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引言

我的毕业论文的主题是中国废物管理政策和法规. 垃圾问题已成为困扰中

国城市发展的重点、难点和热点问题，中国超过三分之一的城市，正深陷

垃圾围城的困局。在北京，垃圾问题也是如此，垃圾围城、垃圾污染无时

无刻地摆在中国面前。解决垃圾处理问题，创造绿色美好家园，把垃圾源

头分类处理纳入城乡环保和社区治理，作为“十二五”规划着重解决的重

要现实问题，直接关系到居民的宜居宜业、公众的幸福安康、城乡的环境

保护和经济社会的可持续发展。解决垃圾的问题是各级政府、社会各界和

全体人民群众的共同职责。垃圾处理问题，已经不是简单的烧与不烧的争

论，而是怎么烧的问题。只有持续努力地推动垃圾的源头减量和分类，这

才是垃圾问题的真正出路。垃圾问题涉及到社会各个层面、各个方面。由

于垃圾分类处理不能完全靠政府强制推行，也不可能完全市场化，因为这

项工作根本离不开社区居民及其家庭的支持和参与。

我的毕业论文分成四章。第一章针对中国环境保护及垃圾分类回收的政策。

中国经济和环保之间的联系很密切。中国每年的垃圾增长速度堪与 GDP比

肩，但垃圾处理能力并没能跟上，全国垃圾中有四成没有集中处理。北京

的垃圾在未来四五年内将无地可埋，上海有的垃圾场已与居民区为邻。垃

圾与城市的矛盾正在加剧，垃圾处理的“中国式出路”还没找到呢。

从1979开始，中国实施的政府政策和法律的进化慢慢的增加。现行的关

于城市生活垃圾处理的法规主要有《中华人民共和国环境保护法》、《中

华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市市容和环境卫生管理条

例》、《城市生活垃圾管理办法》等等。这些法律偏重于垃圾的清扫、收

集、运输、处置及相关管理活动,很少涉及到垃圾的分类回收。仅有的几

条规定也是鼓励性、倡导性的, 仅仅停留在原则上而缺乏可操作性。一些

城市虽然制定了有关垃圾分类回收的规范性文件, 但是并没有上升到立法

高度。中国其他法律法规在生活垃圾分类回收的规定上基本也是一片空白，

现行的法律、法规存在原则性较强、缺乏可操作性和法律责任不够明确等

问题，而且随着社会生活的发展，也已经跟不上时代步伐，不能解决新出

现的问题, 一个完整的生活垃圾分类回收法律体系亟待建立。第一章的最

后一部分是关于固体垃圾的分类，数量和危险性。
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第二章针对垃圾的处理方法，回收法规及减量、填埋、焚烧和分类回收在

内的合理有效的综合性处理体系。垃圾分类处理和综合利用，就是将垃圾

从源头分成可回收利用垃圾、有机易腐垃圾、适于焚烧垃圾等类别，然后

根据不同类别垃圾的物理和化学特性，分别进行减量化、资源化、无害化

处理和利用的一种垃圾处理模式。首要的是在源头减量，实行垃圾分类，

尽可能回收利用；其次是尽可能对可生物降解的有机物进行堆肥处理；再

次是尽可能对可燃物进行焚烧处理；最后是对不能进行其他处理的垃圾进

行卫生填埋。国内曾有专家用成本效益法对垃圾分类处理和综合利用的经

济效益进行计算和分析，其结果表明：在不分类的情况下，不管采用填埋、

堆肥还是焚烧处理，其产出都低于投入；但在分类处理与综合利用的情况

下，垃圾处理成本降低而收益增加，经济效益十分明显。生活垃圾不仅影

响市容、污染环境，而且还传播疾病，垃圾污染问题已经成为世界性环境

公害之一。由于我国城市垃圾处理还刚刚起步，城市垃圾的成份存在较大

差异，处理技术和管理手段还不完善，从而产生了垃圾的实际有效处理率

低，处理能力远远跟不上经济、社会高速发展的需要等一系列问题。怎样

结合我国国情，采取适合的垃圾处理方法和资源化，是我们所面临的最紧

迫的问题。

目前，中国广泛采用的垃圾无害化处理方式主要有以下几种： 填埋法， 

焚烧法和堆肥法。第一个将垃圾填入已预备好的坑中盖上压实，使其发生

生物、物理、化学变化，分解有机物，达到减量化和无害化的目的。但长

期以来，中国大部分城市都是采用 露天堆放、自然填沟和填坑等方式处

理，没有任何防护措施，使大量垃圾污水由地表渗入地下，对城市环境和

地下水源造成严重污染，因此这种垃圾处理方式已渐渐被淘汰。 

焚烧法是将垃圾置于高温炉中，使其中可燃成分充分氧化的一种方法，产

生的热量用于发电和供暖。这种方法的最大弊端是在焚烧垃圾时产生二恶

英气体， 因而只有对焚烧产生的有毒有害气体进行一系列的处理，该法

才能实现环保。同时焚烧处理的前期投入较大，建设一个日处理垃圾1000

吨的焚烧炉及附属热能回 收设备，大约需要7-8亿元人民币。 

第三个方法将生活垃圾堆积成堆，保温70℃，储存、发酵，借助垃圾中微

生物分解的能力，将有机物分解成无机养分。经过堆肥处理后，生活垃圾

变成卫生的、无味 的腐殖质。既解决垃圾的出路，又可达到在资源化的

目的，但是生活垃圾堆肥量大，养分含量低，长期使用易造成土壤板结和
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地下水质变坏，所以，堆肥的规模不易太大。 

人们的收入增长不一定跟GDP的增长成正比，但是垃圾的增长却绝对跟GDP

增长成正比。比如北京每天产生的垃圾量年均增长8%，而同时我们94%的

生活垃圾却依然采用的是落后的填埋处理方式，这个时候有人说了，赶紧

追上时代的潮流，用垃圾焚烧的方式，你看又处理了垃圾，还能发电，可

惜全国已经有很多个城市当中出现了反对建垃圾焚烧厂的民众热潮，于是

很多计划当中的垃圾焚烧厂，只好存在于空中楼阁里，这是一种怪圈，一

方面垃圾围城伤害人们的利益，另一方面人们害怕自己的利益受伤，坚决

反对一些新的垃圾处理方式。政府要全力支持可再生资源回收处理的企业

的经营，给予地方财政的补贴，让这些企业看到有利可图。如能采用奖励

性的有偿收集和主动上门服务，则回收的数量必定大增。在废弃物回收率

提高的同时，提供更多的就业岗位，有效地解决城市垃圾危害生态和浪费

资源的问题。

第三章针对废物电器和报废电器机电子设备的回收方式和法律。电子电器

废物属于固体废物，其产生量并不大，但是不同于一般工业固体废物和城

市生活垃圾.电子电器废物中含有大量可回收的有色金属、黑色金属、塑

料、玻璃以及一些仍有使用价值的零部件等，

回收利用是解决电子电器废物问题，构筑循环经济社会的根本途径。电子

电器废物中含有少量的毒性物质，

但在正常情况下并不会对人体健康和生态环境造成不利的影响 

第四章是最后一章，是关于 AQSIQ固体废料进口咨询及扩展生产商责任.

从 2004年以来,国外的废料供货商必须在中国注册了企业的相关真实信息

与通过层层的审核取得AQSIQ证书，凭借 AQSIQ证书才可以向中国出口废

物原料.而且,从 2005年开始,国家质检总局对这方面申请的审查也更加严

格了.如果国外供货商提供的证书是假的或是无 AQSIQ证书,那么在国外的

检验就无法进行,也就根本不可能向国内输送废料 在废料原材料贸易中

AQSIQ是与中国市场进行废料原材料贸易的必备资质，也是中国政府对国

外供应商的实力与企业是否真实存有能力承担相当的责任与义务的把关，

让中国的进口企业可以在贸易中更好的了解供应商的信息与规避风险. 

目前西方发达国家普遍采用垃圾分类的方法,垃圾分类的法律体系相对完

善。而中国城市生活垃圾分类处于起步阶段,现存的相关法律体系不健全,
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大部分城市还是实行垃圾混合收集的方式,这些给资源回收及处理带来极

大困难,也给环境污染的治理提出了巨大挑战.根据垃圾处理公益事业的定

位，优先建设发展垃圾分类处理设施、体系等，支持发展垃圾回收处理产

业，增加再生资源回收站和再生资源专业分拣中心建设，同时积极推进网

上预约收购，提高再生资源回收和利用水平。

政府主导推动治理理论虽然强调多元化主体和多中心治理，但在环境保护

和垃圾处理方面，政府还是处于主导地位、肩负责无旁贷的重大使命，必

须担当起应有的责任。治理理论虽然强调多元化主体和多中心治理但在环

境保护和垃圾处理方面，政府还是处于主导地位、肩负责无旁贷的重大使

命，必须担当起应有的责任。
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1.La legislazione in maniera di rifiuti e la tutela ambientale 
nella RPC

Il legame tra economia e protezione ambientale: come viene recepito in 
Cina

Mai come in questi ultimi anni economia e salvaguardia dell'ambiente hanno rappresentato 

per la RPC due settori così legati e sotto i riflettori del mondo. I concetti di sviluppo 

sostenibile e di economia verde hanno preso piede anche nella RPC, un paese dalle mille 

contraddizioni dove dal 1979 l'apertura alle riforme di Deng Xiaoping e lo sviluppo smisurato 

del paese hanno sferrato gravi colpi all'ambiente, e la tutela di quest'ultimo è molto spesso 

messa in secondo piano a favore degli interessi economici. Da pochi anni l'interesse dei paesi 

sviluppati e la maggiore attenzione del governo verso la la salvaguardia ambientale hanno 

evidenziato la necessità di convertire l'economia del paese in modo da ridurre l'impatto 

ambientale della produzione, del consumo e del post-consumo di beni. In questo modo si 

otterrebbe una sensibile riduzione di emissioni, inquinamento atmosferico ed idrogeologico,  

garantendo un vantaggio competitivo per il paese e buone prospettive future. Un sistema in 

cui l'economia si strutturi e sussista senza essere in conflitto con l'ambiente, ma interagisca 

con quest'ultimo in maniera positiva: questo è il futuro obiettivo della RPC. Il paese però, si 

trova ora sotto i riflettori e bersagliato dalle critiche internazionali per i suoi gravi problemi 

legati ai danni ambientali provocati soprattutto dai rifiuti solidi, presenti o importati in 

grandissima quantità nel paese. Il tasso crescente di urbanizzazione e il rapido sviluppo 

economico hanno portato con sé una generazione sempre maggiore di rifiuti solidi urbani ed 

industriali: tuttavia le modalità di trattamento nel paese rimangono insufficienti e 

tecnologicamente arretrate. Nonostante i recenti miglioramenti nel campo dello smaltimento 

ancora grandi quantità di rifiuti non vengono trattati, o la loro gestione è affidata a canali 

informali che non rispettano le norme ambientali vigenti. Il governo cinese ha già da tempo 

adottato numerose riforme dal punto di vista legislativo cercando di adeguarsi il più possibile 

agli standard internazionali, e di tutelarsi anche nel settore delle importazioni: la necessità di 

materie prime, che si è tradotta nella crescente importazione di materie prime secondarie, 

spesso non ha avvantaggiato il paese che senza le adeguate importazioni è diventato, come 

molti media sostengono, una sorta di discarica per i paesi sviluppati1. Nel ventennio recente il 

1 Chandrappa R. et al. (2012), pp. 414
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paese ha legiferato molto in materia di gestione dei rifiuti solidi, nonché di rifiuti elettrici ed 

elettronici, ma permane tuttora un'inadeguatezza rispetto ai paesi esportatori ed una difficoltà 

nel far rispettare le leggi, presenti ma inefficaci. Gestito dal settore pubblico, il sistema di 

gestione dei rifiuti presenta molte lacune: ruoli e responsabilità non distinti hanno portato, in 

questi ultimi anni, a fenomeni di corruzione a causa anche dello scarso monitoraggio. Gli 

organi di protezione ambientale e di smaltimento rifiuti sono più efficaci nelle provincie 

orientali e nelle principali città del paese, mentre scarsa attenzione è riservata alle zone rurali 

ed alle provincie occidentali. I recenti successi ottenuti però da municipalità come Pechino e 

Shanghai, che stanno implementando nuove misure per trattare la crescente quantità di rifiuti 

con discreti successi, rappresentano esempi positivi e promettenti che forniranno al resto del 

paese utili strumenti per intervenire a risolvere la problematica dei rifiuti solidi. Nella mia 

dissertazione avrò modo di analizzare in dettaglio la gestione di questo settore nel contesto 

cinese, partendo dall'evoluzione della legislazione in merito. 

Evoluzione del diritto cinese in materia di gestione dei rifiuti solidi

Prima di elencare l'excursus legislativo in materia di protezione ambientale è necessario 

definire in dettaglio le caratteristiche dell'apparato normativo cinese. La legislazione in Cina 

pone come fonte primaria del diritto la Costituzione: sotto ad essa le leggi, che si presentano 

come fondamentali, quando emanate dall'ANP riunito in sessione plenaria, o ordinarie, 

quando promulgate soltanto dal comitato permanente dell'ANP, che legifera durante tutto il 

corso dell'anno. Dopo di esse troviamo decreti amministrativi e regolamenti di vario genere, 

prodotti dal Consiglio di Stato. A ministeri, commissioni ed altri organi subordinati al 

Consiglio di Stato spetta il compito di emanare invece regole, misure ed altre fonti normative 

più specifiche e locali. Nel campo della gestione dei rifiuti solidi le normative attraversano 

tutti i livelli legislativi: il primo livello è finora il più importante ed effettivo in questa 

materia, sebbene anche i provvedimenti specifici a seconda dei rifiuti regolamentati 

rappresentino una recente evoluzione ed un punto di forza. 

