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Scheda PNRR 

Promozione e diffusione del riciclo chimico come tecnologia 
abilitante 

 

Premessa 

La sostenibilità è uno dei grandi driver che orienta le politiche, l’innovazione e gli 

investimenti. Si tratta di una sfida all’interno di un nuovo paradigma di sviluppo economico 

nel quale le imprese devono confrontarsi per rispondere ai nuovi bisogni della società e che 

deve essere affrontata con la necessaria gradualità, per mantenere intatta la base 

industriale, europea e nazionale. 

Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi è opportuno agire principalmente su tre fattori:   

• porre l’industria al centro delle politiche di sviluppo, al fine di rafforzare la 

capacità del sistema economico italiano di incrementare processi di innovazione, 

fondamentali sia per la tutela delle risorse naturali che per la creazione di un 

benessere diffuso;   

• puntare all’efficiente utilizzo delle risorse che rappresentano per il nostro Paese 

un fattore decisivo sia per la tutela dell’ambiente che per la competitività delle 

imprese;   

• stimolare investimenti produttivi connessi alle tecnologie per la sostenibilità e 

alla riqualificazione, recupero e manutenzione dell’esistente, soprattutto per quanto 

riguarda quelle risorse ambientali esauribili e non rinnovabili.  

Solo puntando sul ruolo strategico dell’industria è possibile creare le condizioni per 

significative ricadute positive tanto a livello ambientale quanto a livello occupazionale e di 

competitività di tutti i settori dell'economia.  

In tal senso, il Green Deal rappresenta la cornice istituzionale entro cui trovano definizione 

le politiche europee e nazionali di stimolo agli investimenti pubblici e privati, comprese quelle 

che, in risposta alla crisi economica prodotta dalla pandemia, la Commissione europea ha 

lanciato la scorsa estate con il Piano Next Generation Europe, e che andranno a integrare 

le misure già previste dal bilancio ordinario della UE.  

Il Green Deal costituisce il più importante driver di sviluppo e trasformazione 

industriale del prossimo futuro per le aziende europee. L’attuazione del Green Deal 

richiederà la mobilitazione di ingenti risorse che potranno essere assicurate solo attraverso 

la combinazione di tutti gli strumenti di policy a disposizione a livello europeo e nazionale, 

in una stretta sinergia tra fondi pubblici e privati. 

Inoltre, nell’ambito di riferimento del Green Deal sono previste specifiche linee di azione 

per quanto riguarda i diversi temi, tra cui, un ruolo fondamentale è ricoperto dall’economia 
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circolare e dal relativo Nuovo Piano d’azione per l’economia circolare presentato a 

marzo 2020, il quale rappresenta una vera e propria roadmap in cui vengono annunciati i 

provvedimenti che la Commissione si impegna a proporre nei prossimi anni per trasformare 

l’economia europea, toccando temi strategici come l’eco-progettazione, attraverso la 

predisposizione di nuovi criteri per i produttori, ma anche la necessità di definire nuovi e più 

ambiziosi obiettivi di riciclo. 

Le filiere produttive a cui sarà riservata particolare attenzione sono molteplici e 

riguarderanno i prodotti elettronici, le batterie, gli imballaggi (con nuove norme in materia di 

eco-progettazione ai fini della loro immissione sul mercato), la plastica (con norme 

finalizzate alla riduzione dei rifiuti), il tessile, l’edilizia e i prodotti alimentari. 

Con particolare riferimento alla Plastica poi l’Europa ha già annunciato e implementato 

diverse soluzioni specifiche e iniziative ad hoc, tra cui ricordiamo la Strategia europea sulla 

Plastica, adottata a gennaio 2018, la quale prevede, tra gli altri, che tutti gli imballaggi di 

plastica sul mercato dell’UE siano riciclabili entro il 2030, ma anche la Direttiva 904/2019 

sulle plastiche monouso, la quale prevede che entro il 2025 ed entro il 2030 le bottiglie di 

plastica dovranno avere un contenuto di riciclato pari rispettivamente al 25% e al 30%. 

Pertanto, è evidente come l’Europa abbia una programmazione precisa per quelle che 

saranno le misure e gli obiettivi dei prossimi anni e sicuramente, in tal senso, l’Italia può già 

contare su performance di tutto rispetto, soprattutto con riferimento al tema dell’economia 

circolare.  

Siamo leader europei per ottimizzazione dell’utilizzo della materia prima dell'economia: per 

ogni kg di risorsa consumata generiamo 3,4 euro di Pil1, contro una media Ue di 2,24 euro e 

un dato della Germania di 2,3 euro. In altri termini, sfruttiamo meglio le materie prime, ne 

ricaviamo maggior valore e impattiamo meno sull’ambiente perché consumiamo meno risorse 

naturali; Nel 2018, grazie all’aumento dell’attività di riciclo e recupero, è stato possibile 

recuperare circa l’80% dei rifiuti speciali prodotti, cioè i rifiuti delle attività produttive (nel 2016 

era il 77%).  

Con il 18,5% di materia riciclata reimmessa nei processi produttivi, l’Italia è leader tra i Paesi 

Europei per tasso di circolarità dell’economia;  

Dal 2014 al 2018 il quantitativo di imballaggi immessi al consumo è cresciuto di circa l’11% 

(1,3 milioni di tonnellate). Nonostante questo incremento dell’immissione al consumo, il 

nostro Paese è riuscito a raggiungere un tasso di riciclo per gli imballaggi pari a circa il 69%, 
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superando già l’obiettivo europeo imposto per il 2025 (65%) e abbiamo già quasi raggiunto 

quello per il 2030 (70%), anche grazie all’efficienza del sistema consortile coordinato dal 

CONAI.  

