
Appendice A - Figure e tabelle 

Figura A1 – Disponibilità accertate di alcuni materiali (rapporto tra riserve, risorse accertate e consumo annuo) 

  

 

Fonte: nostra elaborazione su dati US Geological Service, 2018 
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Figura A2 – Materiali critici per l’economia europea: principali fonti di importazione  

 

Fonte: Commissione Europea, 2018a 

Figura A3 - Prezzo internazionale della polpa da carta, 1988-2017 

 

Fonte: www.indexmundi.it 
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Figura A4 – Flussi di materiali negli scenari considerati: recupero diretto, indiretto (downcycling), energetico e discarica 

 

   
 

Fonte: Massarutto et al., 2009 
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Figura A5 – Produzione di rifiuti urbani in alcuni paesi OECD (2012) 

 

Unità di misura: Kg/ab/giorno: istogrammi, asse di sinistra; milioni di t/anno (linea continua, asse di destra) 

Fonte: nostra elaborazione su dati OECD 

Figura A6 – Evoluzione della produzione pro-capite di rifiuti urbani in Europa e in alcuni Paesi (kg/ab/anno, 1975 – 2015) 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati OECD 
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Figura A7 – Evoluzione del riciclo degli imballaggi in Italia, valori % 1998-2017 – Confronto con gli obiettivi UE – Vetro 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Conai  

Figura A8 – Evoluzione del riciclo degli imballaggi in Italia, valori % 1998-2017 – Confronto con gli obiettivi UE – Carta e 
cartone 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Conai  
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Figura A9 – Evoluzione del riciclo degli imballaggi in Italia, valori % 1998-2017 – Confronto con gli obiettivi UE – Acciaio 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Conai  

Figura A10 – Evoluzione del riciclo degli imballaggi in Italia, valori % 1998-2017 – Confronto con gli obiettivi UE – 
Alluminio 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Conai  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Acciaio Obiettivo WFD Obiettivo 2025 Obiettivo 2030

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alluminio Obiettivo WFD Obiettivo 2025 Obiettivo 2030



Figura A11 – Evoluzione del riciclo degli imballaggi in Italia, valori % 1998-2017 – Confronto con gli obiettivi UE – Legno 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Conai  

Figura A12 – Evoluzione del riciclo degli imballaggi in Italia, valori % 1998-2017 – Confronto con gli obiettivi UE – Plastica 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Conai  
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Tabella A1 – Superficie coperta da foreste nel mondo, 1990 – 2015 (milioni di ha) 

Income 1990 2000 2015 Δ 2015/1990 Δ 2015/2000 

High income 9.899,73 9.994,01 10.090,49 1,93% 1,0% 

Upper middle income 4.244,52 3.990,72 3.738,44 -1,19% -0,3% 

Lower middle income 6.645,96 6.245,20 5.896,50 -11,28% -5,6% 

Low income 20.418,19 20.234,60 20.174,82 -11,92% -6,3% 

Totale  41.208,40 40.464,53 39.900,26 -3,17% -1,4% 

EU-28 172,99 179,13 181,93 5,16% 1,6% 

Germania 11,30 11,38 11,42 1,05% 0,3% 

Francia 16,47 16,75 17,58 6,71% 5,0% 

Italia 9,12 10,47 11,11 21,78% 6,1% 

Spagna 25,81 27,54 27,63 7,05% 0,3% 

Fonte: nostra elaborazione su dati World Bank, Fao, Eurostat 

Tabella A2 – Emissioni di CO2 equivalenti (kgCO2/tprod): differenza tra materiali vergini e riciclo 

 Min Valore riferimento Max 

Alluminio - 4.987 - 9.171  -19.327  

Acciaio - 507 -1.380  -2.347  

Vetro - 416 -476  -505  

Plastica alta - 439 -988  -1.572  

Plastica bassa - 230 -726  -1.258  

Plastica eterogenea - 370  -680  -1.026  

Carta e cartone - 1.816  -1.966  -4.388  

Pannelli truciolari - 125  -1.174  -1.706  

Oli lubrificanti - 380  -547  -809  

Piombo - 1.000  -1.875  -2.750  

Aggregati inerti    2  -2  -10  

Rame - 1.390  -2.790  -4.190  

Pneumatici - 342  -2.081  -3.217  

Fonte: adattato da Bianchi, 2012 

  



Tabella A3 – Produzione di rifiuti nel mondo 

 Pro-capite Totale 

 Min Max Media  

 kg/ab/giorno Milioni di t/anno % 

Sub-Saharian Africa 0,09 3 0,65 62 4,8% 

East Asia Pacific 0,44 4,3 0,95 270 20,9% 

Eastern Europe & Central Asia 0,29 2,1 1,1 93 7,2% 

Latin America Caribbean 0,11 5,5 1,1 160 12,4% 

Middle East - Northern Africa 0,16 5,7 1,1 63 4,9% 

OECD 1,1 3,7 2,2 572 44,3% 

South Asia 0,12 5,1 0,45 70 5,4% 

      

World   1,2 1.290  

Fonte: nostra elaborazione su dati World Bank 

Tabella A4 – Produzione di rifiuti in EU-27, per settore economico e categoria merceologica (milioni di t, 2014) 

 CMW RW E AVW MOW CS MSW TOTAL % 

        gross net  

Agriculture, forestry, fishing 0,56 0,99 0,39 15,36 0,86 0,13 0,49 18,78 18,63 0,8% 

Mining and quarrying 1,27 0,50 0,01 0,01 0,62 0,04 702,17 704,62 704,38 28,2% 

Manufacturing 28,25 65,55 0,50 24,17 23,81 3,96 108,82 255,06 251,48 10,2% 

Energy, gas, heating 1,14 1,08 0,13 0,61 1,47 0,11 88,67 93,21 88,19 3,7% 

Water management 2,22 0,48 0,06 0,17 2,93 11,31 10,14 27,31 24,07 1,1% 

Waste processing 14,82 45,23 2,46 4,01 82,59 1,75 51,59 202,45 83,33 8,1% 

Construction 0,83 30,70 0,12 1,39 7,25 0,15 818,30 858,74 855,66 34,4% 

Services 5,40 33,01 6,60 11,73 32,73 0,92 9,93 100,32 97,62 4,0% 

Wholesale waste 0,25 20,63 1,82 0,01 2,50 - 0,60 25,81 23,38 1,0% 

Households 0,21 36,55 4,07 31,20 131,39 0,12 5,00 208,54 208,46 8,4% 

         
  

Total 54,95 234,72 16,16 88,66 286,15 18,49 1.795,7 2.494,8 2.355,2  

% 2,2% 9,4% 0,6% 3,6% 11,5% 0,7% 72,0%  
  

Hazardous 26,64 1,76 10,03  3,88  52,47 94,78 83,5  

Non-hazardous 28,33 232,95 6,13 88,66 282,29 18,49 1.743,2 2.400,1 2.271,7  

Legenda: CMW = Chemical and medical waste; RW = Recyclable waste; E = Equipment; AVW = Animal and vegetable waste; MOW = 
Mixed ordinary waste; CS = Common sludge; MSW = Mineral and solidified waste 

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat 

  



Tabella A5 – Produzione totale di rifiuti in EU-27, 2004-2014 

 Hazardous Non-hazardous Total 

 2004 2014 Δ% 2004 2014 Δ% 2004 2014 Δ% 

          

CMW 29,12 26,64 -8,5% 28,42 28,33 -0,3% 57,54 54,97 -4,5% 

RW 1,25 1,76 40,8% 238,70 232,95 -2,4% 239,95 234,71 -2,2% 

E 7,33 10,03 36,8% 6,73 6,13 -8,9% 14,06 16,16 14,9% 

AVW - -  135,55 88,67 -34,6% 135,55 88,67 -34,6% 

MOW 4,38 3,88 -11,4% 310,09 282,29 -9,0% 314,47 286,17 -9,0% 

CS - -  14,94 18,49 23,8% 14,94 18,49 23,8% 

MSW 46,43 52,47 13,0% 1.720,12 1.743,24 1,3% 1.766,55 1.795,71 1,7% 

          

Total 88,51 94,78 7,1% 2.454,55 2.400,10 -2,2% 2.543,06 2.494,88 -1,9% 

 
Legenda: CMW: Chemical and medical waste; RW: Recyclable waste; E: Equipment; AVW: Animal and vegetable waste; MOW: Mixed 
ordinary waste; CS: Common sludges; ; MSW: Mineral and solidified waste 

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat 

Tabella A6 – Impianti di incenerimento in Italia: capacità esistente, stima capacità necessaria e gap impiantistico teorico 

 Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole ITALIA 

       

< 100.000 0,39 0,14 0,29 0,27 0,06 1,15 

100.000 - 200.000 0,69 1,30 0,92 0,38 0,24 3,53 

200.000 - 450.000 0,38 0,22 0,43 0,30 - 1,33 

> 450.000 1,99 - - 0,60 0,69 3,28 

Total 3,44 1,66 1,65 1,54 0,99 9,29 

       

Capacità necessaria (0,35 * RU * 1,1) 2,95 2,43 2,50 2,36 1,16 11,39 

Tasso impiego capacità (tutti gli impianti) 1,17 0,68 0,66 0,65 0,85 0,82 

Tasso impiego capacità (solo impianti >200 kt) 0,80 0,09 0,17 0,38 0,59 0,40 

Load factor (solo impianti >100 kt) 1,04 0,63 0,54 0,54 0,80 0,71 

       

Gap impiantistico teorico (Mt) - 0,11 0,91 1,14 1,08 0,23 3,25 

Gap impiantistico teorico (n. impianti) 0 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 4 - 8 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ispra 

  



Tabella A7 – Codici del Catalogo europeo dei rifiuti (CER) 

CODICI MERCEOLOGICI CODICI RECUPERO (R) E SMALTIMENTO (D) 

00 CER non disponibile R1 
Utilizzazione principale come combustibile o come 
altro mezzo per produrre energia 

01 
Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, 
nonché¨ dal trattamento fisico o chimico di minerali 

R2 Rigenerazione/recupero di solventi 

02 
Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, 
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 

R3 
Riciclo/recupero delle sostanze organiche non 
utilizzate come solventi (comprese le operazioni di 
compostaggio e altre trasformazioni biologiche) 

03 
Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, 
mobili, polpa, carta e cartone 

R4 
Riciclo/recupero dei metalli e dei composti 
metallici 

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche 

05 
Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale 
e trattamento pirolitico del carbone 

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi 

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici R7 
Recupero dei prodotti che servono a captare gli 
inquinanti 

07 Rifiuti dei processi chimici organici R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori 

08 
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e 
inchiostri per stampa 

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli 

09 Rifiuti dell'industria fotografica R10 
Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura 
o dell'ecologia 

10 Rifiuti provenienti da processi termici R11 
Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle 
operazioni indicate da R1 a R10 

11 
Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal 
rivestimento di metalli ed altri materiali. Idrometallurgia non 
ferrosa 

R12 
Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle 
operazioni indicate da R1 a R11 

12 
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e 
meccanico superficiale di metalli e plastica 

R13 Messa in riserva 

13 
Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 
voci 05 e 12) 

D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica) 

14 
Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne voci 07 
e 08) 

D2 
Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio 
biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi sui suoli) 

15 
Rifiuti di imballaggio. Assorbenti, stracci, materiali filtranti e 
indumenti protettivi non specificati altrimenti 

D4 
Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di 
fanghi in pozzi, stagni o lagune ecc.) 

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco D8 

Trattamento biologico non specificato altrove, che 
dia origine a composti o a miscugli che vengono 
eliminati secondo uno dei procedimenti elencati 
nei punti da D1 a D12 

17 
Rifiuti delle attività  di costruzione e demolizione (compreso il 
terreno proveniente da siti contaminati) 

D9 

Trattamento fisico-chimico non specificato altrove 
che dia origine a composti o a miscugli eliminati 
secondo uno dei procedimenti elencati nei punti 
da D1 a D12 (a esempio evaporazione, 
essiccazione, calcinazione, ecc.) 

18 
Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di 
ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non 
derivino direttamente da cure sanitarie) 

D10 Incenerimento a terra 

19 

Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di 
trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla 
potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso 
industriale 

D11 
Raggruppamento preliminare prima di una delle 
operazioni di cui ai punti da D1 a D12 

20 
Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività 
commerciali e industriali nonché dalle istituzioni, inclusi i rifiuti della 
raccolta differenziata 

D12 
Ricondizionamento preliminare prima di una delle 
operazioni di cui ai punti da D1 a D13 

  D13 Deposito preliminare 

Fonte: adattato da ISPRA 



Appendice B – Contenuti supplementari 

1. Economia ambientale ed economia ecologica 

Nel pensiero economico si sono avvicendate posizioni più o meno ottimistiche o pessimistiche circa la 
sostenibilità del nostro modello di sviluppo, essenzialmente in funzione di una variabile: la tecnologia. 
Possiamo riconoscere due tradizioni o scuole di pensiero: l’”economia ambientale”, di tradizione neoclassica, 
più omogenea rispetto al mainstream della teoria economica; e l’”economia ecologica”, che tenta invece di 
integrare il ragionamento economico entro una prospettiva multidisciplinare che tiene conto anche delle 
leggi che governano i sistemi naturali e biologici. 

Entrambe le scuole partono dal presupposto che l’impatto dell’attività umana sugli ecosistemi rappresenta 
un’esternalità: un sottoprodotto, cioè, delle azioni di ciascuno, che determina conseguenze non su chi le 
compie, ma su qualcun altro con il quale non intrattiene rapporti. Le esternalità sono un problema 
economico, in quanto esse rappresentano un costo (o un beneficio) che non viene contabilizzato, 
conducendo pertanto gli attori economici a compiere azioni socialmente indesiderabili (o, viceversa, a non 
porre in essere azioni che sarebbero socialmente desiderabili).  

Se l’azione che mi costa x mi procura un beneficio y > x, e causa a qualcun altro (che io non conosco e di cui 
potrei ignorare l’esistenza) un danno z tale per cui y < (x + z), in base a un calcolo di convenienza mio, deciderò 
di porre in essere l’azione, cosa che tuttavia da un punto di vista sociale (considerando sia il benessere mio 
che quello dell’altro soggetto) non è desiderabile. 

Entrambe le scuole convengono sulla necessità di correggere questo “fallimento del mercato”, 
costringendomi in qualche modo a tener conto, nella mia decisione, tanto di x quanto di z. Un modo per farlo, 
ad esempio, è quello di impormi di risarcire il danno z, ovvero di pagare una tassa pari a z. Un altro modo è 
quello di istituire per legge il divieto di porre in essere questa azione, o l’obbligo di porne in essere una 
correttiva. Gli economisti in genere prediligono la prima soluzione, che ha il vantaggio di semplificare 
l’apparato burocratico e minimizzare l’invasione nella libertà decisionale degli attori economici. 

Dove le due scuole divergono, tuttavia, è nelle modalità di quantificazione dell’esternalità, 
nell’individuazione dei nessi causali, nel ruolo da assegnare all’incertezza.  

Sintetizzando al massimo, secondo la teoria economica mainstream (che si può far risalire ai modelli di 
crescita neoclassici di matrice solowiana) non vi è ragione di temere l’esaurimento delle risorse naturali, in 
quanto si postula la sostituibilità al margine di ogni input con altri (Harris e Roach, 2018, cap. 17). Al margine 
significa che, dato un certo prodotto (output) che ora si ottiene combinando un certo insieme di fattori 
produttivi (input), ci sarà sempre la possibilità di ottenere lo stesso output usando un po’ di meno di qualche 
input e un po’ più di qualche altro. 

La tipica funzione di produzione neoclassica ha la struttura “Cobb-Douglas”, del tipo 𝑌 = 𝑎 ∏ 𝑋𝑖
𝛼𝑖𝑛

1 , dove Y 
è il valore economico della produzione, Xi sono i fattori produttivi αi i coefficienti che misurano la produttività 
parziale di ciascuno (ossia l’incremento della produzione che si ottiene incrementando l’impiego di quel 
fattore, mantenendo gli altri costanti) e a rappresenta la “produttività totale dei fattori”, ossia un coefficiente 
che riassume l’efficienza complessiva, funzione del livello della tecnologia, delle istituzioni economiche, 
dell’organizzazione industriale etc. 

Le risorse naturali, in un simile approccio, entrano nella funzione di produzione come ogni altro fattore 
produttivo. Ad esempio, la funzione potrebbe assumere la forma Y = aKαLβTγ, dove K è il capitale fisico, L il 
lavoro e T una misura della quantità di risorse naturali impiegate. Come si può facilmente osservare, la stessa 



quantità di prodotto si può ottenere con diverse combinazioni degli input, quindi anche riducendo T e 
incrementando K o L (o migliorando la tecnologia).  

Man mano che le risorse naturali diventeranno scarse, il loro prezzo aumenterà, facendo risaltare la 
convenienza di investire in tecnologie che ne usano sempre meno, fino a sostituirle con qualcos’altro. 

Il più noto modello di questa scuola, sviluppato da Hotelling, postula che per ogni risorsa esauribile sia 
possibile individuare un “sentiero ottimale di sfruttamento”, che coincide con quello per cui il “costo di 
scarsità” della risorsa (ossia la differenza tra il prezzo di mercato e i puri costi di estrazione) cresce in misura 
pari al tasso di interesse.  

In una versione più sofisticata (Hartwick e Olewiler, 1998), il modello prevede una dinamica dei prezzi che 
presenta 4 fasi ben distinte. In una prima fase, l’aumento della domanda per il materiale viene 
controbilanciato dalla scoperta di nuovi giacimenti: l’effetto netto sul prezzo è verso una diminuzione, 
sebbene la quantità aumenti. In una fase successiva, le due forze (aumento della domanda e scoperta di 
nuovi giacimenti) tendono ad equilibrarsi, e il prezzo rimane stabile.  

Man mano, tuttavia, la ricerca di nuovi giacimenti incontra rendimenti decrescenti, mentre la domanda 
continua ad aumentare. Ne deriva che a un certo punto il trend decrescente del prezzo si inverte, e la 
produzione incontra un picco massimo. Nuove riserve, che nella fase precedente risultavano antieconomiche 
da sfruttare, ora possono essere messe in produzione; il prezzo che si formerà sul mercato sarà pari al costo 
di estrazione della risorsa meno produttiva (tutte le altre otterranno un profitto differenziale, detto “rendita 
di scarsità”).  

Di pari passo, in questa terza fase entra in gioco il riciclo, che può essere considerato come una miniera sui 
generis: non a caso, viene definito anche come urban mining, una miniera costituita dagli scarti che 
produciamo, ma anche dalle vecchie discariche o dallo stock dei manufatti artificiali, come gli edifici. 
L’aumento del prezzo ne rende conveniente lo sviluppo, mentre la grande diffusione del materiale ne riduce 
i costi.  

