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Introduzione 
Sono passati tre anni, dal giorno in cui per la prima volta, ho 
sentito parlare di Economia Circolare, era la fine del 2013. Da 
allora sono trascorsi tre anni intensi, di ricerca e studio, per 
capire esattamente cos’è l’Economia Circolare e come questo, 
nuovo modello economico, ispirato ai cicli della natura, 
potrebbe influire sulle nostre scelte economiche e sui nostri 
stili di vita. Quella che ci lasciamo alle spalle è stata un’epoca 
basata sul puro consumismo con stili di vita che hanno 
danneggiato il clima e l’ambiente in cui viviamo, 
compromettendo, forse irrimediabilmente, le riserve naturali 
di fonti ‘non rinnovabili’ a causa di una sempre maggiore 
richiesta di beni di consumo. I danni causati da questo tipo di 
economia lineare, che malgrado tutto, ancora oggi applicata 
dalla maggior parte dei paesi occidentali, ci hanno restituito la 
consapevolezza che non possiamo più aspettare, ma dobbiamo 
agire. Dobbiamo capire che è necessario cambiare le nostre 
abitudini e le nostre scelte, sia alimentari che commerciali, 
cercando di avvicinarsi sempre di più ai concetti base 
dell’Economia Circolare, identificati da queste tre semplici 
parole: #Riuso, #Riduco e #Riciclo.  

Diventa ora molto importante educare al nuovo che arriva, cercando di 
trasmettere, attraverso un’informazione capillare, sia nelle scuole, sia nelle 
Pubbliche Amministrazioni, i fondamenti di uno stile di vita nuovo, che oltre ad 
essere sostenibile dal punto di vista ambientale, sia sostenibile anche dal punto 
di vista finanziario, economico e sociale. Apriamo dunque le porte a modelli di 
business circolari che abbiano come obiettivo il rispetto delle componenti 
umane e ambientali. Nei post che seguono, scritti nel 2016, i temi affrontati 
sono vari e comprendono, lo spreco di cibo, l’importanza delle Miniere Urbane, il 
valore dei rifiuti e altro ancora, e tutti hanno lo scopo di sensibilizzare e 
trasmettere il concetto circolare, che abbraccia molti degli ambiti sia industriali, 
che quotidiani, della vita ordinaria di tutti i giorni.   

Il Nostro obiettivo è stimolare le persone e le imprese ad avere una visione 
circolare, cercando di “massimizzare ciò che già esiste” per non gravare 
ulteriormente sulla nostra Casa comune.    Buona lettura! 

Carlo Ghiglietti   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Post 

_ La nostra missione è ispirare persone e imprese a consolidare 
l’adozione di nuove pratiche ambientali di tipo circolare, accelerando 
l’attuazione di innovativi modelli ambientali che guardano  nella 
direzione di un possibile futuro sostenibile a rifiuti zero! 

.zeroenvironment 
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 1.  

PERCHÉ GLI OGGETTI 
NON VALGONO PIÙ 
NIENTE? 
In internet troverai tanti articoli che ti parleranno del valore 
materiale ed economico degli oggetti, io, in questo post, ti 
parlerò del loro disvalore, ovvero del perché gli oggetti non 
valgono più niente e dell’effetto che questo causa sulle persone e 
sull’ambiente.  

Partiamo da questa semplice domanda:  
Quando un oggetto può essere dichiarato inutilizzabile e per 
questo scartato?  

La prendo un po' alla larga, ma è importante per farvi capire 
quanto può essere dannoso all’ambiente e alla nostra società, 
scartare oggetti che ancora funzionano. Fino alla metà degli anni 
settanta dello scorso secolo, prima di scartare qualsiasi tipo di 
oggetto, sia che si parli di un’utensile o di un indumento, lo si 
dichiarava inutilizzabile solo quando era irrimediabilmente 
danneggiato e dunque arrivato alla fine della sua funzione. A 
quei tempi, la perdita di valore degli oggetti era pressoché 
inesistente o prerogativa solo di alcuni beni di consumo, come 
ad esempio le automobili, che già in quei anni facevano parte di 
un mercato largamente globalizzato. Tralasciando le modalità di 
gestione dei rifiuti prodotti, pressoché inesistente, come 
dimostrano oggi i ritrovamenti di molte discariche non 
controllate, risalenti a quei tempi, è innegabile dire che gli stessi 
erano in quantità di molto inferiori di quelli che vengono 
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prodotti oggi, malgrado lo sviluppo tecnologico della produzione 
industriale abbia fatto grandi passi in avanti. E’ altrettanto 
ingiusto non ammettere quali immani danni sono stati recati 
all’ambiente da parte delle Società Multinazionali, che fino ad 
allora, hanno iniziato un lento e sistematico indebolimento delle 
risorse naturali primarie del nostro pianeta, allo scopo di 
produrre sempre più e fare così altissimi profitti. Atteggiamento 
che oggi è aumentato esponenzialmente.  

Il motivo?   

L’aumento della produzione delle merci,  porta ad  aumentare i 
profitti e di conseguenza il Prodotto Interno Lordo (PIL) degli 
stati sovrani. Riprendendo la domanda iniziale e cercando di 
rispondere in linea con quanto accade oggi, scopriremmo che 
non solo gli oggetti vengono considerati “da buttare” quando 
ancora sono perfettamente funzionanti, ma che gli stessi 
producono un devastante impatto sull’ambiente, producendo 
grandi quantità di r ifiuti pericolosi e una marcata 
contaminazione di tutte le matrici ambientali. Oggi, niente è 
cambiato da allora nell’affrontare le criticità ambientali, ed 
ancora, nonostante innumerevoli conferenze internazionali che 
hanno, ed avranno, come priorità la salvaguardia del clima, molti 
sono gli Stati inadempienti nel compiere tutte le azioni che 
mitigherebbero, o quantomeno, limiterebbero, l’impatto sugli 
ecosistemi. Purtroppo non solo gli stati sono inadempienti, ma 
anche le Corporation, che detengono una grande capacità 
decisionale e responsabilità sulla preservazione dell’ambiente, 
sono ferme al passato. Le maggiori criticità sono causate da un 
atteggiamento “di profitto ad ogni costo”, come lo è quello 
contemporaneo, che sfruttando le risorse naturali del pianeta ad 
uso privato, le esauriscono, causando quello che oggi viene 
considerata la più grande sciagura dei prossimi decenni a cui 
tutti dovremmo guardare con preoccupazione. Il valore e la 
preservazione dell’ambiente non mai avuto come negli ultimi 
anni, un’altissima risonanza mediatica e forse il motivo è legato 
alla tardiva consapevolezza, dell’impossibilità che ha oggi 
l’uomo, di tornare ad un equilibrio antico tra uomo e natura. Ma 
un modo esiste, seppur difficile esiste, e oggi è possibile attuarlo 
attraverso il cambiamento dei nostri atteggiamenti e dei nostri 
stili di vita, assecondando quello che con grandi aspettative 
viene chiamata Economia Circolare. Sono di questi giorni le 
campagne pubblicitarie di alcune compagnie di telefonia mobile, 
che propongono, dell’ambito dei contratti stipulati, di cambiare 
l’apparecchio telefonico mobile ogni sei mesi. Dov’è il senso in 
queste campagne pubblicitarie, che si disinteressano 
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apertamente della protezione dell’ambiente e delle risorse 
residue del nostro pianeta? Facile! Nel CREARE DISVALORE 
calcolato al fine di ricavare maggiori profitti. Questo è 
l’atteggiamento che dobbiamo evitare e combattere con una 
mirata comunicazione, che abbia come obiettivo l’esatto 
contrario, ossia, prolungare la vita degli oggetti, fino alla loro 
fine fisiologica. La strada è lunga ed impervia, lo sappiamo, ma è 
li davanti a noi e non dobbiamo mollare proprio adesso! Solo per 
farvi capire, quale impatto possono avere i nostri atteggiamenti 
sul futuro dell’ambiente e sulle persone, considerate che oggi 
esistono circa 50 siti considerati le più grandi discariche a cielo 
aperto del mondo, dove vengono convogliati i rifiuti industriali 
elettronici e non, provenienti da tutto il mondo. In queste aree 
gli effetti sull’ambiente e sulle popolazioni è disastroso. Ma il 
problema non viene bene assimilato se non si capisce ad 
esempio, come vengono realizzati i nostri smartphone, quali 
sono i metalli preziosi che servono a costruire le parti 
elettroniche e quali le ricadute dell’approvvigionamento e della 
modalità di produzione che queste scelte hanno sui sistemi 
umani, naturali ed economici dei paesi di origine.  

Ma allora, perché non si rallenta?   

Per quale motivo non ci interroghiamo sulle conseguenze a cui 
stiamo andando incontro se dovessimo continuare a perseverare 
sui nostri attuali atteggiamenti? 

Un suggerimento, non cambiare lo smartphone ogni 6 mesi, 
investi in ambiente!      

Link di approfondimento:  
• The Guardian – Smelly, contaminated, full of disease: the world’s 

open dumps are growing The Guardian – The world’s biggest and 
most dangerous dump sites – interactive 

Libri consigliati:  
• The Circular Economy: A Wealth of Flows di  Ken Webster The 

Guide to the Circular Economy (Inglese) di Dustin Benton, Jonny 
Hazell, Julie Hill 
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  2.   

PLASTICA: LA 
SEPARAZIONE 
MIRACOLOSA SI FA 
ALLA FONTE! VI SPIEGO 
I VANTAGGI 
Ridurre alla fonte i nostri scarti, sarà la vera risorsa per il futuro. 
Sapere come farlo o meglio, capire perché farlo, è la sfida.  

La separazione miracolosa si fa alla fonte, ma attenzione, non è 
facile come si pensa, ci vuole costanza e volontà; diciamo che è 
un po’ come allenarsi per la maratona, dove 42 sono i km finali 
da percorrere, ma sono almeno 500 quelli che servono come 
allenamento per arrivare preparati. Parliamo della separazione 
della plastica, che resta, dal punto di vista commerciale e di 
utilizzo, uno dei materiali più importanti e preziosi della nostra 
epoca. E’ importante sapere che: per produrre una tonnellata 
di plastica ci vogliono 900 litri di petrolio, 180 metri cubi 
d’acqua e 14mila kiloWattora di energia. Per una tonnellata di 
plastica riciclata, invece, bastano 2 tonnellate di plastica usata, 1 
metro cubo d’acqua e 950 kiloWattora di energia. La plastica 
presente nelle nostre case, quella che abitualmente utilizziamo, 
è un materiale ad alto valore economico, se non altro, perché 
deriva dalla lavorazione del petrolio, il quale ha un impatto sui 
nostri ecosistemi, tutt’altro che leggero, contribuendo in modo 

 9



 . z e ro e nv i ro n m e n t  re p o r t  p o s t  2 o 1 6

significativo al surriscaldamento globale del pianeta. L’Italia è la 
nazione europea che consuma più acqua in bottiglia – terza nel 
mondo – 190 litri procapite, il 65% dei quali venduti in bottiglie 
di plastica. Quindi, già per il fatto che per produrla necessita di 
una lavorazione importante, la stessa si porta dietro una serie di 
costi, sia economici che ambientali non indifferenti. In Italia la 
plastica rappresenta il 16% di Rifiuti Solidi Urbani. Pertanto 
perché sprecarla mandandola in discar ica? Megl io 
recuperarla no!  

Ma come? 

Se pensiamo in modo circolare, non basta solo fare la raccolta 
differenziata, così come ci viene suggerito dai vari Consorzi di 
Igiene Urbana ed attuato con il metodo di raccolta porta a porta. 
Se pensiamo circolare, dobbiamo pensare anche a quali sono gli 
impatti che questo tipo di raccolta causa, sia dal punto di vista 
economico che ambientale. Agire circolare, significa anche 
diminuire il più possibile questi impatti, favorendo in modo 
significativo la sostenibilità in ogni settore. Consideriamo allora 
di separare la plastica in modo più accurato. Il suo valore 
triplicherà! Oggi molte persone, separano la plastica in modo 
frettoloso, non prestando attenzione, per esempio, a ridurre di 
volume le bottiglie di plastica o a separarne i tappi, e perché no, 
togliere le etichette. Ma che lavoro inutile?! Invece no! Se 
pensiamo per esempio, che per fare un kg di plastica ci vogliono 
26 bottiglie, se non adeguatamente schiacciate, ridotte di 
volume, e private dei tappi, queste occuperanno quasi un sacco 
intero e renderanno il PET non puro, per via del tappo che è fatto 
di PE, un altro tipo di plastica. Accorgimenti che sono una fatica, 
ma che sono importantissimi! Vi spiego perché! Attualmente 
quando viene ritirata la plastica è differenziata da altri materiali 
(legno, ferro, alluminio, esc.), il sacco tal quale viene portato 
all’impianto di riciclaggio dove hanno inizio  le operazioni di 
separazione per tipologia di plastica. La vera separazione inizia 
adesso!! La plastica, una volta raggiunto l’impianto di riciclaggio, 
viene lavorata da un’apposita sezione, che la seleziona 
meccanicamente attraverso un vaglio rotante, separandola in 
base alla dimensione. Questo primo step non è indolore dal 
punto di vista economico e nemmeno da quello energetico, che 
sommato al trasporto su gomma, ha una sua chiara incidenza 
sulla produzione di CO2 e non solo! A seguito di questa prima 
separazione meccanica avviene un ulteriore separazione ad 
opera di lettori ottici che separano la plastica in base ai polimeri 
di composizione e ad eventuali colorazioni. Certe volte capita 
che gli impianti di raccolta non siano forniti di macchinari 
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adeguati e le separazioni avvengono ancora manualmente ad 
opera di persone poste al fianco di nastri trasportatori. Gli 
addetti rimuovono eventuali materiali plastici non idonei al 
riciclaggio (giocattoli o altro tipo di plastica messa per errore nel 
sacco di raccolta) oltre che alla separazione vera e propria per 
tipologia. Solo dopo la plastica sarà convogliata in una pressa 
che produrrà varie balle di materiale plastico omogeneo: PET 
principalmente da bottiglie, in tre diverse colorazioni, cioè 
colorato, azzurrato e trasparente; PE polietilene ad alta densità 
principalmente da fustini dei detersivi e flaconi vari; PE 
polietilene a bassa densità principalmente da buste, shopper e 
altro estensibile industriale Questi ulteriori passaggi hanno un 
forte impatto energetico e di consumo di acqua. Infatti, i 
contenitori di plastica, prima di essere imballati per tipologie 
omogenee, devono essere lavati in acqua calda per eliminare 
etichette ed eventuali residui di sporcizia; i flaconi di detersivo 
vengono inoltre sottoposti a processi meccanici di eliminazione 
di eventuali materiali indesiderati. Riciclare quindi comporta un 
costo piuttosto alto! E questa è solo la prima macrofase della 
trasformazione da rifiuto a manufatto nuovo! Le fasi che 
seguiranno sono le più tecnologiche e le più costose costose. 
Queste fasi infatti, vengono effettuate in impianti idonei dove il 
p r o d o t t o o m o g e n e o v i e n e p r i m a m a c i n a t o e 
successivamente  additivato  con coloranti e infine rifuso. 
Produrre un manufatto in plastica riciclata costa svariate volte di 
più che produrlo utilizzando materiale vergine. Ed questa la sfida 
che si deve vincere, essere capaci di abbattere i costi economici e 
quelli ambientali, che vengono generati dalla lavorazione 
industriale, riuscendo a selezionare la plastica alla fonte! A 
questo proposito è interessante leggere la relazione della Ellen 
MacArthur Foundation: “The New Plastics Economy: 
Rethinking the future of plastics” Produced by the World 
Economic Forum and the Ellen MacArthur Foundation, with 
analytical support from McKinsey & Company. Ricapitoliamo, il 
riciclo di un materiale plastico segue questi step: Raccolta, 
pulizia e separazione – la parte più difficile e delicata, idealmente 
dovrebbe isolare ciascun tipo di plastica da sporco e etichette 
varie. Macinazione – per riottenere il materiale in granuli 
necessario per il processing con i macchinari già a disposizione 
Eventuale addittivazione – vengono aggiunti additivi vari come i 
coloranti e altri modificanti di processo Rifusione e produzione 
nuovi manufatti – con le tecnologie adeguate (stampaggio a 
iniezione, soffiaggio etc..) Quanto vale il nostro contributo se il 
primo passaggio, quello della raccolta e della pulizia, fosse fatto 
a casa? Tantissimo! Il primo e più evidente contributo è la 
grandissima quantità di materiale plastico omogeneo già 
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selezionato. Questo materiale non ha bisogno di alcuna 
lavorazione intermedia e  dalla nostra casa passerebbe subito 
alla fase di macinazione con evidenti risparmi economici e 
ambientali. Mettiamo in ordine il risparmio: Trasporto su ruota 
da casa all’impianto di selezione, gasolio risparmiato pari a  25 
litri ogni 100 km (un camion consuma 1 litro di gasolio ogni 4 
km); Il costo economico legato alla produzione industriale della 
selezione, anche quella manuale, evitando così di esporre 
persone ad ambienti di lavoro insalubri (solo di materia prima il 
costo per produrre una Tonnellata di plastica è di € 480); Il 
consumo di un grande quantitativo d’acqua (circa 17,5 
Tonnellate), evitando così anche i costi di approvvigionamento, 
riscaldamento ed  inevitabile depurazione a carico dell’impianto 
consortile Comunale! Per ultimo un risparmio sull’imposta 
comunale dei rifiuti dovuta alla  vendita diretta del materiale 
selezionato agli impianti di macinazione. Tutto ciò  non è 
un’illusione, già alcune realtà, anche italiane, adottano modelli 
che fanno della circolarità dei rifiuti un punto di riferimento sia 
economico che ambientale del territorio. In altri stati europei e 
d’oltre oceano, le Urban Mining sono una realtà importante. La 
crescita che deriva da un’economia di tipo circolare, deriva da un 
atteggiamento nuovo nei confronti di quei materiali che 
erroneamente vengono ancora considerati rifiuti, ed 
aumentandone il valore ed allungandone il fine vita,  si 
creano  benefici in termini  di crescita, reddito delle famiglie e 
risultati ambientali. Prodotti ottenuti con il riciclo della plastica: 
Il P.E. riciclato viene utilizzato per la realizzazione di contenitori 
per detergenti con uno strato di materiale riciclato pari al 25% 
della bottiglia;  produzione di tappi e pellicole per sacchi della 
spazzatura; Il P.E.T. riciclato viene utilizzato, mischiato con il 
polimero vergine, per la produzione di nuovi contenitori 
trasparenti. Altri possibili campi di applicazione sono quelli della 
fibre per realizzare, ad esempio,  indumenti in pile, interni per 
auto. Il P.V.C. riciclato viene impiegato per la produzione di 
piastrelle, tubi, raccordi, ecc. La plastica riciclata eterogenea, 
invece, viene impiegata di solito per la produzione di elementi di 
arredo urbano (panchine, recinzioni), giochi per bambini, 
cartellonistica stradale.    

