni di consumo
invenduti, prevedendo obblighi di trasparenza e la possibilità, per determinati gruppi di prodotti, di vietarne la
distruzione; di rafforzare la vigilanza del mercato e l’applicazione delle norme; e di garantire un level playing field per
tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione.

➢ Confindustria ha già contribuito in seno a Business Europe alla predisposizione di un position paper sul Digital Product
Passport e ha dialogato attivamente con BDI, portando all’attenzione del Gabinetto del Vice Presidente esecutivo della
Commissione europea, Valdis Dombrovskis posizioni condivise volte ad attenuare le maggiori criticità finora
riscontrate.



2) PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLE BATTERIE E I RIFIUTI DI 

BATTERIE

• La proposta di regolamento sulle batterie e i rifiuti di batterie, pubblicata nel dicembre 2020, propone
obblighi e requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura per consentire l'immissione sul
mercato o la messa in servizio delle batterie, nonché misure concernenti la raccolta, il trattamento e il riciclo
dei rifiuti di batterie.

• Allo stato attuale, il dossier è in una fase avanzata dei lavori a livello comunitario: il Parlamento europeo e il
Consiglio dell’UE hanno adottato i loro rispettivi rapporti emendativi. Nello specifico, con l’approvazione del
rapporto Bonafè da parte del Parlamento europeo durante la plenaria dello scorso 10 marzo, e il
raggiungimento di un accordo sull’orientamento generale in occasione della riunione del Consiglio dei ministri
dell’Ambiente del 17 marzo, è iniziata la fase dei triloghi - ovvero le negoziazioni «a porte chiuse», tra i
colegislatori - in vista del raggiungimento di un accordo di compromesso e successiva adozione dell’atto.

• In questo contesto, Confindustria ha lavorato attivamente, con il supporto dei settori maggiormente
interessati, per avanzare e promuovere le istanze del sistema industriale italiano sia a livello europeo che
nazionale, mantenendo un costante dialogo con gli eurodeputati e lavorando in stretta collaborazione con il
Governo nazionale. Continua, inoltre, a monitorare l’andamento dei triloghi.



3) LA REVISIONE DELLA DIRETIVA SUGLI IMBALLAGGI E SUI RIFIUTI 

DI IMBALLAGGIO (1 di 3)

• A marzo 2020 la Commissione Europea ha adottato il Nuovo Piano d’azione per l’Economia Circolare per un’Europa più
pulita e competitiva, parte integrante del New Deal Europeo. In tale contesto, la Commissione Europea sta valutando

alcune modifiche alla direttiva su imballaggi e rifiuti di imballaggio.

• Oltre alla revisione dei requisiti essenziali per gli imballaggi, la Commissione sta anche valutando possibili misure volte a
ridurre i (sovra)imballaggi e i rifiuti di imballaggio rispetto ai quali Confindustria sta formulando prime osservazioni, ossia:

1. migliorare la progettazione degli imballaggi per promuovere il riutilizzo e il riciclaggio: Su questo aspetto, riteniamo di
fondamentale importanza implementare pienamente il principio della valutazione del ciclo di vita (LCA), indispensabile
per combinare considerazioni di funzionalità, ambiente, sicurezza e sostenibilità durante la fase di progettazione, la
produzione, l'uso e la fine del ciclo di vita (riutilizzo, rigenerazione, ricondizionamento, riciclaggio) senza pregiudicare
alcun materiale o prodotto;

2. aumentare il contenuto riciclato negli imballaggi: Il tasso di riciclo degli imballaggi in Italia nel 2020 ha raggiunto il 73%,
3,3 punti percentuali in più rispetto al 2019, raggiungendo con 9 anni di anticipo gli obiettivi di riciclo previsti dall’Europa
per il 2030. Considerando ciò, riteniamo opportuno valutare un aumento del contenuto di materiale riciclato negli
imballaggi, adottando un approccio scientifico in un'ottica innovativa e garantendo la neutralità tecnologica;

3. far fronte alla questione degli imballaggi eccessivi e una generale riduzione dei rifiuti di imballaggio: relativamente
all’overpackaging e ai relativi rifiuti, si ritiene necessario valorizzare il paradigma circolare, evitando strumenti dannosi
quali divieti o bandi, come avvenuto con la c.d. «Direttiva SUP».



3) LE PRIME AZIONI DI CONFINDUSTRIA A DIFESA DEL MODELLO 

ITALIANO (2 di 3)

• Le performance dell’Industria italiana rispetto all’economia circolare sono tali, infatti, da assicurare il pieno rispetto degli
obiettivi europei che, assieme ad altri target, concorrono alla realizzazione di un sistema sempre più orientato alla
sostenibilità.