Nella quarta fase, il prezzo salirà fino a un livello tale da non rendere più economico l’uso del materiale in 
questione (choke price). La domanda a quel punto crollerà a zero, o perché altri materiali più abbondanti ed 
economici sostituiranno quello in questione, o perché i beni che dipendono da questo usciranno di 
produzione per essere sostituiti da altri. Il nostro materiale sarà a quel punto economicamente esaurito: il 
che non significa che lo sia anche fisicamente (saranno pur sempre disponibili tutti i giacimenti il cui 
sfruttamento ha un costo maggiore del choke price). Potrebbe però anche darsi che la quarta fase non venga 
mai raggiunta: se la domanda invece di crescere si stabilizza, e può essere soddisfatta attingendo alla “miniera 
urbana”, a quel punto il sistema si assesterà su un prezzo di equilibrio duraturo. 

La sostituibilità di ogni fattore con ogni altro certamente non può valere nei casi estremi. Se un fattore 
produttivo viene utilizzato in quantità zero, il risultato sarà sempre zero. Ad esempio, la funzione di 
produzione del filetto di cervo al ginepro che ho cucinato l’altra sera richiede necessariamente l’esistenza di 
un cervo: se esso fosse estinto, non sarebbe bastata la miglior batteria di pentole o il miglior cuoco del mondo 
per compensarne l’assenza.  

Un secondo postulato fondamentale della teoria mainstream è tuttavia che ogni bene o servizio ha valore 
non in quanto tale, ma in quanto costituisce una fonte di utilità, e può essere idealmente sacrificato, purché 
qualche altro bene o servizio provveda a generare un’utilità equivalente. Al posto del filetto di cervo avrei 
potuto cucinare un paté di pernice, o un risotto con lo sclopìt. Oppure, mia moglie avrebbe potuto suonare 
al pianoforte gli Intermezzi op. 119 di Brahms, dopo aver servito un più banale spaghetto al pomodoro. La 
serata sarebbe riuscita ugualmente piacevole. 

Ogni fonte di utilità, secondo la teoria mainstream, è commensurabile ad ogni altra, e quindi sostituibile. Il 
valore economico è una misura della quantità di beni equivalenti cui siamo disposti a rinunciare in cambio di 
un’unità di un certo bene; o, alternativamente, la quantità di beni equivalenti che siamo disposti ad accettare 
per compensare la perdita di un certo bene. Supponendo – per usare la metafora di Colin Green (1997) – che 
l’esistenza della balena blu ci procuri un’utilità, anche per la semplice soddisfazione che deriviamo dal sapere 
che esiste, nel mondo descritto dal modello neoclassico esisterà comunque una quantità minima di altri beni 



– ad esempio un numero sufficiente di tazze di caffè – che saremo disposti ad accettare per sopportare l’idea 
dell’estinzione del cetaceo e dichiararci ugualmente soddisfatti. 

Fuori dalla metafora: se anche un certo materiale fosse essenziale e non sostituibile per produrre una certa 
cosa (funzione di produzione), a sua volta quella cosa non è insostituibile, potendo essere compensata da 
qualche altro bene o servizio di pari valore (funzione di utilità). Poiché ogni cosa è commensurabile con ogni 
altra, può esistere un’unità di misura comune per far di conto: la moneta è solo una fra le tante, e la più 
comoda per la sua universalità. Valutare usando il metro monetario non significa, come qualcuno teme, 
mercificare ogni cosa perché qualche avido sfruttatore ci possa lucrare sopra accaparrandosela, ma solo 
confrontare le cose tra loro per poter stabilire gerarchie di priorità e principi di equivalenza. 

Nella prospettiva dell’economia ambientale, la perdita definitiva di una qualche componente dell’ambiente 
non comporterà quindi un’indebita sottrazione ai danni delle generazioni future, a patto che il surplus 
generato dalla risorsa esaurita venga reinvestito assicurando qualche altra fonte di utilità di pari valore. Se i 
nostri discendenti non avranno più rame o petrolio, potranno consolarsi con qualcos’altro. È la cosiddetta 
“regola di Hartwick”: affinché lo scambio tra generazioni sia equo, è sufficiente che la generazione presente 
ripaghi quelle successive lasciando in eredità qualcosa che valga altrettanto. 

Un corollario importante riguarda l’atteggiamento verso il futuro. Se ogni cosa è sostituibile da ogni altra, 
non si vede per quale motivo dovremmo fare differenza tra le cose di oggi e quelle di domani. Se il tasso di 
interesse di mercato rappresenta una buona approssimazione delle preferenze intertemporali degli individui, 
non c’è ragione di adottarne uno diverso per valutare costi e benefici futuri. 

È evidente in questo ragionamento la prospettiva strettamente antropocentrica e utilitaristica: il “valore” è 
tale solo se può essere riconducibile alla sfera dell’utilità percepita da qualche essere umano. Un tale schema 
non impedisce di prendere in considerazione componenti di valore non strettamente legati al consumo (ad 
esempio i valori cosiddetti “di esistenza”, ossia riferiti al semplice fatto che qualcosa esista, a prescindere 
dall’eventuale uso che se ne può fare; tuttavia, affinché siano tali anche i valori di esistenza dovrebbero 
essere ricondotti a un soggetto umano che li riconosce. 

La prospettiva dell’economia ecologica è radicalmente differente. Essa rifiuta l’ipotesi alla base della teoria 
neoclassica, sostenendo l’esistenza di discontinuità nella funzione di produzione e in quella di valore. In 
parole semplici, il sistema economico e quello ecologico costituiscono due realtà separate, benché 
mutuamente interdipendenti, e ciascuna segue leggi sue proprie, che non è lecito estendere al di fuori del 
rispettivo dominio.  

Il processo economico – la produzione di beni e servizi e il loro successivo consumo – si fonda 
inevitabilmente su un “throughput” di materia ed energia, che viene generato dal sistema ecologico. La 
creazione di valore (la produzione) e la sua fruizione (il consumo) presuppongono un “sostrato”, un veicolo 
materiale, che entra nel processo come materia prima o energia potenziale, e ne esce come scarto o energia 
degradata. Come qualunque processo fisico, anche questo è soggetto alle leggi fondamentali della 
termodinamica. 

La conservazione della massa: nulla si crea, nulla si distrugge. Ciò che entra in un sistema ne deve, in qualche 
modo uscire (al netto di ciò che si accumula al suo interno). La legge dell’entropia: usare significa degradare, 
rendere inutilizzabile ciò che prima era utilizzabile. 

Per l’economia ecologica, il sistema economico dipende per il suo funzionamento da un flusso di “servizi 
ecosistemici”, generati dal “capitale naturale”. Questi possono essere classificati in diverse “funzioni 
ambientali”, che costituiscono per i processi economici costituiscono non tanto un “fattore produttivo” nel 
senso neoclassico, ma piuttosto una condizione necessaria di esistenza. Di solito questi “servizi ecosistemici” 
si classificano in cinque categorie: quella di sorgente di materie prime (source), ricettacolo dei sottoprodotti 
di scarto (sink), supporto fisico e spaziale (site), fondamento della vita (support for life), utilità diretta, ad es. 
sotto forma di amenità, bellezza, piacere (scenery). Poiché in lingua inglese cominciano tutte per S, le si 
identifica spesso come “le 5 S” (Turner, 1994; Ekins et al., 2003). 

L’Agenzia Europea per l’Ambiente ha elaborato un catalogo dei servizi ecosistemici più articolato, che li 
suddivide a un primo livello in tre categorie principali (provision, regulation, culture), ciascuna delle quali si 



scompone poi in ulteriori tre livelli, per un totale di 90 categorie. Questo schema dovrebbe servire da guida 
alla costruzione delle statistiche ambientali nei paesi membri1. 

Figura B.1 – Il “throughput” di risorse naturali e il sistema economico 

 

Fonte: adattato da Pearce e Turner, 1991 

Solo se il bilancio di flusso tra il sistema ecologico e quello economico si mantiene in equilibrio il processo 
può continuare indefinitamente nel tempo. Ma il capitale naturale non è immutabile. Esso si trasforma, in 
parte per dinamiche sue proprie, in parte come conseguenza dell’uso che ne facciamo noi. Gli stock di risorse 
possono esaurirsi, i cicli naturali che presiedono al loro rinnovo possono interrompersi, l’accumulo di 
sostanze di scarto può indurne il degrado, fino a compromettere la capacità di generare le funzioni ambientali 
che ci occorrono. 

Quanto appena detto vale per ogni sistema biologico, non solo per quello umano. L’equilibrio è 
necessariamente dinamico: se non vi fosse una continua immissione di bassa entropia (il flusso di energia che 
arriva dal sole e che le piante intercettano) esso inevitabilmente si esaurirebbe.  

Il capitale naturale, quindi, entra nella funzione di produzione del sistema economico come entità a sé 
stante; entro certi limiti, può essere supportato e compensato da altre forme di capitale di origine antropica, 
ma ciò non è sempre e necessariamente vero, trovando nella tecnologia un limite invalicabile. Oltre questo 
limite, il capitale naturale non è sostituibile; nel linguaggio dell’economia ecologica esso diventa un capitale 
critico, la cui conservazione e riproduzione deve rientrare tra gli obiettivi del sistema economico, pena la 
propria sopravvivenza. 

In presenza di un capitale naturale critico, occorre che il sistema economico non superi determinati “effetti 
soglia” (carrying capacity), oltre i quali possono innestarsi fenomeni irreversibili di degrado, che 
comprometterebbero il funzionamento futuro dell’ecosistema e quindi anche dell’economia stessa, che da 
quello dipende. Distinguere le funzioni critiche del capitale naturale da quelle che critiche non sono – e 
ammettono quindi un qualche trade-off tra capitale naturale e fattori produttivi di origine umana – è 
fondamentale. 

                                                           
1 Lo schema completo si trova sul sito www.cices.eu 



Per l’economia ecologica, quindi, non è sufficiente rispettare la “regola di Hartwick”. È necessario che di 
ogni componente del capitale naturale individuata come critica venga garantita la conservazione e la 
riproduzione. È necessario individuare soglie di sicurezza da non oltrepassare, adottando in caso di incertezza 
un principio di precauzione. Si passa quindi da una versione debole a una forte di sostenibilità (tabella xy). 
Più sono gli elementi riconosciuti come critici, meno accettabili sono i trade-off, il che vuol dire anche che le 
componenti critiche devono essere monitorate una per una, individualmente. 

Tutti questi indicatori hanno in comune il problema di semplificare la rappresentazione, riducendola ai 
flussi-chiave, spesso ricorrendo ad approssimazioni ingegnose ma discutibili, come avviene ad esempio per 
la cosiddetta “impronta ecologica” (Wackernagel e Rees, 2004), la quale riconduce ogni flusso di materia ed 
energia a una misura di superficie (quella che sarebbe necessaria per rigenerare naturalmente, grazie al solo 
input solare e alla fotosintesi, il contenuto energetico implicito in ciascuna risorsa impiegata).  

Un altro modello molto in voga in questo approccio è costituito dalla cosiddetta “analisi del ciclo di vita” 
(life-cycle analysis, LCA) (Baldo, 2008). Essa si basa su un’analitica ricostruzione di tutte le funzioni ambientali 
che un certo materiale, prodotto, attività “consuma”, dal momento in cui vengono estratte le materie prime 
necessarie per produrlo fino al momento della sua definitiva eliminazione come rifiuto. Attraverso una simile 
analisi è possibile misurare indicatori sintetici del consumo complessivo di energia, di materiali non 
rinnovabili, del bilancio delle emissioni inquinanti, dell’impatto sul clima e simili. Ne vedremo alcuni esempi 
nel seguito di questo libro. 

Il principio di precauzione implica anche un diverso atteggiamento verso il futuro. Quando c’è di mezzo un 
capitale naturale critico, la sua eventuale perdita deve essere valutata con estrema prudenza, anche se ciò 
dovesse avvenire in un momento lontano. Un tasso di interesse molto basso, o addirittura uguale a zero, 
andrebbe quindi utilizzato tutte le volte che è in gioco la possibile perdita di una funzione ambientale 
fondamentale. 

In termini pratici, l’identificazione del capitale naturale critico può essere basata sui concetti di 
“importanza” e “minaccia” (Ekins et al., 2003; de Groot et al., 2003): la prima si può desumere dalla centralità 
che una determinata componente del capitale naturale occupa, ovvero dal numero e dalla rilevanza delle 
“funzioni di produzione” di cui rappresenta un input fondamentale; la seconda può essere dedotta, almeno 
nel breve periodo, dall’inesistenza acclarata di possibili sostituti, a fronte di un trend di consumo crescente.  

Per un’altra via, in un saggio di qualche anni fa ho proposto di utilizzare i conflitti come indicatore della 
presenza di un “nodo” di insostenibilità: la presenza di un conflitto non riducibile rappresenta una sorta di 
“termometro” dell’incapacità contingente di trovare un rimedio (Massarutto et al., 2005). 

Un ulteriore punto da evidenziare riguarda la sfera dei valori. L’economia ecologica si discosta dall’approccio 
neoclassico anche perché rifiuta una definizione esclusivamente antropocentrica del concetto di valore. Si 
ammette l’esistenza di “diritti naturali” (es. in capo ad altre specie biologiche), e più in generale si accetta 
che non tutti i valori siano tra loro commensurabili – e riconducibili quindi a una comune unità di misura. La 
balena blu, per riprendere la metafora di Green, non è confrontabile con una tazza di caffè, per quanto grande 
questa possa essere.



Tabella B1 – Ipotesi sottostanti all’approccio “debole” e “forte” al concetto di sostenibilità 

Approccio Principali caratteristiche Criteri   

Molto 
debole 

Ogni componente del K è sostituibile  Lo stock di capitale non deve diminuire s/y -dK/y > 0 
i mercati funzionano correttamente,  Non è necessario distinguere fra Kn e Ka   
il risparmio sia almeno pari ai "maintenance costs" dello stock di capitale.      
Kn non esiste come entità distinta      

Debole 

Ogni componente del  K è teoricamente sostituibile, in funzione della tecnologia.  Lo stock di capitale non deve diminuire s/y -dKa/y - dKn/y > 0 
Incertezza.  Il tasso di progresso tecnico deve più veloce del tasso di crescita della popolazione p > h 
Il progresso tecnico determina il livello sostenibile di sfruttamento del Kn.  Lo stock di KnC deve essere superiore al "safe minimum standard" 

Kn > Z 
KnC nei casi in cui è comprovata l'impossibilità di sostituzione Vale individualmente per ogni singola tipologia di Kn 

Stock di KN non deve diminuire al di sotto di "safe minimum standard"  Lo stock complessivo di Kn non deve diminuire K*n > Z*  
Le dimensioni di valore sono sempre di tipo economico e sono commensurabili tra loro  Kn critico definito in modo più ampio, comprende dimensioni culturali, sociali e 

politiche 
dK*n < 0 

Il saggio di sconto di mercato è appropriato per valutare costi e benefici futuri Lo stock di ciascun Kn critico non deve diminuire   

Forte 

La sostituibilità non esiste finché non viene provata Lo stock di capitale non deve diminuire s/y -dKa/y - dKn/y > 0 
Enfasi su dimensioni non tecnologiche della sostituibilità (es. accettabilità sociale) Il tasso di progresso tecnico deve più veloce del tasso di crescita della popolazione p > h 
Esistono componenti di valore non economico Lo stock di capitale naturale deve essere superiore ai valori determinati dal SMS Kn > Z 
Enfasi su incertezza, irreversibilità, dimensione sistemica Stock di ogni singola componente di Kn non deve diminuire K*n > Z*  
KN non deve diminuire, o deve essere aumentato se il suo livello è troppo basso.  Lo stock di capitale naturale non deve diminuire dKn < 0 
SMS definito sulla base di indicatori fisici calcolati su basi non economiche.  la definizione di Kn critico è più ampia e comprende il capitale culturale dKc < 0 
In presenza di KnC si deve usare principio di precauzione Saggio di sconto = 0 in presenza di KnC   
Equilibrio deve valere non solo a livello globale, ma anche a livello locale. Lo stock di ciascun KnC non deve diminuire dK*n < 0 

Molto 
forte 

Perfetta complementarietà. Nulla è sostituibile Lo stock di ogni componente del capitale naturale non deve diminuire dK*n < 0, Kn* > Zn* 
Diritti naturali. Crescita zero. Modelli autarchici Ogni Kn è un KnC dKc < 0, Kc* > Zc* 
Ogni fenomeno di alterazione dell'ecosistema deve essere evitato e combattuto.  Nel concetto di Kn rientrano anche dimensioni etiche dKe < 0; Ke* > Ze* 

Legenda Stock di capitale complessivo, risparmi, reddito nazionale, progresso tecnico K, s, y, p Vettore dei capitali naturali critici per ragioni ecologiche K*n  

 Deprezzamento della variabile (.) d(.) Vettore dei capitali critici per ragioni culturali ed etiche K*c, K*e 

 Capitale naturale, capitale naturale critico Kn, KnC Vettore dei livelli di soglia minima accettabile (SMS = safe minimum standard) Z* 

Fonte: adattato da Turner, 1991; Neumeyer, 2010 



2. Prospettive sulla fine del mondo: dal cowboy all’astronauta 

Legge di Harvard: Nelle condizioni più 
rigorosamente controllate di pressione, 
temperatura, volume, umidità e altre 
variabili, l'organismo si comporterà come gli 
pare e piace. 

Homo Deus? 

Il fatto che una determinata componente del capitale naturale sia critica o meno dipende quindi, in ultima 
analisi, dal livello della tecnologia. La tecnologia tuttavia non è statica: è stata la sua evoluzione nel tempo, 
per mezzo dell’innovazione, a consentire all’umanità di superare continuamente i vincoli contingenti cui ogni 
“stato dell’arte” è confinato. Homo sapiens non è soltanto un avido consumatore di risorse, ma anche un 
instancabile fattore dinamico di cambiamento. 

Come sostiene provocatoriamente Simon, 1996, il fatto che la popolazione mondiale abbia raggiunto sei 
miliardi di individui (nel frattempo diventati sette) significa che vi sono sette miliardi di bocche da sfamare (e 
alloggiare, vestire, riscaldare, spostare, e persino rifornire di beni di consumo se vogliamo che raggiungano 
standard di vita “occidentali”); ma anche sette miliardi di cervelli e quattordici miliardi di braccia, un capitale 
umano da cui possiamo aspettarci che la produttività delle risorse del pianeta cresca più velocemente della 
domanda di cibo e di energia.  

In linea puramente teorica, la disponibilità finita di risorse potrebbe non rappresentare un problema 
vincolante per l’umanità, a patto che la tecnologia (e l’organizzazione del mercato) sappiano mantenere il 
passo con l’evoluzione della natura, permettendo di sostituire le risorse diventate scarse con altre che invece 
abbondano. Possiamo lasciare ai nostri discendenti uno stock esaurito di idrocarburi fossili, a patto che 
trasmettiamo loro anche le conoscenze per poter fare a meno in futuro di quegli idrocarburi, ottenendo con 
altri mezzi il calore e l’energia; o imparando a vivere altrettanto bene con meno calore e con meno energia. 