Libri consigliati:  
• The Circular Economy: A Wealth of Flows  – Ken Webster  
• Michael Braggart – Il riciclo della plastica. L’impatto economico 

della filiera italiana del riciclo indipendente della plastica   
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  3.  

MINIERE URBANE: PER 
UN FUTURO PIÙ 
SOSTENIBILE! 
Perché le Miniere Urbane rappresentano un futuro più 
sostenibile?  

Circa venticinque anni fa lavoravo all’ECODECO un azienda 
considerata all’avanguardia in materia di ambiente; e la 
consapevolezza del valore dei rifiuti era il motore che muoveva 
laboratori di ricerca e il pensiero visionario dell’Ing. Natta. Già 
allora si pensava che i rifiuti solidi urbani fossero un bene 
prezioso e che come tale avessero un valore. Il valore di questi 
rifiuti non era solo commerciale, ma anche etico e ambientale. I 
rifiuti, suddivisi in modo sistematico in classi merceologiche 
(secco, organico, plastica, ferro, acciaio, alluminio, vetro, carta e 
cartone) diventavano nuova materia-prima riutilizzabile. Già 
nel 1993 in ECODECO si era capito che riciclare aveva un valore 
importante; voleva dire un minore sfruttamento e consumo 
delle risorse naturali esistenti, due concetti che oggi, sono alla 
base dell’Economia Circolare. Oggi, questo stesso modo di 
intendere il ciclo dei rifiuti, sviluppato e innovato dal concetto 
innovativo di Economia Circolare, è il modello di riferimento per 
un futuro più sostenibile. I rifiuti come bene! chi l’avrebbe mai 
detto che nel 2016 dopo decenni di sfruttamento indiscriminato 
delle risorse naturali, avremmo dovuto considerare un bene 
prezioso una bottiglia di plastica?   
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Ma allora perché è importante capire la funzione delle Miniere 
Urbane? E che cos’è una Miniera Urbana? 

La Miniera Urbana è uno spazio funzionale [urbano) dove 
vengono portate e successivamente immagazzinate le materie 
prime (plastica, alluminio, vetro, RAEE, ecc.) sotto forma di 
residui|Rifiuti. Residui che altro non sono che i nostri molti scarti 
quotidiani. Attenzione! una miniera urbana non è un’isola 
ecologica. Una miniera Urbana è un sito dove vengono 
convogliati i residui|rifiuti già selezionati, che dunque, non hanno 
più bisogno di essere separati e ripuliti. Questa è la differenza, ed 
è importantissima, perché è proprio nella modalità con cui gli 
utenti separano la materia alla fonte, che fa di un semplice 
rifiuto una materia preziosa. La Miniera Urbana diventa così il 
punto dove le materie già separate possono essere direttamente 
commercializzate, senza bisogno di intermediari, ma anche un 
vero e proprio laboratorio di r igenerazione, r iuso, 
rimanifatturazione, dove la materia che poco prima veniva 
considerata scarto, riprende nuova vita. In un’economia di tipo 
circolare, le miniere urbane, rappresentano vere e proprie scorte 
di materia prima, ma anche, ed è questa la vera innovazione, un 
sistema nuovo di coesistenza di vecchie e nuove professionalità 
che insieme riformulano il vecchio concetto smaltimento. La 
capacità di fare innovazione sta nel proporre situazioni e nuove 
figure professionali, che fanno di un oggetto arrivato alla fine 
naturale della vita, un oggetto nuovo e diverso. Quello che 
prima, veniva considerato un luogo sporco e malsano, 
accostandolo al vecchio modello di Isola Ecologica, oggi è un 
luogo di innovazione.  

3 R del riuso - riparazione - rimanifatturazione   

L’importanza di diminuire i nostri scarti, allungando il fine vita 
dei nostri oggetti, sarà la nuova pratica. Perché diventa 
fondamentale parlare di Miniera Urbana? Un esempio ci arriva 
dall’Università di Southampton, uno spunto concettuale nuovo e 
interessante: “Distinct Urban Mines o DUM”  Lo studio in 
questione è stato condotto su 500 studenti di questa università, 
con domande riguardanti 17 diverse apparecchiature elettriche 
ed elettroniche e le abitudini relative alla loro dismissione. Si è 
osservato, in pratica, il ciclo di vita di quelli che in genere 
diventano RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, potenzialmente una fonte inestimabile di metalli 
preziosi e sempre più rari (neodimio, boro, samario, cobalto, 
ittrio, lantanio, cerio, europio, gadolinio, terbio ecc.). Ai fini di 
una gestione e recupero ottimale di questi rifiuti, secondo lo 
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studio inglese, le DUM sono l’approccio ideale perché in qualche 
modo coincidono con il concetto di “comunità”, di spazio urbano 
delimitato e accomunato da comportamenti o caratteristiche 
socio-demografiche analoghe. Il campus universitario, con la sua 
popolazione piuttosto omogenea caratterizzata da una 
permanenza in questo luogo limitata nel tempo, è un buon 
esempio di DUM. Cellulari, fotocamere digitali e console di 
video-giochi sono risultati i dispositivi più popolari e posseduti 
anche in più esemplari da ogni singolo studente. Gli stessi 
oggetti, inoltre, sembra siano anche quelli più frequentemente 
rimpiazzati in poco tempo (meno di 36 mesi). Il potenziale 
“minerario” degli studenti intervistati ammonta a 526 tonnellate 
di materiali e più di 168.400 unità. Immaginiamoci il potenziale 
di recupero che avrebbe un campus universitario se si 
cominciasse a organizzare la raccolta di RAEE direttamente in 
loco, facendo leva anche sulla durata del ciclo di vita di questi 
prodotti che sembra coincidere approssimativamente con un 
ciclo di studi base. E lo stesso approccio si potrebbe applicare ai 
distretti industriali, ai quartieri, ai centri direzionali e così via. 
Obiettivo: semplificare la vita di chi è disposto a riciclare, creare 
dei meccanismi premianti e, comunque, controbilanciare la forte 
pressione al consumo che giunge dai produttori attraverso la 
valorizzazione del riuso e delle tante miniere che si nascondono 
in città. (Estratto dall’articolo: Una miniera in città 
(Approfondimento) – 04 luglio 2014 apparso sul sito Now How)   
  

Libri consigliati:  
• URBAN MINING: a global cycle approach to resource recovery 

from solid waste di Raffaello Cossu, Viviana Salieri, Valentina 
Bisinella;  

• Urban Mining Systems di Takashi Nakamura, Kohmei Halada. 
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4. 
RESPONSABILITÀ DEL 
PRODUTTORE FINO 
ALLA FINE VITA DI UN 
BENE? PERCHÉ NO! 
“Chi produce un bene deve gestirne l’intera vita anche 
quando il bene diventa un rifiuto” 

Sapete cosa vuole dire questa affermazione? Che il produttore, 
per esempio di un tavolo, oltre che a produrlo, deve anche 
pensare a come prenderselo in carico quando il tavolo è arrivato 
alla fine della sua vita! 

Semplice! 

_ Si, ma perché io che sostengo i costi della produzione, devo 
anche farmi carico dei costi dello smaltimento? 

Domanda corretta!  

Però adesso vi spiego una cosa! 
Vi sarete accorti di quanto consumiamo? Tanto, tantissimo! 
Ormai gli oggetti che comperiamo, anche di grande valore, 
durano pochissimo tempo; l'80% di quello che produciamo viene 
usato una volta e poi gettato via (Fonte UE). 
Il più delle volte ce ne disfiamo anche quando gli oggetti sono 
ancora in buono stato e ancora funzionanti, solo perché il 
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mercato ci condiziona con compagne pubblicitarie seducenti e 
discutibili nello stesso tempo. Oggi è più giusto parlare di 
disvalore degli oggetti che di valore, e di come questa perdita di 
valore, associata all’uso (o non uso) che facciamo degli oggetti, 
sta condizionando l’ambiente in cui viviamo. Quando 
comperiamo un oggetto, non pensiamo mai al fatto che lo 
stesso diventa un rifiuto non appena abbiamo finito usarlo e che 
noi consumatori paghiamo per smaltirlo. In pratica paghiamo 
due volte, per comperarlo e per smaltirlo e magari nel mezzo, 
paghiamo anche per ripararlo! 
Insomma noi consumatori paghiamo sempre! 

Tempo fa leggendo il libro di Raj Patel  Il valore delle cose e le 
illusioni del capitalismo, ho capito in concetto di esternalità, e 
di come influenza in modo pesante la nostra vita. Per fare un 
esempio: una fabbrica di prodotti chimici che con i suoi residui 
inquina l’aria e le acque di un fiume non considera tali danni tra i 
suoi costi, ma questi certamente rappresentano dei costi per la 
collettività. In questo caso quindi i costi sociali sono maggiori di 
quelli privati. Altro esempio, i produttori di quello che viene 
chiamato junk food o cibo spazzatura, non considerano che 
l’abuso di cibo spazzatura può portare a diversi tipi di patologie, 
alcune sin troppo comuni nella nostra società, come ad esempio 
malattie cardiovascolari, diabete ed obesità. Anche in questo 
caso i costi associati alle cure mediche sono costi sostenuti 
dalla    collettività. Capire il concetto di esternalità mi ha fatto 
riflettere su alcuni principi importanti legati allo sfruttamento 
delle risorse naturali e allo sfruttamento delle persone. E ho 
capito che oggi un’azienda per essere innovativa e 
all’avanguardia, non deve inventarsi la Luna, basta capisca come 
agire sul ciclo produttivo e  offerta dei servizi, per dare il suo 
contributo alla collettività abbattendo il più possibile i costi 
associati al concetto di esternalità. 
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Pensate a quanto può recuperare in termini di immagine, ma 
soprattutto in termini economici, una Società che produce, per 
esempio, abbigliamento, se si occupasse anche del fine vita dei 
propri indumenti, applicando queste semplici mosse: 
1. Gli indumenti dismessi possono essere riportati al punto 

vendita, ricevendo in cambio un buono sconto sull’acquisto 
di altra merce —> in questo caso il produttore eviterebbe che 
i propri capi finiscano al macero di terzi o in discarica, oppure, 
come capita spesso venduti in modo illecito a terzisti che li 
imbarcano con destinazione Africa; 

2. I sacchetti di carta e plastica e gli indumenti usati consegnati 
al produttore, possono prendere la strada del riuso oppure 
essere destrutturati in fibre primarie e riutilizzati per farne 
altri sacchetti  e altri indumenti a costi di produzione forse 
inferiori —> questa strada sostenibile è quella da tutti 
auspicata, che impone fin da subito al costruttore due 
importanti valutazioni: 
• la prima, forse la più importante, che è alla base del 

concetto di Economia Circolare, è sulla modalità di 
progettazione e Designer, che deve prevedere, fin 
dall’idea iniziale, il percorso fine vita dell’oggetto o 
indumento, ipotizzando un riuso o la possibilità di riciclo 
al 100%. 

• la seconda è sulla scelta dei materiali, che devono 
provenire  ad esempio, da produzioni sostenibili e da 
fornitori di grande affidabilità sia economica che sociale, 
e se parte dei materiali   provengono da quelli riciclati 
dalla stessa azienda di produzione, ancora meglio! 

3. La creazione di veri e propri impianti  dove queste materie 
vengono ri-lavorate in modo sostenibile —> questa strada 
porterebbe alla creazione nuovi posti di lavoro, ma anche di 
i d e e i n n o v a t i v e , n a t e d a u n a n u o v a m e n t a l i t à 
circolare creatasi all'interno dell'azienda. 

Questo è solo un esempio, forse l’esempio più semplice, ma vi 
assicuro che non è difficile applicare queste semplici indicazioni 
ad aziende che producono beni più complessi. 
Se ci fermassimo ad analizzare il 90% delle imprese italiane, 
troveremmo ampi spazzi di manovra per tendere ad un beneficio, 
riguardo all’applicazione della responsabilità condivisa del 
produttore. Chi produce infatti è maggiormente avvantaggiato 
nel capire come deve essere lavorato un residuo di lavorazione o 
un oggetto a fine vita. Questo vantaggio, permetterebbe al 
produttore di dare un valore economico ai rifiuti, che altrimenti 
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andrebbero persi in discarica o peggio, illegalmente 
commercializzati. 
Quanto costa lo smaltimento dei rifiuti alle imprese italiane? 
Secondo uno studio effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti del 
2014 il costo per la gestione dei RSU in Italia si aggira intorno ai 
8Mld di Euro. Nel nostro paese, dove ancora l’economia è di tipo 
lineare, l’introduzione del concetto di circolarità porterebbe 
certamente ad una riduzione dei costi per la gestione dei rifiuti, 
ma anche ad un ridimensionamento della esternalità che oggi è 
completamente associata al modello lineare di economia. 

Perché non provare allora? 

Libri consigliati: 
• Corporation 2020. Trasformare le imprese per il mondo di 

domani di Pavan Sukhdev; 
• I fallimenti del mercato. Le esternalità  di Antonella Laino; 
• Il valore delle cose e le illusioni del capitalismo di Raj Patel 

Link: 
• Le esternalità ambientali  - Enciclopedia Treccani 
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  5. 
ROTTAMI D’ORO! 
Più dell’80% del materiale che compone un’autovettura è 
integralmente riciclabile. 

