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Abstract 

 

This thesis examines the social and environmental impacts of the development discourse 

through an in-depth study of the issues related to waste management. The body of this essay consists 

of three parts: a first chapter revolving around the concept of development, a second chapter focusing 

on waste management and a third chapter taking into consideration an array of post-development 

alternatives. 

Hence, starting from a contextualization of the development idea throughout the all space of 

modernity, we try to define, in the first place, the concept of modernity and, secondly, the concept of 

development. The concept of modernity is seen as a polysemic idea, originated from several social, 

economic, political and scientific premises. However, the most significant ones can be narrowed 

down to: the cultural movement of humanism, a manifesto of critical thinking and self-reliance 

opening the path to the rise of modern science, the progressive centralization of governments starting 

from Spain, France and England, and the capital investments on new technologies that would require 

less manpower in the aftermath of the wars, famines and pestilences that took place in the Late Middle 

Ages. Lastly, we need to take into consideration the emergence of the capitalist economy following 

the unfolding of the Industrial Revolution, and the role of the Scientific Revolution in changing the 

perception of man and his place in the universe. In fact, the decline of the geocentric model due to 

the rise of the heliocentric theory entailed the replacement of the Aristotelian paradigm explaining 

the world through a teleological determinism with a new analytical paradigm, advocated by thinkers 

like Galileo Galilei, Newton and René Descartes, founding new criteria of knowledge and truth in 

empiricism and mathematics. All these events led the way to the emergence of the so-called Age of 

Enlightenment or Reason, the first and foremost representative of the idea of modernity as a 

rationalizing process founded on the ideals of progress, liberty and the secularization of society.   
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A common thread can be found in the concept of development. As a matter of fact, the 

development discourse, considered from an historical perspective, can be seen as a “chapter of 

modernity”: an idea embodied in the modern society and, in particular, in the modern economic 

practices. A concept conceived in the cultural milieu resulting from the illuminist belief of a steady 

improvement of societies towards perfection, and legitimized by the Darwinian view of progress. 

First conceived in biological terms as part of the Darwinian theory of evolution, it’s soon transposed 

into the social context by the English philosopher Herbert Spencer who envisions societies as 

organisms progressing toward more complex forms. A progress, or development, guided by the 

natural inclination of beings to pursue the things useful to their self-preservation. An idea translating 

into the concept of rational self-interest, part of the utilitarian background broadening the foundations 

of political liberalism. Thus, positivism and liberalism become the cornerstones of the development 

idea, shaping it into the belief of an endless economic growth. The epitome of this new 

conceptualization is represented by Walt Whitman Rostow’s model of economic growth which, 

relying on social evolutionism, explains societies as part of a one-way linear process leading 

traditional societies towards modernity, namely the stage of high mass-consumption. This process 

called modernization is based on a “trickle-down theory” consistent with Adam Smith’s idea of an 

“invisible hand” guiding individual’s self-interested actions toward an unintended and generalized 

wealth. The result of this new perception of development, led the so-called developed countries, aided 

by international organizations such as the World Bank and the International Monetary Fund, to 

undertake several international development cooperation policies. The underlying idea behind these 

policies was the belief that modernization could be the universal answer to the issue of global poverty. 

However, the actual result of these policies was a worsening of social polarization and inequalities. 

As we will see in the first chapter, the main reason why this happened is ascribable to the fact that all 

these policies revolved around the “needs” of the newborn economic systems instead of focusing on 

the actual needs of people. In the end, as stated by the Cocoyoc Declaration drafted in 1974: “It has 

proved impossible to meet the “inner limit” of satisfying fundamental human needs. […] At the same 
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time, […] environmental degradation and the rising pressure on resources raise the question whether 

the “outer limits” of the planet’s physical integrity may not be at risk”.1 Ultimately, the rise of 

capitalism supported by the development discourse is not devoid of a social and environmental impact. 

For instance, among the social implications of development we can’t not mention: economic 

inequality, a growing cultural homogenization, and the concealment of workers responsibility due to 

an all-pervasive division of labour and a growing mechanization of it. Furthermore, the new system 

of mass production not only led to an increasing use of natural resources, but also encouraged the 

emergence of a throw-away culture. These features were the main causes of the environmental 

degradation following the rise of capitalism. As a result, the concept of development underwent a 

conceptual change transforming into the idea of sustainable development. This new method aimed at 

“producing more with less” while protecting the natural environment to meet “the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.2 Eco-efficiency 

became the new buzzword. However, this new approach placed a lot of emphasis on the “right to 

development” of every country, a line of though that inevitably made environmental protection less 

“efficient”. Moreover, the presumed universality of this method precludes any kind of bio-centric 

alternative, minimizing the importance of different lifestyles.   

For this reason, in the second chapter, we will examine the issue of waste management as a 

prime example of the unsustainability of the global economic model. Starting from the analysis of 

disposal operations like landfills and incinerators, we will then analyze recovery operations like 

wastewater treatment plants, composting, recycling and reuse. While the latter options are eco-

friendly and revolving around an idea of waste as a resource, the former options have several health 

and environmental effects due to the release of: particulate matter, heavy metals, dioxins and furans 

by incinerators; and landfill gas (mostly methane and carbon dioxide) and leachate by landfills. In 

 
1  “The Cocoyoc Declaration” in International Organization, vol.29, n.3, 1975, pp. 893–901, JSTOR, 
www.jstor.org/stable/2706353. 
2  Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf. [14/02/2020] 

http://www.jstor.org/stable/2706353
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
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addition, the pursuit of cost-efficient ways to manage waste fuels the global trade of waste, both legal 

and illegal, without considering the actual means of the countries receiving it. In fact, it is a quite 

common occurrence for waste to be exported in countries without a proper management system or 

for exported second-hand products to turn out to be damaged beyond repair. A pattern that leads to 

new environmental concerns like the case of Agbogbloshie. Finally, in the last part of the second 

chapter we will analyze the twelfth goal found in the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

Even though this goal advocates fundamental changes in the way societies produce and consume, the 

eighth goal supports economic growth and higher levels of economic productivity undermining any 

actual transformation of the current economic model.  

Therefore, the third chapter will take into consideration several diverse alternatives to the path 

proposed by sustainable development and the economic categories shaping this narrative. First and 

foremost, will be analyzed the Zero Waste movement with its cultural and environmental implications. 

The Zero Waste idea can be described as a “design principle” emphasizing waste prevention rather 

than a “end-of-pipe” waste management system. It is a holistic concept encompassing different 

theories and practices such as: the concept of zero-waste cities aiming at zero fossil-fuel energy use, 

zero waste and zero emissions through a “cradle-to-cradle” approach towards production and 

construction;3 Daniel Knapp “total recycling” goal; or Helen Spiegelman argument for policies like 

EPR (Extended Producer Responsibility), pay-as-you-throw systems and local take-back programs. 

Hence, the Zero Waste concept emerges in opposition to the linear economic model “take-make-

dispose”, advocating circular production and consumption models, nature-inspired solutions often 

referred to as biomimicry. It’s a whole-system approach addressing communities, industries and 

governments, not only a practical alternative to the classic waste management approach, but also a 

philosophy based on new values. Values that call for: an empowerment of people, a radical change 

in the human approach to nature, the realization of tailor-made solutions taking into consideration the 

 
3 Steffen Lehmann, “Urban Metabolism and the Zero-Waste City: Transforming Cities through Sustainable Design and 
Behavior Change” in Green Cities, Asian Development Bank, 2012. 
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place, the people and their real needs, and a different way of producing and consuming. As a matter 

of fact, even though our knowledge of nature as changed over time, reaching a deeper understanding 

of our impact on biodiversity loss, climate change, ozone depletion and desertification, the way we 

produce is the same as in the past: still focused on producing in the cheapest and fastest way possible.  

By the same token, the permaculture movement is both a cultural and environmental project 

aiming at supporting different lifestyles and different values from the ones advocated by the 

development discourse. It’s a project revolving around three ethical principles, namely care for the 

earth, care for people and fair share, which sets limits to consumption and entail a redistribution of 

surplus. Therefore, it pursues both social and environmental justice through the implementation of 

ecovillages, eco-projects and, in same cases, urban farming and co-housing. These projects 

expressing through practices like agroforestry, sustainable agriculture and bioconstruction, call for a 

change in the global economic system and in the categorical imperative of profit maximization.  

To sum up, the concept of sustainable development is a paradox not just from a social 

perspective, but also from an environmental one. In fact, the development discourse leads to a 

reiteration of the same problems he ought to solve, like the issues of inequality and “global” poverty 

as well as environmental degradation. In this context, Zero Waste and permaculture are seen as 

diverse alternatives connected by the same wish: realizing inclusive communities while cultivating 

beneficial relationships between humans and the natural world. A wish founded on values extremely 

different from the liberalist ideas of a self-regulating market and of a self-reproducing growth. Values 

that refer to wealth as “common good”, advocate the necessity of a self-limitation of needs, and value 

interpersonal relationships over market ones. A “post-economic” world where the social and 

environmental contexts are the criteria leading economy and economic behaviors of individuals.  
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Introduzione 

 

Sono gli anni Novanta e il fiume Pasig viene dichiarato “biologicamente morto”. 

Inquinamento industriale e rifiuti le cause principali di questo tragico epilogo. Sarebbe un errore, 

tuttavia, pensare che si tratti di un unicum storico, di un singolo evento frutto di condizioni eccezionali. 

La storia del fiume Pasig è una storia fra tante, un evento che si inserisce perfettamente nel contesto 

da cui è stato generato: la Seconda Rivoluzione Industriale e la corsa allo sviluppo che è seguita a 

questa. Nell’inchiesta River plastic emissions to the world’s oceans (2017) della rivista internazionale 

Nature Communications,4 il fiume Pasig viene indicato come uno fra i venti fiumi più inquinati al 

mondo, ma quello che concerne l’inquinamento delle acque è un fenomeno ben più ampio che 

interessa una buona parte dei laghi, dei mari e degli oceani presenti sulla Terra. Secondo i dati riportati 

dal WWF: “ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani del mondo e, 

ad oggi, [dati del 2018] si stima che vi siano più di 150 milioni di tonnellate di plastica negli oceani.”5 

La cosiddetta Great Pacific Garbage Patch scoperta nel 1997 dall’oceanografo e attivista 

ambientalista Charles J. Moore è solo una delle cinque “isole di plastica” formatesi nei mari di tutto 

il mondo. Si tratta di aree costituite da rifiuti non biodegradabili di varia forma e natura composte 

prevalentemente da microplastiche. Di fatto, l’azione delle correnti marine e degli agenti atmosferici 

riduce anche i detriti di plastica di dimensioni più grandi in microplastiche (frammenti di plastica 

inferiori a cinque millimetri) che portano ad un bioaccumulo di sostanze tossiche nelle specie 

acquatiche che le ingeriscono.6 La mala gestione dei rifiuti si rivela perciò essere un grave problema 

ambientale con ripercussioni su ambiente e salute umana. Pertanto, il presente elaborato mira ad 

 
4 Laurent C.M. Lebreto, Joost van der Zwe, Jan-Willem Damstee, Boyan Slat, Anthony Andrady e Julia Reisser, “River 
plastic emissions to the world’s oceans” in Nature Communications, 2017.  
5  Gianfranco Bologna, I numeri della plastica nel mondo, WWF, 2018, 
https://www.wwf.it/news/notizie/?uNewsID=37160. [08/02/2020] 
6 Rossano Ercolini, Rifiuti zero, Baldini & Castoldi, 2018, pp.186-188. 

https://www.wwf.it/news/notizie/?uNewsID=37160
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analizzare criticamente le concause dell’attuale crisi ecologica, ponendo al centro dell’attenzione la 

questione dei rifiuti.  

Il primo capitolo sarà incentrato sulla contestualizzazione del dibattito ambientale all'interno 

della cornice della modernità e, più nello specifico, all'interno della retorica sviluppista. Attraverso 

un cammino a ritroso verranno tracciate le premesse storiche e il milieu culturale che hanno portato 

all’affermazione della modernità intesa come un processo storicamente e culturalmente circoscritto. 

Inoltre, attraverso l’analisi di alcune trattazioni di sociologi quali Max Weber, Jean François Lyotard 

e Zygmunt Bauman, si tenterà di estrapolare i caratteri distintivi di questo fenomeno. Seguirà 

un’introduzione al tema dello sviluppo attraverso un breve excursus storico nell’evoluzione di questo: 

a partire dalla sua iniziale applicazione in campo biologico, alla sua trasposizione sociologica e infine 

alla sua trasformazione economica. Il passo successivo vedrà la convergenza di una trasformazione 

economica dell’idea di sviluppo con una graduale economicizzazione della società nel suo complesso. 

Infine, attraverso una decostruzione del concetto di sviluppo e delle formae mentis a esso legate, 

verranno presi in esame i limiti connessi a questa teorizzazione: dal punto di vista sociale e dal punto 

di vista ambientale.  

Il secondo capitolo si focalizzerà invece sulla questione dei rifiuti. Una questione che verrà 

affrontata a partire dalla definizione del concetto di rifiuto e, a seguire, dall’analisi delle principali 

pratiche di gestione dei rifiuti messe in atto dallo Stato. Pratiche di smaltimento quali discariche e 

inceneritori da un lato e pratiche di recupero quali trattamento delle acque reflue, compostaggio, 

riciclaggio e riutilizzo dall’altro. Quindi, per capire a fondo il meccanismo di queste operazioni e le 

loro implicazioni a livello ambientale, verrà portata avanti un’analisi del loro funzionamento. A 

seguire verranno prese in esame anche le conseguenze su ambiente e salute umana del traffico 

transfrontaliero di rifiuti con particolare attenzione al commercio di rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE). Nell’ultima parte del capitolo, invece, verranno analizzati gli 

obiettivi fissati dalla comunità internazionale in materia di gestione dei rifiuti.  
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Infine, il terzo capitolo sarà dedicato all'analisi del movimento Zero Waste e del concetto di 

permacultura. Questo capitolo, volto alla ricerca di alternative alla narrativa sviluppista, prenderà in 

esame l’idea dello Zero Waste, prima dal punto di vista teorico e successivamente dal punto di vista 

pratico. Fra le varie manifestazioni del movimento verranno presentate le esperienze di Capannori e 

di Kamikatsu, oltre alle iniziative portate avanti da alcuni fra i massimi esponenti del movimento 

quali i “centri del riuso” di Urban Ore, Kretsloppsparken Alelyckan e il Gibsons Resource Recovery 

Center. A seguire verrà affrontata l’idea di permacultura assieme alle sue molte declinazioni: 

ecovillaggi, eco-progetti, urban farming e cohousing.  

In conclusione, la tematica dei rifiuti avrà un ruolo funzionale nell'evidenziare i limiti insiti 

nel sistema economico propugnato dalla retorica dello sviluppo, in contrapposizione al quale verrà 

proposta un’eterogeneità di alternative circoscrivibili all’interno del concetto di post-sviluppo.  
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Capitolo 1 

 

MODERNITÀ E SVILUPPO: IL MITO DELL’ORDINE 

EPISTEMOLOGICO OCCIDENTALE 

 

“Nature shrinks as capital grows.  

The growth of the market cannot solve the very crisis it creates.” 

 Vandana Shiva, Soil Not Oil: Environmental Justice in an Age of Climate Crisis, 2016. 

 

1.1 MODERNITÀ 

La modernità è uno specifico processo di costruzione della realtà che si è andato delineando 

a partire dal XV secolo e che continua tutt’oggi nel suo percorso di trasformazione. Fra le sue varianti 

più recenti si possono trovare i concetti di “postmodernità” elaborati dal filosofo francese Jean 

François Lyotard (1924-1998) e dal sociologo polacco Zygmunt Bauman (1925-2017) o quello di 

“tarda modernità” teorizzato dal sociologo britannico Anthony Giddens (1938-). Nella sua celebre 

opera La condizione postmoderna del 1981, Jean François Lyotard descrive la nascita, a partire dalla 

fine del XIX secolo, di una nuova concezione del sapere che si fonda sulla crisi delle “meta-narrazioni” 

della modernità classica. “Meta-narrazioni” totalizzanti – come le idee illuministe di “ragione” e 

“progresso” – che miravano a trovare un filo conduttore nella molteplicità delle esperienze storiche 

dei diversi Paesi. Secondo l’autore, questa concezione moderna del sapere avrebbe lasciato il posto 

ad una nuova teorizzazione la cui “stessa ragion d’essere”, risiederebbe “nella paralogia dei suoi 

inventori”.7 Una paralogia che è continua ricerca di nuovi significati, di “piccole narrazioni” e, 

 
7 Jean François Lyotard, La condizione postmoderna, Feltrinelli Editore, 2004, pp. 6-9.  
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proprio per questo motivo, negazione di quel discorso egemonico che riconduceva etica e politica a 

delle radici scientifiche. Analogamente, Zygmunt Bauman, nell’opera Modernità liquida del 1999, 

descrive una modernità nuova, diversa da quella propugnata dall’Illuminismo come processo 

razionalizzante di tutti gli aspetti del sociale, caposaldo di una società intesa come un insieme ordinato 

teso al raggiungimento della perfezione, del bene.  Quella descritta dall’autore non è più una società 

compatta, “solida”, sistemica, ma “liquida”, frammentata, in cui l’individuo è costretto alla cosiddetta 

“individualizzazione”, all’attuazione di un’autonomia de iure ma non necessariamente de facto.8 

Quindi, prendendo in considerazione queste definizioni di “postmodernità”, è possibile affermare che 

il concetto di modernità classica, nonostante il suo carattere polisemico, venga tradizionalmente 

ricondotto al fenomeno dell’Illuminismo e ai topoi di stampo positivista ad esso connessi.  

Le origini dell’uso storico del concetto di modernità vengono spesso ricondotte al XV-XVI 

secolo,9 nello specifico alla diffusione dell’Umanesimo, il movimento culturale imperniato sulla 

valorizzazione delle humanae litterae e sulla riappropriazione da parte dell’individuo della propria 

autonomia, scevra dal controllo che Chiesa e Impero esercitavano su di essa nel Medioevo. Non per 

altro, contrariamente alla tendenza medievale ad accettare pedissequamente la tradizione, 

l’Umanesimo criticava il presente mettendone in discussione l’auctoritas, quel principio d’autorità 

rappresentato dall’aristotelismo e dalla Chiesa di Roma. La sua stessa etimologia rimandava “a una 

concezione della virtus individuale, sociale e politica” e a “un’emancipazione da qualunque tipo di 

giustificazione esterna: tanto sociale – il carattere biologico-dinastico della successione ereditaria – 

quanto teologico-religiosa (la ‘volontà di Dio’)”.10 

In concomitanza a ciò, avvennero altre importanti trasformazioni di carattere economico, 

politico e scientifico. In prima istanza, le grandi scoperte geografiche dell’epoca dettero un forte 

 
8 Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Editori Laterza, 2019, pp.7-43.  
9 David Frisby, Modernità e modernizzazione, 1996 e (a cura di) Anna Rita Calabrò, I caratteri della modernità: parlano i 
classici. Marx, Engels, Durkheim, Simmel, Weber, Elias, Liguori, 2004. 
10 Guido Cappelli, “Una modernità (im)possibile. L’umanesimo italiano come fenomeno storico” in Quaderns d’Italià, 
n.22 (2017), pp. 57-54.  
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impulso all’economia e andarono a costituire il primo passo verso la formazione di un sistema 

economico mondiale. In seconda istanza, a seguito delle ingenti perdite umane, risultato delle molte 

carestie, pestilenze e guerre del Basso Medioevo, vi fu un importante cambiamento negli equilibri fra 

i classici “fattori di produzione”, ovvero manodopera, terra e capitale. Mentre la diminuzione della 

popolazione portava a un aumento dei salari nelle città e a un abbassamento delle rendite in campagna 

a causa del valore acquisito dai lavoratori data la loro “scarsità”, i prezzi dei terreni subirono un crollo. 

Ciò portò ad una “sostituzione di fattori”: il fattore costoso (manodopera) venne sostituito da quelli 

più economici (terra e capitale). Si assistette quindi a significativi progressi in campo tecnologico 

grazie ad investimenti ad alto capitale nella realizzazione di mezzi che consentissero un minor 

impiego di manodopera. Nacque in questo contesto il primo capitalismo.11 

Per quanto concerne la politica, vi fu un graduale accentramento delle funzioni di quelli che 

saranno i primi Stati nazionali – Spagna, Francia e Inghilterra – venuti alla luce sotto l’egida di forti 

monarchie. Infranta l’unità della Christianitas medievale, la politica cominciò ad essere dettata da 

valori laici e l’idea di un equilibrio di potere divenne il concetto guida nelle relazioni internazionali. 

In Spagna, Giovanni II d’Aragona riunì sotto di sé i Regni di Aragona, Valencia, Catalogna e Castiglia, 

attraverso il matrimonio di suo figlio Ferdinando con Isabella, la principessa ereditaria di Castiglia. 

Inoltre, la monarchia portò avanti un ulteriore accentramento del potere attraverso l’assorbimento 

degli ordini militari e l’adattamento di hermandades12 medievali e Inquisizione per fini governativi. 

Per quanto riguarda Francia e Inghilterra, invece, vi fu un accrescimento dell’autorità monarchica e 

un indebolimento dell’aristocrazia a seguito della Guerra dei Cent’anni (1337-1453). La ricerca di un 

governo forte, centralizzato, si rispecchiò nelle politiche dei Tudor in Inghilterra e in quelle di Luigi 

 
11  Geoffrey Russell Richards Treasure e David Herlihy, History of Europe, Encyclopædia Britannica, Inc., 2019,  
https://www.britannica.com/topic/history-of-Europe. [14/06/2019] 
12 Le hermandades erano delle “confederazioni tra città e luoghi abitati, create quasi sempre per difendere le strade dal 
brigantaggio, talvolta per resistere all'oppressione della nobiltà e non di rado per combattere il potere del monarca” 
riunite sotto l’egida di Giovanni II d’Aragona in un’organizzazione unica, la Santa Hermandad (Nino Cortese, Hermandad, 
Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/hermandad_%28Enciclopedia-Italiana%29/. [14/06/2019]) 

https://www.britannica.com/topic/history-of-Europe
http://www.treccani.it/enciclopedia/hermandad_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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XI e Francesco I in Francia: dallo stabilimento di una tesoreria centrale, ad una revisione del sistema 

amministrativo e di quello giudiziario attraverso istituzioni conciliari.13  

Infine, un impulso decisivo al fermento culturale di quegli anni fu dato dalla rivoluzione 

scientifica. Quest’ultima, in virtù del tramonto definitivo del sistema tolemaico e a seguito 

dell’applicazione della teoria corpuscolare di Newton nel secolo successivo, avrà una serie di 

implicazioni di carattere filosofico e religioso che contribuiranno a modellare la concezione di 

modernità classica: 

Nell’universo infinito […] la localizzazione del paradiso nei cieli e dell’inferno al di 

sotto della crosta terrestre divenne pura metafora. […] contemporaneamente, la 

concezione di un universo fatto di atomi che si muovono in eterno secondo poche 

leggi fissate da Dio mutò l’immagine che molti uomini avevano della stessa divinità. 

Sono state inoltre riscontrate delle affinità esistenti fra la concezione del secolo XVII 

di un sistema solare funzionante meccanicamente e la concezione del secolo XVIII 

di una società che progredisce in maniera regolare. […] Inoltre, la determinazione di 

dedurre le caratteristiche di una società felice dalle caratteristiche innate dell’uomo 

singolo è stata forse promossa dal corpuscolarismo del secolo XVII.14 

Fu quindi questo il milieu culturale che servì da trampolino di lancio per una vera e propria 

esplosione di quella modernità di cui l’Illuminismo fu il massimo rappresentante nonché 

propugnatore.15 Di fatto, è dall’Illuminismo che emerse, alla fine del XVIII secolo, la sociologia, una 

scienza dedita all’analisi della modernità e dei suoi effetti sulla società. Fra i maggiori rappresentanti 

di questa nuova scienza possiamo annoverare pensatori quali Karl Marx (1818-1883), Émile 

Durkheim (1858-1917) e Max Weber (1864-1920) che pongono alla base della loro concezione di 

 
13  Geoffrey Russell Richards Treasure e David Herlihy, History of Europe, Encyclopædia Britannica, Inc., 2019. 
www.britannica.com/topic/history-of-Europe/The-emergence-of-modern-Europe-1500-1648. [14/06/2019] 
14 Thomas S. Kuhn, La rivoluzione copernicana. L’astronomia planetaria nello sviluppo del pensiero occidentale, Giulio 
Einaudi, 2000, pp. 335-336. 
15 (a cura di) Anna Rita Calabrò, I caratteri della modernità: parlano i classici. Marx, Engels, Durkheim, Simmel, Weber, 
Elias, Liguori, 2004, pp. 286-289. 

http://www.britannica.com/topic/history-of-Europe/The-emergence-of-modern-Europe-1500-1648
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modernità classica concetti quali: lotta di classe, divisione del lavoro, burocratizzazione e 

secolarizzazione della società; argomenti riconducibili in ultima istanza a Illuminismo e Rivoluzione 

Industriale. Max Weber, nell’opera del 1919 Wissenschaft als Beruf, ci parla di una 

“razionalizzazione intellettualistica a opera della scienza e della tecnica orientata scientificamente”, 

un processo che porta con sé la convinzione di poter “dominare tutte le cose mediante un calcolo 

razionale”. 16  La logica conseguenza di questa fede cieca è l’Entzauberung der Welt, il 

“disincantamento del mondo”, l’abbandono del senso del magico, della superstizione medievale.17  

Ed è questo il leitmotiv dell’Illuminismo: quello di un trionfo della ragione sulle tenebre della 

superstizione, della nascita e del perpetuarsi di quel mito eziologico di una graduale e inarrestabile 

corsa dell’umanità verso una civiltà perfetta. A tal proposito Zygmunt Bauman nella sua rilettura 

dell’opera Civilization and its Discontents di Sigmund Freud (1856-1939) definirà pleonastica 

l’espressione “civiltà moderna” e ricollegherà l’idea di una razionalizzazione sempre maggiore della 

società a una riappropriazione della propria indipendenza da parte del singolo. La conoscenza, frutto 

di questa razionalizzazione, verrà quindi strumentalizzata affinché la modernità possa regnare 

sovrana. Come Theodor Adorno (1903-1969) e Max Horkheimer (1895-1973) scrivono nell’opera 

Dialectic of Enlightenment del 1944: “Knowledge, […] just as it serves all the purposes of the 

bourgeois economy both in factories and on the battlefield, it is at the disposal of entrepreneurs 

regardless of their origins. […] Technology is the essence of this knowledge. It aims to produce 

neither concepts nor images, nor the joy of understanding, but method, exploitation of the labor of 

others, capital.”18  

Questa breve analisi dell’idea di modernità sarà utile per affrontare la tematica dello sviluppo, 

permettendoci di ricollocare questo fenomeno alla sua dimensione eurocentrica – quindi ad una 

dimensione storicamente e culturalmente circoscritta – e a disvelare perciò l’etnocentrismo insito 

 
16 Max Weber, La scienza come professione. La politica come professione, Giulio Einaudi, 2004, p. 27. 
17 Ibidem. 
18 Max Horkheimer e Theodor Adorno, Dialectic of Enlightenment, the Board of Trustees, 2002, pp.1-2. 
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nella sua stessa natura. A tal proposito, l’antropologo colombiano naturalizzato americano Arturo 

Escobar (1952-) si esprime in questi termini: “I contextualize the era of development within the 

overall space of modernity, particularly modern economic practices. From this perspective, 

development can be seen as a chapter of what can be called an anthropology of modernity.”19 

1.2 SVILUPPO 

Era il 24 novembre 1859 quando venne pubblicato per la prima volta On the Origin of Species 

di Charles Darwin (1809-1882). Fu a partire da questa trattazione e dalle idee in essa contenute, nello 

specifico quella di un’evoluzione a cui è sotteso il principio della “selezione naturale”, che l’idea di 

sviluppo iniziò a coincidere con quella di evoluzione.20 Secondo l’analisi darwiniana, la conquista 

evolutiva equivaleva ad un progresso totalmente positivo che influiva sul modo stesso di pensare 

l’uomo e il mondo in cui viviamo. Come ricorda il filosofo ed economista indiano Amartya Sen 

(1933-) nel suo articolo On the Darwinian View of Progress; nella sezione conclusiva dell’opera On 

the Origin of the Species si trova scritto: “And as natural selection works solely by and for the good 

of each being, all corporal and mental endowments will tend to progress toward perfection.”21  Questa 

convergenza, nonché rivoluzione, di significati avvenne in sincronia con il trasferimento della 

metafora biologica alla sfera sociale: una visione della società come di un organismo in continua 

evoluzione (o sviluppo) verso forme sempre più perfette.22 La maggiore rappresentazione in campo 

sociologico di questa teoria evolutiva fu quella del filosofo britannico Herbert Spencer (1820-1903). 

Secondo questo pensatore la civilizzazione sarebbe stata la logica conseguenza degli adattamenti 

dell’uomo ai fattori naturali, mentre il progresso avrebbe costituito il passo immediatamente 

 
19 Arturo Escobar, Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World, Princeton Univ Pr., 2011, 
p. 21.  
20 Janet Browne, “L'Ottocento: biologia. La teoria dell'evoluzione di Darwin” in Storia della Scienza (2003), Treccani. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/l-ottocento-biologia-la-teoria-dell-evoluzione-di-darwin_%28Storia-della-
Scienza%29/.  [18/06/2019] 
21 Amartya Sen “On the Darwinian View of Progress” in Population and Development Review, vol.19, no.1 (1993), pp.123-
137. 
22 Gustavo Esteva “Sviluppo” in Dizionario dello sviluppo a cura di Wolfgang Sachs, Edizioni Gruppo Abele, 2000, pp.350-
351. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/l-ottocento-biologia-la-teoria-dell-evoluzione-di-darwin_%28Storia-della-Scienza%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/l-ottocento-biologia-la-teoria-dell-evoluzione-di-darwin_%28Storia-della-Scienza%29/


10 
 

successivo di questo processo evolutivo. Nonostante le critiche e i pareri discordanti, quella di Herbert 

Spencer divenne una delle rappresentazioni più autorevoli in campo sociologico.23 A seguito di questa 

e altre teorizzazioni dell’idea di progresso, coadiuvate al forte impulso datogli dall’Illuminismo e 

dall’avallo scientifico operato da Darwin, il termine acquisì quella scientificità necessaria alla sua 

stessa legittimazione. Questo portò alla creazione della fede in un progresso infinito, lineare, 

percepito come assunto assiomatico della modernità. Un ideale trasformatosi in ideologia, un pretesto 

spesso impiegato da politici e propugnatori dello sviluppo per legittimare idee e mezzi impiegati.  

Sarà in quegli stessi anni che Wolfgang Goethe (1749-1832) rielaborerà la figura di Faust: il 

primo “evolutore”, archetipo dell’eroe moderno. A causa di quello che Marshall Berman (1940-2013) 

definirà “l’anelito di evoluzione” di Faust, il protagonista dell’opera tenterà di esautorare il vecchio 

mondo patriarcale e feudale realizzando una società completamente nuova. Il linguaggio di Faust è 

quello degli anni successivi al 1789, un linguaggio fortemente influenzato dallo spirito di 

modernizzazione di quegli anni che mira ad uno sviluppo non più esclusivamente sociale ma anche 

economico.24 Lo stesso aspetto di questa cultura economica del progresso verrà affrontato in chiave 

critica da Karl Marx che, attraverso la pubblicazione della sua opera Il Capitale del 1886, storicizzerà 

il processo dello sviluppo parlandone come di un concetto chiave per l’interpretazione economica 

della storia.25  

Molto diversa dalla teoria marxista fu l’idea di sviluppo associata all’imperialismo che non lo 

concepiva più come un processo naturale di trasformazione della società quanto come un’attività del 

governo tesa al mero sfruttamento delle risorse naturali. Quest’idea venne poi accostata a quella di 

benessere nel 1939 con la sostituzione della “legge per lo sviluppo delle colonie” con la “legge per lo 

sviluppo e il benessere delle colonie” nel tentativo di dare un’accezione positiva alla filosofia del 

 
23 J. B. Bury, The Idea of Progress. An Inquiry into its Origin and Growth, Tufts Press, 2011, pp. 334-349.  
24 Marshall Berman, Tutto ciò che è solido svanisce nell’aria. L’esperienza della modernità, Il Mulino, 2012, pp.53-90.  
25 H. W. Arndt, Economic Development: A Semantic History, in “Economic Development and Cultural Change”, vol. 29, 
n.3, 1981, pp. 458-459. 
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protettorato coloniale.26 Quella dello sviluppo fu una campagna portata avanti anche dagli Stati Uniti 

nelle loro relazioni con l’America Latina. Emblematica nel modo di pensare di quegli anni alle 

relazioni estere fra questi due Stati fu l’affermazione di Elihu Root (1845-1937), Segretario di Stato 

sotto la presidenza di Theodore Roosevelt (1858-1919) dal 1905 al 1909:  

With or without the consent of Colombia, we will dig the canal, not for selfish 

reasons, not for greed or gain, but for the world's commerce, benefiting Colombia 

most of all. . . We shall unite our Atlantic and Pacific coasts, we shall render 

inestimable service to mankind, and we shall grow in greatness and honor and in the 

strength that comes from difficult tasks accomplished and from the exercise of the 

power that strives in the nature of a great constructive people.27 

Tutti questi modi di concepire lo sviluppo furono precursori della retorica sviluppista del secondo 

dopoguerra. Una retorica di stampo euroamericano che trovò terreno fertile in molti degli 

sconvolgimenti storici di quegli anni. Fra questi si possono elencare: la preminenza economico-

militare degli Stati Uniti28, la crescente influenza dei regimi socialisti in Europa orientale e la lotta 

per l’indipendenza delle vecchie colonie in Asia e Africa. Ma il fattore chiave nella formazione e 

nella diffusione della categoria di sviluppo postbellica va ricercato nella Guerra Fredda e in quel 

tentativo a essa caratteristico di estendere l’influenza della sfera politica e culturale di Stati Uniti e 

Unione Sovietica al resto del mondo. Inoltre, in questa lotta per la supremazia, ebbe notevole 

importanza strategica il cosiddetto “Terzo Mondo” che divenne l’arena di confronto fra queste due 

super potenze. Negli anni Cinquanta del Novecento si assistette a una sostituzione ideologica dei 

sentimenti antifascisti con crociate anticomuniste in cui si esaltava l’idea di sviluppo come chiave per 

 
26 H. W. Arndt, Economic Development: A Semantic History, in “Economic Development and Cultural Change”, vol. 29, 
n.3, 1981, pp. 460-463. 
27 Arturo Escobar, Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World, Princeton Univ Pr., 2011, 
p.28. 
28 La preminenza degli Stati Uniti nella politica internazionale di quegli anni sarà visibile prima attraverso il suo sostegno 
al colonialismo europeo, percepito come essenziale per la ricostruzione dell’Europa postbellica; e più tardi – con la 
realizzazione del Piano Marshall nel 1948 – nella forma di uno stanziamento di 19 miliardi di dollari per rivitalizzare 
l’economia europea.  
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la salvezza dei Paesi poveri dall’avanzata del comunismo. Lo stesso riconoscimento 

dell’indipendenza delle ex colonie europee avvenne sulla base della concessione di un accesso 

privilegiato alle materie prime di questi Paesi, essenziali alla crescita economica statunitense, e come 

misura preventiva, affinché non entrassero a far parte della sfera d’influenza dell’Unione Sovietica.29  

Questo contesto rese possibile la diffusione di una nuova concezione di sviluppo inteso come 

crescita economica. Una crescita economica che rispecchiava la realtà capitalista del tempo e che 

veniva percepita come conditio sine qua non per il superamento della povertà globale. Il logos 

sottinteso a questa idea era quello della necessità di una modernizzazione di stampo occidentale. 