“Potrebbe” non significa però che potrà per sempre. Né significa che dovrebbe. E nemmeno significa che lo 
farà da sola, senza bisogno di una politica pubblica che spinga in quella direzione. 

Finora, va detto chiaro, è stata la tecnologia ad avere ragione. Con buona pace di tutte le cassandre, 
l’umanità se l’è sempre cavata, anzi, per essere precisi, è sempre uscita al rialzo (Harari, 2017; AA.VV., 2016). 

Il reverendo Thomas Malthus fu il primo economista che, già nel XIX secolo, inaugurò il filone di pensiero 
catastrofista, lasciando appiccicato alle discipline economiche il nomignolo di “scienza lugubre” (dismal 
science). Il ragionamento alla base dei modelli che da allora si definiscono malthusiani si fonda sulla relazione 
necessariamente squilibrata tra una variabile che cresce in modo esponenziale (progressione geometrica) e 
un’altra che invece cresce in modo additivo (progressione aritmetica). Se tra le due variabili c’è una relazione 
di interdipendenza, prima o poi questo squilibrio dinamico deve necessariamente sfociare in un collasso del 
sistema. 

Malthus era preoccupato in particolare della fertilità del suolo, in un mondo in cui le tecniche agricole e 
quelle di trasporto erano quello che erano. Se – ragionava il reverendo – la popolazione cresce in 
progressione geometrica (data l’inguaribile tendenza di homo sapiens a fornicare senza ritegno) e la quantità 
di cibo solo in progressione aritmetica, il pronostico è facile: non appena ci sarà del cibo in più, la popolazione 
tenderà ad aumentare così velocemente da vanificare il potenziale maggiore benessere.  

La storia economica recente ha tuttavia dimostrato che la “trappola malthusiana” a volte scatta davvero, 
ma non necessariamente (Persson, 2010). Perfino nell’antichità e nel medioevo, l’incremento della 



popolazione si è associato spesso anche a livelli crescenti di benessere materiale, conseguenza del quale è in 
genere anche una diminuzione della fertilità. Ma dalla Rivoluzione industriale in poi questo fenomeno ha 
conosciuto una spettacolare accelerazione. L’umanità da allora è cresciuta a dismisura (i sapiens si sono da 
allora sestuplicati), ma la disponibilità di cibo è cresciuta molto di più. 

La trappola è stata evitata grazie al fatto che la produttività della terra è aumentata di vari ordini di 
grandezza rispetto tempi di Malthus. La fame nel mondo non è ancora sconfitta del tutto: ma oggi è chiaro 
che essa è un problema di povertà, non di scarsità di capitale naturale (Sachs, 2005).  

Pensiamo alla città: una concentrazione di esseri umani richiede spazio fisico in cui consentire a ciascuno di 
svolgere le attività della vita, cibo e acqua. Quelle del passato difficilmente riuscivano a superare certe 
dimensioni, e quando le raggiungevano spesso risultavano vulnerabili a carestie, epidemie e guerre, a tutto 
ciò che poteva ostacolare la gestione e manutenzione delle sue infrastrutture fisiche e umane. Ai barbari che 
assediavano Roma era sufficiente interrompere uno dei tanti acquedotti per rendere inutili anche le più 
possenti cerchie di mura. 

Ma poi vi sono state innovazioni fondamentali come la distribuzione di acqua a pressione, l’energia elettrica, 
la mobilità meccanica, la costruzione a più piani in altezza e nel sottosuolo, la medicina, per citarne solo 
alcune. È grazie a queste che oggi possono esistere conurbazioni di decine di milioni di abitanti: qualcosa di 
semplicemente impensabile solo un secolo o due fa. Nei paesi poveri e nelle sterminate periferie delle 
emergenti megalopoli la gente soffre ancora la sete, ma non perché manchi l’acqua, bensì perché mancano 
infrastrutture e servizi adeguati per accedere alle risorse idriche disponibili. Ancora una volta, è la povertà – 
non la penuria fisica di risorse – a costituire il problema. 

Sebbene le fosche previsioni di Malthus siano state smentite nel caso specifico, il modo di ragionare 
malthusiano gli è tuttavia sopravvissuto e rappresenta, a ben guardare, il nerbo di tutti i ragionamenti “eco-
catastrofisti”. 

Per i neo-malthusiani del Club di Roma, il fattore limitante erano le materie prime e l’inquinamento. Il primo 
rapporto sui “Limiti allo sviluppo” proiettava al futuro i trend di consumo dei principali materiali e fonti 
energetiche fossili, confrontandoli con le riserve accertate, e concludendo che l’esaurimento era questione 
di qualche decennio (Meadows et al., 1971). 

Oggi, anche questo genere di preoccupazioni è passato in secondo piano, essenzialmente perché si è capito 
che la tecnologia è in grado di rimpiazzare i materiali esauribili e ridurre drasticamente le emissioni. 
Permangono preoccupazioni relative alla disponibilità di alcune sostanze molto particolari, come le terre rare 
e alcuni metalli utilizzati nelle apparecchiature elettroniche o nelle batterie, ma anche qui si tratta 
soprattutto di attendere che il prezzo salga al punto tale da rendere conveniente il riciclo intensivo o la 
sostituzione con processi alternativi (cfr. il par. xy).  

Quanto all’energia, la rivoluzione dello shale gas ha prolungato di molti decenni il “ciclo di vita” degli 
idrocarburi fossili, in vista di una loro graduale sostituzione da parte delle fonti rinnovabili, che già nel 2040 
si prevede possano coprire quasi il 30% del fabbisogno energetico complessivo, e oltre il 60% della 
produzione di energia elettrica, a dispetto di un incremento tendenziale della domanda pari al 27,8% rispetto 
al 2016 (IEA, 2017). 

L’inquinamento delle aree urbane è ancora elevato e miete ancora molte vittime per le patologie correlate 
alle emissioni di polveri sottili e altri inquinanti: ma la situazione è immensamente migliorata rispetto a quella 
delle città della prima Rivoluzione industriale, ed eventi come il Grande Smog del 1952 (che uccise a Londra 
12.000 persone in pochi giorni) sono infinitamente meno probabili di un tempo. Perfino gli abitanti di Pechino 
sono riusciti, di recente, a rivedere il sole. 

Le piogge acide sono state debellate (è bastato eliminare i combustibili ad alto tenore di zolfo). Il buco 
nell’ozono si sta pian piano ricucendo.  

Oggi a preoccupare sopra ogni cosa sono i cambiamenti climatici: ma se solo lo volessimo, potremmo già da 
oggi limitare drasticamente le emissioni. L’International Energy Agency prevede al 2040 nello scenario 
tendenziale (a politiche invariate) un incremento del 18% delle emissioni di CO2; ma già se si adottassero, a 



tecnologia data, politiche coerenti con gli accordi internazionali già siglati, queste potrebbero scendere del 
38% rispetto al 2010 (IEA, 2017).  

“La prossima che acquisterà sarà elettrica”, ha scommesso con me il concessionario che mi ha venduto 
l’ultima automobile. E si alimenterà, molto probabilmente, da fonti di energia rinnovabile.  

Per restare al caso dei rifiuti: se Calvino ancora negli anni 70 non riusciva ad immaginare altro che Leonia 
sepolta dalla sua stessa immondizia, nemmeno mezzo secolo dopo il traguardo della “discarica zero” si è già 
concretizzato in molti Paesi (Germania, Olanda, Danimarca, Svizzera, Svezia, solo per citarne alcuni); ma 
anche l’Italia è passata in poco tempo dal 90% al 25%, mentre il recupero di materia ed energia ha fatto passi 
da gigante, e altri si appresta a compierne. 

Tutto ciò potrebbe non essere sufficiente a scongiurare i peggiori scenari di riscaldamento globale, ma 
incoraggia un atteggiamento fiducioso. 

Il costo del progresso 

Insomma: la storia degli ultimi due secoli ci mostra come l’innovazione tecnologica abbia rappresentato per 
l’umanità un efficacissimo antidoto contro tutte le trappole malthusiane. Tuttavia, il fatto che la tecnologia 
abbia avuto ragione finora non è motivo sufficiente per ritenere che continuerà ad averla anche in futuro.  

Primo: cosa vuol dire che qualcosa è “irrinunciabile”? Se gli affreschi della Cappella Sistina si sciogliessero 
come gelati, se Venezia sprofondasse nella sua laguna, se le Dolomiti si sbriciolassero come fette biscottate, 
è indubbio che l’umanità ne subirebbe un danno irreparabile. Nessuno si augura qualcosa di simile. Eppure, 
è indubbio che si potrebbe sopravvivere anche senza. In fin dei conti, guerre e cataclismi naturali hanno 
distrutto opere d’arte e bellezze naturali di cui a malapena serbiamo il ricordo, quando non ignoriamo 
completamente il fatto che siano mai esistite. Mentre noi siamo ancora qui. 

Il fatto che in futuro potremo vivere senza determinate materie prime (o determinate funzioni ambientali) 
non significa che sia desiderabile che ciò accada.  

Un tempo i bambini giocavano rincorrendo le rane negli stagni e tirando pallonate per strada, oggi giocano 
alla playstation. In compenso oggi abbiamo gli antibiotici e i vaccini, le automobili e gli smartphone, 
disponiamo di opportunità e libertà sconosciute alle generazioni che ci hanno preceduto. Possiamo spostarci 
più veloci del vento e inviare messaggi con la rapidità del pensiero, come e meglio degli dei immaginati dai 
Greci. Possiamo persino (se siamo bravi) fare il giro del mondo in barca a vela senza scalo. Fame, carestie, 
epidemie, guerre mietono ancora vittime, ma in misura incomparabilmente minore di un tempo, se è vero 
che oggi è più probabile morire per patologie collegate all’obesità che di inedia (Harari, 2017). Si stava meglio 
prima, o si sta meglio ora? Torneremmo indietro, se potessimo farlo? 

Coglie bene il punto Randers (2011), quando mostra che ciò che dobbiamo temere come effetto dei 
cambiamenti climatici non è necessariamente un mondo sconvolto dai cataclismi, il latoucheano “muro” da 
cui è partito il nostro ragionamento: ma quasi certamente un mondo più brutto, in cui la vita sarà assai meno 
piacevole, in cui dovremo dedicare molti più sforzi di quanti ne dedichiamo ora a convivere con il nostro 
habitat, a procurarci da bere e da mangiare, a difenderci dalle intemperanze atmosferiche e idrogeologiche. 
E, quel che più conta, almeno per me: non potremo più fare scialpinismo, se non forse in Antartide.  

Questo scenario ci piace? È desiderabile mantenere uno stile di vita che ci porta in quella direzione, oppure 
può essere meglio rinunciare a cambiare cellulare ogni 6 mesi, a spostarci con l’auto, a surriscaldare le nostre 
case d’inverno, a pretendere di mangiare insalata di pomodori a gennaio o a qualcun’altra delle cose che oggi 
ci procurano piacere, se ciò ci permetterà di scongiurare simili eventualità?  

Ma anche ammesso che la risposta sia quest’ultima, il problema non si risolve così facilmente. Infatti, a che 
cosa dobbiamo rinunciare, di preciso, per scongiurare quegli esiti? È sufficiente quel po’ di ecologia che 
stiamo pian piano introducendo nelle nostre abitudini – comprare auto Diesel ma Euro7, fare la raccolta 
differenziata, usare le lampade a led, chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti, non buttare i cotton fioc 
nel WC, fare (ogni tanto) la spesa a km zero – insieme a norme più severe in fatto di emissioni inquinanti? 
Oppure questo è solo green washing, che al cambiamento del clima farà a malapena il solletico? Ci è richiesto 



un miglioramento solo marginale e graduale, quel che in fondo prevede la nuova direttiva UE sulla circular 
economy? Basteranno tre o quattro pateravegloria in più per essere ammessi nel paradiso dell’economia 
sostenibile? O dobbiamo proprio metterci il saio? La società dei consumi è emendabile con un po’ di 
purgatorio, o è condannata senza scampo alle fiamme dell’inferno? 

Simili domande è meglio porsele prima che sia troppo tardi per rimediare, quando esistono ancora gradi di 
libertà nel pianificare il futuro, nella consapevolezza che ci troviamo in una situazione di incertezza radicale. 

Walker et al., 2003, definiscono 5 livelli di incertezza, che costituiscono gradi intermedi di un asse ideale che 
va dalla conoscenza perfetta (deterministica) all’ignoranza assoluta. Al primo livello, il decisore non è 
assolutamente certo di un fatto, ma può ugualmente decidere in quanto l’effetto dell’evento incerto non è 
particolarmente impattante sulla sua decisione. Al secondo livello, l’evento incerto si può ricondurre a una 
distribuzione di probabilità nota, e quindi si può trattarlo con gli strumenti della statistica.  

Al terzo livello, possiamo immaginare lo spettro completo di ciò che potrebbe accadere e avere un’idea 
della verosimiglianza di ciascuno “scenario”, pur non potendola esprimere in termini matematici, ma solo 
qualitativi. Al quarto livello nemmeno questa conoscenza qualitativa è disponibile: ognuno degli scenari 
potrebbe darsi o non darsi, né sono in grado di esprimere una preferenza. Al quinto livello, non abbiamo 
neppure un’idea di cosa potrebbe accadere: immaginiamo alcuni dei possibili esiti, ma non siamo in grado di 
enumerarli tutti, né di valutarne le conseguenze.   

È proprio quest’ultima la situazione in cui ci troviamo (Mechler et al., 2019). I climatologi sono ormai 
(abbastanza) concordi sul fatto che i cambiamenti climatici potrebbero comportare da qui al 2100 un rialzo 
medio delle temperature tra i 2 e i 3 gradi; tuttavia non è da escludere che l’aumento possa essere anche di 
5-6 gradi, o perfino di più. Cosa potrebbe accadere nel caso “medio” qualcuno riesce ad azzardarsi a 
descriverlo, e perfino a quantificarne gli effetti in termini economici (si va dallo 0,5% al 3,5% del PIL mondiale, 
a seconda delle stime). Ma se dovesse avverarsi lo scenario peggiore, nessuno ha una vaga idea di quel che 
potrebbe capitare. Sarebbe, letteralmente, come aprire il vaso di Pandora. Anche se la probabilità associata 
a questi scenari è bassa, è meglio non correre rischi. Oppure voi accettereste a cuor leggero di giocare alla 
roulette russa, avendo in mano una pistola con un tamburo da 100 colpi, e 5 pallottole inserite? 

Se questo ci deve ammonire a usare cautela nell’interpretare le estrapolazioni sul futuro lontano, non per 
questo autorizza la spensieratezza e la noncuranza. La parola chiave in questi casi è “resilienza”, ossia capacità 
di adattarsi agli shock esterni (Giovannini, 2018). Guadagnare tempo, frenando le dinamiche più esplosive, 
cercando di ritardare il più possibile l’appuntamento con l’avvento di crisi potenzialmente irreversibili. 

Nella consapevolezza che “fare qualcosa oggi” – sia per prevenire, o rendere meno probabili, gli scenari 
peggiori, sia per adattarci al clima che verrà e farci trovare pronti, a sua volta, costa. Bosello et al. (2010) 
stimano un costo pari all’1-2% del PIL mondiale (875-1.750 B$/anno) per le sole misure di mitigazione, cui va 
aggiunto un costo di adattamento che crescerà dai 187 ai 690 B$/anno. 

Si intuisce da questi valori l’importanza della dimensione temporale (e quindi della scelta del tasso di 
sconto): rinunciare a qualche uovo oggi in cambio della gallina tra cento anni è un’operazione che si può 
valutare con esiti diametralmente opposti, a seconda di come “scontiamo” a oggi il valore della gallina.  

Lascia o raddoppia? 

Un secondo motivo per dubitare è che la partita tra natura e tecnologia si gioca, per così dire, su un terreno 
inclinato. Vinta una battaglia, se ne presenta sempre una successiva, con un grado di complessità e difficoltà 
via via maggiore. Ogni risposta tecnologica risolve un problema contingente di scarsità, ma pone le premesse 
per un altro problema di scala maggiore. Come nei videogiochi, ad ogni livello il mostro è più cattivo e le 
abilità necessarie per batterlo aumentano. La differenza è che il videogioco a un certo punto finisce, mentre 
il piano inclinato è infinito. In questo eterno “lascia o raddoppia”, può essere che prima o poi arrivi il 
momento in cui sarà la natura a vincere.  

Quel giorno potrebbe essere troppo tardi per fare marcia indietro. La crescita è lenta, ma la rovina precipita 
rapida: è quello che i teorici della complessità hanno chiamato “effetto Seneca” (Bardi, 2017). Per costruire 



ci vogliono secoli, per distruggere basta un momento. Come Topolino nell’immortale “Apprendista stregone” 
di Walt Disney, potremmo risvegliarci di colpo dal nostro sogno di onnipotenza, e scoprire di essere molto 
meno furbi di quel che ci eravamo immaginati. Basta una frase sbagliata nella formula magica, un baco in un 
software, un errorino insignificante in un algoritmo, il trentesimo decimale dopo la virgola approssimato per 
difetto. 

A ben guardare, ognuno dei round vinti dalla tecnologia ha avuto, come conseguenza, la necessità di 
allargare la presa di homo sapiens sui meccanismi che presiedono la vita sul pianeta. Siamo entrati nell’era 
dell’antropocene (Crutzen, 2002). La Terra è sempre più “piena” di noi, e non solo perché siamo così tanti. 
Gli animali allevati dall’uomo rappresentano il 70% della biomassa mondiale degli uccelli, e il 96% di quella 
dei mammiferi (Bar-On et al., 2018). Oltre il 55% della superficie emersa terrestre è occupato da biomi 
antropizzati (aree urbane, coltivazioni), il 20% da biomi parzialmente antropizzati (come le foreste gestite 
dall’uomo) e solo il 25% si può considerare “selvaggio”, e di questo fanno parte deserti e ghiacci polari. Nel 
1700, oltre il 95% dei biomi erano “selvatici” o “semi-naturali” (Ellis e Ramankutty, 2008). 

Non è solo un problema di scala: ciò ha reso i sistemi umani ed ecologici sempre più intrecciati. Un esempio 
è rappresentato dal cosiddetto water-food-energy nexus, ossia la crescente interdipendenza tra produzione 
di cibo, ciclo dell’acqua ed energia (Kurian, 2017). Garantire a una popolazione sempre più grande la sicurezza 
alimentare, il diritto all’acqua e una dotazione adeguata di fonti energetiche richiede azioni coordinate su 
tutte e tre le matrici, poiché altrimenti ogni sforzo fatto per garantire uno dei tre obiettivi potrebbe 
pregiudicare gli altri due. 

L’avvento dell’antropocene può essere giudicato in molte maniere, non necessariamente negative se 
guardate dalla prospettiva antropica. Certo è comunque che esso pone l’umanità di fronte a una nuova e 
immane responsabilità, non solo verso le altre forme di vita presenti sul pianeta ma anche verso sé stessa 
(Zalasiewicz et al., 2010; Steffen et al., 2011). Se il “cow-boy” può invocare a sua discolpa l’innocenza pre-
morale e infantile del puro-folle, l’antropocene implica per l’umanità la dolorosa presa di coscienza della 
propria colpa esistenziale. Le nostre azioni quotidiane, innocenti se prese una per una, diventano un micidiale 
cocktail per l’ecosistema a livello aggregato: l’unica possibile via d’uscita è quella che passa attraverso la 
creazione di una nuova etica (Latour, 2018; Danowski e Viveiros de Castro, 2017). 

