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Proposta di legge regionale n. 17/2018, recante: “Istituzione dei distretti logistico ambientali”
ESAME IN COMMISSIONE BILANCIO

Relazione tecnica
La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della
normativa vigente in materia.
La presente RT tiene conto delle informazioni contenute all’interno della Relazione sugli effetti finanziari,
a cura del Servizio Amministrativo del Consiglio regionale, Area “Bilancio, ragioneria. Analisi impatto
finanziario delle iniziative consiliari”, trasmessa alla Direzione competente in materia di bilancio, con
nota prot. n. 5535 del 29 marzo 2021.

 Informazioni generali
Con l’emendamento alla norma finanziaria presentato a cura del Vicepresidente, Assessore competente
in materia di bilancio, si interviene sugli effetti finanziari recati dalla PL n. 17/2018, concernente:
“Istituzione dei distretti logistico ambientali”, come licenziata dalla X Commissione consiliare
permanente “Urbanistica, politiche abitative, rifiuti”.
Il testo sottoposto all’esame della Commissione competente in materia di bilancio, che si compone di 9
articoli con la norma finanziaria prevista all’articolo 9, detta disposizioni in riferimento ai distretti
logistico ambientali, definiti come “un’area geografica circoscritta su cui insistono sistemi produttivi
locali a vocazione industriale, agricola e commerciale caratterizzati dalla produzione costante di rifiuti
che per caratteristiche merceologiche e quantitative richiedano una progettazione e una pianificazione
articolata”, e la cui attività “è finalizzata alla riduzione della produzione dei rifiuti, agli scambi energetici
e di materiali, alla minimizzazione dell’utilizzo di energie e di materie prime e allo sviluppo, al suo
interno, di relazioni economicamente, ecologicamente e socialmente sostenibili”.
L’istituzione dei distretti logistico ambientali avviene previo confronto con gli enti locali, i consorzi
industriali e le rappresentanze economico-sociali interessati, in base ad una serie di criteri elencati
all’articolo 3. È prevista l’adozione dei piani di distretto quinquennali (articolo 4), ovvero il perimetro
delle soluzioni organizzative e logistiche da sviluppare al fine di favorire e migliorare l’implementazione
di sistemi di gestione ambientale, e dei progetti di sviluppo dei distretti logistico ambientali, elaborati
attraverso strumenti di programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti pubblici
e privati interessati (articolo 6), oggetto di appositi finanziamenti da parte della Regione.
Da evidenziare che, per l’attuazione degli interventi previsti, si dispone l’adozione da parte della Giunta
regionale di un regolamento regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
(articolo 7).
Pertanto, l’intendimento dei proponenti è di rendere il distretto logistico ambientale un ambito privilegiato
per l'applicazione degli strumenti di politica ambientale, coerentemente con gli strumenti già esistenti ed
in particolare con il Piano regionale di gestione dei rifiuti, tenuto conto che la comune matrice tecnologica,
organizzativa e culturale delle imprese di un singolo distretto si può tradurre in comuni problematiche
ambientali legate, ad esempio, all’inefficienza ed inefficacia degli impianti per l'abbattimento e la
riduzione dell'inquinamento, all'obsolescenza delle tecnologie, all’inadeguatezza delle strutture per la
gestione ambientale, alla cui soluzione si può giungere più rapidamente.
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Infine, in sede di esame della Commissione bilancio, oltre all’emendamento concernente la norma
finanziaria, sono stati presentati alcuni emendamenti modificativi a cura del Vicepresidente, Assessore
competente in materia di bilancio, poiché funzionali alla nuova copertura finanziaria, specificatamente:
a) all’articolo 5, comma 2, con il quale è stato prevista la non onerosità per il bilancio regionale delle
disposizioni concernenti le attività della Cabina di monitoraggio del Piano rifiuti (CMP) di cui alla
deliberazione consiliare 4/2020, previste ai sensi dell’articolo 5, commi da 1 a 3, della PL;
b) all’articolo 5, comma 4, con il quale è stata prevista l’invarianza finanziaria delle disposizioni
concernenti le attività della struttura da istituirsi nell’ambito dell’assessorato regionale competente in
materia, previste ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della PL, le quali sono svolte a valere sulle risorse
umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente (trattasi di funzioni svolte internamente
alla struttura regionale competente per materia);
c) all’articolo 6, comma 4, con il quale è stata soppressa la previsione dell’istituzione di un fondo speciale
per gli interventi previsti all’articolo 6 della PL, in quanto le disposizioni in materia concernenti la
copertura finanziaria sono ricomprese nell’ambito dell’apposita ed a tal fine preposta norma
finanziaria;
d) all’articolo 6, comma 5, con il quale si introduce la non onerosità per il bilancio regionale delle
disposizioni concernenti la costituzione del Nucleo di valutazione e controllo, ai sensi del medesimo
comma.