Quando ricercavo il materiale per scrivere questo post, solo 
lontanamente immaginavo il valore che hanno gli autoveicoli 
quando arrivano alla fine della loro vita e vengono demoliti. 
In un’autoveicolo ci sono molti materiali che si possono, con le 
giuste accortezze, separare e riciclare per realizzare altri 
manufatti. Oggi molti autodemolitori già separano le varie 
tipologie di materiali, ma la pratica deve essere consolidata per 
arrivare ad avere un vero beneficio sia economico che 
ambientale. 
In rete ci sono molti articoli che spiegano quali materiali si 
possono recuperare dalla demolizione, ma nessuno di questi 
articoli spiega come avviene questo fondamentale meccanismo. 
Un breve elenco  dei materiali che si potrebbero separare e 
riciclare, lo trovate qui sotto, uso il condizionale perché non tutti 
vengono recuperati correttamente e, se applicate le corrette e 
buone pratiche, le  percentuali di recupero potrebbero essere 
sicuramente più alte di quelle che abbiamo avuto fino ad oggi: 
• Metalli ferrosi sono sostanzialmente il 70% di un 

autovettura e sono assorbiti interamente dall’industria 
metallurgica; 

• Metalli non ferrosi,  costituiti principalmente delle parti di 
veicoli   quali cerchi, scatole guida, cambi, compresi gli 
spezzoni di cavo in rame; 

• Plastiche , mediamente, la percentuale di materiali plastici 
presenti in un’autovettura supera il 9%, pari ad un peso di 
circa 98 kg. Numerose componenti per autovetture, tra cui 
paraurti, serbatoi, griglie del radiatore, fanali, cruscotti, 
accessori interni vari, ecc., sono realizzate utilizzando diverse 
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t ipologie di plastiche. Le pr incipal i componenti 
dell’automobile, costituite da plastiche omogenee, non 
presentano particolari problemi per la fase di riciclo. In molti 
casi, invece, le componenti sono costituite da materiali 
plastici accoppiati con altre tipologie di materiali. Questo 
rende più difficile il loro recupero/riciclo e il processo di 
recupero avviene in modo parziale o totale. 

• Metalli pesanti (Pb, Cu, Cd, Cr, Zn, Hg), presenti soprattutto 
nelle batterie, hanno un grandissimo valore commerciale ed 
il loro recupero è diventato abbastanza semplice, anche se 
ancora molto impattante per l'ambiente; 

• RAEE, sono le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
presenti in una vettura e devono  essere risparmiate alla 
demolizione per essere raccolte e recuperate in centri 
dedicati che nel nostro paese sono ancora scarsi; 

• Pneumatici.  Gli  pneumatici derivanti dalle operazioni di 
demolizione dei veicoli a fine vita, il cui peso medio si aggira 
intorno ai 40 kg (ruota di scorta inclusa), possono essere 
riutilizzati, ri-processati, riciclati o recuperati. Nel caso in cui 
il pneumatico non risulti idoneo al riutilizzo viene dichiarato 
fuori uso e avviato a recupero di materia e/o energia oppure 
smaltito in discarica. Va, tuttavia, rilevato che dal 16 luglio 
2003 c’è il divieto di smaltimento in discarica di pneumatici 
interi fuori uso, mentre per quelli triturati il divieto decorre a 
partire dal 16 luglio 2006; 

• Vetro. Il peso delle componenti in vetro, presenti sui veicoli a 
fine vita, è mediamente pari a 20-30 kg. Allo stato attuale, 
forte incertezza permane sulla via da seguire per il loro 
riciclaggio, anche se, in ogni caso, l’impatto ambientale di 
questi materiali è relativamente basso. Il vetro è presente 
all’interno del veicolo in una percentuale del 2,44% sul peso 
totale dello stesso. La capacità complessiva di riciclo molto 
ampia ed arriva a 145.000 tonnellate/anno. Nel caso di 
materiali poli-accoppiati, come i parabrezza con film in 
plastica, questi vengono macinati e ventilati per separare il 
film. I rifiuti di vetro devono essere conferiti alle piattaforme 
autorizzate che provvedono ai trattamenti necessari 
(selezione ecc.) per la produzione di materiale riciclabile da 
avviare alle vetrerie; 

• Tessili, un veicolo contiene al suo interno anche sedili e 
tappetini, elementi che sono composti principalmente da 
elastomeri, resine o materiali cellulosici. Questi materiali ad 
oggi,  vengono riciclati successivamente al processo di 
frantumazione della carcassa: dalla rottamazione dei veicoli 
fuori uso, infatti, vengono recuperati i materiali tessili che 
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possono essere smaltiti in discarica oppure essere impiegati 
per la produzione energetica.; 

• Pezzi di ricambio. La gestione dei pezzi di ricambio è molto 
importante, poiché se fatta secondo la normativa attuale è 
uno dei pilastri dell’Economia Circolare ed una fonte di 
guadagno sia economico che ambientale. La percentuale 
delle parti reimpiegabili di un veicolo, valutate, solo qualche 
anno fa, in circa il 10% in peso di un veicolo, si è 
notevolmente ridotta, soprattutto, in conseguenza della 
politica commerciale che incoraggia la sostituzione dei 
veicoli anziché la riparazione degli stessi. In realtà, le parti 
che si rompono o si consumano, grazie anche alla elevata 
tecnologia dell’industria, sono sempre meno.  

Gran parte delle autovetture giungono a fine vita ancora 
funzionanti, tuttavia, a fronte di un’ampia quantità di ricambi 
vendibili, non c’è una analoga richiesta da parte del mercato. Il 
commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello 
svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza e demolizione 
dei veicoli fuori uso, è consentito ad esclusione di quelle che 
hanno attinenza alla sicurezza del veicolo, individuate 
nell’allegato III al D.Lgs 209/2003. 
Infatti, molti di questi materiali ad oggi, non vengono separati e 
recuperati in modo sistematico e, partendo dal presupposto che 
una vettura è una vera e propria Miniera di materiali preziosi, la 
cosa che andrebbe fatta, per recuperare più materia-prima 
possibile, è separare i materiali omogenei in modo sistemico a 
monte della filiera di rottamazione. Questo primo passaggio, che 
è sicuramente il più impegnativo, è però di fondamentale 
importanza, ed è alla base di tutto il meccanismo circolare che 
vede coinvolta la vettura come una fonte di materia 
prima  importante, e tutti gli attori ad essa collegati, impianti di 
trattamento, riciclo e smaltimento. 
Ancora oggi, al netto dei materiali ferrosi che vengono 
facilmente recuperati, buona parte di quello che si potrebbe 
recuperare, finisce in discarica sotto forma di fluff di materiale 
tal quale. Nella tabella che segue, viene indicata la composizione 
media di un autovettura ed i Kg di materiale che può essere 
recuperato. 
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Recuperati per autovettura circa 1050 Kg di materia prima 
riciclabile 

Tab. Composizione media di una autovettura 

La quantità di rifiuto in uscita dagli impianti di frantumazione 
delle carcasse di autoveicoli dismessi è composta, infatti, dal 
fluff di frantumazione e da altri rifiuti composti da metalli non 
ferrosi e altri scarti di plastica e gomma provenienti da sistemi di 
selezione a valle della frantumazione. Il fluff di rottamazione, è 
costituito dal residuo non metallico contenente plastiche, 
imbottiture, gomma, vetro, tessuti, vernici ed adesivi, materiali 
isolanti e guarnizioni e rappresenta il problema dell’intera filiera. 
Fluff che finisce in discarica, derivante da frantumazione di 
autoveicoli è pari a circa 380.000 tonnellate, che corrispondono 
al 32% dei rifiuti totali prodotti dalla demolizioni degli 
autoveicoli 

Perché allora non cambiare metodo? 

Gli autoveicoli arrivati a fine vita, sono veramente una miniera di 
materie prime, ma per essere davvero sostenibile e remunerativa 
dobbiamo cambiare il più possibile l’approccio con cui vengono 
effettuati i lavori di smontaggio e demolizione presso gli impianti 
esistenti. Attualmente viviamo in un epoca di pesante crisi 
economica, dove le tutte le aziende cercano di risparmiare 
operando tagli alla  forza lavoro e incentivando poco o nulla la 
Ricerca. Questo a mio parere è un grosso errore. Il pregiudicare la 
Ricerca ed i posti di lavoro a favore di un aumento del margine 
netto di ricavo, è uno sbaglio concettuale dettato da una 
capacità imprenditoriale mediocre. Se prendiamo come esempio, 
gli impianti di demolizione, da sempre vengono considerati allo 
stesso modo degli impianti di trattamento rifiuti e catalogati 
spesso come posti disordinati, sporchi e qualche volta anche 
insalubri. Spesso è così, e ciò dipende dal fatto che fino ad ora 
non si è mai tenuto conto della qualità del lavoro, che in questi 
casi, come in molti altri, deve essere di alta qualità e 
competenza. 
Se rovesciassimo il concetto di disordine, ecco che potremmo 
vedere nell’impianto di demolizione, un sito all’avanguardia, e 
dove prima c’era disordine, un impianto operativo con sistemi e 
metodi del tutto rinnovati e compatibili con l’ambiente. 
Incentivare la Ricerca e operare all’interno dell’azienda con un 
numero di addetti sufficienti a svolgere le specifiche attività, 
diventa un vantaggio, sia economico, perché l’applicazione dei 
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giusti metodi operativi porta senza dubbio ad un incremento 
qualità e di riflesso di revenue, sia a livello ambientale, perché un 
sistematico e corretto approccio operativo porta al recupero o 
trasformazione di un'alta quantità di materie prime. 
Di seguito elenco alcuni passaggi  operativi, così come li ho 
concepiti, considerando l’impianto di demolizione come una 
Miniera Urbana. Tuttavia, esiste a monte un passaggio che non è 
proprio operativo, ma che risulta essenziale per la riuscita di un 
progetto, questo passaggio, che secondo me il più importante di 
tutti, è quello di focalizzare in modo univoco lo scopo del lavoro, 
che sarà il driver per tutte le scelte operative e strategiche. 

Come una Miniera Urbana!  

Dovete immaginarvi l’impianto di rottamazione e selezione, 
costituito da una serie di unità operative, altamente 
specializzate nello smontaggio selettivo, costituite da un 
numero sufficiente di addetti. L’alta professionalità è requisito 
necessario al fine di massimizzare il prodotto finale di buona 
qualità e quindi rendere il processo estremamente remunerativo. 
Prima di immergerci nella spiegazione dei passaggi sotto 
elencati, è doveroso fare un passo indietro, per spiegare come 
tutte le fasi che seguiranno dovranno essere parte di un progetto 
p i ù c o m p l e s s o c h e h a c o m e p u n t o c a r d i n e 
l’educazione  all ' introduzione di un nuovo modello 
economico  quello circolare appunto. Infatti è importane 
informare  tutto il personale che sarà coinvolto, quanto è 
fondamentale il lavoro che andranno a svolgere, poiché gran 
parte del risultato finale dipenderà dalla loro sensibilità e 
professionalità nell’affrontare il lavoro quotidiano. Quindi far 
intendere  che il lavoro che andranno  a svolgere non sarà più 
operare con  dei  rifiuti, ma sarà operare in presenza di materie 
prime con un elevato valore commerciale. 

Steps 
Step 1 - messa in sicurezza e bonifica dell’autovettura, privandola 
di tutti i liquidi presenti. Questa operazione porta alla 
formazione di almeno 3 tipologie di rifiuti, tra cui quelli più 
remunerati sono  la benzina e il gasolio, che una volta estratti 
possono essere riutilizzati. Ovviamente devono essere anche 
bonificati i contenitori es. il serbatoio e vaschette dei liquidi, al 
fine di evitare una cross contamination verso gli altri materiali 
recuperati; 

Step 2 - Smontaggio selettivo delle parti interne dell’autoveicolo, 
con il recupero delle plastiche, vetro, acciaio, RAEE e tessili. Fase 
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importante e complessa, che permette di liberare l’interno 
dell’autovettura da tutti i componenti principalmente non 
metallici, lasciando lo scheletro interno metallico. 

Step 3 - Smontaggio selett ivo delle part i esterne 
dell’autoveicolo, con il recupero principale delle plastiche dei 
paraurti, ma anche di gomma e materiali non-metallici dei 
cerchioni. 

Step 4 - Smontaggio del motore. Operazione molto 
specializzata, che ha come scopo principale, quello di recuperare 
più parti meccaniche possibili da destinare al mercato dell’usato, 
incentivando così un possibile RIUSO delle autovetture. 

Le materie prime recuperate potranno essere indirizzate ai vari 
consorzi di recupero che fanno capo al CONAI per essere 
sottoposte alle lavorazioni di riciclo. 
Come vedete non ho inventato niente di diverso da quello che 
probabilmente già avviene. La differenza è nell'attenzione e nel 
metodo con cui vengono svolte le attività. Infatti diventa 
importante capire, che se effettuati nel modo corretto con le 
giuste pratiche, i lavori di smontaggio delle autovetture, possono 
diventare molto remunerativi con evidenti impatti positivi sia 
sull'ambiente che sull'economia, sia sulla crescita professionale 
del personale operante. 

Libri consigliati: 
Al riguardo non ci sono libri specifici ma vi rimando al sito di ISPRA che 
ha pubblicato nel 2002 il report: La caratterizzazione del fluff di 
frantumazione dei veicoli. Quadro normativo di riferimento e 
metodi di analisi. Il report è un po' datato ma rende l'idea di che cosa è il 
fluff e l'impatto che ha il suo smaltimento in discarica. 

SITI DEL SISTEMA CONSORTILE 
• Conai» Consorzio Nazionale Imballaggi 
• Comieco» Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi 

a base cellulosica 
• Co.Re.Ve » Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il 

recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro 
• Ricrea » Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio 
• CIAL »  Consorzio Imballaggi Alluminio 
• Rilegno » Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il 

recupero degli imballaggi in legno 

SITI DELLE ASSOCIAZIONI INTERNAZIONALI 
• EPRO » European Association of Plastics Recycling and Recovery 
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• PlasticsEurope » Association of Plastics Manufacturers 

SITI DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE 
• Federazione Gomma Plastica » Federazione Nazionale fra le 

Industrie della Gomma, Cavi Elettrici ed Affini e delle Industrie 
Trasformatrici di Materie Plastiche ed Affini 

• PlasticsEurope » Associazione dei Produttori di materie plastiche 

ALTRI 
• IPPR » Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo 
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  6. 
SUOLO UNA RISORSA 
NON RINNOVABILE! 
[Questo post si organizza in tre parti, ovvero tre post, ognuno dei quali 
cerca di spiegare l’importanza della risorsa suolo nei tre ambiti in cui 
essa viene più sollecitata: agricoltura, edilizia e industria.] 

A piccoli passi entriamo in un epoca che speriamo diversa da 
quella odierna e ci dirigiamo verso un’economia più responsabile 
nei confronti dell’ambiente e le persone, dove gli errori e false 
convinzioni che ci hanno accompagnato fino ad oggi, lasciano il 
posto a nuove e più convincenti considerazioni. 

Cercando un argomento per capire l’importanza che avrà questo 
cambiamento, la mia attenzione si è fermata su una risorsa 
talmente famigliare e talmente presente nella nostra vita che ci 
siamo dimenticati della sua importanza; questa risorsa è il 
suolo.   Quando ero bambino vedevo spesso mio nonno lavorare 
nei campi e percepivo la fatica immane che faceva anche solo per 
avere un buon raccolto per sfamare le vacche della stalla. Lui la 
chiamava “terra”, trasfigurando in questo nome tutta la 
sapienza millenaria dell’uomo. Una terra da difendere, coltivare 
e proteggere, questo era l’ordine non scritto a cui tutti i 
contadini obbedivano in totale armonia. 
Oggi questi pensieri a metà strada tra il poetico e il pratico, non 
esistono più. Fino a oggi, questa immensa e importante risorsa, 
fondamentale per la vita degli essere viventi, è stata considerata 
una non-risorsa, una specie di coperta correttiva, sotto cui 
nascondere ogni tipo di residuo prodotto dall’uomo ed 
appoggiarvi sopra voluminosi e malsani insediamenti industriali 
e abitativi. Per fortuna da qualche tempo, si comincia a parlare 
dell’importanza del suolo nel contesto ambientale e per la sua 
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importanza nel mantenimento della biodiversità. Si inizia così a 
parlare di consumo irresponsabile di suolo e di come oggi 
diventa invece vitale preservarlo e proteggerlo. 
Parlare di consumo del suolo, oggi vale a dire parlare di 
agricoltura, industria e edilizia, i tre comparti economici che più 
ne traggono benefici dal suo utilizzo. 

Che eredità ci troviamo ad affrontare? 

Secondo recenti studi nel nostro paese ha circa 7% di suolo 
consumato. 