Con riferimento a quest’ultimo dato possiamo ancora migliorare soprattutto se guardiamo 

agli imballaggi in plastica, il cui tasso di riciclo, ad oggi, è pari a 46% dell’immesso al 

consumo, a fronte di un obiettivo del 50% al 2025 e del 55% al 2030.  

Se guardiamo, più in generale, con riferimento alla gestione dei rifiuti in plastica ogni anno, 

in Italia, vengono prodotti circa 5 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica. Di queste, circa il 

42% viene avviato a riciclo meccanico, il 35% alla termovalorizzazione/incenerimento e il 

23% alla discarica. Nonostante l’Italia presenti una situazione migliore di quella della media 

europea (in cui il riciclo meccanico si attesta al 32%) non è più né accettabile né sostenibile 

che volumi così importanti di potenziali risorse non vengano utilizzati al meglio delle loro 

potenzialità e soprattutto che ci sia ancora un così importante ricorso alla discarica.  

In questo contesto si inserisce il progetto illustrato in questa scheda: “Promozione e 

diffusione del riciclo chimico come tecnologia abilitante”.   

Il riciclo chimico si pone come la tecnologia che, sul piano industriale, contribuisce ad 

estrarre dai rifiuti in plastica il massimo in termini di utilizzo circolare delle risorse e, 

contemporaneamente, riducendo l’impatto ambientale.  

Infatti, attraverso processi di tipo chimico si possono gestire i rifiuti plastici che non possono 

essere avviati al riciclo meccanico perché, ad esempio, composti da polimeri non 

selezionabili appartenenti alle frazioni “miste” o perché oggetto di contaminazione. Ad oggi 

questi rifiuti, dopo opportuno trattamento, sono recuperati per la produzione di energia, 

inceneriti, oppure, quando non siano disponibili tali impianti, finiscono in discarica o 

all’estero, con costi elevati per la collettività e trasferimento e drenaggio di risorse in altri 

Paesi. 

Tale tecnologia, inoltre, non si ferma al solo settore della gestione dei rifiuti in plastica, ma 

può risultare particolarmente strategica anche, ad esempio, per il settore della carta, 

dove il riciclo chimico può diventare determinante nella gestione del cd. “pulper”, ossia quei 

residui di materiali impropri che si riverberano sulla quantità e la qualità degli scarti dal 

processo di riciclo della carta.   

Infine, il progetto presentato in questa scheda rappresenta una declinazione concreta 

della strategia di politica industriale per l’economia circolare che Confindustria 

declina nei tre driver dell’innalzamento della capacità impiantistica, della creazione 

di un mercato favorevole e della creazione di un quadro legislativo di riferimento 

chiaro e stabile.  

Ognuna di queste leve viene, infatti, applicata allo sviluppo e alla diffusione del 

riciclo chimico come tecnologia abilitante e strategica nell’ambito della gestione dei 
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rifiuti e nel raggiungimento degli obiettivi europei relativi al riciclo, ma anche alla 

decarbonizzazione e in cui l’Italia ha l’occasione di essere leader nel know-how 

tecnologico a livello europeo. 
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MODULO PROPOSTA D’INTERVENTO 

INFORMAZIONI GENERALI 

Titolo  
Promozione e diffusione del riciclo chimico come 

tecnologia abilitante  

Autore / Data di compilazione Confindustria 

Sponsor  

Responsabile   

Coordinatori  

Data Inizio  31.01.21  

Data Fine  31.12.26 

Stakeholders 

Interni: 

• Associazioni del Sistema Confindustria, territoriali e di 
categoria 

Esterni:  
• Ministero della transizione ecologica 
• Ministero dello sviluppo economico 
• ISPRA 
• ENEA 

 

RISORSE  

 

 

ALLEGATO: SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO 

A) Parte Generale 

TITOLO INTERVENTO 

Promozione e diffusione del riciclo chimico come tecnologia abilitante 
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MISSIONE CORRISPONDENTE 

MISSIONE SI NO 

Trasformazione digitale   

Transizione Ecologica X  

Crescita, produttività, innovazione, PMI   

Politiche per le future generazioni   

Istruzione e Ricerca X  

Coesione sociale e territoriale   

Salute e resilienza sociale e istituzionale   

 

 

CLUSTER CORRISPONDENTE 

Impresa verde, economia circolare ed efficienza imprese agricole 

 

 

OBIETTIVO PERSEGUITO 

Con particolare riferimento al PNRR, l’intervento persegue gli obiettivi 2 e 3 del cluster Impresa 

verde, economia circolare ed efficienza imprese agricole. 

Il riciclo chimico ha l’obiettivo di rendere più efficiente la filiera del riciclo con misure volte a 

massimizzare il recupero dei rifiuti in plastica utilizzandoli come alimentazione per la produzione 

di nuovi prodotti e materiali.  

Le tecnologie di riciclo chimico consentono di implementare il paradigma dell’economia circolare, 

con la prospettiva di potenziare il riciclo di rifiuti sia urbani che speciali, riducendo l’uso di materie 

prime vergini e gli impatti ambientali valutati sull’intero ciclo di vita. 

Allo stesso tempo la proposta, in quanto diretta ad aumentare le performance di riciclo del Paese, 

consente anche di ridurre il contributo che lo Stato italiano deve versare, come ogni Stato 
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membro, a titolo di “plastic levy”, a partire da gennaio 2021, per contribuire al finanziamento del 

bilancio dell’Unione europea, proporzionale alla quota di rifiuti in plastica non riciclati. 

Di seguito si riporta un grafico che ricomprende lo scenario legato alla gestione dei rifiuti in 

plastica al 2016 e l’obiettivo che si intende raggiungere al 2030 attraverso la creazione di un parco 

impianti che implementi la tecnologia del riciclo chimico, in complementarità al riciclo meccanico, 

al fine di intercettare principalmente la quota di rifiuti che, nello scenario di partenza, viene 

smaltita in discarica (22,90% al 2016). 