Manifesto di questo sviluppo “decolonizzato”, slegato dal suo precedente legame con colonialismo e 

imperialismo, sarà il discorso che – il 20 gennaio 1949 – inaugurò la presidenza Truman:  

Dobbiamo intraprendere un programma nuovo e audace per rendere disponibili i 

benefici delle nostre conquiste scientifiche e del nostro progresso industriale per 

l’avanzamento e la crescita delle aree sottosviluppate […] Il vecchio imperialismo, 

lo sfruttamento per il profitto straniero, non trova posto nei nostri piani. Ciò che noi 

immaginiamo è un programma di sviluppo basato sui concetti di un leale rapporto 

democratico.30 

Si tenta quindi di ricercare le cause della modernizzazione e di analizzarne i pattern di crescita 

economica in modo da poterla riprodurre anche nelle aree considerate meno sviluppate. È con questo 

obiettivo che molti economisti dell’epoca tentarono di elaborare dei modelli di crescita generalizzati. 

A partire dal modello dualistico di sviluppo economico di Arthur Lewis (1915-1991) e dalla teoria 

stadiale di Walt Whitman Rostow (1916-2003). Quest’ultimo attribuiva alla modernizzazione le 

caratteristiche di un processo storico lineare che vedeva la transizione da una società tradizionale alla 

moderna società dei consumi di massa. Un lungo processo caratterizzato da molteplici aspetti fra cui 

 
29 Arturo Escobar, Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World, Princeton Univ Pr., 2011, 
pp.31-34. 
30 Gustavo Esteva “Sviluppo” in Dizionario dello sviluppo a cura di Wolfgang Sachs, Edizioni Gruppo Abele, 2000, p.348. 
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il passaggio da un’economia di sussistenza incentrata sull’agricoltura ad un’economia incentrata sul 

settore secondario e la sempre maggiore internazionalizzazione del commercio. Inoltre, i principali 

indici di quella metamorfosi che porterà la società tradizionale nel mondo della modernità, verranno 

ricollegati a fattori quali: un declino del tasso di natalità, il riconoscimento del valore di una persona 

non in base a classi o clan ma in base alla sua abilità nell’eseguire compiti specializzati  e soprattutto 

in una visione sempre più diffusa dell’ambiente come di un fattore che è dato dalla natura ma che può 

essere imbrigliato e manipolato dall’uomo attraverso una sua razionalizzazione.31 Diventa chiara una 

delle maggiori implicazioni connesse all’idea di sviluppo, quella cioè di un progresso che – come 

afferma lo studioso José Maria Sbert (1945-2006) – “offre il mondo come risorsa per una umanità 

unificata, alla testa della quale stanno coloro che si sono già progrediti”. Questa nuova idea di 

sviluppo quindi si sposa perfettamente con quella fede nel progresso di matrice illuminista che aveva 

perso parte della sua credibilità in seguito alle due guerre mondiali, adesso ricontestualizzata ad una 

divisione del mondo fra aree sviluppate (il cosiddetto Primo Mondo) e aree sottosviluppate (il 

cosiddetto Terzo Mondo), riacquista tutta la sua forza persuasiva.32 

 Negli anni Settanta si cominciò ad accostare l’idea di uno sviluppo puramente economico a 

quella di uno sviluppo sociale. L’allora presidente della Banca Mondiale, Robert S. McNamara 

(1916-2009), nel 1973, in occasione dell’AGM (Annual General Meeting) a Nairobi, riconobbe il 

rapporto controverso esistente fra equità sociale e crescita economica sottolineando la necessità di 

pianificare delle strategie di sviluppo che portassero maggiori benefici ai gruppi più poveri dei Paesi 

in via di sviluppo. Il discorso del presidente si focalizzava sulla necessità di ridirigere le precedenti 

politiche di sviluppo trovando nuovi indici di sviluppo che esulassero dal semplice calcolo del PIL, 

inadeguato per la valutazione della distribuzione delle ricchezze. 33  Solo un anno più tardi, la 

 
31 W.W. Rostow, The Stages of Economic Growth. A Non-Communist Manifesto, Cambridge University Press, 2008, 
pp.17-19. 
32 José Maria Sbert “Progresso” in Dizionario dello sviluppo a cura di Wolfgang Sachs, Edizioni Gruppo Abele, 2000, pp. 
239-259. 
33  Robert S. McNamara, The Nairobi Speech, https://www.juerg-buergi.ch/resources/Archiv/Entwicklungspolitik-
Archiv/Dokumente-zur-Entwicklungspolitik/McNamara_Nairobi_speech.pdf. [20/06/2019] 

https://www.juerg-buergi.ch/resources/Archiv/Entwicklungspolitik-Archiv/Dokumente-zur-Entwicklungspolitik/McNamara_Nairobi_speech.pdf
https://www.juerg-buergi.ch/resources/Archiv/Entwicklungspolitik-Archiv/Dokumente-zur-Entwicklungspolitik/McNamara_Nairobi_speech.pdf
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Dichiarazione di Cocoyoc porterà alla luce i “limiti interni” – ossia il soddisfacimento dei bisogni 

fondamentali dell’uomo – e i “limiti esterni” – degrado ambientale e pressione crescente sulle risorse 

– dello sviluppo. La Dichiarazione si auspicava quindi l’istituzione di un nuovo ordine economico e 

un’azione politica volta al raggiungimento di un nuovo sistema che rispettasse i “limiti interni” dei 

bisogni fondamentali per tutte le genti del mondo e che lo facesse senza violare i “limiti esterni” 

dell’ambiente e delle risorse del pianeta. In ultima istanza, lo sviluppo non doveva dedicarsi alle cose 

ma alle persone, respingendo una scala delle priorità dove veniva messa al primo posto la crescita a 

scapito di una distribuzione equa dei profitti. I partecipanti al convegno, quindi, rifiutavano in toto 

quella teoria del trickle-down che aveva guidato molti dei programmi di sviluppo del decennio 

precedente, ritenendo illusorio l’assunto secondo il quale la rapida crescita economica di pochi 

avrebbe beneficiato la società nel suo complesso.34 A discapito di questa nuova consapevolezza però 

le soluzioni adottate non si discostarono molto dagli esiti delle politiche precedenti.  

Negli anni Ottanta, le politiche attuate per la cooperazione internazionale allo sviluppo da 

governi nazionali, Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale verterono sull’elaborazione di 

Piani di aggiustamento strutturale a cui erano obbligati a sottostare i Paesi che richiedevano aiuti 

finanziari. Si trattava di sistemi di condizionalità che prevedevano riforme in campo economico, come 

privatizzazione delle imprese statali, liberalizzazione del commercio per realizzare vantaggi 

competitivi e svalutazioni monetarie; o politico, come tagli alla salute e all’educazione. Questi 

venivano creati in base ai principi dell’ideologia liberale nota come Washington consensus, che 

rispecchiava una visione neoliberista dello sviluppo. I pilastri del neoliberismo, ovvero economia di 

libero mercato e ingerenza statale minima o nulla sul mercato, divennero le basi per una 

 
34  “The Cocoyoc Declaration” in International Organization, vol.29, n.3, 1975, pp. 893–901, JSTOR, 
www.jstor.org/stable/2706353.  

http://www.jstor.org/stable/2706353


15 
 

standardizzazione dello sviluppo che gravava sulle economie più deboli invece di aiutarle portando 

in molti casi a gravi situazioni di miseria per le popolazioni locali.35  

Il fallimento di queste politiche di sviluppo portò, negli anni Novanta, al cosiddetto post-

Washington consensus, un compromesso fra i principi neoclassici propugnati dal precedente 

Washington consensus e nuove posizioni critiche rispetto a quest’ultimo. Fra queste, si riconobbe 

l’importanza del ruolo dello Stato, non più visto come un ostacolo alla crescita economica quanto 

come una precondizione necessaria a questo. Vi era inoltre un consenso unanime riguardo agli effetti 

negativi di una liberalizzazione rapida e sulla necessità di piani di sviluppo ideati su misura per ogni 

Stato. Ma la cosa più importante che emerse da questa nuova ideologia fu l’idea che i Paesi dovessero 

essere liberi di usare il proprio giudizio per decidere quale fosse la strada giusta da seguire.36 Da 

allora sono state elaborate innumerevoli teorizzazioni dello sviluppo pronte a ridefinire il concetto e 

a giustificarne i precedenti fallimenti addebitandoli a uno sviluppo errato.  

È importante notare però come tutte queste teorie, benché all’apparenza rivoluzionarie, 

abbiano sempre messo lo sviluppo al centro della scena. Il fatto che lo sviluppo venga sempre 

promosso come unico mezzo possibile per la risoluzione, prima, del deficit economico, poi della 

povertà globale e delle disuguaglianze, sottintende una internalizzazione del termine e delle 

sottocategorie da lui stesso create che influenzano il modo stesso di percepire la realtà. Ci basti 

pensare ad una questione strettamente legata al discorso sullo sviluppo: la povertà globale. La povertà 

è un concetto dalle molte accezioni che si traslano in ciò che viene percepito come una mancanza, 

una privazione. In linea di principio, queste privazioni possono essere sia materiali che non-materiali; 

tuttavia, l’idea di una povertà che è anche privazione assoluta rimanda a situazioni specifiche quali 

fame e malnutrizione. Ciononostante, è importante non confondere il concetto stesso di povertà con 

 
35 Fra queste troviamo le popolazioni di: Zimbabwe, Somalia, Haiti, Uganda, Costa d’Avorio e Russia. (Elisa Bignante, 
Filippo Celata, Alberto Vanolo, Geografie dello sviluppo, De Agostini Scuola SpA, 2014, pp. 41-42 e pp. 51-52.) 
36 Erlend Krogstad, “The Post-Washington Consensus: Brand New Agenda or Old Wine in a New Bottle?” in Challenge, 
n.50 (2007) pp.67 -85. 
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le sue diverse percezioni, poiché le percezioni non sono altro se non il risultato del milieu da cui 

proveniamo, delle influenze socio-culturali del contesto di appartenenza.37 Ripercorrendo la strada 

tracciata dall’antropologo Arturo Escobar nella sua opera Encountering Development: The Making 

and Unmaking of the Third World è possibile riconnettere le radici dell’idea stessa di una povertà 

globale a un’azione programmatica di ristrutturazione della cultura e dell’economia politica mondiale 

da parte dei Paesi occidentali. Indicativo di questo nuovo costrutto è il rapporto della Banca Mondiale 

del 1948 in cui vennero definiti poveri tutti quei Paesi con un reddito pro capite annuo inferiore a 

cento dollari statunitensi. Questa dichiarazione ebbe delle conseguenze di notevole importanza per le 

popolazioni interessate dalle nuove politiche di sviluppo; prima fra queste, la trasformazione della 

percezione e dell’auto-percezione di intere popolazioni come povere e sottosviluppate. Un’auto-

percezione che, aggravata dalla sensazione di non avere i mezzi necessari – la “logistica” 

fondamentale per superare la propria condizione – li rese dipendenti e bisognosi di assistenza. 

Un’assistenza prontamente offerta dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale 

attraverso i cosiddetti “aiuti allo sviluppo” che portarono a sempre maggiori polarizzazioni sociali. 

In secondo luogo, l’uso di una singola misura globale – il PNL – per identificare i diversi stadi di 

quello sviluppo economico considerato l’unica risposta possibile al problema della povertà, ridusse 

intere nazioni al loro solo aspetto economico svuotando di significato tutte quelle società pre-

economiche in cui la povertà sembrava essere una caratteristica immanente alla loro stessa struttura. 

Questa economicizzazione della società universalizzò programmi di azione a-culturali che 

screditavano le precedenti risposte alla povertà – olistiche e pluralistiche, omnicomprensive di diversi 

aspetti culturali – e la formulazione di nuove soluzioni, di nuovi modelli di vita creati su misura in 

base al contesto socio-culturale di riferimento.38 È lecito quindi affermare che i “bisogni” identificati 

dalle politiche di sviluppo di quegli anni non erano i “bisogni” reali delle popolazioni interessate, 

 
37 Majid Rahnema “Povertà” in Dizionario dello sviluppo a cura di Wolfgang Sachs, Edizioni Gruppo Abele, 2000, pp. 
185-192. 
38 Ibidem, pp. 194-196. 
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quanto i bisogni del sistema economico che cercavano di instaurare. Lo sviluppo, visto in quest’ottica, 

si rivela in tutto il suo potere “salvifico” come lo strumento ideale per correggere le 

problematizzazioni da lui stesso create, rafforzando così quella visione occidentale del mondo che 

avrebbe portato a un’egemonia culturale euroamericana. 

1.2.1 “COSTI SOCIALI” DELLO SVILUPPO 

Come afferma l’economista Stefano Zamagni (1943-), nel definire i bisogni è necessario 

prendere in considerazione la stessa natura dell’uomo in quanto animale sociale. Difatti, è dal binomio 

natura-società che nasce il distinguo fra bisogni naturali (o necessari) e bisogni artificiali (o 

superflui).39 Una distinzione realizzata già nel XVIII secolo dal filosofo ed economista francese 

Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780) che definiva “naturali” tutti quei bisogni “conseguenza 

della nostra conformazione” e “artificiali” tutti quei bisogni “conseguenza delle nostre abitudini” 

sottolineando che: “una certa cosa, di cui potremmo fare a meno perché la nostra conformazione non 

fa sì che ne abbiamo bisogno, ci diventa necessaria in seguito all'uso e talvolta tanto necessaria come 

se fossimo conformati in modo da averne bisogno".40 Quindi, i beni e il loro consumo sono dei 

significanti senza significato se separati dal contesto socio-istituzionale che li ha definiti. Ciò implica 

che non può esservi una risposta univoca alla questione del soddisfacimento dei bisogni. Sorge quindi 

spontaneo chiedersi quale teorizzazione sia stata elaborata per sostenere quelli che vengono 

individuati come i bisogni della società occidentale e come queste elaborazioni siano potute 

gradualmente diventare un punto fisso nella ricerca panglossistica di un linguaggio universale che 

spiegasse ed elaborasse una risposta univoca alla questione dei bisogni. Sarà pertanto possibile 

comprendere la logica alla base dei modelli di consumo e di produzione odierni attraverso un’analisi 

dell’evoluzione delle strutture socioeconomiche e degli ideali che le sostengono.  

 
39  Stefano Zamagni, “Bisogni” in Enciclopedia delle scienze sociali (1991), Treccani. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/bisogni_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/. [23/07/2019] 
40 Ibidem. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/bisogni_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/
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All’apice di quella tendenza della cultura occidentale che pone sempre maggiore enfasi 

sull’individualità e sull’antagonismo nel campo della politica e dell’economia – per esempio, nella 

forma della competizione istituzionalizzata – si trova uno degli aspetti salienti della modernità: il 

liberismo. Questa dottrina economica, allo stesso tempo motore e prodotto della modernità, si 

sviluppò a partire dal XVIII secolo in linea con la precedente diffusione in ambito politico del 

liberalismo. Gli ideali economici propugnati dal liberismo videro la luce, nella loro forma embrionale, 

nella fisiocrazia, una scuola di pensiero che nacque in Francia in opposizione al mercantilismo. 

Questa sosteneva il principio della libera concorrenza, promuovendo l’idea del laissez-faire entrata 

in voga in seguito all’esortazione dell’economista francese Vincent de Gournay (1712-1759) “laissez 

faire, laissez passer” (“lasciate fare, lasciate passare”), un’espressione che spingeva il governo a 

liberare l’attività economica dalle sue “catene statali”. Il principio del laissez-faire venne poi 

teorizzato dall’economista scozzese Adam Smith (1723-1790) nella sua celebre opera La ricchezza 

delle nazioni pubblicata per la prima volta nel 1776 con il titolo The Wealth of Nations. Adam Smith, 

nel presentare il libero commercio e l’ingerenza minima dello Stato nell’economia come risposte per 

il conseguimento di una maggiore ricchezza a livello statale, ricorse alla metafora della “mano 

invisibile”. Un’idea che rispecchiava, nella convinzione della capacità dei mercati di autoregolarsi, 

quella del laissez-faire dei fisiocratici. L’assunto alla base di questa visione risiedeva nell’idea che 

gli individui fossero guidati da una “mano invisibile” nel perseguimento del proprio interesse 

personale e che ciò portasse indirettamente a un incremento della ricchezza complessiva del gruppo. 

Per Adam Smith lo scambio di beni era la chiave per il raggiungimento dell’armonia sociale, un 

momento di confronto e di ricerca di una compatibilità in materia di bisogni che permetteva un mutuo 

soddisfacimento degli stessi. Sarebbe stato quindi l’egoismo a guidare gli individui nel loro cammino 

per il soddisfacimento dei molteplici e variegati bisogni che caratterizzano la natura stessa dell’uomo. 

Una visione che, in linea con il paradigmatico homo oeconomicus del filosofo ed economista 

britannico John Stuart Mill (1806-1873), sottendeva alla concezione di uomo quella di animale 

razionale che agisce in conformità ai propri interessi tentando di minimizzare costi e massimizzare 
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profitti.41 Il liberismo classico di Adan Smith e dei suoi successori ottocenteschi, dopo la battuta 

d’arresto a cui andò incontro a seguito della Crisi del 1929, tornò in auge dopo la Seconda Guerra 

Mondiale attraverso la nuova formula neoliberista proposta dagli economisti Friedrich von Hayek 

(1899-1992) e Milton Friedman (1912-2006). Presentato come soluzione alla stagnazione economica 

e all’accrescimento del debito pubblico degli anni Settanta venne di fatto impiegato dai maggiori 

partiti politici conservatori in Inghilterra e Stati Uniti, rispettivamente sotto il governo del primo 

ministro britannico Margaret Thatcher (1925-2013) e del presidente americano Ronald Reagan 

(1911-2004). 42  Il discorso neoliberista, che promuoveva l’orientamento imprenditoriale degli 

individui nel contesto di un’organizzazione statale definita attraverso spiccati diritti di proprietà 

privata e libero scambio, divenne egemonico. La sua sempre maggiore influenza a livello statale lo 

rese una chiave di lettura essenziale per l’interpretazione e la comprensione della società moderna.43 

In questo contesto il mercato acquisì lo status di evidenza apodittica, di un ordine naturale attraverso 

cui sarebbe stato possibile produrre benessere materiale per il maggior numero possibile di persone. 

Un mezzo percepito come superiore rispetto ai semplici scambi interpersonali perché capace di 

liberare le persone e le cose dal cosiddetto “imperialismo della cultura”, trasformando, attraverso 

l’oggettività del valore economico, le motivazioni soggettive dell’individuo in qualcosa di 

impersonale e universalmente valido.44   

Gli ideali neoliberisti del secondo dopoguerra facevano da sfondo alla diffusione di un 

particolare modello di sviluppo, quello capitalista e, in particolar modo, all’internalizzazione di quello 

che viene descritto da Max Weber come lo “spirito capitalistico” caratteristico delle società moderne. 

Nell’accezione datagli da Max Weber, il moderno “spirito capitalistico” si distingue da quell’auri 

 
41  Max Lerner, Liberalism, Encyclopædia Britannica, Inc., 2019. https://www.britannica.com/topic/liberalism. 
[23/07/2019] 
42  Nicola Smith, Neoliberalism, Encyclopædia Britannica, Inc., 2019.  
https://www.britannica.com/topic/neoliberalism. [23/07/2019] 
43 David Harvey, Breve storia del neoliberismo, Il Saggiatore, 2007, pp.7-11. 
44 Gérald Berthoud “Mercato” in Dizionario dello sviluppo a cura di Wolfgang Sachs, Edizioni Gruppo Abele, 2000, pp. 
98-103. 

https://www.britannica.com/topic/liberalism
https://www.britannica.com/topic/neoliberalism
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sacra fames, l’esecranda fame d’oro precapitalistica deprecata dalla morale collettiva, nella sua 

caratteristica prettamente moderna di uno stile di vita socialmente accettato perché rivestito di 

“un’etica” e regolato da norme interne. Un’etica di tipo professionale ricondotta da alcuni a quel 

credo utilitaristico che trova le sue radici nella dottrina eudemonistica per cui l’agire umano sarebbe 

naturalmente volto alla ricerca della felicità e, da altri – nello specifico dall’approccio weberiano – a 

un “obbligo morale” verso il lavoro stesso come di un impulso che trascende alcuna decisione 

razionale e che dovrebbe essere ricercato in quell’ascetismo religioso tipico dell’etica protestante e 

del suo sviluppo calvinista. Ed è proprio questo “spirito capitalistico” a razionalizzare un modus 

vivendi che dà priorità all’impulso verso il guadagno – percepito sia come “vocazione” che come 

dovere – riconducendolo al Beruf tedesco, a quell’abnegazione distintiva della prima borghesia 

capitalista.45 Sempre secondo la morale calvinista, la ricchezza può essere pericolosa perché offre la 

tentazione di adagiarsi nell’ozio, ma in quanto frutto dell’esercizio del dovere professionale non può 

che essere considerata lecita, se non necessaria. La professione acquisisce quindi un carattere ascetico, 

che riprendendo le parole di Max Weber: “[…] detesta ugualmente l’aristocratica indolenza del gran 

signore e l’ostentazione del borioso parvenu. Invece un raggio di approvazione etica investe il sobrio 

self-made man borghese.”46 Tuttavia, la ricchezza naturalmente generata attraverso l’esercizio di una 

professione ascetica caratterizzata da laboriosità (industry) e parsimonia (frugality), porta ad un 

aumento proporzionale di “superbia, arroganza e desideri materiali”. Nel corso del tempo quindi, 

l’organizzazione capitalistica perde la sua accezione etico-religiosa di cui non rimane che la forma: 

il mero utilitarismo. Il precedente ascetismo lascia il posto a un meccanismo competitivo che 

acquisisce una centralità assoluta nella ricerca del profitto. Un meccanismo descritto da Max Weber 

come una “gabbia di acciaio” che costringe gli individui a partecipare all’economia moderna e a 

sottostare al suo imperativo categorico: guadagnare.47  

 
45 Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Classici del pensiero, 2011, pp. 60-85. 
46 Ibidem, pp. 200-201.  
47 Ibidem, pp. 210-217. 
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Nondimeno, le ripercussioni di questo sistema economico sul sociale non si limitano a ciò. La 

stessa teoria della “mano invisibile” di Adam Smith per cui l’interdipendenza degli interessi 

economici dei privati porta ad un benessere generalizzato della società, viene proposta anche dal 

puritanesimo alla base dello “spirito capitalistico” secondo cui, citando Max Weber: “la 

specializzazione delle professioni porta all’elevazione quantitativa e qualitativa della prestazione 

lavorativa, e così giova al bene comune, che si identifica col bene(ssere) del maggior numero possibile 

di individui”.48 La promessa è quindi quella di una maggiore ricchezza per tutti, di una ricchezza 

comune ottenuta attraverso il semplice perseguimento del proprio interesse. Ma l’idea stessa di 

ricchezza, derivante dal latino rex, re, implica un’esclusività nell’esercitare un potere precluso ad altri 

che esclude nelle sue stesse premesse l’idea di un mondo dove la ricchezza sia equamente distribuita. 

Una realtà questa, esacerbata dal sistema economico capitalista, poiché, come affermò il noto 

pensatore britannico John Ruskin (1819-1900): “il grado di forza che la moneta detiene dipende 

esattamente dal suo bisogno o dal suo desiderio di essa, e l’arte di farti ricco è di conseguenza 

ugualmente e necessariamente l’arte di mantenere povero il tuo vicino”.49 Lo sviluppo del discorso 

postbellico viene promosso come cura alla disuguaglianza economica, come strumento ideale per 

“ridurre il divario” fra i vari Paesi. Emblematico è il preambolo della Dichiarazione per l’istaurazione 

di un nuovo ordine economico internazionale (NOEI) adottata dalle Nazioni Unite il primo maggio 

1974, nell’affermare che: “correggerà le ineguaglianze esistenti, rendendo possibile l’eliminazione 

del sempre più ampio divario tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo e assicurando uno 

sviluppo economico accelerato e permanente”.50 Ma gli esiti a cui porterà sono molto distanti da ciò. 

Di fatto, assistiamo da una parte, a una disparità sempre maggiore a livello economico e, dall’altra, a 

una maggiore omogeneità a livello culturale. Un’omogeneizzazione entro un unico sistema 

economico e culturale ineluttabile se si vuole partecipare al “gioco” dello sviluppo dato che questo 

 
48 Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Classici del pensiero, 2011, pp. 198-199.  
49 C. Douglas Lummis “Uguaglianza” in Dizionario dello sviluppo a cura di Wolfgang Sachs, Edizioni Gruppo Abele, 2000, 
pp. 415-416.  
50 Ibidem, p. 410.  
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trova il suo fondamento in paradigmi derivanti da una genealogia della modernità tutta occidentale; 

e un’inevitabile disparità economica se ricerchiamo le sue cause prime non solo sul reiterarsi di certe 

strutture economiche, come fecero per esempio molti teorici della dipendenza51, ma soprattutto se ci 

soffermiamo a pensare al significato stesso di ricchezza. In conclusione, mentre la narrativa 

sviluppista professa l’isos greco, cioè un trattamento equo che sottende un ideale di giustizia, i suoi 

esiti rimandano ad un’altra declinazione del termine, quella di homoios, un’uguaglianza intesa come 

omogeneità, similitudine.52 Ciò che viene teorizzato dal discorso sullo sviluppo – che ricordiamoci si 

basa sulle categorie di capitalismo e liberismo – è quindi per molti un semplice mito eziologico, 

strumentale alla reiterazione di una condotta crematistica che tende a riprodurre le attuali condizioni 

di disuguaglianza, amplificandole.  

Un’altra questione che ritengo possa essere interessante affrontare nel contesto dello sviluppo 

è quella che rimanda ad uno dei meccanismi chiave del capitalismo: la divisione funzionale del lavoro, 

un fenomeno tipico delle società industrializzate, cruciale per la produzione e il consumo di massa. Il 

filosofo tedesco Gunther Anders (1902-1992), attraverso il filo conduttore della minaccia atomica, 

porta avanti un’analisi della coscienza contemporanea e dell’inevitabile occultamento della 

responsabilità a cui ha portato il dominio della tecnica, una delle caratteristiche distintive del mondo 

moderno. Vi è una distanza fisica e psichica sempre maggiore tra l’uomo e i suoi prodotti, un 

“dislivello prometeico” fra “sapere” e “capire” fra “fare” e “sentire”. Nelle parole di Gunther Anders 

“l’uomo è inferiore a sé stesso”, incapace di “capire” e “sentire” gli effetti e la portata dei suoi 

prodotti. 53  Questo accade perché la posizione morale dell’individuo davanti agli oggetti e alle 

situazioni è data dalla percezione di questi come qualcosa che lo riguarda, ma la sempre maggiore 

 
51 La tesi alla base delle teorie della dipendenza è che coesista una relazione di interdipendenza fra Paesi “sviluppati” e 
Paesi “sottosviluppati”, in un rapporto dialettico in cui la povertà di alcune aree diverrebbe funzionale allo sviluppo di 
altre. 
52 C. Douglas Lummis “Uguaglianza” in Dizionario dello sviluppo a cura di Wolfgang Sachs, Edizioni Gruppo Abele, 2000, 
pp. 399-420. 
53 Günther Anders, L’uomo è antiquato. Volume 1. Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione 
industriale, Universale Bollati Boringhieri, 2017, pp.140-142. 
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parcellizzazione del processo produttivo “esclude” l’individuo, rendendogli impossibile interessarsi 

allo scopo della produzione in atto e tantomeno prendere decisioni in merito a questa. La divisione 

gerarchica del lavoro spinge gli individui a preoccuparsi delle mansioni singole a loro assegnate e la 

“bontà del funzionamento”, l’adempimento del loro dovere lavorativo in conformità alle disposizioni 

dategli dai superiori, dai cosiddetti “esperti”, va a sostituirsi alla moralità dell’azione stessa. Si assiste 

quindi ad una sostituzione della responsabilità tecnica a quella morale del singolo, in quanto la 

moralità del prodotto si considera essere completamente disgiunta dalla moralità del lavoratore che 

si occupa della sua produzione. In proposito, l’autore ricorda un caso limite, quello dei processi contro 

i “crimini verso l’umanità”, destituendoli della loro unicità e ricollocandoli nel contesto della 

modernità. Di fatto, succedeva frequentemente che gli imputati, indignati per le accuse, negassero in 

toto la loro colpevolezza, adducendo come motivazione del loro agire la semplice “etica lavorativa”: 

non erano criminali, ma semplici dipendenti che eseguivano gli ordini a loro impartiti.54  Come 

afferma Zygmunt Bauman nell’introduzione della sua opera Modernità e Olocausto, in ambito 

sociologico il fenomeno dell’Olocausto viene generalmente ricondotto a due cause primarie, opposte 

nelle premesse ma conformi negli esiti. Nel primo caso, viene associato ad una “patologia”, ad 

un’atipicità completamente estranea alla “normale” società civile. Un unicum storico spesso 

rappresentato come culmine dell’antisemitismo europeo-cristiano. Nel secondo caso, viene invece 

presentato come un caso estremo di quell’aggressività istintuale insita nell’uomo, insopprimibile dalla 

cultura, compresa quella cultura moderna considerata apice della civiltà. Ma in entrambi i casi, 

l’Olocausto viene “incanalato nel flusso familiare della storia”, spiegato come un evento scisso dalla 

modernità e dai suoi processi.55 In contrapposizione a questa visione classica di avvenimenti quali 

l’Olocausto, i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki e qualunque altra azione intrapresa dall’uomo 

che si consideri indegna del civilizzato mondo moderno, Zygmunt Bauman e Gunther Anders, 

 
54  Günther Anders, L’uomo è antiquato. Volume 1. Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione 
industriale, Universale Bollati Boringhieri, 2017, p.151. 
55 Zygmunt Bauman, Modernità e Olocausto, Il Mulino, 2010, pp. 22-24.  
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propongono una spiegazione coerente che si inserisce perfettamente in quelle che sono le strutture 

caratteristiche della modernità. Una spiegazione che ritrova in tutti questi eventi i caratteri 

intrinsecamente moderni di pianificazione razionale e di “medialità”. All’uomo contemporaneo, in 

qualità di lavoratore, viene richiesta completa collaborazione, una collaborazione che, come 

precedentemente detto, vede una sostituzione della morale personale con la responsabilità morale 

verso l’azienda. Questo meccanismo va inoltre considerato in relazione a una meccanizzazione della 

produzione sempre maggiore. Una meccanizzazione che, da una parte, aumenta ulteriormente la 

distanza – la “medialità” – fra produttore e prodotto finito, e, dall’altra, favorisce il trasferimento 

della responsabilità agli oggetti legittimati dalla loro “oggettività” o “scientificità” nel loro essere 

emancipati dalle emozioni umane. Come affermò il noto pensatore russo Lev Tolstoj (1828-1910): 

“Ai nostri tempi chiamatasi scienza, non ciò che tutti gli uomini ritengono essere vero, ragionevole e 

necessario, ma viceversa vien ritenuto vero, ragionevole e necessario tutto ciò che alcuni uomini 

chiamano scienze”.56 Il principio di autorità detenuto dalla scienza, di cui diffiderebbero – secondo il 

juste milieu – solo i reazionari, esautora e sostituisce quella stessa autorità prima posseduta dall’etica 

e dalla morale, ritenute adesso inadeguatamente “soggettive”. Questi due meccanismi sottraggono il 

prodotto finale alla vista, rendendolo moralmente “invisibile”. In questo modo, il processo produttivo 

diviene un processo “senza coscienza”, anomico, di cui fanno parte individui “ciechi allo scopo”, che 

non possono e non tentano nemmeno di immaginare il tèlos (il fine) o l’eidos (l’essenza) del loro 

agire, o come sottolinea Gunther Anders, del loro “fare” – dato che il termine “agire” implica una 

volontà e una consapevolezza da parte dell’agente che in questo caso è assente.57  

Questi aspetti si potrebbero considerare i “costi sociali” di determinati ritmi produttivi e di 

consumo inevitabili per il mantenimento dell’attuale sistema socioeconomico. In questo contesto, il 

 
56 Lev Tolstoj, “Sulla scienza” in Perché la gente si droga? E altri saggi su società, politica, religione, Mondadori, 2008, 
p.510.  
57  Günther Anders, L’uomo è antiquato. Volume 1. Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione 
industriale, Universale Bollati Boringhieri, 2017, pp.152-154. 
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discorso sullo sviluppo del secondo dopoguerra, diviene il mezzo ideale per identificare in modo 

artificiale interessi e “bisogni di base” di popolazioni e persone, e per assurgere al compito di cura a 

questo stesso “bisogno”. Nel favorire il discorso sullo sviluppo e l’interpretazione di ciò che viene 

considerato “benessere” (o, visto il contesto, “ben avere”), scienza, economia e mercato si legittimano 

vicendevolmente contribuendo a mantenere una certa performatività dello stesso, “naturalizzandolo”, 

trasformandolo cioè in senso comune. È importante notare quindi come il concetto di sviluppo con 

tutte le sue declinazioni non serva a rappresentare oggettivamente il mondo quanto a significarlo. Una 

significazione che corrisponde a un’universalizzazione di categorie occidentali, alla trasformazione 

di contingenze storiche in assunti impliciti nell’idea stessa di modernità. 