Dati dal Report  “Il consumo di suolo in Italia” - ISPRA 2015 

Secondo ISPRA il concetto di suolo consumato è il seguente: 
“Il consumo di suolo deve essere inteso come un fenomeno 
associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, 
dovuta all’occupazione di superficie originariamente agricola, 
naturale o seminaturale. Il fenomeno si riferisce, quindi, a un 
incremento della copertura artificiale di terreno, legato alle 
dinamiche insediative. Un processo prevalentemente dovuto alla 
costruzione di nuovi edifici, capannoni e insediamenti, 
all’espansione delle città, alla densificazione o alla conversione 
di terreno entro un’area urbana, all’infrastrutturazione del 
territorio.  Il concetto di consumo di suolo deve, quindi, essere 
definito come una variazione da una copertura non artificiale 
(suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo 
(suolo consumato).” 
Il dato italiano,  che sembra irrilevante, solo il 7%, è invece 
altissimo, il più alto d’Europa. 
Come possiamo allora riappropriarci del suolo andato 
consumato? Quali accorgimenti possiamo adottare per 
rallentare o bloccare il costante consumo di suolo? e come 
possiamo preservare quello che ancora è incontaminato? 
Applicare un modello circolare alla risorsa suolo non è facile, ma 
cercherò degli argomenti chiave da affrontare, per capire come 
potere agire ed avvicinarsi sempre un po' di più al modello 
circolare di riferimento. 

  Focus - Agricoltura 

Parlare di agricoltura circolare vuol dire prima di tutto parlare 
dell’uso che se ne fa del suolo agricolo. Una delle attività che più  
di altre, ha un impatto negativo sul consumo del suolo, è infatti 
proprio l’agricoltura industriale moderna, fatta di colture 
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intensive di additivi chimici, ammendanti chimici, fitofarmaci e 
pesticidi. 
Gli ultimi 50 anni hanno visto un uso massivo di fertilizzanti di 
tipo chimico. Il pretesto, forse nobile, ma comunque con esito 
negativo, era quello debellare la fame nel mondo incentivando 
un tipo di agricoltura intensiva, che però nel giro di 40 anni ha 
distrutto il 33% delle terre coltivabili del mondo - nuovo allarme 
lanciato dalla COP21  -  contribuendo a modificare il clima con 
pratiche quali il drenaggio delle zone umide, l’aratura profonda 
che espone il terreno agli agenti atmosferici, l’utilizzo di 
macchinari pesanti che compattano il terreno e la prassi di 
coltivare monocolture su larga scala. 
Tutto ciò ha reso il suolo povero del substrato organico, ma ricco 
di metalli pesanti, nitrati e molecole altamente inquinanti 
derivate dal catabolismo dei pesticidi e fitofarmaci. 
L’impoverimento di vita della frazione organica - Humus, che 
rappresenta circa 80% della sostanza organica - è uno degli 
effetti più dirompenti, poiché è proprio in questa porzione di 
suolo che si concentra la maggiore parte della biomassa viva, 
formata da organismi autotrofi (lombrichi, funghi , batteri) che 
caratterizzano la biodiversità ed evitano il processo di 
desertificazione. 
Proprio su questo processo, tanto importante, quando 
catastrofico ha parlato in uno speech al TED  Allan 
Savory, presidente e co-fondatore del The Savory Institute dello 
Zimbabwe e famoso il suo   originale approccio olistico nella 
gestione delle risorse e autore del best seller:  Holistic 
Management: A New Framework for Dvcision-Making. 

TED Talks - Allan Savory: How to green the world's deserts and 
reverse climate change 

Come possiamo agire? 

Attuare modelli di agricoltura circolare, vuole dire innanzitutto 
guardare al passato. E’ infatti dalle antiche pratiche agricole che 
si deve attingere per ri-pensare il futuro dell’agricoltura. Ritorno 
al passato vuol dire abbandonare l’uso dei fertilizzanti chimici a 
favore di quelli di tipo organico che vanno a ripristinare la 
sostanza organica di base. Questo cambiamento, fonte di 
elementi nutritivi porta infatti ad alcuni importanti benefici: 
 • accelera la capacità di scambio cationico favorendo il potere 
tampone che regola l’acidità  nel suolo; 
 • rende inattiva o rallenta l’azione delle sostanze organiche e 
inorganiche, riducendo l’effetto di dilavamento; 
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Completano il quadro, l’adozione di semplici pratiche quali: 
 • semina su sodo o sod seeding; 
 • adozione di colture di copertura; 
 • pratica delle rotazioni. 

La sfida di oggi è quindi ri-pensare ad un modello agrario che sia 
il più vicino possibile al decorso naturale del suolo. Questo 
cambiamento, delicato da attuare a causa dei rischi economici a 
cui gli imprenditori agricoli vanno incontro, è però necessario. 
Capire come gestire in modo sostenibile la risorsa suolo in 
agricoltura diventa fondamentale. Progetti di grande rilevanza 
sulla preservazione e gestione del suolo, sono in atto anche nel 
nostro paese  con il contributo dei fondi europei. 
L’Unione Europea per il settore Agricoltura e Sviluppo 
Rurale nel settennato 2014-2020 ha messo a disposizione 
circa 373,2 miliardi di euro.  Tutto il settore di Agricoltura e 
Sviluppo Rurale insieme occupa il 38,9% del budget europeo. 
Un importante esempio italiano di preservazione del territorio è 
quello della Cassinazza di Baselica in provincia di Pavia, spiegato 
nel video seguente. 

[TEDxMilano - Giuseppe Natta - on the environment cultivation in 
the urban outskirts] 

Libri consigliati 
• Fermiamo il consumo di suolo. Il territorio tra speculazione, 

incuria e degrado - di Paola Bonora; 
• Holistic Management: A New Framework for Decision-making di 

Allan Savory; 
• L'Italia al futuro. Città e paesaggi, economie e società  di Arturo 

Lanzani, Gabriele Pasqui 
• I paesaggi italiani di Arturo Lanzani; 
• Città territorio urbanistica tra crisi e contrazione. Muovere da quel 

che c'è, ipotizzando radicali modificazioni di Arturo Lanzani 

Risorse on line: 
• ISPRA Report - Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi 

ecosistemici - Edizione 2016*; 
• ISPRA Report - Recuperiamo terreno. Atti del Convegno, Milano 6 

maggio 2015 - Sessione poster 
• ISPRA Report - Il consumo di suolo in Italia - Edizione 2015 
• ISPRA Geoportale - Metadati consumo del suolo; 
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http://admin.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2016
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/atti/recuperiamo-terreno.-atti-del-convegno-milano-6-maggio-2015-sessione-poster
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-consumo-di-suolo-in-italia-edizione-2015
http://geoportale.isprambiente.it/
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  Focus edilizia 

Già nella prima parte  di questo post, dedicato all'agricoltura, ho 
enfatizzato l’importanza del suolo e la sua capacità di rinnovarsi, 
un  esempio di modello circolare naturale.  Se l’agricoltura, 
attraverso l’attuale gestione, è uno degli ambiti con maggiore 
impatto sul consumo di suolo, l’edilizia non è di meno. Come si 
apprende dal Rapporto dal titolo: RIUTILIZZIAMO L’ITALIA, 
edito del WWF nel 2014, da studi condotti sul consumo di suolo 
italiano effettuati dall’Università dell’Aquila nel 2006, si può 
notare come procedendo ad una conversione urbana al ritmo di 
circa 90 ha/giorno, così come avviene oggi, si giunge ad una 
previsione di suolo consumato al 2026 di ulteriori 660.000 ha. Il 
ritmo è devastante, anche se diversificato, è il nord del paese 
quello che paga il prezzo più alto  di terreno consumato 
procapite, circa 719 m2/abitante. 

Attestandosi su valori doppi rispetto alla media italiana e 
dell’Europa occidentale 

Da non credere!! 

Nel nostro Paese, negli ultimi cinquant'anni, il suolo è stato 
consumato a un ritmo di 90 ha/giorno (circa 10 m2/sec) di 
conversione urbana, un quadrato di 80 km di lato, una superficie 
quasi ampia quanto il Friuli Venezia Giulia. 
Il territorio, ricoperto dal cemento in Italia dal secondo 
dopoguerra, è quadruplicato ed è oggi valutabile intorno al 7,5% 
della superficie nazionale, contribuendo a rendere più precario 
l’equilibrio idrogeologico, dissipando le nostre risorse naturali e 
amplificando i fenomeni estremi causati dai cambiamenti 
climatici. 

Report del WWF, frutto dell’iniziativa “Riutilizziamo l’Italia” 

Con questi dati, diventa chiaro che le amministrazioni locali e 
centrali devono intervenire, provvedendo ad una strategia 
comune di tutela dei suoli e bene, verso questa direzione, è il 
disegno di legge in materia di contenimento del consumo del 
suolo e riuso del suolo edificato (Atto Camera n. 2039, Atto 
Senato n. 2383), approvato dalla Camera il 12 maggio 2016, che 
riconosce l’importanza del suolo come bene comune e risorsa 
non rinnovabile, fondamentale per i servizi ecosistemici che 
produce, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione 
degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di 
adattamento ai cambiamenti climatici. 
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Tutto questo è ottimo, ma non sufficiente. 

Un ruolo importante verso questo obiettivo, lo gioca anche 
l'edilizia, attraverso i progettisti e gli architetti, che hanno il 
compito di elaborare modelli architettonici e urbanistici a basso 
impatto ambientale. 
Basso impatto ambientale in realtà è un idea riduttiva. Quello 
che ci si attende in futuro, sono interventi urbanistici e 
costruttivi, che trovano nel pragmatismo la virtù più importante. 
Ciò, si rende necessario al fine di consolidare un Modello 
Circolare valido anche nel campo dell'edilizia, che integri l’idea, 
di una nuova costruzione, all’ambiente che la circonda, 
replicandone, nel modo più convincente possibile i cicli vitali 
(Biomimesi o Biomimicry). Non parliamo quindi, solo di una 
costruzione che sia inserita nell’ambiente a partire dalla forma, 
ma parliamo soprattutto della scelta materiali usati. Credo sia 
più efficace pensare ad un progetto, non solo dal punto di vista 
della costruzione o dell'uso, ma anche il fine vita della  stessa 
struttura realizzata. Un progetto quindi, che guarda oltre il 
momento della costruzione, arrivando a progettare 
anche  l'eventuale dismissione del manufatto, dettando  regole 
precise per ottimizzare il recupero dei materiali utilizzati, 
minimizzando in questo modo gli scarti; che abbia dunque una 
visione circolare completa: 
• Fase progettuale; 
• Fase di costruzione; 
• Fase di utilizzo: 
• Fase di dismissione. 

Questo vuol dire: 
1. pensare al ripristino del suolo dopo che il fabbricato è stato 

demolito, riportandolo alla condizione originale. Infatti l'alta 
compattazione del suolo, dovuta la peso dei manufatti, crea 
effetti dirompenti sulle caratteristiche chimiche e biologiche 
del suolo sottostante, inducendo alla sterilità. La 
compattazione infatti, modifica alcune caratteristiche del 
suolo come la porosità e la permeabilità. La continuità dei 
pori si interrompe e il movimento di gas e acqua attraverso il 
suolo viene impedito, riducendo la disponibilità di acqua e 
ossigeno annullando la crescita delle radici, di fatto 
compromettendo la vita del substrato organico. [del 
problema di un eventuale contaminazione parlerò nella terza 
parte del post] 

2. pensare ai materiali da costruzione, il che non vuol dire 
pensare solo a materiali bio-compatibili, anche se questa è la 
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soluzione ottimale. Oggi, non si può negare, facciamo ancora 
i conti con i materiali tradizionali, come la plastica, il vetro, il 
ferro ecc.  Con questi materiali ci dobbiamo convivere ancora 
per molti anni e quello che possiamo fare in fase di 
progettazione è per esempio, scegliere ed utilizzare, quello 
che è maggiormente riciclabile; un esempio è la plastica, che 
se accoppiata (prodotti formati da più plastiche diverse) 
diventa molto complicata da riutilizzare - si può sempre 
bruciare per fare energia da combustibile non tradizionale 
però! già, questo è vero, ma non è proprio green!! - se invece 
è monomerica il riciclo diventa molto più semplice. Un 
secondo esempio è dato dai materiali strutturali da 
costruzione come i cementi, mattoni ecc. Essi dopo la 
demolizione di un fabbricato, anche non industriale, 
diventano, nove volte su dieci, materiali impossibili da 
recuperare. Questo è dovuto alla loro composizione chimica, 
caratterizzata dalla presenza di numerosi additivi sintetici 
che ne compromettono il riuso. Anche in questo caso un 
accurato studio degli additivi, per esempio di tipo naturale o 
sintetico ma biodegradabile, può aiutare sulla strada che 
porta all'obiettivo Rifiuti 0. 

Nella progettazione, come nella pratica di costruzione e 
decomissioning, diventa importante curare tutti quegli aspetti 
operativi che, anche se poco nobili dal punto di vista 
intellettuale,  una volta correttamente attivati, fanno la 
differenza verso l'attuazione di un Modello Circolare; un esempio 
su tutti, la corretta separazione dei materiali prima di una 
demolizione (Demolizione selettiva). Questa attività che gli 
imprenditori il più delle volte, vedono esclusivamente come una 
perdita di tempo e di risorse e quindi un costo, è invece una 
pratica che consente di abbattere fortissimamente i costi di 
smaltimento finali! 
  
TEDSalon London 2010 - Michael Pawlyn: Using nature's genius in 
architecture 

  
Libri consigliati: 
• Biomimicry in Architecture (Inglese) di Michael Pawlyn; 
• The Nature of Investing: Resilient Investment Strategies through 

Biomimicry di Katherine Collins; 
• Biomimetica e architettura. Come la natura domina la tecnologia 

di Giacomo Chiesa e Roberto Pagani 

Link da non perdere 
• European Commission - Conference 'Land as a resource' - Brussels, 

19 June 2014 
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• European Commission - Soil resource efficiency in urbanised areas 
di Autori vari 

• EEA  European Environment Agency - Soil resource efficiency in 
urbanised areas Analytical framework and implications for 
governance; 

• Biomimicry Institute 
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  Focus Industria 

In questo terzo ed ultimo post, dedicato al consumo del suolo, 
affronterò il problema causato dagli insediamenti industriali. 
Fin dal dopoguerra, circa 65 anni fa, gli insediamenti industriali 
hanno sempre avuto un impatto importante sia sull’ambiente 
che sul sistema economico del nostro paese. Oltre al consumo di 
suolo puro, inteso come quantità occupata dall’insediamento 
stesso, l’industria è stata la causa, e lo è ancora oggi, di 
un’elevata contaminazione di tipo antropico, specialmente 
dovuto allo sversamento di sostanze di natura chimica-
industriale nel suolo e nelle acque sotterranee, con danni 
gravissimi per tutti gli ecosistemi. Negli ultimi decenni a seguito 
del fallimento delle strategie sociali e industriali, la quantità di 
suolo consumato o abbandonato è notevolmente aumentata. 
Sono infatti gli insediamenti industriali stessi, una delle cause 
dell’elevato consumo di suolo, ed è solo adesso, che molti 
insediamenti sono completamente abbandonati, che si fanno i 
conti con la enormi passività ambientali lasciate. 
Ad oggi, in Italia, troppo poco è stato fatto per risanare quello 
che è stato contaminato negli anni, e molte aree del nostro 
paese sono ancora da bonificare o in fase di bonifica. Nonostante 
questo, il mercato immobiliare-industriale è ancora lanciato 
all’individuazione di nuove aree da consumare. 

