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La vera sfida è NON pensare ai rifiuti: quanto pesa lo zaino ecologico
dell'Europa.
Come nelle lezioni di comunicazione
si insegna che quando ci si dice di
non pensare ad un elefante diventa
poi impossibile non farlo, così accade
per i rifiuti.
Siamo talmente abituati a pensarci
che non riusciamo a farne a meno.
Anche quando ci si mette a progettare
sistemi di gestione si parte dal
presupposto che i rifiuti ci siano e
siano tanti, sempre di più.
È arrivato il tempo di cambiare punto
di vista, prospettiva, angolo di
osservazione.
Facciamoci aiutare da chi in questi
ultimi 30 anni ha già tracciato la strada.
Da Donella Meadows1 e colleghi che ci invitano a non guardare al pozzo, laddove tutto finisce, ma alla
sorgente, là dove tutto nasce.
Facciamoci guidare da immagini relativamente nuove come quella dello zaino ecologico2 ideato dai
ricercatori del Wuppertal Institut3 cioè quella quantità di materiale che serve per ottenere un unità di
prodotto o di servizio immaginando di metterla dentro uno zaino e vedere quanto pesa.
Da questa prospettiva la prima cosa che notiamo è che il problema è più grande di quanto pensiamo
normalmente. Molto più grande. 100 volte più grande. Agli oltre 500 kg rifiuti pro capite prodotti in Europa
vanno quindi aggiunti circa 5000 kg che sono la quota pro capite di rifiuti industriali prodotti per realizzare
i prodotti che noi utilizziamo. L'industria ha però bisogno di rifornirsi di materie prime grezze quantificate
in 16.000 chili4, all'anno, per ogni cittadino europeo che richiedono a loro volta circa 50 tonnellate di
risorse naturali estratte al pianeta per ciascun europeo.

Impronta ecologica
Se poi vogliamo visualizzare i nostri comportamenti in 2 dimensioni anziché in 3, cioè come superficie
anziché come volume e peso, possiamo misurare la nostra impronta ecologica5.
In pratica è quella quantità di terra (o mare) biologicamente produttiva necessaria a produrre le risorse
che ciascuno di noi consuma e per assorbire i rifiuti che produce.
Secondo il WWF nel 2005 gli europei necessitavano di 4,9 ettari ha per persona, purtroppo però considerando
il continuo aumento di popolazione della terra da un lato, il continuo aumento dei consumi pro capite
dall’altro, il tutto abbinato alla continua cementificazione, abbiamo in media solo più poco meno di
2 ettari a testa.
Detto in modo un po’ moralista noi europei viviamo sottraendo quasi 3 ettari a qualcun altro che non
ha la fortuna di poterli usare!
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Meno 100 chili

L'Associazione europea città e regioni per il riciclo e l’uso sostenibile delle risorse di
Bruxelles (ACR +6) ha lanciato nel 2007 una campagna europea denominata -100 kg7
che promuove una riduzione dei rifiuti urbani, su base annua, agendo sui 5 flussi
principali di scarti: i rifiuti biodegradabili, i rifiuti di natura cartacea, i rifiuti da imballaggio,
i rifiuti ingombranti o beni durevoli e i materiali usa e getta.
Questa campagna è diventata un progetto europeo e dal 2009 numerosi Paesi mettono
in scena la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.
Oltre 20 Paesi e quasi 3mila azioni in Europa hanno evidenziato come i cento chili siano
un obiettivo numerico conseguibile senza troppe difficoltà.
Diminuire di 100 kg la produzione pro -capite annua in Italia significa ritornare alla
quantità di rifiuti prodotti negli anni ’90.
In realtà poi la combinazione delle azioni attuabili a livello cittadino può portare molto oltre l’obiettivo dei
meno 100 chili, come dimostrato da decine di Comuni italiani che hanno ormai ridotto la propria pattumiera
ben sotto i 300 chili complessivi differenziandone oltre i 2/3, così meno 100 chili può diventare anche un altro
obiettivo: quello dei rifiuti non differenziabili da avviare allo smaltimento finale.

La produzione dei rifiuti in Europa non si ferma
Negli ultimi vent'anni in Europa la produzione dei rifiuti urbani è praticamente raddoppiata e il trend di
produzione continua ad essere in crescita come descritto in un recente articolo di Christian Fisher
pubblicato sul Journal of Material Cycles and Waste Management, Volume 13, Numero 18 .
Su questo tema si è concentrata la Commissione Europea e il Parlamento fin dal 2002, arrivando a produrre
una Strategia Tematica sull’uso sostenibile delle risorse e poi a rivedere la direttiva Comunitaria sui rifiuti
vecchia di 40 anni.
La nuova direttiva (98/2008 CE) sottotitolata Verso una società del riciclo pone la prevenzione e il riuso ai
primi 2 posti della gerarchia gestionale.
E' infatti evidente che la migliore pratica di gestione dei rifiuti consiste nel non generarli, perché i benefici
in termini di riduzione di consumo energetico, emissioni di gas serra e altri impatti ambientali che si
concretizzano superano di gran lunga i benefici provenienti dal riciclaggio, incenerimento o smaltimento
in discarica.
Alcuni Paesi Europei si stanno impegnando sensibilmente sul fronte della riduzione, ad esempio i nostri
cugini transalpini hanno fissato, attraverso la legge Grenelle una “riduzione della produzione della
produzione di rifiuti urbani di 5 kg per abitante per anno nel corso dei prossimi 5 anni, cioè entro il
1° gennaio 2012” .
Questo e molto altro ho provato a raccontare nel mio ultimo libro “Meno 100 chili: ricette per la dieta
della nostra pattumiera” edito da Edizioni Ambiente9, spero di esserci riuscito in maniera efficace.
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