1.2.2 SVILUPPO SOSTENIBILE  

Il 23 ottobre 1974 un gruppo internazionale di ricercatori, scienziati ed economisti si riuniva 

a Cocoyoc in Messico per discutere i nessi fra ambiente e strategie di sviluppo. La conferenza 

presieduta dalla presidentessa dell’Istituto internazionale per l’ambiente e lo sviluppo, Barbara Ward 

(1914-1981), arrivò alle seguenti conclusioni: 

It has proved impossible to meet the "inner limit" of satisfying fundamental human 

needs. On the contrary, more people are hungry, sick, shelterless and illiterate today 

than when the United Nations was first set up. At the same time, new and unforeseen 

concerns have begun to darken the international prospects. Environmental 

degradation and the rising pressure on resources raise the question whether the "outer 

limits" of the planet's physical integrity may not be at risk.58  

Un’affermazione che annovera fra gli esiti indesiderati associati al fenomeno dello sviluppo 

non solo i già citati “costi sociali”, qua definiti i “limiti interni” al soddisfacimento dei bisogni 

fondamentali dell’uomo, ma anche dei “limiti esterni”, dei “costi ambientali” imprevisti. Questi esiti 

 
58  “The Cocoyoc Declaration” in International Organization, vol.29, n.3, 1975, pp. 893–901. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/2706353. 

http://www.jstor.org/stable/2706353
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indesiderati possono essere ricondotti a due fattori principali: la diffusione dell’etica liberista che 

portò a un ampliamento dei confini dell’economia includendo nella sua logica sempre più attori e le 

rivoluzioni industriali che, attraverso una trasformazione radicale del sistema produttivo, resero 

possibile la realizzazione dell’auspicio liberista di una compenetrazione fra sfera sociale e sfera 

economica. Le rivoluzioni industriali furono dei processi che ebbero luogo fra la fine del XVIII secolo 

e la metà del XX secolo e che portarono a profondi cambiamenti in ambito tecnologico, economico 

e sociale. Fra questi il mutamento principe fu il passaggio da una società prevalentemente agricola, 

rurale, ad una società urbanizzata dominata da processi di produzione industriale. Inurbamento e 

industrializzazione furono favoriti dall’impiego di nuove risorse energetiche come carbone e petrolio, 

dall’invenzione di nuovi macchinari e da una rivoluzione nel sistema dei trasporti e delle 

comunicazioni. La trasformazione economica che avvenne non influenzò solamente il modo in cui i 

beni venivano prodotti ma anche e soprattutto la quantità di risorse naturali impiegate: fabbriche e 

macchinari avevano reso possibile una produzione di massa a basso costo realizzabile in tempi brevi 

che richiedeva una mole di risorse naturali nettamente superiore rispetto alla precedente produzione 

artigianale. Inoltre, come evidenziato dalla Dichiarazione di Cocoyoc, la possibilità di ottenere 

materiali a basso costo incoraggiò una “cultura dello scarto” in cui lo spreco veniva visto solo come 

un incentivo nella scalata verso la crescita economica. In quegli stessi anni divennero sempre più 

frequenti i casi di degrado ambientale e urbano legati a inquinamento atmosferico e perdita di 

biodiversità che venivano denunciati da studiosi e organizzazioni. Sarà quindi a partire dalla seconda 

metà dell’Ottocento che cominceranno a delinearsi due diverse scuole di pensiero in merito alla 

questione ambientale: il conservazionismo e il protezionismo. L’ala conservazionista 

dell’ambientalismo mirava principalmente a una gestione razionale dell’ambiente. La sua linea 

d’azione non negava completamente l’idea economica di una natura intesa come fattore produttivo 

ma ne smorzava i toni propugnando un uso responsabile delle risorse naturali tale da permettere lo 

sviluppo nazionale senza però distruggerne il patrimonio ambientale.  Ed è proprio in questo suo 

orientamento più antropocentrico e utilitaristico che possiamo ritrovare l’antesignano di un’altra 
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teorizzazione successiva, quella dello sviluppo sostenibile. Fra i maggiori esponenti di questa corrente 

di pensiero possiamo trovare Gifford Pinchot (1865-1946), primo capo guardaboschi dell’attuale 

Servizio forestale del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USFS), il quale viene 

considerato una figura pionieristica nel campo della conservazione forestale. Per quanto riguarda l’ala 

protezionista dell’ambientalismo, viene di sovente associata ad una visione più “forte” della 

sostenibilità, a un ambientalismo più radicale volto alla preservazione della natura nella sua interezza. 

Rappresentanti di questa corrente intellettuale furono: i trascendentalisti Ralph Waldo Emerson 

(1803-1882) e Henry David Thoreau (1817-1862), il fondatore del Sierra Club (1892) John Muir 

(1838-1914) e Aldo Leopold (1887-1948), studioso che introdusse il concetto di “etica della terra”. 

Questi pensatori ottocenteschi, sostenitori di un approccio biocentrico, rifiutavano qualsivoglia 

sfruttamento della natura a cui veniva attribuito un valore morale intrinseco indipendente dalla sua 

utilità per l’uomo. In conseguenza a ciò, la salvaguardia ambientale diveniva, non più un dovere 

strumentale legato alla sopravvivenza dell’umanità, quanto un dovere morale verso la natura e le altre 

forme di vita.59  

Nel periodo compreso fra l’inizio della Prima Guerra Mondiale e la fine della Seconda Guerra 

Mondiale il discorso ambientalista perse parte del suo vigore mentre passò in primo piano la necessità 

di superare la crisi economica. La macchina dello sviluppo tornò a lavorare a pieno regime e si 

aggravarono le situazioni di degrado ambientale. Difatti, molti casi di disastri ambientali possono 

essere ricondotti agli anni della ripresa economica postbellica quando l’imperativo della crescita 

aveva raggiunto il suo apice. Ricordiamo fra questi gli incidenti nucleari di Chernobyl (1986) e 

Windscale (1957), i disastri petroliferi dell’Atlantic Express (1979) e dell’Amoco Cadiz (1978) e tutti 

gli incidenti industriali causati da inadeguate procedure di stoccaggio di rifiuti tossici, come accadde 

 
59  Lorraine Elliott, Environmentalism, Encyclopædia Britannica, 2018. 
https://www.britannica.com/topic/environmentalism. [29/10/2019] 

https://www.britannica.com/topic/environmentalism
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per il disastro di Love Canal (1978)60e per le cosiddette yondai kōgai-byō (四大公害病 )61  – 

letteralmente “le quattro grandi malattie causate dall’inquinamento” – e tutti quegli incidenti causati 

dalla fuoriuscita di sostanze tossiche da impianti industriali come avvenne per il disastro di Bhopal 

(1984). 62  Fu proprio attraverso questi e molti altri episodi che si giunse a una maggiore 

consapevolezza dell’impatto dell’azione umana sull’ambiente e alla nascita, negli anni sessanta del 

Novecento, del movimento ambientalista come lo conosciamo oggi. La biologa marina statunitense 

Rachel Carson (1907-1964), nella sua celebre opera Silent Spring (1962), documentò 

dettagliatamente gli effetti dei pesticidi sugli esseri viventi illustrando, attraverso il caso esemplare 

delle ripercussioni date dall’impiego del DDT sull’avifauna63, quelli che sarebbero potuti essere gli 

esiti di un uso intenso e prolungato di sostanze chimiche nell’agricoltura.64 In linea con le precedenti 

visioni biocentriche della natura, portò avanti una critica del sistema di produzione capitalista ma fu 

rivoluzionaria nell’introduzione di un aspetto dell’inquinamento fino a quel momento ignorato: la sua 

natura transfrontaliera. Nel fare ciò contribuì notevolmente alla maggiore visibilità e alla 

 
60 Il disastro di Love Canal viene considerato il peggior disastro ambientale legato ai rifiuti tossici mai avvenuto negli 
Stati Uniti. Area in origine usata come discarica dalla Hooker Chemicals e dalla Plastics Corporation per lo scarico di circa 
22 000 tonnellate di rifiuti tossici fra cui diossina, pesticidi e policlorobifenili, Love Canal dopo essere stato interrato 
venne regalato alla città di Niagara Falls. Nonostante la presenza di rifiuti tossici nel sottosuolo, la municipalità decise 
di costruirvi un quartiere residenziale ma nel 1978 a causa di alcune fuoriuscite di materiali tossici dal sottosuolo 
decisero di evacuare i cittadini che, a seguito di successive investigazioni, rivelarono un’alta incidenza di anomalie 
cromosomiche.  
The Editors of Encyclopaedia Britannica, Love Canal, Encyclopædia Britannica, 2013. 
https://www.britannica.com/place/Love-Canal. [29/10/2019] 
61 La denominazione yondai kōgai-byō designa quattro gravi casi di malattie – rispettivamente la Malattia di Minamata 
(1953-1960), la Malattia Itai-itai (1955), l’Asma Yokkaichi (1960) e la Seconda malattia di Minamata (1964) – che 
colpirono la popolazione giapponese nel periodo di rapida crescita economica che caratterizzò il secondo dopoguerra 
nipponico. Causate dal rilascio di sostanze altamente tossiche come metilmercurio, acido solforoso e cadmio 
nell’ambiente, provocarono migliaia di morti. 

 『四大公害病』地球の考える環境問題。http://protect-earth.jp/yondai.html. [29/10/2019] 
62 Per quanto riguarda il disastro di Bhopal all’epoca venne considerato il peggior disastro ambientale nella storia 
dell’umanità. Il disastro, che prende il nome dalla città indiana in cui avvenne l’incidente, vide, il tre dicembre 1984, la 
fuoriuscita di circa 45 tonnellate di isocianato di metile da uno stabilimento che produceva insetticidi, la Union Carbide 
Corporation. Si stima che in quell’occasione morirono dalle 15 000 alle 20 000 persone e che il mezzo milione di persone 
sopravvissute soffrì di problemi respiratori, cecità e altre malattie causate dall’inalazione del gas tossico. 
Kenneth Pletcher, Bhopal Disaster, Encyclopædia Britannica, 2019. https://www.britannica.com/event/Bhopal-disaster. 
[29/10/2019] 
63 Nello specifico, il DDT fu il motivo per l’assottigliamento del guscio delle uova di molti uccelli, in particolare della 
specie Haliaeetus leucocephalus, l’aquila di mare testa bianca, causando un’elevata perdita di covate e mettendo a 
rischio la sua stessa sopravvivenza. (Lipu Onlus, Popolazioni di uccelli sensibili ai prodotti fitosanitari, 2014, p.10.) 
64 Sarah E. Boslaugh, Silent Spring, Encyclopædia Britannica, 2016. https://www.britannica.com/topic/Silent-Spring. 
[29/10/2019] 

https://www.britannica.com/place/Love-Canal
http://protect-earth.jp/yondai.html
https://www.britannica.com/event/Bhopal-disaster
https://www.britannica.com/topic/Silent-Spring
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ricontestualizzazione a livello globale di fenomeni quali: piogge acide, buco dell’ozono, 

desertificazione ed effetto serra. La stessa questione venne messa in luce dal rapporto sull’ambiente 

commissionato dal Club di Roma e pubblicato nel 1972 con il titolo The limits to Growth che, 

attraverso un approccio neo-maltusiano, analizzava i limiti di un sovrasfruttamento delle risorse in 

connessione a una crescita incontrollata della popolazione e della produzione. Da sottolineare, inoltre, 

è l’importanza di queste ed altre opere nell’alimentare un dibattito a livello internazionale 

imprescindibile nello sviluppo di una coscienza collettiva in campo ambientale. Di fatto, negli anni 

Settanta del Novecento, in risposta a queste questioni vennero presi vari provvedimenti. Fra questi 

ricordiamo l’istituzione da parte delle Nazioni Unite dell’Earth Day, la Giornata della Terra (22 aprile 

1970), con l’obiettivo di “sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali”65 e la 

fondazione di numerose organizzazioni ambientaliste e animaliste come: Friends of Earth (1969) a 

San Francisco, Greenpeace (1971) in Canada, la Lega anti-vivisezione (1977) e la Lega per 

l’abolizione della caccia (1978) in Italia.66  Inoltre, nel tentativo di ricercare delle soluzioni che 

travalicassero i confini statali, si assistette alla convocazione da parte delle Nazioni Unite di varie 

conferenze a tematica ambientale che andarono a costituire le prime tappe nell’istituzione di un diritto 

internazionale sulla tutela dell’ambiente. Detenne il ruolo di capostipite nel campo delle conferenze 

ambientali, la Conferenza sull'ambiente umano (Stoccolma 1972). Questa, conclusasi con l’adozione 

della Dichiarazione sull’ambiente umano, illustrava alcuni temi cardine in materia di protezione 

ambientale, fra cui: la configurazione dell’ambiente come bene giuridico, l’estensione della tutela 

ambientale anche a spazi situati al di fuori della sovranità statale – alto mare, spazio extra-atmosferico 

e Antartide – e la cooperazione internazionale a fini di protezione ambientale.67  

 
65 Giornata Mondiale della Terra, Earth Day Italia. http://www.earthdayitalia.org/CELEBRAZIONI/Giornata-Mondiale-
della-Terra. [29/10/2019] 
66  Mario Diani, “Ambientalismo” in Enciclopedia delle Scienze Sociali I Supplemento (2001), Treccani. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/ambientalismo_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/. [29/10/2019] 
67 “Ambiente. Diritto internazionale” in Enciclopedia on line, Treccani. http://www.treccani.it/enciclopedia/ambiente-
diritto-internazionale/. [29/10/2019] 

http://www.earthdayitalia.org/CELEBRAZIONI/Giornata-Mondiale-della-Terra
http://www.earthdayitalia.org/CELEBRAZIONI/Giornata-Mondiale-della-Terra
http://www.treccani.it/enciclopedia/ambientalismo_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ambiente-diritto-internazionale/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ambiente-diritto-internazionale/
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In questo contesto, appurata la connessione fra sviluppo e degrado ambientale, divenne chiara 

la necessità di una riforma del discorso sviluppista. Nacque quindi una nuova teorizzazione dello 

stesso che, in linea con i precedenti approcci antropocentrici all’ambientalismo, si focalizzava non 

tanto sul valore intrinseco della natura quanto sugli effetti negativi del degrado ambientale su salute 

e interessi umani. L’elaborazione di questo nuovo ethos dello sviluppo si può riassumere in due 

momenti chiave: la pubblicazione del Rapporto Brundtland e la Conferenza delle Nazioni Unite su 

ambiente e sviluppo (UNCED, United Nations Conference on Environment and Development). Il 

Rapporto Brundtland, conosciuto anche con il nome di Our Common Future (“il nostro futuro 

comune”), fu pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo (WCED). 

Sponsorizzato dalle Nazioni Unite e presieduto dal Primo Ministro norvegese Gro Harlem Brundtland, 

il rapporto esplorava le cause del degrado ambientale e, in risposta a questo, elaborava una prima 

definizione di sviluppo sostenibile. Uno sviluppo che, come sosteneva il rapporto, avrebbe dovuto 

soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità per le generazioni 

future di soddisfare i propri bisogni.68 I pilastri su cui poggiava questo nuovo sviluppo si possono 

riassumere in tre linee di azione. Prima fra queste, il raggiungimento di un’efficienza economica. Si 

trattava di realizzare il cosiddetto decoupling o, come viene definito nel Rapporto Brundtland, una 

gestione attenta della tecnologia e dell’organizzazione sociale degli Stati per ottenere un 

accrescimento della produttività con un minor impiego di risorse (“producing more with less”) e 

riducendo ai minimi termini le cosiddette esternalità negative solitamente associate al sistema di 

produzione capitalista. Il secondo punto fisso di questa nuova teorizzazione rimandava al significato 

insito nel concetto stesso di sostenibilità: la protezione ambientale. Come dichiarato nel Rapporto: 

 Economic growth always brings risk of environmental damage, as it puts 

increased pressure on environmental resources. But policy makers guided by the 

 
68 “Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 
Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf. [30/10/2019] 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
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concept of sustainable development will necessarily work to assure that growing 

economies remain firmly attached to their ecological roots and that these roots are 

protected and nurtured so that they may support growth over the long term. 

Environmental protection is thus inherent in the concept of sustainable development 

[…].69 

Veniva perciò sottolineata l’importanza di un’integrazione fra obiettivi economici e obiettivi 

ecologici nel contesto di iter legislativi e processi decisionali sia a livello statale che internazionale. 

In ultima istanza, come terza linea guida, vi era la ricerca di un’equità sociale intergenerazionale e 

intragenerazionale. Si ricercava perciò una situazione di equità, di pari opportunità, nel perseguire un 

modello di sviluppo che aiutasse nel soddisfacimento dei bisogni di base non solo di diverse 

popolazioni ma anche di diverse generazioni.  

La Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, più comunemente conosciuta 

come Conferenza di Rio ebbe luogo a Rio de Janeiro, nel giugno del 1992. Luogo d’incontro di 

numerosi capi di stato e rappresentanti di organizzazioni non governative, si concluse con la redazione 

di una serie di documenti complessivamente distinguibili in due categorie: atti normativi di soft law, 

non legalmente vincolanti, e atti normativi di hard law, legalmente vincolanti. Facevano parte della 

prima categoria i ventisette principi contenuti nella Dichiarazione di Rio, l’Agenda 21 e la 

Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste. Mentre appartenevano alla seconda 

categoria le due Convenzioni quadro su clima (United Nations Framework Convention on Climate 

Change) e biodiversità (Convention on Biological Diversity). A prescindere dalla loro diversa natura 

giuridica, tutti i documenti di cui sopra erano legati da un filo conduttore comune: il tentativo di 

riprendere e approfondire i temi precedentemente trattati nella Dichiarazione sull’ambiente umano e 

nel Rapporto Brundtland. Fra questi si ricordano: un modello di sostenibilità antropocentrico, il cui 

 
69  Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf. [30/10/2019] 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
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interesse primario rimaneva il diritto delle generazioni presenti e future al soddisfacimento dei propri 

bisogni e il diritto degli Stati alla crescita e allo sviluppo (Principi 1, 2 e 3), un approccio integrato al 

tema dello sviluppo e della protezione ambientale attraverso la cooperazione fra Stati e lo scambio di 

know-how (Principi 4 e 12) e una particolare attenzione al tema dell’equità intragenerazionale e allo 

sradicamento della povertà, visti come requisiti fondamentali alla realizzazione di uno sviluppo 

sostenibile (Principio 5). Inoltre, in aggiunta alle caratteristiche già citate, avvenne un’evoluzione 

tecnocratica e gestionale dello sviluppo sostenibile. Tendenza facilmente desumibile 

dall’introduzione di novità quali: la realizzazione di forme di contabilità ambientale atte a monitorare 

l’impatto delle politiche economiche sull’ambiente, l’attribuzione di un valore economico alle risorse 

ambientali e l’applicazione di tasse ambientali destinate all’internalizzazione dei “costi ambientali” 

dello sviluppo da parte di governi nazionali e imprese (Principio 16). Infine, è importante ricordare 

che alla base di questi provvedimenti vi era un principio di responsabilità comune ma differenziata 

(Principio 7).70  

Questa ricostruzione dell’idea di sviluppo conteneva in sé molti dei caratteri della precedente 

teorizzazione ma ne introduceva anche di nuovi. Primo fra questi la trasformazione definitiva del 

concetto di “natura” in quello di “ambiente”. Come illustrato dall’attivista e ambientalista indiana 

Vandana Shiva (1952-) nel suo saggio Risorse,71 a partire dalla privatizzazione delle comunanze e a 

seguire attraverso colonialismo e industrializzazione, si assistette a una graduale desacralizzazione 

della natura. Una desacralizzazione che trovò la sua apoteosi nell’ideologia dello sviluppo postbellico. 

Difatti, la riconciliazione di economia ed ecologia proposta dallo sviluppo sostenibile offriva 

un’immagine crematistica della natura che si basava esclusivamente sul suo presupposto “valore 

d’uso”. La natura diveniva risorsa, materia inerte e manipolabile, uno dei tanti fattori di lavoro 

 
70 The Rio Declaration on Environment and Development (1992), http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF. 
[30/10/2019] 
71 Vandana Shiva “Risorse” in Dizionario dello sviluppo a cura di Wolfgang Sachs, Edizioni Gruppo Abele, 2000, pp. 261-
280.  

http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF
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produttivo quantificabili economicamente. Allo stesso tempo anche la figura dell’uomo subiva una 

metamorfosi: da uomo “fabbricante” che faceva uso dei doni della natura, diventava uomo 

“produttore” capace di “dare nuove forme alla materia”.72 Una risignificazione che poneva l’uomo in 

una posizione di vantaggio rendendo egemonico un discorso prettamente antropocentrico, volto alla 

“conservazione” dello sviluppo invece che alla conservazione della natura. Questa autoreferenzialità 

del concetto diviene evidente se prendiamo in esame la seguente affermazione della Banca Mondiale 

(1992): “What is sustainable? Sustainable development is development that lasts.” 73  Attraverso 

un’operazione concettuale la natura venne capitalizzata e la questione ambientale si trasformò in una 

mera analisi costi-benefici. Conseguentemente a ciò, questioni come la protezione del clima 

cominciarono a essere considerate subottimali rispetto a dei futuri aggiustamenti, non tanto nel 

rispetto della salvaguardia ambientale, quanto in relazione a dei presupposti di tipo economico.74 In 

secondo luogo, si affermò la convinzione che la risoluzione della questione ambientale potesse essere 

intrapresa attraverso delle semplici modifiche a livello gestionale – vale a dire attraverso un controllo 

più stringente delle politiche attuate, in particolare nello sfruttamento delle risorse – e attraverso 

l’utilizzo di nuove tecnologie per ridurre l’immissione di energia e materiali nel sistema economico. 

Tecnologie che sarebbero state successivamente trasferite anche in tutti quei Paesi definiti 

“sottosviluppati” o “in via di sviluppo”. Tuttavia, queste risoluzioni avevano degli evidenti limiti. Per 

quanto riguarda il primo aspetto, l’assunzione dell’efficienza gestionale come punto di riferimento 

nelle politiche ambientali ebbe come conseguenza quella di andare a minare tutte quelle nozioni non 

economiche di una vita “buona” e “giusta”, togliendo valore ai comportamenti culturalmente guidati 

e a quelle tendenze biocentriche che nascevano sul loro modello.75 Dopotutto l’efficienza, in quanto 

figlia della scienza economica, non poteva non contenere all’interno del proprio genoma la tendenza 

 
72 Jean Robert “Produzione” in Dizionario dello sviluppo a cura di Wolfgang Sachs, Edizioni Gruppo Abele, 2000, p.220. 
73 Wolfgang Sachs “Sustainable Development and the Crisis of Nature: On the Political Anatomy of an Oxymoron” in 
Living with Nature: Environmental Discourse as Cultural Politics, a cura di F. Fischer - M. Hajer (eds), Oxford: Oxford 
University Press, 1999, p. 36. 
74 Ibidem. 
75 Wolfgang Sachs, Planet Dialectics: Explorations in Environment and Development, Zed Books Ltd, 2015, pp.54-56. 
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a marginalizzare qualunque questione potesse essere un deterrente per lo sviluppo, questione 

ambientale compresa. Come appare chiaro nella dissertazione dell’ecologista indiano Claude Alvares 

(1948-) sulla produzione di diverse qualità di zucchero in India76, spesso la ricerca di un’efficienza 

produttiva eclissa qualunque obiezione di carattere morale, finendo per andare a detrimento di quegli 

stessi aspetti che avrebbe dovuto salvaguardare. Inoltre, se si analizza la storia passata, diviene chiaro 

che nelle prime fasi della crescita economica di un Paese non vi è spazio per qualsivoglia strategia 

d’efficienza. Pertanto, la Dichiarazione di Rio sanciva il diritto alla crescita e l’applicazione di norme 

di protezione ambientale basate su un principio di responsabilità comune ma differenziata. Per quanto 

riguarda l’aspetto tecnologico invece, si potrebbe affermare che sia stato sempre percepito come un 

mezzo neutrale, avulso da qualunque contesto specifico e per questo facilmente trasferibile in diversi 

Stati. Tuttavia, ad un’attenta analisi appare vero il contrario: l’utilizzo di prodotti e macchinari è 

imprescindibile dalla presenza di una rete infrastrutturale di condizioni tecniche e sociali 

indispensabili per il loro funzionamento. Studiosi come Wolfgang Sachs (1946-)77 e Otto Ullrich 

(1938-2015)78 elaborano questo concetto attraverso alcuni casi esemplificativi: nello specifico, i 

meccanismi legati all’uso di mixer elettrici e automobili. Ma gli esempi potrebbero essere infiniti, 

poiché non vi sono macchinari, siano essi frigoriferi, forni o lavatrici, che non necessitano di linee 

elettriche, idrauliche, di luoghi dedicati alla manutenzione degli stessi e di periti tecnici che sappiano 

farlo. La tecnologia si rivela essere non tanto un mezzo quanto un sistema che prevede una vera e 

propria riorganizzazione della società, non solo a livello strutturale ma anche a livello culturale.  In 

aggiunta a ciò, l’introduzione di nuove tecnologie spesso porta a degli effetti collaterali inaspettati 

che richiedono per la loro risoluzione un ulteriore impiego di risorse. Caso paradigmatico è quello 

 
76  Fare uso del metro dell’efficienza nello stabilire la superiorità della produzione di zucchero bianco rispetto alla 
produzione di gur equivale ad ignorare gli effetti negativi dati dal consumo di zucchero bianco sulla salute umana e, di 
contro, a considerare marginali le proprietà benefiche del gur in quanto alimento che non contiene solo zucchero ma 
anche altre importanti sostanze nutritive. L’efficienza giustifica, sulla base del profitto, l’impatto ambientale dato dalla 
produzione dello zucchero bianco e la prevaricazione dello Stato nell’imposizione di una produzione standardizzata di 
quest’ultimo. (Claude Alvares “Scienza” in Dizionario dello sviluppo a cura di Wolfgang Sachs, Edizioni Gruppo Abele, 
2000, pp.289-292.)  
77 Ibidem, pp. 13-14.  
78 Otto Ullrich, “Tecnologia” in Dizionario dello sviluppo a cura di Wolfgang Sachs, Edizioni Gruppo Abele, 2000, p. 395. 
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della Rivoluzione verde, un fenomeno che ebbe luogo intorno alla seconda metà del XX secolo sotto 

la guida del genetista americano Norman Borlaug (1914-2009). Fu in questo contesto che vennero 

introdotte in agricoltura delle varietà ibride create con tecniche di selezione artificiale che portarono 

a un aumento notevole nella produzione di alimenti come riso, grano e mais. Nondimeno, nonostante 

questo iniziale accrescimento della produttività, l’uso continuato di fertilizzanti fu la causa primaria 

di un aumento dei problemi di inquinamento che, assieme a un sovrasfruttamento del suolo e una 

riduzione delle falde acquifere, portò a una diminuzione complessiva delle rese.79 

Per concludere, come sottolinea lo studioso tedesco Wolfang Sachs nel suo Planet Dialectics: 

Explorations in Environment and Development, la consegna delle redini della situazione a quelle 

stesse forze sociali responsabili dell’attuale problema non può che far sorgere dei dubbi in merito 

all’efficacia di tale scelta. Certezze fortemente permeate dal discorso sullo sviluppo quali progresso, 

crescita, integrazione del mercato, consumo e bisogni universali sono esse stesse parte del problema 

e difficilmente potranno contribuire alla sua soluzione. Queste nozioni sviano la nostra attenzione 

dalla questione ambientale, precludendo la ricerca di società diverse, attente ai loro limiti, e di 

cambiamenti sociali che si ispirino all’idea tipicamente indigena di un modo di vivere in armonia con 

la natura.80 Ciò che viene propugnato dallo sviluppo sostenibile è un progetto di eco-efficienza, una 

gestione razionale delle risorse responsabile nel creare l’impressione illusoria che siano necessari solo 

dei piccoli aggiustamenti al sistema di mercato affinché si possa dare il via a uno sviluppo che non 

abbia conseguenze sull’ambiente. Ciò che invece andrebbe accettato è che lo stesso riconoscimento 

dei limiti della natura implichi l’esistenza di limiti anche sociali e che la questione ambientale sia 

l’esempio lampante di questo “impasse a livello di civilizzazione”,81 di un’incapacità nell’ammettere 

che il livello della performance produttiva cui si è giunti nei Paesi occidentali non sia più sostenibile. 

 
79  Mauro Capocci, “Rivoluzione verde” in Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008), Treccani. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-verde_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/. [30/10/2019] 
80 Wolfgang Sachs, Planet Dialectics: Explorations in Environment and Development, Zed Books Ltd, 2015, p.28. 
81 Wolfgang Sachs “Ambiente” in Dizionario dello sviluppo a cura di Wolfgang Sachs, Edizioni Gruppo Abele, 2000, 
p.58. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-verde_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/
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                                           Capitolo 2 

             L’ANTROPIZZAZIONE E I SUOI EFFETTI 

  

“Buy, buy” says the sign in the shop window; 

“Why, why” says the junk in the yard. 

 Paul McCartney, Junk, 1970. 

 

Come già affermato nel capitolo precedente, i ritmi produttivi dell’attuale sistema economico 

non sono più sostenibili e gli effetti dell’antropizzazione sull’ambiente sono un’ottima cartina al 

tornasole per comprendere appieno le implicazioni di questa affermazione. Partendo da questo 

presupposto vorrei concentrarmi, nello specifico, sulla questione dei rifiuti.  

Per quanto lapalissiano possa sembrare, agli albori della civiltà, non esisteva una questione 

dei rifiuti. Di fatto, la questione nasce a partire dalla prima Rivoluzione Industriale per poi aggravarsi 

nel XX secolo, dove vede il suo apice nella diffusione capillare dell’etica capitalistica e del suo modo 

di produzione standardizzato. I fattori che giocano un ruolo fondamentale nell’aumento della 

produzione di rifiuti si possono riassumere in: beni di consumo più economici, obsolescenza 

programmata e aumento dei prodotti confezionati 82  – soprattutto a seguito dell’invenzione del 

polietilene a bassa densità nel 1942.83 Ciò detto, il problema dell’aumento dei rifiuti non può che 

 
82 Metthew Gandy, Recycling and the Politics of Urban Waste, Taylor & Francis Ltd, 1994, p.1.  
83 Jacqueline Vaughn, Waste Management: A Reference Handbook, ABC-CLIO, 2009, p.22.  
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essere affrontato in relazione a due questioni fondamentali: la gestione dei rifiuti nel contesto di uno 

spazio urbano limitato e l’impatto di questi sforzi gestionali sulla salute umana e sull’ambiente.  

2.1 LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

Data la natura dell’attuale sistema produttivo, delocalizzato in diversi Stati, la questione della 

gestione dei rifiuti non può che travalicare i meri confini regionali e nazionali. Stabilito ciò, è 

importante notare come la normativa in materia, per quanto possa variare a seconda del contesto 

nazionale di provenienza, in ultima analisi, risulti essere generalmente concorde nel definire i rifiuti 

in quanto tali.  

Secondo l’art. 183 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo n. 152/2006 conosciuto anche 

come “Testo Unico Ambientale” (TUA) o Codice dell’ambiente italiano, si definisce rifiuto: 

“qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta 

del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”. In linea 

con quanto definito dal Codice, rientrano in questa categoria: 

Residui di produzione o di consumo, prodotti fuori norma, prodotti scaduti, 

sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, 

(compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in 

questione), sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a 

esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.), 

elementi  inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.), 

sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi 

contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.), residui di processi industriali (a 

esempio scorie, residui di distillazione, ecc.), residui di procedimenti 

antinquinamento  (a esempio  fanghi  di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, 

filtri usati, ecc.), residui  di  lavorazione/sagomatura  (a  esempio  trucioli  di tornitura 

o di. fresatura, ecc.), residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle 
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materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.), 

sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.), qualunque materia, 

sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata, prodotti di cui il 

detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, 

dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.) e materie, sostanze o 

prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni.84 

Sono inoltre esclusi da questo elenco alcuni tipi di rifiuti85 perché regolati da altre disposizioni 

normative. Risulta quindi chiaro quanto sia vasto il campo semantico coperto dal concetto di rifiuto, 

onnicomprensivo di prodotti di diversa natura (solida, liquida o gassosa) e detenuto dai più disparati 

soggetti che vanno a comporre la collettività. Pertanto, a scopo esemplificativo, si suole classificare 

i rifiuti in base a due direttive principali che rimandano da una parte alla loro origine e dall’altra alle 

loro caratteristiche di pericolosità. Nell’art. 184 del Codice ambientale viene operata una semplice 

divisione fra rifiuti urbani e rifiuti speciali. Secondo questa suddivisione vengono considerati rifiuti 

urbani:  

I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti 

a uso di civile abitazione; i rifiuti non pericolosi provenienti da locali […]; i rifiuti 

provenienti dallo spazzamento delle strade; i rifiuti di qualunque natura e 

provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private 

comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive 

 
84  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171. [22/11/2019] 
85 Fra questi: le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, gli scarichi idrici (esclusi i rifiuti liquidi 
costituiti da acque reflue), i rifiuti radioattivi, i rifiuti derivanti dalle attività estrattive, le carogne e specifici rifiuti agricoli, 
le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, i materiali esplosivi in 
disuso, i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, il coke da petrolio 
utilizzato come combustibile per uso produttivo, materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei; i sistemi 
d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale 
individuati con decreto del Ministro della difesa e i  materiali  e  le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale 
precedentemente citato.  
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171. [22/11/2019] 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171
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dei corsi d’acqua; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e 

aree cimiteriali; i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri 

rifiuti provenienti da attività cimiteriale […].86 

Di contro, vengono considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti non assimilabili ai rifiuti urbani 

che vengono prodotti da industrie e aziende. Nello specifico:  

I rifiuti [generati] da attività agricole e agro-industriali; i rifiuti derivanti dalle attività 

di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di 

scavo, fermo restando che le terre e rocce da scavo non sono rifiuti ove ricorrano 

determinate condizioni (dettagliatamente stabilite dall'art. 186); i rifiuti da 

lavorazioni industriali; i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività 

commerciali; i rifiuti da attività di servizio; i rifiuti derivanti da attività di recupero 

e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque, da 

depurazione delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera; i rifiuti derivanti da 

attività sanitarie; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; i veicoli a 

motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti; il combustibile derivato da rifiuti 

(CDR); i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi 

urbani.87 

Per quanto riguarda la pericolosità dei rifiuti, invece, il discrimine sta negli effetti che possono 

avere su ambiente e salute umana. Vengono dunque classificati come pericolosi tutti quei rifiuti che 

hanno carattere: esplosivo (H1), comburente (H2), facilmente infiammabile (H3-A), infiammabile 

(H3-B), irritante (H4), nocivo (H5), tossico (H6), cancerogeno (H7), corrosivo (H8), infettivo (H9), 

teratogeno (H10), mutageno (H11) ed ecotossico (H14). In aggiunta alle sostanze e ai preparati che, 

a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico (H12) e quei 

 
86  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171. [22/11/2019] 
87 Ibidem.  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171
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preparati che sono suscettibili, dopo l’eliminazione, alla creazione di un’altra sostanza, ad esempio 

ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate (H13).88  

Analogamente, secondo l’art. 2 della Legge sulla raccolta e la gestione dei rifiuti del 1970 

redatta dal governo giapponese, vengono considerati rifiuti:  

[…] ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アル

カリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のも

の（放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。）をいう。89 

[…] rifiuti [nella versione originale viene operato un distinguo fra i termini

「廃棄物」e「ごみ」entrambi traducibili come “rifiuti”, ma leggermente diversi 

nell’accezione in quanto il primo rimanda all’idea di “qualcosa che viene gettato 

perché inutile” ed è spesso legato a una terminologia più tecnica, mentre il secondo 

è un termine più generico che rimanda all’idea di qualcosa di “sporco e inutile” ed è 

spesso usato in riferimento ai rifiuti urbani], rifiuti voluminosi, ceneri, fanghi, 

escrementi, oli esausti, acidi esausti, alcali esausti, carcasse di animali e altri scarti o 

cose considerate inutili, solide o liquide (escluse le sostanze radioattive e le cose da 

esse contaminate). 