I limiti sociali allo sviluppo 

Un terzo fattore è di ordine sociale, politico e istituzionale (Johnston, 1996; Vatn, 2008). La tecnologia, in 
astratto, può fornire ogni tipo di soluzione ma non basta, se la società non si adatta al suo uso, se la politica 
non si adopera per facilitarlo, se le istituzioni non evolvono in modo tale da contenerla e governarla, se le 
imprese non la usano e i consumatori non la domandano. 

Ma anche questo non basta. Una rivoluzione tecnologica presuppone infatti anche una rivoluzione sociale, 
per il semplice motivo che cambiano i saperi che ne condizionano l’uso, cambiano le “risorse critiche” e le 
“fonti di incertezza” che ne condizionano l’approvvigionamento. Cambiano i mestieri e le competenze 
necessarie, e chi non sa adeguarsi in fretta rimarrà ai margini. Vale per le persone, per le organizzazioni, per 
le nazioni. 

Cambiano le esigenze materiali e quindi l’organizzazione dello spazio e del tempo. Devono cambiare di 
conseguenza le gerarchie di potere e lo status all’interno della società, ma non è scontato che ciò accada: le 
istituzioni umane non evolvono in modo deterministico. Di “limiti sociali allo sviluppo” ha intuito l’esistenza 
già Kapp (1950), prima che Hirsch (1976) li teorizzasse in modo più sistematico (Chiesura e de Groot, 2003). 

Nella società arcaica il fattore scarso era la terra, e il suo possesso identificava la classe dominante. Dal 
momento dell’invenzione della staffa fino all’avvento dell’artiglieria, il fulcro della forza militare fu il cavallo, 
e il “cavaliere” divenne la figura sociale dominante. Poi fu il momento dei capitani d’industria detentori del 
capitale, e poi ancora degli sceicchi del petrolio. Oggi nel Walhalla risiede chi controlla i Big Data e i flussi 
informativi che permettono di accedervi e utilizzarli. 

Nessuno stato moderno sarebbe mai sorto, senza la costruzione di uno stabile rapporto gerarchico tra città 
e campagna, che fosse in grado di sottomettere questa alle esigenze militari, logistiche di quella, senza che 



fosse garantito uno stabile presidio sulla fornitura di tutti i flussi di risorse materiali, acqua, energia, cibo, e 
ogni altra cosa fosse necessaria al sostentamento della città e della classe dirigente ivi residente. Si può anzi 
sostenere che la capacità di costruire istituzioni politiche via via più forti, abbastanza da definire e mantenere 
quel rapporto di potere, abbia costituito la precondizione (e il limite) di ogni integrazione economica. 

Non è detto che l’élite dominante in un determinato paradigma tecnologico sia disposta a farsi da parte, 
accettando di perdere potere: più verosimilmente cercherà di usarlo per contrastare il cambiamento e 
sopravvivere il più a lungo possibile, anche quando fosse diventato manifesto che la sua sopravvivenza 
avviene a spese della collettività nel suo insieme. Come l’aristocrazia romana del tardo impero o i nobili 
dell’ancien regime. 

È ancora Randers, 2011, a cogliere efficacemente il punto: per quanto l’analisi scientifica possa concordare 
sul fatto che certe politiche volte a mitigare i cambiamenti climatici siano desiderabili per il bene comune, 
non è affatto scontato che un qualsivoglia regime politico-istituzionale, e meno che mai un regime 
democratico, deciderà in tal senso. Le bellicose boutade in materia ambientale dei leader populisti – da 
Trump al brasiliano Bolsonaro – sembrano confermarlo.  

Le ragioni sono note da tempo agli economisti che si occupano di scelte collettive e delle patologie dei 
sistemi democratici: dalla miopia asimmetrica degli elettori all’opportunismo degli eletti, dal tatticismo che 
genera voto di scambio e filibustering all’instabilità degli accordi. Le democrazie tendono a rinviare le 
decisioni spiacevoli fino all’ultimo momento, e in compenso ipotecano volentieri il futuro. 

Un altro “limite sociale” all’adozione di politiche sostenibili si colloca sul lato della domanda. Si è detto che 
il nostro benessere può dipendere da una miriade di cose, alcune delle quali consumano molte risorse e 
lasciano vistose “impronte”, altre non ne consumano quasi per nulla (Wagner, 2006).  

Si può investire il prossimo stipendio nel nuovo modello dello smartphone preferito, ma anche facendo un 
nuovo abbonamento al Teatro dell’Opera. Ci si può riempire il frigo di alimenti confezionati e birra industriale, 
oppure mangiare e bere meno, ma meglio, ricercando i prodotti artigianali e le filiere di prossimità. Si può 
comprare tonnellate di bottiglie di acqua minerale, oppure bere quella del rubinetto, altrettanto buona.  

Invece di avere guardaroba pieni di vestiti che indossiamo pochissimo, possiamo spendere gli stessi soldi 
per comperarne di meno, ma di migliore qualità. Invece di sperperare acqua ed energia erogate a basso 
prezzo potremmo comprare servizi idrici ed energetici che incorporano nuove tecnologie di protezione 
ambientale, e quindi costano di più, facendo attenzione ai consumi in modo da compensare. 

Il PIL aumenta nello stesso modo se produciamo una bottiglia di Barolo o 100 litri di vinaccio al metanolo; 
se paghiamo lo stipendio a un violinista invece che a un designer di automobili. Se si costruisce la terza corsia 
di un’autostrada o si realizzano interventi di ingegneria ecologica per rinaturalizzare il corso di un fiume. Se 
si produce energia solare o dallo shale gas.  

Il problema di questo discorso è semmai un altro: chi deve decidere cosa è giusto che la gente desideri? E 
in che modo comportarsi se per qualche ragione le scelte del governatore filosofo non dovessero coincidere 
con quelle delle persone? Con la coercizione di massa? Con la persuasione occulta, magari requisendo gli 
spazi pubblicitari e sostituendo Messner che trangugia acqua minerale in cima all’Himalaya con Dusty, il 
canguro ecologo? Applicando aliquote IVA maggiorate in funzione dell’impronta ecologica di ciascun 
prodotto? Vietando per legge l’accesso delle auto ai centri cittadini? 

La tassazione ambientale è certamente uno strumento praticabile, e anche praticato. Ma ha il limite di 
rivolgersi spesso a prodotti-simbolo, che da soli non cambiano l’essenza del problema, come i sacchetti di 
plastica. Meglio che niente, ma ancora non basta.  

Meglio una tassazione che vada a colpire direttamente le emissioni, come la “carbon tax”, che tuttavia ha il 
difetto di diluirsi molto lungo la catena del valore, e quindi di perdere l’efficacia del segnale ambientale man 
mano che si va verso il consumatore finale: con effetti, oltre tutto, che possono essere anche fortemente 
regressivi sul piano distributivo, andando in sostanza a colpire beni essenziali a domanda rigida, una sorta di 
edizione moderna della “tassa sul macinato”. La rivolta dei gilet jaune in Francia è stata innescata, guarda 
caso, proprio dalla paventata introduzione di una forte tassa sui carburanti, ossia una misura il cui scopo è 



quello di far emergere la convenienza economica delle energie alternative, che tutti a parole dicono di 
sostenere. È indispensabile quindi che una “green tax reform” di questo genere sia disegnata in modo da 
compensare gli effetti regressivi, recuperando da altre imposte la progressività perduta. 

Il Brunello di Rovaniemi 

Un quarto fattore è di tipo geografico. Il cambiamento climatico non è un gioco “lose-lose” in cui tutti 
perderanno. Qualcuno ci guadagnerà. La gran parte dei modelli di simulazione prevede che i maggiori costi 
verranno sopportati dall’Africa, Asia e Oceania, mentre relativamente meno colpiti, o perfino avvantaggiati, 
saranno i paesi europei e la Russia (Mechler et al., 2019). 

Se – poniamo – lo stambecco si estinguesse sulle Alpi, ma in compenso la sua popolazione a livello globale 
restasse la stessa, o addirittura aumentasse, questo sarebbe un guadagno o una perdita? Se decidessimo di 
sacrificare un certo fiume, concentrandovi tutti gli scarichi inquinanti, migliorando tutti gli altri fino a 
riportarli al “buono stato ecologico”? Se il clima del Mediterraneo diventasse desertico, e diventasse nel 
frattempo temperato quello della Groenlandia e dell’Antartide? Se invece del Brunello di Montalcino 
berremo quello di Rovaniemi (dicono che in Scandinavia si coltivasse la vite già nel 2700 a.C.)? 

Se l’acqua consiste solo in un composto chimico di idrogeno e ossigeno, più una certa quantità di particelle 
disciolte, sarà relativamente indifferente usare la fonte x o y, usare l’acqua dolce di origine naturale o 
dissalare quella degli oceani. Il “capitale critico” sarà rappresentato, in tal caso, da tutta l’acqua presente 
sulla Terra, senza connotazioni geografiche.  

Se invece ogni sorgente è sacra a una ninfa, se ogni fiume è una divinità, se le risorse utilizzabili da una 
comunità sono circoscritte a una sola fonte (anche perché usarne altre risulterebbe proibitivamente costoso), 
l’obiettivo andrà riferito a quella particolare fonte. Ma anche in questo caso non è così semplice: se nella 
terra abitata da una certa comunità l’acqua scarseggia, non potrebbe essere la comunità in questione a 
spostarsi? Già, ma dove andrebbe, visto che dovunque lo spazio è occupato da qualche altra comunità che 
non gradisce l’arrivo di nuovi individui con usi e costumi diversi dai propri? Anche l’opzione migratoria – 
praticata dagli ominidi fin dai primordi – nell’Antropocene non può considerarsi risolutiva. 

Insomma: “una balena blu non è esattamente uguale a una grande tazza di caffè”, titolava 
provocatoriamente il già citato pamphlet di Colin Green: non tutti i valori sono tra loro commensurabili, ed è 
proprio questa incommensurabilità a rendere illegittimo il trade-off. 

Tuttavia, cosa è commensurabile e cosa non lo è non si può decidere una volta per tutte in ambito solamente 
scientifico. Vi sono dimensioni culturali, ideologiche, religiose, riconducibili quindi alla sfera umana, ai valori 
e alla sensibilità che ogni comunità riconosce come fondativi della morale collettiva.  

Senza qui invadere la sfera di altre scienze sociali come l’antropologia, è evidente che ciò ha a che fare con 
le dimensioni del sacro – la vita di una mucca non ha lo stesso valore per un Occidentale o per un Indù, per 
dire; ma più in generale, con tutti i meccanismi che disciplinano “dal di dentro” il nostro comportamento, 
subordinandolo a codici etici, regole di buona educazione, doveri civici. 

Cosicché quel che per una cultura risulta assolutamente normale – cibarsi di carne bovina per noi o carne 
di cane per gli asiatici, utilizzare la manodopera degli schiavi o avere rapporti sessuali con i bambini per gli 
antichi Greci, gettare i rifiuti organici dalla finestra e bruciare vive le streghe per gli uomini medievali – risulta 
riprovevole e moralmente illecito per altre, o perfino per la stessa cultura a distanza di breve tempo. 

Usi e costumi cambiano rapidamente: fumare nei luoghi pubblici, fischiare alle donne per strada, fare 
battute da caserma sui gay, cacciare gli uccellini con le reti sono solo alcuni esempi di cose considerate 
normali quando ero bambino, e che suscitano indignazione oggigiorno. Solo pochi anni fa, il molestatore 
seriale Weinstein sarebbe stato considerato un simpatico sciupafemmine. C’è chi vuole censurare la Divina 
Commedia perché omofoba ed Egon Schiele perché pedofilo, chi licenzia direttori d’orchestra per accuse non 
dimostrate riferite a comportamenti di vent’anni fa. Ogni epoca ha i suoi braghettoni da mettere sui 
capolavori del passato e i suoi reprobi da mettere all’indice. 



Un giorno, chissà, la stessa riprovazione sociale si abbatterà sui mangiatori di carne, su chi usa l’automobile, 
su chi va in pensione troppo presto, su chi butta le cose nella pattumiera senza darsi da fare per dividerle. 
Chiuderemo i rubinetti e gli scarichi dei wc come abbiamo tappato le canne per evacuare l’immondizia. Ogni 
casa sarà energeticamente autosufficiente, scompariranno tralicci e tubi del gas, avremo orti di quartiere per 
rifornirci di frutta e verdura a km zero, avvolti da invisibili nuvole di dati che ci permetteranno di leggere, 
andare a teatro, frequentare gli amici e arrampicarci sull’Himalaya senza spostarci fisicamente di un metro. 
E canteremo malinconici: là dove c’era la città ora c’è un microchip … 

  



3. L’ipotesi della curva di Kuznets ambientale 

Negli anni 50 l’economista Simon Kuznets propose una tesi in merito al rapporto tra sviluppo economico e 
disuguaglianza. Secondo Kuznets, nelle prime fasi dello sviluppo necessariamente la disuguaglianza aumenta, 
essendo molto elevati i differenziali di produttività tra i settori tradizionali e quelli emergenti. Dopo un po’, 
tuttavia, questa tendenza si inverte. Sia perché, un po’ alla volta, un numero sempre maggiore di lavoratori 
si trasferisce verso i settori emergenti; la produttività marginale in questi declina, mentre nei settori 
tradizionali aumenta. Sia perché la disuguaglianza mette in moto forze sociali che tendono ad esprimere una 
domanda politica di una maggiore redistribuzione. Il rapporto tra crescita economica e disuguaglianza 
seguirebbe pertanto un andamento “a campana”, con andamento prima crescente e poi decrescente. 

In tempi più recenti, un’ipotesi simile è stata suggerita per il rapporto tra sviluppo economico e consumo di 
risorse (fig. B.2). L’idea è che la crescita economica si accompagni inizialmente a un crescente consumo di 
risorse e un crescente impatto ambientale; ma che oltre un certo punto questa tendenza si inverta, e un 
maggior benessere economico porti con sé una complessiva riduzione del consumo di risorse e degli impatti. 

Figura B.2 – Crescita economica e impatto ambientale 

 

 

La letteratura non ha raggiunto un punto di convergenza intorno alla plausibilità di questa ipotesi e alle 
circostanze che la possono favorire. Le evidenze empiriche sono ancora deboli e discordanti, sebbene per 
alcune matrici ambientali inizino a vedersi prove abbastanza convincenti (Di Giulio e Migliavacca, 2018). 
Occorre peraltro guardarsi dalle apparenze: la riduzione dell’impatto ambientale osservata nei paesi “ricchi” 
potrebbe dipendere anche dal fatto che questi progressivamente “esportano” verso i paesi poveri le attività 
più inquinanti (teoria dei “pollution havens”).  

Da un altro lato, è pure possibile che, una volta che la transizione tecnologica verso tecnologie pulite si sia 
consolidata nei paesi sviluppati, queste stesse tecnologie diventino lo standard di riferimento anche per i 
paesi emergenti, permettendo loro di “saltare” la fase di sviluppo caratterizzata da maggiore inquinamento, 
un po’ come è avvenuto nelle telecomunicazioni, dove l’avvento della tecnologia cellulare ha permesso lo 



sviluppo delle reti anche in assenza di infrastrutture fisse (teoria del “leapfrogging”) (Bleischwitz et al., 2011; 
Sachs, 2000). 

Ammesso tuttavia che un “effetto Kuznets” possa effettivamente manifestarsi, un importante punto 
interrogativo riguarda tuttavia il nesso causale che lo mette in moto: si tratta di una naturale evoluzione 
guidata dalle forze del mercato e dal comportamento spontaneo delle persone, oppure è il risultato esplicito 
e voluto di una serie di politiche intraprese precisamente con il fine di ottenere questo tipo di cambiamento?  

A loro volta, le politiche costituiscono un elemento esogeno e indipendente (che potrebbe quindi esserci o 
non esserci, a seconda delle preferenze dei cittadini), ovvero una risposta che tende ad affermarsi in modo 
“automatico”, a fronte di una “domanda di qualità ambientale” che emerge una volta raggiunte certe soglie 
di sviluppo materiale, oltre le quali il consumo di beni procura utilità aggiuntiva via via inferiore? Esiste una 
qualche legge deterministica (o almeno probabilistica) in base alla quale società più ricche (e inquinate) prima 
o poi arriveranno a desiderare una migliore qualità ecologica, e a votare chi se ne fa interprete? 

Alcuni sostengono che questo automatismo può sorgere spontaneamente dal mercato: i beni più scarsi (la 
qualità ambientale) varranno sempre di più, quelli abbondanti (i beni di consumo) sempre di meno, e quindi 
le persone saranno disposte a sacrificare i secondi per i primi. Analogamente, se le risorse naturali diventano 
scarse e il loro valore di mercato aumenta, sarà desiderabile per le imprese ottimizzarne l’impiego, adottando 
tecnologie che risparmiano capitale naturale e impiegano lavoro e capitale artificiale. La maggioranza degli 
studiosi sembra tuttavia propendere per una visione meno deterministica. 

Comunque la si voglia vedere, è chiaro che la politica pubblica e la sfera istituzionale giocano un ruolo 
decisivo. 

La scarsità aguzza l’ingegno: ma prima di sperimentare quella vera, può essere la politica ambientale a 
metterci sulla giusta strada. In un certo senso, la politica ambientale costituisce un fattore artificiale di 
scarsità: essa rende scarse per legge alcune risorse. Checché ne pensino i seguaci della “teoria dei mercati 
efficienti”, il mercato non è sempre un buon anticipatore di quello che si verificherà a distanza anche solo di 
pochi anni, non “vede” la scarsità incombente di certe risorse (e spesso nemmeno la sovrabbondanza di certe 
altre, il che è all’origine bolle speculative). 

Ad esempio, l’esperienza mostra che il prezzo del conferimento in discarica rimane a lungo molto basso, 
finché c’è disponibilità; ma se questa disponibilità dovesse interrompersi, ad esempio perché non si riesce a 
reperire siti idonei nelle vicinanze, il prezzo schizzerà improvvisamente alle stelle. Senza attendere che ciò 
accada, la politica ambientale può creare le condizioni che costringono gli operatori economici a razionarne 
gradualmente la disponibilità, in modo che la transizione verso soluzioni alternative abbia luogo prima 
dell’effettivo esaurimento e in modo meno traumatico.  