Il concetto di protezione ambientale nella RPC può essere analizzato dal punto di vista della 

sua presenza a livello legislativo solo a partire dal 19792: è in questo anno che il paese 

attraverso il passaggio da un'economia pianificata ad un'economia di mercato grazie alle 

riforme di apertura e alle quattro modernizzazioni attuate da Deng Xiaoping ha rivolto le sue 

2 Mc Elwee C. et al. (2011) pp. 301
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attenzioni verso la protezione ambientale e allo sviluppo sostenibile. La crescita economica ha 

evidenziato un vuoto legislativo in materia di protezione ambientale e controllo del traffico di 

rifiuti solidi sia all'interno del paese, sia per quanto riguarda l'entrata non regolamentata di 

materiali di scarto. L'evoluzione del diritto avviene attraverso Leggi, Decreti Legge, 

Disposizioni e Regolamenti che nel corso degli anni verranno sostituiti o adattati per far 

fronte alla rapida crescita economica ed alle problematiche legate principalmente allo stretto 

contatto con legislazioni straniere, differenti poiché molto più dettagliate. La sfida della RPC 

per una migliore gestione dei rifiuti solidi va analizzata cronologicamente: le normative 

sottoelencate interesseranno soprattutto il trattamento di rifiuti solidi, la loro importazione e il 

trattamento dei RAEE (in inglese WEEE), i rifiuti elettrici ed elettronici. 

Nel 1979 nacque la prima Legge sulla Protezione Ambientale3,  emendata successivamente 

nel 1989, che rappresenta un primo strumento quasi simbolico attraverso il quale il concetto di 

protezione ambientale viene introdotto a livello governativo. Purtroppo questa legge non 

presenta grosse caratteristiche e regolamentazioni, ma piuttosto una dimostrazione da parte 

del nuovo governo di Deng di una maggiore attenzione riservata a questa tematica: 

prevenzione e controllo combinato, e responsabilità a chi causa qualsiasi forma di 

inquinamento. Istituendo nello stesso anno la Società Cinese per le Scienze Ambientali ed 

altre istituzioni si promuovono, oltre alle prime basi legali, una maggiore ricerca scientifica in 

materia di protezione ambientale. Il principio del “chi inquina paga” tuttavia non può 

raggiungere ancora un livello di efficacia sufficiente, poiché le imprese  essendo dipendenti 

dal governo scaricano la loro responsabilità su quest'ultimo, costretto ad oneri finanziari non 

indifferenti per monitorarle e non disposto a far fronte alle sanzioni. 

Nel 1981 vengono emanate le Decisioni per rafforzare la protezione ambientale durante la 

revisione economica: un passaggio altrettanto importante durante le riforme che puntano a 

quadruplicare il PIL entro il 2000 a scapito di sfruttamento delle risorse e salvaguardia 

dell'ambiente4. Le Decisioni se contestualizzate all'epoca delle Quattro Modernizzazioni 

rappresentano una maggiore sensibilità e coscienza etica alle problematiche ambientali da 

parte dei maggiori organi governativi e della popolazione, che iniziano a porre maggiore 

fiducia verso una strategia di sviluppo sostenibile. L'anno successivo viene introdotta una 

3 Geping L. et al. (1984), pp. 224

4 Gobbicchi A. (2012), pp. 236
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nuova riforma attraverso i sistemi di tassazione sui rifiuti e sulle emissioni inquinanti 

attraverso la quale ogni azienda o unità produttiva è obbligata al pagamento di una sanzione in 

caso di superamento dei livelli consentiti a carico degli EPB locali. 

A livello legislativo si può indicare come prima vera legge statale in materia di rifiuti la legge 

emanata il 30 Ottobre 1995: Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla prevenzione ed il 

controllo dell'inquinamento ambientale causato da rifiuti solidi5, la cosiddetta “legge sui rifiuti 

solidi”.  Questa legge analizza per la prima volta in chiave moderna le problematiche relative 

all'aumento delle quantità di rifiuti solidi soprattutto nei centri urbani e la carenza nei sistemi 

di smaltimento. La legge sui rifiuti solidi pone finalmente all'attenzione del pubblico un 

nuovo concetto: la crescita economica del paese dipende anche dalla sua capacità di condurre 

una politica ambientale a livello nazionale. La quantità di rifiuti solidi non trattati all'interno 

del paese, già al tempo elevata, e i primi danni all'ambiente causati da metodi di smaltimento 

inadeguati (ad esempio, dalle ceneri di carbone degli inceneritori) rappresentano i primi 

campanelli d'allarme. Nel 1995 il paese è in grado di riciclare solamente il 15% dei rifiuti 

totali del paese, pari a 100 milioni di tonnellate: dati preoccupanti che la RPC non può più 

ignorare. La massiccia produzione industriale durante questi anni rappresenta la maggior 

fonte di rifiuti, insieme all'industria edile, che in questo periodo di crescita esponenziale non 

dispone ancora di adeguate tecnologie di smaltimento. In questo periodo a subire i danni 

dell'aumento di rifiuti sono le campagne e le zone extraurbane, nelle quali nascono discariche 

a cielo aperto6. 

Già da alcuni anni, tuttavia, a livello governativo si sente l'esigenza di rivolgere l'attenzione 

alle questioni ambientali sorte dallo sviluppo economico, facendo della protezione ambientale 

una delle politiche nazionali ed inserendolo nelle pianificazioni economiche. Il Ministero 

della tutela ambientale nacque nella RPC nel 1984 e venne rafforzato nel suo ruolo e nella sua 

credibilità slegandosi dalla subordinazione ad altri ministeri ed interagendo con i vari 

dipartimenti nati capillarmente nelle province e contee del paese: dal punto di vista 

amministrativo possiamo evidenziare un sistema di suddivisione territoriale delle 

responsabilità affidate ai vari dipartimenti ed uffici di protezione ambientale. Si iniziano a 

5 Testo in inglese consultabile su  
http://english.mep.gov.cn/Policies_Regulations/laws/environmental_laws/200710/t20071009_109944.htm

6 Amit R. (2008), pp.21
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diffondere il concetto di riduzione, di uso razionale e di gestione sicura di ogni materiale di 

scarto. All'interno della legge sui rifiuti solidi possiamo notare richiami alla produzione pulita, 

misure che prevengano l'inquinamento da rifiuti solidi, ma soprattutto una maggiore 

attenzione verso la raccolta e la gestione del rifiuto stesso. Volontà del Ministero è quella di 

monitorare inoltre ogni progetto di costruzione, in modo che attraverso studi di fattibilità e 

stime sulla generazione di materiale di scarto in ogni cantiere si possa ottenere un maggiore 

controllo. Si accenna anche ad un nuovo concetto di imballaggi riciclabili e di riutilizzo di 

questi ultimi, ma non vengono ancora fornite indicazioni precise riguardanti le innovazioni da 

introdurre. Per quanto riguarda i siti di riciclaggio e stoccaggio, al tempo sparsi anche 

all'interno o in prossimità delle città, si indicano come le periferie i luoghi più indicati 

all'accumulo di rifiuti: il trasporto di questi ultimi invece va necessariamente monitorato e 

approvato mentre qualsiasi esportazione al di fuori del territorio nazionale è proibita.  

Per quanto riguarda l'importazione di rifiuti provenienti da paesi stranieri nel Novembre 1995 

il Consiglio di Stato approverà la Circolare dell'ufficio generale del Consiglio di Stato sul 

controllo restrittivo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti stranieri verso la RPC7. Con lo 

scopo di dare un messaggio forte ai paesi che finora consideravano la RPC come una discarica 

dove liberarsi dei propri rifiuti il governo afferma con fermezza la volontà di attuare uno 

stretto controllo delle importazioni. La circolare delinea la futura creazione di una lista di 

rifiuti che non è concesso importare ed un'altra di rifiuti riutilizzabili come materie prime, o 

materie prime secondarie. Non viene ancora specificato in dettaglio però il metodo di 

controllo all'entrata delle importazioni, e le possibili conseguenze dovute ad atti illegali di 

introduzione nel paese di materiale non consentito. Si afferma la volontà di istituire un 

sistema di monitoraggio che attui maggiori controlli alla partenza e all'arrivo delle merci, 

delegando organi di ispezione e quarantena delle merci. Questa circolare rappresenta una forte 

presa di posizione della RPC intenta a tutelarsi contro il crescente ingresso non regolamentato 

nel paese di materiali di scarto. Il crescente fabbisogno di materie prime del paese da un lato 

necessita delle importazioni straniere, dall'altro di un efficace sistema di monitoraggio. 

Bisognerà attendere l'anno successivo, con le Disposizioni Provvisorie del 1 Aprile e del 26 

Luglio 1996 riguardanti le importazioni di rifiuti solidi8, per fornire al paese due documenti 

chiave che dimostrano la maggiore attenzione del governo verso la qualità e la quantità di ciò 

7 Testo in inglese consultabile su 
http://english.mep.gov.cn/Policies_Regulations/policies/Solidwastes/200710/t20071022_111643.htm
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che entra nel paese. Vengono stabiliti i materiali dei quali è proibita e consentita l'esportazione 

attraverso elencazioni provviste di codici specifici e dettagliati: si tratta di codici HS che 

inizieranno ad essere uniformati onde evitare le discrepanze da nazione a nazione nel campo 

della classificazione di rifiuti. Inoltre il Ministero della tutela ambientale inserisce un 

documento specifico da rilasciare come licenza annuale agli importatori, certificandone 

l'affidabilità. Un organo di controllo deputato poi provvederà ad ispezionare il materiale ed a 

verificarne la qualità. Questo genere di controlli vengono irrigiditi: si passa da un semplice 

controllo del 20% della merce, ad un controllo alla partenza, ispezione casuale all'arrivo e, se 

necessaria, un ispezione durante il caricamento dei container. Si irrigidiscono anche le 

sanzioni per i trasgressori che possono arrivare anche ad un massimo di 1.000.000 RMB per 

importazione illegale di materiale non consentito. Le Disposizioni risultano di dubbia 

efficacia però, nel caso dei rifiuti pericolosi, che non cessano di aumentare in quantità e di 

arrecare danni ingenti a suoli e bacini idrici dato il loro mancato trattamento.

Il 1 Ottobre del 1999 avverrà quindi la promulgazione di un nuovo decreto legge: Misure sul 

modulo per il trasferimento di rifiuti pericolosi e sulla gestione dei rifiuti pericolosi9. Punto 

focale del decreto è la rintracciabilità dei rifiuti e la suddivisione amministrativa dei ruoli di 

controllo e supervisione dei traffici. Troviamo all'interno di questo decreto sanzioni 

amministrative fino a 50.000 RMB e rischi legali concreti per i trasgressori delle nuove 

misure adottate: attraverso un sistema di codici a dieci cifre che ne garantisce la 

rintracciabilità, e una documentazione suddivisa in cinque documenti mittente, destinatario, 

vettori e spedizionieri devono sottostare a rigidi controlli. Tempistiche, luoghi, quantità, 

volume, forma ed imballaggio andranno indicati in questa documentazione da inviare ai 

rispettivi EPA di riferimento. I documenti, da conservare per cinque anni, serviranno a 

monitorare gli spostamenti nazionali e transfrontalieri dei rifiuti ed a intervenire in caso di 

eventuali irregolarità anche in un momento successivo. I codici a 10 cifre che indicheranno la 

natura dei rifiuti pericolosi saranno così suddivisi: la prima e la seconda indicano l'area 

amministrativa e la provincia, la terza e la quarta la municipalità, la quinta e la sesta il codice 

del rifiuto pericoloso. Le rimanenti quattro cifre verranno utilizzate ad indicare l'EPA deputata 

8 Testo in inglese consultabile su 
http://english.mep.gov.cn/Policies_Regulations/regulations/Solid_Waste/200710/t20071022_111644.htm

9 Testo in inglese consultabile su 
http://english.mep.gov.cn/Policies_Regulations/regulations/Solid_Waste/200710/t20071025_112181.htm
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al controllo e i siti di locazione o spostamento dei rifiuti. Queste misure rappresentano una 

sorte di deterrente al trasferimento dei rifiuti pericolosi anche solamente di città in campagna, 

o verso le provincie occidentali meno monitorate dai rispettivi EPB.