Viene inoltre operata un’ulteriore distinzione fra “rifiuti generici”, “rifiuti generici dalla 

gestione particolare”, “rifiuti industriali” e “rifiuti industriali dalla gestione particolare”. Secondo la 

quale vengono considerati generici tutti quei rifiuti che non rientrano nella categoria di rifiuti 

industriali, mentre vengono gestiti separatamente tutti quei rifiuti potenzialmente pericolosi. Nello 

specifico:   

 
88  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171. [22/11/2019] 
89  『 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 』 E-Gov. 電 子 政 府 の 総 合 窓 口 、 https://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000137. [11/12/2019] 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000137
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000137
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[…]  爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被

害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

90  

[…] (i rifiuti) che, secondo decreto governativo, possono causare dei danni 

alla salute umana o all’ambiente per le loro caratteristiche di esplosività, tossicità e 

infettività.  

Sono state prese in esame solo due fra le molteplici definizioni di rifiuti date dai singoli Stati, 

ma se avessimo analizzato anche il National Environment Management: Waste Amendment Act del 

2014 che regola la gestione dei rifiuti in Sud Africa o il Resource Conservation and Recovery Act 

(RCRA) del 1976 che pone le basi per una corretta gestione dei rifiuti da parte dell’EPA, l’Agenzia 

per la protezione ambientale degli Stati Uniti, sarebbe emerso un modello simile a quello riscontrato 

nella normativa italiana e in quella giapponese. Un modello che si rivela necessario per una corretta 

esecuzione di tutte quelle operazioni di smaltimento, trattamento e recupero volte a minimizzare 

l’impatto dei rifiuti su ambiente e salute umana, ma anche per fornire un discrimine nel determinare 

la responsabilità penale di qualsivoglia soggetto che violi le regolamentazioni in materia di gestione 

di rifiuti. Tuttavia, talvolta, l’uso del concetto di rifiuto può rivelarsi inadeguato. Etichettare sostanze 

e oggetti come rifiuti rimanda a un’accezione che nega loro alcun valore, esaurendone il significato 

e le potenzialità. Pertanto, come primo passo nella ricerca di nuove soluzioni alla crisi ecologica 

odierna, potrebbe essere utile cominciare a cambiare la nostra percezione di certe categorie – come 

quella di rifiuto – radicate nell’immaginario collettivo e trasformarle in qualcosa di diverso, dalle 

potenzialità ancora irrealizzate.  

2.1.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO  

 
90  『 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 』 E-Gov. 電 子 政 府 の 総 合 窓 口 、 https://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000137. [11/12/2019] 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000137
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000137
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Quando si parla di smaltimento ci si riferisce a tutte quelle operazioni finalizzate “a sottrarre 

definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta”.91 Lo 

smaltimento ha il duplice compito di epurare acque reflue ed effluenti gassosi dalle loro componenti 

inquinanti e di disfarsi dei rifiuti solidi urbano-industriali.  

2.1.1.1 DISCARICHE 

Con il termine discarica vengono designate tutte quelle aree del suolo e del sottosuolo adibite 

allo smaltimento o allo stoccaggio di rifiuti solidi o liquidi. Lo smaltimento tramite discarica è una 

delle pratiche più diffuse a livello mondiale: secondo le statistiche della Banca Mondiale, ad oggi, il 

37% dei rifiuti prodotti viene smaltito in discariche di vario tipo (Figura 1).92  

 
91  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171. [22/11/2019] 
92  WHAT A WASTE 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, The World Bank, 2018, 
http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html. [08/12/2019] 
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Figura 1: Trattamento e smaltimento dei rifiuti a livello globale 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171
http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html
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Di questi, il 4% viene smaltito in discariche controllate e l’8% in discariche controllate con 

sistemi di biofiltrazione dei gas residui (Figura 1). Le discariche controllate sono costruite in base a 

delle norme specifiche volte alla riduzione dell’impatto su ambiente e salute umana causato dallo 

smaltimento dei rifiuti. Di fatto, la natura stessa della decomposizione porta alla formazione di alcuni 

sottoprodotti altamente inquinanti. Nello specifico, alla produzione di: biogas, in particolare gas 

metano, tossico e potenzialmente esplosivo nel caso venga diluito nell’aria; e percolato, acque reflue 

generalmente prodotte dall’azione solubilizzante dell’acqua che filtrando attraverso il corpo della 

discarica viene contaminata da agenti chimici e contaminanti microbici.93 Per evitare che questi 

elementi inquinanti fluiscano attraverso gli strati porosi del terreno andando ad inquinare falde 

acquifere e zone limitrofe alla discarica, sono stati realizzati sistemi di monitoraggio delle falde 

acquifere e di raccolta delle acque reflue, coadiuvati ad una normativa stringente concernente la 

realizzazione di nuove discariche. Esemplificativo di questa tendenza è il D.lgs. 36/2003 della 

normativa italiana in materia di rifiuti,94 nel quale vengono stabilite delle condizioni indispensabili al 

rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio delle discariche. Condizioni che 

rimandano all’ubicazione della stessa e alle sue caratteristiche costruttive. Per quando riguarda 

l’ubicazione, vanno presi in considerazione fattori come: la distanza della discarica da eventuali centri 

abitati, l’integrità geologica della zona e la presenza di una barriera geologica tale da separare il corpo 

dei rifiuti dalle falde acquifere sottostanti. Invece, per quanto riguarda le caratteristiche costruttive 

della stessa è necessario: costruire delle barriere di confinamento qualora la barriera geologica non 

rispetti i criteri di spessore e permeabilità stabiliti dalla normativa e isolare la discarica attraverso una 

copertura superficiale multistrato tale da prevenire la dispersione di rifiuti solidi volatili e per ridurre 

 
93  Jerry A. Nathanson, Solid-waste management, Encyclopædia Britannica, 2019, 
https://www.britannica.com/technology/solid-waste-management. [08/12/2019] 
94  DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36, Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/03/12/003G0053/sg. [08/12/2019] 

https://www.britannica.com/technology/solid-waste-management
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/03/12/003G0053/sg
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il rischio di attirare possibili animali (come roditori, uccelli, parassiti e insetti) che possono fungere 

da vettori nella trasmissione di malattie.95 

L’attenzione per la tutela ambientale e per la salute umana che traspare da queste nuove leggi, 

però, non sempre trova un riscontro nella realtà dei fatti. Basti pensare alle statistiche della Banca 

Mondiale precedentemente citate, secondo le quali, il 33% dei rifiuti prodotti viene smaltito in 

discariche a cielo aperto (Figura 1). Discariche cioè non regolate da alcuna norma che ne limiti le 

emissioni di biogas o che impedisca l’infiltrazione di acque nel corpo dei rifiuti, provocando così 

eventuali migrazioni di percolato.   

2.1.1.2 INCENERITORI 

Ad oggi, l’11% dei rifiuti prodotti a livello mondiale viene smaltito attraverso processi di 

trattamento termico (Figura 1). Secondo il Dlgs. 133/2005 in attuazione della direttiva 2000/76/CE, 

in materia di incenerimento dei rifiuti: “Sono compresi in questa definizione l’incenerimento 

mediante ossidazione dei rifiuti, nonché […] la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a 

condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite.” 96  Gli 

inceneritori tradizionali sono costituiti da una fossa di accumulo in cui vengono stoccati 

temporaneamente i rifiuti; successivamente, questi vengono prelevati attraverso una gru e posti su 

una tramoggia per essere condotti alla camera di combustione. Esistono varie tecnologie atte alla 

combustione, nello specifico: forni a griglia, forni a tamburo rotante e forni a letto fluido. Attualmente, 

gli impianti più diffusi sono quelli dotati di forni a griglia;97 basti pensare che solo in Europa, circa il 

90% degli impianti di incenerimento fanno uso di questa tecnologia. 98  I forni a griglia sono 

 
95  DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36, Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/03/12/003G0053/sg. [08/12/2019] 
96 DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2005, n. 133, Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/07/15/005G0160/sg. [19/12/2019] 
97  Jerry A. Nathanson, Solid-waste management, Encyclopædia Britannica, 2019, 
https://www.britannica.com/technology/solid-waste-management. [19/12/2019] 
98  Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration, Joint Research Centre, 2018, 
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WI/WI_BREF_FD_Black_Watermark.pdf. [19/12/2019] 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/03/12/003G0053/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/07/15/005G0160/sg
https://www.britannica.com/technology/solid-waste-management
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WI/WI_BREF_FD_Black_Watermark.pdf


45 
 

caratterizzati da una griglia mobile sulla quale viene posto il materiale da bruciare e sotto la quale 

viene immessa l'aria usata per la combustione. I forni a tamburo rotante, invece, sono costituiti da un 

cilindro metallico lievemente inclinato che, ruotando intorno al proprio asse, sposta i rifiuti inceneriti 

verso l’uscita del forno. Infine, i forni a letto fluido sono costituiti da una camera cilindrica verticale 

alla cui base vi è una piastra perforata usata per immettere l’aria necessaria alla fluidizzazione e 

combustione dei rifiuti.99 La combustione dei rifiuti si delinea in due fasi principali: una combustione 

primaria in cui i rifiuti vengono bruciati e volatilizzati; e una combustione secondaria in cui i residui 

non combustibili, gas e particolati, vengono ossidati. In questa seconda fase vengono eliminati anche 

gli odori e viene ridotta la quantità di ceneri volanti. Inoltre, alcuni impianti di incenerimento, definiti 

termovalorizzatori, recuperano il calore formatosi durante la combustione per la produzione di vapore 

industriale o per il teleriscaldamento.100 Pirolisi, gassificazione e processo al plasma sono tecnologie 

alternative alla combustione tradizionale che non sfruttano processi di ossidazione (pirolisi) o in cui 

avvengono solo dei processi parziali di ossidazione (gassificazione e processo al plasma). 

Diversamente dalla combustione classica, queste tecnologie mirano a convertire certe frazioni dei 

rifiuti in syngas (synthesis gas)101 e a ridurre le emissioni di fumi. L’obiettivo primario di pirolisi e 

gassificazione, quindi, è lo sfruttamento delle potenzialità chimiche dei rifiuti, al contrario della 

combustione tradizionale che si concentra sullo sfruttamento delle loro potenzialità energetiche.102  

 L’uso di inceneritori è ampliamente diffuso a causa del loro ruolo nella riduzione di volume 

e di massa dei rifiuti;103 tuttavia, resta ancora acceso il dibattito legato alle problematiche ambientali 

 
99  Eugenio Mariani, Incenerimento, in “Enciclopedia Italiana” V Appendice (1992), Treccani, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/incenerimento_%28Enciclopedia-Italiana%29/. [19/12/2019] 
100 “Riscaldamento, generalmente di edifici, ottenuto per mezzo di calore prodotto a notevole distanza dal luogo di 
utilizzazione e ivi trasportato da un fluido termovettore come acqua surriscaldata, vapore ecc.” 
“Teleriscaldamento” in Enciclopedia on line, Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/teleriscaldamento/. 
[19/12/2019] 
101 Miscela di gas (come monossido di carbonio e idrogeno) che viene generalmente usata per la sintesi di altre sostanze 
chimiche come ammoniaca e fertilizzanti.  
Sarma V.L.N. Pisupati, Ronald James Morley e altri, Coal utilization, Encyclopædia Britannica, 2017, 
https://www.britannica.com/topic/coal-utilization-122944/Gasification#ref81735. [19/12/2019] 
102  Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration, Joint Research Centre, 2018, 
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WI/WI_BREF_FD_Black_Watermark.pdf. [19/12/2019] 
103 Jacqueline Vaughn, Environmental Politics: Domestic and Global Dimensions, Wadsworth Publishing, 2011, p. 135. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/incenerimento_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/teleriscaldamento/
https://www.britannica.com/topic/coal-utilization-122944/Gasification#ref81735
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WI/WI_BREF_FD_Black_Watermark.pdf
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e di salute umana causate dal processo di combustione. Di fatto, l’incenerimento dà origine a residui 

solidi di diversa natura come ceneri pesanti (contenenti metalli pesanti) e ceneri volanti (contenenti 

sostanze altamente inquinanti come diossine e furani).104  Come ampliamente documentato dalla 

British Society for Ecological Medicine nel suo quarto report sugli effetti degli impianti di 

incenerimento sulla salute umana, 105  le conseguenze primarie della dispersione di particolato 

atmosferico e altri inquinanti nell’aria sono molteplici. Fra queste vi sono: un aumento della mortalità 

a causa di malattie cardiopolmonari e cardiovascolari, una maggiore incidenza di casi di neoplasia e 

la comparsa di varie patologie del sistema riproduttivo (come endometriosi, tumore al seno, tumore 

ai testicoli e oligospermia) e di quello immunitario. Patologie che riguardano non soltanto la salute 

umana, ma anche quella della fauna marina e terrestre. Un esempio di ciò è dato dalle migliaia di 

delfini, foche e focene che alla fine degli anni Ottanta furono uccise da una serie di epidemie simili 

al cimurro. In quell’occasione fu riscontrato un nesso con le emissioni degli impianti di incenerimento 

a seguito delle autopsie fatte sui corpi degli animali che rivelarono alti livelli di inquinanti (inclusi 

policlorobifenili e altre sostanze sintetiche) e uno stato di immunodeficienza causato da sostanze 

chimiche simili alla diossina.   

Inoltre, nonostante molti dei moderni impianti di incenerimento siano dotati di sistemi di 

controllo delle emissioni come filtri a maniche, scrubber (torri di lavaggio) e precipitatori 

elettrostatici (ESP)106 che riducono il rischio di inquinamento atmosferico, permane la produzione di 

ceneri tossiche. O meglio, ad un minor inquinamento atmosferico corrisponde una maggiore tossicità 

delle sostanze inquinanti prodotte107 (ceneri volanti, metalli pesanti e altre sostanze nocive) che 

 
104  Jerry A. Nathanson, Solid-waste management, Encyclopædia Britannica, 2019, 
https://www.britannica.com/technology/solid-waste-management. [19/12/2019] 
105 Dr Jeremy Thompson and Dr Honor Anthony, The Health Effects of Waste Incinerators, British Society for Ecological 
Medicine, 2018, https://www.nottinghamshire.gov.uk/media/110343/kc8-the-health-effects-of-waste-incinerators-
4th-report-of-the-british-society-for-ecological-medicine-second-edition-june-2008.pdf. [20/12/2019] 
106 Usati per l’eliminazione del particolato dalle correnti gassose. 
107 Dr Jeremy Thompson and Dr Honor Anthony, The Health Effects of Waste Incinerators, British Society for Ecological 
Medicine, 2018, https://www.nottinghamshire.gov.uk/media/110343/kc8-the-health-effects-of-waste-incinerators-
4th-report-of-the-british-society-for-ecological-medicine-second-edition-june-2008.pdf. [20/12/2019] 

https://www.britannica.com/technology/solid-waste-management
https://www.nottinghamshire.gov.uk/media/110343/kc8-the-health-effects-of-waste-incinerators-4th-report-of-the-british-society-for-ecological-medicine-second-edition-june-2008.pdf
https://www.nottinghamshire.gov.uk/media/110343/kc8-the-health-effects-of-waste-incinerators-4th-report-of-the-british-society-for-ecological-medicine-second-edition-june-2008.pdf
https://www.nottinghamshire.gov.uk/media/110343/kc8-the-health-effects-of-waste-incinerators-4th-report-of-the-british-society-for-ecological-medicine-second-edition-june-2008.pdf
https://www.nottinghamshire.gov.uk/media/110343/kc8-the-health-effects-of-waste-incinerators-4th-report-of-the-british-society-for-ecological-medicine-second-edition-june-2008.pdf
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dovranno essere successivamente smaltite nelle discariche. In tal modo, si concretizza il rischio, 

preannunciato dalla Commissione Europea,108 che il percolato delle discariche diventi la maggiore 

fonte di produzione di diossina. 

2.1.2 OPERAZIONI DI RECUPERO  

Si definiscono operazioni di recupero tutte quelle iniziative che mirano a una riduzione delle 

operazioni di smaltimento dei rifiuti e, quindi, all’ottenimento di materie prime secondarie, di 

combustibili e di prodotti attraverso il trattamento meccanico, termico, chimico o biologico dei 

rifiuti.109 

2.1.2.1 DEPURAZIONE DELLE ACQUE 

Le acque reflue sono acque di rifiuto contenenti sostanze inquinanti risultato delle stesse 

attività agricole, domestiche e industriali che le hanno prodotte. Queste, affinché possano essere 

disperse nell’ambiente, necessitano di alcuni trattamenti appositi riconducibili all’interno della 

pratica conosciuta come depurazione. La depurazione delle acque è un processo generalmente 

composto da varie fasi: una fase preliminare di tipo meccanico in cui l’acqua viene divisa dalle 

sostanze solide più voluminose attraverso griglie, dissabbiatori e disoleatori; una fase primaria di 

sedimentazione (o decantazione) volta alla riduzione dei materiali sospesi; una fase secondaria di tipo 

biologico o chimico-fisico necessaria allo smaltimento delle sostanze organiche biodegradabili e delle 

sostanze solide in forma colloidale; un trattamento terziario volto al perfezionamento della 

depurazione; e infine, una disinfezione delle acque reflue indispensabile per l'abbattimento della 

 
108 Dr Jeremy Thompson and Dr Honor Anthony, The Health Effects of Waste Incinerators, British Society for Ecological 
Medicine, 2018, https://www.nottinghamshire.gov.uk/media/110343/kc8-the-health-effects-of-waste-incinerators-
4th-report-of-the-british-society-for-ecological-medicine-second-edition-june-2008.pdf. [20/12/2019] 
109  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171. [21/12/2019] 

https://www.nottinghamshire.gov.uk/media/110343/kc8-the-health-effects-of-waste-incinerators-4th-report-of-the-british-society-for-ecological-medicine-second-edition-june-2008.pdf
https://www.nottinghamshire.gov.uk/media/110343/kc8-the-health-effects-of-waste-incinerators-4th-report-of-the-british-society-for-ecological-medicine-second-edition-june-2008.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171
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carica microbica dell'acqua.110 I trattamenti di tipo biologico si dividono in: sistemi di depurazione 

biologica anaerobica e sistemi di depurazione aerobica. Fra i sistemi di depurazione biologica 

anaerobica più comuni possiamo trovare le vasche settiche o fosse Imhoff. Mentre fra i sistemi di 

depurazione aerobica annoveriamo: sistemi di ossidazione biologica a biomassa sospesa (impianti a 

fanghi attivi) e a biomassa adesa (letti percolatori), lagunaggio e fitodepurazione che sfruttano le 

potenzialità auto-depurative degli ambienti naturali per la demolizione delle sostanze organiche 

ancora presenti nelle acque reflue. A differenza di questi procedimenti che si servono dell’azione 

metabolica di microrganismi (impianti a fanghi attivi e lagunaggio) e di macrofite (fitodepurazione); 

i trattamenti chimico-fisici sfruttano l’idrolisi per la separazione dell’acqua da particelle molto fini e 

sostanze colloidali, attraverso lo scioglimento di sali di ferro e alluminio (flocculazione) o attraverso 

l’immissione di bolle d’aria o di gas (flottazione) che inglobano le particelle da smaltire portandole 

in superficie. Questa varietà nei trattamenti costituisce un ulteriore apporto al processo di 

sedimentazione primario permettendo una maggiore efficienza nella depurazione. Una depurazione 

essenziale al mantenimento di un certo livello qualitativo delle acque e alla salvaguardia della 

biodiversità degli habitat interessati. Tuttavia, nonostante la cruciale importanza di questi impianti 

nella preservazione degli equilibri ecosistemici, il loro impiego ha anche delle conseguenze negative 

dal punto di vista ambientale e della salute umana. Quando si parla dell’impatto ambientale dei 

depuratori è necessario partire dal presupposto che l’entità dell’inquinamento prodotto varia in base 

alla progettazione e alle dimensioni stesse degli impianti. Come stabilisce l’allegato A relativo al d.p.r. 

12/4/1996 in merito all’attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, la 

valutazione di impatto ambientale concerne esclusivamente gli “impianti di depurazione delle acque 

con potenzialità superiore a 100 000 abitanti equivalenti”.111 In ogni caso, ferma restando la norma 

giuridica di cui sopra, anche i depuratori con una capacità inferiore a quella stabilita dal d.p.r. 

 
110  Mario Pozzesi, “Acqua – Depurazione” in Enciclopedia Italiana – I Appendice (1938), Treccani, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/acqua-depurazione_%28Enciclopedia-Italiana%29/. [25/11/2019] 
111  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1996, Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/09/07/096A5660/sg. [25/11/2019] 

http://www.treccani.it/enciclopedia/acqua-depurazione_%28Enciclopedia-Italiana%29/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/09/07/096A5660/sg
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12/4/1996, hanno delle inevitabili conseguenze a livello ambientale e sulla salute umana. Fra gli 

aspetti più impattanti di questi possiamo elencare: inquinamento olfattivo, inquinamento acustico, 

inquinamento dell’aria e conseguenze sui corpi idrici riceventi le acque trattate.  

Le principali fonti di inquinamento olfattivo possono essere ricondotte a sostanze come i 

composti solforati, in particolare l’idrogeno solforato, a prodotti azotati (come l’ammoniaca) e ad 

acidi organici (come alcoli e chetoni).112 Queste sostanze si formano generalmente durante il percorso 

nella rete fognaria e si liberano nell’atmosfera durante la fase preliminare di grigliatura e nella fase 

primaria di trattamento dei fanghi.113 L’impatto di queste emissioni può essere ricondotto nell’ambito 

dei rischi per la salute. Di fatto, secondo la normativa vigente in molti Paesi, fra cui l’Italia, 

l’esposizione a questi effluvi maleodoranti non deve superare il cosiddetto “Valore limite” (Threshold 

Limit Value) che secondo l’art. 222 comma 3 del D.lgs. 81/2008 equivarrebbe al “limite della 

concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di 

respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento”.114 Una media 

ponderata nel tempo che corrisponde a un periodo di otto ore al giorno per un massimo di quaranta 

ore settimanali. In caso del superamento della suddetta soglia il rischio è quello di capogiri, nausea, 

difficoltà di concentrazione e di un conseguente aumento di incidenti. Va inoltre considerato, in 

aggiunta a questi pericoli, quello di una fuoriuscita di sostanze chimiche inodori potenzialmente 

tossiche.115  

Un altro problema inerente agli impianti di depurazione è l’inquinamento acustico. Il rumore, 

causato dalla presenza di macchinari a funzionamento continuo all’interno degli impianti, rende 

necessaria una regolamentazione apposita per la tutela dei lavoratori esposti a questo. Come accade 

per la Direttiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo o per la Legge sulla salute e la sicurezza nel 

 
112 Claudia Sorlini, Impianti di depurazione, Ufficio per la valutazione di impatto ambientale, 1990, p.8-9.  
113 Ibidem. 
114  DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg. [25/11/2019] 
115 Claudia Sorlini, Impianti di depurazione, Ufficio per la valutazione di impatto ambientale, 1990, p. 9.   
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lavoro (Occupational Safety and Health Act) del 1970 varata dal governo statunitense, viene fissata 

una soglia di esposizione oltre la quale il suono viene considerato dannoso per la salute umana. 

Pertanto, l’art. 3 della Direttiva sopra citata sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative 

all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (rumore) stabilisce che il valore 

massimo di esposizione giornaliera al rumore non debba superare gli 87 decibel.116 L’importanza di 

questa direttiva appare chiara se si prendono in considerazione le ripercussioni a cui può portare 

un’esposizione prolungata a rumori di una certa intensità.  Ripercussioni che variano da disturbi più 

lievi, ma comunque causa potenziale di gravi incidenti sul lavoro, come insonnia, scarsa 

concentrazione e cefalea, fino ad arrivare a problemi di salute più gravi come l’ipoacusia (la perdita 

di udito).117  

Ulteriore rischio per la salute umana è dato dagli inquinanti atmosferici prodotti dai depuratori. 

Inquinanti liberati a seguito dell’agitazione e dell’insufflazione dell’acqua durante le fasi di 

grigliatura e di ossidazione. Queste sostanze gassose si formano come risultato dell’evaporazione 

dell’acqua contenuta nelle particelle di aerosol prodotte durante la depurazione, portando alla 

precipitazione dei sali in forma solida e alla sedimentazione dei batteri contenuti in essa. Questi 

processi provocano una dispersione di particolato atmosferico e microrganismi nell’ambiente con 

conseguenti rischi per la salute dell’uomo. La valutazione del rischio connesso all’inalazione di questi 

pulviscoli può essere ricondotta a due variabili: la composizione specifica del particolato, in 

correlazione a eventuali processi di adsorbimento di gas e vapori tossici, e le dimensioni delle 

particelle che lo compongono. Si stima che il 40% delle particelle prodotte dagli impianti di 

depurazione abbia un diametro inferiore a 10 µm e che quindi, essendo respirabile, possa costituire 

un rischio per la salute provocando malattie allergiche o infettive.118 All’interno di questa percentuale 

 
116  DIRETTIVA 2003/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 febbraio 2003, Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0010&from=EN. 
[26/11/2019] 
117 Claudia Sorlini, Impianti di depurazione, Ufficio per la valutazione di impatto ambientale, 1990, p.10.  
118 Ibidem. pp.11-12. 
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va inoltre operata una distinzione fra le particelle di dimensioni comprese fra 10 µm e 5 µm che 

vengono trattenute dalle vie respiratorie e quelle inferiori a 5 µm poiché queste, data la loro 

dimensione, arrivano direttamente ai polmoni.119  Inoltre, numerosi studi hanno dimostrato come 

un’esposizione prolungata nel tempo al particolato atmosferico, anche se a basse dosi, porti a un 

incremento della mortalità a seguito di malattie respiratorie e di patologie quali bronchiti croniche, 

asma e riduzione della funzionalità respiratoria.120 

Infine, è importante ricordare che gli impianti di depurazione possono avere un notevole 

impatto, non solo sulla salute umana, ma anche sull’ambiente.  Le acque, risultato della depurazione, 

solitamente vengono reimmesse in corpi idrici superficiali come laghi, fiumi e mari provocando, nel 

caso in cui il trattamento risultasse insufficiente o inadeguato alla purificazione, dei gravi danni a 

livello ambientale. Fra i risultati più comuni della “mala depurazione” si possono trovare: 

deossigenazione ed eutrofizzazione delle acque, tossicità e variazioni di natura organolettica 

(comparsa di torbidità e schiume) o idrologica (esondazioni) dei corsi d’acqua.121 La deossigenazione 

dei corpi idrici è strettamente connessa alla presenza di composti organici biodegradabili nelle acque 

trattate. Questi, sommandosi ai composti già presenti nei corpi idrici, determinano un aumento 

dell’attività batterica e, di conseguenza, portano a un maggiore consumo di ossigeno. La conseguente 

deossigenazione può sfociare in fenomeni di anossia mettendo a rischio le comunità biotiche presenti 

nei corsi d’acqua interessati.  Un altro fenomeno con premesse diverse ma esiti analoghi è quello 

dell’eutrofizzazione delle acque. L’eutrofizzazione è un fenomeno di arricchimento trofico che si 

verifica quando nelle acque di scarico sono presenti sali fosforici e composti azotati. Questi, essendo 

una delle maggiori fonti di nutrimento dei fitoplancton, portano alle cosiddette “fioriture” di 

fitoplancton (algal bloom) presenti nei corpi idrici, provocando un abbassamento dei tassi di ossigeno. 

 
119 Claudia Sorlini, Impianti di depurazione, Ufficio per la valutazione di impatto ambientale, 1990, p.11-12. 
120  Particolato, Ministero della Salute, 2015, 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_283_ulterioriallegati_ulterioreallegato_7_alleg.pdf. 
[30/11/2019] 
121 Claudia Sorlini, Impianti di depurazione, Ufficio per la valutazione di impatto ambientale, 1990, p.12-13.  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_283_ulterioriallegati_ulterioreallegato_7_alleg.pdf
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Questi processi, assieme alla potenziale presenza di agenti tossici nelle acque reflue possono causare 

gravi danni per la fauna e la flora presenti nei corsi d’acqua.  

2.1.2.2 COMPOSTAGGIO  

Il compostaggio è il trattamento, in ambiente aerobico, di rifiuti biodegradabili prodotti a 

livello urbano e industriale. Rientrano in questa categoria: la frazione organica dei rifiuti urbani, reflui 

agroalimentari, agricoli e zootecnici e fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue. 

Il processo di biodegradazione avviene attraverso due fasi: una prima fase di decomposizione e una 

successiva fase di maturazione. La decomposizione viene realizzata ad opera di microrganismi 

naturalmente presenti nelle biomasse (come batteri, funghi, attinomiceti, alghe e protozoi) che, 

attraverso il consumo di ossigeno e la produzione di anidride carbonica (stadio mesofilo),122 portano 

a un aumento nella temperatura dell’area di compostaggio.123 A questo punto, al raggiungimento di 

40-50°C, i precedenti organismi mesofili, responsabili dell’avvio del processo di biodegradazione, 

lasceranno il posto a nuovi organismi resistenti al calore (stadio termofilo) che porteranno ad un 

ulteriore aumento della temperatura fino a 55-60°C. Durante questa fase del processo, proprio a causa 

delle alte temperature e del pH elevato, vi sarà una formazione temporanea di fitotossine, come 

l’azoto ammoniacale, che verranno però metabolizzate in breve tempo. Per quanto riguarda la fase di 

maturazione, questa avrà luogo nel momento in cui saranno stati completamente metabolizzati i 

composti più facilmente biodegradabili. Quindi, il rallentamento dei processi di decomposizione – 

causato dalla morte di buona parte della massa microbica e alla decostruzione di molecole organiche 

più complesse – porterà ad un abbassamento della temperatura e, di conseguenza, ad un ulteriore 

ricambio microbico: i microrganismi termofili lasceranno il posto, prima a quelli mesofili e poi a 

quelli psicrofili (che vivono a temperature inferiori ai 20°C).124 Infine, attraverso l’azione metabolica 

 
122  Stadio in cui viene favorita la proliferazione di organismi mesofili. Organismi, cioè, che vivono in ambienti 
mediamente umidi, a metà strada tra gli ambienti xerofili e quelli igrofili. 
Mesofilo, Treccani, http://www.treccani.it/vocabolario/mesofilo/. [21/12/2019] 
123 Roberto Chiumenti e Alessandro Chiumenti, La tecnologia del compostaggio, ARPAV, 2001, pp. 11-12.  
124 Psicrofilo, Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/psicrofilo/. [21/12/2019] 

http://www.treccani.it/vocabolario/mesofilo/
http://www.treccani.it/enciclopedia/psicrofilo/
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di attinomiceti e funghi, avverrà la decomposizione di amido, cellulosa e lignina, responsabili della 

formazione di sostanze umiche. Un’umificazione che costituisce l’ultimo passo per la 

biostabilizzazione del compost.125 Il prodotto ottenuto, se in possesso dei requisiti stabiliti dalla 

normativa vigente, verrà impiegato come fertilizzante; altrimenti, se non dovesse rientrare nella 

categoria del “compost di qualità”, verrà destinato allo smaltimento in discarica o impiegato per 

coperture di discariche e ripristino ambientale. In definitiva, il compostaggio, considerato il suo ruolo 

nella produzione di materiali ammendanti, utili al miglioramento delle caratteristiche strutturali del 

terreno e indispensabili alla sanificazione dei reflui di natura organica, si rivela essere un importante 

tassello nella tutela dell’ambiente.126  

2.1.2.3 RICICLAGGIO, RIUTILIZZO E RECUPERO 

Riciclaggio, riutilizzo e recupero sono parole spesso usate in modo intercambiabile. Tuttavia, 

nonostante rientrino all’interno della stessa categoria (quella delle operazioni di recupero), hanno 

significati ben distinti. All’origine di questo distinguo semantico vi è il diverso trattamento dei 

materiali da riciclare, riutilizzare o recuperare. La nozione di recupero, difatti, implica l’uso di 

processi di combustione con recupero di calore per la produzione di vapore industriale o 

teleriscaldamento (Vedi 2.1.1.2) e processi di digestione anaerobica 127  per il trattamento della 

frazione organica dei rifiuti volti al duplice recupero di materia – attraverso un ulteriore trattamento 

aerobico del fango digerito (Vedi 2.1.2.2) – ed energia (biogas). La nozione di riutilizzo, invece, 

rimanda all’idea di un utilizzo ripetuto di prodotti o componenti per lo stesso fine per cui sono stati 

creati, come nel caso di: bottiglie di vetro, frigoriferi, cartucce d’inchiostro e stampanti.128 Per quanto 

riguarda il concetto di riciclaggio (o riciclo), si riferisce al trattamento di materiali generati pre 

 
125 Roberto Chiumenti e Alessandro Chiumenti, La tecnologia del compostaggio, ARPAV, 2001, pp. 13-15. 
126 Ibidem, pp.1-2.  
127 Digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi, APAT - Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i 
servizi tecnici, 2005, http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003400/3482-manuali-linee-guida-2005.pdf. 
[23/12/2019] 
128 Being wise with waste: the EU’s approach to waste management, Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, 2010, https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf. [23/12/2019] 

http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003400/3482-manuali-linee-guida-2005.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf
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consumo (scarti della produzione) o di materiali generati post consumo (rifiuti solidi urbani ecc.), al 

fine di reimmetterli nel ciclo di produzione. Inoltre, il riciclaggio può essere a sua volta distinto in 

operazioni di: riciclo primario, in cui il materiale da riciclare viene riportato alla sua forma originaria 

e riciclo secondario, in cui il materiale riciclato va a costituire un nuovo prodotto, diverso 

dall’originale.129 Municipalità e industrie sono responsabili delle operazioni di riciclaggio ma anche 

il singolo cittadino, essendo responsabile della cernita preliminare dei rifiuti, ha un ruolo decisivo 

nella realizzazione di un prodotto riciclato di qualità.  

