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Secondo una diffusa opinione, la green eco-
nomy rappresenta una grande opportunità per 
il riposizionamento competitivo dell’economia 
industriale dei paesi avanzati, e in particola-
re dell’Italia, colpita più di altri da una crisi di 
competitività della sua vocazione manifatturie-
ra. Dalle attività economiche “verdi” ci si atten-
de una boccata di ossigeno per un made in Italy 
altrimenti minacciato dalla concorrenza cinese, 
e insieme un complessivo ri-orientamento del 
nostro modello di consumo verso una maggiore 
sostenibilità ecologica. 

Già negli anni 70 si iniziava a parlare di “in-
dustria verde” (Gerelli, 1989; Malaman e Paba, 
1993), ma con quell’espressione ci si riferiva 
soprattutto ai settori industriali nati intorno 
alle tecnologie per la gestione degli impatti 
ambientali “alla fine del ciclo”. Implicito in tale 
logica era che il progresso economico è neces-
sariamente associato a un aumento delle emis-
sioni “lorde” di rifiuti solidi, liquidi e gassosi; 
e che tali emissioni possano tutt’al più essere 
gestite per minimizzarne l’impatto ambientale. 
La visione della cosiddetta “ecologia industria-
le” è certamente più ampia, e si gioca sulla 
scommessa del possibile disaccoppiamento tra 
crescita e consumo di risorse. Il disaccoppia-
mento, simboleggiato dalla cosiddetta “cur-
va di Kuznets ambientale” passa certamente 
attraverso un complessivo ridisegno in senso 
sostenibile dei processi di produzione e con-
sumo, non limitato alla gestione end of pipe 
dei problemi ambientali, ma esteso alle filiere 
produttive a cominciare dalla progettazione 
dei beni di consumo e delle loro modalità di 
commercializzazione e utilizzo. In questo sen-

so, l’“economia verde” implica una vastissima 
gamma di processi e soluzioni; intercettare e 
anticipare la domanda (sempre più globale) per 
questi processi e queste soluzioni è senz’altro 
la chiave per fare dell’economia verde il perno 
di un nuovo modello di sviluppo (Rullani, 2009).
Già Boulding negli anni ‘60 teorizzava la ne-
cessità di passare dall’”economia del cowboy” 
– per sua natura dissipativa, aperta sia a monte 
che a valle, nel senso di basarsi su un afflusso 
di risorse potenzialmente infinito e su una ca-
pacità altrettanto infinita di liberarsi dei propri 
scarti - all’”economia dell’astronauta” - chiusa, 
nel senso di essere capace di riprodursi indefi-
nitamente a partire da una base di risorse fini-
ta, dunque interiorizzando il concetto di equili-
brio con il proprio ecosistema.

E se la città rappresenta il simbolo della moder-
na economia industriale, è alla città che spetta 
per prima il compito di trasformarsi da divo-
ratrice di risorse in utilizzatrice consapevole e 
sostenibile.

La città del passato, simboleggiata perfetta-
mente dalla Leonia di Calvino, deve far affluire 
da sempre più lontano ciò di cui ha bisogno, e 
deve ricercare ancora più lontano i luoghi dove 
destinare le proprie scorie, in un processo che si 
allarga all’infinito, finché “dall’estremo crinale” 
non ci sarà l’ombra di un’altra città, di un’al-
tra montagna di rifiuti, di un’altra economia 
in caccia delle risorse per sostentarsi. E sarà 
guerra, probabilmente. Quelle stesse guerre che 
molti oggi preconizzano a proposito dell’acqua 
e del cibo, in un pianeta sempre più sovrappo-
polato e “rivale”.
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La “città sostenibile”, in questa prospettiva, è 
quella che diviene capace di trasformarsi, boul-
dinghianamente, in “astronave”, ricreando un 
equilibrio duraturo con il resto del mondo, dive-
nendo capace di ricreare e rigenerare le risorse 
che il suo “ciclo di vita” richiede. E se la città è 
centro di produzione ma anche di consumo, è 
inevitabile che questa riconciliazione passi, in 
primo luogo, attraverso la questione dei rifiuti. 
Essi simboleggiano infatti il modello dissipativo 
dell’”economia del cowboy”, fornendo un indi-
catore, plastico e immediato, di quanto la città 
sottrae all’ecosistema del pianeta (sotto forma 
di materiali ma anche sotto forma di spazi che 
devono essere reperiti altrove per eliminare ciò 
che è divenuto inservibile).

Gestire in modo sostenibile i rifiuti, come da 
tempo ha compreso l’UE, non può limitarsi a 
gestire il fine-vita dei prodotti, ma comporta 
in senso più lato una complessiva efficienza 
nell’uso delle risorse (resource efficiency) che 
si può riassumere nei precetti di usarne il meno 
possibile, in modo da minimizzare l’”impronta” 
che la città, o per meglio dire il modello di vita 
urbano, genera.

Come tradurre tuttavia in prassi operative, tra-
guardi verificabili, in una “road-map” che per-
metta di avvicinarsi a quest’obiettivo in modo 
duraturo e tangibile? Il rischio è duplice. Da un 
lato, che l’esposizione di traguardi così ambi-
ziosi, ma di fatto generici, favorisca un atteg-
giamento disilluso e disincantato, l’adozione di 
rimedi puramente cosmetici e consolatori, che 
di fatto non modificano la sostanza. Da un altro 
lato, vi è il rischio opposto della fuga in avanti
Gestire i rifiuti richiede una strategia che con-
templi il lungo, ma anche il medio e il breve pe-
riodo. Il lungo, perché è indispensabile che sia 
chiaro l’obiettivo lontano cui si vuole tendere, 
e non venga mai meno la tensione per raggiun-
gerlo. Il medio, in quanto molte scelte richie-
dono tempi medi perché se ne possano con-
cretizzare gli effetti. Vale per l’impiantistica, il 
cui ciclo di vita è necessariamente pluriennale; 
vale per l’organizzazione dei sistemi di raccol-

ta, in quanto essi implicano la necessità di ra-
dicare abitudini nella comunità cittadina, orari, 
routine di comportamento, una suddivisione 
degli spazi all’interno e all’esterno delle case: 
tutte cose che richiedono un certo tempo per 
sedimentarsi. Quanto al breve periodo, è ne-
cessario non perdere mai di vista che, mentre 
si prospettano scenari per i rifiuti di domani, 
quelli di oggi premono per essere gestiti alme-
no in modo tale da minimizzarne l’impatto. 
Una comunità che parla di “zero waste” quando 
i suoi rifiuti fino a ieri bruciavano per le strade 
(e oggi bruciano in impianti collocati a centi-
naia di km di distanza) non può definirsi molto 
smart.

Una delle più pericolose illusioni che accom-
pagnano la riflessione sulla green economy, in-
somma, è l’immagine oleografica che le viene 
spesso associata. Green, in questa visione, è 
sinonimo di dolce, non impattante a prescin-
dere. Un’economia “verde” è pensata e presen-
tata come un’economia che ha fatto pace col 
pianeta e i suoi ecosistemi, una sorta di Mulino 
Bianco globale dal quale l’inquinamento spari-
sce per definizione, un’arcadia a kilometri zero, 
felice e solidale; una new economy ecologica, 
dalla quale sono espulsi per sempre ciminiere, 
tubi di scappamento e rifiuti.

Proprio nel caso dei rifiuti, questa visione tro-
va una delle migliori esemplificazioni. Le parole 
d’ordine che escono dalla bocca dei guru sono 
“zero waste” e recupero di materia (Viale, 2008; 
Connett, 2011); far pace col pianeta significhe-
rebbe uscire dalla logica dell’usa e getta, dello 
spreco, dello smaltimento estensivo in discarica 
(o, peggio, nei temuti e demonizzati incenerito-
ri, simbolo del tentativo delle lobby affaristiche 
di tenere i cittadini nella schiavitù del ricatto 
“benessere vs. inquinamento”). La società “a ri-
fiuti zero” viene presentata come un mondo nel 
quale le cose non si buttano via, ma si riusano 
e rinascono continuamente a nuova vita. Delle 
nuove filiere del recupero vengono enfatizzati 
i posti di lavoro creati, i tassi di crescita a due 
cifre dei fatturati, l’impatto ambientale ridotto 
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a zero, e insieme la capacità di costruire reti 
di solidarietà e “capitale sociale” intorno alla 
gestione condivisa dei beni comuni.

Si tratta, senza dubbio, di parole d’ordine af-
fascinanti e seducenti. Tuttavia, questa visione 
rischia di far perdere di vista il fatto che i rifiu-
ti comunque ci sono e in qualche modo van-
no gestiti; se, con gli opportuni accorgimenti, 
possiamo fare in modo di produrne di meno (e 
di più facilmente riciclabili), tuttavia esistono 
rendimenti decrescenti che, almeno nella fase 
attuale, impediscono di fare completamente a 
meno delle soluzioni tradizionali

Questa filosofia porta quindi dentro di sé una 
rimozione, che rischia non solo di offrire una 
visione sfocata e distorta del fenomeno, ma 
anche di alimentare pericolose illusioni, sugge-
rendo ricette di politica economica, ambientale 
e industriale velleitarie e inefficaci, soprattutto 
se trasferite dalla scala della piccola comunità 
alla generalità del sistema.