Come già accennato, ciò può avvenire in vari modi, che solitamente vengono classificati in tre grandi 
famiglie:  
1. gli strumenti di “comando e controllo”: autorizzazioni, divieti, limiti normativi alle emissioni o ai 

prelievi, obbligo di adottare determinate soluzioni tecnologiche o principi di precauzione;  
2. gli strumenti economici: tasse, sussidi, diritti trasferibili, ma anche responsabilità civile per danni e 

diritti di proprietà sulle risorse naturali o sulle funzioni ambientali;  
3. creazione di condizioni che stimolino i cittadini e i consumatori ad esprimere un’autonoma 

disponibilità a pagare per i beni ambientali, sollecitando per questa via le imprese a produrli: 
“etichette ecologiche”, educazione ambientale, green public procurement. 

Continuando nell’esempio, uno strumento di “comando e controllo” potrebbe essere un piano regionale 
che prevede il divieto di conferire in discarica oltre una certa quantità. Uno strumento economico consiste 
in forme crescenti di tassazione del conferimento in discarica, per far emergere progressivamente la 
convenienza di soluzioni alternative. Oppure sistemi di “cap and trade”: ad ogni territorio si assegna una 
predeterminata quota massima di rifiuti che può conferire, che va diminuendo nel tempo. Chi dovesse nel 
frattempo ridurre i rifiuti più efficacemente di altri, potrà rivendere il suo slot a quelli che, invece, si fossero 
attardati. Strumenti del terzo tipo potrebbero essere, ad esempio, etichette che guidino i cittadini nel 
conferimento differenziato, riducendo quindi alla fonte le quantità da inviare a discarica. 



4. L’”ipotesi Porter”: teoria ed evidenza empirica 

Fu Micheal Porter a proporre per primo, negli anni 90, una tesi all’epoca controversa e paradossale, secondo 
cui investire nell’ambiente avrebbe rappresentato non un costo ma un beneficio netto, inizialmente riservato 
ai pionieri-innovatori, che avrebbero poi trascinato tutti gli altri (Porter e van der Linde, 1995). Questa tesi 
merita un approfondimento, in quanto su di essa, in sostanza, si basa la strategia dell’Unione europea: essa 
ha deliberatamente scelto di esercitare in questo campo una leadership – sottoscrivendo impegni che vanno 
ben oltre gli accordi di Parigi, e anche varando il recente circular economy package – precisamente nella 
speranza che la sua economia si troverà in vantaggio quando in tutto il mondo simili strade si riveleranno 
ineluttabili per tutti (Commissione Europea, 2014; EIB, 2017). 

In particolare, quanto previsto da Porter si può declinare in tre possibili tipi di effetti (Jaffe e Stavins, 2007). 
Un primo effetto (“ristretto”), riguarda gli strumenti di regolazione: non tutte le forme di regolazione sono 
uguali, alcune più di altre sono in grado di catalizzare la risposta innovativa; i paesi che sapranno disegnare 
la propria politica ambientale meglio degli altri, a parità di effetti finali, permetteranno alle loro aziende di 
ottenere vantaggi competitivi su quelle degli altri paesi. 

Questa tesi si può inserire nel filone di ricerca “istituzionale”, che vede nelle istituzioni economiche il 
principale fattore determinante dello sviluppo (Acemoglu e Robinson, 2012; North, 1990) 

Un secondo effetto (“debole”) fa sì che la nuova sfida rappresenti per molte imprese un’opportunità per 
distinguersi e guadagnare quote di mercato, sebbene l’effetto netto sia quello di un aumento dei costi per 
l’economia nel suo complesso. In questo senso, a risultare vincenti potrebbero essere i first comers – le 
imprese dei paesi per primi adottano regole restrittive potranno ad esempio godere di un vantaggio 
competitivo quando anche gli altri seguiranno, come è accaduto alla Germania negli anni 70.  

Ma potrebbe darsi persino che la dinamica innovativa innescata sia tale da permettere addirittura una 
diminuzione dei costi complessivi per tutti, o comunque per la maggioranza delle imprese. In questo scenario 
“forte” non solo la regolazione ambientale non comporterebbe sacrifici particolari in termini di ricchezza 
nazionale, ma potrebbe addirittura contribuire positivamente alla crescita economica, almeno nel lungo 
periodo. 

L’“ipotesi Porter” ha ispirato un vasto programma di ricerca sia teorico che empirico, che ne ha verificato la 
validità e precisato i meccanismi di funzionamento (Wagner, 2003; Iraldo et al. 2010). Chiare conferme 
empiriche sono arrivate per la versione “ristretta” e in genere anche quella “debole”, mentre ancora 
controversa è la plausibilità dell’effetto “forte” (Ambec et al., 2011; Popp et al., 2010). 

Vi è ampia evidenza del fatto che la regolazione non solo è un fattore determinante delle traiettorie di 
sviluppo tecnologico, ma svolge un ruolo fondamentale anche nel guidare l’adozione e la diffusione delle 
nuove tecnologie da parte delle imprese. 

Il disegno della politica ambientale è importante: certi strumenti, in particolare quelli economici, sono più 
efficaci di altri; ma ciò che più conta è che ogni strumento sia disegnato in modo da far risultare convenienti 
quelle azioni che almeno alcune imprese più audaci possono già intraprendere. Non serve a niente, poniamo, 
centuplicare di colpo il costo dei carburanti: ciò avrebbe l’effetto di mandare tutte le imprese fuori mercato. 
Occorre invece che la politica ambientale costruisca uno spazio in cui gli sforzi degli innovatori risultino 
premiati, facilitando una diffusione più rapida possibile dell’innovazione non appena ci sono le condizioni. 
Per citare un antico proverbio: occorre che il bastone faccia male, ma non tanto da ammazzare l’asino; e che 
la carota sia sufficientemente vicina perché l’asino ne senta il profumo e cerchi di addentarla. 

Un altro fattore che gioca a favore dell’innovazione è rappresentato dalla dimensione del mercato. 
Banalmente, converrà impegnarsi nell’innovazione se si può contare su un gran numero di potenziali clienti. 
Anche in questo caso la politica può fare moltissimo, facendo da detonatore alla domanda. Lo può fare 
rendendo obbligatorie certe dotazioni, offrendo sgravi fiscali o altre agevolazioni, usando la leva del public 
procurement. 



L’”ipotesi Porter” rappresenta un piccolo paradosso per gli economisti. Essa presuppone infatti che, in 
assenza di politica ambientale, alcuni “frutti maturi resterebbero incolti sugli alberi” (Ambec et al., 2013), 
contraddicendo una delle ipotesi alla base della teoria del mercato, ovvero che laddove vi siano opportunità 
di profitto da cogliere, qualcuno si sarebbe già fatto avanti. Esiste una letteratura imponente a dimostrazione 
che la regolazione via via introdotta nel corso del 900 ha avuto effetti dirompenti sull’innovazione 
tecnologica.  

Carraro et al., 2010, hanno condotto un’imponente rassegna degli studi applicati all’analisi del rapporto tra 
regolazione ambientale e tecnologia, considerando sia quelli ex post – misurazione degli effetti indotti 
dall’effettiva introduzione di misure di regolazione – che quelli ex ante – simulazioni dei possibili effetti di 
misure innovative. Essi mostrano che in entrambi i casi v 

Cancila (2018) sostiene ad esempio che l’adozione di una strategia green rappresenta per le imprese un 
investimento, la cui profittabilità può essere più o meno positiva e in tempi più o meno brevi. A seconda dei 
casi, vi saranno investimenti di sicuro ritorno a scadenze abbastanza ravvicinate (che non necessitano di 
intervento pubblico); e investimenti di ritorno più incerto e differito, in dipendenza dal verificarsi di condizioni 
(es. sul lato della domanda) che la politica pubblica può adoperarsi per facilitare. Vi sono poi casi in cui il 
ritorno è positivo se valutato in un’ottica sociale (includendo benefici esterni sull’ambiente, ad esempio), ma 
non dal punto di vista dell’impresa: saranno necessarie in tal caso opportune politiche pubbliche finalizzate 
a incorporare tali componenti sociali nel calcolo economico delle imprese. 

Detta in altri termini e ricondotta alla discussione sull’”ipotesi Porter”, questa situazione illustra un caso in 
cui la politica ambientale determina un costo per l’economia nel suo insieme, pur potendo offrire vantaggi ai 
singoli operatori che più tempestivamente o con maggiore efficienza occupano il mercato (versione 
“debole”); mentre nei due casi precedenti la politica avrebbe l’effetto di rimuovere un fallimento del 
mercato, dando quindi luogo a un esito di tipo win-win (il miglioramento ambientale promuoverebbe anche 
la crescita economica), ossia alla versione “forte”. 

L’apparente paradosso, insomma, si ricompone se si pensa che per “cogliere i frutti maturi” è necessario un 
mercato che operi in modo ottimale, privo di frizioni e impedimenti, non condizionato da traiettorie 
tecnologiche già intraprese o di sistemi di regole del gioco funzionali all’organizzazione del sistema passato. 
Ogni transizione tecnologica richiede uno sforzo sistemico, ossia coordinato, da parte di un gran numero di 
soggetti, in assenza del quale le azioni degli uni rischierebbero di vanificare quelle degli altri. 

Questo è ciò che caratterizza i “mercati incompleti”, nei quali, pur in presenza di teorici vantaggi, questi non 
sono percepiti adeguatamente perché “scontati” dal rischio che gli altri non si muovano in modo coerente. 
Nel par. 2.4 del libro suggerisco che qualcosa di simile caratterizzi i mercati del riciclo: solo una coerente 
politica orchestrata da un soggetto in grado di incidere sulle scelte di un numero consistente di operatori ha 
potuto mettere in moto il sistema. 

 

 

 

  



5. Un semplice modello di economia dei rifiuti 

Generazione e gestione dei rifiuti: un’analisi formale 

Iniziamo a caratterizzare la produzione lorda di rifiuti. L’evidenza empirica mostra che essa è una variabile 
largamente esogena, che dipende dai livelli e dagli stili di vita, essendo influenzata anche da variabili socio-
demografiche (Beigl et al. 2008) 

Possiamo ipotizzare che essa dipenda dal livello dei consumi, e quindi dal reddito, in misura meno che 
proporzionale, ad esempio come nella (1), dove a e b sono parametri che dipendono da variabili di contesto, 
come la struttura del sistema di distribuzione, la composizione del paniere di beni e servizi consumati, la vita 
utile dei beni di consumo durevole, la tecnologia: 

𝑊 = 𝑎 + 𝑏√𝑌 (1) 

I rifiuti prodotti possono essere selezionati per avviarli al recupero, oppure raccolti per essere destinati allo 
smaltimento. Vale cioè l’identità (2) 

𝑊 = 𝑊𝑅 + 𝑊𝑆 (2) 

In base a quanto sostenuto nel par. precedente, converrà avviarli verso l’uno o l’altro destino in funzione 
del costo relativo. 

Nel quadrante 1, viene raffigurata la generazione di rifiuti destinati allo smaltimento, WS (pari, in base alla 
(2) a W – WR. Nel grafico della figura sono rappresentate due curve WS, in funzione di due livelli di Y, alto (a) 
e basso (b). Detta r la frazione di rifiuti avviata al recupero, sarà WR = r * W e WS = (1-r) * W.  

A sua volta, r dipenderà dalla frazione intercettata con la raccolta differenziata, d, dalla quantità di impurità 
da scartare a valle di questa, s; nonché dalle ulteriori frazioni che si potranno recuperare dal rifiuto 
indifferenziato dopo la selezione meccanica, m. 

𝑟 = 𝑑𝑠 + 𝑚(1 − 𝑑) 

Nel quadrante 2, viene modellato l’equilibrio che si forma sul mercato del trattamento e smaltimento del 
rifiuto residuo. È ragionevole ipotizzare che la curva di offerta, OS, abbia un andamento tendenzialmente 
piatto e basso (corrispondente al costo della discarica) fino a che la quantità da trattare non supera una certa 
soglia critica. Oltre questo valore, che identifica quello in cui cominciano a manifestarsi difficoltà nel 
reperimento di nuove discariche, occorre immaginare soluzioni alternative come l’incenerimento, che ha 
costi decrescenti fino al raggiungimento di una soglia efficiente, e poi tendenzialmente piatti. 

Per costruire la curva di domanda di smaltimento, DS, è necessario individuare la quantità di rifiuti che sarà 
oggetto di raccolta differenziata e indirizzata al recupero. Questa potrebbe essere determinata in modo 
arbitrario da una scelta effettuata dal legislatore (ad esempio imponendo il raggiungimento di un certo livello 
minimo: ciò equivale ad individuare esogenamente un punto sulla curva WS nel quadrante I. 

Ipotizzando invece che il responsabile della gestione possa scegliere il livello di sforzo nella raccolta 
differenziata, possiamo supporre che questa scelta sarà tanto più preferibile, quanto più il costo necessario 
per la raccolta differenziata e il trattamento di preparazione per il recupero (cTR) sarà inferiore al costo della 
raccolta indifferenziata e dello smaltimento (CIND).  

Il ragionamento intuitivo, confermato anche dal dato empirico, suggerisce per cTR, una forma funzionale 
come la (3): 

𝑐𝑇𝑅 = 𝑎 + 𝑏(1 − 𝑟)𝑐 +
𝑑

(1 − 𝑟)𝑒
 (3) 

dove r è la frazione % che viene assorbita dai mercati secondari (ossia riciclata), mentre a, b, c, d, e sono 
parametri. Questa forma funzionale descrive una relazione in cui il costo unitario del recupero è decrescente 



fino al punto in cui si raggiunge una certa resa percentuale che dà senso economico al recupero. Oltre tale 
livello, emergono rendimenti decrescenti, dovuti alla difficoltà via via maggiore nell’intercettare le frazioni 
più minute e al costo di trattamento crescente per via della peggiore qualità del materiale raccolto.  

Per valori di r prossimi a 1, il terzo termine dell’equazione diventerà sempre più prevalente: la relazione 
tenderà a comportarsi come un’iperbole, e quindi r non potrà mai raggiungere il 100% 

Il punto preciso in cui avviene questa inversione di segno risente di molti fattori, in particolare dalla 
tecnologia di trattamento, dal sistema di raccolta impiegato (che a sua volta dipende dalla struttura urbana), 
dalla natura dei materiali contenuti nei rifiuti, e ovviamente dalla propensione dei cittadini a collaborare. 
Dipende inoltre dal livello di maturità e di sviluppo dei mercati dei materiali recuperati e dalla tecnologia di 
trattamento e di successivo reimpiego dei materiali secondari. 

Decisivo a questo fine è proprio quel che avviene in quella fase di trapasso tra il momento in cui qualcosa 
diviene rifiuto e quello in cui cessa di esserlo. Il costo di estrazione delle “materie seconde” è di gran lunga 
inferiore se durante il suo “ciclo di vita” il rifiuto mantiene un’identità che permetta di riconoscerlo, 
tracciarlo, mantenerlo separato dal coacervo indistinguibile, se il suo detentore, pur continuando a 
considerarlo come qualcosa di cui liberarsi, mantiene desta l’attenzione e adotta comportamenti consapevoli 
atti a preservare quel po’ di ordine che permette ai materiali di ritrovare posto nel sistema produttivo. 

Possiamo in sostanza ipotizzare l’esistenza di tre regioni distinte. Nella prima (I) la raccolta differenziata e 
le fasi di trattamento per il recupero sono così poco sviluppate che il loro costo unitario è molto alto. Una 
volta raggiunti volumi tali da sfruttare adeguatamente le economie di scala (regione II) la curva assume un 
andamento tendenzialmente piatto; oltre il livello massimo conseguibile (regione III) il costo unitario tende 
ad aumentare in modo repentino, rendendo antieconomici ulteriori sforzi. 

I dati italiani suggeriscono che il costo di trattamento e recupero cTR ha un andamento decrescente fino a 
una resa di intercettazione compresa tra il 50% e il 70% circa, tenendo conto anche del fatto che i costi della 
raccolta differenziata risentono in modo decisivo delle caratteristiche del contesto urbano (Massarutto et al., 
2007). 

Poiché vale la relazione (2), si avrà convenienza ad effettuare la raccolta differenziata, indirizzando i 
materiali al riciclo invece che allo smaltimento, ogni volta che vale cTR < cRS. Usando il quadrante 3, 
determiniamo, per ciascun livello di cRS, il corrispondente livello ottimale di r. 

Questo valore, riportato sull’asse omologa del quadrante I, permette di individuare sulla curva WS il 
corrispondente livello di rifiuto residuo associato a un determinato volume di rifiuti complessivi W. 

Il punto del quadrante II che ha per coordinate il valore di cRS = cTR e la quantità di WS così individuata 
rappresenta il corrispondente punto della curva di domanda di smaltimento residuo, DS. Tale punto individua 
la quantità di rifiuti residui da smaltire e il massimo prezzo che il detentore è disposto a pagare per liberarsene 

Procedendo in questo modo per ogni valore di cTR, possiamo ricostruire l’intera curva.  



Quanto costa gestire i rifiuti? Una nota metodologica 

Nella letteratura scientifica e tecnica esiste uno sterminato catalogo di studi che offrono analisi dei costi 
economici delle diverse opzioni di trattamento dei rifiuti. Non è certo possibile in questa sede provare a 
riassumerne i risultati 

Ci sono, in generale, alcuni errori concettuali da cui è necessario guardarsi. 

In primo luogo, occorre rifuggire dalle analisi parziali – quelle cioè che si limitano ad analizzare il costo di 
questa o quella soluzione impiantistica, disinteressandosi di quello che avviene al resto dei rifiuti che non 
possono essere trattati con quella soluzione. Un tale modo di ragionare può condurre a risultati fuorvianti, 
in quanto dimentica la natura di sistema complesso, nel quale ogni parte è influenzata dalle altre, e ogni fase 
interagisce con le altre. Occorre invece ragionare in una prospettiva sistemica, considerando l’insieme dei 
rifiuti generati in modo organico. Ad esempio, se confronto due processi per ottenere – poniamo – 
combustibile da rifiuti, non posso limitarmi a dire che siccome uno genera un prodotto dalle caratteristiche 
migliori (sotto forma di potere calorifico, presenza di impurità, granulometria); dovrò anche considerare, ad 
esempio, che per ottenerlo ho dovuto sottoporre il rifiuto originario a cicli di trattamento più complessi, da 
cui si è originato un volume maggiore di scarti (di cui dovrò comunque far qualcosa), un maggior consumo di 
energia, etc. 

Un secondo errore, spesso associato al precedente, è quello di ragionare su base parametrica, assumendo 
cioè come fissi i coefficienti di costo unitario delle varie soluzioni. Per quanto scrupoloso sia il lavoro con il 
quale i coefficienti sono stati calcolati e stimati, essi sono pur sempre dei valori medi riferiti a un determinato 
contesto 

È invece in una logica di costo marginale che è necessario svolgere l’analisi. Ad esempio, è abbastanza 
intuitivo (e confermato dai dati empirici) che la separazione alla fonte attraverso raccolta differenziata 
incontra costi crescenti in funzione della resa di intercettazione. È più semplice e meno costoso intercettare 
le frazioni più facili da raggiungere (es. i flussi provenienti da utenze dove l’impiego di un certo materiale è 
più concentrato, come la carta negli uffici), mentre sarà via via più difficile intercettare i flussi più dispersi ed 
eterogenei. 