Inoltre, sempre in sede di Commissione bilancio, è stato presentato un emendamento soppressivo
dell’articolo 8 della PL, al fine di armonizzare gli interventi previsti nell’ambito della copertura finanziaria
di cui all’articolo 9 ed al fine di evitare l’insorgere di una spesa incerta e non definita derivante dalle
minori entrate consequenziali alle misure inizialmente stabilite dal medesimo articolo 8, comma 2.
Un ultimo emendamento presentato è riferito all’articolo aggiuntivo concernente la clausola di valutazione
degli effetti finanziari.

 Qualificazione degli oneri finanziari
Dalla PL n. 17/2018 derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente e in conto capitale a carico del
bilancio regionale. In particolare, si tratta degli oneri relativi agli interventi per come elencati all’articolo
6, in relazione ai progetti di sviluppo dei distretti logistico ambientali, tra i quali citiamo:
- l’innovazione di prodotto o di processo produttivo che comporti miglioramenti ambientali e di qualità
del servizio, con risparmio di energia, di materie prime, riduzione di scarti e rifiuti oltre che di
inquinamento;
- la realizzazione di infrastrutture per la tutela ambientale e di servizi ambientali ed energetici integrati;
- la riduzione dell'inquinamento e dei rifiuti prodotti, efficientando l’uso delle risorse in tutte le fasi del
progetto, nonché la diminuzione di consumo di risorse non rinnovabili (materiali ed energetiche);
- la riduzione dei rifiuti, il loro riutilizzo come materia prima secondaria nel rispetto delle previsioni del
d.lgs. 152/2006 ed eventualmente attraverso il recupero energetico, riducendone lo smaltimento in
discarica;
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- la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in
commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- l'uso di risorse rinnovabili, la valorizzazione o la rigenerazione di risorse locali, nonché l’applicazione
di sistemi innovativi sul sistema produttivo o di consumi in generale.

Trattasi principalmente di oneri in conto capitale ed in misura ridotta di oneri parte corrente. In riferimento
alle disposizioni di cui all’articolo 5, relative alle attività della Cabina di monitoraggio del Piano rifiuti,
ed all’articolo 6, comma 5, relative all’istituendo Nucleo di valutazione e controllo, non derivano oneri a
carico del bilancio regionale.
Per le attività da affidarsi ad un’apposita struttura da istituirsi nell’ambito dell’assessorato regionale
competente in materia, al verificarsi della cessazione delle funzioni e delle attività della CMP, ai sensi del
comma 4 dell’articolo 5, si provvede a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Quantificazione degli oneri finanziari

La quantificazione degli oneri finanziari della PL è stata effettuata in via prudenziale, garantendo un primo
accantonamento di risorse, tenuto conto delle disponibilità a valere sul bilancio regionale 2021-2023.
Si tratta, infatti, di misure che dovranno necessariamente trovare riscontro nel corso della loro
realizzazione, sulla base di un adeguato e costante monitoraggio, anche in raccordo con le altre
disposizioni regionali previste in materia, ai sensi della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina
regionale della gestione dei rifiuti), della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e
provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi) e s.m.i. e dell’articolo 4,
commi da 22 a 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019).
Gli interventi con effetti sul bilancio regionale, riferibili ad ambiti di applicazione piuttosto vasti e
potenzialmente molto onerosi, seguono una visione che privilegi e valorizzi il concetto di economia
circolare, coerentemente con le nuove direttive europee che costituiscono il cosiddetto “Pacchetto
economia circolare”1, il nuovo Piano di azione per l’economia circolare di marzo 2020 nell’ambito del
1