In questo contributo proviamo a mostrare che, 
da un lato, è certamente vero che la preven-
zione e il riciclo rappresentano terreni assai 
promettenti sui quali l’economia nazionale 
è chiamata a cimentarsi; ma che, da un al-
tro lato, tutto questo non può prescindere da 
un’adeguata dotazione di impianti industriali e 
soluzioni gestionali per quella parte dei rifiuti 
che, comunque, il sistema economico continua 
a produrre.

Senza questa parte “marrone”, la green eco-
nomy dei rifiuti rischia di rimanere un astratto 
esercizio filosofico; se anche essa potrà offri-
re prospettive di sviluppo per alcune attività 
di nicchia, ben difficilmente si potrà proporre 
come veicolo di quella che Enzo Rullani de-
finisce “modernizzazione sostenibile” (Rullani, 
2009). Il rischio, molto concreto, è che a tro-
vare una destinazione ai rifiuti che sogniamo 
di non produrre e chiudiamo gli occhi per non 
vedere, in tal caso, ci pensi la criminalità or-
ganizzata.
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La definizione economica di rifiuto ruota intor-
no alla seguente equazione:

VR = max (PR – (CRD + CT); – (CIND + CS))

dove VR è il valore di un certo materiale, CRD è 
il costo della raccolta differenziata, CT il costo 
delle attività di trattamento finalizzato al re-
cupero a valle della raccolta differenziata, PR 
il prezzo di mercato del materiale recuperato, 
CIND il costo della raccolta indifferenziata, CS il 
costo dello smaltimento indifferenziato.

In generale, un rifiuto è un bene a valore negati-
vo (VR < 0): il detentore è cioè disposto a pagare 
un prezzo purché qualcuno se lo prenda.

Il fatto che il recupero convenga non dipende dal 
fatto che il materiale abbia un valore positivo 
(non sarebbe un rifiuto, altrimenti), ma dal fatto 
che il recupero, pur implicando un costo netto 
(CRD + CT - PR > 0), costa comunque meno del-
lo smaltimento tradizionale. La convenienza del 
recupero rispetto allo smaltimento tradizionale 
si gioca, da un lato, sul prezzo che il mercato è 
disposto a pagare per i materiali recuperati, al 
netto dei costi necessari per recuperarli; dall’al-
tro, sul costo che sarebbe altrimenti necessario 
sostenere per smaltirli. Si noti che, ad influire 
sulla scelta, gioca il fatto che i costi di smalti-
mento derivano dall’obbligo di legge di disfarse-
ne secondo determinate modalità autorizzate. Il 
detentore non può cioè liberarsi del rifiuto sem-
plicemente abbandonandolo (il che ovviamente 
fa entrare in gioco il più temibile concorrente 
sia dello smaltimento che del recupero, vale a 
dire lo smaltimento irregolare o abusivo).

In passato, si producevano pochi rifiuti es-
senzialmente perché in un’economia povera il 
valore dei materiali era sufficiente stimolo per 
attività economiche informali, tutt’ora diffuse 
nei paesi poveri. In un’economia sviluppata, il 
prezzo di mercato non è invece sufficiente a 
remunerare i costi della raccolta e delle attività 
di trattamento. Una bottiglia di plastica vuo-
ta non ha valore in quanto tale, ma solo dopo 
che qualcuno l’ha raccolta, trasportata, lavata, 
unita con altri flussi di materiali compatibili, 
triturata, trasformata nuovamente in polimeri 
di base: tutte attività il cui costo compete ne-
gativamente con quello di produrre polimeri a 
partire da materia prima vergine, e il cui valore 
di mercato si misura dunque come la differenza 
tra il prezzo del materiale vergine e i costi ne-
cessari per recuperarne l’equivalente dai rifiuti. 
Per tutti gli anni ‘80 e ‘90, tale differenziale 
era minimo e bastava solo a remunerare cicli di 
recupero modesti, di impatto non decisivo sul 
flusso complessivo di rifiuti.

Tuttavia, a far recuperare competitività alle at-
tività di recupero nella fase attuale gioca un 
altro fattore: l’aumento vertiginoso del costo 
dello smaltimento indifferenziato, CS. Si pen-
si, solo per fare un esempio, che il prezzo “al 
cancello” dello smaltimento in discarica nelle 
regioni del nord è passato repentinamente, nel 
corso degli anni ‘90, da pochi  €/t a 100-150 
€/t sul mercato spot, con una contrazione vi-
stosa della capacità disponibile, legata essen-
zialmente alla difficoltà di reperire siti per nuo-
vi impianti e la necessità di sostenere ulteriori 
costi di trasporto per trasferire i rifiuti in altre 
regioni meno stressate (Atzori et al., 2009).
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Non è dunque in virtù della superiorità mora-
le della parsimonia sullo spreco che oggi rici-
cliamo di più che in passato, ma per la mutata 
convenienza relativa delle varie opzioni.

Altrettanto fuorviante è ritenere che il recupe-
ro si giustifichi in virtù della scarsità di materie 
prime: tolte alcune eccezioni molto particola-
ri (come i metalli preziosi contenuti nei rifiuti 
elettronici), le materie prime non sono scarse, e 
non è in discussione il loro esaurimento. I rifiu-
ti organici, ma anche la carta, provengono da 
risorse rinnovabili; il vetro si fa con la sabbia, 
e i metalli non scarseggiano certo sulla crosta 
terrestre. Anche per la produzione di plastica si 
utilizza meno dello 0,5% del petrolio annual-
mente consumato in Italia.

La questione più importante riguarda semmai 
l’impiego dell’energia. Che dai rifiuti si possa 
ottenere energia, in funzione del potere calori-
fico, è chiaro e ben noto. 

Secondo Carraro et al. (2010), nel 2006 il contri-
buto della termovalorizzazione dei rifiuti al bi-
lancio energetico nazionale è stato pari a oltre 
3 miliardi di kWh, pari a circa il 2% del fabbiso-
gno elettrico nazionale, per un risparmio di idro-
carburi fossili pari a 1,02 MTep. Un incremento 
della quota di rifiuti trattata in questo modo 
potrebbe incrementare di un ulteriore 20% la 
produzione di energia, consentendo tra l’altro 
un risparmio di 87-122 milioni di € nella politi-
ca di contenimento delle emissioni di gas serra.

È altrettanto chiaro e ben noto, tuttavia, che il 
recupero di materia contenuto nei rifiuti con-
sente notevoli risparmi dell’energia necessaria 
per produrli. Moltissimi studi basati sulla me-
todologia della Life-Cycle analysis, ad esempio, 
mostrano che il recupero di materiali dai rifiuti 
consente un risparmio di energia e di emissio-
ni associate alla sua produzione generalmente 
superiore a quelli ottenuti con l’incenerimento, 
soprattutto per alcuni materiali (in particolare, è 
chiaro, per quelli non combustibili come i metalli 
e il vetro, ma anche per la carta e spesso anche 

per la plastica). Analoghi ragionamenti posso-
no farsi per la componente organica dei rifiuti.
Uno scenario elaborato dall’Istituto Ambiente 
Italia per il caso italiano ipotizza una raccolta 
differenziata spinta al 55% e una destinazio-
ne del rifiuto residuo e degli scarti della dif-
ferenziata a recupero energetico per il 75% e 
a trattamento meccanico-biologico per la pro-
duzione di Cdr per la parte restante. Un simile 
scenario consentirebbe di risparmiare 5,6 mi-
lioni di tep (tonnellate equivalenti di petrolio), 
di cui 3,2 ottenuti dal recupero energetico nelle 
fasi di trattamento e 2,5 da risparmio dovuto 
alla superiore efficienza dei cicli di recupero 
rispetto ai materiali vergini. Il risparmio in ter-
mini di emissioni di CO2 sarebbe dell’ordine di 
9 milioni di tonnellate equivalenti (interamente 
dovute al riciclo). Rispetto alla situazione at-
tuale, il recupero energetico migliorerebbe di 
3,4 milioni di tep, mentre le emissioni di CO2 
migliorerebbero addirittura di 12,5 milioni.
Ad ogni modo, la variabile decisiva che può far 
pendere la bilancia a favore del riciclo o del 
recupero energetico è essenzialmente lega-
ta all’efficienza delle fasi di raccolta e di se-
lezione. Per le frazioni di rifiuto che possono 
essere intercettate con la raccolta differenziata 
in modo più semplice e pulito, il vantaggio del 
riciclo sembra evidente. Tuttavia, l’esistenza di 
rendimenti decrescenti nella raccolta e nel-
la successiva selezione suggerisce che questo 
vantaggio tenderà ad assottigliarsi man mano 
che cresce la frazione di materiali che si in-
tende intercettare. Nel caso della plastica, ad 
esempio, il vantaggio potrebbe essere ancora 
dalla parte del riciclo se si considerano solo le 
frazioni più nobili (bottiglie e contenitori), tut-
tavia i costi di raccolta e di selezione aumenta-
no sensibilmente qualora la raccolta si estenda 
a plastiche di altro genere.
È quindi importante rendersi conto che ricicla-
re conviene, ma conviene sempre meno, man 
mano che si aumentano i livelli di riciclo, e che 
non è consigliabile spingersi oltre certe soglie, 
anche se si tiene conto solo degli aspetti eco-
logici ed energetici, tralasciando quelli econo-
mici (come vedremo nel prossimo paragrafo, 
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questa conclusione è ulteriormente rafforzata 
se si prendono in considerazione gli aspetti 
economici, in quanto il costo aumenta in modo 
più che proporzionale).