Riciclaggio, riutilizzo e recupero sono importanti strumenti per una gestione dei rifiuti meno 

impattante dal punto di vista ambientale e quindi preferibile alle classiche operazioni di smaltimento. 

La stessa Commissione europea ha dichiarato che: “The long-term goal is to turn Europe into a 

recycling society, avoiding waste and using unavoidable waste as a resource wherever possible”.130 

Tuttavia, ferma restando l’importanza di queste iniziative e del proposito della Commissione europea 

di creare una “società del riciclo”, le sole operazioni di recupero non sono sufficienti per una 

risoluzione definitiva della questione dei rifiuti. Il perché di questa affermazione può essere 

ricondotto a due questioni cardine: la difficoltà nel trovare un mercato adatto e un impiego per molti 

prodotti riciclati131 e il fatto che non sia possibile riciclare o riutilizzare qualsivoglia materiale. Si 

palesa perciò la necessità di una riduzione nella mole di rifiuti prodotti. Una riduzione promossa dagli 

Stati attraverso iniziative di vario genere132. Fra queste ricordiamo: il principio della responsabilità 

 
129 Jacqueline Vaughn, Environmental Politics: Domestic and Global Dimensions, Wadsworth Publishing, 2011, pp. 137-
138.  
130 Being wise with waste: the EU’s approach to waste management, Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, 2010, https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf. [23/12/2019] 
131  Jerry A. Nathanson, Solid-waste management, Encyclopædia Britannica, 2019, 
https://www.britannica.com/technology/solid-waste-management. [23/12/2019] 
132 Being wise with waste: the EU’s approach to waste management, Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, 2010, https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf. [23/12/2019] 

https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf
https://www.britannica.com/technology/solid-waste-management
https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf
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estesa del produttore (Extended Producer Responsability),133 gli Eco-point134, il Menu dose certa,135 

i centri di riparazione e riuso Kringloop 136  e il National Industrial Symbiosis Programme. 137 

Nondimeno, queste soluzioni, se scisse da un’azione riformatrice rivolta a quel contesto che ha reso 

possibile la nascita di una questione dei rifiuti, si trasformeranno in dei semplici palliativi, in delle 

soluzioni provvisorie. Pertanto, si rivela necessario agire anche su quelle strutture, alimentate dalla 

narrativa sviluppista, alla base del reiterarsi della questione dei rifiuti, su quelle formae mentis che 

individuano nell’attuale sistema economico l’unica strada percorribile.  

 

 

 
133 Principio volto ad assicurare la responsabilità finanziaria e organizzativa del produttore per tutto il ciclo di vita dei 
prodotti da lui creati. 
OECD, Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management, OECD Publishing, 
Paris, 2016, https://doi.org/10.1787/9789264256385-en, p.21.  
134 Iniziativa nata in Italia per vendere prodotti alimentari senza fare uso di packaging.  
135 Iniziativa nata in Portogallo che mira ad aiutare i ristoranti nel creare menù che promuovano una dieta bilanciata per 
sensibilizzare le persone sul tema dello spreco alimentare.  
136 Iniziativa nata in Belgio per il riutilizzo di utensili per la cucina, vestiti, libri, mobili e accessori non voluti.  
137 Iniziativa nata in Regno Unito volta alla creazione di un mercato che unisca coloro che producono rifiuti con coloro 
interessati ad usarli.  

Figura 2: 「グリーンニュースペーパー」 di Yoshinaka Ono 

https://doi.org/10.1787/9789264256385-en
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2.1.3 COMMERCIO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI 

Nel 1989 entra in vigore la Convenzione di Basilea:138 il principale trattato internazionale 

sulla regolamentazione del commercio dei rifiuti. Negli anni successivi verranno stipulate anche la 

Convenzione di Rotterdam sul commercio internazionale di prodotti chimici pericolosi (1998) e la 

Convenzione di Bamako (1998) per proibire l'importazione e il movimento transfrontaliero di 

materiali pericolosi in Africa. Prendendo in considerazione l’aumento progressivo della quantità di 

rifiuti esportati – da 45,6 milioni di tonnellate a 222,6 milioni di tonnellate nel ventennio dal 1992 al 

2012 139  – questi ed altri trattati multilaterali vennero redatti con lo scopo di implementare la 

Convenzione di Basilea.  

 
138 Convenzione sul controllo dei movimenti di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento attuata nel diritto dell’UE con il 
regolamento n. 1013/2006. 
139 WCO Secretariat, Illegal waste trafficking: more data is key to getting a better grip on this trade, WCO News, 
https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-88/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-
on-this-trade/. [23/12/2019] 

Figura 3:「グリーンニュースペーパー」 di Yoshinaka Ono 

https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-88/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade/
https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-88/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade/
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Tuttavia, nonostante l’ampia adesione a questi trattati,140  secondo lo studio Holes in the 

Circular Economy: WEEE Leakage from Europe, risulta che su diciannove unità di rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) esportate da Paesi membri dell’UE, il 61% viene 

esportato illegalmente.141 Le stime dell’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, 

confermano questo pattern, facendo chiarezza sull’andamento dei flussi commerciali illeciti. Il 

rapporto The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment stilato 

dall’organizzazione evidenzia che fra i Paesi maggiormente coinvolti nei traffici illegali di rifiuti vi 

sono, in qualità di esportatori: UE, Stati Uniti, Giappone e Australia. Mentre, fra i Paesi riceventi le 

destinazioni principali si rivelano essere: Africa (in particolare Costa d’Avorio, Ghana, Guinea, 

Nigeria, Sierra Leone, Tanzania, Togo, Benin e Senegal) e Asia (Cina, Hong Kong, Indonesia, India, 

Malaysia, Pakistan e Vietnam).142 Riprova di ciò sono alcuni dei crimini ambientali recentemente 

messi sotto inchiesta: il tentativo, da parte di sei società appartenenti al gruppo olandese Seatrade, di 

esportare illegalmente delle navi olandesi contenenti rifiuti tossici e radioattivi in India (marzo 2018); 

la confisca (28 gennaio 2019, Roma) di alcuni magazzini contenenti tonnellate di rifiuti diretti in 

Nigeria, Camerun e Benin e il traffico di  migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi e non pericolosi 

da parte di quattro imprese italiane verso numerosi Stati africani e asiatici (febbraio 2019, operazione 

“Cannibal cars”).143 

 
140 Hanno aderito: 187 Paesi alla Convenzione di Basilea, 161 alla Convenzione di Rotterdam e 28 alla Convenzione di 
Bamako.  
Parties to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, 
Basel Convention, http://www.basel.int/?tabid=4499. [23/12/2019] 
Status of ratifications, Rotterdam Convention, 
http://www.pic.int/Countries/Statusofratifications/tabid/1072/language/en-US/Default.aspx. [23/12/2019] 
Bamako Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of Transboundary Movement and Management 
of Hazardous Wastes within Africa, African Union, https://au.int/sites/default/files/treaties/7774-sl-
bamako_convention_on_the_ban_of_the_import_into_africa_and_the_control_of_transboundary_movement_and_
management_of_hazardous_wastes_within_africa.pdf. [23/12/2019] 
141  Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe, Basel Action Network, 2018, 
http://wiki.ban.org/images/f/f4/Holes_in_the_Circular_Economy-_WEEE_Leakage_from_Europe.pdf. [23/12/2019] 
142  The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment, UN Environment, 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25713/knowledge_crime_envImpacts.pdf?sequence=1&isA
llowed=y. [23/12/2019] 
143 WasteForce Crime Alert 1, Waste Force, https://wasteforceproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/WasteForce-
Waste-Crime-Alert-1.pdf. [23/12/2019] 

http://www.basel.int/?tabid=4499
http://www.pic.int/Countries/Statusofratifications/tabid/1072/language/en-US/Default.aspx
https://au.int/sites/default/files/treaties/7774-sl-bamako_convention_on_the_ban_of_the_import_into_africa_and_the_control_of_transboundary_movement_and_management_of_hazardous_wastes_within_africa.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/7774-sl-bamako_convention_on_the_ban_of_the_import_into_africa_and_the_control_of_transboundary_movement_and_management_of_hazardous_wastes_within_africa.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/7774-sl-bamako_convention_on_the_ban_of_the_import_into_africa_and_the_control_of_transboundary_movement_and_management_of_hazardous_wastes_within_africa.pdf
http://wiki.ban.org/images/f/f4/Holes_in_the_Circular_Economy-_WEEE_Leakage_from_Europe.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25713/knowledge_crime_envImpacts.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25713/knowledge_crime_envImpacts.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wasteforceproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/WasteForce-Waste-Crime-Alert-1.pdf
https://wasteforceproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/WasteForce-Waste-Crime-Alert-1.pdf
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Indubbiamente i crimini ambientali e le esportazioni illecite documentate fino ad oggi si 

possano considerare la proverbiale punta dell’iceberg di un fenomeno ben più ampio. Di fatto, 

l’esportazione di rifiuti, essendo un business particolarmente redditizio, viene spesso preposto a 

opzioni di smaltimento o recupero in patria, poiché esse risultano essere meno vantaggiose da un 

punto di vista economico. Accade di frequente che concetti quali riuso e riciclaggio vengano usati 

come pretesto per esportare legalmente prodotti che, in definitiva risultano essere illegali, perché non 

riutilizzabili. Secondo l’associazione nigeriana CAPDAN (Computer and Allied Products Dealers 

Association of Nigeria) il 75% delle apparecchiature informatiche importate a scopo di riuso/riciclo 

risulta essere irrecuperabile.144 Un dato che verrà successivamente ripreso dalla stessa organizzazione 

nello studio Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe (2018) e ampliamente 

comprovato attraverso i casi di Tanzania, Nigeria e Ghana.  

Inoltre, esaminando alcuni casi di traffici illeciti, appare evidente che il traffico 

transfrontaliero di rifiuti è strettamente connesso a problematiche non solo a carattere ambientale, ma 

anche sociale. Come dimostra il caso dell’impresa tailandese Yian Hai,145 i lavoratori che si occupano 

dei RAEE esportati illegalmente sono lavoratori irregolari, non tutelati da alcuna legge, che vivono e 

lavorano in luoghi privi di alcuna norma igienico-sanitaria.  In aggiunta a ciò, anche se i lavoratori si 

occupano di sostituire le parti non più funzionanti o pericolose delle apparecchiature con delle parti 

nuove, più sicure; i componenti considerati inutili (solitamente appartenenti alla categoria dei rifiuti 

pericolosi perché costituiti da metalli pesanti e altre sostanze chimiche inquinanti) vengono 

abbandonati in natura senza alcun genere di trattamento che ne riduca la pericolosità. Nell’ambito del 

commercio spregiudicato di rifiuti impropriamente definiti “riutilizzabili”, risulta paradigmatico il 

caso di Agbogbloshie (Figura 4 e 5), una zona nella periferia di Accra, in Ghana, dove vengono 

 
144 The Basel Action Network, The Digital Dump: Exporting Re-use and Abuse to Africa, media release version, 2005, p.2.  
145 The Basel Action Network, Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe, media release version, 2018, 
pp.18-21.  
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riversate tutte le apparecchiature elettroniche inservibili che arrivano al porto di Tema.146 Un’area 

diventata discarica che inquina le acque del fiume Odaw e che contamina i terreni limitrofi mettendo 

a rischio la salute di migliaia di persone.  

In questo contesto, non solo appare chiara dal punto di vista dell’inquinamento ambientale la 

rilevanza del binomio traffico transfrontaliero di rifiuti e mala gestione degli stessi; ma viene messa 

in luce anche la presenza di alcune falle nel sistema normativo vigente che permettono il perpetuarsi 

di questo fenomeno. Si manifesta, perciò, la necessità di una maggior dialogo fra Stati che consenta 

lo stabilimento di una classificazione doganale condivisa e una maggiore consapevolezza da parte 

delle persone, dei consumatori odierni, affinché non entrino a far parte di quella che Primo Levi 

(1919-1987) definì la “zona grigia”. Una zona onnicomprensiva di tutte quelle azioni che, in qualche 

misura, contribuiscono al mantenimento dello status quo e delle problematiche a esso connesse. 

Citando le parole di Jim Puckett, il fondatore dell’organizzazione ambientale no profit The Basel 

Action Network:  

[…] we must realize that when we sweep things out of our lives and throw 

them away… they don’t ever disappear, as we might like to believe. We must know 

that “away” is in fact a place. […] “Away” is likely to be a place where people and 

environments will suffer for our carelessness, our ignorance or indifference. Away 

is a place called Agbogbloshie.147 

 

 
146 Jim Puckett, A Place Called Away, The Basel Action Network, 2011.  
147 Ibidem. 
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Figura 4: “Permanent Error” di Pieter Hugo (1976, Sudafrica) 

Figura 5: “Agbogbloshie” di Kevin McElvaney (1987, Germania) 
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2.2 L’AGENDA 2030: PER UN MODELLLO SOSTENIBILE DI PRODUZIONE E 

CONSUMO 

L’evoluzione del concetto di sviluppo sostenibile, nato nel contesto del Rapporto Brundtland 

e successivamente elaborato dalla Conferenza di Rio del 1992 (Vedi 1.2.2), segna la sua ultima tappa 

con l’adozione, nel 2015, di un’altra risoluzione: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

Preannunciata e programmata nel contesto della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo 

Sostenibile (UNCSD)148 del 2012, può essere considerata la diretta discendente della Dichiarazione 

del Millennio (United Nations Millennium Declaration) dell’8 settembre 2000. L’Agenda 2030 è un 

documento che determina un programma d’azione che dovrà essere perseguito dalla totalità dei Paesi 

membri (193) delle Nazioni Unite. Un’azione programmatica articolata in diciassette punti (Figura 

6), anche conosciuti come Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs), 

che riprendono e ampliano i precedenti Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millenium Development 

Goals - MDGs). Questi nuovi propositi, suddivisi in 169 traguardi, mirano a concretizzare, attraverso 

un approccio universalistico e interconnesso, l’idea di uno sviluppo sostenibile attento alla 

dimensione sociale, ambientale ed economica.149 Uno sviluppo sostenibile che si fonda su cinque 

cardini, le cosiddette “cinque P”: persone, pianeta, prosperità, pace e partnership. Concetti che 

incoraggiano la formazione di società pacifiche dove vengano assicurati progresso economico e 

salvaguardia ambientale attraverso la collaborazione fra Stati.150 Tuttavia, se andiamo ad analizzare i 

singoli obiettivi e gli indicatori ad essi connessi, risulterà chiara la difficoltà di attuazione di questo 

programma. Pertanto, ai fini della nostra tesi, prenderemo in esame il dodicesimo obiettivo 

 
148 La Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile (UNCSD) è anche conosciuta come Rio+20 poiché si è 
tenuta a distanza di venti anni dal primo Earth Summit di Rio de Janeiro (UNCED). 
Conferenza Rio+20: una sfida importante, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2017,  
https://www.minambiente.it/pagina/conferenza-rio20-una-sfida-importante. [27/12/2019] 
149  Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015, Organizzazione delle Nazioni Unite, 2015, 
https://www.coni.it/images/rsociale/capitoli2016/Agenda_2030_ITA.pdf. [27/12/2019] 
150 Ibidem. 

https://www.minambiente.it/pagina/conferenza-rio20-una-sfida-importante
https://www.coni.it/images/rsociale/capitoli2016/Agenda_2030_ITA.pdf
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dell’Agenda 2030 – garantire modelli sostenibili di produzione e consumo – che si delinea attraverso 

otto diversi target.  

 

Nel traguardo 12.1,151 viene dichiarata l’intenzione di proseguire sulla strada tracciata dalla 

Conferenza di Rio+20 attraverso l’attuazione del Quadro Decennale di Programmi per il Consumo e 

la Produzione Sostenibili (The 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and 

Production Patterns – 10YFP) ideato proprio in occasione di quest’ultima. Questo documento, 

ribadendo quanto affermato nel Piano di Implementazione approvato durante la Conferenza di 

Johannesburg (2002), stabilisce che: “fundamental changes in the way societies produce and consume 

 
151 “Attuare il Quadro Decennale di Programmi per il Consumo e la Produzione Sostenibili, rendendo partecipi tutti i 
Paesi, con i Paesi sviluppati alla guida, ma tenendo presenti anche lo sviluppo e le capacità dei Paesi in via di sviluppo.”  
Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015, Organizzazione delle Nazioni Unite, 2015, 
https://www.coni.it/images/rsociale/capitoli2016/Agenda_2030_ITA.pdf. [27/12/2019] 

Figura 6: Sustainable Development Goals (SDGs) 

https://www.coni.it/images/rsociale/capitoli2016/Agenda_2030_ITA.pdf
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are indispensable for achieving global sustainable development”.152 Viene sottolineata, quindi, la 

necessità di cambiamenti infrastrutturali nel modo di produzione e consumo e viene proposto un 

modello a cinque punti per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile globale. Il primo di questi 

punti rimanda al traguardo 12.7 dell’Agenda 2030153 e prevede il lancio del Sustainable Public 

Procurement programme (SPP), ovvero di un programma di “appalti pubblici sostenibili”, con il 

proposito di applicare criteri ambientali nell’acquisto di beni e servizi da parte dell’Amministrazione 

Pubblica. Seguono il Consumer Information Programme atto a facilitare l’acquisto da parte del 

consumatore attraverso l’uso di sistemi di informazione verificabili e facilmente accessibili (concetto 

ripreso ed ampliato nel traguardo 12.8 dell’Agenda 2030),154 il Sustainable Tourism Programme 

volto a ridurre gli impatti ambientali causati dal turismo e, viceversa, promuovere un turismo 

sostenibile (traguardo 12.b dell’Agenda 2030) 155  e il Sustainable Building and Construction 

Programme volto alla costruzione di infrastrutture sostenibili. Infine, vengono progettati il 

Sustainable Lifestyles and Education Programme che mira allo sviluppo di azioni individuali che 

minimizzino l’uso di risorse naturali, la produzione di rifiuti e gli impatti da questi causati, e il 

Sustainable Food System Programme atto a ridurre l’inquinamento prodotto dal sistema alimentare 

mondiale e a rendere più efficiente l’uso delle risorse. 156  Inoltre, questi ultimi due programmi 

 
152 The 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns (10YFP), High-level 
Political Forum on Sustainable Development, 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1444HLPF_10YFP2.pdf. [27/12/2019] 
153 “Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità alle politiche e priorità nazionali.” 
Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015, Organizzazione delle Nazioni Unite, 2015, 
https://www.coni.it/images/rsociale/capitoli2016/Agenda_2030_ITA.pdf. [27/12/2019] 
154 “Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la giusta 
consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura.” 
Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015, Organizzazione delle Nazioni Unite, 2015, 
https://www.coni.it/images/rsociale/capitoli2016/Agenda_2030_ITA.pdf. [27/12/2019] 
155 “Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, 
che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali.” 
Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015, Organizzazione delle Nazioni Unite, 2015, 
https://www.coni.it/images/rsociale/capitoli2016/Agenda_2030_ITA.pdf. [27/12/2019] 
156 The 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns (10YFP), High-level 
Political Forum on Sustainable Development, 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1444HLPF_10YFP2.pdf. [27/12/2019] 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1444HLPF_10YFP2.pdf
https://www.coni.it/images/rsociale/capitoli2016/Agenda_2030_ITA.pdf
https://www.coni.it/images/rsociale/capitoli2016/Agenda_2030_ITA.pdf
https://www.coni.it/images/rsociale/capitoli2016/Agenda_2030_ITA.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1444HLPF_10YFP2.pdf
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verranno ripresi, anche se con un’impostazione diversa, dal punto 12.2 al punto 12.5 dell’Agenda 

2030.157 

Si tratta di obiettivi ambiziosi che cercano di conciliare crescita economica e sostenibilità. 

Obiettivi che, se prendiamo in considerazione le stesse stime dell’ONU, siamo ben lontani dal 

raggiungere. Di fatto, secondo il Global Indicator Framework, il “quadro degli indicatori globali” 

degli SDGs, negli anni dal 2000 al 2017 l’impronta ecologica globale158 ha subito un aumento del 

70%, ovvero è passata da 54 miliardi di tonnellate a 92 miliardi di tonnellate e si prevede che per il 

2060 questa raggiungerà i 190 miliardi di tonnellate.159 Analogamente, risulta in rapido aumento 

anche la produzione globale di rifiuti. Secondo il report della Banca Mondiale What a Waste 2.0: A 

Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, entro il 2050, vi sarà un aumento del 70% nella 

produzione globale di rifiuti.160 Nondimeno, l’Obiettivo 8 dell’Agenda 2030 è completamento volto 

alla promozione della crescita economica e, nello specifico, al raggiungimento di “standard più alti 

di produttività.”161  

 
157 12.2: “Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali.” 
12.3: “Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori 
e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite di post-raccolto.”] 
12.4: “Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero 
ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo 
per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull’ambiente.” 
12.5: “Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo 
e il riutilizzo.” 
Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015, Organizzazione delle Nazioni Unite, 2015, 
https://www.coni.it/images/rsociale/capitoli2016/Agenda_2030_ITA.pdf. [27/12/2019] 
158 “Indice statistico che confronta il consumo umano di risorse naturali di una certa porzione di territorio con la capacità 
della Terra di rigenerarle, stimando l’area biologicamente produttiva (di mare e di terra) necessaria a rigenerare le 
risorse consumate e ad assorbirne i rifiuti.”  
“Impronta ecologica” in Lessico del XXI Secolo, Treccani, 2012, http://www.treccani.it/enciclopedia/impronta-
ecologica_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/. [27/12/2019] 
159  Ensure sustainable consumption and production patterns, United Nations Statistics Division (UNSD), 
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-12/. [27/12/2019] 
160 Global Waste to Grow by 70 Percent by 2050 Unless Urgent Action is Taken: World Bank Report, The World Bank, 
2018, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percent-by-2050-
unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report. [27/12/2019] 
161  Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015, Organizzazione delle Nazioni Unite, 2015, 
https://www.coni.it/images/rsociale/capitoli2016/Agenda_2030_ITA.pdf. [27/12/2019] 

https://www.coni.it/images/rsociale/capitoli2016/Agenda_2030_ITA.pdf
http://www.treccani.it/enciclopedia/impronta-ecologica_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/impronta-ecologica_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-12/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percent-by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percent-by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report
https://www.coni.it/images/rsociale/capitoli2016/Agenda_2030_ITA.pdf
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Questo aumento della produttività, in agricoltura, si traduce in pratiche di intensificazione 

sostenibile. Vale a dire, in tentativi volti a “combinare un’agricoltura intensiva e produttiva, con alti 

standard di performances ambientali della pratica agricola stessa”.162 L’obiettivo, quindi, è quello di 

incrementare la produzione agricola, diminuendo allo stesso tempo l’impatto ambientale ad essa 

correlato. Una pratica ritenuta indispensabile nel far fronte alla crescita demografica che, secondo le 

stime del report World Population Prospects 2019 raggiungerà 9,7 miliardi di persone per la fine del 

2050. 163  Quindi, l’idea che sia necessario – se non inevitabile – un aumento della produzione 

alimentare nasce dall’assunto che, in un prossimo futuro, non vi sarà una quantità sufficiente di cibo 

per il sostentamento dell’intera popolazione. Tuttavia, se prendiamo in considerazione le stime 

relative allo spreco alimentare globale, risulterà chiaro che l’intera questione potrebbe essere risolta, 

non producendo di più, ma sprecando di meno. Difatti, secondo i dati della FAO (Organizzazione per 

l’alimentazione e l’agricoltura) ogni anno circa un terzo del cibo prodotto va perso o sprecato.164 

Nello specifico, si può contare uno spreco del: 30% dei cereali (circa 286 milioni di tonnellate), 20%  

dei latticini (29 milioni di tonnellate solo in Europa), 35% di pesce e frutti di mare, 45% di frutta e 

verdura, 20% di carne, 20% di legumi e 45% di tuberi e radici.165 Inoltre, secondo le statistiche 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2016, il 39% degli adulti (dai diciotto anni in su) era 

in sovrappeso e di questi, il 13% soffriva di obesità. In sostanza, negli anni dal 1975 al 2016, la 

prevalenza mondiale dell’obesità risulta essere triplicata (Figura 7).166  

 
162 Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA), Intensificazione sostenibile. Strumento per lo sviluppo 
dell’agricoltura italiana, Società di Ortofrutticoltura Italiana (SOI), 2019, 
http://www.aissa.it/_docs/news/190628_Intensificazione_sostenibile_versione_ecostampa.pdf. [27/12/2019] 
163 Department of Economic and Social Affairs Population Division, World Population Prospects 2019, United Nations, 
2019, https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf. [27/12/2019] 
164 Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011, 
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/. [27/12/2019] 
165 Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011, 
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/. [27/12/2019] 
166  Obesity and overweight, World Health Organization, 2016, https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/obesity-and-overweight. [27/12/2019] 

http://www.aissa.it/_docs/news/190628_Intensificazione_sostenibile_versione_ecostampa.pdf
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
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Appaiono quindi chiari i limiti della “narrativa produttivistica”. La strategia adottata 

dall’Agenda 2030, in linea con lo slogan “produrre di più con meno” del Rapporto Brundtland, si 

traduce nel proposito di una maggiore efficienza produttiva: una soluzione inadeguata che va a 

detrimento della salvaguardia ambientale. In definitiva, nonostante il titolo ufficiale dell’Agenda 

2030167  rimandi ad un’idea di trasformazione della società, la trasformazione auspicata si rivela 

essere puramente superficiale. Di fatto, nonostante la crisi ecologica venga ricondotta ai modelli di 

produzione propri dell’economia capitalista, gli obiettivi di sviluppo sostenibile ripropongono come 

soluzione questi stessi modelli, presentandoli in una versione edulcorata, rivestita di una patina di 

sostenibilità. 

 
167 Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.  

Figura 7: Prevalenza mondiale dell’obesità in età adulta (2016) 
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                                                    Capitolo 3 

VERSO LA SOSTENIBILITÀ: L’AUFHEBEN 

POSTSVILUPPISTA 

 

“Two roads diverged in a wood, and I— 

I took the one less traveled by, 

And that has made all the difference.” 

Robert Frost, The Road Not Taken, 1916. 

 

3.1 IL MOVIMENTO ZERO WASTE   

Il rapido aumento nella produzione di rifiuti e la mitigazione dei relativi effetti su ambiente e 

salute umana si inseriscono all’interno della dibattuta questione dei rifiuti. Una questione che ha 

portato alla ricerca di molteplici soluzioni, prima fra queste, l’Agenda 2030 e, in particolare, il suo 

dodicesimo obiettivo. Come precedentemente visto (Vedi 2.2), l’Agenda 2030 è stata accolta dalla 

totalità dei Paesi membri delle Nazioni Unite e, attraverso l’obiettivo n.12, propugna: eco-efficienza 

produttiva, razionalizzazione nell’uso delle risorse naturali e maggiore efficienza gestionale dei rifiuti 

attraverso l’osservanza della gerarchia stabilita dalla Direttiva 2008/98/CE. Tuttavia, quella dello 

sviluppo sostenibile non è l’unica strada percorribile. Di fatto, fra la moltitudine di idee nate in 

alternativa al modello formalmente riconosciuto ve ne è una, in particolare, che ha cominciato a 

riscuotere un consenso sempre più ampio: lo Zero Waste.  
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3.1.1 STORIA DEL MOVIMENTO ZERO WASTE  

La paternità dell’espressione “Zero Waste” (Rifiuti Zero) viene rivendicata dal chimico 

statunitense Paul Palmer,168 il quale nel 1974 fonda la Zero Waste Systems Inc. (ZWS), una società 

per il riuso delle sostanze chimiche prodotte dalle industrie high tech presenti nella Silicon Valley.169 

In questa sua prima accezione, lo Zero Waste si rivolge principalmente al mondo dell’industria di cui 

critica la logica produttiva in quanto volta alla creazione di prodotti dalla “vita breve”, realizzati 

attraverso tecniche di obsolescenza programmata. In opposizione a ciò, Paul Palmer non solo si 

auspica una rivalutazione di ciò che la società considera “rifiuto” sottolineando l’importanza del riuso, 

ma propone anche una riprogettazione dei prodotti al fine di renderli riutilizzabili all’infinito. Nelle 

parole di Paul Palmer: “[…] the answer lies in changing the original product design and the social 

assumptions of use and reuse. Thus, what I call true Zero Waste.”170  

Tuttavia, nonostante questo suo primo esordio, lo Zero Waste dovrà aspettare gli anni Novanta 

per acquisire le sembianze di un vero e proprio movimento, non soltanto rivolto al mondo 

dell’industria, ma alla società nel suo complesso. Difatti, sarà in quegli anni che l’idea dello Zero 

Waste diventerà oggetto di azioni programmatiche da parte di governi e comunità in tutto il mondo, 

acquisendo sempre maggiore visibilità mediatica. Il ruolo di apri fila in questa nuova tendenza è 

svolto dalla città di Canberra dove, nel 1996, il governo del Territorio della Capitale Australiana 

(ACT) decide di passare la legge No Waste by 2010.171 Nel 1999, solo qualche anno più tardi, anche 

la città di San Francisco adotta un programma Zero Waste da realizzare entro il 2020,172 seguito nel 

2002 dalla Nuova Zelanda che diventa il primo Stato al mondo ad adottare una politica Zero Waste 

 
168 Christof Mauch, “A FUTURE WITHOUT WASTE? Zero Waste in Theory and Practice” in RCC Perspectives, n.3 (2016), 
pp. 5-12. 
169 Paul Palmer, “The Faux Zero Waste Movement Is Spreading” in Green Social Thought: A Magazine of Synthesis & 
Regeneration, n.62 (2013), p.44. 
170 Ibidem. 
171 Paul Connett, The Zero Waste Solution: Untrashing the Planet One Community at a Time, Chelsea Green Publishing, 
2013, p.119.  
172 Ibidem, pp.128.  
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su base nazionale.173 Tuttavia, è importante sottolineare che, al di là di queste prime esperienze “su 

larga scala”, la buona riuscita dell’iniziativa Zero Waste va ricondotta a contesti più circoscritti, ad 

azioni e pratiche portate avanti da piccole comunità. Paradigmatici sono i casi di: Capannori (circa 

46 mila abitanti) e Kamikatsu (1 374 abitanti) che tratteremo più avanti (Vedi 3.1.4). Inoltre, nel 

comprendere le cause del successo di questo movimento è necessario analizzare il momento storico 

in cui esso ha avuto origine. Difatti, la fortuna della filosofia Zero Waste si deve in buona parte a tre 

fattori principali. Primo fra questi, lo sviluppo graduale di una maggiore consapevolezza a livello 

globale dei danni causati dall’inquinamento (Vedi 1.2.2). Una tendenza che si traduce nella 

fondazione di numerose organizzazioni ambientaliste e animaliste e nella pubblicazione di trattazioni 

quali Silent Spring (1962) di Rachel Carson, The limits to Growth (1972) commissionato dal Club di 

Roma e Our Stolen Future: Are We Threatening Our Fertility, Intelligence, and Survival? (1996) di 

Theo Colborn, Dianne Dumanoski e John Peterson Myers. In secondo luogo, oltre all’aspetto 

ambientale, si tenta di far luce anche su alcune delle implicazioni sociali del sistema economico 

capitalista. Nasce in questo contesto la cosiddetta sociologia dei consumi nel tentativo di comprendere 

le logiche alla base delle scelte dei consumatori e teorizzare le cause ipotetiche di fenomeni socio-

economici quali il consumismo. Teorizzazioni in contrapposizione alla teoria del consumo 

neoclassica secondo cui l’atto del consumare non sarebbe altro se non la naturale “espressione delle 

libere scelte di mercato di individui” che mirano al soddisfacimento di bisogni e di preferenze 

personali.174 Fra queste ricordiamo la teoria della “classe agiata”175  dell’economista e sociologo 

statunitense Thorstein Veblen (1857-1929), quella dei beni “posizionali”176 dello studioso austriaco 

 
173 Warren Snow e Julie Dickinson, Getting there! The Road to Zero Waste Strategies for Sustainable Communities, 
Envision New Zealand Ltd, 2003. 
174  Stefano Zamagni e Gerardo Ragone “Consumi” in Enciclopedia delle scienze sociali (1992), 
http://www.treccani.it/enciclopedia/consumi_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/. [15/01/2020] 
175 Questa teoria, secondo la quale le scelte di consumo vengono dettate dalle pressioni di status, rende i beni, e la 
logica alla base del loro acquisto, un semplice mezzo per massimizzare il proprio prestigio. Viene quindi contestualizzato 
alla società capitalista il cosiddetto “consumo vistoso” – così definito perché caratterizzato da spreco e ostentazione – 
strumentale nell’esternalizzare la “capacità di spesa” dell’individuo. (Ibidem) 
176 Secondo l’autore, la richiesta sempre maggiore di beni materiali è andata di pari passo con la richiesta di beni 
cosiddetti “posizionali” (per esempio acqua potabile, aria pulita e bellezze naturali). Tuttavia la desiderabilità di questi 
beni è strettamente connessa ad un fattore di scarsità e ad un deterioramento qualitativo proporzionale al numero di 

http://www.treccani.it/enciclopedia/consumi_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/
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naturalizzato britannico Fred Hirsch (1931-1978) e l’”effetto dimostrativo” 177  dell’economista 

statunitense James Duesenberry (1918-2009).  Inoltre, sempre più autori riconoscono nell’attuazione 

di tecniche quali obsolescenza programmata, strategie di manipolazione mediatica e produzione di 

beni monouso le cause prime del “sovraconsumo” interpretandolo come un tentativo di “tenere in 

vita” il sistema economico capitalista. Infine, si assiste ad una diffusione sempre più ampia di pratiche 

di riciclaggio e compostaggio collettivo e alla realizzazione di molteplici progetti di riutilizzo e 

recupero, fra i quali ricordiamo: Urban Ore (Berkeley), ReSOURCE (Burlington), Wastewise 

(George Town) e Revolve (Canberra).178 

3.1.2 LA DEFINIZIONE DI UN CONCETTO OLISTICO 

Lo Zero Waste, come la maggior parte dei concetti olistici, è un’idea di difficile definizione: 

impossibile da interpretare se non nelle interrelazioni fra le sue diverse manifestazioni, tuttavia, non 

può essere definito solo per mezzo di queste dato che presenta delle caratteristiche proprie, non 

riconducibili alle sue singole parti. Per questo motivo lo Zero Waste può essere descritto come un 

“milieu creativo” in continua tensione fra la definizione “formale” della Zero Waste International 

Alliance (ZWIA) e una miscellanea di interpretazioni: fra la preservazione dell’integrità del concetto 

e la libertà creativa necessaria per trovare delle risposte innovative alla crescente gamma di questioni 

legate ai rifiuti.179 Cominciamo perciò prendendo in esame l’ultima definizione adottata (dicembre 

 
persone che ne usufruiscono, caratteristiche che fanno della loro stessa “fruibilità” un indice di privilegio, rendendo 
impossibile un godimento generalizzato di questi. Ne risulta che la soddisfazione derivante dal consumo di beni e servizi 
“posizionali” sia interdipendente dal godimento dei medesimi beni e servizi da parte di altre persone, una correlazione 
che rivela i limiti sociali insiti nelle stesse idee di consumo e crescita capitalistici.  
Fred Hirsch, Social Limits to Growth, Taylor & Francis e-Library, 2005, pp. IX-10. 
177 L’autore riconduce lo stimolo a consumare di più a due diversi fattori: l’esposizione frequente e prolungata a beni di 
qualità superiore rispetto a quelli consumati abitualmente e il desiderio di migliorare il proprio tenore di vita attraverso 
l’emulazione dei beni posseduti da consumatori con uno status superiore al proprio (teoria dell’interdipendenza nelle 
scelte di consumo). 
James S. Duesenberry, Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Oxford University Press, 1967, pp.17-32. 
178 Paul Connett, The Zero Waste Solution: Untrashing the Planet One Community at a Time, Chelsea Green Publishing, 
2013, pp.121-123. 
179 Jonathon Hannon e Atiq U. Zaman, “Exploring the Phenomenon of Zero Waste and Future Cities” in Urban Science 
vol. 2, n. 90, 2018. https://doi.org/10.3390/urbansci2030090. [16/01/2020] 

https://doi.org/10.3390/urbansci2030090
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2018) dalla Zero Waste International Alliance (ZWIA) sulla base di una valutazione da parte di 

specialisti del settore: 

Zero Waste is a goal that is ethical, economical, efficient and visionary, to 

guide people in changing their lifestyles and practices to emulate sustainable natural 

cycles, where all discarded materials are designed to become resources for others to 

use. Zero Waste means designing and managing products and processes to 

systematically avoid and eliminate the volume and toxicity of waste and materials, 

conserve and recover all resources, and not burn or bury them. Implementing Zero 

Waste will eliminate all discharges to land, water or air that are a threat to planetary, 

human, animal or plant health.180 

Pertanto, lo Zero Waste risulta essere un obiettivo volto a guidare le persone verso stili di vita 

e pratiche sostenibili realizzati su un modello diverso rispetto a quello che caratterizza l’attuale 

sistema economico. Un sistema economico lineare contraddistinto dalla cosiddetta triade “take-make-

dispose”, in cui i beni vengono prodotti da materie prime vergini, consumati e, infine, smaltiti. 