Come evidenziato all’interno della DC n. 4/2020, “il Pacchetto Europeo sull’economia circolare trae origine dalla
Comunicazione 398 del 2/07/2014 dal titolo “Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe” ed
individua una serie di misure per aiutare le imprese e i consumatori europei a compiere la transizione verso un’economia
più forte e più circolare, in cui le risorse siano utilizzate in modo più sostenibile, adottando un sistema economico pensato
per potersi rigenerare da solo. Il prodotto, infatti, giunto alla fine del suo ciclo d’utilizzo, è pronto per essere trasformato
nuovamente in altri prodotti, puntando innanzitutto all’Ecodesign per favorire il remanufacturing, cioè una nuova
metodologia di progettazione dei beni per garantire maggiore durevolezza, riparabilità ed una diminuzione nella
intensità d’uso delle risorse o alla terziarizzazione, ovvero l’offerta di servizi in luogo di prodotti. Il pacchetto stabilisce
inoltre due obiettivi comuni per l’Unione europea: il primo è il riciclo di almeno il 55% dei rifiuti urbani entro il 2025
quale quota destinata a salire al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035, rendendo obbligatoria la raccolta
dell’organico entro il 2023. Il secondo obiettivo è il riciclo del 65% dei rifiuti di imballaggi entro il 2025 (quota che sale
al 70% entro il 2030). Le nuove direttive europee stabiliscono un obiettivo vincolante di riduzione dello smaltimento in
discarica. Entro il 2035 al massimo il 10% del totale dei rifiuti urbani potrà essere smaltito in discarica. L’azione di
indirizzo e di pianificazione delle Regioni, come indicato dall’UE, è strategico al fine di dare segnali chiari agli operatori
economici e alla società in generale sulla via da seguire per quanto concerne gli obiettivi a lungo termine in materia di
rifiuti, nonché nel predisporre una vasta serie di azioni concrete e lungimiranti, tali da stimolare gli investimenti e creare
condizioni di concorrenza uniformi, assicurando condizioni favorevoli per l’innovazione ed il coinvolgimento di tutti i
portatori di interesse. Una strategia regionale di economia circolare trae vantaggio da una pianificazione che non abbia
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Green Deal europeo2, e con il quadro di riferimento normativo a livello nazionale3. Ed ancora, lo
strumento innovativo relativo all’istituzione dei distretti logistico ambientali si colloca nell’alveo delle
misure del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare (DC) n. 4/20204,
nonché nel più ampio tema del sostegno allo sviluppo sostenibile, come declinato all’interno dei
documenti di programmazione regionale, quali la deliberazione consiliare n. 13/2020 (Un nuovo orizzonte
di progresso socio-economico - linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle
diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027) e il DEFR 2021-2023.
Concettualmente, l’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione,
prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo
possibile, alternativo al tradizionale modello economico lineare, fondato invece sul tipico schema
“estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. Il modello economico tradizionale dipende dalla disponibilità di
grandi quantità di materiali ed energia facilmente reperibili e a basso prezzo. Come indicato all’interno
della DC n. 4/2020, “nel contesto dell’attuale modello economico lineare di consumo e produzione,
soltanto una quota parte dei rifiuti prodotti viene riutilizzata, riciclata o commercializzata sotto forma di