• Per questi motivi è necessario che nel contesto delle proposte sul nuovo pacchetto economia circolare, l'Italia agisca per
difendere il modello produttivo nazionale, eccellenza nel contesto europeo, basato su: raccolta, riciclo e reimmissione di
materia prima seconda nei processi produttivi.

• Confindustria ha avviato un dialogo con le istituzioni nazionali ed europee, affinché non vengano intaccati i risultati finora
raggiunti, portando avanti in sede europea proposte che valorizzino le best practices consolidate a livello nazionale allo
scopo di farle diventare parte integrante del nuovo framework regolatorio UE.

• In particolare, Confindustria ha evidenziato alle Istituzioni le performance nazionali, sottolineando la necessità di soluzioni
mirate a risolvere problematiche specifiche, evitando sistemi che vadano a sovrapporsi o a porsi in competizione con gli
attuali sistemi di raccolta degli imballaggi ma che piuttosto si integrino, laddove necessario, secondo un criterio di costo-
efficacia e canoni scientifici ed oggettivi. Inoltre, Confindustria ha evidenziato la necessità di assicurare la giusta coerenza
con il PNRR (su cui si v. oltre).



3) LE PRIME AZIONI DI CONFINDUSTRIA A DIFESA DEL MODELLO 

ITALIANO (3 di 3)

• Inoltre, Confindustria ha lavorato anche alla redazione del parere sulla sostenibilità nell’industria del

packaging, approvato lo scorso marzo alla plenaria della CCMI (la Commissione consultiva per le

trasformazioni industriali del comitato economico e sociale), con 73 voti a favore, 3 astenuti e nessun voto

contrario. Il Documento sarà inviato alla Commissione europea, al Parlamento e al Consiglio.

• Nel Documento si fa presente, tra le altre cose, che la tecnologia dell'imballaggio è una tecnologia abilitante

essenziale nella maggior parte delle catene di approvvigionamento. Ha un impatto che va ben oltre il proprio

ecosistema e per questo motivo risulta indispensabile per l'economia e il mercato unico dell'Europa, nonché

per sostenere la ripresa e promuovere una crescita economica sostenibile.

• Il Documento raccomanda, quindi, in linea con le nostre policy, di tenere in debita considerazione concetti

quali l’LCA; l’innovazione per aumentare la sostenibilità dell'industria degli imballaggi, considerando che gli

imballaggi circolari svolgono un ruolo centrale nella protezione del pianeta; la parità di applicabilità e

applicazione dei requisiti normativi in materia di sostenibilità in tutto il territorio dell'UE, evitando la

frammentazione e gli ostacoli tecnici interni, la promozione dell’ecodesign e il riferimento, per ogni iniziativa,

a prove scientifiche ai fini di una solida comprensione del loro reale impatto sull'ambiente.



4) REVISIONE DELLA DIRETTIVA SULLE AUTORIZZAZIONI 

INTEGRATE AMBIENTALI (CD. DIRETTIVA IED) (1 di 2)

• Lo scorso 5 aprile, la Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva sulle emissioni
industriali che va ad aggiornare il quadro normativo vigente alla luce degli obiettivi del Green Deal europeo.
Nello specifico, nonostante la prevenzione e il controllo seguirà il processo di autorizzazione corrente basato
sulle “migliori tecniche disponibili”, l’iniziativa prevede:

• un rafforzamento delle norme concernenti il rilascio delle autorizzazioni, con valori limite di emissione
degli inquinanti più severi; valutazioni concernenti la fattibilità del raggiungimento delle migliori
prestazioni; e norme in materia di deroghe rafforzate.

• L’istituzione di un centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali, volto ad aiutare
l’industria ad individuare soluzioni per ridurre l’inquinamento.

• Maggiore attenzione all’efficienza e al riutilizzo dell’energia, dell’acqua e delle risorse materiali, così come
la promozione dell’uso di prodotti chimici più sicuri e meno tossici (o non tossici) nei processi industriali,
nonché un aumento delle sinergie tra “disinquinamento” e decarbonizzazione.



4) REVISIONE DELLA DIRETTIVA SULLE AUTORIZZAZIONI 

INTEGRATE AMBIENTALI (CD. DIRETTIVA IED) (2 di 2)

• La nuova Direttiva IED propone, inoltre, che le nuove norme vengano applicate ad una platea di impianti
più ampia, estendendo lo strumento ad un maggior numero di allevamenti intensivi su vasta scala e
includendo le imprese attive nel settore dell’estrazione di metalli e minerali industriali e della produzione
di batterie su larga scala. Infine, la proposta intende aumentare i livelli di trasparenza e la partecipazione
pubblica al processo. A tal proposito, il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti diventerà un portale sulle emissioni industriali nell’UE.