In parallelo, l’Italia ha l’occasione di porsi come leader nello sviluppo del know-how tecnologico 

legato al riciclo chimico a livello europeo e, in questo senso, può rappresentare, come sistema 

Paese, un forte incubatore di specializzazioni, di brevetti e innovazione. Pertanto, in aggiunta alla 

creazione di un adeguato parco impianti l’obiettivo è anche quello di rafforzare la filiera 

tecnologica nazionale in grado di innovare i processi di riciclo chimico, in modo tale da essere 

anche competitivi nell’offrire la tecnologia all’estero.  

Infine, ad integrazione del riciclo, il recupero per via chimica dei rifiuti plastici consente la 

riduzione dell’uso di combustibili fossili anche a favore di combustibili derivati da rifiuti, 

contribuendo al conseguimento di altri obiettivi e target ambientali (es. riduzione di inquinanti, 

riduzione CO2), la valorizzazione in cascata di tutte le frazioni dei rifiuti in plastica, e la creazione 

di posti di lavoro legati all’economia circolare.  
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Inoltre, al fine di ottenere il massimo beneficio ambientale, i processi di recupero per via chimica 

(ad es. gassificazione) permettono di valorizzare anche tutte le frazioni residuali dei rifiuti in 

plastica mista non utilizzabili per il riciclo di materia, fornendo un potenziale contributi al 

raggiungimento degli obiettivi REDII, come riportato nello schema che segue. 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

TIPOLOGIA SI NO 

INVESTIMENTO X  

RIFORMA X  

 

B) Parte Specifica 

INVESTIMENTI 

PROPOSTA  

- Breve descrizione generale 
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Nello sviluppo di un'economia circolare per i materiali e prodotti in plastica sarà necessario 

implementare una combinazione di opzioni, complementari tra loro, al fine di ottenere tassi di 

riciclo elevati, ad oggi non raggiungibili con le sole operazioni di riciclo meccanico. In questo 

senso, il riciclo chimico può colmare il vuoto nel ciclo di vita della plastica, preservando risorse 

preziose e contribuendo alla creazione di un'economia circolare a basse emissioni di CO2.  

Infatti, attraverso processi di tipo chimico si possono gestire i rifiuti plastici che non possono 

essere avviati al riciclo meccanico perché, ad esempio, composti da polimeri non selezionabili 

appartenenti alle frazioni “miste” o perché oggetto di contaminazione. Ad oggi questi rifiuti, 

dopo opportuno trattamento, sono utilizzati nella produzione di energia, inceneriti, oppure, 

quando non siano disponibili tali impianti, finiscono in discarica o all’estero, con costi elevati per 

la collettività e trasferimento e drenaggio di risorse in altri Paesi. 

Per limitare al massimo lo smaltimento in discarica, in allineamento con i dettami di politica 

ambientale di recente emissione, tali rifiuti plastici possono essere utilizzati proficuamente nei 

processi chimici. 

Le tecnologie di riciclo chimico consentono di utilizzare queste tipologie di rifiuti di plastica, 

come alimentazione per produrre nuovi prodotti chimici e nuove materie plastiche. 

Le plastiche ottenute attraverso il riciclo chimico presentano caratteristiche fisiche, tecniche e 

chimiche assolutamente identiche alle plastiche vergini e possono essere quindi utilizzate per 

manufatti ai quali sono richieste le più alte prestazioni, ad esempio in termini di igiene e di 

caratteristiche meccaniche, prestazioni che non potrebbero essere raggiute da plastiche 

derivanti da altre tecnologie di riciclo.  

Possono, quindi, essere reimpiegate per manufatti a contatto con gli alimenti, come gli 

imballaggi alimentari oppure per manufatti ad alta qualità nel campo, ad esempio, 

automobilistico e medicale  

Il riciclo chimico delle plastiche miste non è ancora un'opzione ampiamente applicata per il 

riciclo dei rifiuti di plastica. Il suo sviluppo richiede innovazione per raggiungere l’adeguata 

maturità tecnologica, che verosimilmente porterà entro il 2026 alla realizzazione di impianti in 

scala industriale. Occorrono a tale fine, politiche armonizzate, filiere del riciclo e percorsi 

normativi chiari per "valorizzare" i rifiuti di plastica che sono attualmente sprecati. 

Il coinvolgimento dell'intera catena del valore in combinazione con un quadro politico abilitante 

sovranazionale, di livello europeo e nazionale, è fondamentale per una sua piena diffusione. 

Di seguito una elencazione di tecnologie per la valorizzazione, per via chimica, dei rifiuti plastici. 

Tecnologia Caratteristiche 
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Pirolisi Utilizza in ingresso rifiuti di plastiche miste non riciclabili 

meccanicamente, opera a temperature tra i 350-650°C, 

rompendo le catene molecolari delle plastiche, senza produzione 

diretta di CO2. 

Produzione di olio di pirolisi per utilizzo in processi di steam 

cracking, dai quali si ricavano monomeri (cd. “building blocks”) 

per la produzione di nuove plastche identiche a quelle vergini, in 

alternativa alle materie prime di origine fossile. 

Depolimerizzazione 

termica 

Utilizza in ingresso rifiuti di polistirolo e di PMMA (noto come 

“plexiglass”), operando una rottura delle catene e dal processo si 

ottengono direttamente monomeri (cd “building blocks”) per 

produrre le medesime plastiche in ingresso. 

Depolimerizzazione 

Chimica – Solvolisi 

Utilizza in ingresso rifiuti di PET  e poliammidi, utilizzando l’acqua 

o l’acool. In output si ottengono direttamente monomeri (cd 

“building blocks”) per produrre le medesime plastiche in 

ingresso. 