Vi è poi da considerare che le opportunità di recupero si riducono, e i costi dei trattamenti finalizzati 
aumentano, quando la resa è maggiore, proprio perché inevitabilmente una frazione maggiore di materiali è 
ottenibile solo al prezzo di un peggioramento della qualità media. 

Dunque, per continuare nell’esempio, il costo unitario (per t) di una certa raccolta sarà variabile in funzione 
delle rese desiderate, incontrando a un certo punto, fatalmente, rendimenti decrescenti 

Ancora, è necessario esplicitare la prospettiva nella quale si svolge l’analisi. Se ci si pone nei panni di un 
soggetto responsabile di gestire i servizi, ad esempio, sarà necessario considerare i costi e i benefici dal suo 
punto di vista, includendo ad esempio incentivi e disincentivi. Se un impianto di termovalorizzazione 
beneficia degli incentivi offerti alle energie rinnovabili, ad esempio, questi vanno considerati nell’economia 
del soggetto che deve decidere se realizzare o meno un impianto. 

In una prospettiva sociale, invece, incentivi e disincentivi rappresentano partite di giro, e vanno elisi dal 
calcolo; non rappresentano cioè benefici netti, poiché a fronte di qualcuno che li riceve c’è qualcun altro che 
li paga. In compenso, i costi e i benefici da considerare non saranno più solo quelli che ricadono direttamente 
sul soggetto responsabile, ma includeranno anche gli effetti per la collettività nel suo insieme (quelle che in 
economia si definiscono esternalità: fra queste, ad esempio, l’impatto dell’inquinamento). 

Una componente di costo che ha suscitato un crescente interesse da parte degli studiosi, soprattutto dopo 
l’avvento delle teorie “comportamentali”, è quella che appartiene alla sfera individuale. Quando parliamo 
dei costi di gestione dei rifiuti molto spesso ci riferiamo alle attività svolte dai fornitori dei vari servizi di 
raccolta e trattamento, a fronte dei quali paghiamo una tassa o una tariffa. 

Ma ci sono altre componenti che andrebbero considerate. L’individuo produttore di rifiuti è il primo 
indispensabile anello della filiera della gestione: dai suoi comportamenti (quanti rifiuti produce, di che 



genere, con quale sforzo per prevenirli e differenziarli) dipende in buona parte il funzionamento efficiente 
delle fasi di raccolta e trattamento a valle.  

In sé e per sé, la separazione domestica dei rifiuti dovrebbe essere considerata non tanto una fonte di utilità, 
ma una seccatura. Occorre destinare alcuni spazi dell’abitazione, provvedere al disassemblaggio di parti e 
componenti dei vari imballi, al lavaggio, adattarsi ai turni non sempre comodi con cui vengono svolti i servizi 
di raccolta, predisporsi ad organizzare la consegna di certi rifiuti (ingombranti, elettronici etc) presso i canali 
autorizzati. Niente di trascendentale, si intenda, e tanto meno gravoso quanto più incorporato nelle routine 
della vita domestica. Bisogna, insomma, farci l’abitudine. Ma pur sempre una seccatura, che gli individui 
accetteranno se  

Gli economisti hanno a lungo pensato che, tra le possibili motivazioni, quella materiale del tornaconto 
individuale fosse particolarmente potente, e hanno di conseguenza proposto strumenti come la tariffazione 
volumetrica (proporzionale cioè ai rifiuti indifferenziati prodotti): in questo modo il comportamento virtuoso 
verrebbe premiato con un risparmio nella bolletta da pagare, mentre quelli particolarmente viziosi, come 
l’abbandono di rifiuti in modo non canonico, potrebbero essere scoraggiati con multe e sanzioni. Senza 
anticipare quanto verrà più approfonditamente discusso nel par. xy 

Resta il fatto che, anche quando simili strumenti non sono attivati, i cittadini si attivano spontaneamente. 
Potrebbe essere che molti lo facciano semplicemente “perché si deve”, senza porsi troppe domande: per la 
stessa ragione per cui ci si lava, ci si veste ammodo e si è gentili con il prossimo. 

In aggiunta, i cittadini potrebbero attribuire un valore positivo all’impegno profuso nell’ambito familiare per 
ridurre i rifiuti indifferenziati. Molti studi hanno evidenziato che le persone ricavano soddisfazione da 
comportamenti che permettono di sentirsi “bravi cittadini”, l’imitazione dei pari, dal comportarsi in 
conformità a un modello cui idealmente si vuole somigliare. L’educazione ambientale svolge qui un ruolo 
fondamentale; altrettanto fondamentale tuttavia è che lo sforzo richiesto sia ragionevole, senza obbligare il 
cittadino a gimcane forzate per individuare tempi e modi di conferimento. Un sistema di raccolta ben 
organizzato, semplice da capire e utilizzare, è insomma un prerequisito fondamentale. 

Un risultato interessante di questo filone di ricerca è che queste motivazioni si combinano in modo diverso, 
permettendo di individuare una serie di “tipi umani” abbastanza ben definiti. Questi variano non solo in 
funzione delle naturali inclinazioni di ciascuno, ma dipendono significativamente anche da quanto la raccolta 
differenziata si è radicata nella comunità.  

Recentemente, è stato affermato che la motivazione economica e quella etica potrebbero addirittura essere 
in contraddizione. La seconda prevale di solito nelle fasi iniziali, spesso su iniziativa dei pochi che danno 
l’esempio (gli “asceti”), affievolendosi invece man mano che il comportamento virtuoso si diffonde e inizia 
ad essere percepito come normale. A questo punto l’incentivo economico può svolgere un ruolo più efficace. 

 

  



Ricostruzione della serie storica dei costi dello smaltimento in discarica in Italia 

Alla fine degli anni ‘80, quando già alcune regioni, come la Lombardia, iniziavano a sperimentare la scarsità 
di siti, il prezzo di conferimento si aggirava su valori che, convertiti a moneta corrente, erano nell’ordine dei 
10-12 €/t, ma anche di molto inferiori; l’incidenza dei costi di smaltimento sul totale del costo di gestione dei 
rifiuti si aggirava in media su meno del 5% a livello nazionale, e sul 10% in Lombardia. Solo 5 anni dopo, si 
valutava in 55 €/t attuali il costo di gestione delle discariche in esercizio; ma ipotizzando i costi di realizzazione 
di un nuovo impianto nell’Italia del Nord, il costo era almeno 60 €/t, considerando costo di gestione tecnica 
di una discarica rispettosa degli standard di legge; aggiungendo le royalty da corrispondere ai proprietari dei 
suoli, si arriva a circa 90 €/t. Solo pochi anni dopo, stimano che i costi per la discarica ammontino a circa il 
20% del totale, che corrisponderebbero a 85 €/t a valori attuali. 

Il centro di ricerca Rifiuti Lab ha gestito per qualche anno un database dei prezzi di conferimento agli 
impianti in Italia. I valori del 2009 sono riferiti a tutte le regioni italiane, e ripartiti in funzione delle dimensioni 
dell’impianto, al netto delle “ecotasse”. L’ultima rilevazione effettuata nel 2016 su tre regioni italiane, 
evidenziava un dato di 89-132 €/t in Emilia-Romagna, 105-208 €/t in Piemonte e 63-153 €/t in Veneto, con 
valori medi rispettivamente di 113, 141 e 107 €/t. Giliberto (2018) riporta per la Lombardia prezzi nell’ordine 
dei 140 €/t. 

Costi esterni e costi interni 

La gestione dei rifiuti comporta una serie di costi finanziari, necessari per effettuare le varie fasi di raccolta, 
trattamento, preparazione per il recupero e/o smaltimento finale. Questi sono i costi cosiddetti “interni”, 
quelli che si materializzano nel bilancio delle imprese che gestiscono i servizi. 

I costi esterni sono invece i costi che vanno ascritti a tutte le “disutilità” che la gestione dei rifiuti genera, 
vuoi ad individui o gruppi sociali, vuoi all’ambiente in senso lato. Si chiamano “costi esterni” perché si tratta 
di costi che non ricadono su chi li origina, ma ricadono indirettamente su altri soggetti che non sono in 
relazione con questi. Per questo motivo non vengono contabilizzati, e quindi non vengono presi in 
considerazione dalle imprese, il che non significa che siano meno importanti. 

In questa seconda categoria possiamo ricomprendere diversi elementi, tra i quali: 
- Perdita di valore delle proprietà imputabile alla “disamenità” causata dalla presenza degli impianti di 

trattamento 
- Impatto sulla salute derivante dalle emissioni nell’aria o dalla contaminazione del suolo 
- Contributo delle emissioni ai cambiamenti climatici 
- Consumo di suolo 
- Perdita di funzionalità degli ecosistemi 

È evidente che tra le due componenti di costo c’è una relazione di complementarietà. Se i rifiuti vengono 
abbandonati o gestiti in modo rudimentale, possiamo ritenere massimo il valore delle esternalità. Man mano 
che la gestione viene assoggettata a regimi e standard più rigidi, ciò comporterà una riduzione complessiva 
dell’impatto ambientale (e quindi delle esternalità), a prezzo di un aumento del costo di gestione. 

Possiamo immaginare che questa relazione non sia lineare: all’inizio sarà relativamente semplice e poco 
costoso ridurre le esternalità più evidenti; tuttavia dopo un po’ si andrà incontro a rendimenti decrescenti: 
ridurre i rifiuti, riciclarne una quantità maggiore, ridurre le emissioni degli impianti usando tecnologie più 
pulite avrà un costo via via maggiore, che dovrà essere confrontato con il valore delle esternalità evitate.  

  



6. Una stima della produzione di rifiuti speciali in Italia 

Rifiuto o non rifiuto? Questo è il problema 

Per sapere quanti rifiuti produciamo, dove li mettiamo, quali politiche dedicarvi, un primo passo 
fondamentale – ma per niente banale – consiste nel comprendere cosa siano esattamente i rifiuti. Quello che 
a livello intuitivo è un concetto ovvio, lo è in realtà molto meno se si pensa che lo stesso oggetto può essere 
o no un rifiuto a seconda di dove si trova, o delle intenzioni di chi lo detiene.  

Ma la definizione è fondamentale: definire qualcosa come rifiuto significa assoggettarlo a un regime 
giuridico diverso da quello degli altri beni – ad esempio, obbliga a sottostare a certi doveri, come quello di 
disfarsene secondo certe modalità autorizzate, tenerne una contabilità scrupolosa, assoggettarsi a controlli 
e obblighi di rendicontazione. In una parola, obbliga a sostenere dei costi aggiuntivi, sia in termini monetari, 
sia in termini non monetari (ad esempio, un’impresa potrebbe temere danni alla propria immagine se si 
sapesse che essa utilizza rifiuti nei propri cicli produttivi). La definizione di rifiuto e delle sue diverse 
sottocategorie è rilevante ai fini della definizione degli obiettivi di policy – quanti riciclarne? Quanti collocarne 
in discarica? – al monitoraggio del loro raggiungimento, alla ripartizione dei relativi oneri. 

Già si è detto che, da un punto di vista economico, i rifiuti sono beni a valore negativo – ossia, beni il cui 
possesso implica un costo e non un beneficio. Questo criterio però non può essere sufficiente.  

Molto spesso, infatti, il fatto che un bene abbia o no un valore dipende dal lato da cui lo si guarda. Una 
bottiglia vuota in mano mia è un rifiuto, ma se Maria che sa far di conto meglio di me sapesse che sostenendo 
un costo, diciamo, di 20 cent (per raccoglierla e trattarla) potrebbe ottenere un bene che ne vale 30, questa 
persona sarebbe disposta a pagarmi fino a 10 cent. C’è un margine di trattativa, dunque, che potrà 
concludersi a qualsiasi prezzo compreso tra il mio valore-soglia (quanto sono disposto a pagare pur di 
liberarmene) e quello di Maria (i 10 cent che sarebbe disposta a spendere per averla).  

Gli scarti di molti processi produttivi sono input di altri processi produttivi, come le vinacce (residui della 
vinificazione) sono la materia prima da cui viene distillata la grappa. Se la vinaccia fosse considerata un rifiuto, 
potrebbe darsi che il margine economico della trasformazione in distillato venga ridotto dai maggiori costi 
degli adempimenti amministrativi, rendendo il recupero non più conveniente. 

Ma d’altro canto, sarebbe facile imbrogliare le carte fingendo che il bene abbia un valore (per esempio 
inventando una transazione economica in cui qualcuno finge di comprare quel materiale, mentre in realtà 
sta offrendo un servizio di smaltimento poco ortodosso). Quanti sedicenti «compost» pieni di metalli pesanti 
sono stati in passato contrabbandati come concime? Quanti residui pieni di materiali tossici sono stati 
impiegati come additivi per i materiali da costruzione? Quante miscelazioni di sostanze, altrimenti vietate, 
sono state effettuate millantando processi industriali tesi a ottenere prodotti fittizi ceduti poi a misteriose 
controparti oltreoceano? Vedremo alcuni esempi – impressionanti – nel capitolo 6. 

La cosa assume dimensioni ancora più complesse se si pensa alle differenti prospettive con cui lo stesso 
bene può essere guardato da un paese ricco e da un paese povero. Qui la priorità, come si è detto nel capitolo 
introduttivo, è evitare che sedicenti operazioni di recupero servano semplicemente da mascheramento per 
spedizioni di rifiuti in paesi con regole e controlli più permissivi; per non parlare di quando simili transazioni 
sono inventate di sana pianta, al solo scopo di giustificare spedizioni su navi che poi affonderanno chissà 
come in mezzo al mare; o «stoccaggi provvisori» in magazzini che casualmente un giorno prenderanno fuoco 
per mano dei soliti ignoti. 

A lungo, la legislazione italiana si è basata su un criterio di tipo soggettivo – è rifiuto ciò che una persona 
volontariamente abbandona. Questa definizione lasciava molta libertà alle attività di recupero – nelle quali, 
non dimentichiamolo, la nostra industria eccelle da sempre. Tuttavia, in questo modo, tra le maglie larghe 
della definizione legale potevano celarsi innumerevoli inganni. 



Oggi la definizione di rifiuto, a lungo discussa con Bruxelles, individua diversi tipi di criteri. In primo luogo, 
l’appartenenza dei materiali a una lista di sostanze definite dai cosiddetti codici Cer (Catalogo europeo dei 
rifiuti); in secondo luogo, il fatto che il detentore abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene, non importa se 
a titolo oneroso o in cambio di un compenso. Il CER individua 20 categorie principali, a loro volta articolate 
in sottocategorie). Sul lato del trattamento, vengono classificati 13 diverse tipologie di attività di recupero e 
15 di smaltimento finale, comprese alcune intermedie (tabella xy). 

Ai diversi codici Cer corrispondono diversi requisiti (per esempio il tipo di impianti cui possono essere 
conferiti, il tipo di cautele da osservare nel loro trattamento, gli obblighi amministrativi corrispondenti, la 
maggiore o minore possibilità di trasportarli in altri siti). È importante sottolineare che l’attribuzione di un 
certo lotto di merce a un certo codice Cer viene effettuata sulla base del criterio del «codice prevalente», 
ossia quello posseduto dalla merce maggiormente presente nel lotto. Questo criterio, per qualche verso 
ragionevole, comporta tuttavia un grave inconveniente, rendendo possibile la miscelazione di vari rifiuti e la 
diluizione in quantità maggiori di rifiuti puliti o non pericolosi di frazioni altrimenti etichettate come rifiuto 
pericoloso. Questo uno dei meccanismi utilizzati dalla criminalità organizzata. 

La norma fissa anche i criteri – necessariamente imperfetti – che dovrebbero servire a tracciare il confine 
tra rifiuti veri e propri e sottoprodotti, esclusi dall’applicazione delle norme sui rifiuti; questi ultimi sono tali 
se si può dimostrare che il bene, anche se non costituisce il prodotto principale, derivi da una scelta 
consapevole e pianificata da parte del produttore, abbia un valore economico positivo e la sua destinazione 
al riutilizzo sia certa. L’onere di dimostrare questi requisiti spetta al produttore stesso. 

Analogamente, la legge disciplina il concetto di materiali secondari, che potremmo per semplicità definire 
degli ex rifiuti (“end of waste” nel gergo comunitario): si tratta di sostanze che erano originariamente rifiuti, 
ma che, una volta passate attraverso cicli di trattamento e lavorazione, hanno riacquistato caratteristiche 
che permettono di derubricarli dalla qualifica di rifiuti, non assoggettandoli quindi più ai complessi 
adempimenti altrimenti necessari.  

I materiali secondari, per potersi definire tali, devono a loro volta rispettare determinate specifiche 
merceologiche e criteri per l’immissione in commercio e devono avere un valore positivo.  

Il “circular economy package” attribuisce alla Commissione Europea maggiori poteri volti ad armonizzare le 
norme nazionali, affinché nelle pieghe delle differenti legislazioni non trovino spazio forme di arbitraggio 
illecite o magheggi contabili.  

La produzione di rifiuti in Italia 

La norma italiana (d.lgs. 22/97, poi confluito con qualche modifica nel d.lgs. 152/06) distingue i rifiuti in vari 
modi: 

 in base alla loro provenienza (urbani, ossia quelli raccolti sul suolo pubblico, a loro volta divisi in 
domestici e non domestici; e speciali, ossia quelli generati dalle imprese commerciali, artigianali e 
industriali); 

 in base alla loro destinazione (allo smaltimento o al recupero); 

 in base alla loro pericolosità (pericolosi e non pericolosi). 

A seconda del modo con cui questi diversi criteri si incrociano vi possono essere conseguenze che riguardano 
le modalità ammesse per disfarsene (conferendoli obbligatoriamente al sistema pubblico oppure 
rivolgendosi a un operatore autorizzato), i criteri da seguire (per esempio l’essere assoggettati o meno al 
principio di prossimità e autosufficienza), le possibilità di cessione a terzi, gli accorgimenti e le cautele da 
adottare. 

Più in particolare, dobbiamo distinguere innanzitutto due grandi macro-flussi, i rifiuti urbani (RU) e i rifiuti 
speciali (RS). I primi sono quelli assoggettati al servizio pubblico di igiene ambientale, e includono i rifiuti 
domestici propriamente detti, i rifiuti dello spazzamento e lavaggio delle strade, e quelli cosiddetti “assimilati, 
provenienti cioè da categorie produttive che sono state obbligate ad avvalersi del servizio pubblico.  



In genere ciò è previsto per i piccoli esercizi commerciali e artigianali, i laboratori, gli uffici, le piccole 
imprese. La legge fissa soglie dimensionali al di sopra delle quali non è possibile estendere la privativa 
comunale. La proporzione di questi ultimi è variabile, anche perché il perimetro dell’assimilazione dipende 
da decisioni assunte a livello locale, in funzione ad esempio della presenza di piccole imprese o delle modalità 
con cui è organizzata la raccolta. 