Il 22 Settembre 1998 vengono poi approvate dal Consiglio di Stato e della MEP, nuovo 

ministero a sostituzione della SEPA, le Proposte sul rafforzamento della gestione dei rifiuti di 

plastica e degli imballaggi in plastica lungo le principali vie, nei bacini idrografici e nelle 

attrazioni turistiche10. Viene introdotta una nuova normativa che contiene il concetto di 

inquinamento bianco, il cosiddetto inquinamento creato dagli imballaggi in plastica e PET 

facilmente visibile in Cina nei luoghi affollati, nei punti turistici e lungo le rive dei fiumi, 

piaga costante di innumerevoli scenari e paesaggi famosi della Cina. Per questo motivo 

obiettivo del decreto è quello di rimediare allo sgradevole impatto visivo provvedendo con 

imballaggi organici e riciclabili, controllando da una parte la raccolta della plastica e il suo 

riutilizzo con impatto ambientale zero, dall'altra il trasporto lungo i corsi d'acqua come lo 

Yangtze. A partire dal Lago Occidentale di Hangzhou fino ad arrivare alle stazioni ferroviarie 

del paese, tutte le provincie orientali della RPC hanno adottato al tempo misure pressoché 

efficaci installando attrezzature per la raccolta ed aumentando il numero di impiegati nel 

settore, intensificando così quel settore del riciclaggio formale fatto di numerosi addetti lungo 

le strade e raccoglitori che popolano i luoghi di maggiore interesse. Il primato per il maggiore 

impegno nella ricerca di imballaggi eco-friendly va alla città di Shanghai11: cosciente del suo 

triste primato (95% degli imballaggi in polietilene) ha attuato con efficacia alcune semplici 

ma efficaci modifiche per ridurre i rifiuti plastici: l'utilizzo di dispenser per il sapone, 

l'introduzione di imballaggi biodegradabili, e di centri di raccolta che evitano l'inquinamento 

visivo dei luoghi più affollati e recuperano i numerosi imballaggi per alimenti riciclandoli in 

altri contenitori. Le ultime righe del provvedimento fanno riferimento alla necessità di 

aumentare la consapevolezza nella popolazione dell'importanza della raccolta dei rifiuti: 

attraverso i media e la propaganda politica si può prevenire l'abbandono di rifiuti plastici. 

Il 29 Maggio del 2000 invece verrà introdotta una nuova politica gestionale dei rifiuti solidi 

urbani promulgata dal Ministero delle Costruzioni, dal Ministero della Scienza e della 

10 Testo in inglese consultabile su 
http://english.mep.gov.cn/Policies_Regulations/regulations/Solid_Waste/200710/t20071025_112182.htm

11 Yan T. et al. (1997) pp. 869
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Tecnologia e dal MEP: Criteri tecnici per la smaltimento dei rifiuti urbani e la prevenzione e il 

controllo dell'inquinamento. Estendendo l'attenzione a rifiuti solidi prodotti quotidianamente 

nelle cittadine in quantità esorbitanti e molto difficili da gestire e smaltire, questa legge 

rappresenta una maggiore coscienza del contesto cittadino: il rapido popolamento delle città 

causato dall'urbanizzazione e la costruzione crescente di luoghi residenziali hanno provocato 

l'aumento di rifiuti urbani. Si cerca quindi di sensibilizzare i cittadini prima di tutto a ridurre i 

rifiuti pro capite generati ogni anno, a partire dagli scarti di cucina, ma soprattutto si diffonde 

il concetto di differenziazione dei rifiuti stessi. La pratica della raccolta differenziata infatti 

rappresenta il primo enorme passo in avanti per permettere il corretto smaltimento: nonostante 

tutto questa attività è ben poco attuata dalla popolazione che tende ad incorporare ad esempio, 

i rifiuti da cucina con plastiche e metalli. Proprio per questo motivo è evidente che alla pratica 

del compostaggio, molto poco diffusa nel paese, è lasciato un piccolo trafiletto: i rifiuti 

indifferenziati non possono essere recuperati se non stoccati in discarica. Molto più precise 

invece sono le linee guida nello smaltimento in discarica e nell'incenerimento, tecniche più 

adottate, ma che comunque sono soggette a restrizioni a causa della generazione di emissioni 

(i gas GHG). Per quanto riguarda le discariche l'attenzione si focalizza principalmente sulla 

scelta dei territori, sulla permeabilità e sulla struttura degli impianti stessi che necessitano di 

rigide norme onde evitare che il percolato vada a inquinare la falde acquifere. La problematica 

principale che emerge dal testo è però rappresentata dalle emissioni degli inceneritori, e dalla 

quantità di polveri sottili dannose che contribuiscono all'inquinamento già consistente 

dell'atmosfera12. L'entrata della Cina nella WTO del 2002 ha segnato il processo di 

legiferazione degli anni immediatamente precedenti e successivi: il paese ha tratto molti 

vantaggi economici da questo accordo che lo ha reso il terzo vertice del triangolo 

commerciale tra RPC, USA ed Europa, ma allo stesso tempo ha dovuto adeguarsi ai suoi due 

partner commerciali per tutelare il proprio territorio. Nell'Agosto del 2002 la SEPA e il 

Ministero delle Infrastrutture iniziano a promuovere con decisione gli investimenti esteri volti 

a migliorare il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque di scarico: il Governo Centrale, che 

da sempre ha considerato il settore dello smaltimento rifiuti un'attività prettamente del settore 

pubblico, inizia a rivalutare la rigida posizione ed a considerare gli investimenti privati come 

uno strumento per migliorare il livello tecnologico e l'efficacia degli impianti di smaltimento. 

Iniziano ad essere considerate realtà di successo come Danimarca e Giappone e ad essere 

promosse cooperazioni internazionali nel campo del riciclaggio. 

12 Beyes S. et al. (2005), pp.17
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La legge della RPC sulla valutazione dell'impatto ambientale del 1 Settembre 2003 a 

differenza delle precedenti va a monitorare la produzione di rifiuti solidi alle radici, cioè alla 

nascita di un qualsiasi progetto costruttivo, industriale, agricolo, infrastrutturale. Secondo una 

nuova visione di sviluppo sostenibile, il governo centrale ha l'obbligo di stabilire una stima 

sull'impatto ambientale di ogni opera pubblica e privata. Ogni indagine dovrà elencare in 

dettaglio una valutazione economica degli effetti del progetto stesso sui dintorni, che verrà 

valutata dal dipartimento competente in tale zona e approvata in sessanta giorni. Più severi i 

controlli verso opere che coinvolgono più province e opere a maggiore impatto ambientale 

come il nucleare, delle quali il ministero provvederà alla supervisione diretta. Altrettanto 

importante è il riferimento alle sanzioni fino a 200.000 RMB per qualsiasi irregolarità nei 

procedimenti, e la fermezza nel sottolineare che alcun legame o interesse dovrà intercorrere 

tra i dipartimenti di protezioni ambientale e le istituzioni che richiedono l'approvazione del 

proprio rapporto. Inoltre gli organi di supporto tecnico nella formulazione di valutazioni 

ambientali dovranno essere approvati dalle rispettive EPA. Questa legge va citata e collegata 

alla generazione di rifiuti solidi principalmente per quanto riguarda i materiali di scarto da 

costruzione: gli smisurati acquisti di terreni poi sfruttati dall'edilizia residenziale ed 

industriale hanno causato la generazione di grandi volumi di rifiuti inerti la cui raccolta stessa 

rappresenta una sfida per il paese13.

A dare una svolta dal punto di vista legislativo ed a concentrare gli insegnamenti colti dagli 

esempi internazionali è la legge approvata dal Comitato Permanente dell'ANP: Legge per la 

promozione di una produzione pulita nella PRC14, promulgata il 29 giugno 2002. Questa legge 

decisiva è stata appositamente strutturata per promuovere una produzione più pulita, 

aumentare l'efficienza del tasso di utilizzazione delle risorse, ridurre ed evitare la produzione 

di sostanze inquinanti, proteggere e migliorare gli ambienti residenziali, garantire la salute 

degli esseri umani e promuovere lo sviluppo sostenibile dell'economia. Secondo la legge ogni 

attività produttiva dovrà essere in grado di monitorare il consumo di risorse e la produzione di 

rifiuti durante il corso delle operazioni nella creazione di beni e della fornitura di servizi, ed 

attuare un piano di produzione più pulita in linea con standard specifici. Ogni impresa dovrà 

quindi limitare i propri tassi di scarico e di e di consumo di risorse e rientrare nei limiti 

13 Jones S. (2007), pp.2

14 Wei J. Et al. (1997), pp. 577
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governativi. Imprese operante nel settore dei materiali tossici e pericolosi saranno soggette a 

sistematici controlli di produzione, e dovranno presentare periodicamente rapporti dettagliati 

agli EPB ed EPA deputati al controllo. Una migliore allocazione delle risorse, un 

miglioramento delle tecniche produttive e la creazione di prodotti a risparmio energetico e 

ridotto consumo di acqua possono migliorare l'ambiente. Ogni azienda che attuerà codeste 

manovre entro un tempo limite potrà godere di incentivi fiscali e finanziamenti pubblici, 

nonché di agevolazioni future: viene promosso infatti in ogni processo produttivo l'utilizzo di 

materiali poveri di sostanze pericolose e dall'alto tasso di riutilizzazione, nonché 

l'implementazione di nuovi metodi di recupero rifiuti. Non vengono risparmiati nemmeno il 

settore dell'agricoltura, dove si invita ad una migliore allocazione delle risorse e all'abbandono 

di fertilizzanti chimici e pesticidi (sostituibili con compost proveniente da rifiuti organici) e il 

settore della ristorazione, richiamato all'attenzione per gli sprechi di rifiuti da cucina. Si invita 

infine alla collaborazione tra attività ed alla promozione di un atteggiamento più responsabile. 

Questa legge rappresenta un passo avanti rispetto alle altre normative poiché va a focalizzare 

l'attenzione sui processi produttivi e di generazione di inquinamento da rifiuti solidi: una sorta 

di prevenzione del fenomeno negativo, del quale la popolazione cinese non ha ancora 

completa percezione. 

Nel 2008 verrà annunciata la pubblicazione di un catalogo contenente una lista dettagliata di 

rifiuti solidi dei quali è vietata l'importazione, e di rifiuti solidi riutilizzabili come materie 

prime secondarie dei quali è autorizzata o soggetta a restrizioni l'importazione. Questo decreto 

legge andrà a delineare con chiarezza attraverso un catalogo compilato in collaborazione tra 

MEP, MOFCOM, GACC e AQSIQ: la cooperazione tra questi organi rende il profilo di 

questo catalogo un vero e proprio passo avanti a difesa delle importazioni illegali che 

affliggono il paese. La necessità di importare materie prime convince i principali organi di 

controllo e protezione ambientale ad uniformarsi agli standard internazionali delineando 

attraverso codici HS a 10 cifre i vari rifiuti solidi plastici, metallici, cartacei e non. La lista, 

che rispecchia molto le classificazioni europee e statunitensi rappresenta un ottimo strumento 

che chiarisce la volontà di restrizioni maggiori all'importazione e al rilascio di autorizzazioni 

all'importazione: è rivolta principalmente ai paesi esportatori di rifiuti e materie prime 

secondarie, che da questo momento sono soggetti a severi controlli. Molte sono le clausole 

relative ai fenomeni di illegalità legati alle importazioni, che in questo caso vengono punite 

con il ritorno della merce al mittente e il divieto alle importazioni, nonché sanzioni 
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amministrative fino a 100.000 RMB. In questa legge di 55 articoli possiamo notare un 

approccio sensibilmente più esteso e diverso alle problematiche di importazione dei rifiuti: 

una coscienza della necessità di importare materie secondarie che viene surclassata 

dall'evidente rischio di trasformare il paese in una sorta di 'discarica' dove diventa sempre più 

difficile controllare i canali di entrata e il cosiddetto 'settore informale' dello smaltimento 

rifiuti. Tuttavia non è ancora delineato un controllo relativo agli importatori, che spesso 

attraverso canali illegali riescono a far penetrare nel paese merce di ogni genere: ad esempio 

indirizzando la merce al porto di Hong Kong e poi deviandone la destinazione verso la RPC, 

grazie ad agevolazioni amministrative. 

Notevoli cambiamenti a livello normativo ambientale si potranno notare però solo a partire 

dal 2008, anno decisivo per la Cina che apre le sue porte al resto del mondo in occasione delle 

Olimpiadi di Pechino. I pressanti riflettori puntati sulle cattive condizioni ambientali del paese 

e la crescente preoccupazione per gli atleti, convincono i vertici del governo ad attuare una 

nuova serie di riforme più specifiche e dettagliate, ed a mettere in primo piano la salute 

pubblica, finora completamente tralasciata a livello normativo.  Il 15 Aprile 2008 entra in 

vigore una nuova circolare: elenco degli istituti per l'identificazione di rifiuti solidi e le 

indicazioni per il riconoscimento dei rifiuti solidi. Questo innovativo sistema permette di 

classificare qualsiasi quantitativo di rifiuti solidi attraverso rapporti identificati da otto cifre e 

due lettere. Tre organi deputati all'identificazione dei rifiuti solidi situati a Pechino e 

Shenzhen assumono quindi il riferimento unico per riconoscere ed approvare qualsiasi 

quantitativo di materiale importato nel paese15. Ogni importazione deve essere ispezionata e 

dei campioni devono essere preventivamente analizzati in laboratorio per certificarne la 

conformità: un'evoluzione decisiva per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti che ne 

permetterà la suddivisione e lo smaltimento ottimale. 

Il 20 Agosto dello stesso anno verrà promulgata invece l'Ordinanza per l'amministrazione del 

recupero e della smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici16. La problematica dei rifiuti 

elettronici importati in grande quantità nel paese è rappresentata dal fatto che il loro 

smaltimento avviene per la grande maggioranza da organi non autorizzati, in condizioni di 

illegalità ma soprattutto di grave carenza di norme di sicurezza e protezione ambientale. 