Depolimerizzazione 

enzimatica 

Utilizza in ingresso rifiuti di PET  e  l’acido polilattico (PLA), 

utilizzando una reazione enzimatica. In output si ottengono 

direttamente monomeri (cd “building blocks”) per produrre le 

medesime plastche in ingresso. 

Dissoluzione 

 

Utilizza in ingresso rifiuti specifici, ad esempio di PVC e opera 

utilizzando solventi. Non vi è alcuna rottura delle catene 

molecolari, come negli altri casi, ma solo una loro purificazione. 

I flussi in uscita sono polimeri con le stesse caratteristiche del 

polimero vergine.  

 

Gassificazione Utilizza in ingresso rifiuti di plastiche miste non riciclabili 

meccanicamente e combustibile solido secondario (CSS) e opera 

a temperature intorno ai 1200 °C. 

I rifiuti vengono ridotti a gas di sintesi utilizzabile poi come 

combustibile o per la produzione di altre sostanze, come ad 



 

 

 

11 

esempio l’idrogeno e il metanolo, dalle quali, a sua volta, è 

possibile ricavare anche altre plastiche identiche a quelle vergini.   

Uno degli obiettivi del progetto è rafforzare le competenze nazionali sulle tecnologie per il riciclo 

chimico favorendo lo sviluppo e il rafforzamento di partenariati pubblico privati che vedano 

collaborare il sistema della ricerca pubblico e privato con le imprese esistenti e favorire la nascita 

e crescita anche di start up innovative.  

 

Elenco e breve descrizione delle misure e degli strumenti da adottare per realizzare la 

proposta e indicazione del cronoprogramma (milestones) 

 

Gli investimenti previsti riguarderanno quindi la creazione/ammodernamento di impianti e lo 

sviluppo di tecnologie e competenze innovative. 

I processi di gassificazione, pirolisi, solvolisi e depolimerizzazione esistono già a livello 

dimostrativo e semi industriale, è necessario sviluppare la successiva realizzazione di impianti 

su scala industriale.  

Per lo sviluppo, è necessario considerare quanto segue:  

- integrazione negli impianti chimici esistenti per produrre materia prima o monomero;  

- standardizzazione della qualità delle correnti ottenute dai rifiuti di plastica per garantire 

le necessarie caratteristiche nell’alimentazione degli impianti di riciclo; 

- sviluppo di un modello economico sostenibile riguardante il riciclo chimico dei rifiuti 

plastici nel suo complesso.  

- quadro normativo che includa i metodi di attribuzione tramite bilancio di massa tra le 

metodologie riconosciute per il calcolo del contenuto di riciclato dei manufatti 

- in parallelo si punterà a consolidare le competenze sulle tecnologie già disponibili e a 

svilupparne di nuove, al fine di poter essere competitivi a livello globale. 

 

Si segnalano, più in dettaglio, le seguenti misure dal punto di vista degli investimenti necessari: 

• Rafforzare e potenziare gli strumenti esistenti per incentivare la ricerca, lo sviluppo e 

l’industrializzazione di questa tecnologia e prevedere la creazione di un nuovo 

meccanismo di finanziamento.  

È necessario garantire la sussistenza di un quadro di strumenti di incentivazione e finanziamento 

che riescano a garantire un passaggio sostenibile, in tempi contenuti, da una dimensione 

sperimentale ad una scala industriale e commerciale, così da permettere il raggiungimento, 
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nelle tempistiche indicate, degli obiettivi europei richiamati nella “Strategia per la plastica” e 

nella nuova Direttiva sugli imballaggi (Direttiva 852/2018/UE). 

Partendo dalle specifiche delle diverse fasi del progetto si punta a sviluppare un’architettura 

finanziaria che possa mettere in sinergia tutti gli strumenti esistenti – fiscali e a selezione - e, 

laddove necessario, a contribuire alla definizione di nuovi strumenti in grado di meglio sostenere 

l’accelerazione prevista dal PNRR. 

Considerando gli strumenti già esistenti la realizzazione del progetto proposto potrà basarsi su 

una combinazione di  

a) strumenti fiscali: sul modello del credito d’imposta per gli investimenti in Ricerca, 

Sviluppo e Innovazione e del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali;  

b) strumenti negoziali 

- Accordi per l’innovazione. Gli accordi d’innovazione prevedono un accesso ad 

agevolazioni (contributo alla spesa e un finanziamento agevolato per un minimo del 20 

percento dei costi e spese ammissibili), previo accordo tra Ministero dello sviluppo 

economico e le Regioni e/o il soggetto proponente, per progetti riguardanti le attività di 

ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi 

prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti. Si potrebbe pensare 

di prevedere un rafforzamento dello strumento attraverso un maggiore finanziamento 

del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del DL n. 83 del 2021, la cui 

dotazione viene utilizzata per il finanziamento dei suddetti accordi.  

 

c) Strumenti a selezione 

- Bando per i progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare di cui all’articolo 26 del 

D.L. n. 34 del 2019. La misura introdotta con il cd. “DL Crescita” del 2019 prevede la 

concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie, nella forma di contributo diretto 

alla spesa e finanziamento agevolato, per sostenere attività di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o 

al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di 

tecnologie abilitanti fondamentali. Inoltre, tra le principali linee d’intervento in cui 

devono rientrare i progetti agevolabili, come riportato nel decreto attuativo 11 giugno 

2020, vi sono le innovazioni di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di 

trattamento e trasformazione dei rifiuti, così come la progettazione e sperimentazione 

prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di 

simbiosi industriale. Queste due linee direttrici ricomprendono sicuramente gli obiettivi 

dell’implementazione del riciclo chimico e, pertanto, si potrebbe pensare di procedere 

con un rafforzamento di questo strumento attraverso un’azione di stabilizzazione 
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temporale e rifinanziamento dello stesso e di aumento delle disponibilità previste per 

i due meccanismo di finanziamento, ad oggi, di 157 milioni per la concessione dei 

finanziamenti agevolati e di 62,8 milioni per la concessione dei contributi. 