Riciclare qualche bottiglia di vetro e un po’ di 
metallo è certamente possibile e conveniente 
senza ulteriori incentivi, finché ci si limita ad 
intercettare solo i flussi più facili da raggiunge-
re e trattare. Quando ci si spinge oltre un certo 
livello, essendo comunque i rifiuti un coacervo 
di materiali eterogenei separabili alla fonte solo 
con fatica, la filiera del recupero si allunga (nel 
senso che sono necessarie molte attività inter-
medie) e il recupero di materia diventa non più 
diretto (vetro da vetro, metallo da metallo) ma 
indiretto: il rifiuto organico diventa terriccio 
per bonifiche, le plastiche miste diventano im-
bottiture per poltrone, i materiali inerti triturati 
diventano additivi per l’edilizia, riempitivi per 
massicciate stradali, intercapedini per pannel-
li antirumore, etc. Lo sviluppo di simili forme 
di recupero in Italia è stato particolarmente 
vivace, collocando le nostre imprese ai vertici 
internazionali: ma è evidente che queste atti-
vità non si svilupperebbero se, a sostenerne la 
competitività, non vi fossero i costi di opzioni 
di trattamento alternative.

Un altro luogo comune che andrebbe ridimen-
sionato è quello che riguarda le esternalità ne-
gative connesse con lo smaltimento tradiziona-
le. Le discariche generano impatti sul paesaggio 
e sulla vivibilità dei siti (odori, proliferazione di 
flora e fauna patogena), oltre che emettere gas 
serra e dar luogo alla percolazione in falda ac-
quifera di sostanze generate dalla decomposi-
zione: tutti fenomeni certamente rilevanti, ma 
che possono essere contenuti adottando prati-
che tecnologiche e gestionali appropriate, e in 
particolare quando ad essere collocati in disca-
rica sono rifiuti pretrattati e inertizzati. 
L’incenerimento dei rifiuti si è da tempo gua-
dagnato una posizione di primato nella lista 
degli “oggetti” più avversati dai movimenti di 
protesta, con un carico di livore e di violenza 
verbale (e non solo verbale) obiettivamente 

sproporzionato rispetto alla reale consistenza 
del problema, anche se confrontato con altre 
fonti dei medesimi impatti.
L’inceneritore è divenuto una sorta di simbolo 
negativo dei danni di un modello di vita opu-
lento e immemore dei suoi doveri verso il pia-
neta e le generazioni future.

Questo atteggiamento di rifiuto pressoché to-
tale può senz’altro essere spiegato, almeno in 
parte, con la pessima fama che questi impianti 
si sono guadagnati in passato, in quanto fon-
te di inquinamento locale; ma l’opposizione va 
ben al di là delle pur legittime preoccupazioni 
della popolazione, peraltro ben motivate se ri-
ferite al passato, ma non poi tanto se ci si rife-
risce agli impianti di moderna concezione, che 
devono sottostare a limiti alle emissioni par-
ticolarmente severi. Molti studi hanno riferito 
di correlazioni significative tra la presenza di 
impianti di incenerimento e numerose patolo-
gie anche gravi: ma questo è appunto riferito 
al passato, anche perché l’evidenza empirica si 
fonda su serie storiche dei decenni trascorsi. 
Le emissioni in aria (che certamente ci sono e 
non vanno banalizzate) non sono comunque 
tali da marcare impatti marginali significativi 
su aree urbane già interessate da molte altre 
forme di emissione inquinante (AIE, 2009). Stu-
di recenti come quello di Federico et al., (2010) 
mostrano che in termini epidemiologici il con-
tributo differenziale di impianti di concezione 
moderna (tali cioè da rispettare gli standard di 
emissione estremamente severi oggi imposti a 
questi impianti, proprio a causa dell’evidenza 
empirica dei danni provocati dalle emissioni 
degli impianti tradizionali) è trascurabile. 

Un discorso simile sembra applicarsi alle nano-
particelle, la cui dannosità per la salute rappre-
senta fonte di grande preoccupazione (Gatti e 
Montanari, 2008); studi recenti mostrano tut-
tavia che la supposta correlazione tra incene-
ritori e loro concentrazione ambientale è indi-
mostrabile, mentre ad esserne maggiormente 
responsabili sono altre cause come il traffico 
urbano (Cernuschi et al. 2012). Anche per altri 
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microinquinanti come le diossine, generati co-
munque in quantità non preoccupanti, si fatica 
a distinguere il contributo offerto dalla termo-
valorizzazione dei rifiuti rispetto al fondo già 
presente per molte altre cause. 
Insomma, senza voler banalizzare il proble-
ma dell’inquinamento associato ai rifiuti, si 
può ritenere che le tecnologie oggi disponibili 
consentano di gestirlo adeguatamente; i costi 
associati a questo controllo sono notevoli (si 
pensi che in un inceneritore le apparecchiature 
per il controllo e trattamento delle emissioni 
rappresentano ormai i 2/3 del costo totale), ma 
comunque confrontabili con quelli necessari 
per soluzioni alternative come il riciclo.
In una rassegna molto completa degli studi 
epidemiologici in materia, Schrenk (2006) con-
clude che “not a single peer-reviewed  study 
showing that modern MWI release hazardous 
substances at a level causing any harm to the 
people in the vicinity. Monitoring studies have 
shown that emissions from modern facilities 
which are operating within the strict EU limit, 
have a negligible contribution to background 
levels. No study has shown any adverse health 
effects in  the vicinity of a modern MWI clearly 
related to the plant. In summary modern MWI 
can be regarded as safe facilities which have 
an imperceptible impact on the environmental 
and health situation in their neighbourhood”

Un ulteriore aspetto che è necessario considera-
re è quello relativo alle potenzialità di arbitrag-
gio illecito che la nuova economia del recupero 
offre. Se è vero che i rifiuti hanno valore solo se 
confrontati con il costo che sarebbe altrimenti 
necessario sostenere per smaltirli, è anche vero 
che si creano spazi per molte attività che, con 
il dichiarato scopo di recuperare materiali, in 
realtà non fanno che millantare l’esistenza di 
una controparte interessata al recupero (spes-
so collocata nei paesi in via di sviluppo, dove i 
controlli sono certamente meno efficaci). Fin-
gere che vi sia in un paese africano un’attività 
economica interessata a ricevere rifiuti elettro-
nici per ricavarne materiali preziosi giustifica 
imponenti flussi di spedizione transfrontaliera 

di materiali poi indirizzati ad attività di pseu-
do-recupero dai risvolti raccapriccianti, ben 
immortalati anche dal giornalismo di inchiesta 
(Lucarelli, 2009; Abate e Carlotto, 2009). 

Anche per la criminalità organizzata, “’a mun-
nezza è oro” solo perché fa concorrenza sleale 
a una gestione che, se fosse corretta, compor-
terebbe costi molto più elevati; le manipolazio-
ni necessarie per assicurare una qualche forma 
di recupero indiretto dei materiali si prestano 
perfettamente a nascondere flussi di materia-
li di altra provenienza che, opportunamente 
mescolati e “lavati” anche dal punto di vista 
giuridico, terminano poi nelle massicciate di 
qualche ferrovia o autostrada o sparsi sul ter-
reno agricolo di aziende compiacenti, spesso 
appartenenti alle medesime organizzazioni 
(Legambiente, 2012). Spesso, l’esistenza (anche 
solo millantata) di una controparte interessata 
a comprare un materiale in un paese in via di 
sviluppo serve a giustificare l’esistenza di atti-
vità che lo manipolano (trattamenti, stoccaggi, 
trasporti), per poi farne perdere le tracce. Sono 
stato personalmente coinvolto come consu-
lente del Tribunale di Udine in una vicenda in 
cui un’impresa aveva sostenuto l’esistenza di 
un partner siriano interessato a ricevere una 
certa quantità di residui di cartiera, che veni-
vano perciò stoccati in un capannone, finché 
l’impresa ha dichiarato bancarotta lasciando lo 
smaltimento del materiale a carico del proprie-
tario del capannone preso in affitto.

Anche senza ipotizzare operazioni illecite, ri-
mane il fatto che la destinazione dei materiali 
recuperati è molto spesso quella dei paesi po-
veri o emergenti. Per fare qualche esempio, i ri-
fiuti “recuperati” nella reclamizzatissima espe-
rienza di San Francisco, spesso proposta come 
emblema di una moderna gestione “a rifiuti 
zero”, consistono in navi cariche di flussi se-
parati alla meglio da un impianto di selezione 
meccanica ed inviati per lo più in Asia. Carta 
e plastica proveniente dalle raccolte differen-
ziate europee è stata rintracciata nelle discari-
che a cielo aperto di paesi del Sud-Est asiatico, 
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dove eserciti di lavoratori bambini le setaccia-
vano a mano. 

Oltretutto, non è certamente difficile organiz-
zare le cose in modo tale da fingere che è chi 
riceve il materiale a pagare e non viceversa 
(potendo così sostenere che il materiale non è 
un rifiuto): basta una semplice triangolazione 
con un’altra impresa compiacente, alla quale 
la prima possa affidare qualche consulenza fit-
tizia e remunerata in modo da compensare il 
costo dello smaltimento.