Diventa urgente ri-pensare alle strategie di crescita, che mirino 
ad un obiettivo concreto di risanamento e riuso delle aree 
industriali storicamente già utilizzate, in modo da minimizzare o 
meglio annullare, la prospettiva di occupazione e utilizzo di 
ulteriori nuovi suoli. In questo caso, il concetto “circolare” deve 
essere applicato  a 360° e l’individuazione  di nuovi modelli 
industriali ed economici diventano un punto di forza estremante 
solido per una crescita veramente sostenibile. 
Applicare il concetto di modello circolare agli insediamenti 
industriali esistenti e a quelli futuri è oggettivamente difficile ma 
necessario. Infatti, uno dei primi passi che si deve compiere per 
andare verso questa direzione, è senza dubbio il ri-pensare alle 
modalità di costruzione e gestione degli impianti. Applicare un 
modello circolare, vuole dire ripensare alla radice il problema, 
definendo in anticipo un obiettivo che tenga conto, sia del 
prodotto finale, ma anche dei sottoprodotti e del loro fine vita 
fino al riutilizzo finale, vero obbiettivo della circolarità. Ciò 
implica la capacità di vedere e progettare in anticipo sia la fase di 
produzione, ma anche la fase di dismissione, notoriamente 
quella più critica da punto di vista ambientale e della produzione 
di residui-rifuti. 
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Questo concetto che ho anche espresso nel post Suolo, una 
risorsa non rinnovabile - seconda  parte , diventa 
fondamentale per tre morivi: 
1. obbliga i progettisti a pensare ad un modello di insediamento 

produttivo di nuova generazione, dove oltre alla completa 
autonomia energetica ad impatto zero, attraverso fonti 
energetiche di tipo rinnovabile, anche gli stessi materiali da 
costruzione e assemblaggio devono essere pensati in 
funzione del loro fine vita. Questo comporterebbe un 
eccezionale risparmio indotto sugli smaltimenti finali, poiché 
considerando quasi il 80% di materiali riciclabili (vetro, 
acciaio, plastica, inerti, ecc.), al momento della dismissione il 
materiale finale da decomissioning non verrà più considerato 
rifiuto ma materia prima a tutti gli effetti. Questo significa, 
per esempio, inserire nel progetto di costruzione anche un 
progetto preliminare di dismissione, dove vengono già 
individuate la modalità di bonifica e raccolta del materiale ed 
il destino finale dei vari materiali che compongono 
l’impianto, ivi compresi i rifiuti liquidi tipici di un impianto 
industriale; 

2. obbliga ad una gestione operativa più accurata, che 
minimizza gli impatti negativi sul suolo e sottosuolo nel 
quale l’insediamento è posto. In altre parole, il connubio tra 
progettazione e gestione, deve essere un unicum, al fine di 
rendere la produzione il più vicina possibile all’obiettivo 
rifiuti-zero. Ciò anche in funzione di eventuali interventi di 
bonifica sul suolo (e acque di falda), che devono essere 
effettuati anche durante la produzione e/o al momento della 
dismissione dell’insediamento produttivo, riconsegnando lo 
stesso suolo bonificato dagli agenti contaminanti,ma 
soprattutto rigenerato nella sua carica organica iniziale, 
requisito fondamentale per potere disporre nuovamente di 
suolo coltivabile -  Suolo, una risorsa non rinnovabile - 
prima parte 

3. l’obbligo ad effettuare con certezza la bonifica ambientale. 
Questo non è un punto scontato poiché ancora oggi, molti 
interventi di bonifica non sono stati effettuati o non sono 
mai stati completati perché considerati dalle imprese come 
costi puri, quindi senza alcuna priorità. Diventa quindi 
necessario ed obbligatorio, che sia lo stesso insediamento 
industriale a svolgere l'attività di controllo e bonifica al fine 
di non aumentare il cosiddetto effetto della Esternalità 
negativa  (Esternalità L’effetto dell’azione di un soggetto 
economico sul benessere di altri soggetti non direttamente 
coinvolti)  sul territorio. 
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Podcast della serie di A New Dynamic podcast series 
HUNTER LOVINS ON THE CIRCULAR ECONOMY OF SOIL 
L. Hunter Lovins is President of Natural Capitalism Solutions 
(NCS) and is co-author of Natural Capitalism: The Next 
Industrial Revolution. 

Impresa ardua ma importante per avvicinarsi all’obbiettivo 
rifiuti-zero. Il cambiamento all’approccio industriale zero-rifiuti è 
una grande scommessa, che comunque può essere vinta. Per 
esempio, se partiamo dalle grandi industrie, il percorso per 
arrivare a ri-pensare i cicli di produzione sembra in salita ma 
fattibile ed un certo senso obbligatorio. Con esso dovrà essere 
preso in considerazione anche il ciclo dei rifiuti, che chiamerei 
per coerenza con quanto scritto sopra, ciclo delle materie 
secondarie. Questo tipo di esercizio è indispensabile poiché la 
quantità abnorme dei residui scartati diventa oggi una minaccia 
per il futuro. Minaccia che può essere trasformata in modo 
pratico in beneficio, qualora lo scarto prodotto diventi una 
nuova risorsa. I modelli circolari sono pieni di esempi di industrie 
che stano applicando i principi di un Economia di tipo Circolare 
per ridurre gli scarti ma soprattutto per ridurre i costi e 
agevolarsi in questo modo, dei benefici soprattutto economici. Il 
suolo è la risorsa che più di tutte, insieme alle acque di falda e 
superficiali, beneficia di queste scelte. 

Link consigliati: 
• IL PAESE DEI FUOCHI - Viaggio nell’Italia del biocidio A cura di A 

Sud (Marica Di Pierri e Salvatore Altiero) - CDCA Centro di 
Documentazione Conflitti Ambientali; 

• EMERGENZA BONIFICHE - Bonifica dei territori inquinati e tutela 
della salute nell’Italia del Biocidio - a cura di A SUD / CDCA 

Libri consigliati: 
• La città invisibile  - di A. Bonomi, A. Abruzzese; 
• Riciclasi capannoni - RE-CYCLE ITALY; 
• Ricicland - RE-CYCLE ITALY 
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  7. 
5 SUGGERIMENTI PER 
ATTIVARE L’ECONOMIA 
CIRCOLARE 
Quanti di voi, come me, questa estate ha trascorso le vacanze in 
montagna? magari in un piccolo borgo ubicato all’interno di 
qualche meravigliosa valle alpina o appenninica? e quanti di voi 
avrà notato la straordinaria bellezza del nostro territorio? 
Sono sicuro che molti avranno gioito per le condizioni generali 
del posto in cui si trovavano, ma sono altrettanto certo che 
molti di voi, invece, avrà esclamato  “..be, si bello! ma potrebbero 
fare qualcosa di più!?” 

Ebbene, io ho avuto la seconda reazione. 

Mi sono più volte chiesto, perché in un posto così bello, le 
istituzioni non fanno tutto, e dico tutto, quello che è in  loro 
potere per rendere il paese più attraente per i turisti e sostenibile 
per l’ambiente? 
Il luogo dove mi trovavo [46°  1′  26″ N, 10° 0′ 52″ E], posto in 
fondo ad una delle valli maggiori della bergamasca, è 
semplicemente incantevole. Ad un’altitudine di 1250 m s.l.m. è 
circondato da imponenti montagne e verso nord una vasta 
piana, convoglia a se decine di sentieri che partono dal paese. Un 
paesaggio subalpino di grande interesse ambientale, turistico e 
agroalimentare, visti i prodotti, sopratutto lattiero-caseari del 
luogo e della valle. 
Probabilmente, agli amministratori locali, non vedono tutta 
questa immensa ricchezza, o forse non riescono ad immaginarsi 
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un territorio diverso, più ricco e sostenibile verso l’ambiente e la 
popolazione. Con questo post cercherò di aprire una piccola 
porticina, suggerendo la strada che porta concretamente al 
concetto di circolarità, che forse nell’immediato, non renderà il 
territorio più ricco, ma certamente lo renderà subito più 
interessante ed in linea con i principi ambientali più innovativi. 

I 6 suggerimenti per iniziare un cammino circolare  
La modalità che consiglio e che porta a tempi ragionevoli sulla 
strada della circolarità, non può fare a meno dalla 
comunicazione. Sono convinto che ogni risultato è più completo, 
solo quando viene condiviso da tutti gli attori che prendono 
parte al progetto di cambiamento. 

1. Comunicazione 
Come dice Paul Connett, considerato il “padre” della Zero Waste 
strategy  e autore del libro  Rifiuti zero. Una rivoluzione in 
corso, per prima cosa bisogna puntare sulle comunità, 
aumentando la loro consapevolezza sui vantaggi ambientali ed 
economici contemplati ad un nuovo programma, che sia a Zero 
Waste o che si prefigga un cambiamento importante del 
modello ambientale ed economico, come l’introduzione 
dell’Economia Circolare. 
Bisogna quindi puntare ad informare e formare le persone della 
comunità a partire dai ragazzi; le scuole sono e rimangono lo 
strumento principe, per affrontare in maniera sistematica, 
l’inizio di un nuovo corso. Ovviamente ci possono essere altre 
modalità, esempio, incontri pubblici e workshop, ecc. Educare ad 
un nuovo modello ambientale sostenibile è comunque il primo e 
più importante passo, l’obbiettivo primario a cui puntare. 
Il secondo passo verso la circolarità è la gestione dei rifiuti. In 
realtà a monte di questo processo c’è tutto un mondo da 
esplorare, che passa necessariamente da un nuovo modo di 
concepire gli oggetti e le merci, che vede impegnati in prima 
linea i moderni designer. 

“Waste Is an Error of Design”  

Inoltre, come ho già avuto modo di scrivere nel post 
Responsabilità del produttore fino alla fine vita di un bene? 
perché no!, da qualche tempo si è aperta a livello internazionale 
la discussione su chi, fruitore o produttore, è il responsabile 
dell’oggetto una volta che lo stesso è arrivato alla fine della sua 
vita. La discussione è aperta e ha come obiettivo l’annullamento 
delle esternalità negative da parte delle aziende produttrici. La 
strada però è ancora lunga! 
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2. Gestione dei rifiuti 
Il secondo passo è rappresentato dalla gestione dei rifiuti. 
Una vera e propria sfida!  
In un ottica circolare, nessun rifiuto, che da ora in poi chiamerò 
per coerenza residuo; dicevo, nessun residuo prodotto dovrà 
essere smaltito in discarica. Ciò vuol dire, che tutto ciò che noi 
produrremo, come residuo appunto, carta, plastica, vetro, 
organico, RAEE, ecc. non dovrà prendere la via della discarica, ma 
quella del recupero. Il principio portante per un corretto 
cambiamento verso un modello circolare, sarà quello delle 3R, 
ossia, RIDUCO, RIUSO, RICICLO. 

Tutti i nostri residui sono materiali preziosi se adeguatamente 
raccolti e trattati. Il punto, è che per attivare la circolarità 
dobbiamo impegnarci a gestire in modo differente tutti questi 
residui. Per prima cosa, bisogna applicare la raccolta 
differenziata, selezionando i materiali già alla fonte (a casa), così 
da ridurre i costi associati al trasporto, selezione/cernita ed il 
conseguente impatto sull’ambiente. 
Un grande aiuto in questa direzione, viene dall’attivazione sul 
territorio di specifiche Miniere Urbane, che hanno il compito 
preciso di ridare valore commerciale ai materiali che vengono 
raccolti, come la plastica, carta, vetro, RAEE, ferro, alluminio, 
ecc., ma è soprattutto lo stesso concetto innovativo di Miniera 
Urbana, molto ampio e di grande importanza sociale e 
tecnologica, che inserito nel territorio crea il pensiero circolare. 
Un esempio è quello Triciclos di San Paulo del Brasile, con 
l’ideazione delle RECYCLING STATION, luoghi in cui i cittadini 
possono capire l’impatto della spazzatura sull’ambiente come 
conseguenza delle loro abitudini alimentari ed imparare il vero 
concetto di riciclaggio. Inoltre, altro risultato importante di 
questo approccio, attraverso la tracciabilità, è la destinazione 
garantita dei materiali riciclabili, dal momento in cui la stazione 
riceve i materiali fino al momento del trasporto, degli stessi, 
verso gli impianti di riciclo finale. Tutto ciò ha un eccezionale 
impatto sui cittadini, che cosi facendo, hanno la certezza che i 
loro sforzi non sono stati fatti invano, come invece purtroppo ci 
descrivono alcune situazioni. [Art. In Italia il 90% degli scarti 
rimane fuori dai radar - MATERIA RINNOVABILE] 

Proviamo allora a  capire i destini dei singoli materiali: 
• Carta e cartone - la raccolta della carta è piuttosto semplice 

poiché la maggior parte di carta è completamente riciclabile . 
[Maggiori informazioni si possono trovare visitando il sito del 
Consorzio Nazionale comico.org. La carta, può essere 
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raccolta nelle MU e venduta immediatamente agli impianti 
per la produzione di carta, senza costi aggiuntivi di cernita; 

• Plastica - Anche il materiale plastico ha un notevole valore 
merceologico e la MU rappresenta un è ottima soluzione per 
la raccolta e la valorizzazione di questo materiale. Il segreto 
sta nella  raccolta; come ho spiegato prima e qualche tempo 
fa nel post “Ridurre alla fonte i nostri scarti, sarà la vera 
risorsa per il futuro. Sapere come farlo o meglio, capire 
perché farlo, è la sfida”, è la separazione, la vera chiave di 
volta, che permette di innescare il meccanismo della 
circolarità e deve essere effettuata a monte in modo preciso, 
facendo attenzione a non mischiare tra loro i vari tipi di 
plastiche. Il valore delle varie tipologie di plastica  deriva 
proprio nella capacità di separare il materiale dello stesso 
polimero. Un classico esempio sono le bottiglie di plastica, 
quelle dell’acqua e delle bibite, che essendo fatte di 
Polietilene Tereftalato (PET), devono essere separate dai 
tappi, perché invece sono di Polietilene (PE). Solo questa 
semplice separazione crea un incredibile valore al nostro 
materiale plastico, che a questo punto, può anche essere 
venduto direttamente alle aziende che lo lavorano 
direttamente, magari privilegiando quelle del territorio. 

• Vetro - Il vetro è un materiale riciclabile al 100% e di gestione 
relativamente facile. Anche per il vetro diventa importante la 
raccolta e la gestione alla fonte (separazione dei vari colori di 
vetro, di solito bianco, marrone, verde, blu), essa infatti 
permette di consegnare un materiale effettivamente pronto 
alla fusione, rendendolo ancora più prezioso dal punto di vista 
merceologico e commerciale. 

• RAEE - Un raccolta, che si può senza dubbio chiamare 
miracolosa, è invece quella dei rifiuti cosiddetti elettronici: pc, 
stampanti, video, TV, frigoriferi, telefonini, ecc. La raccolta di 
questi manufatti infatti, esprime il vero concetto di Miniera 
Urbana, poiché racchiudono nei componenti elettronici che li 
costituiscono, un altissimo valore economico. Riuscire ad 
evitare che arrivino in discarica o che prendano altre vie, 
solitamente al limite del legale verso qualche paese africano, 
è la conquista più grande che una comunità possa fare. La 
raccolta e la successiva lavorazione di questi apparati 
elettronici, produce un elevato valore economico che il più 
delle volte non riusciamo a sfruttare a pieno. L’attivazione di 
una MU, insieme ad una adeguata educazione ambientale e 
ad una informazione mirata a contenere il consumo di queste 
merci, concorre alla riduzione dello sfruttamento delle risorse 
naturali ormai portate al collasso. Dai circuiti elettronici 
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infatti è possibile ricavare svariati metalli preziosi, primo tra 
tutti l’Oro, diventati indispensabile per l'industria Hi Tech. 

• Materiali organici (legno e scarti domestici e/o di ristorazione) 
Un atro tipo di residuo che posiamo riutilizzare, sono gli scarti 
organici. Il legno, per esempio, e gli scarti organici domestici, 
possono essere riconvertiti in compost ed utilizzato alla fine 
del ciclo di trasformazione organica, come terriccio per gli orti 
urbani, oppure come ammendante utile per l'agricoltura o per 
il recupero di suoli con basso grado di nutrienti naturali. 
Quest’ultimo uso diventa può diventare importante per il 
recupero dei siti contaminati, per riportare il suolo bonificato 
a valori normalizzati di frazione organica, riconsegnandolo 
alla collettività di nuovo fruibile, per esempio per l’uso 
agricolo - orti urbani su aree bonificate? perché no! 

• Ferro e alluminio - Entrambi materiali riciclabili infinite volte! 
Il riciclo dell’alluminio consente di risparmiare fino al 95 per 
cento dell’energia necessaria per la produzione di alluminio 
vergine, evitando così le emissioni corrispondenti di CO2. 

Il terzo suggerimento è quello relativo alla capacità di 
immaginarsi un territorio quasi auto sufficiente dal punto di vista 
energetico. 

3. Energia 
Immaginiamoci un piccolo paese che si sostiene, dal punto di 
vista energetico, attraverso l’introduzione di energia alternative, 
come biomasse o fotovoltaico al posto del combustibile fossile? 
E immaginiamoci ora, che l’attuazione di queste nuove strategie 
energetiche, porta alla creazione di nuove professionalità e nuovi 
posti di lavoro, nell’ambito territoriale? 
Dall’immaginare al fare, la strada non è poi così impervia come 
ce la aspettiamo! basta infatti il coraggio di intraprendere la 
strada verso il cambiamento sostenibile del territorio. In un 
contesto territoriale montano o collinare, non manca certo la 
materia prima, costituita dal legno, da cui partire per l’ideazione 
e realizzazione, per esempio, di un impianto di cogenerazione a 
biomassa legnosa, oppure per un impianto per la produzione di 
pellets da cippato*. Entrambe le soluzioni hanno lo stesso 
obiettivo, ridurre l’utilizzo combustibile fossile per la produzione 
di energia e rendere il territorio quasi a impatto zero. In Italia ci 
sono molti esempi importanti, che hanno nel giro di pochi anni 
riqualificato il territorio rendendolo ospitale e ad impatto zero; 
un esempio su tutti l’Alto Adige, che ha fatto dell’ambiente 
sostenibile un valore aggiunto. 
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Il quarto suggerimento è quello di sfruttare il territorio con tutte 
le sue potenzialità ancora nascoste. Non stravolgere, ma vedere 
con occhi nuovi le potenzialità del territorio. 