 

Questi strumenti sono in grado di garantire il sostegno finanziario per quanto riguarda le fasi di 

ricerca, sviluppo, sperimentazione e realizzazione prototipale della tecnologia, mentre gli altri 

strumenti esistenti (es. contratto di sviluppo) non riescono ad intervenire in modo efficace nel 

sostegno di progetti di investimenti produttivi e ricerca industriale realizzati da imprese anche 

di grandi dimensioni su tutto il territorio nazionale. 

Pertanto, al fine di promuovere in modo efficace investimenti innovativi si ritiene opportuno 

introdurre un meccanismo di finanziamento che sia in grado di coprire quanto meno anche la 

fase di prima industrializzazione della tecnologia. 

In particolare, si potrebbe prendere a riferimento il meccanismo previsto per i cd. progetti di 

comune interesse europeo (IPCEI), il quale ricomprende un meccanismo di finanziamento a 

copertura delle progettualità, a seconda delle esigenze dei proponenti, e per le diverse fasi del 

progetto, dalle fasi di ricerca e sviluppo fino alla prima industrializzazione del progetto.  

Ad oggi, il meccanismo IPCEI prevede necessariamente la partecipazione di più Stati membri alla 

definizione delle diverse progettualità, come proponenti, pertanto, sarebbe importante traslare 

questo meccanismo ad un livello esclusivamente nazionale, come procedura con cui erogare e 

concedere la dotazione finanziaria ai progetti eleggibili.  

 

Investimenti necessari per gli interventi di riforma 

L’impatto atteso di queste misure (unitamente a quelle contenute nella parte Riforma) è quello 

di andare a costituire un primo parco impianti per il nostro Paese che applicano diverse forme 

di questa tecnologia. 

In particolare - come si evince anche da uno Studio ISPRA/Federchimica/Plastics Europe Italia -   

uno scenario obiettivo ipotizzabile, è quello di realizzare capacità impiantistica fino a 1 milione 

di tonnellate/annue, in grado di azzerare il ricorso allo smaltimento in discarica entro il 2030.    

Più in dettaglio, sarebbe necessario realizzare una capacità di 400.000 t/annue per impianti di 

pirolisi, con una capacità unitaria variabile tra le 30.000 e le 200.000 t/annue. A ciò dovrebbe 

aggiungersi la realizzazione di impianti di gassificazione per una capacità complessiva di 600.000 

t/annue di rifiuto plastico, eventualmente dislocati presso le raffinerie o impianti chimici, i quali 

possono riutilizzare i prodotti intermedi di questo processo.  
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La somma di capacità di questi impianti ci permetterebbe di andare a gestire correttamente in 

prima battuta gli ingenti volumi di cd “plasmix”, ossia quel residuo di plastiche miste, spesso di 

bassa qualità, derivante dalla raccolta differenziata urbana, che oggi viene perlopiù 

termovalorizzato o smaltito in discarica.  

In relazione alle ipotesi sopra riportate, Confindustria stima che la realizzazione complessiva 

della capacità ipotizzata al 2030 di circa 1 milione di tonnellate annue di rifiuti plastici gestiti 

tramite riciclo chimico è pari a circa 2 miliardi di euro. In questo senso, la dotazione economica 

dovrebbe essere concentrata soprattutto verso gli anni 2025 e 2026, in quanto sarà più vicina 

la fase di effettiva industrializzazione della tecnologia, a seguito dei primi anni maggiormente 

concentrati sulle fasi di sviluppo e sperimentazione.  

 

Impatti derivanti dal progetto sul Riciclo Chimico 

Gli impatti attesi degli investimenti programmati sono i seguenti:  

• Effetti economici di breve periodo: connessi agli investimenti in ricerca e per la 
realizzazione degli impianti. 1,7 miliardi di investimenti dei 2 miliardi complessivi 
riguardano la realizzazione degli impianti per il riciclo chimico e i restanti 300 milioni le 
attività di R&S connesse all’industrializzazione delle tecnologie. Ipotizzando che gli 
investimenti per la realizzazione degli impianti siano attribuibili per il 50% al settore delle 
costruzioni e per il 50% a quello della meccanica strumentale, è possibile stimare che, 
nel periodo 2021-2026, il PIL aumenterà complessivamente di 1,9 miliardi a prezzi 
correnti e l’occupazione crescerà di 27 mila unità a tempo pieno. 

• Effetti economici e ambientali di medio-lungo periodo: sono gli effetti, a regime, che si 
avranno una volta completato il progetto.  

✓ Minore importazione di combustibili. Il riciclo chimico consente di ridurre la 
domanda di idrocarburi necessari alla produzione di plastiche da materie prime 
vergini. Assumendo che il 100% del petrolio utilizzato per la produzione in Italia di 
materiali plastici destinati alla discarica sia di importazione, che il prezzo del barile e 
il cambio euro/dollaro siano costanti sui valori attuali (60$ il valore del Brent, 
corrispondenti a circa 49 euro), e che il coefficiente di conversione tra petrolio e 
plastica sia di 80kg di plastica per ogni barile di petrolio, se ne ricava un risparmio in 
termini di minori importazioni (e quindi un maggior PIL dello stesso ammontare) pari 
a circa 613 milioni di euro a prezzi correnti all’anno. 