Insomma, riciclare oltre certi livelli presuppo-
ne “filiere lunghe” che, se da un lato testimo-
niano della vitalità e della capacità innovativa 
dell’imprenditoria nazionale, dall’altro si pre-
stano anche a coprire attività eticamente di-
scutibili, quando non veri e propri illeciti.
In una visione tecnicamente ed economica-
mente corretta, dunque, la vera “risorsa scarsa 
non riproducibile” che viene dilapidata dal-
la società dell’usa-e-getta, il vero fattore cui 
è associato un “limite allo sviluppo” non sono 
tanto le materie prime o l’inquinamento, quan-
to la capacità del territorio di ospitare siti di 
smaltimento; ciò vale in primo luogo per le di-
scariche, ma anche per le altre tipologie im-
piantistiche, qualora si voglia estendere il tema 
della riproducibilità non considerandolo solo in 
senso strettamente tecnico, ma anche sotto al-
tri profili come quello dell’accettabilità sociale, 
della capacità politica di decidere e governare 
il consenso, e non ultima la capacità del siste-
ma gestionale e industriale di proporre soluzio-
ni appropriate.

Recupero di materia ed energia vanno semmai 
visti come soluzioni complementari, alleate 
contro il comune nemico (la discarica), in gra-
do di intaccarne significativamente l’uso solo 
a patto di saper giocare in sinergia; se la solu-
zione non sta nel riciclo estremo delle utopie 
“zero waste”, del resto, essa non sta neppure 
nella proliferazione incontrollata di impianti 
di smaltimento, la cui costosità (sia in termini 
economici che sociali) si gioca anche in funzio-

ne della qualità di rifiuti che vi si trattano, delle 
rese energetiche che se ne possono ottenere: 
non rifiuti tal quali, insomma, ma rifiuti pre-
trattati e “puliti” da una raccolta differenziata 
orientata al recupero diretto di quanto è eco-
nomicamente sensato riciclare.
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Una conferma indiretta del ragionamento ap-
pena svolto può venire dalla tabella 1, nella 
quale abbiamo elaborato i dati sulla produzio-
ne pro-capite di rifiuti nei paesi EU15.

I dati mostrano, innanzitutto, che non si può 
parlare di “rifiuti zero”, ma semmai di “crescita 
di rifiuti zero”: i rifiuti da un certo punto in poi 
smettono di crescere, ma certamente non di-
minuiscono in maniera significativa (Mazzanti 
e Montini, 2009). Le differenze tra paesi sono 
ancora significative (spesso, peraltro, dovute 
a differenze nei criteri statistici utilizzati per 
definire il comparto dei rifiuti urbani, al peri-

metro di assimilazione di rifiuti commerciali al 
circuito urbano e così via). Ad ogni modo, una 
quantità variabile tra i 450 e i 700 kg/anno pro 
capite rappresenta una quantità difficilmente 

scalfibile, almeno nel medio termine.
Quello che decresce invece in modo sostanziale 
in alcuni paesi è il ricorso alla discarica (tab. 2): 
paesi come Svizzera, Svezia, Austria, Germania 
e Olanda ne hanno ridotto l’impiego a pochi 
kg/anno pro capite,contro  i 400 di Usa e Gran 
Bretagna, e i quasi 300 dell’Italia (paese che 
pure ha ridotto i flussi a discarica nel decen-
nio considerato in modo considerevole: -39%, 

Tabella 1. Generazione di rifi uti nell’EU-15 (kg/anno pro capite)

1995 2002 2009 2009/1995 2009/2002

AT 437 608 591 35,2% -2,8%

BE 451 486 489 8,4% 0,6%

DK 565 664 831 47,1% 25,2%

SF 413 458 480 16,2% 4,8%

FR 475 530 535 12,6% 0,9%

GE 623 640 587 -5,8% -8,3%

GR 302 422 457 51,3% 8,3%

IR 512 692 662 29,3% -4,3%

IT 454 522 540 18,9% 3,4%

LU 587 653 701 19,4% 7,4%

NL 548 620 611 11,5% -1,5%

PO 384 443 517 34,6% 16,7%

SP 510 639 547 7,3% -14,4%

SW 386 467 482 24,9% 3,2%

UK 498 599 526 5,6% -12,2%

Fonte: elaborazione IFEL su dati Eurostat
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partendo però da una quasi-monocultura di 
questa soluzione, che ancora negli anni ‘90 in-
teressava il 90% dei rifiuti urbani).

In tutti i paesi che hanno conseguito l’ambi-
zioso traguardo del “zero landfill”, la ricetta 
gestionale si assomiglia: vi ritroviamo un mix 
abbastanza equilibrato di incenerimento con 
recupero energetico e recupero di materia.
Lo possiamo osservare meglio nella figura 1, 
nella quale abbiamo raggruppato i diversi pa-

esi in funzione della riduzione dell’impiego 
della discarica. Come si può osservare, quelli 
che hanno raggiunto l’obiettivo (ovale verde) 
evidenziano tutti, senza eccezioni, livelli piut-
tosto elevati sia di recupero di materia sia di 
energia. Questo dato suggerisce che il preteso 
trade-off tra recupero di materia ed energia 
non si riscontra nella realtà; al contrario, le due 
soluzioni si rivelano complementari e sinergi-
che rispetto all’obiettivo di eliminare l’opzione-
discarica.

Tabella 2. La gestione dei rifi uti urbani nei paesi Oecd

Year Incinerated Recycled Downcycled Landfi lled Landfi ll diversion since 1995

% % % % kg/inh/y % kg/inh/y

USA 2005 14% 24% 8% 54% 407 -3% -

JPN 2005 74% 17% 0% 3% 14 -8% -

AUT 2010 29,6% 30,1% 39,6% 0,7% 4 -42% -201

BEL 2010 36,9% 39,9% 22,1% 1,4% 6 -42% -192

CZ 2010 15,5% 14,2% 2,3% 67,7% 205 -32% -97

DK 2010 54,2% 22,9% 19,3% 3,4% 23 -14% -73

FIN 2010 22,1% 19,6% 13,2% 45,1% 212 -21% -55

FRA 2010 34,0% 17,9% 17,1% 31,2% 166 -14% -47

GER 2010 37,7% 44,6% 17,3% 0,3% 2 -46% -243

GRE 2010 0,0% 17,3% 0,9% 81,8% 374 2

ITA 2010 15,1% 20,9% 13,1% 50,6% 254 -40% -168

NL 2010 38,9% 32,9% 27,7% 0,4% 2 -30% -155

NOR 2010 51,1% 27,1% 15,8% 6,1% 28 -67% -427

POR 2010 20,8% 11,0% 7,5% 60,6% 314 -15% 114

SPA 2010 9,2% 15,1% 17,9% 57,9% 310 -26% 2

SWE 2010 49,1% 36,1% 13,7% 0,9% 4 -35% -132

SUI 2005 50,0% 34,0% 16,0% 1,0% 3 -12% -

UK 2010 11,6% 24,9% 14,1% 49,2% 255 -35% -158

Fonte: elaborazione IFEL su dati Eurostat e Oecd
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Fonte: elaborazione IFEL su dati Eurostat e Oecd

Figura 1. Recupero di energia, recupero di materia e flussi destinati alla discarica          

Energy recovery (%)

Di
re

ct
 a

nd
 in

di
re

ct
 m

at
er

ia
l r

ec
ov

er
y 

(%
)

USA 

GRE POR 

SPA 

UK 
ITA FIN 

CZ 

FRA 

NOR DK 

JPN 

BEL 
AUT 

SWE SUI 

GER NL 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Landfill < 3% (<2 kg/year per capita)

Landfill 3-10% (2- 25) kg/year per capita)

Landfill >30% (>200 kg/year per capita)

Landfill 10-30% (25-200) kg/year



4
Incenerimento
e riciclo:
anatomia di un falso 
problema



19

Un’analisi quantitativa delle tesi sostenute nel 
paragrafo precedente può essere effettuata con 
l’ausilio di un recente studio da noi condotto 
con la metodologia della economic life-cycle 
analysis applicata alla gestione dei rifiuti urbani 
(Consonni et al., 2011; Massarutto et al., 2009; 
2011). Scopo di tale metodologia è confrontare i 
costi sociali di soluzioni alternative consideran-
do l’intero percorso “dalla culla alla bara” dei 
materiali considerati – laddove nel nostro caso 
la “culla” è rappresentata dal momento in cui 
i materiali divengono rifiuti (ossia acquistano 
valore negativo), e la “bara” è, viceversa, il mo-
mento in cui cessano da tale qualifica essendo 
nuovamente pronti per essere commercializzati 
con un valore positivo, oppure per essere defi-
nitivamente collocati in discarica.

Sono state simulate due realtà territoria-
li modellate su caratteristiche geografiche e 
insediative tipiche dell’Italia settentrionale, 
un’area metropolitana e un’area con un cen-
tro urbano e una più vasta zona suburbana e 
rurale (rispettivamente 750 e 150 kt di rifiuti/
anno, la cui composizione merceologica è stata 
ipotizzata con l’ausilio di alcuni operatori). Su 
entrambe le aree sono stati valutati 6 diversi 
scenari di gestione dei rifiuti, che si distinguo-
no per diversi livelli di intensità nella raccol-
ta differenziata: da un minimo del 30-50% 
ottenuto con raccolte stradali (scenari S35 e 
S50) a un massimo del 50-85%, ottenuto con 
metodi porta a porta (scenari P50-P65 e P75-
P85, nei quali alla raccolta differenziata porta 
a porta si aggiungono anche soluzioni comple-
mentari quale il compostaggio domestico). Per 
tutti i primi 5 scenari viene valutata un’opzio-

ne-base in cui il rifiuto residuo (ossia, quello 
indifferenziato e gli scarti a valle delle fasi di 
trattamento finalizzato al recupero) viene de-
stinato al recupero energetico attraverso ince-
nerimento diretto; sono state poi considerate 
opzioni alternative quale la separazione mec-
canica con incenerimento della sola frazione 
secca oppure la produzione di cdr destinato a 
impianti dedicati o cdr di qualità utilizzabile in 
impianti industriali.

