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Dove vanno i rifiuti UE?
Nel 2020 le esportazioni UE di rifiuti verso paesi extra UE hanno raggiunto 32,7 milioni di tonnellate, con un
aumento di tre quarti (+75%) dal 2004. Al contrario, le importazioni di rifiuti da paesi extra UE nel 2020 sono
pari a 16,0 milioni di tonnellate, diminuite del 10% dal 2004.
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Turchia: principale destinazione delle esportazioni di rifiuti UE
La Turchia è stata la principale destinazione per i rifiuti esportati dall'UE, con un volume di circa 13,7 milioni
di tonnellate nel 2020, più del triplo rispetto al 2004. La seconda destinazione è stata l'India, che ha ricevuto
quasi 2,9 milioni di tonnellate di rifiuti dall’UE nel 2020, seguita da Regno Unito (1,8 milioni di tonnellate),
Svizzera (1,6 milioni di tonnellate), Norvegia (1,5 milioni di tonnellate), Indonesia e Pakistan (entrambi 1,4
milioni di tonnellate).
Negli ultimi anni il Pakistan è cresciuto notevolmente come destinazione dei rifiuti UE, con volumi aumentati
da 0,1 milioni di tonnellate nel 2004 a 1,4 milioni di tonnellate nel 2020. In netto contrasto, le esportazioni
di rifiuti UE in Cina sono diminuite da un picco di 10,1 milioni di tonnellate nel 2009 a 0,6 milioni di tonnellate
nel 2020.
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I rifiuti di metalli ferrosi rappresentano la metà di tutte le esportazioni di rifiuti dall'UE
Nel 2020 le esportazioni di rifiuti di metalli ferrosi (ferro e acciaio) dall'UE sono state pari a 17,4 milioni di
tonnellate, rappresentando oltre la metà (53%) di tutte le esportazioni di rifiuti. La destinazione principale è
stata la Turchia con 11,8 milioni di tonnellate, ha ricevuto più di due terzi (68%) dei rifiuti di metalli ferrosi
esportati dall'UE. Inoltre l'UE ha importato 4,1 milioni di tonnellate di rifiuti metallici ferrosi, di cui quasi un
terzo (32%) proveniente dal Regno Unito.
Sebbene a un livello molto più basso, dall'UE sono state esportate anche notevoli quantità di rifiuti di carta.
I 6,1 milioni di tonnellate esportate hanno rappresentato quasi un quinto (19%) delle esportazioni di rifiuti
UE nel 2020. 1,6 milioni di tonnellate (26%) di queste erano destinate all'India, 1,2 milioni di tonnellate (20%)
all'Indonesia e 0,9 milioni di tonnellate (15%) alla Turchia. Tuttavia c'erano anche 2,2 milioni di tonnellate di
rifiuti di carta importati in UE, con la quantità maggiore (0,9 milioni di tonnellate, 41%) proveniente dal Regno
Unito.
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Nota: ordinati per export

Per maggiori informazioni:
• L'articolo si basa sui dati di questa speciale estrazione di dati.
• Il "rifiuto" si differenzia in base a codici di prodotto presenti nella Nomenclatura Combinata utilizzata
nelle Statistiche sul Commercio Internazionale delle Merci - qui l'elenco dei codici.
• Per ulteriori informazioni sulle statistiche disponibili in questo settore, si possono consultare le
panoramiche del commercio internazionale delle merci e alle statistiche sui rifiuti.
• Il Regno Unito è considerato un paese partner extra-UE per l'UE per l'intero periodo coperto da
questo articolo. Tuttavia il Regno Unito faceva ancora parte del mercato interno fino alla fine del
periodo transitorio (31 dicembre 2020), il che significa che i dati sul commercio con il Regno Unito
erano ancora basati su concetti statistici applicabili al commercio tra gli Stati Membri UE. Di
conseguenza, mentre le importazioni da qualsiasi altro partner commerciale extra UE sono
raggruppate per paese di origine, i dati del Regno Unito riflettono il paese di spedizione. In pratica,
ciò significa che le merci importate dall'UE dal Regno Unito sono state fisicamente trasportate dal
Regno Unito, ma una parte di queste merci avrebbe potuto essere di origine diversa dal Regno Unito.
Per questo motivo, i dati sugli scambi con il Regno Unito non sono del tutto confrontabili con i dati
sugli scambi con altri partner commerciali extra UE.
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