L’alternativa proposta è quella di un modello che attraverso la biomimesi sia volto ad una 

trasformazione dei sistemi antropogenici in sistemi ciclici, capaci di autorigenerarsi senza l’apporto 

di nuove materie prime. Per questo motivo, lo Zero Waste rifiuta l’attuale sistema di gestione dei 

rifiuti, proponendo pratiche quali recupero, riciclaggio, riutilizzo e compostaggio in opposizione 

all’uso di discariche e inceneritori. Lo stesso accostamento delle parole “zero” (zero) e “waste” 

(rifiuti) si pone in diretta opposizione non solo alle categorie economiche ma anche allo stesso 

linguaggio usato dall’attuale sistema economico globale dissociandosi completamente dalla 

tradizionale gestione dei rifiuti, complice nella supremazia del modello economico capitalista.181 

Viene quindi auspicata una riformulazione della stessa idea di rifiuto, una trasformazione da problema 

 
180 Zero Waste Definition, Zero Waste International Alliance, http://zwia.org/. [16/01/2020] 
181 Jonathon Hannon e Atiq U. Zaman, “Exploring the Phenomenon of Zero Waste and Future Cities” in Urban Science 
vol. 2, n. 90, 2018. https://doi.org/10.3390/urbansci2030090. [16/01/2020] 

http://zwia.org/
https://doi.org/10.3390/urbansci2030090
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a risorsa. Come afferma Daniel Knapp, il fondatore di Urban Ore, Inc.: “Our company, Urban Ore, 

doesn’t deal with waste; we deal with resources”.182 Infine, da questa definizione emerge un’ulteriore 

caratteristica dello Zero Waste: il fatto che il movimento si schieri a favore del superamento di un 

punto di vista tecnocentrico e dei trattamenti di fine ciclo o “end-of-pipe” che agiscono solo a valle 

del processo produttivo, proponendo invece un approccio che enfatizzi la prevenzione: “[…] Zero 

Waste means designing and managing products and processes to systematically avoid and eliminate 

the volume and toxicity of waste and materials […] and not burn or bury them”.183 In ultima analisi, 

potremmo definire la filosofia dello Zero Waste come un processo dialettico che si struttura attraverso 

una pars destruens atta a smantellare le categorie dell’ideologia sviluppista e una pars construens 

volta a ricercare delle alternative a queste.  

Tuttavia, come precedentemente detto, lo Zero Waste è un movimento che include un gruppo 

eterogeneo di attori con prospettive e approcci diversi al tema della sostenibilità. Ciò significa che 

per comprendere a fondo le implicazioni di questo “principio progettuale” è necessario prendere in 

esame le sue diverse manifestazioni. 

3.1.3 COME ARRIVARE ALLO ZERO WASTE 

La filosofia dello Zero Waste può trovare espressione in una molteplicità di pratiche e azioni 

proposte e realizzate dai molti propugnatori del movimento che ne sottolineano le diverse potenzialità. 

Pertanto, per comprendere appieno questa tendenza eclettica, prenderemo in esame alcuni dei 

massimi esponenti dello Zero Waste.  

Cominciamo prendendo in considerazione i fondatori di due importanti operazioni di riciclo 

e riuso: Daniel Knapp, il proprietario di Urban Ore, Inc. e Buddy Boyd, il proprietario del Gibsons 

Resource Recovery Center. Urban Ore, Inc. nasce nel 1980 in risposta al Piano di gestione dei rifiuti 

 
182 Paul Connett, The Zero Waste Solution: Untrashing the Planet One Community at a Time, Chelsea Green Publishing, 
2013, p.277.  
183 Zero Waste Definition, Zero Waste International Alliance, http://zwia.org/. [16/01/2020] 

http://zwia.org/
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solidi (Solid Waste Management Plan) presentato nel 1976 dalla città di Berkeley.184 Tuttavia, quella 

che era nata come una piccola operazione di recupero e riciclaggio nel giro di un decennio si trasforma 

in una vera e propria impresa. Sarà in questo frangente che Daniel Knapp concepirà un progetto di 

“riciclo totale” che tenterà di realizzare attraverso la creazione di strutture apposite destinate al 

riutilizzo e al riciclaggio di dodici categorie fondamentali di materiali.185 In linea con l’esperienza di 

Urban Ore vi è quella del Gibsons Resource Recovery Center, un ampio centro di raccolta e riciclo 

situato nella provincia canadese della Columbia Britannica. Fondato nel 2003 dal canadese Buddy 

Boyd con il nome di Gibsons Recycling Depot, viene ideato non solo allo scopo di reimmettere nel 

mercato i cosiddetti “rifiuti” prodotti dalla comunità, ma anche con l’intenzione di creare un luogo di 

incontro per le persone. A tal proposito Buddy Boyd afferma: “I would like our operation to become 

a community meeting place to encourage people to come out and spend some time together”.186 In 

questo contesto, risulta paradigmatico l’esempio portato da Pål Mårtensson con il suo 

Kretsloppsparken Alelyckan. Questa struttura situata in Svezia, nello specifico nella città di Göteborg, 

risulta essere molto di più che una semplice isola ecologica. Difatti, oltre all’area di raccolta e al 

centro di riciclo, il parco comprende vari negozi atti alla vendita di prodotti di seconda mano o riciclati, 

un’area giochi per i bambini e un’area ristoro dove vengono preparati piatti a base di ingredienti 

biologici. Inoltre, all’interno di questo “parco del riuso” vengono abitualmente organizzati dei 

concerti di musica rock, a cui è possibile assistere “pagando” in prodotti da riciclare (per esempio con 

venti bottiglie di plastica) e dei workshop per imparare a riparare i propri oggetti.187 In ultima analisi, 

l’intera compagine di Kretsloppsparken risulta essere un interessante tentativo di sensibilizzare 

l’opinione pubblica al tema dei rifiuti. Lo scopo educativo di questi e di molti altri progetti Zero 

Waste rimanda ad un approccio partecipativo bottom-up, incentrato sul ruolo della comunità, che 

 
184 Our Mission – To End the Age of Waste, Urban Ore, http://urbanore.com/about-us/. [17/01/2020]  
185 Nello specifico: beni riutilizzabili, metalli, vetro, carta, fibre tessili, polimeri, sostanze chimiche, legno, resti di piante, 
resti putrescibili, oggetti in ceramica e terra.  
Paul Connett, The Zero Waste Solution: Untrashing the Planet One Community at a Time, Chelsea Green Publishing, 
2013, p.287. 
186 Ibidem, p.301.  
187 Ibidem, pp.209-219.  

http://urbanore.com/about-us/
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mira a creare maggiori opportunità di lavoro e a portare avanti una rivoluzione nel modo di pensare i 

rifiuti.  

Un altro approccio al tema dello Zero Waste è quello di Helen Spiegelman, cofondatrice di 

Zero Waste Vancouver. Il suo pensiero, nonostante non si discosti dall’ideale partecipativo di cui 

sopra, si concentra maggiormente sul ruolo dei governi locali e delle industrie. Secondo Helen 

Spiegelman, i governi possono sfruttare la loro autorità per facilitare una transizione verso lo Zero 

Waste attraverso: la creazione di collaborazioni fra pubblico e privato, l’applicazione di tasse e 

incentivi finanziari (come il sistema Pay as you throw),188 l’adozione di sistemi di responsabilità 

estesa del produttore (Extended Producer Responsibility, EPR) e l’organizzazione di campagne 

d’informazione e programmi per l’educazione ambientale.189 Allo stesso tempo, le industrie hanno 

un ruolo importante nella progettazione e nella commercializzazione di prodotti in linea con il 

concetto di design “cradle-to-cradle” (“dalla culla alla culla”).190 

L’EPR, come già accennato (Vedi 2.1.2.3), è un principio volto ad assicurare la responsabilità 

finanziaria e organizzativa del produttore per tutto il ciclo di vita dei prodotti da lui creati. Nato negli 

anni Ottanta in risposta alla crescente difficoltà gestionale dei rifiuti da parte delle municipalità era 

volto, da una parte, a responsabilizzare i produttori e, dall’altra, a sgravare municipalità e cittadini 

dall’onere fiscale legato alla gestione dei rifiuti. 191  Le politiche di EPR includono tre tappe 

fondamentali: la definizione degli obiettivi di riciclaggio e raccolta stabiliti dalle imprese, pratiche di 

tassazione e agevolazione fiscale192 e attività di informazione volte a sensibilizzare i consumatori.193 

 
188 Il sistema Pay as you throw (PAYT) o di tariffazione puntuale dei rifiuti, implica che il consumatore paghi in base ai 
rifiuti che produce.  
189 Helen Spiegelman, Transitioning to Zero Waste – What can local governments do NOW?, Product Policy Institute, 
2006,   https://www.rcbc.ca/files/u3/PPI_Zero_Waste_and_Local_Govt.pdf. [17/01/2020] 
190 Ibidem.  
191  OECD, Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management, OECD Publishing, 
Paris, 2016, https://doi.org/10.1787/9789264256385-en, p.20.  
192 Fra le più comuni vi sono: agevolazioni fiscali per i consumatori che restituiscono i prodotti usati, pagamento da parte 
del consumatore di un deposito iniziale che verrà restituito al momento della riconsegna del prodotto usato, tasse di 
riciclaggio anticipate (TRA) e tasse sulle materie prime vergini. 
193  OECD, Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management, OECD Publishing, 
Paris, 2016, https://doi.org/10.1787/9789264256385-en, pp.21-22.  

https://www.rcbc.ca/files/u3/PPI_Zero_Waste_and_Local_Govt.pdf
https://doi.org/10.1787/9789264256385-en
https://doi.org/10.1787/9789264256385-en
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Pertanto, l’EPR risulta essere l’incentivo perfetto per una progettazione più sostenibile, in linea con 

l’idea del  “cradle-to-cradle”.  

Il “cradle-to-cradle” è un concetto di design che viene sviluppato negli anni Novanta 

dall’architetto statunitense William McDonough (1951-) e dal chimico tedesco Michael Braungart 

(1958-) assieme agli scienziati parte dell’istituto di ricerca EPEA (Environmental Protection 

Encouragement Agency) fondato da quest’ultimo. Realizzato in opposizione al sistema produttivo 

lineare tipico dell’economia tradizionale (definito “cradle-to-grave”), rimanda all’idea di 

un’economia circolare alla cui base vi sia una produzione non più eco-efficiente volta esclusivamente 

a minimizzare l’azione impattante dell’industria su ambiente e salute umana, ma eco-efficace attenta 

non solo all’uso immediato del bene prodotto, ma anche al tempo e al luogo, al sistema culturale, 

commerciale ed ecologico di cui farà parte.194 Si tratta di una visione del mondo completamente 

nuova che richiede un cambio di prospettiva: il passaggio da una mentalità che prevede il controllo e 

il soggiogamento della natura a una mentalità che permetta di immaginare una compenetrazione fra 

uomo e natura, la possibilità cioè che intere città si armonizzino con gli ecosistemi circostanti in modo 

reciprocamente arricchente. L’obiettivo è creare processi e prodotti che non solo “restituiscono” le 

sostanze nutritive che usano, reimmettendo nel ciclo biologico i materiali biodegradabili e nel ciclo 

tecnico (ambito industriale) i materiali tecnici, ma anche l’energia che consumano. 195  Infine, 

nonostante gli autori critichino le filosofie dello “zero” (zero rifiuti, zero emissioni e zero impronta 

ecologica)196 vedendole come filosofie che cercano di deprivare l’uomo di possibilità, della propria 

cultura e della propria presenza nel pianeta; in realtà, ad un’attenta analisi, queste due idee risultano 

lontane dall’essere antitetiche. Questo perché sia lo Zero Waste che l’idea del “cradle-to-cradle” 

mirano ad una rivalutazione del concetto di rifiuto e, più in generale, della nostra visione della natura. 

Una rivalutazione che non mira a castigare l’uomo e a frustarne le aspirazioni quanto a cambiare la 

 
194 William McDonough e Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, North Point Press, 
2003, pp.68-91.  
195 Ibidem, p.138.  
196 Ibidem, p.67 e p.90.  
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“ristrettezza di vedute” di un sistema economico che basa il suo funzionamento sullo sfruttamento 

della natura e della terra. Ed è proprio in ciò che sta il punto d’incontro fra “cradle-to-cradle” e Zero 

Waste: entrambe le prospettive propugnano un cambiamento nell’industria contemporanea in quanto 

basata su un senso del mondo ormai superato. Un senso del mondo che rimanda a quella credenza 

secondo cui le risorse naturali sono inesauribili e la natura non può essere realmente intaccata 

dall’azione dell’uomo. Anche il poeta e filosofo statunitense Ralph Waldo Emerson (1803-1882), 

nonostante la sua attenzione verso il mondo naturale, rifletteva questa credenza nel descrivere la 

natura come: "essences unchanged by man; space, the air, the river, the leaf".197 Tuttavia, nel corso 

del tempo la nostra comprensione della natura è cambiata ma non il nostro modo di produrre, rimasto 

ancorato ai paradigmi di “ieri”, tesi verso una produzione rapida e a basso costo.198 Si rivela perciò 

necessaria una rivoluzione del sistema produttivo in linea con una ritrovata consapevolezza degli 

effetti culturali e ambientali del nostro agire. 

Infine, onnicomprensiva di questi diversi approcci è la visione dello scienziato statunitense 

Paul Connett (1940-). Questo, nel suo libro The Zero Waste Solution: Untrashing the Planet One 

Community at a Time (2013) propone dieci azioni da intraprendere per mettere in pratica i principi 

dello Zero Waste. Si tratta di azioni principalmente rivolte alle comunità locali ma che tengono in 

considerazione anche la responsabilità di aziende, governi regionali e governi nazionali. Di fatto, 

l’approccio dell’autore sottolinea l’importanza di una responsabilizzazione non solo della leadership 

politica, l’attore principale nell’attuale sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti, ma anche 

dell’industria coinvolta nella fase iniziale di questo progetto e dei singoli cittadini coinvolti nella fase 

finale di questo. 199  All’interno di questa visione, hanno un ruolo fondamentale due pratiche 

all’apparenza semplici ma essenziali nella realizzazione di una comunità Zero Waste: la raccolta 

 
197 William McDonough e Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, North Point Press, 
2003, p.25. 
198 Ibidem, pp.24-26. 
199 Paul Connett, The Zero Waste Solution: Untrashing the Planet One Community at a Time, Chelsea Green Publishing, 
2013, pp.39-41. 
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differenziata e la raccolta di rifiuti porta a porta. La raccolta differenziata è importante nella riduzione 

del mescolamento dei rifiuti e di conseguenza ha un ruolo chiave nel preservare il loro valore 

intrinseco, mentre la raccolta di rifiuti porta a porta rende più efficace la raccolta differenziata 

permettendo percentuali più alte di riciclo. Risulta infatti che alcune comunità che raccolgono rifiuti 

porta a porta riescano a riciclare fino all’80% (e in comunità più piccole fino al 90%) dei rifiuti 

prodotti.200 Immediatamente successive a queste sono le pratiche di: compostaggio (sia domestico 

che collettivo), riciclaggio, riutilizzo e riparazione. Come precedentemente visto, queste azioni sono 

essenziali per ridurre la produzione di rifiuti e, sotto l’egida dei governi locali, possono essere 

implementate attraverso delle collaborazioni fra aree urbane e aree rurali. Sempre in linea con quanto 

già detto, l’autore propugna la realizzazione di iniziative e di incentivi economici per prevenire la 

produzione di rifiuti come: la sostituzione di buste di plastica con borse di tessuto, l’eliminazione di 

prodotti monouso (quali posate, piatti e bicchieri di plastica), la creazione di dispenser di cibo 

analoghi a quelli dei supermercati Effecorta, Negozio Leggero e Tuttosfuso per abbattere la 

produzione di imballaggi e l’adozione di sistemi di tariffazione puntuale (PAYT).201 Un punto focale 

di questa visione è la realizzazione di centri di ricerca per studiare il rifiuto urbano residuo (RUR). In 

una comunità Zero Waste, il RUR, prima di essere mandato alla discarica, viene separato e analizzato 

in centri di ricerca appositi: un passaggio fondamentale per capire l’origine del problema e trovare 

una soluzione a questo. Lo studio dei rifiuti non riciclabili costituisce un momento chiave della 

comunicazione fra comunità e settore industriale, essenziale per una riprogettazione ad hoc dei 

prodotti (nona tappa del programma). Una riprogettazione “cradle-to-cradle” messa in pratica 

attraverso: design sostenibili (gli imballaggi devono essere progettati per il riuso e i prodotti devono 

essere fatti in modo da essere duraturi), processi produttivi puliti che portino all’eliminazione di 

sostanze tossiche quali cadmio, piombo, mercurio e di elementi problematici quali bromo, cloro e 

 
200 Paul Connett, The Zero Waste Solution: Untrashing the Planet One Community at a Time, Chelsea Green Publishing, 
2013, p.44.  
201 Ibidem, pp.58-62. 
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fluoro dai beni prodotti e l’adozione di sistemi di EPR.202 L’ultima tappa di questo percorso rimanda 

all’uso di discariche provvisorie, per una gestione di tutti quei rifiuti che non possono essere 

riutilizzati, riciclati o compostati.  

In definitiva, la filosofia dello Zero Waste può essere considerata un’operazione dai molti 

risvolti positivi. A livello comunitario in quanto offre maggiori opportunità di lavoro rispetto alle 

classiche operazioni di smaltimento e perché diminuisce i rischi per la salute delle persone. A livello 

ambientale poiché riduce l’impatto ambientale causato dallo smaltimento dei rifiuti e, a livello 

economico-finanziario, in quanto previene i costi di ripristino ambientale e porta maggiori entrate 

grazie alla vendita dei prodotti riciclati.203 

3.1.4 INIZIATIVE ZERO WASTE  

Come precedentemente detto, per comprendere appieno il concetto dello Zero Waste è 

importante analizzare le interrelazioni fra le sue diverse manifestazioni. Con questo obiettivo in mente, 

abbiamo deciso di prendere in esame le iniziative portate avanti da due comunità situate 

rispettivamente in Italia e Giappone: il comune di Capannori e il paese di Kamikatsu.  

3.1.4.1 CAPANNORI 

Tra le lussureggianti colline lucchesi sorge Capannori, un Comune di 46 700 abitanti. Primo 

in Italia ad aderire al movimento Zero Waste, è diventato in breve tempo un punto di riferimento per 

la comunità nazionale e internazionale. La strategia Zero Waste, in questo contesto definita “Rifiuti 

Zero”, venne adottata ufficialmente nel 2007 ma il percorso che porterà alla proposta di questa 

delibera va ricondotto agli anni Novanta, nello specifico al 1997, quando venne presa la decisione di 

 
202 Paul Connett, The Zero Waste Solution: Untrashing the Planet One Community at a Time, Chelsea Green Publishing, 
2013, pp.62-70. 
203 Pietzsch, N., et al. Benefits, challenges and critical factors of success for Zero Waste: A systematic literature review, 
Waste Management, 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2017.05.004. [19/01/2020] 

http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2017.05.004
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costruire due impianti di incenerimento proprio a Capannori.204 In quegli anni, gli interessi economici 

dei Paesi del nord Europa e l’assenza di un dibattito pubblico che mettesse in luce l’impatto 

ambientale causato dagli inceneritori e il loro ruolo nell’inibire le attività di riciclaggio portò a un 

rapido aumento delle politiche nazionali pro-combustione. 205  Gli inceneritori di Capannori si 

sarebbero potuti perdere nel mare dei molti impianti costruiti in quegli anni, ma l’impegno di un 

piccolo gruppo di attivisti rese il caso di questa città unico nel suo genere. Questo gruppo, guidato 

dall’insegnante di scuola elementare Rossano Ercolini e aiutato dal chimico statunitense Paul Connett, 

riuscì non solo a impedire la costruzione dei due inceneritori ma rese anche possibile l’avvio di 

molteplici progetti pilota che concorsero alla realizzazione di un’azione programmatica “Rifiuti Zero” 

(Figura 8). 

 

 
204 Rossano Ercolini, Rifiuti zero, Baldini & Castoldi, 2018, pp.21-29. 
205 Aimee Van Vliet, The Story of Capannori, Zero Waste Europe, 2013. 

Figura 8: Progetto “Rifiuti Zero” di Capannori 
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Fra le prime azioni intraprese dal Comune ricordiamo la creazione, nel 2005, di un progetto 

di raccolta dei rifiuti porta a porta – completato successivamente nel 2010 a seguito dell’inclusione 

di tutte le 40 frazioni del territorio di Capannori. Si tratta di un primo passo che risulta di notevole 

importanza nel processo di realizzazione di una comunità Zero Waste in quanto responsabile di 

percentuali più alte di raccolta differenziata e della creazione di nuovi posti di lavoro. Secondo le 

stime della Regione Toscana, il tasso di raccolta differenziata del 2017 risulta essere stato 

dell’88,13% (dati certificati nel 2018).206 Inoltre i dati dell’UCLG (Unione delle Città e dei Governi 

Locali) confermano che dall’inizio di questo progetto, l’ASCIT (l’azienda che si occupa dei servizi 

di igiene pubblica nella provincia di Lucca) abbia assunto 50 nuovi impiegati solo per la raccolta 

porta a porta dei rifiuti.207 Infine, l’adozione di questo sistema si rivela essere una garanzia nello 

scongiurare il rischio di ricevere multe per inadempienza, legate al mancato raggiungimento della 

soglia minima di riciclo imposta dalla legge (fissata al 65%).208 

La successiva integrazione della raccolta porta a porta con un sistema di isole ecologiche (la 

prima delle quali viene realizzata a Salanetti nel 2005) e con centri per la riparazione e il riuso come 

il Centro del Riuso di Lammari, costruito nel 2011, o l’Emporio “Daccapo” costruito a Coselli nel 

2014,209 portò non solo ad una diminuzione del volume di rifiuti prodotti, ma anche ad una maggiore 

responsabilizzazione dei residenti. Un processo favorito da tassazioni e incentivi economici volti a 

riconoscere l’impegno civico dei cittadini. Fra questi ricordiamo il “sistema a punteggio” legato al 

conferimento di materiali differenziati nelle isole ecologiche che prevede un bonus di trenta euro 

elargito al raggiungimento di 500 punti e l’adozione di un sistema di tariffazione puntuale (avviato 

nel 2012 e completato nel 2013) in cui il cittadino paga in base alla quantità di rifiuti indifferenziati 

 
206 Rossano Ercolini, Rifiuti zero, Baldini & Castoldi, 2018, p.29. 
207 Inclusive City Observatory, The First Case of the Application of the ‘Zero Waste Strategy’ in Italy (and Other Measures 
to Reduce our Ecological Footprint), UCLG, 2010. 
208 Per esempio, per un comune di circa 50 mila abitanti che deve ancora smaltire 12 mila tonnellate annue di rifiuti, le 
multe possono arrivare fino a 250 mila euro annui. 
 Rossano Ercolini, Rifiuti zero, Baldini & Castoldi, 2018, pp.62-66. 
209 Rifiuti Zero, Comune di Capannori, https://www.comune.capannori.lu.it/grandi-temi/rifiuti-zero/. [20/01/2020] 

https://www.comune.capannori.lu.it/grandi-temi/rifiuti-zero/
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prodotti; un sistema, perciò, volto a premiare i consumatori attenti che, per esempio, decidono di 

acquistare prodotti “sfusi”, senza imballaggio.210 Inoltre, contribuisce a questo circolo virtuoso una 

diffusione sempre più ampia della pratica del compostaggio collettivo e di quello domestico. A questo 

proposito, nel 2016, con il nome di “Famiglie Rifiuti Zero”, è stato avviato un progetto pilota che 

prevede uno sgravo fiscale del 15% nella parte variabile della tassa sui rifiuti per tutte le famiglie che 

vi aderiscono. L’adesione a questo progetto prevede l’auto-compostaggio e il rilascio del consenso 

per il calcolo del peso del sacco dell’indifferenziata, in modo da facilitare il monitoraggio 

dell’andamento del progetto “Rifiuti Zero”.211 Un monitoraggio che ci porta ad un altro tassello 

essenziale di questo percorso Zero Waste: ossia la realizzazione, nel 2010, del Centro di Ricerca 

Rifiuti Zero di Capannori. Questa struttura, responsabile nell’analizzare la “frazione residuale” dei 

rifiuti e di stabilirne le migliori modalità di trattamento impiantistico, ha un ruolo chiave anche 

nell’avviamento di processi di riprogettazione industriale.212  Fra i casi portati all’attenzione dal 

Centro di Ricerca, ricordiamo quello delle capsule di caffè monouso. Si tratta di un’esperienza che 

comincia nel 2010, quando il Centro di Ricerca prende la decisione di analizzare più a fondo la 

composizione delle capsule del caffè fino a quel momento destinate allo smaltimento in discarica. A 

seguito di queste analisi, vengono alla luce dei problemi strutturali che Rossano Ercolini decide di 

presentare alla Lavazza, in quanto la maggior parte delle capsule analizzate risultava essere prodotta 

da questa azienda. Da questa risoluzione nasce una collaborazione fra l’Innovation Center di Torino 

e il Centro Ricerca di Capannori che porta alla realizzazione, nel 2015, di capsule del caffè 

biodegradabili.213 

Ricapitolando, fra gli obiettivi raggiunti dalla città si possono annoverare: una riduzione del 

40% nella produzione di rifiuti (nel 2013), 214  un aumento nel tasso di raccolta differenziata 

 
210 Rossano Ercolini, Rifiuti zero, Baldini & Castoldi, 2018, pp. 57-59 e pp.109-128. 
211 Ibidem, pp.16-21.  
212 Ibidem, pp.145-161. 
213 Ibidem, pp.164-167.  
214 Aimee Van Vliet, The Story of Capannori, Zero Waste Europe, 2013. 
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dell’88,13% (nel 2017) e una riduzione del rifiuto urbano residuo, attestato a 55 kg pro capite annui 

nel 2017.215 A livello nazionale, invece, si assiste ad un aumento dei Comuni Zero Waste, da 25 nel 

2010 a 276 nel 2018, ad una diminuzione nel numero di inceneritori (da 58 a 40) e a un aumento 

generalizzato del tasso di raccolta differenziata che raggiunge il 52% nel 2018.216 In ultima analisi, 

l’attivista Rossano Ercolini nel suo libro Rifiuti Zero, riconduce la buona riuscita di questo progetto 

a tre cause principali: una cittadinanza attiva, considerata il “motore” del movimento, il supporto 

della leadership politica e il coinvolgimento dei produttori.217 Tuttavia, è necessario aggiungere un 

altro elemento chiave senza il quale sarebbe stato difficile ottenere i medesimi risultati: ossia, l’azione 

di sensibilizzazione e informazione portata avanti nella prima fase di realizzazione del progetto. Si 

tratta di un passaggio fondamentale poiché volto a fornire tutte le informazioni necessarie ai cittadini: 

inizialmente, riguardo ai rischi legati alla costruzione degli inceneritori e, di contro, ai molteplici 

risvolti positivi che sarebbero derivati dalla realizzazione del progetto “Rifiuti Zero” e, infine, sulle 

procedure da seguire per una corretta raccolta differenziata.218 Un progetto informativo realizzato 

attraverso l’impegno di una moltitudine di “attori” (a partire dal sindaco, dalle associazioni di 

quartiere e dai gruppi parrocchiali) e l’attuazione di una serie di accorgimenti. Fra questi ricordiamo: 

l’organizzazione di assemblee pubbliche volte a coinvolgere i cittadini nel progetto, l’invio di 

volantini agli indirizzi di tutto il Comune di Capannori e, poco prima dell’inizio della raccolta di 

rifiuti porta a porta, la distribuzione di kit gratuiti per la raccolta differenziata forniti da volontari 

pronti a rispondere a tutte le domande del caso.219 

3.1.4.2 KAMIKATSU (上勝町) 

 
215 Ibidem. 
216 Rossano Ercolini, Rifiuti zero, Baldini & Castoldi, 2018, p.29. 
217 Rossano Ercolini, Rifiuti zero, Baldini & Castoldi, 2018, pp.21-27. 
218 Aimee Van Vliet, The Story of Capannori, Zero Waste Europe, 2013. 
219 Ibidem. 
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Kamikatsu, un pittoresco paese del Giappone sud-orientale, sorge nelle zone montuose 

dell’isola di Shikoku, a circa 40 km dalla città di Tokushima. Con una popolazione di 1 374 abitanti, 

è stata la prima comunità in Giappone ad essersi impegnata nella realizzazione di un progetto Zero 

Waste. Un progetto cominciato ufficialmente nel 2003 quando la giunta comunale decise di adottare 

la Zero Waste Declaration. Una dichiarazione di intenti secondo la quale la comunità di Kamikatsu 

si impegnava nel raggiungere tre obiettivi: lo sviluppo di una coscienza ambientale, la promozione di 

pratiche di riciclaggio e riutilizzo al fine di eliminare l’uso di discariche e impianti di incenerimento 

e, infine, un impegno da parte dei cittadini nel collaborare con la comunità internazionale per 

assicurare una sostenibilità a livello globale.220 Kamikatsu priva fino alla seconda metà degli anni 

Novanta di una qualsivoglia regolamentazione in merito alla gestione dei rifiuti, nel 1998, a causa 

delle crescenti pressioni da parte del governo, decide di costruire due inceneritori.221 Tuttavia, a causa 

delle crescenti preoccupazioni legate alle emissioni di diossina, dopo soli tre anni ne verrà vietato 

l’uso e, viceversa, verrà avviato un processo di trasformazione di Kamikatsu in una comunità Zero 

Waste. In parte scelta obbligata,222 in parte ricerca di uno stile di vita più sostenibile, questa nuova 

risoluzione porterà all’adozione della Zero Waste Declaration e all’avvio di una molteplicità di 

progetti Zero Waste.  