Per il solo scenario P85, considerato come rap-
presentativo della filosofia “rifiuti zero”, si è 
invece ipotizzato che anche il rifiuto residuo 
venga destinato al recupero di materia attra-
verso la trasformazione in additivi per l’edilizia.
Una caratteristica del modello è quella di ap-
plicare un vincolo di bilancio di massa: i ma-
teriali sono cioè considerati (e i relativi costi 
sono contabilizzati) finché non escono defini-
tivamente dalla qualifica di rifiuto, ossia non 
riacquistano un valore positivo, ovvero sono 
definitivamente collocati in discarica; vengo-
no pertanto incluse anche le attività che so-
litamente non vengono considerate in quanto 
pertinenti alla sfera del rifiuto speciale (es. 
tutte le attività di trattamento post raccolta 
differenziata svolte per conto dei sistemi indu-
striali di riciclo). I bilanci di massa e di energia 
(potere calorifico dei flussi di rifiuto) sono stati 
caratterizzati attraverso una capillare indagine 
svolta presso i principali operatori del settore. 
Per ogni fase (raccolte, trattamenti) sono state 
ipotizzate le migliori tecnologie oggi disponi-
bili, sia in termini di controllo delle emissioni 
che di rendimento. Per il bacino grande (area 
metropolitana) sono state considerate sepa-
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ratamente l’ipotesi di generazione di energia 
elettrica oppure di energia elettrica e calore in 
cogenerazione.

Lo studio adotta una prospettiva di costo e be-
neficio sociale, da un lato considerando il valo-
re di tutti i sottoprodotti al netto di eventuali 
incentivi, dall’altro includendo i costi esterni 
associati alle diverse fasi di trattamento. Nel 
bilancio dei costi esterni vengono considerati 
sia gli impatti locali (inquinamento), sia la pro-
duzione di CO2.

Vengono dapprima valutati i costi sociali netti 
di ciascuna fase; tali costi vengono successi-
vamente pesati in funzione dell’incidenza che 
una determinata fase ha in ciascuno scenario. 
Il risultato finale è espresso rispetto alla produ-
zione di rifiuti lorda di partenza (€/tRSU)

Come si vede nella tabella 3, tutti gli scenari 
hanno il comune obiettivo di ridurre in modo 
significativo i flussi destinati a discarica, seb-
bene con diversi mix di recupero materiale di-
retto, indiretto (downcycling) ed energetico.
Nella tabella 4 troviamo riassunti i principali 
risultati dell’analisi economica svolta. Come si 
può vedere, tutti gli scenari implicano un costo 
sociale netto (in nessun caso, insomma, i rifiuti 
sono una risorsa nel senso precisato nel par. 3).
In termini di costo puramente finanziario, i pri-
mi due scenari (raccolte stradali) presentano 
valori significativamente migliori rispetto agli 
scenari “spinti”; per questi ultimi il costo ha un 
andamento fortemente decrescente in funzio-
ne della resa: essi raggiungono cioè costi com-
parabili con quelli dei primi due scenari solo 
ipotizzando rese estremamente elevate della 
differenziata (oltre il 75%), che tuttavia appa-
iono ben poco realistici al di fuori di specifiche 
realtà le cui caratteristiche insediative e sociali 
permettono di ritenerle fattibili. Simili risultati 
sono stati raggiunti in un certo numero di co-
muni italiani di medio-piccole dimensioni, ma 
a livello di bacino territoriale più ampio (e di 
centri urbani maggiori) non è attualmente im-
maginabile di andare oltre valori del 50-65%.

L’avere evidenziato separatamente i costi “lordi” 
e i ricavi derivanti dalla cessione dei sottopro-
dotti permette di evidenziare che questi hanno 
un valore abbastanza significativo solo per l’e-
nergia elettrica e il calore, mentre per il recu-
pero di materia le cifre in gioco sono modeste.

Il risultato non cambia considerando anche 
i costi esterni: ciò è legato in buona parte al 
fatto che le emissioni inquinanti dei vari cicli 
di recupero (soprattutto di quello energetico) 
sono favorevolmente compensate dalle emis-
sioni risparmiate nei corrispondenti cicli che 
vengono sostituiti (produzione di energia elet-
trica in centrali a combustibili fossili, riscalda-
mento con caldaie domestiche). 

Dalla tabella 4 si evince inoltre che l’opzione 
migliore per la gestione del rifiuto residuo è 
quella dell’incenerimento diretto; opzioni al-
ternative come la separazione della frazione 
secca e/o la produzione di cdr non solo impli-
cano costi superiori, ma implicano anche la ne-
cessità di collocare altrove (presumibilmente in 
discarica) una quantità crescente di scarti

Nella tabella 5 vengono riportati i risultati 
dell’analisi di sensibilità operata sulle principali 
ipotesi che sostengono la simulazione. L’unica 
ipotesi decisiva risulta essere quella relativa al 
recupero energetico “ottimizzato”: qualora si 
ipotizzassero rese inferiori (pari ai valori medi 
degli impianti attuali) i due scenari “stradali” 
(S35 e S50) scendono in ordine di preferenza 
al di sotto dei due scenari di “riciclo estremo”, 
P75 e P85. 

Peraltro, questo è condizionato dall’effettiva 
possibilità che tali scenari raggiungano effetti-
vamente i target prefissati; a questo proposito 
risulta critica la soglia del 70%, nel senso che 
se, dopo aver organizzato le raccolte puntando 
a quell’obiettivo i risultati fossero inferiori al 
70% non solo l’ordine di priorità tornerebbe ad 
essere quello del modello base, ma il confronto 
in termini di costo peggiorerebbe a svantaggio 
del riciclo estremo.
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Per rendere realistica l’ipotesi di rendimento 
energetico ottimizzato occorre prevedere, da 
un lato, che i rifiuti abbiano un elevato potere 
calorifico (dunque, che vengano bruciati non 
rifiuti “tal quali” ma rifiuto residuo pretrattato), 
dall’altro che l’impianto sia equipaggiato per 
ottenere la cogenerazione di energia elettrica 
e termica (attraverso una rete di teleriscalda-
mento o applicazioni industriali del vapore). 
D’altro canto, come appena argomentato, rag-
giungere e superare un tasso di separazione 
alla fonte superiore al 70% sembra essere un 
traguardo plausibile solo in circostanze molto 
particolari, e non nei centri urbani maggiori.

Tutte le altre ipotesi invece non risultano par-
ticolarmente significative; una loro variazione 
può implicare una riduzione o un’amplifica-
zione delle differenze tra gli scenari, ma non 
un’alterazione dell’ordine di preferenza.
La fig. 2 evidenzia meglio la maggiore vulne-
rabilità degli scenari basati sulla raccolta dif-
ferenziata spinta: questi raggiungono effet-
tivamente livelli di costo comparabili con gli 
scenari BU solo se effettivamente riescono a 
raggiungere rese di intercettazione estrema-
mente elevate, mentre il loro costo diventa 
molto maggiore nel caso in cui le rese si atte-
stino tra il 50 e il 65%.

Tabella 3. Flussi di materiali negli scenari considerati: recupero diretto, indiretto (downcycling), 
energetico e discarica

 BACINO PICCOLO BACINO GRANDE – AREA METROPOLITANA

Dati
in migliaia
di t

S35 S50 P50 P65 P75 P85

S35 S50 P50 P65 P75

P85

EL COG EL COG EL COG EL COG EL COG

RSU 150 150 150 150 150 150 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Recupero 
Diretto 32 45 33 40 47 57 159 159 226 226 165 165 202 202 236 236 283

Downcycling 15 10 14 11 6 33 76 76 52 52 68 68 53 53 39 39 164

Compost
di qualità
e domestico

3 4 10 12 39 39 14 14 19 19 48 48 60 60 115 115 197

Totale Recupero 
di materia 50 59 56 63 93 129 250 250 297 297 280 280 315 315 390 390 645

Recupero
energetico 107 90 88 74 43 0 533 533 450 450 441 441 371 371 275 275 0

Discarica 6,9 5,7 5,4 6,3 4,5 - 22,9 22,9 16,9 16,9 16,3 16,3 20 20 13 13 0

Fonte: Massarutto et al., 2009
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Tabella 4. Costi sociali netti di gestione del rifi uto urbano nei 6 scenari e nelle 2 aree territoriali 
considerate (€(tRSU)

BACINO PICCOLO BACINO GRANDE – AREA METROPOLITANA

S35 S50 P50 P65 P75 P85

S35 S50 P50 P65 P75

P85

EL COG EL COG EL COG EL COG EL COG

Raccolta 71 85 147 127 106 89 61 61 72 72 130 130 105 105 93 93 73

Trattamento 122 115 120 119 94 90 94 94 93 93 93 93 98 98 88 88 89

Costi lordi 193 200 267 246 200 179 156 156 165 165 223 223 203 203 181 181 163

Ricavi 90 88 86 80 61 29 51 84 55 82 54 80 50 75 48 67 29

Costi fi nanziari 103 112 181 166 139 150 104 72 110 83 170 143 153 128 132 114 134