15 Xiaoying M. et al. (2000) 

16 Testo in inglese consultabile su http://www.chinarohs.com/chinaweee-decree551.pdf
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Contenenti sostanze nocive come cadmio e piombo, cinque apparecchi di uso quotidiano 

come TV, frigoriferi, Personal computers, lavatrici e condizionatori vengono citati in questa 

normativa poiché devono essere sottoposti a condizioni di smaltimento particolari. 

L'ordinanza consente solamente ad organi provvisti di permesso ed attrezzature a norma lo 

smaltimento di questi rifiuti. Il trattamento dei RAEE, in questo caso limitato solamente ad 

apparecchiature di uso domestico, viene così regolamentato dopo i recenti fenomeni di 

inquinamento idrico e dei suoli causato dall'abbandono o dal mancato recupero delle sostanze 

nocive in essi contenenti. Gli impianti incaricati dal settore pubblico devono dimostrarsi 

qualificati conformi a standard minimi. La norma mira a combattere lo smaltimento informale 

dei WEEE cinesi che per la stragrande maggioranza vanno a confluire in cittadine delle 

province a sud, ad esempio nella provincia del Guangdong, dove vengono trattati e smantellati 

da gente comune, spesso andando a contaminare le falde acquifere, ed aumentando i rischi di 

mortalità da contatto con sostanze nocive tra queste comunità. La legge mira a combattere il 

traffico illegale dei RAEE che vengono smantellati in laboratori a cielo aperto per recuperarne 

le componenti in plastica ed i metalli preziosi attraverso modalità rudimentali e dannose anche 

per la salute stessa di chi opera in queste condizioni. 

Il 26 Agosto verrà poi pubblicato dal MEP a rafforzare la legge sui rifiuti solidi integrandone i 

contenuti il catalogo nazionale dei rifiuti pericolosi17, che delineerà e tenterà di fare chiarezza 

tra la popolazione e nel settore industriale riguardo questi materiali di scarto che vanno 

innanzitutto differenziati e trattati separatamente. Si tenta cosi di sensibilizzare la 

popolazione: medicine, solventi, pesticidi e molti altri rifiuti pericolosi non verranno 

mescolati ai normali rifiuti urbani. Si catalogano nell'elenco attraverso codici ad otto cifre e si 

suddividono in corrosivi, tossici, infiammabili,e infettivi. La loro importazione è vietata e le 

sanzioni previste arrivano fino ai 50.000 RMB.

Per monitorare più accuratamente i consumi energetici e le emissioni inquinanti soprattutto 

nel settore industriale della lavorazione del ferro e dei metalli, delle costruzioni etc., viene 

approvata dall'ANP ed entrerà in vigore il 1 Gennaio 2009 la Legge sull'economia circolare. 

In questa legge il governo promuove politiche di riutilizzo dei rifiuti, di riciclaggio e di 

risparmio energetico per industrie più attente alla salvaguardia ambientale. Si invitano le 

imprese ad un utilizzo più razionale delle risorse e ad una conversione verso fonti energetiche 

17 Testo in inglese consultabile su 
http://english.mep.gov.cn/Policies_Regulations/regulations/Solid_Waste/200710/t20071017_111493.htm
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pulite, come il gas naturale ed altri combustibili, ed alle imprese che utilizzano il carbone ad 

un corretto smaltimento delle ceneri. Si promuove l'utilizzo dei rifiuti animali e della 

produzione agricola per il recupero di metano, e si promette lo stanziamento di fondi da 

investire verso nuove tecnologie di riciclaggio. La maggiore novità avverrà introducendo 

all'interno della legge il concetto di EPR nell'industria produttrice di elettrodomestici e 

prodotti elettronici: si introduce il concetto di sviluppo sostenibile e la volontà di creare una 

lista di prodotti creati con la massima percentuale di materiale recuperabile ed imballaggi 

riciclabili. La lista raggrupperà prima di tutto condizionatori, frigoriferi, PC, TV e lavatrici: 

elettrodomestici di uso comune che rappresentano la maggiore quantità di RAEE. Inoltre c'è 

un forte segnale di interesse verso il ciclo di vita a livello esteso del prodotto: dalla materia 

prima alla raccolta e smaltimento del prodotto inutilizzabile. La legge si presenta come un 

documento estremamente esteso nel suo campo di intervento, ma soprattutto affronta la 

tematica della gestione dei rifiuti solidi con un approccio sistematico investendo moltissimi 

ambiti dell'economia del paese. Le stesse sanzioni, che per importatori di materiale non 

consentito arrivano fino a 1 milione di RMB, rappresentano un intensificazione delle misure 

punitive e dei controlli non indifferente da parte della RPC.

Per colmare lacune e punti deboli della legislazione presente riguardo la gestione di RAEE, il 

1 Gennaio 2011 vengono introdotti i Regolamenti per la gestione del recupero e dello 

smaltimento dei rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici, il RAEE cinese18: una legislazione di 

secondo livello creata dal Consiglio di Stato modellata sulla direttiva europea dei RAEE. In 

questo modo vengono a sottostare ad essa tutti i precedenti regolamenti relativi ai rifiuti 

elettrici ed elettronici. Vengono ribaditi alcuni concetti relativi allo smaltimento dei rifiuti, che 

verranno elencati in una lista elaborata dal Ministero per l'Utilizzo Efficiente delle Risorse, in 

collaborazione col MEP e il Ministero delle Tecnologie per l'Industria e l'Informazione. La 

legge afferma che il recupero dei RAEE avverrà verso canali multipli, e verrà incoraggiata la 

partecipazione di istituzioni ed individui, al fine di coinvolgere quindi anche il settore 

informale, evitando che i rifiuti vengano convogliati verso un errato smaltimento. Viene 

inoltre creato un sistema di finanziamento e recupero dei RAEE attraverso modalità elaborate 

dal Ministero della Finanza: una sinergia tra Ministeri che avviene per la prima volta in 

completa chiarezza, seppur mantenendo uno stretto controllo governativo e non fornendo una 

certa autonomia ai produttori. Viene incoraggiata la collaborazione tra produttori e imprese di 

18 Jinhui L. et al. ( 2006), pp.17
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smaltimento, in un contesto che rispecchia pienamente il concetto di EPR e di responsabilità 

del produttore poi analizzato in dettaglio.

A rafforzare negli ultimi anni una politica ambientale che sta lentamente procedendo verso un 

concetto di green economy sono le restrizioni attuate dal governo centrale verso le 

importazioni di rifiuti: dotandosi di un più accurato sistema di controllo capillare della merce 

in arrivo soprattutto dai paesi più sviluppati, la RPC afferma con fermezza misure di controllo 

alle importazioni di rifiuti riutilizzabili come materie prime, regolamentando un traffico che 

sta aumentando di intensità esponenzialmente. Rifiutando l'appellativo di discarica del 

mondo, la RPC pubblica quindi una lista dettagliata: suddivisi in proibiti, soggetti a restrizioni 

e riutilizzabili come materie prime vengono elencati i rifiuti solidi comunemente importati ed 

ora soggetti a rigidi controlli. Si procede quindi con ispezioni direttamente nei porti di 

partenza e con il rilascio di permessi di importazione di validità annuale. Organi deputati 

come AQSIQ, GACC ed il ministero del commercio provvedono quindi l'8 Aprile 2011 a far 

approvare le misure sull'importazione dei rifiuti solidi. Attraverso il rilascio di una licenza 

AQSIQ alle imprese esportatrici sarà garantito il permesso di inviare solamente rifiuti 

consentiti dalla lista: la licenza di tipo nominale non potrà essere condivisa o prestata, e avrà 

una validità di cinque anni. La RPC si tutela attraverso ispezioni e monitoraggi della merce 

dalla partenza all'arrivo, e può, alla scadenza della licenza, porre l'esportatore in un periodo di 

quarantena qualora durante il corso dei cinque anni si fossero verificate anomalie o 

irregolarità nelle spedizioni. Attraverso un nuovo sistema di certificazioni viene garantito un 

maggior controllo all'ingresso dei container di rifiuti, ispezionati anche durante il carico: per 

gli esportatori stranieri sono previsti sistemi di controllo telematici, dove foto del carico della 

merce vengono inviati attraverso un sistema di gestione su rete e convalidate dall'organo di 

ispezione cinese (CCIC). Inoltre ogni carico dovrà essere accompagnato da tutte le 

informazione relative a mittente, destinatario, e vettore, nonché della destinazione finale delle 

materie prime secondarie. La licenza verrà fornita nominalmente, in modo da garantire un 

controllo maggiore ed evitare illiceità. Queste misure restrittive hanno permesso alla RPC di 

garantirsi una catena di rifornimento di materie prime secondarie più sicure, che tuttora 

sussiste e che negli ultimi tre anni ha diminuito i suoi flussi ed avanzato richieste sempre 

maggiori e dettagliate. Da questo momento in poi l'attenzione pubblica riguardo la protezione 

ambientale assumerà una diversa connotazione: maggiori investimenti verranno indirizzati 

verso la gestione dei rifiuti solidi, diventati una problematica non più da sottovalutare 

all'interno del paese. 
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Le politiche governative attuate dal 1979

La Cina, paese in via di sviluppo, ha attuato dal 1979 una campagna per la modernizzazione 

nelle condizioni di paese dalla grande popolazione, media quantità di risorse naturali e livello 

scientifico tecnologico piuttosto arretrati. La sua repentina crescita economica ha portato ad 

un ulteriore aumento della popolazione ed a una diminuzione delle risorse. La scelta di attuare 

una strategia di sviluppo sostenibile ha portato il governo cinese a rivolgere grande attenzione 

alle questioni ambientali, e ha gradualmente permesso di rendere la protezione ambientale una 

delle politiche fondamentali della RPC, ponendo le prime basi legali a riguardo. Nel campo 

della gestione dei rifiuti solidi possiamo notare un iniziale tentativo di intervenire a livello 

normativo caratterizzato da scarsi successi: grave problema del paese è la sua vastità e il suo 

difficoltoso controllo, nonché la grande suddivisione di ruoli e responsabilità spesso non 

definiti. Tuttavia la creazione di un sistema di controllo ambientale autonomo ha garantito 

l'inizio di una discreta supervisione. Successivamente, i miglioramenti tecnologici e la ricerca 

scientifica giunti anche grazie ad un intervento internazionale hanno apportato i primi 

miglioramenti nella gestione dei rifiuti solidi urbani ed industriali. Infine, nuovi strumenti di 

prevenzione, di valutazioni sull'impatto ambientale e nuovi strumenti mediatici e 

propagandistici hanno sensibilizzato la popolazione in tema di raccolta e riciclaggio, 

garantendo una sorta di intervento alla radice del problema. 

Il trattamento dei rifiuti solidi iniziò intorno al 198019, poiché prima le quantità relativamente 

ridotte venivano semplicemente trasportate nelle zone rurali ed extra-urbane e fatte 

decomporre, data la loro natura prevalentemente organica e la mancanza di fertilizzanti 

chimici per il trattamento dei terreni. Con la promulgazione e l'entrata in vigore della legge 

sulla protezione ambientale del 1979 il paese si dota di un documento fondamentale che va ad 

inglobare gli elementi legislativi legati all'ambiente precedenti ed assume anche alcuni 

caratteri delle leggi internazionali. Attraverso questo primo strumento concreto la RPC si pone 

quattro principali obiettivi, quali definire organi specifici di controllo ambientale, chiarire le 

responsabilità nel campo, ed obbligare qualsiasi progetto a contenere oltre al suo piano di 

design e costruzione una valutazione di impatto ambientale e di strutture per il trattamento di 

qualsiasi forma di inquinamento. Tutto questo contribuì nel decennio successivo ad introdurre 

una sorte di procedura standard di controllo ambientale. Resta comunque presente una 

discrepanza notevole nella gestione dei rifiuti solidi nelle città piuttosto che nelle zone rurali, 

19 Mola P.J.A. Et al. (2006), pp.168
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dove il recupero dei materiali di scarto avviene in maniera informale attraverso i cosiddetti 

waste pickers, o addirittura non sussiste alcuna forma di smaltimento se non l'accumulo. Nelle 

città invece l'aumento crescente di rifiuti e l'avvento di fertilizzanti chimici porterà 

all'abbandono e scarico nelle zone suburbane: a riguardo, è importante sottolineare che lo 

stoccaggio in siti designati era al tempo consentito, non essendoci ancora una capacità di 

smaltimento sufficiente nelle prime discariche. 

Dal 1980 la RPC conobbe un periodo di enorme urbanizzazione dopo le riforme di apertura di 

Deng Xiaoping, con un passaggio da 353 cittadine urbane del 1986 a 668 nel 199820. 