Il primo passo verso l’adozione di uno stile di vita Zero Waste può essere ricondotto al 2005 

e, nello specifico, a due progetti: la costruzione del centro di raccolta Hibigatani (日比ヶ谷ごみス

テーション) e la realizzazione della Zero Waste Academy. Il centro di raccolta Hibigatani è un centro 

adibito alla raccolta differenziata di 45 categorie diverse di rifiuti.223  Realizzato per favorire la 

 
220  Zero Waste Academy, Zero Waste Kamikatsu, http://zwa.jp/wp/wp-
content/themes/zwa/assets/pdf/ZeroWaste%20in%20Kamikatsu_infobook_2018.pdf. [21/01/2020] 
221 Patricia Parras, Small Town Big Steps: The Story of Kamikatsu, GAIA, 2019.  
222  La prima opzione presa in considerazione prevedeva il trasferimento dei rifiuti nelle discariche e nei 
termovalorizzatori delle comunità limitrofe. Tuttavia, si rivela essere un’opzione impraticabile a causa degli elevati costi 
di trasporto. 
Patricia Parras, Small Town Big Steps: The Story of Kamikatsu, GAIA, 2019. 
223 Projects, Zero Waste Academy, http://zwa.jp/en/. [21/01/2020] 

http://zwa.jp/wp/wp-content/themes/zwa/assets/pdf/ZeroWaste%20in%20Kamikatsu_infobook_2018.pdf
http://zwa.jp/wp/wp-content/themes/zwa/assets/pdf/ZeroWaste%20in%20Kamikatsu_infobook_2018.pdf
http://zwa.jp/en/
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transizione verso lo Zero Waste, si rivela molto diverso dall’esperienza capannorese, in quanto non 

prevede una raccolta porta a porta ma, di contro, richiede un impegno extra da parte dei residenti che 

hanno l’obbligo di lavare, asciugare e trasportare i propri rifiuti al centro di smistamento.224 In questo 

contesto, si è rivelato fondamentale il ruolo della Zero Waste Academy, un’organizzazione no profit 

attualmente diretta dall’ecologista Akira Sakano (Figura 9), in quanto responsabile, non solo 

dell’avviamento di vari progetti Zero Waste, ma anche di aver portato avanti un’azione di 

sensibilizzazione della comunità, attraverso presentazioni, workshop e campagne di informazione, 

senza la quale il progetto non avrebbe avuto gli stessi esiti. 

 

Vengono inoltre realizzati vari progetti per promuovere il riutilizzo, come: il “Kuru-kuru Shop” 

(くるくるショップ), il “Kuru-kuru Craft Center” (くるくる工房) e un sistema gratuito messo a 

disposizione dalla Zero Waste Academy che permette di prendere in prestito fino a 8 000 utensili 

domestici (piatti, tazze e posate) per l’organizzazione di eventi speciali (come feste e matrimoni). 

 
224 Patricia Parras, Small Town Big Steps: The Story of Kamikatsu, GAIA, 2019.  

Figura 9: Akira Sakano davanti alla Zero Waste Academy 
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L’idea del “Kuru-kuru Shop” (Figura 10) e del “Kuru-kuru Craft Center” (Figura 11) riflette il 

significato della parola “kuru-kuru” che significa “girare”, “roteare” e “cambiare continuamente”, un 

concetto quindi che rimanda ad una visione “circolare” dell’economia. Di fatti, il “Kuru-kuru Shop”, 

aperto nel 2006, è un negozio in cui i residenti possono portare oggetti di cui non hanno più bisogno 

e prenderne gratuitamente altri in cambio.225 Inoltre, per aumentare l’efficacia del sistema, all’entrata 

del negozio è stata appesa una bacheca in cui le persone possono scrivere ciò di cui hanno bisogno o 

ciò che vogliono donare al negozio. Invece, il “Kuru-kuru Craft Center”, aperto nel 2007, è una 

bottega in cui vengono riutilizzati materiali di oggetti non più utili (come vecchi kimono) per la 

realizzazione di nuovi prodotti (pupazzi, borse, nastri per capelli ecc.) che verranno venduti in negozi 

locali.226 

 
225 サステナブル・ブランド ジャパン編集局、『徳島・上勝町「ゼロ・ウェイスト」は新たなステージへ

― NPO 法 人 ゼ ロ ・ ウ ェ イ ス ト ア カ デ ミ ー 坂 野 晶 理 事 長 』 Sustainable Brands, 2019, 
https://www.sustainablebrands.jp/community/column/detail/1191551_2557.html. [21/01/2020] 
226 Patricia Parras, Small Town Big Steps: The Story of Kamikatsu, GAIA, 2019. 

Figura 10: "Kuru-kuru Shop" 

https://www.sustainablebrands.jp/community/column/detail/1191551_2557.html
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Infine, per ridurre la produzione di rifiuti, è stato creato nel 2017 lo Zero Waste Accreditation 

System (ゼロ・ウェイスト認証制度),227 un sistema di certificazione di attività commerciali che 

rispettano una serie di criteri in linea con il credo Zero Waste (Figura 12). Per quanto riguarda le 

attività commerciali legate all’alimentazione, fra i criteri presi in considerazione troviamo: la 

realizzazione di negozi a filiera corta (certificazione Local Food ) volti alla vendita di prodotti sfusi 

(certificazione BYO - Bring Your Own) o di prodotti con imballaggi riutilizzabili o riciclabili 

(certificazione Returnable), lo svolgimento di attività che trovano alternative all’uso di oggetti 

monouso (certificazione Idea) e che riutilizzano le risorse locali per la costruzione del locale (come 

nel caso del  RISE & WIN Brewing Co. BBQ & General Store – Figure 13,14) o degli interni 

(certificazione Local Reuse). Inoltre, vengono valutate: la capacità dell’attività in questione nel 

 
227  Zero Waste Academy, Zero Waste Kamikatsu, http://zwa.jp/wp/wp-
content/themes/zwa/assets/pdf/ZeroWaste%20in%20Kamikatsu_infobook_2018.pdf. [22/01/2020] 

Figura 11: Prodotti realizzati dal "Kuru-kuru Craft Center" 

http://zwa.jp/wp/wp-content/themes/zwa/assets/pdf/ZeroWaste%20in%20Kamikatsu_infobook_2018.pdf
http://zwa.jp/wp/wp-content/themes/zwa/assets/pdf/ZeroWaste%20in%20Kamikatsu_infobook_2018.pdf
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realizzare sistemi in cui non vi siano sprechi di cibo (certificazioni Food Rescue e Whole Eat) e le 

soluzioni ideate per coinvolgere e comunicare al meglio l’ideale Zero Waste ai clienti (certificazione 

Open for Action). 228  Invece, per quanto riguarda i negozi di abbigliamento vengono presi in 

considerazione: una riduzione negli sprechi derivanti dall’attività di vendita e dalla realizzazione delle 

strutture atte a questa (certificazione System), una riduzione nell’uso del packaging (certificazione 

Less Box), la creazione di prodotti duraturi, di qualità (certificazione Choice) e l’impegno del negozio 

nel prevenire gli sprechi, attraverso il riciclaggio e l’offerta di servizi di assistenza per la riparazione 

(certificazione Design, Select e Repair). Inoltre, vengono valutate la conoscenza della filosofia Zero 

Waste e le azioni concrete portate avanti dal proprietario dell’attività e dai dipendenti di questa 

(certificazione ZW Worker) e la possibilità per i clienti di informarsi e partecipare concretamente alla 

realizzazione del progetto Zero Waste (certificazione Act With You).229 

 
228  『【ゼロ・ウェイスト認証】徳島県海陽町の飲食店 2 店舗を認証』ゼロウェイストアカデミー、

http://zwa.jp/news/zwaccreditation_kaiyo/. [22/01/2020] 
229 『アパレルストア ゼロ・ウェイスト認証制度申請ガイドライン  2019』ゼロウェイストアカデミー、

http://zwa.jp/news/zerowasteaccreditation_fashion/. [22/01/2020] 

Figura 12: Attività commerciali certificate Zero Waste 

http://zwa.jp/news/zwaccreditation_kaiyo/
http://zwa.jp/news/zerowasteaccreditation_fashion/
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Figura 13: RISE & WIN Brewing Co. BBQ & General Store esterno 

Figura 14: RISE & WIN Brewing Co. BBQ & General Store interno 
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In definitiva, l’esperienza di Kamikatsu sottolinea l’importanza di un impegno comunitario 

nella realizzazione di una società più sostenibile. Tuttavia, si delinea anche la necessità di un 

coinvolgimento della leadership politica e dei produttori. Come afferma Akira Sakano: 

「これまで以上に分別を頑張るということではなく、素材が変わっ

ていくとか製品設計が変わってより分別しやすくなるとか、リサイクルで

きない製品がなくなるという状態に変わっていかないといけません。[…]

組織として、そういう設計をしなくてはならないと考えています。これま

でそうした経験が少ないので、今後の課題でもあります」230 

Non si tratta di riciclare di più, quanto di cambiare i materiali e il modo di 

progettare i beni di consumo. [Proprio per questo motivo] è necessario eliminare tutti 

i prodotti non riciclabili.  […] Come organizzazione crediamo che sia necessaria una 

riprogettazione di questo tipo. E, vista la scarsità dei casi di riprogettazione realizzati 

fino ad oggi, va considerata una sfida per il futuro.  

Il percorso verso la sostenibilità si rivela essere uno sforzo collettivo, in cui è fondamentale 

una collaborazione fra governo, produttori e consumatori. 

3.2 PLURALISMO E SOSTENIBILITÀ 

Lo Zero Waste è solo una delle molteplici alternative all’attuale sistema economico e alla 

narrativa dello sviluppo. Di fatto, coesistono nel panorama post-sviluppista una moltitudine di 

iniziative volte alla ricerca di un diverso modus vivendi. Permacultura, agroecologia, 

biocivilizzazione, buen vivir, ecovillaggi e il Movimento Slow sono solo alcune delle filosofie che 

concorrono alla formazione di un pluralismo di idee che si compenetra vicendevolmente. Questi 

 
230 サステナブル・ブランド ジャパン編集局、『徳島・上勝町「ゼロ・ウェイスト」は新たなステージへ―

NPO 法 人 ゼ ロ ・ ウ ェ イ ス ト ア カ デ ミ ー 坂 野 晶 理 事 長 』 Sustainable Brands, 2019, 

https://www.sustainablebrands.jp/community/column/detail/1191551_2557.html. [21/01/2020] 

https://www.sustainablebrands.jp/community/column/detail/1191551_2557.html
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movimenti nascono dalla necessità di un cambiamento e perseguono lo stesso scopo in quanto 

strumenti di contestazione e difesa di territori, stili di vita ed eredità bio-culturali. Pertanto, per avere 

un quadro più completo, prenderemo in esame alcune di queste filosofie.  

3.2.1 PERMACULTURA  

Il termine “permacultura” è stato coniato nel 1978 dal biologo e ricercatore australiano Bill 

Mollison (1928-2016) e dall’ecologo e agronomo australiano David Holmgren (1955-). In origine 

questo concetto veniva usato per indicare uno specifico approccio all’agricoltura incentrato sulla 

sostituzione di colture annuali con piante perenni allo scopo di mantenere fertile il terreno. Tuttavia, 

con il passare del tempo questa prima accezione si è andata ampliando, abbracciando ambiti che 

esulano dal mero contesto agricolo.231 Attualmente, l’idea di permacultura include entrambi i concetti 

di “agricoltura permanente” e “cultura permanente” in quanto viene usata per indicare, non solo, una 

strategia che coinvolge pratiche di agricoltura, ma anche un progetto culturale, volto alla realizzazione 

di società sostenibili attraverso la messa in pratica di principi etici e progettuali. Guillermo Vasquez, 

attivista Nahua e Maya leader dell’organizzazione no profit Indigenous Permaculture, descrive la 

permacultura come una nuova forma di attivismo, una filosofia universale che permette di costruire 

dei “ponti” fra culture indigene e culture moderne.232 I principi della permacultura, perciò, si fondano 

sul sapere tradizionale delle culture indigene e sul sapere associato alle culture della modernità. In 

questo contesto la base etica, funzionale da un punto di vista ecologico, può essere ricondotta a tre 

massime generali: prendersi cura della terra, prendersi cura delle persone e condividere equamente 

(fissare dei limiti al consumo e ridistribuire le eccedenze).233 Invece, per quanto riguarda i principi 

progettuali, vengono definiti da David Holmgren attraverso dodici punti. 234  Il primo principio 

 
231 Terry Leahy, “Permaculture” in Pluriverse: A Post-Development Dictionary a cura di Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo 
Escobar, Federico Demaria e Alberto Acosta, Tulika Books, 2019, pp.274-277.  
232 Juliana Birnbaum e Louis Fox, Sustainable Revolution: Permaculture in Ecovillages, Urban Farms, and Communities 
Worldwide, North Atlantic Books, 2014, pp.33-34.  
233 Ibidem, pp.42-433.  
234  David Holmgren, Essenza della permacultura, 2012, 
https://www.permacultura.it/images/documenti/Essence_of_Pc_IT.pdf. [24/01/2020] 

https://www.permacultura.it/images/documenti/Essence_of_Pc_IT.pdf
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sottolinea l’importanza di osservare e interagire con la natura, un passaggio necessario per progettare 

nuove soluzioni che non dipendano da una continua immissione di energia da combustibili fossili. Il 

secondo principio, in linea con questo approccio, sostiene la messa in pratica di tecniche atte a 

immagazzinare energia (come sole, vento e corsi d’acqua) e a realizzare “valore futuro” (come suolo 

fertile con alto contenuto di humus, sistemi di vegetazione perenni, bacini idrici ed edifici solari 

passivi). Il terzo e il quarto principio si focalizzano sulla necessità di realizzare un sistema di 

produzione che garantisca l’autosussistenza e che sia attento ai feedback positivi e negativi della 

natura. Dei feedback necessari non solo a stimolare le abilità autoregolative della Terra, ma anche a 

spingere le comunità a mettere in atto delle azioni correttive in linea con questi. Il quinto principio è 

rivolto all’uso di risorse e servizi rinnovabili (o funzioni passive), ovvero la valorizzazione dei servizi 

naturali che non richiedono un consumo, al fine di ridurre il nostro impatto ambientale e di ricostruire 

ex novo il nostro rapporto con il mondo naturale. Come esemplificato da David Holmgren, gli animali 

da fattoria possono essere sostituiti all’uso di trattori e zappatrici, così come a quello di fertilizzanti 

e pesticidi artificiali, dato che svolgono naturalmente la stessa funzione di questi. I polli, per esempio, 

tramite il loro naturale comportamento, aiutano a concimare le piante e offrono una protezione dai 

parassiti. Come sesto principio viene suggerita una riduzione nella produzione degli scarti e la 

realizzazione di un sistema atto a riutilizzare i rifiuti inevitabili. Infine, negli ultimi sei principi, viene 

posta l’attenzione sulla progettazione a livello strutturale di sistemi integrati, fondati su relazioni 

mutualistiche e simbiotiche sia a livello ambientale che a livello culturale e viene sottolineata 

l’importanza di sostituire l’ideale di una produzione veloce e standardizzata con soluzioni idealmente 

lente e diversificate che ricalcano i ritmi della natura, fondamentali per la creazione di sistemi 

resilienti e sostenibili.235 

 
235  David Holmgren, Essenza della permacultura, 2012, 
https://www.permacultura.it/images/documenti/Essence_of_Pc_IT.pdf. [24/01/2020] 

https://www.permacultura.it/images/documenti/Essence_of_Pc_IT.pdf
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Tuttavia, è importante notare che l’obiettivo non è stabilire una “formula”, una soluzione 

universale applicabile a qualsivoglia contesto, quanto di ricercare delle soluzioni che scaturiscano da 

una visione sistemica del mondo come una rete di relazioni interconnesse. Affinché la permacultura 

non si trasformi in un “perma-colonialismo” è importante rispettare e valorizzare il multiculturalismo, 

e ideare un approccio che miri alla realizzazione di giustizia ambientale e giustizia sociale. Quindi, 

potremmo definire la permacultura come una filosofia che propugna la realizzazione di società (e 

culture) più sostenibili attraverso progetti locali diversificati.236 Progetti di responsabilizzazione ed 

emancipazione delle comunità che si traducono in una moltitudine di soluzioni, in una commistione 

di pratiche edili, agricole, forestali e agroforestali.  

3.2.2 INIZIATIVE DI PERMACULTURA  

Parlare di iniziative di permacultura significa parlare di: ecovillaggi, eco-progetti, urban 

farming e cohousing. Secondo la definizione data dal Global Ecovillage Network (GEN), gli 

ecovillaggi sono comunità tradizionali o intenzionali che usano processi partecipativi per integrare in 

modo olistico dimensione ecologica, economica, sociale e naturale. Gli ecovillaggi, soprattutto quelli 

nati in Europa, Stati Uniti, Giappone e Australia, possono essere ricondotti a iniziative di cittadini 

con una base di valori condivisi che, guidati da un forte impulso comunitario e dalla volontà di 

riottenere un certo controllo sulle risorse della comunità, decidono di unire le forze per perseguire 

assieme un nuovo stile di vita. Fra le iniziative che appartengono a questa categoria ricordiamo: 

l’ecovillaggio di Findhorn, la comunità di Crystal Waters e la Konohana Family (木の花ファミリ

ー). L’ecovillaggio di Findhorn (Figura 16) è situato in Scozia, nei pressi della città di Findhorn. Un 

progetto pionieristico cominciato nel 1982, ad oggi consta di una comunità di circa 500 persone,237 

edifici a emissioni zero e vari programmi volti all’apprendimento di tecniche di permacultura ed eco-

 
236 Juliana Birnbaum e Louis Fox, Sustainable Revolution: Permaculture in Ecovillages, Urban Farms, and Communities 
Worldwide, North Atlantic Books, 2014, pp.35-41.  
237 Martha Chaves, “Ecovillages” in Pluriverse: A Post-Development Dictionary a cura di Ashish Kothari, Ariel Salleh, 
Arturo Escobar, Federico Demaria e Alberto Acosta, Tulika Books, 2019, pp.176-178.  
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design.238 La comunità di Crystal Waters nasce a Conondale, in Australia, nel 1984 e si dispiega in 

un territorio di 263 ettari di cui il 20% è composto da abitazioni e dalla Crystal Waters Community 

Co-operative (Co-Op) che fornisce strutture e servizi in linea con le aspirazioni socio-economiche 

della comunità, mentre il restante 80% sono terreni di dominio pubblico che i residenti (più di 200 

persone) possono usare per progetti di agricoltura, silvicoltura e ricreazione. 239  La comunità 

Konohana Family (木の花ファミリー) nata nel 1994 sorge ai piedi del monte Fuji, nella prefettura 

di Shizuoka. Un progetto di vita comunitaria incentrato su spiritualità, agricoltura sostenibile e un 

sistema di mutuo aiuto che ad oggi coinvolge più di 100 persone (Figura 15). Si tratta di un gruppo 

eterogeneo guidato da passioni diverse: dalla volontà di vivere in armonia con la natura e di fare 

qualcosa di significativo per essa e per l’uomo fino al desiderio di imparare e ricercare uno stile di 

vita che favorisca l’immersione in una dimensione spirituale.240  Inoltre, oltre al raggiungimento 

dell’autosussistenza, questa comunità ha realizzato un negozio e una caffetteria (Lotus Land Cafè and 

Shop) dove vengono venduti alimenti fatti con ingredienti prodotti dalla stessa Konohana Family 

(come riso, miele e verdure) e prodotti di artigianato.241  

 
238 Findhorn Ecovillage, https://www.conclusioniecovillagefindhorn.com. [28/01/2020] 
239 About Crystal Waters, Crystal Waters, https://crystalwaters.org.au/about/. [28/01/2020] 
240 『あなたの生きる目的は何ですか』Konohana Family, https://konohana-family.org/. [28/01/2020] 
241 Konohana Family, https://konohana-family.org/. [28/01/2020] 

Figura 15: Konohana Family (木の花ファミリー), Giappone 

https://www.conclusioniecovillagefindhorn.com/
https://crystalwaters.org.au/about/
https://konohana-family.org/
https://konohana-family.org/


94 
 

 

Tuttavia, in Africa, Asia e America Latina, gli ecovillaggi acquisiscono una diversa 

connotazione. Di fatto, in queste zone, non è infrequente che la pratica degli ecovillaggi venga vista 

come un’occasione per costruire alleanze fra comunità tradizionali e ONG, per ridurre la povertà e 

per perseguire una giustizia socio-ambientale.242 Sono esemplificativi di questa tendenza: il Kesho 

Leo Children’s Village (Figura 17) e il Lagoswatta Ecovillage. Il Kesho Leo Children’s Village è un 

ecovillaggio situato ad Arusha (Tanzania) realizzato attraverso una collaborazione fra la comunità 

locale e la ONG australiana FoodWaterShelter (FWS). Questo progetto è nato con lo scopo di 

accogliere donne e bambini (molti dei quali orfani) e fornire loro i mezzi necessari per la 

sopravvivenza attraverso l’impiego di varie tecniche di permacultura volte a fornire cibo, acqua ed 

energia. Inoltre, la struttura degli edifici principali comprensiva di clinica, classi, magazzini, cucina, 

mensa e alloggi, è stata realizzata dalla comunità locale con l’aiuto di alcuni volontari fornendo così 

opportunità lavorative e di apprendimento per l’intera comunità.243 Il Lagoswatta Ecovillage è uno 

 
242 Martha Chaves, “Ecovillages” in Pluriverse: A Post-Development Dictionary a cura di Ashish Kothari, Ariel Salleh, 
Arturo Escobar, Federico Demaria e Alberto Acosta, Tulika Books, 2019, pp.176-178.  
243 Juliana Birnbaum e Louis Fox, Sustainable Revolution: Permaculture in Ecovillages, Urban Farms, and Communities 
Worldwide, North Atlantic Books, 2014, pp. 120-131. 

Figura 16: Findhorn Ecovillage, Scozia 
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dei 15 mila villaggi che sposano la filosofia buddista dello Sarvodaya Shramadana, un movimento 

srilankese nato nel 1958 che mira all’emancipazione e all’autosussistenza delle comunità dello Sri 

Lanka. Si tratta di un progetto che propugna un approccio sociale che nasca dal “basso” (cosiddetto 

bottom-up) volto alla realizzazione di una democrazia partecipativa e ad un’equità a livello 

economico e culturale. Il Lagoswatta Ecovillage viene costruito nel 2005 grazie agli sforzi della 

comunità locale e vede la costruzione di case, ognuna delle quali fornita di un giardino e di pannelli 

solari per l’elettricità, e la realizzazione di tecniche per l’approvvigionamento dell’acqua, uno dei 

maggiori problemi dello Sri Lanka. 244  

 

Per quanto riguarda gli eco-progetti si tratta di iniziative locali volte a promuovere la 

permacultura e gli ecovillaggi.245 Paradigmatici sono il centro di Yorenka Ãtame (Figura 18) e la 

Navdanya Biodiversity Conservation Farm. Il centro Yorenka Ãtame (Wisdom of the Forest Center) 

 
244 Juliana Birnbaum e Louis Fox, Sustainable Revolution: Permaculture in Ecovillages, Urban Farms, and Communities 
Worldwide, North Atlantic Books, 2014, pp. 241-244. 
245  Global Ecovillage Network, What is an Ecovillage?, https://ecovillage.org/projects/what-is-an-ecovillage/. 
[27/01/2020] 

Figura 17: Kesho Leo Children’s Village, Tanzania 

https://ecovillage.org/projects/what-is-an-ecovillage/
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nasce ad Acre, in Brasile nel 2007. Realizzato dai leader della comunità Ashaninka, presente in 

Brasile e Perù, mira a promuovere l’emancipazione delle comunità locali e a creare uno spazio per il 

dialogo, lo scambio e l’insegnamento di tecniche di agroforestazione. Gli Ashaninka rivendicano il 

loro diritto alla kametsa asaiki, la “vita buona”, che richiama i principi etici della permacultura.246 La 

Navdanya Biodiversity Conservation Farm, insieme alla Bija Vidyapeeth (Earth University), è stata 

fondata dall’attivista indiana Vandana Shiva. Situata nei pressi di Derhadun, in India, consta di una 

fattoria e di un frutteto di circa diciotto ettari. Le pratiche di permacultura messe in atto dalla fattoria 

rigenerano il terreno desertificato dalla monocoltura di eucalipto e portano alla produzione di più di 

1500 varietà di piante, inclusi 600 tipi di riso, 160 tipi di frumento e diverse varietà di miglio, legumi, 

semi oleosi, verdure e piante medicinali.247 Un progetto che va di pari passo con la Earth University, 

un centro per l’apprendimento che prende ispirazione dalla figura eclettica di Rabindranath Tagore 

(1861-1941), il fondatore dell’università Shanti Niketan, e dallo Schumacher College, un istituto 

internazionale con sede nella contea del Devon. Questo eco-progetto, nato per ispirare gli agricoltori 

locali ad imparare di più riguardo alla diversità agricola e ai processi biologici, oppone all’agricoltura 

industriale il concetto gandhiano dello Swaraj, dell’autodeterminazione, applicandolo al cibo (Anna 

Swaraj), ai semi (Beej Swaraj), all’acqua (Jal Swaraj) e alla terra (Bhu Swaraj).248 Viene perciò 

realizzato un circolo virtuoso di apprendimento reciproco e di pratica agricola sulla base dei principi 

della permacultura. 

 
246 Juliana Birnbaum e Louis Fox, Sustainable Revolution: Permaculture in Ecovillages, Urban Farms, and Communities 
Worldwide, North Atlantic Books, 2014, pp.65-70. 
247 Ibidem, pp.254-256.  
248 Earth Democracy, Navdanya, http://www.navdanya.org/earth-democracy. [28/01/2020] 

http://www.navdanya.org/earth-democracy
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L’espressione urban farming si riferisce ad aree verdi inserite all’interno del tessuto urbano. 

Nell’articolo Sustainable urban agriculture: stocktake and opportunities, l’agricoltura urbana viene 

analizzata attraverso una tripartizione in livelli: un micro livello a cui appartengono pratiche quali 

tetti verdi, giardini verticali, giardini privati e cigli erbosi delle strade cittadine; un mesolivello che 

comprende parchi pubblici, frutteti comunitari e allotment gardens (ovvero piccoli lotti di terreno 

coltivabile affittati per essere adibiti a orto); e un macrolivello di cui fanno parte vivai, serre e 

fattorie.249 L’urban farming, perciò, si esprime attraverso molteplici soluzioni realizzate nel centro e 

nelle periferie di città e metropoli, in bunker, sopra a tetti di edifici e all’interno di questi. Ricordiamo 

l’orto urbano comunitario “Eco-mama”,250 una delle trecento fattorie urbane realizzate sui tetti di 

 
249 Leonie J. Pearson, Linda Pearson e Craig J. Pearson, “Sustainable urban agriculture: stocktake and opportunities” in 
International Journal of Agricultural Sustainability, vol. 8, 2010, pp. 7-19.  
250 Juliana Birnbaum e Louis Fox, Sustainable Revolution: Permaculture in Ecovillages, Urban Farms, and Communities 
Worldwide, North Atlantic Books, 2014, pp.280-286. 

Figura 18: Yorenka Ãtame (Wisdom of the Forest Center), Brasile 
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Hong Kong o il progetto Growing Underground,251  una fattoria idroponica252  nel sottosuolo di 

Londra che mira a ridurre a zero le emissioni, e la fattoria verticale realizzata da Kono Designs nella 

sede centrale dell’azienda Pasona, a Tokyo (Figura 19). L’urban farming rappresenta un paradigma 

alternativo all’agricoltura industrializzata su larga scala e, per questo motivo, si mette in opposizione 

diretta con i valori fondanti dell’agricoltura industriale convenzionale. All’accentramento di questa 

contrappone il decentramento, alla dipendenza l’indipendenza, alla competizione la comunità, al 

dominio della natura l’armonia con essa, alla specializzazione la diversità e allo sfruttamento 

l’equilibrio.253 L’agricoltura urbana, perciò, condivide i principi di cura per la terra e per le persone 

che contraddistinguono la pratica della permacultura e la forma che traduce al meglio questo concetto 

in campo urbano è quello delle urban food forest, delle “foreste urbane”. Si tratta di un modello di 

agricoltura urbana che replica il funzionamento degli ecosistemi naturali, un sistema di piante e 

animali “altamente produttivo” che richiede una gestione minima. Generalmente le food forest sono 

composte da una commistione di specie arboree, arbustive ed erbacee: alberi da frutto di grandi 

dimensioni (come noci e noccioli), alberi da frutto nani, arbusti, erbe, tuberi, piante del sottobosco e 

piante rampicanti.254 Una commistione essenziale per proteggere la biodiversità nelle aree urbane, 

migliorare la resilienza degli ecosistemi e contribuire a un processo di purificazione dell’aria. Inoltre, 

la vegetazione contribuisce a ricaricare le falde acquifere, ridurre l’erosione del sottosuolo e 

minimizzare gli effetti negativi legati al cosiddetto fenomeno dell’isola di calore.255 Tuttavia, questa 

 
251  Sarah Knapton, London's first underground farm opens in WW2 air raid shelter, The Telegraph, 2015, 
https://www.telegraph.co.uk/news/earth/agriculture/farming/11706406/Londons-first-underground-farm-opens-in-
WW2-air-raid-shelter.html. [30/01/2020] 
252 L’idroponica è una tecnica di coltivazione fuori suolo che prevede l’immersione delle radici delle piante in una 
soluzione acquosa ricca di minerali o in un substrato inerte (come sabbia, argilla espansa o lana di roccia) così definito 
perché privo di sostanze nutritive. 
Robert E. Stewart, Agricultural technology, Encyclopædia Britannica, 2018, 
https://www.britannica.com/technology/agricultural-technology. [01/02/2020] 
253  Jennifer Sumner, Heather Mair e Erin Nelson, “Putting the culture back into agriculture: civic engagement, 
community and the celebration of local food” in International Journal of Agricultural Sustainability, vol.8, 2010, pp.54-
61. 
254  Sarada Krishnan, Dilip Nandwani, George Smith e Vanaja Kankarta, “Sustainable Urban Agriculture: A Growing 
Solution to Urban Food Deserts” in Organic Farming for Sustainable Agriculture, Springer International Publishing, 2016, 
pp.325-339. 
255 Attraverso l’evapotraspirazione, l’evaporazione e traspirazione dell’acqua attraverso gli apparati fogliari delle piante, 
si disperde parte del calore che tende ad accumularsi nei contesti cittadini. 

https://www.telegraph.co.uk/news/earth/agriculture/farming/11706406/Londons-first-underground-farm-opens-in-WW2-air-raid-shelter.html
https://www.telegraph.co.uk/news/earth/agriculture/farming/11706406/Londons-first-underground-farm-opens-in-WW2-air-raid-shelter.html
https://www.britannica.com/technology/agricultural-technology
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pratica non ha delle importanti implicazioni solo a livello ambientale, ma anche a livello economico 

e sociale. Difatti, da un punto di vista estetico-ricreativo le “foreste urbane” aumentano l’attrattività 

dell’area attraverso opportunità quali escursionismo e osservazione ornitologica contribuendo alla 

pratica dell’ecoturismo. In aggiunta, questo sistema costituisce un’importante fonte di cibo, legna e 

piante medicinali che aiutano a garantire la sicurezza alimentare della comunità. In definitiva, proprio 

in virtù del loro aspetto ricreativo, le food forest contribuiscono a rafforzare il tessuto comunitario 

creando opportunità di interazione, educazione e stimoli per una trasformazione delle classiche 

relazioni di potere fra istituzioni e cittadini che lavorano insieme alla realizzazione di una società più 

inclusiva e sostenibile.  

Infine, nonostante la permacultura venga generalmente associata a progetti a “bassa 

tecnologia”, in certi casi anche la tecnologia avanzata può rappresentare una valida soluzione. Per 

esempio, nel caso di territori con problemi di scarsità di acqua, tecniche di coltivazione idroponiche, 

aeroponiche e acquaponiche256 possono risultare l’alternativa migliore in quanto usano meno dell’1% 

dell’acqua che verrebbe usata da una fattoria tradizionale delle stesse dimensioni.257 Un esempio di 

ciò è il Centro per l’Educazione e la Ricerca sulle Strategie Ambientali (Centre for Education and 

Research in Environmental Strategies - CERES) con sede a Melbourne, in Australia. Il centro, alla 

base di un movimento bottom-up, è volto a una maggiore autosussistenza a livello alimentare ed 

energetico. A questo proposito, CERES offre un’ampia varietà di progetti: allotment garden, frutteti 

comunitari (programma Urban Orchard),258 un centro di recupero e riciclo di biciclette (Bike Shed), 

 
Sarada Krishnan, Dilip Nandwani, George Smith e Vanaja Kankarta, “Sustainable Urban Agriculture: A Growing Solution 
to Urban Food Deserts” in Organic Farming for Sustainable Agriculture, Springer International Publishing, 2016, pp.325-
339. 
256 L’aeroponica è una variante dell’idroponica che prevede la nebulizzazione delle radici delle piante con soluzioni 
nutritive senza l’apporto di alcun substrato inerte. L’acquaponica, invece, è un sistema che integra acquacoltura 
(produzione di organismi acquatici) e coltivazione idroponica creando delle relazioni simbiotiche tra pesci e piante: gli 
elementi nutritivi contenuti nelle deiezioni dei pesci vengono assorbite dalle radici delle piante fertilizzandole e, 
viceversa, le piante purificano l’acqua, rendendolo un habitat ideale per gli organismi acquatici. 
Kheir Al-Kodmany, “The Vertical Farm: A Review of Developments and Implications for the Vertical City” in Buildings, 
vol.8, 2018.  
257 Juliana Birnbaum e Louis Fox, Sustainable Revolution: Permaculture in Ecovillages, Urban Farms, and Communities 
Worldwide, North Atlantic Books, 2014, p.484. 
258 Si tratta di un programma di condivisione del cibo che si basa sul concetto di “prendi quanto ritieni sia giusto”.  
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un allevamento comunitario di galline (Chook Group), un sistema acquaponico e una serie di 

workshop (per esempio sulla manutenzione e la riparazione delle biciclette e sull’apicoltura) volti alla 

valorizzazione dei principi della permacultura. 