• Nonostante il precesso legislativo in sede europea sia alle fasi iniziali, Confindustria, oltre a contribuire
all’elaborazione del posizionamento di BusinessEurope in materia, ha iniziato, già in questa fase
preliminare, a dialogare con le istituzioni comunitarie affinché la normativa non imponga a priori un
eccessivo orientamento della produzione; venga mantenuta l’esenzione dai requisiti di efficienza per gli
impianti ETS e si rivedano alcuni parametri legati ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili, anche per evitare svantaggi competitivi rispetto alle imprese extra UE.



2. Stato dell’arte dell'attuazione del PNRR per l’economia
circolare:

1) I bandi e gli investimenti PNRR per l’economia circolare;
2) La definizione della Strategia nazionale sull'economia

circolare (SEC);
3) Il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR).



• Il PNRR, nell’ambito della componente dedicata all’economia circolare ha previsto sia investimenti
che riforme strutturali.

• Per quanto riguarda gli INVESTIMENTI, con una dotazione di 2,1 miliardi di euro essi puntano
a migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell’economia
circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando
nuovi impianti di trattamento, colmando il divario tra Nord e Sud del Paese e realizzando
progetti flagship altamente innovativi per le filiere strategiche industriali.

• Di recente il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha fornito un aggiornamento sui bandi
PNRR. In particolare, per i 2,1 miliardi di euro messi a disposizione, sono giunte da tutta Italia 4.114
proposte, per un valore complessivo dei progetti di oltre 12 miliardi. Viene dal Sud il 45% delle
domande di finanziamento. Dal Nord sono arrivate 1.474 domande (36%), per complessivi 4.4
miliardi di euro, dal Centro 780 domande (19%) il cui valore complessivo ammonta a 3.3 miliardi di
euro e dal Sud 1.860 domande (45%), per 4.6 miliardi.

• Confindustria ha interloquito costantemente con il MITE per agevolare la partecipazione delle
imprese e risolvere le criticità operative, anche a supporto delle proprie Associazioni.

1) I BANDI E GLI INVESTIMENTI DEL PNRR PER L’ECONOMIA CIRCOLARE 



• Oltre gli investimenti, il PNRR ha previsto anche RIFORME STRUTTURALI per l’economia
circolare.

• La Strategia Nazionale per l’economia circolare (SEC) – fortemente voluta da Confindustria
– ha l’obiettivo di definire i nuovi strumenti amministrativi e fiscali necessari per potenziare
e promuovere un’economia circolare avanzata, attivando tutte le leve strategiche come
innovazioni, impianti, fiscalità a supporto degli investimenti.

• Confindustria lo scorso novembre ha risposto alla consultazione pubblica sulle linee guida
della SEC, arricchendo di proposte il documento, in linea con i tre driver identificati per il
pieno sviluppo dell’economia circolare:

❖Abbattimento delle barriere non tecnologiche (semplificazioni e superamento norme critiche);
❖Promozione di unmercato circolare (es. IVA al 5%, promozione appalti verdi – 160 mld euro/a);
❖ Innalzamento della capacità impiantistica del Paese.
• La SEC sarà adottata definitivamente entro Giugno 2022

2) LA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE 



• Lo scorso 17 marzo, il MiTE ha comunicato l’avvio della consultazione per la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) relativa al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), che
comprende anche la Valutazione d’Incidenza Ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997).

• Il PNGR costituisce riforma strutturale per l’attuazione del PNRR, il cui ambito d’intervento è finalizzato
a migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell’economia
circolare.

• Si tratta di uno strumento strategico di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella
pianificazione della gestione dei rifiuti, fortemente voluto da Confindustria. Tale strumento è previsto e
definito dall’art. 198-bis del Codice dell’Ambiente, introdotto nel corso del recepimento del Pacchetto
Economia Circolare del 2018.

• Il Programma, con un orizzonte temporale di sei anni (2022-2028) si pone come uno dei pilastri strategici
e attuativi della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare (SEC), insieme al Programma nazionale di
Prevenzione dei rifiuti e ad altri strumenti di policy, primo fra tutti il PNRR.

• Il Programma fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province
devono attenersi nell'elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti (c.d. efficacia conformativa).

3) IL PROGRAMMA NAZIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PNGR) (1 di 2)



• Nell’ambito delle disposizioni operative del PNRR sono riportati i seguenti obiettivi di riduzione del divario
territoriale che il PNGR ricalca:

➢ entro il 31 dicembre 2023 la differenza tra la media nazionale e la regione con i peggiori risultati nella
raccolta differenziata si riduce a 20 punti percentuali, considerando una base di partenza del 22,8%;

➢ entro il 31 dicembre 2024 la variazione tra la media della raccolta differenziata delle tre Regioni più virtuose
e la medesima media delle tre Regioni meno virtuose si riduca del 20%.