Costi esterni 18 17 16 14 10 8 18 18 16 16 16 16 14 14 12 12 8

Benefi ci esterni 70 84 69 64 79 82 61 66 76 80 62 66 68 72 79 82 82

Costo sociale 51 46 127 116 70 76 61 24 50 19 123 93 100 71 65 44 60

Alternative di trattamento del rifi uto residuo (costo addizionale rispetto a incenerimento diretto)

B + I +60 +46 +44 +36 +25 +47 +44 +47 +37 +34

B + CDR +71 +52 +48 +45 +26 +73 +73 +71 +62 +49

B + CDR-q +83 +70 +59 +59 +31

Fonte: Massarutto et al., 2009
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Tabella 5. Analisi di sensibilità dei risultati della simulazione

Ipotesi Test Risultato

 Ranking delle alternative Gap tra alternative

Effi cienza
del recupero
energetico 

Rendimenti energetici
pari a quelli medi
degli impianti esistenti

P85-S50-P50-S35 - -

Valore di mercato
dei materiali
recuperati 

Raddoppiato Nessun cambiamento - -

Dimezzato Nessun cambiamento +

Valore ceneri = 0
Valore ceneri = - 200 Nessun cambiamento -

- -

Dimensionamento
ottimale
degli impianti 

Eliminazione della capacità
in eccesso Nessun cambiamento +

Raggiungimento dimensione 
minima effi ciente Nessun cambiamento + (bacino piccolo)

Qualità dei materiali 
ottenuta con la raccolta 
differenziata 

Scarti dimezzati Nessun cambiamento - (P75-P85)

Scarti raddoppiati S35 diventa
l’opzione preferita

Mancato raggiungimento 
di target separazione
alla fonte (SSL)
in scenari spinti

0 < SSL < 100% (K75)
% popolazione che partecipa 
a compostaggio domestico: 
0- 100%

Costi aumentano se SSL<70%
Nessun cambiamento se SSL> 
70%

++ (se SSL <70%)

Costi esterni e CO2 

Raddoppiati Nessun cambiamento ++

Dimezzati S35 diventa l’opzione preferita
Nessun altro cambiamento -

Fonte: elaborazione IFEL su Massarutto et al., 2009

Incenerimento e riciclo: anatomia di un falso problema

Fonte: elaborazione IFEL su Massarutto et al., 2009

Figura 2. Costi sociali netti negli scenari considerati (bacino piccolo e bacino grande area metropolitana)
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Il sistema di gestione dei rifiuti, in Italia come 
nella maggior parte dei Paesi, si fonda da tem-
po su una sostanziale dicotomia, dalla quale 
discendono due regimi giuridici e due modelli 
industriali affatto diversi.

I rifiuti urbani sono assoggettati a un servi-
zio pubblico obbligatorio. I cittadini sono cioè 
obbligati a servirsi dei sistemi di conferimen-
to messi a disposizione dall’autorità pubblica, 
secondo le modalità disciplinate in un regola-
mento, e a pagare un corrispettivo che, in ge-
nere, ha natura fiscale; in cambio, il soggetto 
pubblico assume la responsabilità di smaltire il 
rifiuto. L’obbligo dei soggetti locali viene assol-
to nel quadro di una pianificazione regionale, 
cui spetta l’onere di indirizzare i rifiuti alle di-
verse soluzioni di trattamento.

Il servizio pubblico è vincolato, almeno in te-
oria, al cosiddetto principio di autosufficienza 
e prossimità: ogni ambito territoriale dovrebbe 
essere in grado di provvedere ai propri rifiu-
ti; eventuali deroghe a questo principio sono 
possibili, ma devono a loro volta inquadrarsi in 
un meccanismo di decisione pubblica, sia esso 
strutturale o emergenziale.

In virtù di questo scambio, il soggetto pubblico 
assume per conto del cittadino la responsabili-
tà su tutti i rifiuti che vengono generati.
I rifiuti speciali, invece - quelli generati dalle 
attività produttive e commerciali - sono affi-
dati direttamente alla responsabilità di chi li 
produce. Sta a loro trovare sul mercato una so-
luzione corretta. Ciò implica che si debbano ri-
volgere ad operatori autorizzati a trattare quel-

le tipologie di materiali, dando così inizio ad 
una catena, più o meno lunga, con più o meno 
stadi intermedi, che termina o con la restitu-
zione del materiale al sistema produttivo (ces-
sando quindi dalla qualifica di rifiuto), o con il 
definitivo smaltimento nel suolo o nell’aria.
La logica è di tipo commerciale (i rifiuti ven-
gono raccolti e gestiti se il produttore stipula 
e onora un contratto con un soggetto autoriz-
zato).

Fino a non molto tempo fa, tra questi due mon-
di intercorrevano pochi ed episodici rapporti. Il 
principale punto critico era semmai rappresen-
tato dalla zona di confine: spesso infatti, per 
diverse ragioni, il soggetto pubblico ha assog-
gettato alcune categorie del rifiuto al servizio 
pubblico, “assimilando” i loro rifiuti a quelli ur-
bani. Per il resto, i due sistemi si muovevano 
in ambiti giuridici diversi, con operatori diversi, 
con scarse o nulle opportunità di condividere 
l’impiantistica o il sistema di gestione.

Negli ultimi due decenni, questo schema è sta-
to sottoposto a molteplici pressioni; la fron-
tiera, prima pressoché invalicabile, e che pochi 
avevano comunque interesse a valicare, è oggi 
costantemente attraversata da flussi di ma-
teriali che viaggiano nei due sensi, rendendo 
sempre più problematico definire la loro iden-
tità. Man mano che crescono le opportunità 
di integrazione tra i due regimi, cresce anche 
il valore aggiunto economico. Non è un caso 
se i principali operatori del mercato dei rifiuti, 
oggi, si posizionano a cavallo tra i due sistemi, 
operando in entrambi, e potendo in tal modo 
sfruttare molte sinergie. In Italia, tutti i grandi 
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operatori dei rifiuti urbani - si pensi a Hera e 
A2A - hanno effettuato importanti investimen-
ti e acquisizioni nel settore dei rifiuti speciali.
Il grimaldello che ha scardinato i confini tra i 
due mondi ha un nome preciso, ed è un nome 
cui solitamente associamo un significato po-
sitivo: il recupero e il riciclo. Man mano che il 
recupero prende consistenza come alternativa 
allo smaltimento tradizionale, infatti, crescono 
le opportunità di utilizzare le filiere industria-
li, invece dell’ambiente naturale, come desti-
natario finale dei flussi di materiali a valle del 
consumo. 

Mentre le soluzioni di smaltimento sono stan-
dardizzate e, una volta sfruttate a dovere le 
economie di scala, non rendono particolarmen-
te attraente il trasferimento di rifiuti a distanza 
(sempre ché, si intende, il territorio sia in gra-
do di ospitare gli impianti), il recupero, proprio 
perché si fonda sull’esistenza di una domanda 
interessata a valorizzare i materiali di scarto 
come input dei propri processi produttivi. Per 
poter essere recuperati i rifiuti devono quindi 
potersi muovere, e per farlo devono uscire dalle 
strette maglie del piano regionale, per ricercare 
sul mercato le forme di trattamento e le desti-
nazioni più appropriate.

Questo è tanto più vero quanto più il recupero 
richiede filiere lunghe. Raccogliere il rottame 
di vetro o di ferro, o la carta da macero, e por-
tarli alla vetreria, all’acciaieria o alla cartiera 
più vicine è semplice, richiede poche operazioni 
intermedie e può contare su una disponibilità 
di impianti ben distribuiti sul territorio. Ma se 
il discorso si sposta, poniamo, alla plastica o 
ai rifiuti elettronici, il discorso cambia sensi-
bilmente.

Si aggiunga che, molto spesso, l’opportunità 
effettiva di recupero richiede che i materiali 
vengano trattati, arricchiti, mescolati con altri; 
e che spesso poter gestire insieme flussi di di-
versa origine può facilitare l’operazione. Le ma-
trici che derivano dalle raccolte differenziate, 
infatti, per quanto certamente più omogenee 

rispetto al rifiuto indifferenziato, non lo sono 
ancora abbastanza per poter soddisfare le esi-
genze di impiego; quelle di provenienza indu-
striale, invece, sono più facilmente note nelle 
caratteristiche fisiche e tecniche, conoscendo 
i processi di origine. Il caso del CDR è emble-
matico: un combustibile di qualità, in grado di 
garantire le caratteristiche di omogeneità e le 
specifiche tecniche richieste dai processi di uti-
lizzo, si può ottenere con difficoltà dalla sola 
frazione secca selezionata dall’urbano, mentre 
l’operazione riesce meglio se questa viene mi-
scelata con altre frazioni di provenienza indu-
striale (dagli pneumatici esausti alle materie 
plastiche).

Se il focus si trasferisce dall’origine del mate-
riale (urbana o industriale) alla sua natura mer-
ceologica, tuttavia, viene meno anche l’utilità 
di imporre barriere legali o regimi giuridici se-
parati. 