un orizzonte né troppo lungo né troppo corto: un periodo di 5-7 anni, corrispondente alla durata del nuovo Piano
regionale di Gestione dei Rifiuti, comprendente una fase di valutazione intermedia, risulta un efficace compromesso tra
l’urgenza di introdurre azioni di cambiamento e la possibilità di misurane gli effetti”. Le nuove direttive UE, pertanto,
puntano a migliorare l’ambiente, con una riduzione media annua delle emissioni di 617 milioni di tonnellate di CO2
equivalente. Si attende anche un impatto positivo sull’occupazione, con almeno 500 mila posti di lavoro in più e una
crescita del Pil fino al 7% in più entro il 2035. Secondo la UE, grazie a misure come prevenzione dei rifiuti, ecodesign e
riutilizzo dei materiali, le imprese europee otterrebbero un risparmio netto di 600 MLD €, pari all’8% del fatturato annuo,
ridurrebbero, nel contempo, le emissioni totali annue di gas serra del 2-4%, creerebbero 700 mila nuovi occupati.
2
Il Green Deal punta a fare della sfida climatica e della transizione ecologica un’opportunità per un nuovo modello di
sviluppo, consentendo all’Europa di esercitare una funzione di leadership sulla scena mondiale. L’obiettivo è divenire il
primo continente climate-neutral entro il 2050, rafforzando la competitività dell’industria europea e assicurando una
transizione ecologica, socialmente equa, promuovendo una nuova rivoluzione industriale che garantisca cicli di
produzione sostenibili e rispettosi dell’ambiente mediante una serie di strategie, piani di azione e strumenti. La transizione
ecologica sarà supportata dal Piano di investimenti, che punta a mobilitare almeno 1.000 miliardi di investimenti, tra
risorse pubbliche e private, entro il prossimo decennio. Strumento chiave del Green Deal è il Fondo per una transizione
giusta (Just Transition Fund). Parte integrante del Green Deal, è anche la strategia “Dal produttore al consumatore”
(“Farm to fork” – COM/2020/381final), che costituisce un nuovo approccio globale al valore che gli europei attribuiscono
alla sostenibilità alimentare. La creazione di un ambiente alimentare favorevole che agevoli la scelta di regimi alimentari
sani e sostenibili andrà a vantaggio della salute e della qualità della vita dei consumatori e ridurrà i costi sanitari per la
società. All’interno della strategia, si segnala anche l’importanza della bioeconomia circolare, potenziale largamente non
sfruttato per gli agricoltori.
3
Si veda, in particolare, il Decreto ministeriale 11 giugno 2020 – Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare,
con la quale il MiSE sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative e sostenibili, al fine di
promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti,
dei materiali e delle risorse abbia una maggiore durata e la produzione di rifiuti sia ridotta al minimo. Si ricordano anche
le misure contenute nella legge 160/2019, in particolare, all'articolo 1, comma 86, ove si prevede la concessione di una o
più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima
dell'80%, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico privato
(PPP), finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo, tra l’altro, la
decarbonizzazione dell'economia e l'economia circolare.
4
Gli obiettivi specifici del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla DC n. 4/2020, sono: 1. Entro il 2025 chiusura
del ciclo dei rifiuti all’interno del territorio regionale. Portare la raccolta differenziata almeno al 70% nel 2025; 2.
Investimenti nelle nuove tecnologie; 3. Certezza dei tempi nelle procedure autorizzative; 4. Fornire sostegno e
finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti pubblici di trattamento di quei flussi di rifiuti per i quali la capacità
impiantistica regionale risulta insufficiente; 5. Una politica agricola per i rifiuti; 6. Prevenzione e riduzione dei rifiuti; 7.
Dai rifiuti, nuovi lavori verdi; 8. Rafforzamento delle attività di controllo e di vigilanza in materia di tutela ambientale;
9. Attenzione a problematiche legate alla presenza di gravi infiltrazioni di stampo criminale o mafioso; 10. Misure per
incrementare la raccolta differenziata.
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materiali secondari. La grande maggioranza, ivi compresi materiali preziosi e rari, finisce in discarica o
viene incenerita. Dati i flussi di risorse limitate, le economie non saranno più in grado di basarsi su questi
modelli lineari di produzione e consumo. L’economia circolare rappresenta un’alternativa a questo
modello in quanto mira a mantenere i prodotti e i materiali nella catena del valore per un periodo più
lungo, e a recuperare le materie prime dopo il ciclo di vita dei prodotti in maniera da consentirne un
ulteriore uso. Per cogliere questo obiettivo è necessario avviare una progressiva conversione del sistema
impiantistico regionale finalizzata ad incrementare il recupero di materia. Il sistema impiantistico
regionale dovrà progressivamente alimentare, con flussi omogenei e puri di materie prime secondarie, i
settori industriali che utilizzano materiali quali acciaio, alluminio, carta, vetro, legno e materie plastiche.
Di seguito uno schema della filiera del recupero delle frazioni secche riciclabili.

Favorire lo sviluppo del recupero e del riciclo di materie prime con conseguenti:
- benefici economici: riduzione dei costi di approvvigionamento di materie prime ed energia e dei costi
di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività industriali; realizzazione di indotto e di sinergie tra
imprese;
- benefici ambientali: riduzione del consumo di risorse, di emissioni inquinanti e di rifiuti in discariche e
sul territorio.”.
Pertanto, un approccio circolare si traduce nella rivisitazione di tutte le fasi della produzione e prestare
attenzione all’intera filiera coinvolta nel ciclo produttivo5.
Ad oggi, l’Italia ha un comportamento virtuoso in Europa, dato che l’indice complessivo di circolarità la
vede al primo posto, anche se, secondo il Rapporto ISTAT 2020, i dati mostrano alcuni aspetti discordanti:
nel 2018 la percentuale di riciclaggio ha raggiunto il 51% superando, per il primo anno, l’obiettivo al 2020
5