L'aumento degli standard di vita però portò con se una maggior produzione di rifiuti solidi 

urbani, che diventarono l'effetto collaterale maggiormente sotto i riflettori degli enti di 

protezione ambientale, costretti ad investire sempre di più per la loro gestione. Il più grande 

investimento del periodo raggiunse i 60 miliardi di RMB nel 1998, che contribuì alla 

creazione dei primi progetti di protezione ambientale. L'aumento della popolazione urbana da 

94.5 milioni del 1980 a 207.4 milioni del 1996 aumentò notevolmente la produzione pro-

capite di rifiuti solidi, che passò dalla media di 1kg/giorno nel 1986 a 1,42 kg/giorno. La 

SEPA, organo istituito nel 1982 aveva il compito di costruire un solido apparato di controllo 

ambientale su tutti i livelli, dal municipale a quello di contea. Al suo fianco agivano a livello 

locale EPB e EPO nonché altre Commissioni di Protezione Ambientale composte da ufficiali 

governativi legati ad economia, industria e costruzioni. Ma la rapida crescita economica 

affiancata al rapido passaggio da un'economia collettivista ad una privatizzazione dei territori 

rese difficile l'impegno di questa nuova istituzione. Al tempo furono soprattutto i massicci 

investimenti nell'industria, prevalentemente quella pesante, i responsabili del crescente 

inquinamento. Fondamentale però è sottolineare che la preponderante fonte di energia del 

paese per moltissimi anni è stata il carbone: questo combustibile fossile è largamente 

utilizzato dalle industrie cinesi e la sua combustione rilascia ceneri inquinanti. Ebbene un'alta 

percentuale di rifiuti solidi è rappresentata da questi residuati della produzione industriali che 

non solo vanno ad inquinare l'aria ma se malamente dismessi vanno ad inquinare 

pesantemente l'ambiente ed i suoli. La politica di apertura e riforme portò inoltre l'area 

costiera ad Est della Cina a svilupparsi maggiormente, nonostante quasi il 90% delle risorse 

carbonifere e idriche fossero situate nelle regioni centrali ed a Ovest. La situazione non 

migliorò nemmeno fino al 1995, quando il 75% del fabbisogno di energia del paese era ancora 

20 Jianfa S, China's future population and development challenges, The Geographical journal, 1998, pp.33
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soddisfatto dal carbone, di qualità spesso altamente scadente. La crescita di industrie per la 

produzione di fertilizzanti, sigarette, prodotti tessili e macchinari era al tempo fortemente 

incoraggiata per due motivi: mantenere stabilità sociale e ridurre il divario tra l'occupazione 

nelle zone costiere ed interne del paese, nonché ottenere un gettito fiscale più elevato. Tutto 

ciò a scapito di qualità delle apparecchiature e processi di produzione, scadenti e 

notevolmente inquinanti. Il controllo degli stabilimenti e il monitoraggio ambientale di 

conseguenza non fu esteso e completo quanto dovuto, provocando un divario non indifferente 

tra zone ricche e popolate del paese e remote zone rurali che diventarono discariche delle 

città, ma prive di ogni risorsa o mezzo tecnologico per gestire questi rifiuti.

Un ulteriore passo in avanti nelle politiche ambientali a favore dello smaltimento di rifiuti 

avvenne nel 1996 quando si tenne a Pechino la quarta Conferenza Nazionale per la Protezione 

ambientale, durante la quale il presidente Jiang Zemin sottolineò l'importanza di un rigido 

programma di riduzione delle emissioni e dei rifiuti solidi. Da qui nasce e si rafforza un 

contesto legislativo migliore, una divisione dei ruoli tra Commissione Nazionale per la 

protezione ambientale, agenzia nazionale per la protezione ambientale, e dipartimenti di 

protezione ambientale che fanno riferimento ognuno al livello superiore. Aziende di scala 

maggiore fanno riferimento direttamente al ministero dell'industria che coopera con la SEPA. 

Le politiche attuate a partire dagli anni novanta possono essere suddivise in: politiche di 

comando e controllo, politiche di incentivi economici ed altre. In sostanza, da un lato si 

impongono standard e limitazioni nella produzione di rifiuti solidi, dall'altro lato costi 

aggiuntivi e tasse per chi non li rispetta. Spesso però le aziende rifiutando di rispettare i limiti 

imposti preferiscono pagare le multe, che raramente vengono riscattate dati i rari controlli, 

piuttosto che affrontare le gravose spese previste. Fenomeni come la corruzione o collusione 

sono purtroppo molti; il mercato stesso non impone grossi vincoli e non indaga su come è 

stato prodotta la merce stessa. La scarsa attenzione all'ambiente della popolazione cinese e dei 

consumatori stranieri contribuisce quindi alla permanenza di imprese inquinanti. Ma i 

maggiori disagi sono dirette responsabilità del governo, i quali investimenti nella protezione 

ambientale ammontavano ad esempio nel 1995 solamente allo 0,17% del prodotto interno 

lordo del paese. Secondo le stime dello stesso anni i 65.000 impiegati nell'amministrazione 

ambientale dovevano monitorare più di 10 milioni di stabilimenti nel paese. 

L'aumento quindi dei rifiuti solidi urbani ed extra urbani raggiunge livelli esorbitanti: nel 

1998 la Cina accumula un volume di 6 miliardi di tonnellate di rifiuti, quasi 440 kg pro capite 
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l'anno, con un tasso di smaltimento pari al 79%21. Il 59% di questi rifiuti però non è trattato, 

ma semplicemente smaltito in discariche non sanitarie. Pur essendo presenti sistemi di 

smaltimento in discariche sanitarie essi si limitano solo ad alcune città quali Pechino, 

Chongqing, Shenzhen e Guangzhou: stabilimenti che pur efficaci ed a norma non ottengono 

profitti sufficienti a causa delle elevate tassi governative imposte e della difficoltà di 

approvvigionamento di rifiuti, spesso sottratti ai canali pubblici dal settore informale. Le 

politiche governative non contribuiscono in maniera positiva alla creazione di nuove attività 

di smaltimento, anzi scoraggiano gli investimenti privati in questo settore che risulta poco 

profittevole e molto dispendioso. Per quanto riguarda il sistema di incenerimento dei rifiuti, 

che nel paese non è molto diffuso, si parla addirittura di inceneritori che per aumentare il 

potere calorifero dei rifiuti vi aggiungono addirittura carbone, vanificando così ogni intento di 

protezione ambientale. Ciò provoca un forte inquinamento atmosferico: gas serra, metalli 

pesanti, polveri sottili rilasciati dallo smaltimento dei rifiuti e dai processi di trattamento di 

questi ultimi intaccano la qualità dell'aria e la salute pubblica: la scarsa coscienza della 

popolazione però, e la mancanza di un'educazione ambientale tra i cittadini alimentano il 

problema.

Recentemente, la Cina ha surclassato gli Stati uniti come maggior produttore di rifiuti solidi 

urbani, che nel 2004 hanno raggiunto la quantità di 190 milioni di tonnellate e che si prevede 

nel 2030 possano diventare 480 milioni. Nessuna nazione ha mai raggiunto livelli cosi alti di 

inquinamento da rifiuti solidi: la gestione di questo triste primato ha enorme implicazioni a 

livello nazionale ed internazionale. La SEPA, fondata nel 1982 diventerà MEP nel 2008, un 

vero e proprio ministero più consistente, numeroso ed effettivo nel suo ruolo, prima offuscato 

da altri ministeri e poco decisionale. Un altro gesto molto significativo è il lancio di 

un'indagine di ricerca a livello nazionale riguardante l'inquinamento, il 12 Ottobre del 2006, i 

quali risultati resi pubblici nel 2010 dal vice premier Zeng Peiyan vennero presentati per la 

prima volta per via mediatica direttamente all'attenzione pubblica, scatenando un acceso 

dibattito: gli ingenti investimenti in progetti quali la diga delle Tre Gole vengono per un 

attimo messi da parte di fronte ai dati allarmanti che dimostrano i danni già arrecati dai rifiuti 

solidi. Le politiche volte a ridurre la produzione di rifiuti e le correlate iniziative a favore 

dell'ambiente non coinvolgono soltanto il paese stesso ma hanno un'influenza notevole sui 

paesi legati economicamente alla Cina. Il prezzo delle materie prime secondarie nei paesi 

21 Weijong Z. et al. (2000), pp. 289
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europei e negli USA è condizionato dalla RPC che ne è importatrice primaria, e la dipendenza 

di questi paesi dalle politiche ambientali cinesi si tramuta spesso in un interesse ed una 

volontà sempre maggiore di collaborazione. Nonostante tutto sussiste la mancanza di dati 

statistici esatti e completi: ad esempio, includendo nelle valutazioni sulle quantità di rifiuti 

urbani i rifiuti edili i dati risultano falsati, dimostrando una poca chiarezza nella 

classificazione. Inoltre il sussistere del settore informale non consente un analisi accurata 

della situazione effettiva del trattamento dei rifiuti, specialmente per quanto riguarda i RAEE. 

Mancano procedure decisionali forti ed effettive, che mantengano il rispetto degli standard a 

partire dalla raccolta e differenziazione del rifiuto, piaga che dimostra una limitata coscienza 

nella popolazione e un'inefficace campagna di informazione da parte del governo. Altre 

pecche possono essere riscontrate nel coinvolgimento del settore privato, non chiaro e poco 

risolutivo: molte aziende private interessate ad operare nel campo dei rifiuti solidi godono di 

finanziamenti governativi insufficienti e non riescono e fornirsi di attrezzature adeguate 

rimanendo così potenzialmente efficaci solo nella carta. Lo sviluppo economico e la 

classificazione quale paese in via di sviluppo della RPC non potranno essere utilizzate come 

maschera o giustificazione di una gestione ambientale lacunosa molto a lungo. Gli stessi 

cittadini inoltre e le NGO del paese si stanno mobilitando per tutelare la salute pubblica di un 

paese altamente inquinato e destinato all'autodistruzione senza i corretti e tempestivi 

interventi. 

Classificazione dei rifiuti solidi

Col termine “rifiuto” si definisce qualsiasi sostanza od oggetto del quale un detentore si disfi o 

abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. In senso lato sono rifiuti anche le acque reflue civili 

ed industriali e gli scarichi in atmosfera, per le acque reflue e per gli scarichi in atmosfera, 

anche se la loro trattazione è limitata nelle normative cinesi, analogamente dicasi per i rifiuti 

radioattivi ed i rifiuti di attività minerarie. Per questo motivo, col termine “rifiuto” si fa 

generale riferimento ai cosiddetti “rifiuti solidi” cui si aggiungono anche particolari tipologie 

di “rifiuti liquidi” (in genere di origine industriale) non recapitati in fognature dotate di 

depuratore terminale, ma trasportati agli impianti di smaltimento con modalità analoghe ai 

rifiuti solidi (trasporto stradale, ferroviario, marittimo). I rifiuti possono quindi essere 

catalogati principalmente in rifiuti solidi urbani, rifiuti pericolosi e rifiuti speciali. I rifiuti 

solidi secondo la legislazione cinese comprendono rifiuti istituzionali, commerciali, 
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residenziali, industriali, da costruzioni e demolizioni22. I rifiuti solidi urbani comprendono i 

rifiuti prodotti in insediamenti civili ed in aree pubbliche. Le tipologie di rifiuti derivanti da 

attività commerciali, artigianali ed industriali che hanno caratteristiche simili ai rifiuti solidi 

urbani o loro componenti (ad es. materiali di imballaggio, ritagli di tessuti, gomma, scarti 

dell'industria alimentare, scarti di legno, scarti di materiali di arredamento ecc.) vengono 

associate secondo la normativa cinese poiché seguono lo stesso iter di smaltimento. Per 

questo motivo si tende a differenziare nella classificazione solo rifiuti solidi urbani ed 

industriali: le altre tipologie sopraelencate fanno riferimento ai rifiuti solidi urbani23. La terza 

categoria è rappresentata dai rifiuti pericolosi, nomenclature che segue gli stessi standard 

europei, definendo con hazardous waste i rifiuti che rappresentano un pericolo immediato, o 

nel lungo termine, per la salute dell’uomo e la vita animale e vegetale. Si tratta in prevalenza 

di rifiuti di origine industriale e di apparecchi elettrici ed elettronici, i quali presentano una o 

più caratteristiche di pericolo: infiammabilità, tossicità, nocività, irritabilità, corrosività, 

cancerogenicità, infettività, esplosività, etc. Ovviamente, il carattere di pericolosità del rifiuto 

dipende dalla concentrazione dei composti pericolosi, per questo vengono definite delle 

concentrazioni limite oltre le quali il rifiuto viene definito pericoloso24.

I rifiuti solidi termini generali si possono distinguere in base a tre livelli di qualità: merceologiche, 

chimico-fisiche e biologiche. Le loro caratteristiche più analizzate sono densità, componenti, 

percentuale di umidità, forma, proprietà ottiche, magnetiche, elettriche e chimiche. Tra le più 

importanti peculiarità che vanno a definire la natura dei rifiuti solidi vi sono il volume e la 

frazione umida, fondamentali per il trasporto, l'opacità e trasparenza per il vetro, il potenziale 

calorifero, punto di fusione e possibile materiale volatile per i rifiuti da incenerire. Queste 

diversità combinate tra loro definiscono un materiale non semplice da trattare, spesso fonte di 

batteri e patogeni. Le tre categorie fanno riferimento a tre modalità di controllo e gestione 

differenti: mentre la gestione dei rifiuti urbani è controllata a livello locale dalle varie EPB ed 

EPD, i rifiuti industriali per la loro quantità e caratteristiche sono sotto la diretta sorveglianza 

e cura del MEP. Nella dissertazione non verranno trattati specificatamente i rifiuti rurali data 

la loro limitata quantità e la loro composizione generalmente organica. Si stima che la 

22 Visvanthan C. et al. (2003), pp. 10 

23 World Bank, Waste management in China: issues and recommendations, Urban Development Working 
Papers, East Asia Infrastructure Department, Working Paper No.9, Maggio 2005 

24 Huabo D. et al. (2008), pp.225
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produzione pro capite di rifiuti nella campagne si aggiri intorno agli 0,96 kg nel 2010: quasi 

l'80% rispetto ai rifiuti solidi urbani. Questi materiali di scarto però non rappresentano una 

quantità così influente poiché la loro composizione non provoca danni ambientali. Tuttavia 

solo un terzo di questi ultimi viene sottoposto a trattamenti di bonifica. Purtroppo i dati 

relativi alla produzione di rifiuti rurali non sono spesso combacianti: possiamo affermare che 

la loro generazione è maggiore nelle regioni settentrionali, ma la loro composizione è 

maggiormente organica nelle regioni meridionali, dove la frazione organica e umida prevale. 