4. Un territorio sostenibile 
Parlare del concetto di sostenibilità è sempre molto   complesso. 
Infatti, non basta solo la gestione corretta dei rifiuti o il 
passaggio ad energie pulite, come accennato sopra, parlare di 
sostenibilità, vuol dire necessariamente parlare di un dialogo  
sempre aperto e profondo tra gli abitanti e l’ambiente, per 
cercare di sviluppare ed innovare insieme quello che il territorio 
più offrire. Questo sembra un discorso poco pratico, ma al 
contrario è il punto fermo importante per la rinascita di un 
territorio. L’unicum tra popolazione e ambiente, apre le porte 
alla creatività, all'innovazione e ad un concreto pensiero 
sostenibile. 

a. Agricoltura - Spesso i paesaggi montani, così come quelli 
collinari, non offrono, all’apparenza, spazi idonei 
all’agricoltura. Dico all’apparenza, perché in questa epoca 
siamo ancorati all’idea che agricoltura è sinonimo di culture 
intensive che si estendono per ettari ed ettari, ma 
l’agricoltura può essere altro. In zone prealpine e 
appenniniche, dove lo spazio è ridotto ma impreziosito da 
molti fattori naturali, si può invece pensare ad un tipo di 
agricoltura urbana, che privilegia e incentiva, l’uso di 
appezzamenti di terra pubblici e ho privati, al fine di produrre 
cibo per il consumo proprio oppure per vendita diretta al 
pubblico a Km0. La realizzazione di orti urbani, (innovativi, 
sostenibili e inclusivi) associata ad un programma di 
educazione alimentare per le scuole e alla costituzione di veri 
e propri spacci alimentari (che includono altri prodotti del 
territorio, formaggi, miele, ecc), ha un forte impatto sociale 
ed economico positivo, come dimostrano esperienze simili 
già effettuate in altri paesi europei, come la Danimarca e 
l’Olanda. 

b. Allevamento - Come per l’agricoltura, lo sviluppo 
dell’allevamento ha importanti risvolti economici. I territori 
montani e appenninici hanno grande tradizione in questo 
settore, ma il più delle volte, vengono perse a causa della 
cessazione dell’attività produttiva, causata dalla mancanza 
di risorse umane. Si perdono in questo modo conoscenze 
millenarie di buone pratiche contadine a sfavore della 
comunità e dell’ambiente. Il rilancio di queste attività, 
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associate alla riscoperta delle produzioni autoctone, può 
essere un fondamentale driver per la rivalutare il territorio. 

c. Prodotti agroalimentari - Prodotti lattiero-caseari, in primis, 
ma anche prodotti agricoli diventano, in un ottica di rilancio, 
un marchio di fabbrica del territorio, che ha nella creazione di 
mercati e spacci a km0,  la massima espressione identitaria. 
Diventano così prodotti   caratteristici con grande valore 
commerciale, formaggi dall’alpeggio e verdure di stagione, 
che, attraverso e-commerce possono conosciti e venduti al di 
fuori  dei confini territoriali, producendo un valore aggiunto 
sociale non indifferente. 

La strada che porta ad una rinascita circolare, passa anche dal 
recupero di quello che il territorio offre dal punto di vista edilizio. 

5. Recupero e riuso di vecchie strutture edilizie   
Strutture antiche e moderne abbandonate o non più utilizzate, 
possono diventare luoghi fulcro per un nuovo modello circolare. 
Ambienti nei quali possono essere intrapresi nuove attività, per 
esempio di remanufacturing, oppure diventare centri di studio 
sul biomimicry designer, o ancora, centri per la formazione 
rurale. 

Conclusioni: 
Ho voluto scrivere questo post, come augurio, perché sono 
convinto che si può fare di più per rilanciare i nostri territori. 
L’immenso valore che abbiamo tra le mani rischia di andare 
perduto senza un cambiamento convinto verso un nuovo 
modello economico ad impatto zero. L’introduzione del concetto 
di Economia Circolare, come nuovo modello economico, può 
ridare forza ad una terra, che questa forza ha dimenticato di 
averla. L’Italia considerata una terra meravigliosa, soffre di un 
immobilismo profondo, radicato negli atteggiamenti sempre 
poco aperti ad idee innovative. L’augurio è che le giovani imprese 
abbiano la possibilità di lavorare agevolmente per rilanciare in 
nostro paese verso un nuovo futuro rispettoso dell’uomo e 
dell’ambiente. 

Link di approfondimento: 
• Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi 

a base Cellulosica  →  www.comieco.org 
• Assocarta - Associazione Italiana fra gli Industriali della 

Carta,Cartoni e Paste per Carta  →  www.assocarta.it 
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• Concorso imballaggi di Alluminio —> http://www.cial.it 
• Short Report Materia Rinnovata. Quanto è circolare l’economia: 

l’Italia alla sfida dei dati, giugno 2016; www.materiarinnovabile.it/
pubblicazioni 

• Report a cura di Ellen MacArthur Foundation e McKinsey Center 
for Business and Environment, Growth within: a Circular Economy 
Vision for a Competitive Europe, giugno 2015; tinyurl.com/gs2xlez; 

• Energie rinnovabile Alto Adige - Report; 
• Farm from a box - agricoltura urbana; 
• The Biomimicry Institute - The Biomimicry Institute empowers 

people to create nature-inspired solutions for a healthy planet. 

Libri consigliati: 
• Biomimicry: Innovation Inspired by Nature by Janine M. Benyus; 
• Rifiuti zero. Una rivoluzione in corso di Paul Connett  

• Circular economy. Dallo spreco al valore  di Peter Lacy, Jakob 
Rutqvist, Beatrice Laconica; 

• Urban Mining Systems di Takashi Nakamura, Kohei Halada; 
• A New Dynamic - Effective Business in a Circular Economy  di 

Amory Lovins, Michael Braungart, Ellen MacArthur Foundation; 
• Orticoltura (eroica) urbana  Copertina flessibile  di  Emilio 

Bertoncini  
• L'edificio per l'agricoltura urbana: Strategie per il progetto 

dell'urban farm coefficiente di Caterina Naglieri 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  8. 
ECONOMIA CIRCOLARE 
NON VUOL DIRE SOLO 
RICICLARE. 5 SPUNTI! 

Economia Circolare in salsa italiana è un sugo sapido senza 
pragmatismo! Ci raccontiamo moltissime cose, convegni, 
incontri, workshop e cosi via, ma ci scordiamo sempre l’azione 
successiva alle parole – questa e una delle nostre tante 
specialità! Accrescere l’attenzione sul concetto di Economia 
Circolare è nell’interesse di tutti, ma capita spesso che per motivi 
ignoti, o quasi, la stragrande maggioranza delle persone non sa 
quale sia la differenza tra economia lineare, quella che ci vede 
protagonisti oggi, e l'economia circolare, che vediamo come 
futuro per le nuove generazioni. Gli Italiani, nel confronto con i 
cittadini del resto dell’Unione Europea, restano ignari del fatto 
che oggi il mondo sta cambiando direzione verso un modello 
economico circolare, un nuovo modo di concepire il futuro, che 
promette più equità, più sostenibilità e più lavoro. Come ho più 
volte scritto, la scuola, che dovrebbe essere il driver principale 
per questo cambiamento, ancora oggi, non ha gli strumenti 
giusti per educare i nostri cittadini di domani. Ed in questo 
contesto, povero di informazione e formazione, che spesso sento 
confondere il concetto di Economia Circolare con il concetto di 
riciclaggio. 

Inizio col dire che non sono la stessa cosa! 
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Quando ho iniziato ad interessarmi di Economia Circolare, circa 3 
anni fa, nonostante il mio  background ambientale, anche io 
spesso sovrapponevo le due cose, poi ho capito che tra i due 
concetti, che peraltro sono fortemente collegati, c’è una grande 
e importante differenza. Parlare di Economia Circolare, infatti, 
vuole dire immergersi in un pensiero profondo,  che inizia dal 
designer, passa dalla scelta dei materiali ed arriva al riuso e al 
rimanufactoring degli oggetti stessi, fino a ipotizzare 
all’annullamento della produzione dei rifiuti; #zerowaste 
insomma. Semplificare, pensando che il riciclaggio è la stessa 
cosa dell’Economia Circolare, oltre a non essere corretto, crea 
una sorta di immobilismo che rallenta la comprensione 
profonda di questo cambiamento. 
Di seguito provo a spiegare in 5 punti, perché Economia Circolare 
non è  solo riciclare. 
Per farlo prendo in prestito alcune delle “otto R” di  Serge 
Latouche, con la quale, il filosofo ed economista francese, padre 
della teoria della  Decrescita, identifica gli otto passi 
fondamentali da compiere per realizzare la Decrescita, sulla via 
di uno sviluppo sostenibile. Il concetto di Economia Circolare e il 
concetto di Decrescita, hanno tanto in comune ed 
essenzialmente entrambi affermano che è necessario iniziare a 
concepire lo spreco delle risorse come la più insensata delle 
azioni. 

Economia Circolare è anche saper: 

1. Riprogettare 
Il nodo principale è sapere progettare guardando oltre! E’ questo 
che fa dei nuovi designer e progettisti, i messaggeri 
dell’Economia Circolare. Con i loro progetti, dovranno 
immaginare ciò che ne sarà dell’oggetto che hanno creato, una 
volta raggiunto il fine vita; dovranno scegliere, quali materiali 
usare, per non gravare sulle ormai scarse risorse naturali; 
dovranno individuare nuovi materiali che abbiano caratteristiche 
riciclabili e sostenibili. Dovranno progettare oggetti, le cui parti 
rotte, potranno essere sostituite singolarmente, senza dover 
cambiare l’oggetto intero. In questo senso il concetto di 
Economia Circolare diverta stimolo alla creatività, fortemente 
connesso al bisogno urgente che abbiamo di proteggere il nostro 
ambiente naturale. Riconsiderare il modo di approcciare la 
progettazione, stravolgendo quelli che sono gli odierni canoni su 
cui basiamo i nostri bisogni quotidiani, dettati da un mercato 
scellerato. 
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2. Ristrutturare 
Convertire i modelli di consumo e gli stili di vita, così da 
orientare la collettività verso il riuso e sul recupero dell’esistente. 
Così diventa importante sapere che gli oggetti possono essere 
rivisti in chiave di recupero e riutilizzo magari con funzioni 
diverse da quella per cui sono stati creati. Diversamente, il 
riciclaggio impone la distruzione del rifiuto per creare nuovi 
diversi oggetti o prodotti. 

3. Ridurre 
L’introduzione di un pensiero circolare all’interno di una 
comunità, induce ad una diversa consapevolezza riguardo al 
consumo delle materie. Da tempo ormai non diamo più il giusto 
valore alle cose e questo atteggiamento pesa in modo decisivo 
sullo sfruttamento delle risorse naturali. L’idea di ridurre in 
modo deciso il consumo delle materie, crea una migliore 
capacità di visione degli oggetti, della loro funzionalità e del loro 
uso alternativo, introducendo l’idea della possibilità di riuso. 

4. Riusare  
Riparare e riusare gli oggetti, le apparecchiature ed i beni d’uso, 
anziché gettarli in una discarica, diventano parte integrante di un 
pensiero circolare. Da parti di automobili, fino ad arrivare a  
elettrodomestici, mobili, apparecchi elettronici, il modello 
circolare ci spinge a ridare valore agli oggetti o ai materiali che li 
compongono. 

5. Riciclare 
Riciclare diventa la conseguenza naturale del processo di 
raccolta e del pensiero circolare. L’introduzione delle Miniere 
Urbane diventa così il passaggio obbligato, per una nuovo 
modello di raccolta   e gestione delle materie non decomponibili, 
destinate altrimenti alla discarica. Le Miniere Urbane diventano 
così, punti di raccolta, ma anche impianti di valorizzazione delle 
materie; luoghi dove il “rifiuto” diventa valore economico per il 
solo fatto che viene recuperato e non inviato in discarica. 
In modo semplificato, ma il concetto di Economia Circolare è 
descritto nei  spunti sopra. L'Economia Circolare è pensiero 
complesso, ma nello stesso tempo naturale se pensiamo a come 
eravamo fino a 50 anni fa, ed a come agivano i nostri nonni, 
sempre attenti a non sprecare nulla. 

Vi lascio con The principles of a circular economy enunciati  
dalla Ellen McArthur Foundation, il maggiore istituto di ricerca e 
divulgazione del pensiero circolare. 
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The principles of a circular economy 
The circular economy provides multiple value creation 
mechanisms that are decoupled from the consumption of finite 
resources. In a true circular economy, consumption happens only 
in effective bio-cycles; elsewhere use replaces consumption. 
Resources are regenerated in the bio-cycle or recovered and 
restored in the technical cycle. In the bio-cycle, life processes 
regenerate disordered materials, despite or without human 
intervention. In the technical cycle, with sufficient energy 
available, human intervention recovers materials and recreates 
order, on any timescale considered. Maintaining or increasing 
capital has different characteristics in the two cycles. 
The circular economy rests on three principles, each addressing 
several of the resource and system challenges that industrial 
economies faces. 

Principle 1: Preserve and enhance natural capital 
...by controlling finite stocks and balancing renewable resource 
flows. 
This starts by dematerialising utility—delivering utility virtually, 
whenever possible. When resources are needed, the circular 
system selects them wisely and chooses technologies and 
processes that use renewable or better-performing resources, 
where possible. A circular economy also enhances natural 
capital by encouraging flows of nutrients within the system and 
creating the conditions for regeneration of, for example, soil. 

Principle 2: Optimise resource yields 
...by circulating products, components, and materials at the 
highest utility at all times in both technical and biological cycles. 
This means designing for remanufacturing, refurbishing, and 
recycling to keep components and materials circulating in and 
contributing to the economy. 
Circular systems use tighter, inner loops whenever they 
preserve more energy and other value, such as embedded labour. 
These systems also keep product loop speed low by extending 
product life and optimising reuse. Sharing in turn increases 
product utilisation. Circular systems also maximise use of end-
of-use bio-based materials, extracting valuable bio-chemical 
feedstocks and cascading them into different, increasingly low-
grade applications. 

Principle 3: Foster system effectiveness 
...by revealing and designing out negative externalities. 
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This includes reducing damage to human utility, such as food, 
mobility, shelter, education, health, and entertainment, and 
managing externalities, such as land use, air, water and noise 
pollution, release of toxic substances, and climate change. 

Libri consigliati: 
• La scommessa della decrescita di Serge Latouche; 
• Breve trattato sulla decrescita serena. Come sopravvivere allo 

sviluppo di Serge Latouche 
• The Circular Economy: A Wealth of Flows di Ken Webster; 
• A New Dynamic - Effective Business in a Circular Economy di 

Amory Lovins, Michael Braungart, Ellen MacArthur Foundation; 
• A New Dynamic 2- Effective Systems in a Circular Economy di Ellen 

Franconi, Brett Bridgeland, Ken Webster 

Link di approfondimento: 
• Ellen McArthur Foundation - L’inizio del pensiero circolare 
• Zerowasteeurope.eu 

 50

http://amzn.to/2cFbHwF
http://amzn.to/2cFc2zr
http://amzn.to/2cE5nSv
http://amzn.to/2cNLbgx
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Amory+Lovins&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Michael+Braungart&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Ellen+MacArthur+Foundation&search-alias=stripbooks
http://amzn.to/2cNNxvG
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ellen+Franconi&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Brett+Bridgeland&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Ken+Webster&search-alias=stripbooks
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.zerowasteeurope.eu/


 . z e ro e nv i ro n m e n t  re p o r t  p o s t  2 o 1 6

  9. 
L’EDILIZIA PUÒ ESSERE 
CIRCOLARE?! 
Pensiamo solo per un momento se riuscissimo a recuperare 
almeno 50% dei rifiuti da costruzione|demolizione? o se 
riuscissimo a costruire in modo talmente innovativo, che tutti i 
materiali usati per la costruzione possono essere tutti o in buona 
parte riutilizzati o riciclati? 
So, che molti di voi leggendo la seconda domanda risponderebbe 
stizzito, che esistono già esperienze di abitazioni sostenibili che 
sono costruite da materiali riciclabili 100%! 
Vero, ma sono appunto ‘esperienze’ non sono la normalità; 
quello che manca è una normativa che obbliga ad operare solo in 
quella direzione! 
Ci sono miriadi di nuove idee e anche esempi di costruzioni già 
realizzate, abitazioni, uffici, magazzini ecc, che sono stati 
concepiti in modo innovativo rispettando l’ambiente, ma sono 
solo progetti pilota. Quello di cui parlo io, è una visione, non così 
poi tanto astrusa, che vede questi progetti pilota trasformarsi in 
progetti reali e quotidiani. E questo, ne sono certo, sarà il 
prossimo futuro! 
Oggi però, dobbiamo fare i conti con una serie di problemi 
causati dagli edifici attuali e dai modelli ancora in uso  per la loro 
costruzione ma soprattutto per la loro demolizione. Il dato che 
emerge dal nostro paese è che si fa ancora poco per ridurre 
l’impatto dei rifiuti causati da queste due operazioni. Ancora 
oggi la nostra scelta è dettata da due domande che hanno del 
paradossale, ossia, demoliamo e recuperiamo importanti ettari 
di suolo? oppure, lasciamo tutto dov’è e costruiamo (alla vecchia 
maniera) consumando nuovo suolo? Come già scritto nel post 
“Suolo, una risorsa non rinnovabile - seconda parte”, la 
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scelta per nostra sfortuna cade tuttora sulla seconda opzione, 
malgrado in Italia, viene previsto un consumo del suolo al 2026 
di ulteriori 660.000 ettari totali. 