La Fondazione Ellen McArthur ha individuato i 5 criteri fondamentali: Eco progettazione: progettare i prodotti pensando
fin da subito al loro impiego a fine vita, quindi con caratteristiche che ne permetteranno lo smontaggio o la ristrutturazione
; Modularità e versatilità: dare priorità alla modularità, versatilità e adattabilità del prodotto affinché il suo uso si possa
adattare al cambiamento delle condizioni esterne; Energie rinnovabili: affidarsi ad energie prodotte da fonti rinnovabili
favorendo il rapido abbandono del modello energetico fondato sulle fonti fossili; Approccio ecosistemico: pensare in
maniera olistica, avendo attenzione all’intero sistema e considerando le relazioni causa-effetto tra le diverse componenti;
Recupero dei materiali: favorire la sostituzione delle materie prime vergini con materie prime seconde provenienti da
filiere di recupero che ne conservino le qualità.
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(livelli superiori alla media europea); è aumenta anche la percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta
differenziata (58%); l’incidenza di RU differenziati si pone ancora al di sotto dell’obiettivo previsto; il
consumo di materia torna a crescere e si attesta a circa 8 tonnellate annue pro capite (8,1 ton/ab e 0,29
tonnellate ogni 1.000 euro di Pil); la diffusione del GPP - Green Public Procurement, è molto varia sia a
livello di regioni sia a seconda della tipologia di bene e servizio acquistato; sono quasi 200 le esperienze
di economia circolare già attive in Italia mappate nel 2019 da Ecodom, il principale Consorzio di gestione
per il recupero e riciclaggio elettrodomestici e da Cdca (Centro di documentazione sui conflitti
ambientali), classificate per regione e suddivise in 18 categorie merceologiche. La Lombardia è in testa
alla classifica con il 20,6% delle esperienze raccolte, seguita a poca distanza da Lazio (17%), Toscana
(12%), Emilia-Romagna (8%). Roma è la città più virtuosa con 27 realtà, seguita da Milano con 25,
Bologna e Firenze a pari merito con 8.

Utilizzo responsabile delle risorse - Indicatore composito per territorio e anno - Anni 2010-2017 (Numero indice=100
per Italia 2010)

Inoltre, in base al Rapporto “L’economia circolare in Italia” realizzato dal CONAI (2018), l’economia
circolare in Italia vale oggi 88 mld di euro fatturato, 22 mld di euro di valore aggiunto (l’1,5% del v.a.
nazionale - un valore sostanzialmente equivalente a quello di tutto il settore energetico nazionale o di un
settore industriale storico come quello dell’industria tessile e non molto distante dal valore aggiunto
dell’agricoltura) - ed oltre 575.000 occupati.
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La bioeconomia sostenibile italiana è uno dei pilastri dell'economia nazionale e, con un fatturato stimato
annuo di 330 mld di euro di euro e 2 milioni di dipendenti, è la terza in Europa (dopo la Germania e la
Francia), mentre è seconda per Ricerca ed Innovazione nel settore (stimato come presenza nei progetti
competitivi finanziati dalla Commissione Europea attraverso Horizon2020 – SC2, Bioeconomy- e la
partnership Pubblico Privata Biobased industry) e prima come ricchezza di biodiversità e numero di
prodotti di qualità alimentari e biobased certificati.
Come già evidenziato, un fondamentale effetto ambientale del riciclo (e dell’economia circolare), oltre
alla riduzione della quantità di materia prelevata dall’ambiente, è la riduzione delle emissioni, in quanto,
sia pure con incidenze differenziate – e con qualche limitata eccezione su alcuni parametri – il riciclo
comporta una riduzione dell’insieme dei consumi energetici, dei consumi idrici, delle emissioni
atmosferiche e delle emissioni idriche. Complessivamente, la sostituzione di materia seconda
nell’economia italiana comporta un beneficio – un risparmio potenziale – pari a 21 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di CO2. Si tratta di valori equivalenti, rispettivamente,
a pari al 12,5 % della domanda interna di energia e al 14,6% delle emissioni. I benefici maggiori derivano
dalle lavorazioni siderurgiche e metallurgiche. In particolare, acciaio e alluminio (ormai quasi
integralmente basati su rottami) determinano rispettivamente il 58% e il 23% delle minori emissioni di
CO2 e il 60% e il 14.6% dei risparmi di consumi energetici.
In luce ai dati ed alle informazioni sopra riportate, la PL in oggetto si colloca nell’ambito di quegli
strumenti di politica strategica ambientale ed energetica, finalizzati a rafforzare ed a migliorare la lotta al
cambiamento climatico ed alla promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso il graduale ma incisivo
cambio di paradigma nella crescita economica, per cui, attraverso il modello di economia circolare, si
determini la riduzione del consumo di risorse naturali e degli impatti ambientali ed il valore dei prodotti,
dei materiali e delle risorse, sia mantenuto all’interno del sistema economico il più a lungo possibile. Ed
ancora, ove la produzione di rifiuti e gli input di materiali siano ridotti al minimo, attraverso una
progettazione ecologica in cui il riciclo e il riutilizzo dei prodotti induca benefici economici e ambientali,
quali la diminuzione d’estrazione e importazione di materie prime vergini, un uso più efficiente e il
riciclaggio delle risorse, il basso consumo di energia e la conseguente riduzione delle emissioni
nell’ambiente. A maggior ragione nel caso dei rifiuti speciali, ove la transizione verso un’economia
circolare sposta ancora di più “l’attenzione sul riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i materiali e
i prodotti esistenti. Quel che normalmente si considera come “rifiuto” può essere trasformato in una
risorsa. I rifiuti speciali, in particolare quelli derivanti da processi produttivi di tipo industriale o edile,
sono largamente idonei all’applicazione dei principi dell’economia circolare, dalla loro riduzione in fase
di progettazione (del processo del prodotto) al loro riutilizzo o recupero come materia”6.
Tuttavia, nonostante la transizione verso l’economia circolare sia sostenuta da un numero sempre
maggiore di politiche e iniziative al livello europeo e nazionale, persistono ancora diversi ostacoli. Infatti,
alle imprese mancano spesso la consapevolezza, le conoscenze o la capacità di mettere in pratica le
6