In media, i rifiuti solidi rurali sono composti dal 39,5% di rifiuti riciclabili, 36,9% di rifiuti 

organici e 23,5% di materia inerte. Tuttavia la diversa composizione rispetto ai rifiuti urbani 

non corrisponde a diverse normative specifiche, che focalizzano principalmente sui rifiuti 

urbani per la loro maggiore quantità e complessità di gestione, giustificabile anche dalla 

rapida urbanizzazione delle città e dai flussi migratori che hanno investito le province costiere 

nell'ultimo decennio.

Prodotti di scarto urbani ed industriali: caratteristiche, quantità e rischi 

I rifiuti solidi urbani rappresentano il 27,15% dei rifiuti dell'Asia, il 15,07% dei rifiuti globali 

(dato 1999). Sono generati per l'85% nelle città, il 60% dei quali in 52 città cinesi. Pechino, 

Shanghai, Shenyang producono insieme quasi il 10% dei rifiuti totali della RPC. Nel 2000 

ammontavano a 130,32 milioni, nel 2002 a 136.5 milioni di tonnellate di rifiuti, dei quali solo 

il 74,04% è stato trattato, l'89,30% dei quali in discariche, il 3,72% incenerito, e il 6,98% 

trasformato in compost. Rispetto ai 26 milioni di tonnellate raccolti e trasportati nel 1981, si 

può riscontrare un tasso di aumento pari a più dell'8% , più alto del tasso di crescita della 

popolazione, che ammonta a circa il 4%25. Nel 2004 la Cina ha superato gli Stati Uniti 

classificandosi come il primo produttore di rifiuti urbani al mondo, raggiungendo la quota di 

190 milioni di tonnellate. Si stima che entro il 2030 potrebbero raggiungere i 480 milioni. La 

composizione dei rifiuti urbani è strettamente legata agli standard di vita della popolazione 

nelle città, e può variare anche a seconda dei diversi quartieri: tuttavia oltre all'alta percentuale 

organica gran parte del rifiuto urbano è costituito da involucri di qualsiasi genere, e da polveri 

miste a ceneri. La città di Shanghai produce circa 16.000 tonnellate al giorno di rifiuti 

organici, l'80% dei quali finisce direttamente in discariche, generando il 5,9% delle emissioni 

25 Qifei H. et al. (2006), pp.63-69
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di gas serra. La produzione di rifiuti urbani è influenzata molto da fattori demografici come 

età ed educazione, nonché dal livello di conoscenza della popolazione ed informazione da 

parte degli enti pubblici riguardo il riciclaggio e la raccolta. Anche la presenza a livello 

urbano di raccoglitori diversificati potrebbe spingere la popolazione ad assumere un 

atteggiamento più consono e responsabile: un grave problema che affligge la popolazione 

cinese è la loro scarsa coscienza nella raccolta dei rifiuti, che la maggior parte delle volte 

vengono accumulati indistintamente vanificando ogni possibilità di recupero. Secondo le 

statistiche della Banca Mondiale la popolazione urbana ammonta a 690,79 milioni di persone: 

nel 2012 il 51% della popolazione totale cinese occupava quindi le città. Dato che, rispetto ad 

un 47% del 2008 conferma le tendenze migratorie campagna-città. Un cittadino urbano 

tuttavia produce statisticamente due volte e mezzo la quantità di rifiuti di un abitante in zone 

rurali: per quanto riguarda la Cina, il maggior volume di rifiuti è prodotto proprio nelle grandi 

città, e nelle zone costiere, con un'alta percentuale di sostanza organica. Mentre tutti i dati a 

livello mondiale di generazione di rifiuti urbani si aggirano sui 0,4-1,4 kg al giorno, per la 

Cina già dal 2000 si superavano 1,7 kg nelle megacittà anche se il settore di riciclaggio 

informale va a ridurre questo valore. Con rifiuti solidi urbani si intende secondo la 

legislazione cinese in maniera comprensiva tutti i materiali di scarto generati da consumi  

residenziali, industriali, da attività commerciali, da organi istituzionali e pubblici. Può 

comprendere, anche se la legislazione non lo specifica con chiarezza, i rifiuti generati da 

costruzioni e demolizioni: la loro presenza o meno influenza altamente le statistiche. I rifiuti 

urbani sono solitamente composti da materie plastiche, carta, tessili, vetro, metalli, legno e 

rifiuti da cucina: la frazione organica è molto alta e difficilmente si presenta differenziata 

rispetto agli altri rifiuti26. Ad oggi solo due terzi dei rifiuti urbani sono soggetti a smaltimento: 

solo un'adeguata differenziazione potrà permettere di recuperare materie prime secondarie 

utili alla produzione interna. Riciclando, ad esempio, una tonnellata di carta, si possono 

salvare 300 kg di legname puro, creare 850kg di carta riciclata e produrre il 74% 

dell'inquinamento in meno dalla produzione di carta. Una tonnellata di rifiuti di cucina può 

produrre 300kg di fertilizzante se trattato con le adeguate biotecnologie. Si potrebbero quindi 

salvare 200 milioni di tonnellate di rifiuti solidi l'anno che non andrebbero ad intaccare 

l'ecosistema del paese ed a creare quella sorte di inquinamento visivo che caratterizza i centri 

urbani cinesi, nonostante la grande presenza di addetti nel settore della raccolta. 

26 Wei Jin Bao et al. (1997), pp.573-574-575
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Gli inerti dell’attività di costruzione e demolizione rientrerebbero secondo la legislazione 

cinese nei rifiuti urbani: tuttavia come sopraccitato le statistiche spesso non li incorporano, ma 

la loro quantità ed importanza è notevole. Essi rappresentano una componente molto rilevante 

anche dei rifiuti classificati come rifiuti pericolosi e la loro cattiva gestione costituisce uno 

spreco di risorse e di opportunità sia per le imprese edili che per la pubblica amministrazione. 

E’ necessaria la collaborazione tra il mondo delle costruzioni e la pubblica amministrazione 

per indirizzare al fine di raggiungere gli obiettivi qualitativi e quantitativi di riutilizzo. Il 

ministero delle infrastrutture dovrebbe implementare a livello normativo misure di controllo 

per quanto riguarda le operazioni edilizie: costruzioni e demolizioni necessitano quindi di 

piani di gestione, nei quali previe stime e valutazioni sulla generazione dei rifiuti e sulle loro 

componenti potrebbero facilitarne la riduzione, il riutilizzo e il riciclaggio. Attualmente la 

Cina presenta un tasso di urbanizzazione molto alto, pari al 51,3% (dato 2011), e la crescita in 

scala delle città ha portato ad un aumento della popolazione urbana ed al boom di costruzioni 

residenziali, commerciali ed industriali. Nella sola Pechino, su 100 milioni di tonnellate di 

rifiuti prodotti ogni giorno, il 40% proviene dai cantieri edili, una quota sette volte più alta 

della media dei Paesi industrializzati occidentali, ma solo il 5% di questi rifiuti è trattato 

secondo la legge ed appena l'1% riciclato. Per ovviare alla generazione di eccessive quantità 

di rifiuti inerti è necessario diffondere il concetto di architettura sostenibile, l'interesse verso il 

recupero degli inerti, la demolizione selettiva. Gli inerti da demolizione non presentano 

difficili modalità di smaltimento: il calcestruzzo e l'armatura possono essere separati e 

recuperati, ad esempio, e non rappresentano una fonte di metalli pesanti pericolosa.

I rifiuti industriali ammontano a 945 milioni di tonnellate, 50,4% dei quali riutilizzati come 

materie secondarie o fonti di energia, mentre il rimanente viene accumulato. Il 2,7% viene 

riversato nell'ambiente con effetti devastanti: quasi 26 milioni di tonnellate. Il tasso di crescita 

dei rifiuti industriali ammonta al 66% annuo,  un dato molto elevato a causa dell'alto tasso di 

industrializzazione del paese e soprattutto dall'elevato utilizzo del carbone come fonte di 

energia. Le zone più a Nord Est del paese generano il 71,1% della quantità totale di rifiuti 

industriali; tuttavia le zone dove vengono scaricati e dismessi sono soprattutto a Sud-Est27. 

I rifiuti solidi urbani ed industriali rappresentano un potenziale enorme: dal trattamento dei 

rifiuti urbani possono essere ricavate 200 milioni di tonnellate l'anno di metano, per un totale 

27 Vermeer Eduard B., Industrial pollution in China and remedial policies, The China Quarterly, 1998, pp.970-
971-972 
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di 900 milioni di dollari l'anno. Il governo cinese investe 230 miliardi di RMB all'anno per 

pianificare al meglio programmi per la raccolta di rifiuti solidi: investimenti pubblici che 

potrebbero essere integrati da un'entrata del settore privato. Purtroppo però, la vastità del 

territorio e la complessità di questo fenomeno potrebbero essere motivo di speculazione: 

iniziative private sono timidamente accolte poiché si preferisce una supervisione governativa, 

al momento però inefficace. 

Il ministero dell'industria e delle tecnologie dell'informazione della Cina ha pubblicato oggi 

un piano che punta a riciclare 7 miliardi di tonnellate di rifiuti industriali solidi tra il 2011 e il 

2015, al fine di limitare il deterioramento dell'ambiente, quasi il doppio del quantitativo 

riciclato durante il periodo dell'11esimo Piano quinquennale (2006-2010), fino ad arrivare a 

1,6 miliardi di tonnellate nel 2015. Inoltre si punta a limitare la generazione di rifiuti 

industriali per la loro voluminosità e la difficoltà di trovare nuovi terreni da utilizzare come 

discariche. Verranno bonificati quasi 24.000 ettari già danneggiati finora perchè 

precedentemente utilizzate come discariche di rifiuti industriali. Questi obiettivi rispecchiano 

forte interesse nella riduzione dei rifiuti effettivamente meno problematici da riciclare ma più 

sottovalutati finora dal governo centrale. 

Un altro aspetto che influisce sulla quantità sempre crescente di rifiuto organico nei rifiuti 

solidi urbani e sul quale vale la pena soffermarsi nel paese è rappresentato dai rifiuti da 

cucina: un alta percentuale di materia di scarto organica che rispecchia una sorta di specificità 

della RPC e delle cattive abitudini, ma nello stesso tempo consuetudini, della popolazione 

difficili da estirpare. Numerosi infatti sono gli sprechi di cibo che avvengono ogni giorno nel 

paese: nelle città infatti, a partire dai numerosi ristoranti fino ad arrivare ai pranzi universitari 

e al consumo domestico, si stima che un terzo del cibo non consumato venga gettato nella 

spazzatura. Questo è dovuto a numerose ragioni: prima di tutto, le grandi porzioni fornite neri 

ristoranti vengono quasi sempre avanzate nei pasti numerosi, dove è consuetudine e segno di 

buona educazione abbondare ordinando minimo un piatto per persona. In questo modo molti 

cibi finiscono nella spazzatura seppur non consumati: molti universitari, ad esempio, sono 

costretti ad avanzare ed a buttare del cibo perché non avrebbero modo di consumarlo 

nuovamente e di conservarlo. Secondo le statistiche sono i pranzo consumati dalle istituzioni 

pubbliche e i banchetti gli sprechi di cibo più evidenti. Secondo la China Agricultural 

University dal 2006 al 2008 la quantità di cibo inutilmente sprecata solo dai ristoranti avrebbe 

potuto sfamare 200 milioni di persone, che diventerebbero 300 milioni con l'aggiunta degli 
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sprechi di aziende, scuole ed istituzioni pubbliche. Il food bureau stima che i rifiuti alimentari 

costino al paese 200.000 RMB al giorno. 

Nel 2012 Pechino cercò di attuare alcune misure per evitare questo eccessivo consumismo 

attraverso un' ordinanza sulla gestione dei rifiuti urbani: qui verranno precisate alcune 

indicazioni riguardanti i rifiuti da cucina, specificando la ferma volontà di evitare non solo gli 

sprechi, ma una produzione eccessiva ed un accumulo di prodotti alimentari destinati ad 

essere buttati: episodi di questo genere si verificano spesso, soprattutto in occasione delle 

festività nazionali, dove le famiglie acquistano sempre più del necessario per cucinare, e i 

prodotti dolciari come possono essere i mooncakes durante le festività di mezzo autunno, 

rimangono spesso in magazzini in attesa di scadere. La NGO Green Power di Hong Kong ha 

notificato lo scorso anno uno spreco di 2,5 milioni di questi dolciumi.