I RU sono gestiti in regime di monopolio legale (privativa). Ciò vale a dire che i produttori di questi rifiuti 
sono obbligati a conferirli al sistema pubblico, secondo le modalità prescritte da quest’ultimo, e a pagare un 
corrispettivo di importo stabilito da un regolatore2. A sua volta, il sistema pubblico non è libero di organizzarsi 
come meglio crede, ma deve sottostare alle prescrizioni della pianificazione regionale, tra le quali il 
conseguimento di certi livelli minimi di raccolta differenziata, il rispetto del principio di autosufficienza e la 
destinazione di quanto raccolto agli impianti previsti nel piano 

I RS sono invece di competenza di chi li produce originariamente o li detiene (per averli legalmente ricevuti 
nell’ambito di transazioni autorizzate); il detentore ha l’obbligo di disfarsi dei rifiuti conferendoli a soggetti 
autorizzati, i quali poi svolgeranno le attività per cui sono autorizzati (trattamento, smaltimento, recupero) 
e, a seconda dei casi, potranno smaltirli definitivamente o cederli a ulteriori soggetti, sempre con il medesimo 
meccanismo. 

Da un altro lato, i rifiuti urbani, una volta raccolti e trattati, a certe condizioni – in particolare, se 
acquisiscono lo status di materiali recuperabili – diventano a loro volta rifiuti speciali. Nel senso che a quel 
punto il soggetto che ne è responsabile è l’azienda che li ha raccolti e trattati, la quale viene considerata alla 
stregua di qualsiasi altro produttore di rifiuti speciali, alla sola condizione che nell’operazione di trattamento 
la natura merceologica del materiale (il suo codice Cer) sia cambiato. Questo meccanismo è stato 
ampiamente sfruttato, permettendo in sostanza di aggirare con una certa facilità il principio di 
autosufficienza. In particolare, vi è evidenza che i residui del trattamento del rifiuto urbano in impianti di 
selezione meccanica, e spesso anche gli stessi materiali di recupero (compost e Cdr se rimangono, come 
spesso accade, invenduti) assumano questa caratteristica, potendo così essere smaltiti in impianti autorizzati 
ma collocati in altre zone. 

In Italia si producono circa 30 Mt di rifiuti urbani (RU). Come si è detto, la presenza di frazioni maggiori o 
minori di assimilati spiega, almeno in parte, le differenze tra regioni in termini di produzione pro-capite e 
composizione merceologica. Con qualche cautela, possiamo ritenere che circa 10 dei 30 Mt siano costituiti 
da rifiuti assimilati, che per una corretta contabilità andrebbero conteggiati come rifiuti speciali. 

Se consideriamo però i RU in ingresso agli impianti autorizzati di trattamento o recuperati, otteniamo poco 
più di 26 Mt. I quasi 4 Mt di differenza potrebbero essere scarti a valle delle raccolte differenziate (censiti 
come rifiuti speciali), evaporati lungo il trasporto, ma anche derivare da errori di stima. 

Ci sono poi i rifiuti speciali (RS), ossia tutti i rifiuti generati da attività produttive, che non sono assoggettate 
al servizio pubblico, ma gestiscono i propri rifiuti tramite il mercato, rivolgendosi a un operatore autorizzato. 
La produzione nazionale censita di RS è pari a 135 Mt, mentre 136 Mt sono i rifiuti gestiti dagli impianti di 
trattamento. La differenza può dipendere dalla variazione degli stoccaggi, ma anche, come nel caso visto 
sopra, da errori di rilevazione. Per eliminare i doppi conteggi ed ottenere una stima più vicina al valore reale, 
possiamo procedere in tre modi.  

- Dal totale censito dei RS prodotti sottraiamo il flusso caratterizzato come proveniente da “Raccolta, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti. Recupero dei materiali. Attività di risanamento”, che vale circa 37 
Mt, portando il totale dei RS a 98 Mt. Questo dato è sottostimato, in quanto i 37 Mt includono anche i 
residui delle attività di bonifica. 

- Dallo stesso totale si eliminano i rifiuti classificati come CER19 (Rifiuti prodotti da impianti che trattano 
rifiuti e fanghi di depurazione e potabilizzazione, circa 35 Mt al netto dei fanghi) e CER20 (Rifiuti 
provenienti dal ciclo dei rifiuti urbani, 2,7 Mt), ottenendo ancora un valore di circa 97 M€ 

                                                           
2 Tale soggetto è, dal 2018, l’Autorità di regolazione dell’energia, reti e ambiente (ARERA). In precedenza la regolazione 

era affidata a un metodo di calcolo definito per via normativa e applicato dalle autorità locali. 



- Dal totale censito dei rifiuti gestiti (142 Mt) sottraiamo i flussi che rappresentano operazioni di 
trattamento intermedie, ossia quelle classificate R11-R12, D8-D9 e D11-D13, pari a 24 Mt complessivi, 
nonché i residui delle attività di trattamento dei RU (circa 11 Mt), per un totale netto di 101 Mt.  

Tabella B.3 – Rifiuti speciali generati in Italia – i risultati di tre metodi di stima 

 2015 2016 

   

Rifiuti prodotti totali 132.428.882 135.085.946 

Rifiuti da "Raccolta, trattamento e smaltimento, recupero e risanamento" (-) 35.895.016 36.680.581 

Totale netto (A) 96.533.866 98.405.365 

   

Rifiuti prodotti totali 132.428.882 135.085.946 

Rifiuti CER19 - CER20 (-) 42.436.135 42.980.875 

Fanghi di potabilizzazione e depurazione (+) 4.581.368 5.078.998 

Totale netto (B) 94.574.115 97.184.069 

   

Rifiuti trattati totali 136.155.706              141.272.207  

R11-R12 (-) 4.506.328 5.410.946 

D8-D9-D12-D13 (-) 18.596.665 18.754.931 

Rifiuti speciali al lordo di trattamento RU (=) 113.052.713 117.106.330 

Output da trattamento RU (-)           13.311.401,16  

Totale netto (C)         103.794.928,84  

Fonte: nostra elaborazione su dati Ispra 

 

  



7. Tecnologie e soluzioni per la gestione dei rifiuti 

Il sistema di gestione dei rifiuti si è evoluto, come visto, da una sostanziale monocultura della discarica (al 
netto di ciò che veniva spontaneamente recuperato, in quantità però assai piccole) verso una gestione 
industriale, che ha ancora nella discarica il terminale finale per i cosiddetti “rifiuti ultimi”, ma previene 
sempre di più questa soluzione, attraverso il recupero di materia e di energia. 

Rinviando a Massarutto (2008) per una più puntuale analisi delle diverse soluzioni, possiamo qui 
sinteticamente limitarci a dividerle nelle fasi principali della raccolta, del trattamento intermedio (finalizzato 
ad avviare i rifiuti raccolti alla fase finale: riciclo, recupero secondario (materia od energia) o smaltimento 
finale in discarica. 

La raccolta può svolgersi secondo diverse modalità, sia in funzione del livello di separazione alla fonte dei 
materiali, sia in funzione del grado di individualizzazione del servizio. Negli ultimi tempi si è assistito a un 
acceso dibattito tra i sostenitori dei diversi sistemi. È abbastanza assodato che quelli individuali sono 
nettamente più efficaci nel garantire una separazione alla fonte; hanno tuttavia un costo mediamente più 
elevato (che si giustifica solo se si è in grado effettivamente di intercettare frazioni molto maggiori). Va poi 
considerato che i sistemi porta a porta sono difficilmente utilizzabili in contesti urbani molto congestionati, 
richiedendo spazi privati sufficientemente capienti per stoccare i rifiuti in attesa del ritiro. Vanno altresì 
considerati i costi che i privati devono sostenere per accedere al servizio (ad esempio, incaricando imprese 
specializzate di esporre i diversi contenitori negli orari previsti, solitamente notturni). 

Tabella xy – Modalità alternative di raccolta dei rifiuti urbani 

 Indifferenziata Differenziata 

Individuale (porta a porta) Contenitori individuali 
 

Contenitori individuali monomateriale 
Contenitori individuali multimateriale 
Ritiro a domicilio convenzionato 

Collettiva (punti di consegna diffusi 
negli spazi pubblici) 

Cassonetti stradali 
Sacchi 

Cassonetti stradali monomateriale 
Cassonetti stradali multimateriale 
Contenitori speciali 
Sacchi 

Centri di raccolta Unità mobili Rifiuterie, isole ecologiche e simili 
Spazi adibiti presso distributori 

Fonte: nostra elaborazione 

Il trattamento intermedio dei materiali raccolti in modo differenziato è diverso da caso a caso. A volte sono 
sufficienti semplici operazioni di cernita, che possono essere svolte direttamente dal riciclatore (es. carta, 
vetro, metalli). Per altri materiali, in particolare le plastiche, sono richiesti trattamenti più articolati 
(triturazione, miscelazione), da cui si ricavano nuovi polimeri o aggregati misti. Vale la regola generale: 
quanto più eterogenei sono i materiali che compongono un certo flusso, tanto più costose sono le operazioni 
di recupero. Flussi puliti e omogenei richiedono poche o punte operazioni intermedie. 

Per i materiali organici (che risultano ad es. dagli scarti alimentari, dalla gestione del verde pubblico e 
privato, dai mercati e dai ristoranti) il trattamento consiste nel compostaggio, che può essere preceduto dalla 
digestione anaerobica, finalizzata ad estrarre i gas combustibili che si originano dalla decomposizione). 

In altri casi sono richieste operazioni più complesse (disassemblaggio, separazione delle componenti 
interne), con il fine di garantire non solo il recupero dei materiali spesso preziosi (come quelli contenuti nei 
circuiti elettronici), ma anche la corretta gestione dei materiali pericolosi e potenzialmente tossici. 

I rifiuti indifferenziati possono essere avviati “tal quali” al trattamento finale, ma spesso vengono indirizzati 
ad impianti che, preliminarmente, selezionano, in modo più o meno grossolano, la parte secca e quella 
umida, oltre ad eventuali materiali riciclabili. Questi impianti usano tecnologie diverse, combinando sistemi 



meccanici, chimici, idraulici, più o meno automatizzati. Vengono identificati come “impianti di trattamento 
meccanico e biologico” (TMB).  

In passato, si riteneva erroneamente che gli output di queste operazioni potessero costituire frazioni pronte 
per essere recuperate sul mercato: la parte umida, trasformata in compost, avrebbe trovato collocazione in 
agricoltura, mentre quella secca poteva sostituire i combustibili solidi in numerose applicazioni industriali, 
come cementifici, impianti termoelettrici, siderurgia. Presto ci si rese conto, tuttavia, che simili aspettative 
erano mal riposte, in quanto la qualità dei materiali ottenuti era così scadente e incostante che ben 
difficilmente avrebbero trovato dei compratori, se non a costo di ulteriori e molto costosi trattamenti, da cui 
oltre tutto si sarebbero generati ulteriori flussi di scarti. 

Il TMB continua tuttavia ad essere utilizzato, se non altro perché consente una stabilizzazione dei materiali 
da collocare successivamente a smaltimento, facilitandone lo stoccaggio, e permettendo di ottenere migliore 
resa energetica dalla combustione della sola parte secca. Numerosi studi hanno provato a valutare se questo 
relativo miglioramento dei materiali da smaltire ripaghi il maggiore costo che è necessario sostenere, senza 
raggiungere conclusioni definitive. 

I materiali raccolti e poi trattati con questi sistemi intermedi possono quindi trovare collocazione ultima o 
nel recupero di materia (ottenendo cioè nuovi materiali, più o meno simili a quelli originari, per i quali esiste 
una domanda sul mercato), o nella combustione (preferibilmente con recupero di energia elettrica e 
termica), o nel suolo (discarica). Si ascrive alla prima categoria non solo il riciclo, ma anche il recupero 
secondario (downcycling), ossia l’ottenimento di materiali utilizzabili per finalità diverse e in genere meno 
nobili (es. copertura di discariche, riempimento di cave dismesse, massicciate stradali, intercapedini). 
L’incenerimento determina la dispersione dei fumi in atmosfera e la produzione di ceneri (circa il 10% del 
materiale in ingresso), oltre alle scorie prodotte dall’abbattimento degli inquinanti contenuti nei fumi. 

  



8. Una breve storia delle politiche dei rifiuti dalle origini ai nostri 
giorni 

I rifiuti dell’altro ieri 

I rifiuti non sono uno stock, ma un flusso che si genera di continuo, e sono per questo assimilabili ad altri 
flussi, come quello idrico. Immaginiamo una vasca, nella quale entra il getto di un potente rubinetto, e che 
possiede un tubo di scarico, che a sua volta recapita in una cisterna; dal rubinetto, attinge una persona per 
prelevare quanto le serve; l’acqua in eccesso si riversa nella vasca. Un simile sistema si manterrà in equilibrio 
se sarà capace di assicurare che i flussi in entrata e in uscita si bilancino, consentendo alla persona di 
soddisfare le sue esigenze e alla vasca di non tracimare. Analogamente, nel caso dei rifiuti, si tratta di 
garantire nel lungo periodo la riproducibilità del processo con il quale restituiamo all’ambiente i materiali che 
questo ci ha «prestato» sotto forma di materie prime. 

Nulla si crea e nulla si distrugge, in natura: ma in compenso, tutto si trasforma, degradandosi e facendo sì 
che i materiali utilizzati per produrre i beni perdano valore. Per far sì che essi riacquistino il valore che 
avevano inizialmente, occorre sostenere un costo che è necessariamente superiore a quel valore; e dunque 
ne varrà la pena solo se questo maggiore costo permette di risparmiarne un altro, ossia quello legato alle 
esternalità ambientali. 

Barles (2014) ripercorre l’evolversi del rapporto tra comunità antropiche e i rifiuti, identificando alcune fasi 
ben distinte.  

In passato, il rubinetto era molto piccolo, lo scarico grande. Quasi tutto quel che entrava nella vasca bastava 
appena a soddisfare le esigenze. E i pochi scarti erano contesi, perché in tempi di scarsità ogni risorsa è 
preziosa. Per cui dallo scarico usciva poco o nulla 

In natura, gli scarti del processo vitale ritornano nel ciclo, senza fine. Le comunità umane, per molto tempo, 
hanno fatto altrettanto; anche se fin dai tempi antichi le grandi conurbazioni, a cominciare da Roma, hanno 
avvertito la necessità di organizzare sistemi che permettessero da un lato di evacuare le scorie, dall’altro che 
ciò si facesse senza compromettere la salubrità. Come mostra Ercole Sori in un’affascinante ricostruzione 
storica, si trattava principalmente dell’evacuazione degli escrementi, umani e soprattutto animali. Di rifiuti 
solidi ce n’erano (relativamente) pochi; quei pochi, o erano materiali inerti (per esempio cocci di ceramica, 
cenere, scarti delle lavorazioni artigianali) e venivano ammucchiati da qualche parte (è questa l’origine della 
collina romana del Testaccio); o erano scarti vegetali, e servivano soprattutto a nutrire gli animali: 
l’allevamento dei maiali e delle capre in città utilizza la loro voracità come il più efficace degli spazzini. 
L’accumularsi di detriti, in particolare a seguito delle guerre, ha determinato l’innalzamento del suolo e la 
costruzione di vere e proprie montagne artificiali (dalla Montagnola di Bologna e al Montestella di Milano). 

L’esigenza primaria era allontanare le deiezioni dalla città, ed è soprattutto al deflusso dell’acqua che viene 
affidato il compito di portar via gli scarti in eccesso, e anche questo spiega la ragione per cui nell’antichità si 
costruiva soprattutto sui rilievi. In mancanza, si ricorreva abbondantemente ai pozzi neri a perdere.  

Ancora nell’Ottocento, la gran parte delle città era cosparsa di una fanghiglia maleodorante. È interessante 
ripercorrere la storia delle ordinanze civiche che vietano di fare i propri bisogni per strada e soprattutto vicino 
alle zone di mercato, o cercano di regolamentare l’uso delle deiezioni animali, o ancora cercano di istituire 
latrine pubbliche, seguendo l’esempio inaugurato da Vespasiano. 

Furono le conquiste della medicina settecentesca a prendere atto, con la continua crescita urbana favorita 
dall’industrializzazione, del nesso che lega la salubrità dell’aria e dell’acqua con la salute pubblica. 

Nelle città della rivoluzione industriale, un po’ alla volta, si costruiscono le fognature; mentre i rifiuti solidi 
sono ancora soprattutto scarti di cibo, ma anche escrementi di animali (in un mondo in cui si girava 
soprattutto a cavallo, erano questi i principali problemi di inquinamento legato al traffico!), ceneri del camino 



(non arrivava il metano in tutte le case!), cocci di ceramica. Ancora una volta, è evidente lo stretto rapporto 
di simbiosi tra città e campagna.  

Già nel caso di Vespasiano, l’appalto delle latrine pubbliche era concesso a pagamento, in quanto i gestori 
privati si ripagavano con la rivendita dell’urea, al tempo apprezzatissima come concime. In modo non 
dissimile, nelle nuove metropoli si diffonde una vasta platea di nuovi mestieri, ben immortalati da Dickens. 
SI raccoglieva di tutto, dallo sterco animale (usato dalle concerie per purificare il cuoio) alla cenere dei camini; 
si setacciavano le fogne e le discariche, alla ricerca di pezzi di metallo o di tessuto inavvertitamente gettati. 
Si giravano le strade con i carretti per recuperare ciò che alla gente benestante non serviva più.  

Paradossalmente, fu la scarsità di scarti urbani da riciclare a stimolare l’innovazione tecnologica. Con 
l’avvento dei concimi chimici, gli scarti organici della città divennero meno ricercati; e lo stesso accadde agli 
stracci, quando si trovò il modo di produrre carta con la pasta di cellulosa. L’industria mineraria imparò ad 
estrarre materiali in modo più efficiente, svalutando quelli di riciclo. I progressi della medicina, nel frattempo, 
permettono di stabilire un nesso chiaro tra le condizioni igieniche delle città e la salute pubblica. 

Si entra così nella terza fase, quella dello smaltimento. Le città devono iniziare ad organizzare sistemi 
pubblici di raccolta, in quanto non bastano più gli stimoli economici prima offerti ai raccoglitori privati dal 
valore relativamente elevato dei materiali. E, una volta raccolti, occorre trovare una destinazione agli scarti, 
perché non è garantito che qualcuno li voglia, neppure gratis.  

La priorità diviene, da un lato, l’efficace e tempestiva rimozione, dall’altro la minimizzazione dei costi. Per 
restare alla metafora della vasca, si cerca di allargare il buco e di trovare un recapito al tubo di scarico. Iniziano 
le grandi metropoli: Londra inventò gli spazzini comunali nel 1846, e nel 1875 inaugurò il servizio municipale 
di raccolta, obbligando ogni famiglia a dotarsi di contenitori da svuotare periodicamente in appositi carri 
trainati da cavalli, gli “autocompattatori” dell’epoca. Parigi istituisce il servizio pubblico nel 1884, su iniziativa 
del prefetto Eugène Poubelle (il cui nome sarà da allora in Francia sinonimo di “cassonetto”). 