Ancora, si deve tenere presente che le di-
mensioni, e anche l’estensione geografica, del 
mercato del recupero dipendono, ovviamente, 
dall’ampiezza dei margini economici in gioco. 
Questi sono determinati non solo da variabili 
caratteristiche dei mercati dei materiali o dai 
livelli di efficienza delle raccolte, ma anche e 
soprattutto dal prezzo dello smaltimento ri-
sparmiato, da un lato, e dai sussidi offerti al 
recupero, dall’altro.

Un esempio per parte. In Italia, finché il costo al 
cancello delle discariche è rimasto contenuto, 
diciamo al di sotto dei 50 €/t, altre soluzioni 
potevano competere con la discarica solo su 
frazioni marginali di rifiuto, quelle più semplici 
da valorizzare e quelle per cui il mercato era 
disposto a pagare prezzi significativi. Ma quan-
do la carenza di impianti sul territorio ha fatto 
schizzare il prezzo ben oltre i 100 o 150 €/t, 
ciò ha reso conveniente soluzioni prima osta-
colate dalla distanza. Se in passato era ben raro 
che i rifiuti uscissero dal territorio che li aveva 
prodotti (se non per alcune frazioni più nobili), 
ora non fa specie che i rifiuti italiani vengano 
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bruciati in Olanda o in Svezia, che il CDR pro-
dotto dagli impianti italiani venga utilizzato in 
cementifici polacchi, che l’Italia importi quan-
tità consistenti di carta da macero o di plastica 
da recuperare, e così via.

Dal canto loro, i sistemi basati sul principio 
di responsabilità estesa del produttore, come 
quelli creati per gli imballaggi, hanno avuto 
l’effetto di costituire un soggetto di domanda 
disposto a pagare cifre molto più elevate pur di 
effettuare il recupero delle frazioni loro affida-
te. È noto che, per tutti gli anni ‘90, imballaggi 
gestiti dal sistema duale tedesco, DSD, hanno 
sistematicamente invaso i mercati secondari 
dei paesi.

È bene sottolineare che nel frattempo è av-
venuta una mutazione epocale. Il riciclo in 
precedenza svolgeva un ruolo residuale – nel 
senso che a determinarne le quantità, e dun-
que il peso all’interno dell’economia del rifiuto, 
erano le condizioni del mercato di sbocco. Si 
riciclava, cioè, quel che il mercato era disposto 
ad assorbire a certi prezzi, dati i costi necessari 
per ricavare i materiali da recuperare. Il resto 
doveva essere smaltito in modo tradizionale. 
Ora, invece, al riciclo vengono assegnati preci-
si obiettivi da raggiungere. Questo equivale ad 
aver gravato il mercato del recupero di un “ob-
bligo di servizio pubblico”, ossia di una missio-
ne da assolvere nell’interesse generale, che può 
andare – e difatti va – molto al di là di quan-
to il mercato spontaneamente riciclerebbe. Ad 
esempio il Conai ha l’obbligo di ritirare tutti i 
materiali che vengono raccolti, alle condizio-
ni stabilite nell’accordo quadro nazionale; non 
può raccogliere solo ciò che conviene. Fatte le 
debite differenze, questa mutazione è analoga 
a quella intervenuta in altri servizi pubblici, nei 
quali si è storicamente passati da un modello di 
mercato a uno di “servizio universale” con ca-
ratteristiche e modalità di accesso disciplinati 
dal pubblico.

I sistemi di filiera, per loro natura, sono sogget-
ti di natura industriale, e dunque gli scarti che 

derivano dai processi di selezione e trattamento 
fanno parte ufficialmente dei rifiuti industriali, 
benché si tratti di materiali che provengono dal 
ciclo urbano.

L’arbitraggio tra i due sistemi ha consentito, e 
consente tuttora, anche altri tipi di operazio-
ne, formalmente leciti, ma certamente lontani 
dallo spirito dei principi alla base del sistema di 
gestione dei rifiuti. Infatti, la presunta ricicla-
bilità di flussi crescenti di materiali legittima il 
fatto che questi siano avviati al recupero: ma 
se questo poi dipende dall’effettiva capacità di 
trovare un compratore, che accade se questo 
poi non si verifica? È chiaro che il materia-
le teoricamente riciclabile ma effettivamente 
non riciclato diventa nuovamente un rifiuto da 
smaltire.

Ha cominciato Milano a mostrare la strada. 
Quando, all’inizio degli anni ‘90, la metropoli 
lombarda si trovò finalmente a corto di disca-
riche, per la risoluzione regionale di non per-
mettere più ai rifiuti milanesi di invadere le 
province vicine, in pochi mesi si mise in atto 
una strategia orientata al recupero, con un au-
mento rapido della raccolta differenziata e la 
realizzazione di un impianto di selezione del 
rifiuto indifferenziato, dal quale sarebbero sta-
ti estratti compost e cdr da destinare all’agri-
coltura e agli impianti industriali. Se ciò fosse 
effettivamente avvenuto, avrebbe permesso di 
chiudere il cerchio, risolvendo una volta per 
tutte i suoi problemi. Ma non avvenne. Di quel 
compost e di quel cdr non fu mai venduto un 
solo grammo: tuttavia, questo espediente con-
sentiva di trattare il compost e il cdr invenduti 
come rifiuti speciali, dunque di collocarli sul 
mercato senza vincoli territoriali, ricorrendo ad 
impianti autorizzati.

L’esempio milanese fu presto seguito, e ancor 
oggi sono numerose le realtà del centro-nord 
che, per la carenza di impianti sul proprio ter-
ritorio, sfruttano la possibilità di trasformare i 
rifiuti urbani in speciali.
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Ma vi sono anche altri rischi. Si pensi, ad esem-
pio, alla possibilità di sfruttare il c.d. “principio 
del codice prevalente”, in base al quale un lot-
to di merce viene qualificato in funzione del 
materiale di cui esso è principalmente costitu-
ito: un modo per evitare che impurità di minor 
conto impediscano il recupero, ma anche un 
invito a nozze per chi può infilare nei flussi di 
materiali altrimenti innocui piccole quantità di 
materiali tossici e pericolosi. La globalizzazio-
ne dei mercati rende questo tipo di operazione 
più semplice, in quanto può essere facilmente 
effettuata in paesi dove i controlli sono meno 
efficaci, magari poi “riesportando” verso i pa-
esi di origine gli stessi rifiuti riciclati in nuovi 
prodotti. 

Questo fenomeno è dunque più difficile da 
controllare man mano che le catene del valore 
si allungano verso altri paesi, soprattutto verso 
quelli emergenti.

È del resto paradossale che il sistema di ge-
stione imponga vincoli molto gravosi al rifiu-
to urbano – che rappresenta, in Italia, circa ¼ 
del totale – e affidi invece a un meccanismo 
di mercato, con vincoli molto meno gravosi, la 
gestione del resto. Sarà forse esagerata la sti-
ma proposta da Legambiente, secondo cui oltre 
20 milioni di t/anno di rifiuti speciali vengono 
gestiti in modo incontrollato, e spesso illegale: 
ma si tratta in ogni caso di un ordine di gran-
dezza inquietante.

I tempi sono ormai maturi, a mio avviso, per 
una sostanziale ridefinizione del concetto di ri-
fiuto. La coppia urbano / industriale, che serviva 
a definire lo spazio del servizio pubblico e quel-
lo del mercato, dovrebbe essere sostituita da 
una nuova coppia: rifiuto valorizzabile / rifiuto 
ultimo. L’obbligo di servizio pubblico dovrebbe 
riguardare tutti i rifiuti non valorizzabili, e non 
solo quelli di origine urbana.
In secondo luogo, va rimessa in discussione la 
dimensione geografica del mercato. Il principio 
di autosufficienza per ambiti territoriali otti-
mali o su base regionale dovrebbe essere inte-

so in modo via via più elastico, ammettendo in 
particolare che per la gestione del rifiuto ultimo 
vi sia una responsabilità di ultima istanza per 
livelli territoriali superiori, non però governata 
da strumenti emergenziali. Si potrebbe pensare 
a una sorta di mercato forward, concettual-
mente analogo a quello del sistema elettrico: 
una sorta di “mercato dell’anno prima”, in cui 
i soggetti possessori di rifiuti ultimi (gli ambiti 
territoriali locali, ma anche, ad esempio, i con-
sorzi di filiera o gli stessi soggetti che gestisco-
no rifiuti di origine industriale) pre-acquistano 
dal sistema pubblico la capacità necessaria; a 
sua volta il sistema pubblico può prenotare tale 
capacità presso gli impianti esistenti, introdu-
cendo forme di penalità economica per chi ri-
corre a questo canale.
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Fonte: A. Massarutto, B. Antonioli, 2012, Municipal waste management in Europe: shifting boundaries between public service and the market,
Annals of public and cooperative economics, 83, 4, 505-532

Figura 3. La crescente integrazione tra Rifiuti urbani e speciali          
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La gestione dei rifiuti rappresenta senza dubbio 
uno dei terreni sui quali si misura la capacità 
delle economie evolute di adottare un percorso 
di modernità sostenibile. Se sostenibilità signi-
fica, in senso lato, capacità continuativa del 
sistema economico-ecologico di rigenerare le 
proprie premesse, è chiaro che i modelli tradi-
zionali imperniati sull’usa-e-getta e sul diffuso 
smaltimento in discarica rappresentano un’ere-
dità che è necessario superare.