✓ Benefici ambientali. Un aspetto centrale del progetto è rappresentato dai benefici 
ambientali che determinerà. Questi sono riconducibili a un minor consumo del suolo 
e ad una riduzione dell’inquinamento derivante dallo smaltimento dei rifiuti plastici 
in discarica. Un modo per monetizzare tali benefici è quello di assumere che la 
“plastic levy” europea approssimi il valore dell’esternalità ambientale negativa 
evitata grazie al riciclo chimico. Il beneficio ambientale, quindi, potrebbe essere pari 
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all’ammontare dell’imposta che verrà risparmiata grazie al riciclo chimico. L’esatta 
quantificazione del risparmio dipende dalla destinazione d’uso del plasmix, poiché 
non tutte le tipologie di output del processo chimico di trasformazione del plasmix 
sono esenti dal pagamento dell’imposta. Assumendo che il 100% del plasmix riciclato 
rientri nelle categorie di output esenti, il risparmio annuo è quantificabile in 800 
milioni di euro a prezzi correnti; assumendo, prudenzialmente, una percentuale del 
50%, il risparmio sarebbe di 400 milioni a prezzi correnti all’anno. 

✓ Effetto competitività. Il potenziamento dell’industria del riciclo chimico comporterà 
inevitabilmente un ridimensionamento delle attività legate allo smaltimento dei 
rifiuti in discarica e ai processi di produzione di plastiche da materie prime vergini. 
Non siamo in grado di valutare puntualmente l’effetto netto di questa 
ricomposizione settoriale in termini di valore aggiunto e occupati. Pertanto, abbiamo 
ipotizzato che l’effetto netto sia nullo. Si tratta, però, con ogni probabilità di 
un’assunzione molto prudenziale poiché la creazione di competenze tecnologiche 
distintive nel settore del riciclo chimico consentirebbe all’Italia di diventare 
esportatrice netta di materiali plastici riciclati e/o di tecnologie verdi per la 
realizzazione degli impianti. Ciò rappresenterebbe un sicuro volano di crescita 
sostenibile del sistema produttivo nel medio-lungo periodo.  

 

INVESTIMENTO SI NO 

PUBBLICO X  

PRODUTTIVO (INCENTIVI) X  

 

SPESA PUBBLICA ANNUALE E TOTALE (Milioni di euro) 

 

PNRR ALTRE RISORSE  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE UE 
Nazio-

nali 
Private TOTALI 

Impegni 100 300 400 400 400 400 2 mld     

Pagamenti            

 

IMPATTI QUALITATIVI ATTESI DALLA PROPOSTA (nel suo complesso) 

L’intervento si lega strettamente al raggiungimento degli obiettivi 2) e 3) del cluster “Impresa 

verde, economia circolare ed efficienza imprese agricole”, in quanto è capace di dare valore ai 

rifiuti di plastica altrimenti oggi inutilizzati, che inevitabilmente vengono inceneriti, con o senza 

recupero di energia, smaltiti in discarica o esportati.  
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Inoltre, come ribadito, permette la produzione di materie plastiche di qualità equivalente a 

quelle ottenute da materie prime vergini e, pertanto, possono essere reimpiegate per manufatti 

a contatto con gli alimenti, come gli imballaggi alimentari oppure per manufatti ad alta qualità 

nel campo, ad esempio, automobilistico e medicale. 

Come anticipato, infatti, la diffusione di riciclo chimico andrebbe innanzitutto ad affrontare la 

questione del plasmix originante dalla raccolta differenziata domestica.  

I nuovi impianti di riciclo chimico andrebbero ad intercettare una quantità di plasmix pari a 

637.000 tonnellate a livello nazionale, con 8 regioni che producono più di 30.000 tonnellate 

all’anno (vd. tabella in calce al box), che è il limite di capacità minimo per considerare una 

economicità positiva dell’investimento.  

Gli impianti andrebbero, pertanto, a ridurre il flusso di materiale plastico inviato a 

termovalorizzazione e a smaltimento in discarica, permettendo così il raggiungimento degli 

obiettivi europei di riciclo contenuti nel Pacchetto di Direttive sull’economia circolare e, in 

particolare all’interno della Direttiva 852/2018 in materia di rifiuti d’imballaggio, recepita 

dall’Italia con il d.lgs. n. 116 del 2020. 

In particolare, tali obiettivi riguardano i tassi di riciclo degli imballaggi e, con riferimento agli 

imballaggi in plastica, questi sono fissati al 50% entro 2025 e al 55% entro il 2030. Ad oggi, tale 

percentuale è pari al 46%. 

L’impiantistica legata al riciclo chimico è poi funzionale a raggiungere anche l’altro obiettivo 

contenuto nella suddetta Direttiva, ossia quello relativo alla riduzione del tasso di smaltimento 

in discarica per quanto riguarda i rifiuti urbani al 10% entro il 2035. Ad oggi, tale valore è pari a 

circa il 21%. 

A tal proposito, le ricadute positive si avrebbero anche nei confronti delle criticità legate alla 

gestione dei rifiuti nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia, tema particolarmente 

attenzionato da parte del PNRR. 

Inoltre, la creazione di una adeguata capacità impiantistica legata al riciclo dei rifiuti favorisce 

anche una maggiore resilienza e indipendenza del sistema di gestione dei rifiuti italiano e, di 

conseguenza, del sistema produttivo. Infatti, l’aumento della nostra capacità di gestire 

internamente i rifiuti plastici, porta ad una maggiore indipendenza dalle scelte politiche ed 

economiche di altri grandi paesi, i quali storicamente sono stati importatori di rifiuti, ma che 

oggi hanno optato per soluzioni diverse (es. Cina). 
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Da ultimo, non va dimenticato l’apporto positivo in termini occupazionali, sia per quanto 
riguarda la fase di ricerca e sperimentazione, che per la fase di realizzazione ed esecuzione degli 
impianti.   