Il ciclo degli alimenti e la sua gestione quindi possono notevolmente influenzare la 

generazione di rifiuti solidi e la frazione organica presente in essi: anche la loro composizione 

può variare e rappresentare un ostacolo allo smaltimento. Basti pensare all'elevato utilizzo 

nella cucina cinese di oli vegetali, che spesso al momento della raccolta e in un'eventuale 

compostaggio o decomposizione in discarica ostacolano la decomposizione aerobica poiché 

batteri e microbi faticano a trovare ossigeno ed a biodegradarsi. Inoltre la frazione umida 

troppo elevata dovrebbe essere diminuita integrando il rifiuto umido col rifiuto cartaceo. Il 

rifiuto organico può essere riutilizzato solo parzialmente in agricoltura, poiché compost e 

terriccio vengono utilizzati stagionalmente: inoltre la loro composizione deve essere 

particolarmente rispettosa dei terreni. 

Attualmente a livello governativo e mediatico si sta sensibilizzando la popolazione 

sull'argomento, attraverso alcune campagne che promuovono una sorta di frugalità a tavola ed 

un modello comportamentale che porti prima di tutto a ridurre le frazioni di cibo: attraverso i 

blog come Weibo,  si promuove un messaggio diretto e non controverso, anche dallo stesso Xi 

Jinping che invita a ridurre le porzioni ed a porre maggiore attenzione verso le quantità e gli 

sprechi. Purtroppo non esistono ancora in questo senso normative specifiche. Gli sprechi 

infatti sono anche a livello di packaging: nel paese è molto diffuso il cibo per asporto, e il 

consumo dei cibi lungo le strade e i vicoli ricchi di bancarelle, che utilizzano solamente 

contenitori in plastica o carta, e bacchette in legno monouso. Un'abitudine ormai radicata e 

difficile da estirpare: sono stati da tempo introdotti igienizzatori per riutilizzare bacchette in 

plastica, ma ancora una volta non esistono ad oggi misure regolamentari in questo senso. 
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2.Sviluppo economico eco-sostenibile: le giuste politiche 
da implementare contro gli MSW

Modalità di smaltimento, regolamentazioni ed efficacia

Il sistema di controllo e monitoraggio dello smaltimento dei rifiuti è affidato ad una rete di 

dipartimenti ed uffici legati al Ministero per la Protezione Ambientale e alla Commissione di 

Stato per la Protezione Ambientale, suddivisi rispettivamente a livello di provincie, città, 

distretti e contee. Ogni suddivisione territoriale farà capo ad un EPB al quale sono affidate le 

relative responsabilità di gestione. Come da tradizione ogni sezione territoriale ed EPB 

minore farà riferimento al maggiore attraverso un sistema di subordinazione che ne garantisce 

una maggiore dipendenza. Le municipalità possiedono un loro EPB di riferimento 

strettamente legato alle direttive governative. Organismi come la SETC (State Economic and 

Trade Committee) e il MEP collaborano nel monitoraggio di aziende e attività durante la fase 

di produzione e di post-consumo, coadiuvate a livello locale dai vari EPB. Le EPB più 

effettive nel loro ruolo sono quelle municipali, e delle province costiere, dove la generazione 

di rifiuti è maggiore e i controlli si sono intensificati, mentre nelle zone rurali e occidentali 

spesso ruoli e responsabilità delle EPB non vengono rispettati a pieno. In realtà questa 

coordinazione a volte troppo frammentata spesso risulta inefficace: seppur a livello legale ed 

amministrativo appaia una supervisione estesa, nella realtà i ruoli di ogni istituzione, 

governativa ed ambientale, spesso risultano poco chiari. Gli stessi EPB a livello locale sono 

troppo deboli: costituiti da personale inadeguato e non qualificato, spesso cedono a fenomeni 

di corruzione, vanificando ogni ispezione. A volte il monitoraggio avviene, ma le imprese e 

gli stabilimenti talvolta ignorano i moniti delle EPB nel solo interesse del profitto economico. 

Questo è dovuto alla mancanza a livello legislativo di una responsabilità legale da parte di chi 

immette nel mercato nero questi rifiuti o danneggia l'ambiente: le sanzioni non rappresentano 

una vera a propria minaccia per gli impianti, spesso gestiti o legati al settore pubblico ed al 

Partito, quindi avvantaggiati da una sorta di immunità28.

Dagli ultimi dati risalenti al 2006 il 42,3% dei rifiuti solidi generati nella RPC viene smaltito 

in discarica, il 7,7% negli inceneritori e l' 1,3% attraverso il compostaggio, che rappresentano 

le tre principali modalità di smaltimento. Nel 2005 si stimava la presenza di 372 discariche 

28 Weijong Z. et al.(1999), pp.33-34-35
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regolamentate erano in grado di smaltire 194.700 tonnellate al giorno di rifiuti29. I metodi più 

diffusi di smaltimento rifiuti sono la combustione in inceneritori, il trattamento in discarica, il 

compostaggio. Queste modalità necessitano tutte di una previa suddivisione del rifiuto: 

differenziare frazione organica e secca garantisce l'effettiva utilità dello smaltimento.

Il compostaggio rappresenta una forma di recupero non molto diffusa nel paese, ma che 

potrebbe garantire la trasformazione della percentuale organica dei rifiuti prodotti nel paese, 

che è arrivata al 51% nei rifiuti urbani. Il rifiuto organico è uno tra i più ostici da trattare. Il 

compostaggio è stato molto utilizzato negli anni '70 ed '80 in Cina ma in forme rudimentali e 

rischiose poiché inquinavano il suolo. Dal 1990 iniziano a diffondersi tecnologie 

all'avanguardia che permettono una fermentazione bifasica, nella quale si migliora la qualità 

del compost. Non rappresenta però un vero e proprio fertilizzante, ma piuttosto uno 

stabilizzante per il terreno, apprezzato ma non richiesto a tal punto da incentivare la sua 

produzione: i contadini infatti non lo considerano come prima scelta anche come rapporto 

qualità prezzo30. Il compostaggio non è una forma di smaltimento molto utilizzata 

principalmente per le lacune nella raccolta dei rifiuti: non essendo sviluppata una differenziata 

delle materie di scarto che permetta un'alta qualità del compost finale, i tentativi rimangono 

circoscritti. Un compost di qualità viene acquistato solo da aziende agricole di una 

determinata estensione; tuttavia il suo uso non può definirsi alla pari di un fertilizzante 

chimico, ma quello di un ammendante, che protegge e ripara terreni erosi ritenendo i liquidi. 

Questo genere di prodotto è ottimo per la crescita di piante e non impoverisce il terreno 

quanto l'uso prolungato di fertilizzanti chimici: proprio per queste caratteristiche potrebbe 

essere sfruttato nelle zone settentrionali della Cina, che a causa della desertificazione dei suoli 

delle zone settentrionali, ma anche nei centri abitati e nei bacini fluviali, compromettendo la 

produzione cerealicola del paese. Il compostaggio, nonostante i costi per le operazioni in loco 

e gli investimenti necessari per il trattamento dei fanghi, potrebbe ridurre l'estensione 

crescente delle aree occupate dai rifiuti solidi abbandonati. Nelle zone rurali potrebbero essere 

diffuse le nuove tecnologie a fermentazione aerobica del compostaggio: il mantenimento, 

inoltre, di temperature sopra i 50 gradi per tre o più giorni garantisce l'uccisione della maggior 

parte dei batteri presenti nei rifiuti. Un compost proveniente da un rifiuto organico  

29 Bidlingmaier W. Et al. (2006), pp.256 

30 Wei Y. Et al. (2000), pp.280
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accuratamente differenziato non presenterebbe alcun tipo di metalli e sostanze nocive per i 

suoli, e rappresenterebbe uno stabilizzante dei terreni per svariati usi: agronomia, orticoltura e 

recupero forestale. 

Il sistema dell'incenerimento riscuote un tiepido consenso nel paese: tuttavia i costi da 

sostenere per la realizzazione di un impianto di incenerimento valido e le emissioni che 

andrebbero comunque regolamentate disincentivano questo metodo. La principale 

problematica degli inceneritori nella RPC è la loro effettiva utilità: investire nella creazione di 

nuovi impianti o intervenire per rendere quelli presenti a norma potrebbe essere una spesa 

poso profittevole. L'esempio di successo del Giappone, che basa il suo sistema di riciclaggio 

sugli inceneritori ad alto livello tecnologico, potrebbe essere di ispirazione. In realtà la grande 

quantità di rifiuti presente nel paese necessita di una riduzione in tempi rapidi, e 

l'incenerimento rappresenterebbe una rapida soluzione: inadatta però al genere di rifiuti 

presenti della RPC, che sono costituiti per quasi il 51% da materie di scarto di natura 

organica, ricca di acqua e caratterizzata da una percentuale di umidità eccessiva per 

l'incenerimento. Inoltre bruciare questi rifiuti significherebbe immettere nell'atmosfera 

un'ulteriore quantità di ceneri volatili, il 5% della massa bruciata, e dover trattare in maniera 

adeguata il rimanente 50-70% di ceneri pesanti contenenti scorie nocive come diossine e 

mercurio, che attualmente grazie ad inceneritori scadenti vanno ad inquinare i laghi del Nord 

America31. Mentre il Giappone utilizzando queste tecniche affianca normative rigidissime 

riguardo l'emissione di diossine, nella RPC sarebbe necessario attuare altrettanti controlli. 

Attualmente invece gli impianti di incenerimento dei rifiuti, che necessitano di grosse e 

continuative quantità di rifiuti da trattare, non riescono a farli pervenire agli impianti con 

continuità: tristemente diffuso è infatti l'incenerimento dei rifiuti con aggiunta di carbone, che 

aumenta il potere calorifero della massa al momento dell'incenerimento ma fa lievitare 

pericolosamente le emissioni. Tuttavia la combustione rappresenterebbe una notevole fonte di 

energia elettrica: i termovalorizzatori potrebbero recuperare tra il 19 e il 25% dell'energia 

elettrica utilizzata. Secondo i dati del 2002 sono presenti nel paese circa 45 impianti di 

incenerimento collocati soprattutto ad est del paese: il primo nato a Shenzhen, 25 creati a 

Shanghai, nel Jiangsu e successivamente nel Guangdong, province costiere che insieme 

costituiscono l'80% dei termovalorizzatori del paese. 

31 Zhao Y. Et al. (2012), pp.1990
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Le problematiche legate all'incenerimento sono spesso dovute alle ceneri rimanenti, ma 

soprattutto alle diossine, che si attaccano alle ceneri e non sono solubili: esse si producono 

nella prima combustione dei rifiuti e vanno a depositarsi nei suoli, con devastanti effetti 

cancerogeni se ingerite attraverso gli alimenti o tramite l'esposizione. Nel 2008 gli impianti di 

incenerimento rappresentavano il 15% delle forme di smaltimento totali.

Il sistema dello smaltimento attraverso l'incenerimento, per mantenere la sua efficacia deve 

innanzitutto basarsi su una corretta scelta del sito di costruzione, preferibilmente in zone 

industriali lontano da aree residenziali, ma non più distante di un'ora di tragitto dai principali 

centri di raccolta dei rifuti.

Va evidenziato inoltre un fenomeno in diffusione nelle zone settentrionali del paese: data la 

percentuale più elevata di materiale inorganico, polveri e ceneri associate alle caratteristiche 

climatiche, e dalla presenza dell'industria del carbone, i rifiuti solidi raccolti non presentano 

un potenziale calorifero molto elevato. Per questo motivo un'indagine svolta a Shuozhou, 

cittadina dello Shanxi di 220.000 abitanti, polo dell'industria carboniera, conferma che 

l'utilizzo di quantità limitate di carbone nella combustione dei rifiuti come ausiliare potrebbe 

apportare benefici significativi per quanto riguarda la riduzione di acidificazione dei suoli e 

riscaldamento globale. Questa soluzione attuabile solamente per rifiuti solidi con poveri tassi 

di umidità si basa su un'aggiunta di 250kg di carbone per ogni tonnellata. Le ceneri presenti 

possono quindi essere separate prima dell'incenerimento ed interrate in discarica, mentre la 

combustione del restante composto garantisce un migliore rendimento. Inoltre tale soluzione 

rispetterebbe gli standard di emissioni governative. 

L'incenerimento rappresenta una forma di smaltimento molto diffusa nel Nord del paese data 

la vicinanza a grandi poli industriali ed alla presenza di fonti carbonifere. Sta prendendo piede 

anche il suo utilizzo nelle zone suburbane delle megacittà cinesi, Pechino per prima, nelle 

quali la mancanza di aree estese per la creazione di discariche o il crescente aumento di rifiuti 

ha portato alla creazione di nuovi stabilimenti nelle zone economicamente più sviluppate. 

Nella cittadina di Hangzhou il 40% di rifiuti viene smaltito attraverso questa modalità con 

successo.

Ovviamente sussistono fenomeni di illiceità anche nel campo dell'incenerimento, dove la 

mancanza di rifiuti, o la volontà di maggiori rendite degli impianti non puntano a migliorarli 

quanto ad aggiungere carbone in quantità non consentite per aumentare il potenziale 
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calorifero e recuperare più energia. Attualmente si può recuperare dal 19 al 25% di energia 

elettrica attraverso l'incenerimento di rifiuti solidi a bassa percentuale organica, che andrebbe 

ad ammortizzare notevolmente i costi energetici degli impianti. 