Lo studio presentato in queste pagine mostra 
tuttavia che declinare sul tema dei rifiuti il 
concetto di modernità sostenibile impone di 
abbandonare la pericolosa illusione di poter-
lo fare appellandoci solamente alle soluzioni 
“dolci” del riciclo – oltre tutto, solo apparente-
mente efficaci e scevre da rischi.

In un paese come l’Italia, che ancor oggi de-
stina alla discarica (spesso senza ulteriori trat-
tamenti) più della metà dei suoi rifiuti urbani, 
la priorità principale dovrebbe essere quella di 
minimizzare il ricorso a questa soluzione. Molti 
paesi lo hanno fatto o lo stanno facendo; ma 
chi ci è riuscito, senza eccezioni, ha adottato 
varie combinazioni di recupero di energia e di 
materia, non puntato esclusivamente sull’una 
o sull’altra soluzione. Questo dato smentisce 
l’affermazione secondo cui l’incenerimento sa-
rebbe alternativo al riciclo: è vero semmai che 
si tratta di soluzioni complementari e alleate 
contro il vero nemico da sconfiggere, ossia la 
discarica.

Il nostro studio permette in ogni caso di riget-
tare, come sostanzialmente errata e fuorviante, 

la tesi di chi vede il riciclo come una sorta di 
“cilicio” indossato per compiacere il fondamen-
talismo ecologista, utile al più a rendere la po-
polazione partecipe, ma inefficace come solu-
zione strutturale. Il riciclo rappresenta invece 
un elemento fondamentale di qualsiasi moder-
no sistema di gestione dei rifiuti, in una misu-
ra notevolmente maggiore rispetto ai risultati 
attualmente raggiunti in Italia. 

Ma d’altro canto, non è possibile riciclare tutto, 
e se si prova ad andare oltre un certo livello 
non solo si incontrano costi crescenti, ma la 
qualità dei materiali peggiora.

Molti si illudono che i materiali si riciclino per il 
solo fatto di essere stati conferiti al bidone del-
la differenziata: ma questo è solo il primo passo 
(necessario, ma non sufficiente). Da un punto 
di vista tecnico, innanzitutto: questi materiali 
dovranno poi essere trattati separati, raffina-
ti per poterne trarre qualcosa di utile, e una 
parte non indifferente verrà scartata. Ma anche 
da un punto di vista economico: i costi di que-
ste operazioni non si vedono nel bilancio della 
gestione dei rifiuti, per il semplice fatto che il 
legislatore, in coerenza con una pratica diffusa 
a livello europeo, li ha addossati all’industria 
produttrice dei beni attraverso il meccanismo 
della responsabilità estesa del produttore.

Volendo fare un paragone con l’energia, il ri-
ciclo da questo punto di vista assomiglia alle 
energie rinnovabili, la cui competitività è “dro-
gata” dagli incentivi che il sistema offre loro, 
ma che al sistema-paese costano. I posti di la-
voro che l’industria del riciclo può creare sono, 
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visti da un altro lato, costi che qualcuno paga. 
Un’analisi depurata da tutti gli incentivi (sia 
quelli offerti al riciclo sia quelli, analoghi, of-
ferti all’energia recuperata attraverso i rifiuti) 
mostra che il mix ottimale si ottiene puntando 
a recuperare (attraverso la raccolta differenzia-
ta stradale) circa la metà dei rifiuti, destinando 
al recupero energetico il rifiuto residuale (sia 
proveniente dal ciclo dell’indifferenziato, sia 
dagli scarti a valle delle attività di selezione dei 
materiali differenziati).

Scenari che puntino a livelli di riciclo maggiori 
si giustificano solo nei casi in cui la raccolta 
differenziata porta a porta riesca effettivamen-
te ad intercettare frazioni molto elevate (oltre 
il 75%), con riduzione alla fonte di certi flussi 
e in particolare quello del rifiuto organico (at-
traverso il ricorso al compostaggio domestico): 
cosa fattibile in certi contesti, ma certamente 
non generalizzabile, soprattutto ai centri ur-
bani di maggiori dimensioni, dove è realistico 
attendersi risultati comunque non superiori al 
65% anche nelle esperienze migliori. Questo ri-
sultato è abbastanza robusto rispetto alle ipo-
tesi alla base dello studio.

Ovviamente, questi dati devono essere intesi 
come indicativi e non tassativi: il livello ottima-
le di dosaggio sarà specifico ai diversi contesti 
territoriali, anche in funzione delle effettive 
potenzialità di valorizzazione dei sottoprodotti 
che il mercato locale offre. Ciò vale soprattutto 
per quei materiali di valore commerciale infe-
riore, sui quali il costo di trasporto potrebbe 
incidere in maniera sostanziale: come i rifiuti 
secchi destinabili alla produzione di combusti-
bili, il compost, gli inerti da costruzione e de-
molizione.

Rispetto alla situazione attuale (si veda ancora 
la tabella 2), l’indicazione che emerge per la po-
litica dei rifiuti è quella di spingere senz’altro in 
modo deciso in direzione di un incremento del 
recupero di materia, ancora a livelli insoddisfa-
centi nonostante gli enormi progressi compiu-
ti soprattutto al nord; ma a questa politica va 

affiancata anche una tesa ad incrementare la 
capacità di termovalorizzazione, possibilmen-
te rifuggendo dalla logica della bacinizzazione 
degli impianti e adottando invece un modello 
che permetta di concentrare la capacità in un 
numero relativamente piccolo di impianti op-
portunamente dimensionati, abilitati al recu-
pero di energia (e in quanto tali, non soggetti 
al vincolo dell’autosufficienza e prossimità).

La complementarietà delle diverse forme di re-
cupero (materiale ed energetico) si apprezza 
sia tenendo conto della necessità di garantire 
che all’utilizzo energetico arrivino solo quelle 
frazioni con potere calorifico più elevato e sta-
bile, sia del fatto, altrettanto evidente, che per 
frazioni rilevanti del rifiuto il recupero di mate-
riali è non solo competitivo nel breve, ma pre-
senta anche importanti prospettive di miglio-
rare questa competitività in futuro, soprattutto 
se alle filiere industriali a monte giungeranno 
precisi segnali in grado di indirizzare il settore 
manifatturiero a partire dal design dei prodotti 
e delle catene logistiche. 

La concorrenzialità tra le soluzioni potrà essere 
ulteriormente enfatizzata estendendo ulterior-
mente il principio di responsabilità estesa del 
produttore, già oggi impiegato con successo 
per addossare all’industria produttrice dei beni 
i costi della gestione di frazioni importanti di 
rifiuto, dagli imballaggi ai rifiuti elettronici. In 
un futuro non lontano, potrebbero essere que-
sti soggetti a rappresentare i principali “clienti” 
dell’industria dei rifiuti, che finora ha operato 
soprattutto nella logica del servizio pubblico.
Un punto importante che la precedente discus-
sione implica è quello relativo al regime istitu-
zionale nel quale la gestione dei rifiuti opera 
(Antonioli e Massarutto, 2012). Tradizional-
mente, il mercato è diviso in due aree (rela-
tivamente) indipendenti e impermeabili, quella 
del servizio pubblico (rifiuti urbani) e quella del 
mercato (rifiuti speciali). Mentre la prima sfera 
implica che vi sia un soggetto pubblico a farsi 
carico della gestione, rispettando le prescrizio-
ni dei piani regionali in una logica di tenden-
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ziale autosufficienza, la seconda sfera affida 
la responsabilità direttamente al produttore di 
rifiuti, che può disfarsene ricorrendo ad ope-
ratori autorizzati, ma senza vincoli territoriali. 
Una moderna gestione industriale dei rifiuti si 
trova stretta in questa dicotomia: sia perché, 
come si è detto, flussi importanti di rifiuti con-
feriti al servizio pubblico trovano poi la loro 
collocazione in attività di recupero in regime di 
mercato, sia perché le attività che si svolgono 
sul mercato a loro volta generano importanti 
quantità di scarti che vanno poi smaltiti. L’arti-
ficiosa distinzione tra urbani e speciali ha con-
sentito impropri “arbitraggi”, come quello dei 
rifiuti di origine urbana trattati in impianti di 
cosiddetto riciclaggio (per produrre compost e 
combustibili teoricamente vendibili sul merca-
to), che tuttavia, rimasti invenduti, potevano poi 
essere smaltiti con maggiore libertà nel merca-
to degli speciali. Da un altro lato, vincolare gli 
impianti di trattamento all’autosufficienza (os-
sia, a gestire solo i rifiuti generati sul territorio 
in cui sono localizzati) potrebbe ostacolare il 
raggiungimento di un’efficiente dotazione im-
piantistica, costringendo ogni ambito territo-
riale a programmare la propria capacità, con un 
evidente rischio di sovradimensionamento del 
parco impiantistico a livello di sistema.

I tempi sono maturi, a mio avviso, per una nuo-
va impostazione, che parta non già dall’origine 
del rifiuto (urbano o industriale) ma piuttosto 
dalla sua destinazione (recupero o smaltimen-
to), definendo il ruolo pubblico soprattutto 
nell’assicurare che i rifiuti non recuperabili 
trovino collocazione adeguata, e nel control-
lare ciò che accade nel mercato del recupero 
onde prevenire attività illecite. Una “rivoluzio-
ne copernicana”, questa, che sta già avvenendo 
nei fatti: prova ne sia che gli operatori che con 
maggiore successo lavorano in questo mercato 
sono proprio quelli che si sanno collocare a ca-
vallo delle due filiere.
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