Si veda la DC n. 4/2020, all’interno della quale sono elencati gli obiettivi generali di Piano in materia, ovvero “: 1. la
riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; 2. l’incremento del riciclo, inteso come recupero di materia,
anche sotto forma di compost o biogas; 3. il ricorso al recupero energetico, solo ove non sia possibile il recupero di
materia e l’uso energetico non confligga con altri preminenti interessi ambientali, quali la riduzione delle emissioni
climalteranti; 4. l’assoluta minimizzazione del ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti, in particolare
per tutti i flussi non inerti biologicamente; 5. la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di
ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti; 6. la
promozione, per quanto di competenza, dello sviluppo di una “green economy” regionale.”.
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soluzioni dell’economia circolare; le strategie aziendali sono focalizzate su obiettivi a brevissimo termine;
vi è assenza di cooperazione tra gli attori di diverse filiere e di attori della medesima filiera in grado di
sviluppare iniziative comuni di collaborazione; vi è la difficoltà di individuare un mercato di sbocco per
i prodotti ottenuti con materie prime seconde recuperate dagli scarti, sia perché i costi possono essere
maggiori sia perché c’è ancora una certa diffidenza rispetto agli standard di qualità dei materiali e prodotti
così ottenuti; i sistemi, le infrastrutture, i modelli economici e la tecnologia di oggi non sono adeguati; gli
investimenti nelle misure di miglioramento dell’efficienza o nei modelli imprenditoriali innovativi restano
insufficienti, in quanto percepiti come rischiosi e complessi; etc..
Pertanto, a fronte di tali sfide così importanti ed ambiziose, la quantificazione degli oneri finanziari
derivanti dalla PL in oggetto, da un lato tiene conto del carattere sperimentale delle misure previste,
ovvero della capacità delle stesse di tradursi in interventi efficaci nel medio e lungo periodo, dall’altro
non può considerare le risorse regionali già previste e quelle comunitarie in corso di programmazione.
Nel caso delle risorse regionali ci riferiamo sia agli interventi in materia dei rifiuti effettuati ai sensi delle
leggi regionali precedentemente richiamate e, nel complesso, ricompresi nel piano di cui alla DC n. 4/2020
(con particolare riferimento alla l.r. n. 27/1998)7, e sia agli interventi in materia di sviluppo delle APEA Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, ai sensi, da ultimo, della DGR n. 45/2020)8. Queste ultime
sono misure finalizzate a promuovere uno sviluppo economico ambientalmente sostenibile ed un modello
di gestione delle attività produttive orientato al miglioramento della competitività, delle prestazioni
ambientali, industriali e sociali, anche attraverso la riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con
gli indirizzi dell’Unione europea. Nell’ambito della programmazione FESR 2014-2020 regionale sono
state previste due azioni finalizzate alla nascita e sviluppo delle APEA, oltre ad apposite risorse a valere
sul bilancio regionale.9