 

 

COLLEGAMENTI DIRETTI A PROPOSTE DI RIFORMA (se ce ne sono) 

Collegamento a strategie e piani europei 

L’implementazione della tecnologia del riciclo chimico concorre in maniera significativa anche a 

concretizzare misure e a raggiungere obiettivi delineati dall’Europa all’interno di diverse 

iniziative, tra cui si segnala la Strategia europea sulla Plastica, adottata a gennaio 2018, la quale 

prevede, tra gli altri, che tutti gli imballaggi di plastica sul mercato dell’UE saranno riciclabili 

entro il 2030, come anche la Direttiva 904/2019 sulle plastiche monouso, la quale prevede che 

entro il 2025 ed entro il 2030 le bottiglie di plastica dovranno avere un contenuto di riciclato 

pari rispettivamente al 25% e al 30%. 
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Sempre con riferimento alle strategie europee, si evidenzia, inoltre, che la tecnologia del riciclo 

chimico viene esplicitamente richiamata anche a livello europeo da parte del Consiglio 

Ambiente, il quale a dicembre 2020 ha approvato le conclusioni dal titolo "Making the Recovery 

Circular and Green", in risposta al "Piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più 

pulita e competitiva" della Commissione europea.  

Le conclusioni mirano a fornire raccomandazioni sull'ampia gamma di azioni previste nel piano 

d'azione ed a trovare un equilibrio tra un approccio ambizioso e la necessità di considerare 

diverse questioni nell'attuazione delle varie azioni, compresi le diverse situazioni nazionali di 

partenza. Tra gli altri, al punto 38, le conclusioni incoraggiano, nell’ambito delle misure relative 

alle plastiche, a supportare progetti pilota e azioni di upscaling di tecnologie innovative, citando 

esplicitamente il riciclo chimico. Inoltre, il Consiglio invita la Commissione, in particolare, a 

esplorare le potenzialità legate al riciclo chimico nel diventare un processo di gestione 

sostenibile dei rifiuti plastici e definire le condizioni entro le quali si può considerare un processo 

di riciclo secondo i criteri della Direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE).  

Pertanto, sicuramente la tecnologia del riciclo chimico avrà un ruolo fondamentale all’interno 

delle strategie europee per quanto riguarda il nuovo Piano d’azione sull’economia circolare e, 

in particolare, sulle misure specifiche per la gestione delle materie plastiche.  

 

Collegamento a programmazioni nazionali 

La proposta è collegata anche al tema dell’innalzamento della capacità impiantistica del Paese 

per l’economia circolare.  

A questo proposito, sarà fondamentale che la pianificazione statale e regionale ne tenga conto. 

Rilevano, a tale fine, le nuove norme introdotte a settembre 2020 con il recepimento del 

pacchetto di direttive europei sui rifiuti e l’economia circolare, che oltre ad innalzare gli obiettivi 

di riciclo, hanno anche introdotto nuovi strumenti riformando significativamente la disciplina 

dei rifiuti contenuta nel Codice dell’Ambiente. 

Il riferimento è, in particolare, al nuovo articolo 198-bis del Codice, in base al quale il Ministero 

dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il 

Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale è sottoposto a verifica 

di assoggettabilità a VAS ed è approvato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Programma nazionale fissa 

i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome si 

attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all’art. 199 del Codice 

dell’ambiente. Il Programma nazionale contiene almeno: 

https://www.consilium.europa.eu/media/47583/st_13852_2020_init_en-1.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47583/st_13852_2020_init_en-1.pdf
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a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità, e fonte; 

b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione; 

c) l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche 

tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati 

alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi stessi; 

d) l’indicazione dei criteri generali per l’individuazione di macro aree, definite tramite 

accordi tra Regioni ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano 

la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, 

sulla base del principio di prossimità, anche relativamente agli impianti di recupero, in 

coordinamento con quanto previsto all’art. 195, co.1 lett. f); 

e) la descrizione del grado di soddisfacimento degli obiettivi derivanti dal diritto 

dell’Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l’individuazione delle politiche e degli 

obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi; 

f) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori 

difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei 

prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni 

impiantistici da soddisfare, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, 

e con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale; 

f -bis) l’individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l’economia circolare 

e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo; 

g) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema 

di rifiuti e di economica circolare; 

h) il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione 

di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, definito d’intesa con la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 

sulla base dell’istruttoria presentata da ciascuna Regione e Provincia Autonoma. 

Il Programma nazionale può, inoltre, contenere: 

a) l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della 

cernita e del riciclaggio dei rifiuti; 

b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione 

di eventuali emergenze. 
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B) Parte Specifica 

RIFORME 

PROPOSTA  

Facendo seguito alla parte specifica relativa agli investimenti di seguito si riportano le questioni 

legate alla necessità di effettuare modifiche dal punto di vista della normativa di riferimento. 

 

Creare un quadro normativo favorevole per implementare il riciclo chimico  

Un quadro normativo favorevole può essere ottenuto perseguendo le seguenti azioni:  

- Riformare e razionalizzare il regime di responsabilità estesa del produttore per quanto 

riguarda la gestione fine vita di beni e manufatti realizzati con materie plastiche al fine 

razionalizzare, organizzare e gestire le operazioni di raccolta, di trasporto, trattamento e 

recupero o smaltimento, di rifiuti derivanti da beni e manufatti realizzati con materie 

plastiche; 

 

- qualificare come strategici gli impianti di gestione dei rifiuti, ipotizzando percorsi 

autorizzativi accelerati, al fine di consentire l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti 

almeno per macro-aree; 

 

- rivedere i limiti e vincoli legislativi per l’utilizzo di prodotti ottenuti mediante riciclo 

chimico nelle applicazioni a contatto con gli alimenti. Su questo punto, si fa riferimento, 

ad esempio, al Decreto del Ministro della Sanità del 21 marzo 1973, il quale agli articoli 13, 

13-bis e 13-ter, impone vincoli e limitazioni all’utilizzo di plastica riciclata negli oggetti 

destinati a venire a contatto con gli alimenti. Considerando il processo alla base del riciclo 

chimico, in cui il rifiuto plastico viene ridotto nelle sue molecole fondamentali e poi 

rilavorato come materia prima per ottenere un nuovo prodotto, tale norma non dovrebbe 

essere applicata a questa tipologia di operazione, come anche a molti dei processi di riciclo 

meccanico; 