Anche nelle città italiane avviene qualcosa di simile; ma occorre attendere il 1941 affinché l’organizzazione 
del servizio di igiene urbana divenga un obbligo per tutti i comuni. Con l’occasione, la legge stabilisce che il 
costo della nuova incombenza verrà coperto attraverso il gettito di una tassa di scopo istituita per l’occasione. 
Fa così la sua comparsa la “tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani” (TARSU), il cui gettito massimo non 
può superare il costo totale di gestione del servizio, e viene ripartito in funzione delle superfici degli immobili. 
Chi ha una casa più grande paga di più, insomma, con il fine di istituire una parvenza di progressività. Una 
tassa patrimoniale di scopo, simile a quelle istituite negli altri paesi europei. 

Inizialmente, il servizio consiste essenzialmente nella raccolta. La destinazione finale, ossia la discarica, non 
rappresenta un problema: nei pressi delle città se ne trovano in abbondanza, anche perché si aprono 
dappertutto cave per materiali di costruzione che sostengono l’imponente crescita urbana. Il problema in 
questa fase è essenzialmente il ristagno dei materiali di scarto in città; una volta eliminato quello, ci penserà 
la natura. L’emblema di questa filosofia sta nella canna per le immondizie, di cui gli edifici costruiti negli anni 
’50 vanno orgogliosi. Senza nemmeno bisogno scendere le scale, i rifiuti escono di scena e scompaiono nei 
bassifondi. Out of sight, out of mind, dicono gli inglesi. 

È quello che abbiamo chiamato il modello di Leonia. L’avvento della società dei consumi moltiplica la 
quantità di beni e quindi di scarti: l’altra faccia dell’opulenza, il ghigno del diavolo dietro la cornucopia del 
capitalismo, che gli artisti, prima ancora dei filosofi e degli scienziati, avvertono con immediatezza. 

Ben presto appare chiaro che mentre ogni Leonia cerca di disfarsi dei suoi rifiuti nel modo più rapido e meno 
costoso, esplode il costo sociale, sotto forma di esternalità ambientali. 

Gli spazi intorno cominciano a scarseggiare, e allora la città è costretta a proiettare la sua ombra più lontano, 
sequestrando territori via via più distanti. Il secolare rapporto tra città e campagna viene stravolto. La città 
fagocita la campagna, in modo brutale, ma sostanzialmente accettato e condiviso, almeno all’inizio.  

Per un po’, il sistema tiene: le zone rurali vengono abbandonate da chi si trasferirà in città, il loro peso 
politico non vale nulla, la consapevolezza di quanto sta accadendo è limitata, le regole non ci sono, e chi 
propone di imporne passa per retrogrado antimodernista. Cosa sarà mai una buca con un po’ di immondizia 



dentro: è il progresso, è un piccolo prezzo da pagare per la conquista della tranquillità economica e del 
benessere materiale, è un piccolo monumento alla nascita della Classe Media, un inno alla nascita dell’Uomo 
Consumatore.  

Qualche Comune più grande pensa di risolvere il problema costruendo un sito dove bruciarli. Come si faceva 
una volta con le stoppie: il fuoco fa sparire ogni cosa e la riduce in cenere. A Parigi, l’incenerimento dei rifiuti 
è una pratica diffusa già agli inizi del Novecento, ma in Italia è solo negli anni ’60 che si comincia a prenderlo 
in considerazione. 

Ma ben presto anche questa soluzione rivela il suo lato debole. Sono gli anni del panico scatenato 
dall’incidente di Seveso, e la scoperta che dai camini degli inceneritori escono grandi quantità di diossina è 
per molti una doccia fredda. Dietro la spinta dei paesi che hanno acquisito per primi questa consapevolezza, 
come la Germania, anche a livello europeo qualcosa comincia a muoversi, traducendosi in norme più severe 
che disciplinano la costruzione degli impianti e le emissioni. Siamo nella fase della politica ambientale che 
Bruno Dente ha definito «tossicologica»: la regolazione pubblica si preoccupa soprattutto di limitare i danni 
derivanti dalle emissioni inquinanti, costringendo gli impianti a dotarsi di filtri, depuratori e sistemi di 
abbattimento, e le discariche a essere costruite in siti controllati e gestite in modo da ridurre l’impatto nocivo 
dello smaltimento a cielo aperto. 

Ma l’effetto è paradossale. È proprio la norma più severa (o forse non sufficientemente severa) a mettere 
in moto nell’opinione pubblica una forma di rigetto, che si traduce nell’opposizione sociale alla realizzazione 
di qualsiasi tipo di impianto. E come se non bastasse, gli iter amministrativi si complicano e si allungano. I 
difensori a oltranza dello status quo premono affinché gli impianti si realizzino al più presto, spendendo la 
retorica del «male necessario», bollando come «Nimby» (Not in my back yard) le opposizioni. Sull’altro 
campo, il dilagare dei rifiuti fa da detonatore alla protesta ecologista e antisistema. Si inizia a parlare di 
raccolta differenziata, tra le alzate di spalle di amministratori e gestori; ma assieme a una visione, sebbene 
ancora confusa, di un futuro possibile, insieme alle proposte innovative ma ancora immature, si fanno strada 
anche le bufale, le infatuazioni collettive per soluzioni miracolistiche, le ecotruffe. 

Tutto questo si traduce nell’incapacità del sistema di mettere in campo soluzioni appropriate in tempi utili. 
Scoppia la crisi: proprio mentre la domanda esplode, proprio mentre ce ne sarebbe più bisogno, gli impianti 
scarseggiano e nessuno sa come fare. L’opposizione sociale dilaga. Strano, ma in fondo non troppo, la 
protesta si concentra sul nuovo, preoccupandosi poco del vecchio. A Roma, per esempio, si va avanti per 
decenni con la colossale buca di Malagrotta: ben pochi protestano per chiederne la chiusura, si preferisce 
tirare a campare rinviando il problema alle amministrazioni future. Ma dove la crisi è scoppiata, e l’unica 
soluzione praticabile a breve termine sono i nuovi impianti, nessuno è disposto ad accettarli, anche se 
paradossalmente sono migliori delle devastanti non-soluzioni fin lì praticate. 

La risposta della politica pubblica sarà quella della pianificazione: le Regioni, da poco istituite, assumono la 
responsabilità di assicurare una congrua dotazione di impianti sul territorio, a fronte della montagna che 
cresce ogni giorno. 

E quella dei piani regionali è un’altra tipica storia italiana. Istituiti dal d.p.r. 915/82, figli della cultura 
ottimizzante, tecnocratica e accentratrice degli anni ’70, essi partoriscono soprattutto montagne di studi, 
previsioni, dati, convegni. Concedono qualcosa – poco – alla raccolta differenziata e al recupero, all’epoca 
considerato ancora più un costoso giocattolo, utile soprattutto a educare e sensibilizzare l’opinione pubblica, 
che un reale perno di una strategia alternativa. Dividono il territorio in bacini e ipotizzano una dotazione di 
impianti, equamente divisi tra discariche, inceneritori e i nuovi selezionatori meccanici, da cui il rifiuto 
dovrebbe trasformarsi parte in concime, parte in combustibili utilizzabili in vari cicli industriali.  

Ma soprattutto, ci mettono molto, troppo tempo, tra la necessità di approfondire gli aspetti tecnici e quella 
di mediare con le diverse anime della politica. E quando concludono l’iter con l’approvazione, si è solo a metà 
strada: occorre che qualcuno poi gli impianti li costruisca, che i siti individuati siano quelli giusti, che tutti i 
soggetti coinvolti, dagli enti locali alle imprese, siano solidali nel volerlo applicare, nonché tecnicamente, 
finanziariamente e organizzativamente capaci di farlo. E occorre, ovviamente, che le previsioni siano corrette, 
che le tecnologie scelte siano appropriate, che le ipotesi fatte (sulla raccolta differenziata, sulla possibilità di 



collocare sul mercato i materiali recuperati) siano poi suffragate dalla realtà. Tutte cose che in gran parte non 
sono avvenute, o sono avvenute solo parzialmente, con modalità molto diverse e con tempi molto più lunghi. 

Nel frattempo, la montagna continua a crescere, e il ruolo delle Regioni, molto più prosaicamente, finisce 
per essere in questa fase quello del poliziotto. Nell’attesa della soluzione finale rappresentata dal piano, il 
potere pubblico si spende soprattutto con la precettazione delle poche discariche ancora aperte, con le 
ordinanze di emergenza per trovare in extremis siti disponibili, nel tentativo di prolungare ancora per un po’ 
il modello estensivo tradizionale. L’ombra di Milano, in questa fase, arriva quasi fino a Varese: è qui che verrà 
realizzata una delle ultime mega discariche al servizio della «capitale morale». 

La pianificazione, quando non partorisce solo montagne di carta, riesce insomma a tamponare, non a 
risolvere in modo definitivo l’emergenza. Sono le Regioni con la cultura amministrativa locale più solida, come 
l’Emilia-Romagna, a portare a casa i risultati migliori. Spesso il (relativo) successo poggia su una solida ed 
efficiente tradizione di gestione pubblica locale dei servizi. Sono aziende municipalizzate come quelle di 
Brescia, di Padova, di Modena a rappresentare i migliori esempi di questo modello: aziende che hanno saputo 
capitalizzare il consenso sociale diffuso al loro operato, guadagnandosi la fiducia e il consenso necessari a 
realizzare gli impianti.  

Altrove sono le Regioni che riescono a coalizzare gli enti locali e le imprese in consorzi costituiti intorno ai 
siti prescelti, come avverrà in Friuli, in Veneto, in Toscana, in Umbria. 

In altri come in Francia, Olanda o Germania, le cose vanno un po’ meglio che da noi, nel senso che gli 
impianti si fanno quasi dappertutto; ma anche lì la sostenibilità complessiva di un sistema basato solo 
sull’impiantistica end-of-pipe – sull’allargare il buco di scarico della vasca – viene messa in serio dubbio dalla 
dinamica della produzione che sembra inarrestabile. 

Quello che per i rifiuti urbani è un problema visibile e ingombrante, ma tutto sommato governabile in 
qualche modo almeno nel breve, assume colori più variegati quando si tratta dei rifiuti generati dalle attività 
produttive (i cosiddetti rifiuti speciali, e in particolare quelli più tossici e pericolosi). Se da un lato i rifiuti 
industriali costituiscono un coacervo meno indistinto e almeno teoricamente più facile da recuperare (tutto 
può essere recuperato se si sa di che cosa è fatto) dall’altro è anche più facile che se ne perdano le tracce. Le 
imprese vedono crescere in modo significativo gli adempimenti amministrativi e i costi per la gestione dei 
loro rifiuti. Il sistema industriale in questa fase deve affrontare a 360○ l’impegno ambientale, e reagisce con 
un grande sforzo innovativo, sviluppando tecnologie più pulite, potenziando ulteriormente quello che da 
sempre è un suo punto di forza in Italia, ossia la valorizzazione degli scarti delle altre produzioni. Ma anche 
delocalizzando le fasi più inquinanti, o ricorrendo a soluzioni illegali. Sono gli anni delle «navi dei veleni» 
come la Zanoobia e la Jolly Rosso; sono gli anni in cui comincia a svilupparsi quell’inestricabile sottobosco di 
intermediari, attività fittizie, stoccaggi più o meno clandestini, che troverà il suo terminale nelle discariche 
abusive gestite dalla camorra. Sono gli anni in cui millantatori e avventurieri, ciarlatani e venditori di elisir di 
lunga vita si fanno strada proponendo a destra e a manca soluzioni miracolose – qualche volta, purtroppo, 
trovando anche chi ha dato loro retta. 

I rifiuti di ieri 

Lentamente, però, un modello alternativo inizia a farsi strada, e non è un caso che siano le aree che hanno 
vissuto la crisi più da vicino a svilupparlo. 

Gli ingredienti di questo cambiamento di rotta sono numerosi. In primo luogo, senza alcun dubbio, il 
principio rivoluzionario della responsabilità integrata del produttore. I rifiuti cessano di essere considerati 
solo come un problema sociale determinato da cause esogene e inevitabili: alle imprese che progettano, 
producono e distribuiscono i beni che arrivano sul mercato viene richiesto di farsi carico del loro destino a 
fine vita, e in questo modo si attribuisce al soggetto che immette un bene sul mercato anche l’onere di farsi 
carico economicamente del costo che comporterà la sua gestione post consumo.  

Il detonatore di questa innovazione è l’ordinanza con cui il ministro tedesco dell’ambiente Klaus Toepfer 
stabilisce che il cittadino ha diritto a restituire a chi gli ha venduto la merce gli imballaggi utilizzati per 
confezionarla. Presto la grande distribuzione, letteralmente sommersa dai rifiuti che le vengono restituiti, è 



costretta a correre ai ripari, e da quel momento la storia della raccolta differenziata e del recupero non sarà 
mai più la stessa.  

In secondo luogo, è un rinnovato rapporto tra cittadini e sistema di gestione. In passato imperava la logica 
dell’out of sight, out of mind, la nettezza urbana era qualcosa di notturno e segreto, rimossa quasi dal lindo 
tepore delle case; la logica gestionale era stata quella dell’industrializzazione di attività impersonali e 
meccaniche come lo svuotamento dei cassonetti e il loro rovesciamento dentro capienti impianti tecnologici. 
Nel nuovo modello della gestione integrata, il cittadino diventa protagonista, sia per le scelte di consumo – a 
loro volta orientate dalle strategie di produttori e distributori – sia soprattutto per la collaborazione che offre 
nel differenziare il rifiuto e permettendo di destinarlo a cicli di raccolta e trattamento specifici. 

In terzo luogo, l’impiantistica tecnologica non cessa di essere necessaria, ma cambia bersaglio, non 
rivolgendosi più all’immondizia tal quale, ma semmai offrendosi come terminale delle diverse operazioni di 
recupero e come destino degli scarti non ragionevolmente recuperabili. La filiera si allunga e si complica; 
gestire il rifiuto non implica più poche fasi meccanizzate in serie, ma consiste in un insieme variegato di 
attività di trattamento specifiche per ciascun materiale o gruppo di materiali, le quali sono sempre più spesso 
svolte da operatori specializzati, con una fitta rete di intermediazione, logistica, trattamenti ad hoc. 

In quarto luogo, la politica stessa cambia protagonisti: non più solo i Comuni con il soccorso delle Regioni, 
quindi, ma un’azione a tutto campo che si indirizza al sistema produttivo e distributivo. Non più un approccio 
«orizzontale» al rifiuto inteso come coacervo indistinto di cose senza valore, ma uno sempre più «verticale», 
focalizzato sulle diverse filiere merceologiche, con la tradizionale separazione tra rifiuti urbani e speciali che 
mantiene senso solo nel momento della raccolta, mentre i flussi di materiali una volta raccolti sono oggetto 
di politiche sempre più integrate. Non più (solo) monopoli territoriali organizzati e regolati (quando non 
anche gestiti) dal pubblico, ma uno spazio crescente per il mercato, nell’intento di affidare anche alla capacità 
imprenditoriale privata il compito di mettere in campo le soluzioni, soprattutto per quel che riguarda la filiera 
del recupero e la vastissima zona grigia rappresentata da quello che gli inglesi chiamano downcycling, ossia 
il recupero in funzioni diverse e in genere meno pregiate, come il terreno di riporto, le intercapedini per 
barriere antirumore, le massicciate stradali, le imbottiture, le sabbie sintetiche e mille altre applicazioni. 

Infine, concentrandoci ora sul sistema di gestione del servizio di igiene urbana, cominciano a emergere 
operatori integrati lungo la filiera, che non si limitano come in passato a raccogliere e conferire in impianti di 
terzi, ma realizzano direttamente gli impianti e assumono un ruolo da protagonisti a 360○. Spesso a questa 
tendenza si affianca quella verso la crescita orizzontale (fusioni, incorporazioni) e verso una progressiva 
apertura al mercato, sia attraverso il coinvolgimento di soci privati o con la quotazione in borsa, sia 
rafforzando il modello di impresa multiutility, attiva anche negli altri servizi pubblici e nelle filiere 
energetiche. Sarà attraverso processi come questi che emergeranno soggetti come A2A, Hera, Iren, eredi 
delle tradizionali, ma ormai vetuste, aziende municipalizzate.  

In altri paesi avvengono processi simili, ma questa volta a conquistare la leadership del mercato sono 
soggetti privati come Remondis in Germania, Biffa in Gran Bretagna, o le due grandi conglomerate francesi 
Engie e Veolia.  

Questa tendenza all’integrazione verticale e orizzontale e alla crescita preannuncia quindi un nuovo e 
diverso modo di organizzare il mercato: se in precedenza il fulcro del sistema era la pianificazione pubblica, 
ora, sempre più, quello della gestione dei rifiuti si avvia a diventare una vera e propria filiera industriale.   

Intorno a questi soggetti integrati opera una galassia di operatori, specializzati nelle diverse fasi della filiera, 
e che entrano con i gestori del servizio integrato in rapporti diversificati. Così le grandi imprese del comparto 
energetico sviluppano spesso accordi e partenariati finalizzati alla produzione di energia dai rifiuti. Altre 
imprese private nate come appaltatrici dei Comuni per servizi come la raccolta e la pulizia delle strade, un 
po’ alla volta diventano leader in attività complementari come la selezione dei materiali raccolti in modo 
differenziato. Oppure operatori industriali spesso nati dai grandi gruppi privati per gestire i propri rifiuti, che 
a loro volta si propongono come partner per specifiche filiere di materiali. Pirelli Ambiente, ad esempio, nata 
per realizzare soluzioni per lo smaltimento degli pneumatici, e oggi operatore integrato attivo su tutta la 
filiera del recupero energetico degli scarti sia urbani che industriali. 
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Errata corrige 

Tabella 4.2 – Gli obiettivi europei in materia di riciclo: dalla dir. 2008/98 al Circular Economy Package 

Dir 2008/78 Dir. WEEE Circular Economy Package 

Testo approvato Proposta CE - EP 

2002 2008 2012 2016 2019 2025 2030 2035 2025 2030 

RU PR 55% 60% 65% 60% 65% 

RU-REC L 0% 

RU L <10% <5% 

PW R 50% 60% 

PW PR 25% 45% 65% 70% 65% 75% 

PW-Plastica PR 15% 26% 50% 55% 55% 

PW - Legno PR 15% 35% 25% 30% 60% 75% 

PW – Acciaio PR 15% 50% 70% 80% 75% 85% 

PW - Alluminio PR 15% 50% 50% 60% 75% 85% 

PW - Vetro PR 15% 60% 70% 75% 75% 85% 

PW - Carta PR 15% 60% 75% 85% 75% 85% 

Pile RD 25% 45% 

WEEE RD 4 kg/ab 45% 65% 

Legenda: RU = Rifiuti urbani; PW = rifiuti da imballaggio; WEEE = rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: RU-REC = Rifiuti 
riciclabili;  PR = Preparazione per il riciclo; R = Recupero; RD = Raccolta differenziata; L = Discarica 

Fonte: nostra elaborazione sui testi delle direttive europee citate 