7

Nel bilancio 2021-2023, le risorse libere a disposizione per la l.r. n. 27/1998 in materia di rifiuti, ai sensi dell’allegato
A all’articolo 1 della l.r. n. 25/2020, sono pari ad oltre 10 mln di euro nel 2021, ad oltre 18 mln di euro nel 2022 e ad oltre
13 mln nel 2023.
8
Le quattro principali caratteristiche delle APEA nel Lazio sono le seguenti: a) soggetti giuridici, pubblici e/o privati che
attuino cessioni e/o trasferimenti di energia e/o reflui e/o sottoprodotti e/o servizi e/o capacità; b) una o più infrastrutture,
reti, servizi, sistemi comuni, caratterizzati da una gestione unitaria ed integrata degli stessi, idonei a garantire il
perseguimento delle finalità dell’APEA; c) due o più operatori che, all’interno di un protocollo di intesa, perseguano lo
sviluppo congiunto e lo scambio di buone pratiche e ricerche innovative nel campo dell’ecoefficienza e dell’ecoinnovazione; d) un sistema di gestione effettuato a partire dal bilancio delle risorse input- ouput dell’APEA, finalizzato a
garantirne una gestione efficace, l’efficientamento e la valorizzazione all'interno dell’APEA. Le APEA devono perseguire
obiettivi e realizzare programmi per sviluppare ed incrementare: 1. la simbiosi e lo sviluppo industriale e tecnologico
sostenibile; 2. l’economia circolare; 3. il riciclo ed il recupero dei rifiuti; 4. la tutela della salute, della sicurezza e
dell’ambiente anche dal punto di vista paesaggistico; 5. la salubrità e l’igiene dei luoghi di lavoro; 6. la prevenzione e la
riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno; 7. il trattamento delle acque reflue; 8. il contenimento del
consumo dell'energia e il suo utilizzo efficace; 9. la prevenzione, il controllo e la gestione dei rischi di incidenti rilevanti;
10. l’adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci; 11. gli elementi cardine del programma di
miglioramento ambientale, produttivo e competitivo. Nel bilancio 2021-2023, le risorse libere a disposizione per le APEA
sono pari a 6,5 mln di euro sul triennio.
9
Inoltre, la Regione Lazio ha partecipato al progetto europeo Screen, finanziato attraverso i fondi Horizon 2020 e
caratterizzato dalla partecipazione di 22 partners tra cui 17 regioni europee, ed il progetto REPLACE (REgional PoLicy
Actions for Circular Economy - Azioni di politica regionale per l'economia circolare), finanziato dal programma di
cooperazione transregionale Interreg Europe, ne rappresenta la naturale continuazione e mira a migliorare la gestione,
l'attuazione e il monitoraggio degli strumenti di politica regionale volti a facilitare la transizione verso una Circular
Economy, promuovendo lo sviluppo sostenibile. Inoltre, in data 29 novembre 2007, la Regione Lazio ha sottoscritto un
Protocollo d’intesa, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 880/2007, al fine di aderire alla Rete CARTESIO
(acronimo per gestione sostenibile di Cluster, Aree Territoriali e Sistemi di Impresa Omogenei). Promotori della Rete
CARTESIO sono state le regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia. La Rete CARTESIO è indirizzata a
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Nel caso delle risorse comunitarie, all’interno della norma finanziaria è stato fatto un espresso richiamo
al Programma Operativo FESR, OP2 – Un’Europa più verde ed al Piano di Sviluppo FEASR, OG 2 –
Rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in
materia di ambiente e clima dell’Unione.