 

- utilizzare la gerarchia dei rifiuti europea e mantenere le diverse opzioni di riciclo allo stesso 

livello. Si chiede che tutte le metodologie di riciclo dei rifiuti di plastica siano mantenute 

allo stesso livello e che, su tale aspetto, il quadro legislativo sia “neutro” sulle tecnologie 

da adottare, andando a creare condizioni di parità tra le diverse opzioni di riciclo nel calcolo 

degli obiettivi di riciclo e del contenuto di riciclato; 
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- valutare eventuali strumenti di fiscalità agevolata, anche in questo caso neutri rispetto 

alle tecnologie adottate, come l’introduzione di un’IVA ridotta per i prodotti originati da 

processi di riciclo “chimico”, compatibilmente con gli esiti del dibattito in corso a livello 

comunitario sui criteri di applicazione delle aliquote IVA ridotte. Al fine di promuovere i 

processi e le logiche di economia circolare, in generale, si potrebbe introdurre una aliquota 

IVA ridotta al 10% per tutti quei prodotti costituiti da almeno una quota parte di materiale 

riciclato. Inoltre, al fine di garantire la corretta applicazione di tale aliquota, la norma 

dovrebbe prevedere anche che la certificazione riguardante i materiali ottenuti da 

operazioni di riciclo sia rilasciata da enti accreditati secondo il Regolamento (CE) 765/2008 

o attestata da marchi di qualità ecologica.  

 

- Soppressione della “Plastic Tax”. La c.d. “plastic tax” è stata istituita con la Legge di Bilancio 

2020. In particolare, è stata prevista l’applicazione di una imposta (0,45 euro per 

chilogrammo) sui manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad 

avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di 

prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei 

MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Il comma 1084 della Legge di Bilancio 

2021 reca una serie di modifiche alla disciplina della plastic tax, tra cui l’elevazione della 

soglia di esenzione dall’imposta, la riduzione delle sanzioni amministrative, l’estensione dei 

poteri di verifica e controllo dell’Agenzia delle dogane e il differimento al 1° luglio 2021 la 

data di entrata in vigore dell’imposta. Va precisato che la misura non ha finalità ambientali, 

penalizza i prodotti e non i comportamenti dei consumatori, e rappresenta unicamente 

un’imposizione diretta a recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, 

lavoratori e imprese. Inoltre, il tributo andrebbe a scoraggiare l’innovazione tecnologica e 

l’implementazione di nuove tecnologie come il riciclo chimico, in quanto andrebbe a 

sottrarre risorse importanti nei confronti di un settore che sta compiendo investimenti 

importanti in sostenibilità ambientale. Per tali motivi, nel contesto anche della 

progettualità in esame, si ritiene opportuno procedere con la sua soppressione;  

 

- riconoscere la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato nei manufatti basata sul 

bilancio di massa per la frazione di rifiuti plastici riciclati chimicamente. Infatti, in 

considerazione della complessità logistica e dell’interconnessione tra le varie operazioni 

nell'industria chimica, è necessario "tracciare" il percorso della componente riciclata verso 

quella del prodotto attraverso il bilancio di massa, da utilizzarsi per i processi di riciclo 

chimico che si integrano nella filiera di produzione fino ai manufatti finali. A tal fine, si 

raccomanda quanto segue: 
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o adozione di un approccio basato sul bilancio di massa per garantire provenienza, 

qualità e quantità del contenuto di riciclato ottenuto mediante riciclo chimico 

secondo uno standard che includa regole chiare e credibili;  

o certificazione da parte di un ente indipendente in ogni fase della catena del 

valore basata su uno standard riconosciuto a livello internazionale; 

o adozione di misure normative per il riconoscimento del contenuto di riciclato 

nei manufatti calcolato attraverso la metodologia del bilancio di massa  

 

 

 

FINALIZZAZIONE DELLA RIFORMA 

IMPATTO SI NO 

STRUTTURALE X  

SPECIFICO (Cluster PNRR)   

Descrizione Sintetica: 

Vedi box precedente 

 

STRUMENTI ATTUATIVI RICHIESTI 

STRUMENTO SI NO 

Legge statale 

Tempi previsti di adozione (anno): 2022 

X  

Legge regionale  X 

Norme amministrative di attuazione  X 

Misure gestionali/organizzative  X 

 

SPESA PUBBLICA (EVENTUALE) ANNUALE E TOTALE (Milioni di euro) 

 

PNRR ALTRE RISORSE PUBBLICHE 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE UE 
Nazio-

nali 
Private TOTALI 
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Impegni            

Pagamenti            

 

IMPATTI QUALITATIVI ATTESI 

I principali impatti qualitativi legati ai suddetti interventi normativi, oltre a creare un quadro 

regolatorio favorevole per lo sviluppo della tecnologia del riciclo chimico, come anche altre 

tecnologie virtuose in tal senso, saranno quelli legati al sostegno e promozione di un mercato 

delle materie prime seconde e dei prodotti originanti dai processi di riciclo, soprattutto 

attraverso la misura dell’IVA agevolata e quella relativa alla riforma dei vincoli sull’utilizzo di 

plastica riciclata all’interno dei prodotti a contatto con gli alimenti. 

Infatti, tra le linee d’intervento individuate da Confindustria per rendere l’economia circolare 

pienamente operativa nel nostro Paese, vi è quella relativa alla necessità di favorire lo scambio 

di beni e materiali prodotti in linea con i principi dell’economia circolare, andando a stimolare 

quanto più possibile la crescita di un mercato di sbocco per le materie prime “seconde” sia 

attraverso la domanda pubblica, che privata. 

 