..ma che ce ne frega dell’ambiente!!  …i costi per fare sta roba sono 
alti e di soldi non ce ne sono! ..quindi rimangano dove sono..! 

Si intitola: ”Verso un'economia circolare: programma per un 
Europa a zero rifiuti” ed è il documento ufficiale emesso dall’UE 
per promuovere la transizione da un'economia lineare a una più 
circolare entro il 2020. 
Tra le altre modifiche previste, vi è l’inserimento dell'obbligo per 
gli Stati membri di promuovere sistemi di cernita dei rifiuti da 
costruzione e demolizione almeno per: legno, aggregati, metalli, 
vetro e gesso. La premessa a queste importanti modifiche sta nel 
fatto che il settore delle costruzioni/demolizioni nell’UE è 
responsabile di circa un terzo del totale dei rifiuti prodotti di cui 
solo una minima parte viene riciclata. I dati di produzione sono 
destinati ad aumentare, da un attuale produzione stimata 
intorno ai 180 milioni di tonnellate (corrispondenti a 610 kg 
annui per abitante), a circa 500 milioni di tonnellate, come 
indicano alcuni studi condotti nel Regno Unito. 
In effetti, in tutta l’UE fino ad oggi, c’è poco interesse e poca 
attenzione a come il settore delle costruzioni|demolizioni può 
contribuire ad attivare un modello economico circolare. 
Nonostante un concreto apporto ambientale, dettato dalle 
scelte circolari, quello che ancora frena il settore edile ad 
applicare metodi circolari, nelle fasi soprattutto di demolizione, 
sono gli alti costi di gestione. In effetti, il cambio del metodo di 
demolizione da quello tradizionale ad uno selettivo, più aderente 
ai principi circolari, implica una riorganizzazione del cantiere 
nelle fasi di decommissioning, finalizzate a raggiungere 
l’obiettivo del recupero dei materiali con costi aziendali 
importanti ma tutto sommato sostenibili per le aziende. 

Costi che vale la pena sostenere! 

E adesso vi dico perché. 
Sostenere il pensiero circolare, significa definire i rifiuti come una 
risorsa e dare ad essi un nuovo valore economico. 
Se scelgo questa idea, devo adottare una demolizione di tipo 
selettivo, che riduce grandemente la quantità di materiale da 
inviare in discarica. 
Una delle fasi importati dal punto di vista gestionale e operativo 
è la un’appropriata valutazione preliminare che ha il compito di 
capire sul campo e dal progetto, quali e quanti materiali e rifiuti 
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possiamo recuperare e quali invece sono destinati alla discarica. 
Fase questa, di importanza fondamentale perché attiva una 
ricerca mirata della destinazione dei materiali recuperabili e dei 
rifiuti, introducendo all’apprendimento del concetto circolare. 
Non mi soffermerò sui metodi di demolizione selettiva, perché 
tanto è stato scritto negli ultimi anni e facendolo non farei altro 
che riproporre quello che orami è stato già assimilato dalle 
imprese, quello che voglio approfondire è il perché adottare una 
scelta circolare conviene, sia dal punto di vista ambientale che 
economico. 
Iniziamo col dire che in Italia solo il 11%* del totale dei materiali 
da demolizione viene recuperato e riutilizzato, il restante 89% 
finisce in discarica controllata o in molti casi, smaltito in modo 
irregolare in discariche abusive, creando un ulteriore consumo di 
suolo e una marcata esternalità negativa sui cittadini. 
Da una demolizione selettiva, si posso recuperare e valorizzare 
economicamente molti materiali: legno, acciaio e ferro, plastica, 
vetro, ma soprattutto materiali lapidei, che se gestiti 
correttamente possono diventare una risorsa importante. 

Infatti, data la scarsità di materiali inerti naturali sul mercato 
Italiano ed Europeo a causa delle giuste restrizioni da parte di 
molti stati membri dell’UE ed a fronte però, di un elevata 
richiesta, i materiali lapidei da recupero possono diventare 
indispensabili per la futura edilizia sostenibile ad impatto zero. 
Un discorso analogo vale per gli altri tipi di materiale che 
possiamo selezionare e recuperare durante una demolizione 
selettiva. Materiali ferrosi e acciaio sono, insieme al vetro e alla 
plastica molto preziosi se recuperati in modo corretto. Il 
mercato di queste materie, ha assunto col tempo, sempre 
maggiore importanza proprio per il fatto che spingendo la 
raccolta differenziata si creano i presupposti per il rallentamento 
dello sfruttamento delle materie prime e, nel caso della plastica, 
la diminuzione dell’uso del petrolio nel campo petrolchimico. 
Il passo necessario diventa dunque la volontà di applicare un 
modello circolare alle fasi di decomissing poiché risolverebbe 
non pochi problemi di tipo ambientale ed economico. 

Se dovessimo fare un bilancio di costi legati all’applicazione o 
meno di una demolizione selettiva, ci accorgeremmo che 
sostanzialmente i risultato sarebbe un pareggio. Questo è 
dovuto al fatto che se è vero, che per affrontare una demolizione 
selettiva, si impegnano più risorse, in termini di maestranze e più 
tempo, è altrettanto vero che si abbatterebbero in modo netto i 
costi degli smaltimenti e si azzererebbero i rischi di un eventuale 
contaminazione del matrici ambientali, acqua, suolo e aria. 
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Quante volte una una demolizione approcciata in modo non 
corretto ha causato significativi impatti sull’ambiente, causando 
contaminazioni importanti? 

Come dicevo all’inizio di questo post la comunicazione intitolata 
"Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a 
zero rifiuti” è diretta a promuovere la transizione da 
un'economia lineare a una più circolare. La comunicazione 
suggerisce come da un uso più efficiente delle risorse 
deriverebbero nuove opportunità di crescita e occupazione. Una 
progettazione innovativa, prodotti migliori e più resistenti, 
processi produttivi più efficienti e sostenibili, modelli 
imprenditoriali lungimiranti e i progressi tecnici per trasformare i 
rifiuti in una risorsa concorrerebbero, ad accrescere l'efficienza. 
In particolare con questa linea guida, l’UE indica gli obiettivi per i 
prossimi anni, che sono molto ambiziosi ovvero, riciclare il 70% 
dei rifiuti urbani e l’80% dei rifiuti di imballaggio entro il 2030, e 
vietare il conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili a partire 
dal 2025. Gran parte di questa sfida è rivolta a chi ancora oggi, 
nel campo dell’edilizia - progettisti, costruttori, Enti Pubblici - si 
ostina a portare avanti un idea vecchia e non vedere le grandi 
possibilità che un approccio circolare può offrire. 

Libri consigliati: 
• Building Revolutions: Applying the Circular Economy to the Built 

Environment di David Cheshire 

Link di approfondimento: 
• (COM (2014) 398 definitivo) - Verso un'economia circolare: 

programma per un'Europa a zero rifiuti; 
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  10.  
IL CIBO. IL RIFIUTO PIÙ 
DIFFUSO CHE ADESSO 
POSSIAMO 
RECUPERARE! 

Sono stato rieducato al cibo da mia moglie! 

Rieducato a stare attento a non sprecarlo, a riutilizzarlo fino ad 
avere pochi scarti. Sono stato fortunato! 
In questa epoca assistiamo ad un paradosso eclatante,  la più 
grande produzione di cibo che la storia abbia mai visto, fino ad 
ora, coincide con la più alta quantità di cibo sprecato della 
storia; in mezzo, 2/3 della popolazione del mondo che soffre per 
la carenza di cibo. 

E’ evidente che qualcosa non va! 

Già da tempo, organismi importanti come le Nazioni Unite e la 
Banca Mondiale, parlano di come sfamare il mondo senza però 
mai riuscirci davvero. 
Il problema del cibo è doppio. Le popolazioni che hanno la 
possibilità di cibarsi senza grandi problemi apparenti, 
degenerano in abbuffate incontrollate che sfociano in patologie 
importanti come l’obesità ed il suo esatto contrario,   l’anoressia. 
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Dall’altro capo del filo, ci sono invece popolazioni che soffrono 
un persistente stato di malnutrizione dovuto alla carenza di cibo. 
Noi possiamo fare molto per prevenire le malattie causate 
dall’abbondanza di cibo. Possiamo intervenire nelle scuole con 
informazioni e lezioni mirate e possiamo anche fare prevenzione, 
riducendo o elaborando menu specifici, ma parliamo sempre di 
azioni alla presenza di cibo. Nel caso invece di tutte quelle 
persone che di cibo non ne hanno, la nostra priorità è quella di 
trovare un modo di poterglielo il cibo. Questo non vale solo per 
le popolazioni dell’Africa sub sahariana o per i popoli asiatici, o 
latino americani, parliamo anche di popolazioni occidentali, che 
complice una congiuntura economica straordinariamente 
negativa, hanno bisogno di cibo per sopravvivere. 
Anche nel nostro paese i dati ci mostrano una fotografia incerta, 
tendente ad una reale criticità legata al bisogno di cibo. 

cibo —> sostentamento 

Ma ci mostrano anche un’altra immagine, ancora più shoccante 
quella di uno spreco abnorme di cibo. 

cibo sprecato —> vale 16 miliardi di euro l’anno 

“Lo spreco alimentare, ovvero il cibo che si perde nella filiera 
alimentare insieme a quello che si butta in casa, in Italia vale 
circa 16 miliardi di euro l’anno.” - Rivista Focus 2016 
La domanda quindi è: 
Cosa possiamo fare per recuperare il cibo che viene sprecato? 
L’Italia da poco più di un mese è diventata la seconda Nazione 
Europea, dopo la Francia, a dotarsi di una normativa specifica 
sullo spreco di cibo, con due obiettivi chiari: 
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1. favorire il recupero e la  donazione delle eccedenze 
alimentari  a fini di solidarietà sociale, destinandole in via 
prioritaria all'utilizzo umano; 

2. favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici 
e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale; 

Favorite le due azioni cardine, ovvero il recupero e la donazione, 
ora la parola è nelle mani delle Regioni per definire le linee guida 
dell’attuazione della legge, ma nel frattempo noi, cosa possiamo 
fare? 
Innanzitutto, come semplici cittadini dobbiamo: 
• Toglierci quel fastidioso e antico senso di vergogna che ci 

attanaglia solo al pensiero di uscire dal ristorante con gli 
avanzi del nostro pranzo o della nostra cena. Un’azione 
apparentemente semplice, che per la maggioranza degli 
italiani si trasforma inspiegabilmente, però, in un autentico 
psicodramma; 

• Riutilizzare il cibo che avanziamo. In rete ci sono moltissimi 
esempi di come gli avanzi e gli scarti possono essere 
recuperati a volte con grandi sorprese; 

• Educarci alla giusta quantità. Cosa serve preparare o 
ordinare più del necessario? Sappiamo bene che il cibo non 
consumato viene smaltito come rifiuto, ma forse non 
conosciamo bene, quali problemi ambientali causa se 
smaltito in modo approssimativo o non conforme 
(inquinamento del suolo e delle acque e il proliferare di 
discariche) 

• Cambiare atteggiamento nei confronti dell’ambiente e delle 
risorse naturali, cominciando dall’azzerare lo spreco di cibo 
fino ad arrivare alla condizione #zerowaste per tutti i 
materiali. 

• Essere ambasciatori di queste scelte. 

Questo stesso ragionato vale per i farmaci, con una piccola 
differenza, i farmaci sono molto, molto costosi e la possibilità di 
recupero e distribuzione è davvero importante per le persone che 
non possono acquistarli. 

Cosa fare nel caso dei farmaci: 
1. Controllare periodicamente le confezioni dei farmaci non 

scaduti e correttamente conservati ed ancora utilizzabili e 
selezionare quelli che possono essere ceduti; 

2. Sensibilizzare in casa, tra famigliari e amici l’importanza della 
raccolta e cessione dei farmici non scaduti e ancora 
utilizzabili; 
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3. Cercare una ONLUS più vicina, che abbia la possibilità di 
distribuire i medicinali direttamente ai soggetti indigenti (La 
Legge appena entrata in vigore, offre la possibilità a tutte le 
ONLUS, a condizione che dispongano di personale sanitario, 
di ritirare e distribuire farmaci), oppure rivolgersi al Banco 
Farmaceutico Onlus. 

Come cittadini siamo chiamati ad avere più attenzione verso 
questi due aspetti, che oggi, hanno assunto un valore 
importante proprio perché, sia il cibo che i farmaci, sono 
diventati beni ad altissimo valore sociale. Ma anche i Comuni, 
hanno la possibilità di fare la loro parte, promuovendo per 
esempio, nell’attesa dei decreti attuativi, specifiche campagne di 
sensibilizzazione nelle scuole e all’interno delle associazioni 
presenti sul territorio. 

Ma possono fare molto di più, per esempio agevolare iniziative 
che hanno come obiettivo la raccolta del cibo e dei farmaci, 
promuovendo la creazione di vere e proprie Società con-
partecipate, che sul territorio raccolgano interno a se, tutti gli 
attori che possano essere in qualche modo donatori di questi 
prodotti (mense, esercizi commerciali, supermercati, ecc.) e che 
abbiano come l’obiettivo la lavorazione, il riconfezionamento e 
la ridistribuzione di questi beni all’interno del territorio stesso. 
In questo modo si crea un meccanismo di crescita territoriale 
molto importante,  sia dal punto di vista sociale, con la creazione 
di occupazione, sia dal punto di vista ambientale, con 
l’azzeramento di una parte di rifiuti. 
• In un processo circolare, che ha l’obiettivo di rendere fruibile 

ciò che oggi diventa un rifiuto senza valore, diventa di grande 
importanza il coinvolgimento dei cittadini. Il cardine di 
questi processi sono infatti i cittadini, con il loro impegno e 
l’interesse verso le atre persone e l’ambiente, possono 
contribuire davvero alla nascita di un’economia sostenibile e 
etico-sociale. 

Libri consigliati: 
• Sprechi. Il cibo che buttiamo, che distruggiamo, che potremmo 

utilizzare di Tristram Stuart; 
• I padroni del cibo di Raj Patel 
• Il libro nero dello spreco in Italia: il cibo di A. Segrè; 
• Spreco di Andrea Segrè; 
• Food Waste: Home Consumption, Material Culture and Everyday 

Life (Materializing Culture) di David Evans; 
• The Waste Not, Want Not Cookbook: Save Food, Save Money and 

Save the Planet di Chavich, Cinda (2015) 
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Link di approfondimento: 
• How To Turn Your Vegetable Scraps Into Vegetables Again di Carol 

Tan e Bry Duca 
• Sprechi alimentari: in vigore la legge - Governo Italiano Presidenza 

del Consiglio dei Ministri 
• LEGGE 19 agosto 2016, n. 166 - Disposizioni concernenti la 

donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a 
fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi; 

• Do We Really Need A Food Waste Police? - Selina Juul 
• Tristram Stuart - The global food waste scandal (TED) 
• Doggy bags to pig feed: 10 things we learned about food waste - 

The Guardian; 
• French councillor calls on Europe to adopt 'food waste' 

supermarket law - The Guardian; 
• Banco Farmaceutico  OUNLUS; 

Food TED: 
• Tristram Stuart: The global food waste scandal; 
• Jamie Oliver: Teach every child about food 
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  11. 
FOOD WASTE. PERCHÉ 
RECUPERARE I RIFIUTI 
ORGANICI! 