Copertura degli oneri finanziari

Le risorse regionali poste a copertura degli interventi della PL in oggetto, dai quali discendono nuovi e
maggiori oneri di parte corrente ed in conto capitale a carico del bilancio regionale, operano quale limite
massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.
Tali risorse, pari ad euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, per la parte corrente e pari ad
euro 700.000,00, per l’anno 2022 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2023, per la parte in conto capitale,
confluiscono, rispettivamente, nel “Fondo per la promozione e lo sviluppo dei distretti logisticoambientali – parte corrente”, e nel “Fondo per la promozione e lo sviluppo dei distretti logistico-ambientali
– parte in conto capitale”, da iscriversi nel programma 03 della missione 09, titoli 1 e 2.
La copertura finanziaria è garantita mediante il prelevamento dai fondi speciali di cui al programma 03
della missione 20, titoli 1 e 2 (capitoli di spesa U0000T27501 ed U0000T28501), ai sensi dell’articolo 49
del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 della l.r. n. 11/2020. I fondi speciali, al momento della
presentazione della PL in oggetto, presentano le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione
finanziaria complessiva stabilita ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), della l.r. n. 26/2020.
La norma finanziaria ha previsto, altresì, il possibile concorso delle risorse regionali riferite ad altre leggi
regionali, in particolare:
a) alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), rispetto alla
quale la relativa autorizzazione di spesa è a valere sul programma 09 della missione 09, titoli 1 e 2
(capitoli di spesa: U0000E32503, U0000E32504, U0000E32510, U0000E32532, U0000E31900,
U0000E31913 ed U0000E31916);
b) alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree
attrezzate per insediamenti produttivi) e s.m.i., rispetto alla quale la relativa autorizzazione di spesa è
a valere sul programma 01 della missione 14, titolo 2 (capitolo di spesa U0000B22501);
c) all’articolo 4, commi da 22 a 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità
regionale 2019), concernente il fondo per il sostegno all’impiantistica pubblica, la cui autorizzazione
di spesa è a valere sul programma 03 della missione 09, titolo 2 (capitolo di spesa U0000E32528).

La copertura finanziaria, a partire dall’annualità 2022, tiene conto di quanto previsto all’articolo 7 della
PL, per cui si dispone l’adozione da parte della Giunta regionale di un regolamento regionale, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

costituire un esteso catalogo di buone pratiche e di linee guida quali: il green public procurement; la riduzione delle
emissioni di gas climalteranti; la valutazione dell'impronta ambientale di prodotto, nonché le semplificazioni
amministrative per le imprese che adottano sistemi e schemi di certificazione ambientale.
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Inoltre, è stata prevista la possibilità del concorso dei fondi comunitari relativi al Programma Operativo
FESR, OP2 – Un’Europa più verde ed al Piano di Sviluppo FEASR, OG 2 – Rafforzare la tutela
dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente
e clima dell’Unione.
Infine, come già evidenziato, con gli emendamenti presentati in Commissione bilancio dal Vicepresidente,
Assessore competente in materia di bilancio, è stato prevista, rispettivamente:
- la non onerosità per il bilancio regionale delle disposizioni concernenti le attività della Cabina di
monitoraggio del Piano rifiuti (CMP) di cui alla deliberazione consiliare 4/2020, previste ai sensi
dell’articolo 5, commi da 1 a 3, della PL;
- l’invarianza finanziaria delle disposizioni concernenti le attività della struttura da istituirsi nell’ambito
dell’assessorato regionale competente in materia, previste ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della PL,
le quali sono svolte a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente (trattasi di funzioni svolte internamente alla struttura regionale competente per materia);
- la non onerosità per il bilancio regionale delle disposizioni concernenti la costituzione del Nucleo di
valutazione e controllo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 6.

 Quadro di riepilogo
In virtù di quanto fin qui rappresentato, dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del
bilancio regionale, alla cui copertura finanziaria si provvede come sinteticamente rappresentato negli
schemi di riepilogo.

Tabella A
ONERI

2021

2022

2023

Totale 2021-2023

TOTALE COMPLESSIVO

-

€ 800.000,00

€ 1.100.000,00

€ 1.900.000,00

di cui parte corrente

-

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 200.000,00

di cui in c/cap.

-

€ 700.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.700.000.00

Tabella B
ONERI E COPERTURE

2021

2022

2023

Totale 2021-2023

TOTALE COMPLESSIVO

-

€ 800.000,00

€ 1.100.000,00

€ 1.900.000,00

di cui parte corrente

-

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 200.000,00

Modalità di copertura oneri di parte corrente
Fondo speciale (cap.
U0000T27501)

-

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 200.000,00

Altri fondi

-

-

-

-
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Riduzione precedenti
autorizzazioni di spesa

-

-

-

-

Fondi comunitari o altre
assegnazioni

-

-

-

-

Nuove o maggiori entrate

-

-

-

-

-

€ 700.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.700.000.00

di cui in conto capitale

Modalità di copertura oneri in conto capitale
Fondo speciale (cap.
U0000T28501)

-

€ 700.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.700.000,00

Altri fondi

-

-

-

-

Riduzione precedenti
autorizzazioni di spesa

-

-

-

-

Fondi comunitari o altre
assegnazioni

-

-

-

-

Nuove o maggiori entrate

-

-

-

-

Il Direttore della Direzione regionale
“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”
DOTT. MARCO MARAFINI
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