• Ulteriori obiettivi previsti nel medesimo documento sono:
➢ entro il 31 dicembre 2023 si raggiunga una riduzione delle discariche irregolari in procedura di infrazione

2003/2007 da 33 a 7;
➢ entro il 31 dicembre 2023 si raggiunga una riduzione delle discariche irregolari in procedura di infrazione

2011/2015 da 34 a 14.

• La consultazione pubblica scade il 30 aprile p.v. e Confindustria, assieme alle Associazioni del Sistema, sta
predisponendo un Documento in cui far confluire proposte e osservazioni per la versione finale del
Programma (es. sfruttare le opportunità economiche dell’economia circolare non solo per la difesa
dell’ambiente, sfruttare l’economia circolare anche per la decarbonizzazione e la produzione energetica).

3) IL PROGRAMMA NAZIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (2 di 2)



3. Materie prime critiche – aggiornamento

1) Effetti pervasivi del conflitto Russia – Ucraina in relazione
alle difficoltà di approvvigionamento di materie prime;

2) Lavori Tavolo Istituzionale MISE sulle materie prime
critiche.



• Per cercare di quantificare i «costi del conflitto» in Ucraina per il sistema produttivo italiano, è stato condotto un
sondaggio rapido da parte del nostro CSC a cui hanno risposto 1.980 aziende associate tra il 15 e il 24 marzo 2022. Le
difficoltà di approvvigionamento di materie prime state rappresentate come fattori importanti da quasi 8 imprese su 10.

• L’acciaio è la materia prima su cui si concentrano le maggiori criticità delle imprese, sia in termini di prezzi d’acquisto
(lamentati dal 52% dei rispondenti all'indagine) sia di difficoltà di approvvigionamento (40%); le strozzature dal lato
dell’offerta colpiscono in maniera abnorme tutti i comparti della meccanica, nonché le costruzioni.

• Al secondo posto come input più soggetto a problemi di offerta per le imprese si trova il gas, per cui pesa soprattutto il
fattore prezzo (avvertito dal 29% dei rispondenti) e non, se non marginalmente, quello dell’approvvigionamento.

• Altre materie prime, diverse da acciaio e gas, hanno un utilizzo meno trasversale all’economia italiana, ma risultano
critiche per alcuni settori specifici. Il loro rincaro e/o mancato approvvigionamento sta causando effetti negativi più
concentrati ma comunque potenzialmente devastanti per le imprese acquirenti. È il caso del rame (utilizzato soprattutto
per la produzione delle apparecchiature elettriche), del nickel (utilizzato nelle lavorazioni meccaniche), del petrolio (che
colpisce soprattutto il settore dei trasporti e delle costruzioni oltre che della raffinazione petrolifera), del cotone (per i
settori della moda), del legname grezzo e semi-lavorato (per l’industria dei prodotti derivati dal legno) e del frumento (per
l’industria alimentare).

• Per tutti questi input produttivi il problema più frequente è quello legato al costo d’acquisto, ma una percentuale non
marginale segnala anche scarsa reperibilità.

1) MATERIE PRIME CRITICHE  - EFFETTI PERVASIVI DEL CONFLITTO RUSSIA – UCRAINA 



2) MATERIE PRIME CRITICHE  - AGGIORNAMENTO LAVORI MISE 

• Il Ministero dello sviluppo economico ha avviato a gennaio 2021 un Tavolo Tecnico sulle Materie Prime Critiche, del
quale fa parte anche Confindustria. Il Tavolo persegue i seguenti obiettivi:

➢ rafforzare il coordinamento sul tema;
➢ potenziarne la progettualità in termini di sostenibilità degli approvvigionamenti e di circolarità:
➢ contribuire alla creazione delle condizioni normative, economiche e di mercato volte ad assicurare un

approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche.
• All’interno del Tavolo sono stati costituiti 4 Gruppi di Lavoro Tematici:
1) Gruppo di Lavoro 1 “Analisi Fabbisogni” – coordinato da Confindustria, ha l’obiettivo di stimare i bisogni futuri di

materie prime critiche, sia diretti che indiretti, analizzando anche il divario tra domanda e offerta. In particolare,
per permettere un’adeguata pianificazione delle attività e dei provvedimenti da prendere, il GdL valuterà i
fabbisogni italiani ed europei in fatto di materie prime critiche e la loro evoluzione nel tempo;

2) Gruppo di Lavoro 2 “Mining”, che ha l’obiettivo di identificare le potenzialità per le attività estrattive primarie e
secondarie sul territorio nazionale;

3) Gruppo di Lavoro 3 “Ecodesigned – Ecoprogettazione”, che ha l’obiettivo di analizzare le potenzialità dell'eco-
design per ridurre la domanda di materie prime critiche

4) Gruppo di Lavoro 4 “Urban mining”, che ha come obiettivo la stima del potenziale delle attività di Urban Mining,
con un focus sui RAEE.