Pochi giorni fa mi è capitato di ri-twittare un post di 
@rubio_chef apparso sul suo profilo Instagram che aveva come 
tema lo spreco di cibo. Una fotografia emblematica, quella di 
Chef Rubio, di quello che succede nelle città italiane, 
nell’occasione Milano, al momento dell’happy hour: “Questa 
foto l'ho scattata qualche giorno fa a Milano, ed è l'emblema 
della società che ormai abbiamo intorno a noi. Il cibo purtroppo 
si è sempre sprecato, ma ora più che mai e' diventato l'incontro 
dell'effimero, del vuoto cosmico e una religione da seguire 
pedissequamente, pena il blocco dai social... finché andrete ad 
aperitivare senza senso in giro (ao namo la' che famo tappo così 
risparmiamo), in locali scadenti, per far cassa questi vi offriranno 
senza sosta cibo ancor più scadente che manco li cani, e che 
inesorabilmente finirà nel pattume ogni notte così fino a 
chiusura locale (se spera)... un appello a voi popolo dei risvoltini 
e dal click facile che uscite solo per non sentire la puzza della 
solitudine che ve se magna...per favore, state a casa se potete, 
cucinate per gli amici (se ne avete) che così facendo 
risparmierete soldi e salute... e magari potrete fare la battaglia a 
chi commenta più ferocemente un piatto (come sempre, senza 
cognizione di causa) come vi hanno insegnato in TV e darete un 
senso alla vostra giornata. Con amore, il vostro più acerrimo 
nemico” 
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Al di là, del post di Chef Rubio, che comunque ci restituisce uno 
spaccato della vita quotidiana nelle grandi città, quello che 
emerge è che siamo ancora lontani dal capire profondamente 
quali siano le implicazioni che i nostri atteggiamenti quotidiani 
possono avere sull’ambiente e sugli uomini. Malgrado quello che 
stiamo vivendo, il cambiamento verso un modo di vivere più 
sostenibile è difficoltoso. Mentre gran parte dei paesi 
occidentali e da qualche tempo anche la Cina, stanno guardando 
oltre, introducendo politiche circolari e nonostante qualcuno 
dica che l’Italia è tra i primi posti a livello europeo riguardo le 
politiche ambientali, io penso che ancora molto dobbiamo fare 
per staccarci dalle nostre abitudini quotidiane molto anni 
ottanta. 

La cultura del recupero, soprattutto del cibo, ma non solo, deve 
essere oggi, più che mai, spinta in qualsiasi ambito educativo. 
Capire che avere cibo è un bene prezioso e che gli scarti organici, 
la frazione organica, possono diventare fonte di energia e 
nutrimento, deve diventare un concetto normale. 

Fino a circa 25 anni fa, la frazione organica dei Rifiuti Urbani 
finiva insieme all’indifferenziato nelle nostre discariche, creando 
una serie di problemi molto complessi. Con questi problemi, 
ancora oggi, ci stiamo confrontando, affinché i danni causati, per 
esempio dal percolato prodotto all’interno di queste discariche, 
non vada ad intaccare le fade acquifere sottostanti, minacciando 
la salubrità delle acque ad uso potabile. La lotta è ancora lunga, 
visto e considerato che sul territorio nazionale di   discariche 
autorizzate e non, ce ne sono ancora moltissime e quasi tutte in 
pessime condizioni sia strutturali che gestionali. 

Allora, perché recuperare i rifiuti organici, soprattutto quelli 
derivanti dagli RU sta diventando importante? Gli ultimi dati, 
riguardo alla produzione di questo rifiuto, dimostrano che 
all’interno di tutta UE la produzione sta aumentando ed entro il 
2020 sarà circa il 10% in più. 
Si parla di circa 138 milioni di tonnellate all’anno di rifiuto 
organico di cui 88 milioni sono costituiti da rifiuti urbani  
La produzione annuale totale di rifiuti alimentari nell’UE dei 27 è 
di 89 milioni tonnellate (179 kg procapite). Se non si interverrà 
entro il 2020 si arriverà a 126 milioni di tonnellate (+ 40%) 
L’Italia, per cercare di contenere la produzione di rifiuto organico, 
insieme alla Francia, unici due paesi in Europa, ha da poco 
adottato una importante Normativa sullo spreco alimentare, 
che ha come obiettivo, favorire il recupero e la donazione delle 
eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in 
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via prioritaria all'utilizzo umano. La riduzione della produzione 
dei rifiuti organici attraverso l’eliminazione degli sprechi 
porterebbe un notevole risparmio economico.   Inoltre la 
prevenzione può determinare una serie di conseguenze positive 
che vanno dalla riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti, alla 
trasformazione dei Rifiuti Organici in ammendanti per 
l’agricoltura o in energie rinnovabili - L’uso di compost, 
consentirebbe di migliorare tra il 3% e il 7% dei terreni agricoli 
impoveriti dell’UE affrontando il problema del degrado dei suoli 
europei. 

Oggi tutti noi, in modo sia consapevole che inconsapevole, 
siamo alle prese con una produzione abnorme di rifiuti - gli 
imballaggi degli alimenti non ci facilitano la vita! - e ogni giorno 
produciamo una grande quantità di rifiuti, che diligentemente 
suddividiamo in frazioni omogenee, al fine di migliorarne il 
recupero o il riciclaggio. Anche la frazione organica, che spesso 
durante la giornata è una quantità importante (percentualmente 
vale circa il 35 % in peso dei Rifiuti Urbani totali) deve esser 
suddivisa dal resto. Carni, ortaggi, fiori, pane, gusci di crostacei, 
gusci di uova, ossa, fondi di caffè, bustine del thè, fibre naturali 
come cotone, lino, canapa e lana, bucce di frutta, foglie, pezzi di 
legno, carta di giornale, fazzoletti di carta e carta da cucina, 
compongono la frazione organica potenziante riciclabile. 

Ma nella vita quotidiana, come possiamo diminuire la 
produzione di questo rifiuto? 

7 consigli  

1. Evitale di fare gli Happy hour!! Ovviamente scherzo, ma 
quello che sostiene Chef Rubio, ...per favore, state a casa se 
potete, cucinate per gli amici (se ne avete) che così facendo 
risparmierete soldi e salute…, non è sbagliato. Evitare 
situazioni dove si ha la certezza che una gran parte del cibo 
viene buttato (in discarica!), aiuta a diminuire la nostra 
produzione giornaliera di rifiuti organici; 

2. Utilizzate ricette che vi permettono di recuperare il cibo 
avanzato. Ci sono moltissime ricette semplici e gustose che 
possono essere riutilizzate il giorno dopo, bisogna solo 
scoprirle per esempio qui: Cucina degli avanzi!; 

3. Se abitate in case singole o a schiera, e comunque se avete 
uno spazio, un terrazzo o un balcone, e coltivate da voi i 
vostri ortaggi, procuratevi un compostatore da casa, vi 
permetterà di produrre con gli scarti organici del soffice 
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compost, che vi servirà come ammendante o terriccio da 
rinvaso; 

4. Calibrate bene la spesa! E’ importante acquistare solo ciò che 
ci serve e che sappiamo andremo a consumare. Questa è una 
regola d’oro per evitare di avere il frigo pieno di cibo scaduto, 
che inevitabilmente finirà nella pattumiera. L’esercizio 
dell’acquisto calibrato, non è semplice, soprattutto se siamo 
stati abituati ad avere tutto, ma dico proprio tutto, in casa e 
se in famiglia siamo numerosi, ma come tutti gli esercizi, ci 
permetterà di capire l’importanza di sprecare il meno 
possibile e risparmiare sulla spesa. 

5. Quando fai un pranzo o una cena al ristorante, e ti capita di 
avanzare qualcosa, non avere timore di chiedere al 
ristoratore di prepararti un contenitore con gli avanzi*. 
Questa abitudine che da noi in Italia, poco frequente, è un 
altro modo per non sprecare cibo e creare rifiuto organici. 

6. Cerca sempre di essere un ambasciatore di questo concetto. 
Quando ti capita non rinunciare a spiegare agli altri che si, si 
può azzerare lo spreco di cibo e la conseguente produzione di 
rifiuto organico, ci vuole solo un po' di attenzione e 
dedizione. Anche in questo modo, seppur in maniera 
indiretta, potrai contribuire a ridurre la quota di questo 
rifiuto. 

7. Se proprio non riuscite a seguire questi consigli, vi rimane 
solo lo sforzo di raccogliere la frazione umida in modo 
corretto, facilitando in questo modo il lavoro degli impianti 
di recupero a cui il vostro Comune si affida per lo 
smaltimento di questa frazione di RU. 

La cultura del recupero è alla portata di tutti, bisogna solo 
diventare consapevoli e capire che le nostre azioni portano a 
degli effetti, che alcune volte non sono in linea con i nostri  
principi presunti, ma che ci danneggiano e danneggiano il nostro 
ambiente di vita. 

* Generalmente il contenitore che si chiede ai ristoratori per 
portarsi il resto del pasto a casa, si chiama Doggy Bag, ma io 
preferisco non usare questo nome, semplicemente perché 
nasconde, in modo anche insensibile, il profondo significato del 
recupero, che sta alla base del concetto di circolarità. 

Libri consigliati: 
• Contenitore per compost domestico; 
• Fare il compost - di Ludovic Martin e Pascal Martin 
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Link di approfondimento: 
• Italia prima in green economy in Europa ma è percepita come il 

fanalino di coda - La Repubblica 
• Post GreenMe: COME RICICLARE GLI AVANZI: LA GUIDA PER NON 

BUTTARE PIÙ IL CIBO NELLA SPAZZATURA - 2011 Scritto di Ilaria 
Brambilla; 

• Dagli scarti della frutta un nuovo materiale: Fruit Leather 
• PROVING THAT FOOD WASTE IS RIPE FOR INNOVATION: TWO UK 

EXAMPLES 
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http://www.repubblica.it/ambiente/2016/10/27/news/italia_prima_in_green_economy_in_europa_ma_e_percepita_come_il_fanalino_di_coda-150696137/
https://www.greenme.it/approfondire/guide/3948-come-riciclare-gli-avanzi-la-guida-per-non-buttare-piu-il-cibo-nella-spazzatura
https://www.architetturaecosostenibile.it/materiali/innovativi/scarti-frutta-fruit-leather-765/?utm_content=buffer267f8&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://circulatenews.org/2016/10/food-waste-ripe-innovation-two-uk-examples/
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  12. 
E NON CHIAMATELO 
PIÙ DOGGY BAG! 
Quante volte avete visto qualcuno che al ristorante si è portato a 
casa l’avanzo del pasto? 

Personalmente una sola volta, molti anni fa in valle d’Aosta, e 
per giunta la signora che ha richiesto al cameriere di poter 
raccogliere la pizza rimasta in un cartone pulito non era italiana!  

Sarà un caso? 

Oggi, che da quel giorno sono passati circa dieci  anni, quanto 
sono cambiate le nostre abitudini? Al ristorante, richiediamo 
normalmente di poter portare a casa gli avanzi del nostra cena? 
Lascio a voi la risposta! Io sono convinto che, anche se in 
aumento, sono ancora poche le persone che richiedono gli avanzi 
del proprio pasto per portataseli a casa. 
Quando ero bambino, mi ricordo che durante i pranzi di 
matrimonio, compleanni, comunioni e cresime, mia Nonna, di 
nascosto, raccoglieva gli avanzi di cibo in un panno, quello che 
poteva, e lo portava a casa. Fette di arrosto, fette di torta, 
insomma quello che poteva, stando attenta a non sporcare la 
borsa! Se penso a quei momenti e alle facce dei parenti, adesso 
mi viene da sorridere, ma allora, i visi contrariati erano severi nel 
condannare l’azione inconsulta di mia Nonna, come una cosa da 
non fare. Una vergogna!! Mia Nonna però, saggia ed economa, 
tirava dritto per la sua strada e di tutti qui giudizi, anche un po' 
fastidiosi, non si preoccupava. 
La Guerra aveva lasciato segni indelebili nella sua memoria, e a 
chi la guardava con compatimento, diceva sempre che nel 
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mondo ci sono persone che muoiono di fame e che sprecare cibo 
si fa peccato mortale! 

Aveva ragione! 

Oggi, nonostante tutto quello che viviamo e che vediamo 
attraverso la TV, non abbiamo ancora imparato la lezione e 
continuano a vergognarci al solo pensiero di richiedere al 
cameriere un contenitore per portare a casa l’avanzo del nostro 
cibo. 

Perché? 

Perché r imaniamo ancora ancorat i a questo fol le 
atteggiamento? Dobbiamo forse dimostrare che il cibo non ci 
manca  e  che abbiamo i soldi per comperarlo  (e sprecarlo!)? 
Perché mentiamo quando, facendo la scelta giusta, diciamo che 
il cibo è per il cane? 

No gente, l'avanzo del cibo non è per il cane, è per me, per 
mia moglie e per i mia figlia! 

E smettiamola di chiamare Doggy Bag il contenitore per 
raccogliere il cibo! 

Primo, perché non è per il cane! 

Secondo, perché il nostro cane  non è un impianto di 
smaltimento a cui far digerire di tutto! 

Terzo, è perché nascondere una scelta giusta, socialmente 
rispettosa nei confronti di quelle persone che sono in difficolta e 
sostenibile per l’ambiente, non è onesta intellettuale. 

Il cambiamento da un modello di economia lineare ad un 
modello di economia circolare, ha bisogno di impegno. Non è per 
niente semplice educare più generazioni di persone ad un 
cambiamento così profondo, e per fare ciò c’è bisogno di un 
allineamento di pensiero, che aiuti tutti, adulti e bambini, a 
capire l’importanza della riduzione delle materie prime, del riuso 
e del riciclo delle stesse, compreso il cibo. 
Se continuano a chiamare il contenitore del cibo avanzato Doggy 
Bag, non facciamo altro che interrompere questo circuito 
educativo verso il modello circolare. Non sto esagerando, sto 
solamente dicendo che l’educazione passa, anche attraverso il 
corretto uso delle espressioni e dei termini, che generano nelle 
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persone, nuove e diverse consapevolezze. Educare al 
cambiamento vuole dire anche generare convinzione nelle azioni 
che si andranno ad effettuare. Così, una persona che è convinta 
di fare una cosa giusta, nel richiedere l’avanzo del proprio cibo 
per consumarlo in un secondo momento, esercita il suo potere di 
individuo senza il ridicolo fardello del giudizio degli altri. 
Nelle scuole, si dovrebbe educare a questa azione, incoraggiando 
gli insegnati, i bambini e i ragazzi a portarsi a casa l’eventuale 
avanzo del proprio pranzo fornito dalla mensa scolastica, per 
consumarlo in famiglia, magari a cena. La scuola dovrebbe 
esaltare il significato del concetto spreco alimentare, 
attraverso azioni concrete, per esempio creando e nominando a 
rotazione mensile, una commissione di ragazzi che segue il 
destino del cibo avanzato della mensa, così da creare in loro il 
necessario interesse verso questo tipo di problema. 
Coinvolgere le persone nelle azioni è uno dei modi più efficaci per 
educare al cambiamento. 
Quello del Doggy Bag è solo un appiglio per ribadire che per 
cambiare gli atteggiamenti, a cui siamo abituati,  c’è bisogno 
anche di nuove espressioni, che spoglino le persone  da vecchi 
comportamenti considerati  sbagliati o addirittura vergognosi. 
Quando al ristorante chiederete al cameriere di poter portare a 
casa gli avanzi della vostra cena, ricordatevi di sottolineare che 
non è per il cane, ma che è per voi, per il vostro consumo, solo 
così possiamo tramettere il messaggio che sprecare il cibo, 
gettandolo nella pattumiera, oggi, non è più consentito! 

Libri consigliati: 
• Sprechi. Il cibo che buttiamo, che distruggiamo, che potremmo 

utilizzare di Tristram Stuart; 
• Il libro nero dello spreco in Italia: il cibo di A. Segrè, L. Falasconi 
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http://zeroenvironment.com/il-cibo-il-rifiuto-piu-diffuso-che-adesso-possiamo-recuperare/
http://zeroenvironment.com/food-waste-perche-recuperare-i-rifiuti-organici/
http://amzn.to/2gFhm1V
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Tristram+Stuart&search-alias=stripbooks
http://amzn.to/2fyuSbo
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=A.+Segr%C3%A8&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=L.+Falasconi&search-alias=stripbooks
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