 

 

Infine, il concetto di cohousing indica la “condivisione di spazi e servizi da parte di chi vive 

in unità abitative indipendenti, ma situate in uno stesso complesso”.259 Si tratta di un sistema abitativo 

“intenzionale”, diverso dalla classica coabitazione condominiale, un progetto guidato dalla volontà 

di realizzare una piccola comunità basata su valori condivisi. I valori che portano alla realizzazione 

di progetti di cohousing sono molteplici e sicuramente non sempre sovrapponibili nelle intenzioni ma, 

 
Juliana Birnbaum e Louis Fox, Sustainable Revolution: Permaculture in Ecovillages, Urban Farms, and Communities 
Worldwide, North Atlantic Books, 2014, pp.480-484.  
259  “Cohousing” in Neologismi, Treccani, 2008, http://www.treccani.it/vocabolario/cohousing_%28Neologismi%29/. 
[01/02/2020] 

Figura 19: Fattoria verticale Pasona, Tokyo 

http://www.treccani.it/vocabolario/cohousing_%28Neologismi%29/
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analizzando varie esperienze di cohousing e testi che ne studiano le logiche di fondo,260 è possibile 

affermare che il motivo principe che porta alla loro creazione sia la ricerca di un senso di appartenenza 

alla comunità. Inoltre tutte le esperienze di cohousing possono identificarsi attraverso il 

riconoscimento di sei caratteristiche comuni: partecipazione attiva dei residenti alla vita comunitaria, 

una struttura dei complessi abitativi che favorisce l’incontro, ampi spazi comuni, completa 

responsabilità decisionale dei residenti, struttura sociale non gerarchica e fonti di reddito separate.261 

L’aspetto comunitario del cohousing, perciò, si esprime attraverso la creazione di spazi comuni (come 

lavanderie, biblioteche, botteghe di artigianato, serre e piscine), la condivisione di beni (come 

macchine, tagliaerba, attrezzature da campeggio o utensili da cucina) e da una modalità di gestione 

“orizzontale” delle decisioni interne alla comunità.262 Dopo aver messo in luce queste caratteristiche 

chiave, è interessante notare che le principali differenze fra la pratica degli ecovillaggi e quella del 

cohousing possono essere generalmente ricondotte a due aspetti principali: il livello di complessità e 

diversità che li contraddistingue e la logica di fondo che porta alla loro creazione. Per quanto riguarda 

il primo aspetto, possiamo affermare che si contrappongono al policentrismo, alla diversificazione e 

alle medie dimensioni degli ecovillaggi, l’accentramento, la relativa omogeneità nelle aspirazioni e 

le piccole dimensioni delle comunità di cohousing.263 Basti pensare che gli ecovillaggi possono 

arrivare a ospitare più di duemila persone come nel caso dell’esperienza indiana di Auroville, mentre 

il cohousing propugna la formazione di piccole comunità, di massimo cento persone. Come troviamo 

scritto nella trattazione Creating Cohousing: Building Sustainable Communities dei coniugi Charles 

 
260 I testi presi in esame sono: “Participatory processes in designing cohousing communities: the case of the community 
project” di Maria Laura Ruiu, “Ecovillages and Cohousing: A personal take on their similarities and differences” di 
Graham Meltzer e “Creating Cohousing: Building Sustainable Communities” di Charles Durrett e Kathryn McCamant. 
261 Charles Durrett e Kathryn McCamant, Creating Cohousing: Building Sustainable Communities, New Society Pub, 2011, 
p.25. 
262 In questo genere di comunità le decisioni non vengono prese attraverso una procedura di voto a maggioranza, ma 
attraverso una procedura di voto all’unanimità. 
Maria Laura Ruiu, “Participatory processes in designing cohousing communities: the case of the community project” in 
Housing and Society, 2017.  
263 Graham Meltzer, Ecovillages and Cohousing: A personal take on their similarities and differences, Academia.edu – 
Share research, 
https://www.academia.edu/1801032/Ecovillages_and_Cohousing_A_personal_take_on_their_similarities_and_differ
ences. [01/02/2020] 

https://www.academia.edu/1801032/Ecovillages_and_Cohousing_A_personal_take_on_their_similarities_and_differences
https://www.academia.edu/1801032/Ecovillages_and_Cohousing_A_personal_take_on_their_similarities_and_differences
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Durrett e Kathryn McCamant: “you should never build a cohousing community with more than 50 

adults”.264 Invece, per quanto riguarda il secondo aspetto, appare chiaro che mentre gli ecovillaggi, 

nella maggior parte dei casi, si focalizzano e nascono da aspirazioni ambientali, le comunità di 

cohousing, invece, nascono da aspirazioni sociali. Tuttavia, nel corso dello sviluppo di entrambe, le 

aspirazioni sociali e quelle ambientali tendono a compenetrarsi. Come afferma lo studioso Graham 

Meltzer, l’interesse nel mettere in pratica comportamenti attenti all’ambiente va di pari passo con una 

maggiore coesione a livello sociale.265 Quindi, nonostante il cohousing non nasca come progetto di 

permacultura, accade di frequente che ne condivida i valori e ne metta in pratica le tecniche. 

Paradigmatico è il caso della comunità LILAC (Low Impact Living Affordable Community) situata a 

Leeds, in Gran Bretagna (Figura 20). Si tratta di un progetto cominciato nel 2006 e completato nel 

2013 che non solo vede una valorizzazione dell’aspetto comunitario attraverso la realizzazione di 

spazi verdi comuni (nello specifico, orti comunitari, uno stagno e un parco giochi per bambini) e di 

strutture comunitarie come la “casa comune” (che include fra le altre cose una cucina, una sala da 

pranzo, una lavanderia e un’area giochi), 266  ma anche una valorizzazione della sostenibilità 

ambientale attraverso la costruzione di abitazioni realizzate secondo i principi dell’architettura solare 

passiva e la produzione in loco di alimenti.267 Inoltre, attività volte a rafforzare i legami interpersonali, 

quali la condivisione di beni, di pasti (due volte a settimana) e di spazi, hanno come risultato 

secondario una riduzione complessiva dei consumi.  

 
264 Charles Durrett e Kathryn McCamant, Creating Cohousing: Building Sustainable Communities, New Society Pub, 2011, 
p.31. 
265 Graham Meltzer, Ecovillages and Cohousing: A personal take on their similarities and differences, Academia.edu – 
Share research, 
https://www.academia.edu/1801032/Ecovillages_and_Cohousing_A_personal_take_on_their_similarities_and_differ
ences. [01/02/2020] 
266 Community, LILAC, https://www.lilac.coop/community/. [01/02/2020] 
267 Low Impact Living, LILAC, https://www.lilac.coop/low-impact-living/. [01/02/2020] 

https://www.academia.edu/1801032/Ecovillages_and_Cohousing_A_personal_take_on_their_similarities_and_differences
https://www.academia.edu/1801032/Ecovillages_and_Cohousing_A_personal_take_on_their_similarities_and_differences
https://www.lilac.coop/community/
https://www.lilac.coop/low-impact-living/
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In estrema sintesi, potremmo affermare che la permacultura si manifesta attraverso pratiche 

di agricoltura sostenibile, agroforestazione e bioedilizia. Di fatti, tutte le iniziative di permacultura 

prese in esame pongono in rilievo il concetto di agricoltura sostenibile, propugnando un’agricoltura 

che non faccia uso di sostanze chimiche, che sfrutti le proprietà rigenerative degli ecosistemi e che 

quindi si sviluppi in armonia con la natura. La Green School di Ubud, in Indonesia, il Centro Yorenka 

Ãtame in Brasile, il Ka’ala Center nell’isola hawaiana di Oahu e il Centro per l’Educazione e la 

Ricerca sulle Strategie Ambientali (CERES) con sede a Melbourne sono solo alcuni degli eco-progetti 

che propugnano la rivitalizzazione di pratiche d’agricoltura tradizionali e l’impiego di nuovi modelli 

di agricoltura sostenibile. Ricordiamo fra queste le tecniche tradizionali di acquacoltura, policoltura 

e chinampa,268 i progetti di agroforestazione in cui vengono creati sistemi agro-silvo-pastorali e le 

 
268 La chinampa, o tecnica dei “giardini galleggianti”, è una tecnica tradizionale di agricoltura mesoamericana impiegata 
nel centro costaricano di Punta Mona e in quello guatemalteco di I’jatz. Il termine chinampa si pensa derivi dalle parole 
nahuatl chinamitl e pan dal significato “sopra a un cesto di vimini”, una frase che rimanda alla conformazione di questi 
orti: strati di argilla, piante acquatiche, cereali insilati, letame e fango limaccioso posti uno sopra l’altro all’interno di 
una recinzione in giunchi e paletti puntellati sul fondo di specchi d’acqua poco profondi. 

Figure 20: LILAC cohousing, Gran Bretagna 
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tecniche moderne di idroponica, aeroponica e acquaponica. Si tratta di soluzioni flessibili ed 

eterogenee perché nate in contesti diversi, con climi ed ecosistemi diversi ma accumunate dalla 

ricerca di alternative all’agricoltura industriale su larga scala, attraverso soluzioni che rispettano 

l’ambiente, la biodiversità e i naturali cicli biogeochimici della Terra. Caratteristiche che si possono 

riscontrare anche nell’ambito dei progetti di bioedilizia realizzati nel contesto di iniziative di 

permacultura. Sono esempi di bioedilizia: le costruzioni in terra cruda della comunità israeliana 

Kibbutz Lotan (Figura 21), i pannelli prefabbricati ModCell® della comunità di cohousing LILAC, 

le costruzioni con materiali riciclati della Greater World Earthship Community (Figura 22) a Taos, 

negli Stati Uniti, e i progetti di architettura solare passiva che caratterizzano queste e molte altre 

costruzioni. Fra le tecniche di costruzione in terra cruda, ricordiamo: l’adobe,269 il superadobe,270 il 

pisé (o terra battuta),271 il massone272 e il torchis.273 Si tratta di tecniche che rendono possibile la 

realizzazione di abitazioni particolarmente resistenti caratterizzate da proprietà ignifughe e da un alto 

isolamento acustico e termico.274 Anche le costruzioni in balle di paglia, grazie alle proprietà isolanti 

di questa, hanno delle caratteristiche analoghe. Un esempio paradigmatico è quello dei pannelli 

 
 Juliana Birnbaum e Louis Fox, Sustainable Revolution: Permaculture in Ecovillages, Urban Farms, and Communities 
Worldwide, North Atlantic Books, 2014, pp.97-100. 
269 L’adobe è un misto di sabbia, argilla e limo, un materiale dalle proprietà plastiche talvolta miscelato con piccole 
quantità di paglia o altri materiali fibrosi naturali (come letame e succhi di piante) o artificiali (come emulsioni 
bituminose e pasta cementizia) per evitare che i mattoni si crepino. Viene usato principalmente in territori dal clima 
semi-arido. 
Hamed Niroumand, M.F.M Zain e Jamil Maslina, “Various Types of Earth Buildings” in Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, vol.89, 2013, pp.226-230. 
270  Il superadobe, sviluppato dall’architetto iraniano Nader Khalili, prevede l’utilizzo di archi, cupole e volte ed è 
realizzato attraverso la sovrapposizione di lunghi sacchi di sabbia disposti in modo da formare una struttura a forma di 
alveare. 
Juliana Birnbaum e Louis Fox, Sustainable Revolution: Permaculture in Ecovillages, Urban Farms, and Communities 
Worldwide, North Atlantic Books, 2014, pp.190-191. 
271 Il pisé prevede il compattamento di un aggregato di sabbia, argilla e limo all’interno di stampi in legno. Il composto 
è lo stesso usato per la realizzazione dei mattoni adobe, ma diversamente da questi ha una percentuale maggiore di 
argilla. 
Hamed Niroumand, M.F.M Zain e Jamil Maslina, “Various Types of Earth Buildings” in Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, vol.89, 2013, pp.226-230. 
272 Il massone prevede la disposizione in strati (ogni strato deve asciugarsi prima di poter posizionare il successivo) di un 
composto formato da terra, argilla e paglia. (Ibidem) 
273 Il torchis è una variante della tecnica del massone che prevede l’uso di una struttura rigida composta da ramoscelli 
e giunchi intrecciati e riempita da un impasto di terra simile a quello delle precedenti tecniche. (Ibidem) 
274 Hamed Niroumand, M.F.M Zain e Jamil Maslina, “Various Types of Earth Buildings” in Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, vol.89, 2013, pp.226-230. 
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prefabbricati ModCell® costituiti da un’intelaiatura in legno riempita da balle di paglia pre-

compresse e rivestite con uno strato protettivo a base di calce.275 Un altro interessante progetto di 

bioedilizia è quello realizzato nella Greater World Earthship Community di Taos. Le abitazioni, 

progettate a partire dagli anni Settanta dall’architetto statunitense Mike Reynolds (1945-), sono state 

create per essere indipendenti dall’uso dei combustibili fossili e autosufficienti dal punto di vista 

idrico ed energetico. Questo progetto di ecosostenibilità inizia dagli stessi materiali usati per costruire 

gli edifici: materiali naturali o riqualificati, come pneumatici trasformati in mattoni pisé (ricoperti di 

terra battuta), lattine e bottiglie. Gli pneumatici hanno una larghezza tale che non vi è bisogno di 

fondamenta in calcestruzzo e, cosa ancor più importante, essendo materiali dotati di un’alta capacità 

termica, tendono ad accumulare naturalmente energia termica (o frigorifera).276 Questa caratteristica, 

sommata all’uso di tecniche di architettura solare passiva come la costruzione di edifici a “ferro di 

cavallo” rivolti a sud e con finestre ampie, rende la temperatura dell’ambiente interno naturalmente 

stabile, facendo sì che gli edifici non necessitino di impianti di riscaldamento o raffreddamento.277 

Inoltre, queste abitazioni raccolgono acqua piovana e neve attraverso un sistema di cisterne 

posizionate sui tetti e la filtrano rendendola potabile nonché utilizzabile per altre necessità. Tuttavia, 

il sistema non fornisce solo l’acqua necessaria alla casa ma si occupa anche del trattamento di questa: 

le acque grigie vengono fatte passare attraverso un filtro e fra le radici delle piante di una serra interna, 

venendo così ossigenate e, contemporaneamente, private dell’azoto. Le acque così filtrate verranno 

incamerate in una cisterna e usate per azionare lo sciacquone dei bagni. Le acque nere risultanti 

verranno prima raccolte in una “incubatrice”, una vasca settica ad energia solare, e successivamente 

in una “cella botanica” esterna.278 Infine, sia nel caso della Greater World Earthship Community che 

in quelli di Kibbutz Lotan e LILAC, vengono usate altre pratiche solari ed eoliche come: forni solari, 

 
275 Technical, ModCell® straw technology, https://www.modcell.co.uk/technical/. [02/02/2020] 
276 Earthship Design Principles, Earthship Biotecture, https://www.earthshipglobal.com/design-principles. [02/02/2020] 
277 Ibidem.  
278 Juliana Birnbaum e Louis Fox, Sustainable Revolution: Permaculture in Ecovillages, Urban Farms, and Communities 
Worldwide, North Atlantic Books, 2014, pp.198-205. 

https://www.modcell.co.uk/technical/
https://www.earthshipglobal.com/design-principles


106 
 

pannelli solari termici usati per la produzione di acqua calda, pannelli fotovoltaici e turbine eoliche 

per la produzione di energia elettrica. La bioedilizia, quindi, favorisce l’uso di tecniche costruttive a 

basso impatto ambientale e l’impiego di prodotti naturali, materiali riciclati ed energie rinnovabili. Si 

tratta di un’architettura che potremmo definire “rigenerativa” che rigenera cioè le proprie risorse e 

che “vive” in un rapporto simbiotico con l’ecosistema all’interno del quale viene realizzata.  In questo 

contesto i rifiuti vengono riqualificati, riciclati e reincorporati nel ciclo naturale degli ecosistemi.  

 

 

 

Figura 21: Kibbutz Lotan, Israele 
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In ultima analisi, potremmo riconnettere non solo la permacultura, ma anche lo Zero Waste e 

gli altri approcci post-sviluppisti precedentemente citati, ad una comune ricerca di alternative in linea 

con un ideale di giustizia socio-ambientale. Concetti eterodossi come la kipuka hawaiana279, la 

kametsa asaiki degli Ashaninka, lo Swaraj gandhiano, il buen vivir sudamericano280  e l’ubuntu 

 
279 Il termine kipuka indica un terreno circondato da effusioni laviche ma viene spesso usato con il significato più ampio 
di “luogo di rigenerazione”. 
Juliana Birnbaum e Louis Fox, Sustainable Revolution: Permaculture in Ecovillages, Urban Farms, and Communities 
Worldwide, North Atlantic Books, 2014, pp.31-32. 
280 Il buen vivir, traducibile come “vivere bene” o “buona vita”, rappresenta un insieme di prospettive sudamericane in 
contrapposizione all’idea di sviluppo e alle categorie ad esso connesse di crescita economica, consumismo e 
mercificazione della natura. 
Monica Chuji, Grimaldo Rengifo, Eduardo Gudynas, “Buen vivir” in Pluriverse: A Post-Development Dictionary a cura di 
Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria e Alberto Acosta, Tulika Books, 2019, pp.111-114. 

Figura 22: Greater World Earthship Community, Nuovo Messico 
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africano281 rimandano a una necessità di cambiamento, alla ricerca di un’emancipazione sociale e 

culturale attraverso la realizzazione di metodi agricoli non violenti, edilizia ecosostenibile e iniziative 

sociali indipendenti dall’attuale sistema economico. Emblematico di questo approccio è il discorso 

“Our Right to Remain Separate and Distinct”, della giurista e attivista filippina Victoria Tauli-Corpuz 

(1952-). Di fatti, l’autrice, connette le capacità di resilienza – e quindi di sopravvivenza – dell’uomo 

a un’eterogeneità non solo ambientale ma anche culturale, sostenendo la necessità di un processo di 

rivendicazione delle terre e dell’autonomia a livello economico e socio-culturale da parte delle 

comunità tradizionali, come quella degli Igorot, le popolazioni indigene delle Filippine.282 Infine, è 

importante menzionare che i principi etici della permacultura non si traducono esclusivamente in 

iniziative di piccole comunità, ma anche in iniziative portate avanti da soggetti economici. 

Esemplificativi di questa tendenza sono i casi delle aziende: Guayaki e Lush Cosmetics, Inc. 

L’azienda statunitense Guayaki prende il suo nome dalla popolazione degli Aché Guayaki, una 

comunità di cacciatori e raccoglitori stanziata nella Foresta Atlantica (Mata Atlântica) che si estende 

lungo la costa atlantica del Brasile e nell’entroterra di Paraguay e Argentina. Questa azienda, in 

società con le tribù e le comunità indigene del territorio, tenta di preservare ciò che rimane della 

foresta locale, contribuendo alla riforestazione della regione e sostenendo l’autonomia delle comunità 

Aché. Si tratta di obiettivi portati avanti attraverso la costruzione di vivai per la coltivazione di yerba 

mate e alberi da legno duro destinati al risanamento dell'ambiente e alla conservazione della 

biodiversità. 283  L’azienda Guayakì, perciò, si dedica a una crescita lenta e su piccola scala e, 

lavorando con le comunità indigene del luogo, mira non tanto a un profitto di natura economica 

quanto a risultati sul piano sociale e su quello ambientale.  

 
281 La parola ubuntu, traducibile con “umanità”, è un concetto che sottolinea l’interrelazione dell’uomo con l’ecosistema, 
l’idea che l’uomo si esprima e si realizzi solo attraverso il rapporto con gli altri uomini e con la natura.  
Lesley Le Grange, “Ubuntu” in Pluriverse: A Post-Development Dictionary a cura di Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo 
Escobar, Federico Demaria e Alberto Acosta, Tulika Books, 2019, pp.323-326. 
282 Juliana Birnbaum e Louis Fox, Sustainable Revolution: Permaculture in Ecovillages, Urban Farms, and Communities 
Worldwide, North Atlantic Books, 2014, pp.149-153. 
283 Ibidem, pp.329-336. 
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L’azienda Lush Cosmetics, Inc. viene fondata nel 1995 a Poole in Inghilterra dal tricologo 

Mark Constantine (1952-) e dall’estetista Elizabeth Weir. La sostenibilità di questa iniziativa può 

essere ricondotta, in primo luogo, all’acquisto delle materie prime usate per la realizzazione dei 

prodotti. A riprova di questa affermazione prendiamo in esame due fra gli ingredienti maggiormente 

usati in creme viso e creme corpo: burro di cacao e burro di karité. Le fave di cacao vengono comprate 

dalla Communidad de Paz de San José de Apartadó situata in Urabá, una regione nel nord-ovest della 

Colombia. Questa comunità è composta da circa 2100 agricoltori che vivono in armonia con la natura 

e che si sono opposti alla guerra civile che, a partire dagli anni Sessanta, ha coinvolto esercito 

governativo, guerriglia di sinistra e gruppi paramilitari di destra.284 Nonostante l’accordo di pace 

siglato nel 2016 fra guerriglieri e governo, la regione di Urabà, a causa delle sue risorse naturali e 

della sua posizione strategica, continua ad essere al centro di un conflitto armato che non sembra 

essersi spento. Di fatto un articolo pubblicato sul sito ufficiale di Lush Italia, sostiene che il numero 

di minacce e omicidi all’interno delle comunità rurali del paese stia crescendo.285 Pertanto, l’azienda 

Lush, comprando le fave di cacao coltivate da questa comunità pacifica, sostiene la loro causa, 

contribuendo alla loro sussistenza. Il burro di karité, invece, viene acquistato dalla Ojoba Women’s 

Shea Butter Cooperative, una cooperativa composta da 400 donne di Bolgatanga, in Ghana. Si tratta 

di una scelta motivata dalla stessa natura della produzione in quanto ecosostenibile e dalla possibilità 

di offrire un’opportunità di emancipazione alle donne che vi lavorano, garantendo loro i mezzi 

necessari per il mantenimento delle proprie famiglie.286  

L’Ethical Buying Team dell’azienda si occupa di viaggiare per il mondo in modo da avere più 

informazioni riguardo alla tracciabilità dei prodotti, alle modalità di produzione e in merito a una 

serie di considerazioni di carattere ambientale e sociale quali: la salvaguardia degli animali, la 

 
284 Peace Pioneers, Lush Fresh Handmade Cosmetics, https://uk.lush.com/article/peace-pioneers. [03/02/2020] 
285  In Colombia la Peace Community è sotto minaccia, Lush Fresh Handmade Cosmetics,  
https://it.lush.com/article/colombia-la-peace-community-e-sotto-minaccia. [03/02/2020] 
286 Shea Brilliance, Lush Fresh Handmade Cosmetics, https://uk.lush.com/article/shea-brilliance. [03/02/2020] 

https://uk.lush.com/article/peace-pioneers
https://it.lush.com/article/colombia-la-peace-community-e-sotto-minaccia
https://uk.lush.com/article/shea-brilliance
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distanza di trasporto degli ingredienti e i diritti dei lavoratori.287 Inoltre, attraverso l’istituzione di 

fondi quali il Re:Fund e i Buying Investement l’azienda mira a realizzare progetti di permacultura e 

agroecologia, rinaturalizzazione e protezione della biodiversità. 288  Obiettivi attuati attraverso il 

finanziamento di centri di permacultura come il Laikipia Permaculture Center, in Kenya, il Ghana 

Permaculture Institute (GPI) in Ghana, il Gayo Permaculture Centre (GPC) nella Reggenza di Gayo 

Lues, in Indonesia e la fondazione della Lush Farm in Guatemala.289 In aggiunta a ciò, l’istituzione 

del Charity Pot Funding ha permesso lo stanziamento di fondi per il finanziamento di movimenti di 

base volti alla realizzazione di progetti di giustizia socio-ambientale.290 Infine, in linea con le filosofie 

del cradle-to-cradle e dello Zero Waste, la stessa realizzazione dei prodotti è volta a eliminare 

totalmente l’uso di conservanti chimici attraverso l’ideazione di prodotti auto-conservanti291 e alla 

progettazione di prodotti solidi, privi di packaging. Nonostante sia ancora un lavoro in corso d’opera, 

questo modo alternativo di fare business permette più di una mera minimizzazione dell’impatto 

ambientale: rende possibile, cioè, un impatto positivo dell’economia su ambiente e persone. 

L’efficienza sviluppista si trasforma in eco-efficacia post-sviluppista.  

Concludendo, Zero Waste e permacultura risultano essere dei movimenti tipicamente 

postmoderni in quanto, in netta contrapposizione alla logica dello sviluppo, non propongono una 

soluzione standardizzata al problema dei rifiuti ma, al contrario, presentano una molteplicità di 

alternative e risposte che riflettono il paesaggio composito frutto delle molte differenze e sfaccettature 

presenti a livello locale. L’incertezza e il dubbio, invece di essere stigmatizzate, divengono la chiave 

 
287  Ethical Buying policy, Lush Fresh Handmade Cosmetics, https://uk.lush.com/article/ethical-buying-policy. 
[03/02/2020] 
288 The Big RE:Fund FAQ, Lush Fresh Handmade Cosmetics, https://uk.lush.com/article/big-refund-faq. [03/02/2020]  
289 The Sustainable Lush Fund, Lush Fresh Handmade Cosmetics, https://www.lushusa.com/stories/article_introducing-
slush-fund.html. [03/02/2020] 
290 Charity Pot Funding Guidelines, Lush Fresh Handmade Cosmetics, https://uk.lush.com/article/charity-pot-funding-
guidelines. [03/02/2020] 
291 The art of preservation, Lush Fresh Handmade Cosmetics, https://uk.lush.com/self-preserving. [03/02/2020] 

https://uk.lush.com/article/ethical-buying-policy
https://uk.lush.com/article/big-refund-faq
https://www.lushusa.com/stories/article_introducing-slush-fund.html
https://www.lushusa.com/stories/article_introducing-slush-fund.html
https://uk.lush.com/article/charity-pot-funding-guidelines
https://uk.lush.com/article/charity-pot-funding-guidelines
https://uk.lush.com/self-preserving
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per avvicinarsi alla risoluzione del problema, mettendo continuamente in discussione le soluzioni 

trovate, in una ricerca continua di un’alternativa migliore.    
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Conclusioni 

 

In ultima analisi, lo sviluppo sostenibile non solo risulta un ossimoro dal punto di vista sociale, 

in quanto porta al reiterarsi di quelle stesse categorie responsabili di disparità sempre maggiori a 

livello economico, di una crescente omogeneizzazione a livello culturale e di un occultamento della 

responsabilità a livello lavorativo (Capitolo 1), ma si palesa anche la sua inconciliabilità a livello 

ambientale. Difatti, attraverso l’analisi della questione dei rifiuti (Capitolo 2) è stato possibile 

evidenziare come l’idea di una crescita infinita sia incompatibile con un mondo finito. In altre parole, 

la produzione veloce e a basso costo che caratterizza l’attuale sistema economico mondiale non è 

sostenibile da un punto di vista ambientale poiché buona parte delle emissioni e degli scarti derivanti 

dai processi produttivi non sono metabolizzabili dalla biosfera e l’attuale sistema di gestione dei rifiuti 

produce esso stesso un notevole impatto a livello ambientale. Risulta perciò necessario un cambio di 

rotta, una rivoluzione a livello economico, societario e politico.  

Pertanto, in linea con questa rivoluzione strutturale, potremmo definire l’idea di sostenibilità 

come un processo in divenire volto all’esplorazione di modelli di vita diversi da quello associato 

all’attuale sistema economico (Capitolo 3). Si tratta di un processo multiforme che assume 

connotazioni diverse a seconda del luogo di origine e che, attraverso un approccio decostruttivista, 

mette in discussione quelle stesse logiche alla base del mondo moderno che si manifestano nel 

progetto di eco-efficienza propugnato dallo sviluppo sostenibile. Modelli diversi nella pratica ma 

accumunati dalla medesima volontà di realizzare delle comunità inclusive, capaci di coesistere e 

compenetrarsi con gli ecosistemi circostanti in modo reciprocamente arricchente. Una volontà che 

trova la sua base fondante su valori nuovi, lontani dal feticismo della crescita economica illimitata, 

dall’idea liberista di un mercato che si autoregola e di una crescita che si autoriproduce, e più vicini 
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a un’idea di benessere che è bene comune,292 autolimitazione dei bisogni secondari (o relativi)293 e 

valorizzazione della comunità e delle relazioni interne a questa.294 Una post-economia che non è 

“anti-economia” ma un’economia guidata dalla realtà socio-ecologica invece che dalla ricerca del 

mero profitto. Un ideale che prende il nome di “decrescita” con l’economista e filosofo francese Serge 

Latouche (1940-) e di “localismo cosmopolita” con il ricercatore tedesco Wolfgang Sachs (1946-). 

La decrescita, intesa come a-crescita, cioè rifiuto della fede in una crescita illimitata, può essere 

descritta come un circolo virtuoso realizzabile attraverso la messa in pratica delle cosiddette otto “R”: 

rivalutare, riconcettualizzare, ristrutturare, ridistribuire, rilocalizzare, ridurre, riutilizzare e riciclare. 

In estrema sintesi, ciò che si auspica questa filosofia è una rivalutazione e riconcettualizzazione di 

tutti quei valori “borghesi” diventati “vuoti simulacri” volti esclusivamente al guadagno, una 

ristrutturazione e rilocalizzazione dell’apparato produttivo e una ridistribuzione delle ricchezze. Oltre 

a una limitazione del sovraconsumo e una riduzione degli sprechi attraverso un approccio volto al 

riutilizzo e al riciclaggio di “rifiuti”.295 Analogamente, il “localismo cosmopolita” di Wolfgang Sachs 

sostiene una rigenerazione di tutti quegli ideali di una buona società culturalmente originati e per 

questo motivo diversificati. Inoltre, come il concetto di “decrescita” di Serge Latouche propugna 

un’autolimitazione dei bisogni secondari e, in aggiunta, sottolinea l’importanza del dialogo 

interculturale. Quest’ultimo si rivela necessario nella ricerca di una coesistenza pacifica e sostenibile 

in quanto un processo dialettico di confronto, di auto-analisi e di sintesi può portare alla coerenza ed 

eludere i rischi legati all’affermazione di una monocultura.296 

 Si tratta di filosofie che mirano a svincolarsi dalla logica economica del mercato che si è 

diffusa in modo capillare in ogni aspetto della nostra vita e che si traducono: nella creazione di nuove 

 
292 C. Douglas Lummis “Uguaglianza” in Dizionario dello sviluppo a cura di Wolfgang Sachs, Edizioni Gruppo Abele, 2000, 
pp.418-420. 
293 Serge Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena, Bollati Boringhieri, 2008, pp.53-57. 
294 Alberto Acosta, “Post-Economia” in Pluriverse: A Post-Development Dictionary a cura di Ashish Kothari, Ariel Salleh, 
Arturo Escobar, Federico Demaria e Alberto Acosta, Tulika Books, 2019, pp.280-283. 
295 Serge Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena, Bollati Boringhieri, 2008, pp.36-45.  
296 Wolfgang Sachs, “Un mondo” in Dizionario dello sviluppo a cura di Wolfgang Sachs, Edizioni Gruppo Abele, 2000, 
pp.423-442. 
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comunanze,297 in una produzione decentralizzata e deconcentrata, in un profondo cambiamento nei 

modi di consumo e in una demercificazione della natura e dei beni comuni. Manifestazioni che si 

possono rintracciare nelle varie iniziative di permacultura e Zero Waste prese in esame nell’ultimo 

capitolo. Esperienze che, nella loro eterogeneità, risultano caratterizzate da alcuni aspetti comuni, 

nello specifico: biomimesi, responsabilizzazione e pluralismo. Per biomimesi si intende un approccio 

a livello architettonico, produttivo e progettuale che ricalchi quello ciclico della natura. Un approccio, 

perciò, che renda possibile un processo di costruzione, manutenzione ed eventuale decostruzione 

degli edifici senza emissioni di CO2 e che sia autosufficiente dal punto di vista energetico. Due 

obiettivi realizzabili attraverso l’uso di materiali biodegradabili e tecniche costruttive congrue. Inoltre, 

lo stesso concetto di biomimesi è applicabile alla produzione di beni attraverso la realizzazione di 

prodotti biodegradabili o riutilizzabili.  Sono esemplificativi di questa filosofia le Earthship progettate 

da Mike Reynolds, le costruzioni in terra cruda di Kibbutz Lotan, i “parchi del riuso” di Urban Ore, 

Inc. e del Gibsons Resource Recovery Center e la politica dei prodotti “nudi” (privi di packaging) 

dell’azienda Lush Cosmetics. In secondo luogo, viene propugnata una ritrovata assunzione di 

responsabilità da parte del governo, delle industrie e del singolo cittadino. Una responsabilità che, 

come teorizzato dal filosofo Gunther Anders, tende ad essere trasferita agli oggetti e agli “esperti” a 

seguito di una crescente meccanizzazione e parcellizzazione dei processi produttivi. La realizzazione 

di una sostenibilità ambientale va quindi di pari passo con una riappropriazione del tèlos (il fine) e 

dell’eidos (l’essenza) del nostro agire. Infine, come precedentemente visto, l’assimilazione forzata 

delle comunità entro un unico sistema economico ha portato all’alienazione delle comunità di nativi 

dalla loro cultura, creando povertà e degrado ambientale. Si rivela perciò necessario il superamento 

di una concezione manichea del mondo, una riconciliazione fra il sapere tradizionale e il sapere 

contemporaneo, attraverso la messa in pratica di un pluralismo di idee e di tecniche. Pertanto, il 

percorso, o meglio, i percorsi verso la sostenibilità non prevedono un’unica soluzione universalistica 

 
297 Gustavo Esteva, “Sviluppo” in Dizionario dello sviluppo a cura di Wolfgang Sachs, Edizioni Gruppo Abele, 2000, 
pp.371-376.  
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quanto un pluralismo di alternative originali e realizzate su misura, tenendo in considerazione le 

culture e gli ecosistemi interessati. 

In definitiva, la ricerca di una soluzione assoluta esula dagli scopi di questo elaborato, volto 

principalmente a una lettura critica dello sviluppo e all’analisi di un’eterogeneità di alternative che 

auspicano un “superamento” della modernità, un aufheben post-sviluppista.   
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