La terza modalità di smaltimento è rappresentata dallo stoccaggio in discarica: metodo 

storicamente più diffuso nel paese poiché più immediato ed economico, ad oggi rimane la 

scelta primaria del Governo Cinese che però è cosciente dei rischi ad esso correlati. Sono 

presenti nel paese quasi 1000 discariche, sparse in 660 città: nel 2005 solo 372 discariche però 

erano a norma, in grado di smaltire  circa 195.000 tonnellate di rifiuti al giorno32. Purtroppo le 

rimanenti sono mal funzionanti e presentano anomalie di tipo strutturale che non possono 

essere facilmente ovviate. Innanzitutto i siti dove sono situate, troppo vicini a centri abitati o a 

fonti d'acqua, la loro conformazione non inclinata, mentre è obbligatorio un posizionamento 

in pendenza, per permettere ai liquidi di percolato di incanalarsi ed essere trattati 

adeguatamente. Moltissimi problemi legati all'inquinamento idrico sono causati proprio dai 

percolati di discariche la cui conformazione non rispetta gli standard: il percolato, liquido 

derivante dalla compattazione dei rifiuti,  dovrebbe essere incanalato in uno strato di ghiaia 

immediatamente superiore allo strato impermeabile dove un sistema di raccolta ne 

eliminerebbe l'esposizione al suolo. Migliorare questi stabilimenti rappresenterebbe non solo 

un costo per quanto riguarda il sito stesso, quanto la bonifica e la pulizia del sottosuolo. 

Nonostante tutto questo trattamento rimane il più utilizzato nel paese, dove nelle zone 

suburbane vengono ad accumularsi moltissimi rifiuti indifferenziati spesso a cielo aperto. Le 

emissioni di anidride carbonica emesse da queste biomasse potrebbero essere raccolte e 

trasformate in energia termica mediante lo sfruttamento della degradazione anaerobica della 

frazione di rifiuto organico da smaltire. Difficile da ovviare è il problema del cattivo odore, 

risolvibile solo attraverso una collocazione in zone extra-urbane delle discariche. Nella Legge 

sui rifiuti solidi si stabiliscono alcuni livelli riguardanti le emissioni ma difficilmente i vari siti 

rientrano negli standard: alcune discariche, tuttavia, si stanno dotando di una geomembrana ad 

alta densità di polietilene, in grado di bloccare al 100% il percolato e di prevenire le emissioni 

garantendo il massimo rendimento nella raccolta di gas. Le discariche di ultima generazione 

dovranno quindi dotarsi di una struttura appositamente creata dal basso, dotata di varie 

coperture sanitarie e un sistema di captazione del biogas, che potrebbe garantire delle rendite 

non indifferenti: un impianto a norma potrebbe recuperare il 90% del biogas generato nella 

32 Li H. et al. (2001), 199-200
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discarica, ammortizzando lungo gli anni i costi sostenuti33. La nascita di una discarica a norma 

dovrà quindi essere preceduta da una corretta scelta del sito, che verrà sottoposto ad esami 

preliminari e perizie idrogeologiche per sottostare a degli standard minimi: per accogliere il 

rifiuti solido il suolo dovrà essere trattato creandovi una pendenza maggiore al 2%, inserendo 

alla base mezzo metro di materiale impermeabilizzante compattato, quale ad esempio la 

bentonite, in grado di salvaguardare il terreno sottostante e la contaminazione di falde 

acquifere. Per quanto riguarda la copertura del sito invece, si pongono come standard 60 cm 

di terriccio e 20 cm di strato vegetativo, che dovranno assumere un'inclinazione del 5%. 

Queste sono solo alcune delle caratteristiche necessarie ad un corretto rendimento del sito. 

Per quanto riguarda il recupero del gas metano dai rifiuti urbani in discarica, il governo cinese 

ha lanciato nel 1997 tre progetti pilota rispettivamente a Nanchino, Anshan e Ma'anshan, tre 

città scelte per dimensioni, posizioni e basi economiche differenti, per dimostrare l'efficacia 

della raccolta e del riutilizzo di questi gas: Nanchino (Jiangsu), città dai 6 milioni di abitanti, 

Anshan (Liaoning), cittadina con 1,5 milioni di abitanti, e Ma'anshan (Anhui), con 500.000 

abitanti. I tre impianti di raccolta metano rappresentano tre punti focali e tre successi nel 

campo della gestione dei rifiuti: tuttavia rimangono casi isolati. 

Tuttavia al momento nella RPC è facilmente riscontrabile la presenza preponderante di 

discariche senza le dovute coperture e i trattamenti a prevenzione dell'inquinamento, seguite 

da un secondo genere di siti dove può essere riscontrato un pre-trattamento al suolo seppur 

caratterizzato da scarsa effettività. Questi due tipi di discariche rappresentano quasi il 60% 

degli stabilimenti presenti nel paese, occupando un estensione territoriale non indifferente: 

inoltre il gas metano che verrebbe prodotto da un ulteriore aumento delle discariche, 21 volte 

più inquinante delle emissioni di CO2, se non raccolto potrebbe risultare paradossalmente la 

seconda causa di inquinamento atmosferico. Per questo motivo il MEP ha implementato 

riforme sulla trasformazione di gas in energia elettrica, e ha pianificato per la fine del 2015 la 

creazione di 300 discariche sanitarie in grado di trattare 100 milioni di tonnellate l'anno di 

rifiuti: questo è anche dovuto al fatto che in molte città, specialmente a Pechino, alcune 

discariche sono ormai a pieno carico e verranno chiuse, dato il loro ciclo di vita stimato in 20 

anni. 

33 Cheng H. et al. (2010), pp.3819
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Ridurre, riutilizzare, riciclare, recuperare: le specificità della RPC

Una corretta politica di gestione dei rifiuti solidi integrata e sostenibile è solitamente basata su 

una gerarchia piramidale che comprende cinque attività principali: riduzione, riutilizzo, 

riciclaggio, compostaggio, smaltimento34. Questa gerarchia è basata sugli effetti che ciascuna 

opzione ha sull'ambiente ed ha come obiettivo principale la sostenibilità; elenca 

semplicemente in ordine di efficacia i migliori approcci per ridurre la generazione di rifiuti e 

separare all'origine i materiali potenzialmente riciclabili al fine di migliorare il trattamento di 

questi ultimi e dei materiali organici per compostaggio e decomposizione anaerobica. 

Secondo questa logica tutto ciò che non può essere ridotto va riutilizzato se possibile, a partire 

da metalli e carta, mentre tutto ciò che non può essere riciclato dovrebbe essere recuperato 

attraverso forme di smaltimento quali il compostaggio. Troviamo al primo posto di questa 

gerarchia la riduzione dei rifiuti come primo metodo di prevenzione: corrette politiche attuate 

a monte per diminuire le quantità di rifiuti prodotte comporterebbero notevoli vantaggi. Oltre 

al risparmio in termini di costi di trasferimenti e smaltimento, possono essere estesi i cicli di 

vita delle discariche e ridotto lo sfruttamento di materie prime non rinnovabili, riducendo la 

deforestazione e le emissioni di GHG. Riducendo la generazione di rifiuti e recuperando il più 

possibile quelli esistenti si possono garantire una maggiore occupazione e maggiori rendite: 

tuttavia la riduzione di rifiuti può essere garantita solo attraverso una maggiore informazione 

e partecipazione pubblica. La qualità e la quantità del flusso di rifiuti nella RPC tendono ad 

assumere il senso contrario indicato dalla piramide, preferendo i costi ridotti dello 

smaltimento in discarica: tuttavia recentemente si è dimostrato quanto la bonifica successiva 

dei territori e il crescente aumento di rifiuti facciano levitare le spese governative vanificando 

qualsiasi intento di protezione ambientale. Maggiori investimenti ai vertici della piramide e in 

modalità di smaltimento quali incenerimento e compostaggio possono garantire anche il 

recupero e la creazione di gas metano. Obiettivo primario di una politica ambientale efficace è 

quindi puntare a ridurre la quantità di rifiuti pro capite stabilendo un obiettivo a lungo 

termine. Ridurre per la RPC vorrebbe dire cercare di minimizzare soprattutto la generazione 

di rifiuti a partire dal packaging a livello produttivo, promuovendo imballaggi riciclati, 

soprattutto per quanto riguarda prodotti a largo consumo. Per garantire una reale diminuzione 

del quantitativo di rifiuti pro capite è necessario adottare una politica su più fronti: stabilendo 

un target (ad esempio, non superare 1,5 kg di rifiuti pro capite nei prossimi dieci anni), 

34 WORLD BANK, Waste Management in China: Issues and Recommendations, Urban Development Working 

Papers, East Asia Infrastructure Department, Working Paper No. 9, Maggio 2005
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aumentando la tassazione sui rifiuti urbani e premiando le città e le municipalità col miglior 

sistema di gestione, e aumentando l'occupazione nel settore raccolta e differenziazione. 

Queste e molte altre azioni rappresentano soluzioni integrate. Chiaramente una riduzione 

sensibile dei rifiuti, come sopraccitato, parte nella RPC dalla riduzione degli sprechi di cibo, 

diminuendo il tasso di rifiuti organici che ha ormai raggiunto il 51% nelle zone urbane. 

Riutilizzare è la giusta filosofia che potrebbe aiutare il paese ad uscire dalla trappola 

economica che lo costringe ad importare costantemente materie secondarie: recuperando la 

maggior quantità dai rifiuti interni del paese di materie riutilizzabili si potranno diminuire le 

quantità importate e ammortizzare i costi. Porre un target a tempo determinato nel recupero di 

rifiuti interni potrà spingere ad un ottimizzazione delle risorse: arrivare a riciclare il 50% di 

carta e metalli di scarto nel 2030 potrà garantire il riutilizzo di 38 milioni di tonnellate di 

questi materiali, evitandone l'importazione. Il recupero può avvenire in fase di produzione, 

garantendo un utilizzo razionale delle materie prime e investendo in design ecocompatibili, 

cioè creando prodotti con un alta percentuale di materiali recuperabili. Nel campo della 

gestione dei rifiuti il concetto di recupero si traduce in trattamento della frazione organica non 

solo per fare compost ma anche per produrre metano, utilizzabile come carburante dai mezzi 

pubblici (seguendo l'esempio della Svezia). Inoltre il rifiuto organico umido può subire due 

passaggi: il primo di digestione anaerobica in digestori ermetici per estrarne il gas e 

successivamente di aggiunta di sfalcio e materiale da potatura per ottenere compost da 

fermentazione aerobica. Per quanto riguarda il sistema dell'incenerimento, nonostante sia 

sconsigliato per una realtà come la RPC già sotto accusa per l'inquinamento atmosferico 

generato, si può evidenziare una possibile ammortizzazione dei costi recuperando energia 

elettrica e calore. Tuttavia il rendimento di tali impianti è molto minore di quello di una 

normale centrale elettrica dato lo scarso potere calorifero dei rifiuti. 

Tuttavia la Cina, seppur non vantando una gestione dei rifiuti eccellente, possiede una 

specificità che la accomuna a paesi asiatici quali India e Filippine, cioè una categoria sociale 

che persiste da centinaia di anni e che contribuisce in parte alla raccolta ed al recupero di 

rifiuti e materiale di scarto: denominati con le più svariate accezioni, fino ad essere definiti 

universalmente con il nome di waste pickers35, si occupa della raccolta informale di rifiuti. Un 

grande numero di persone infatti, costituito da lavoratori migranti, anziani e senzatetto cerca 

di ottenere una piccola rendita dalla vendita di rifiuti raccolti per le strade e venduti ad 

35 Martin Medina, The informal recycling sector in developing countries, Gridlines, 44, 2008, pp. 1-4
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intermediari: un mercato che sussiste soprattutto nelle grandi città dei paesi in via di sviluppo, 

dove la rapida urbanizzazione e la crescita economica hanno emarginato queste categorie a 

lavorare illegalmente in questo settore. Questa attività è sviluppata a tal punto da 

rappresentare un contributo non indifferente alla pulizia delle città, che quotidianamente 

vengono setacciate da questi raccoglitori. Essi separano diligentemente carta, plastica e 

metalli gettati indistintamente nei cestini, favorendo in certa misura una riduzione dei rifiuti 

solidi urbani. La loro opera rende più pulite le città riducendone l'inquinamento di aria ed 

acqua. Tuttavia le politiche locali vedono sotto una cattiva luce il ruolo di questa categoria, 

sottovalutando il loro aiuto positivo, e non considerando il fatto che per queste persone 

raccogliere rifiuti sia un vero e proprio lavoro, uno strumento per fuggire dalla povertà. 

Purtroppo le condizioni di illegalità in cui si trovano non gli permettono alcun diritto: per 

questo motivo dai recenti dibattiti è emersa la necessità di regolamentare questa attività, 

attraverso cooperative ed associazioni legate alle industrie dello smaltimento. Attualmente il 

loro lavoro è sicuramente legato ai canali di smaltimento illegali: i waste pickers raccolgono 

nelle periferie delle città i materiali da rivendere ad intermediari, responsabili del racket 

illecito di rifiuti. Questo circolo vizioso è caratterizzato da una scarsissima rintracciabilità, 

poiché formato da ambulanti le quali basi di raccolta cambiano in base alle esigenze e allo 

sviluppo delle stesse città. Una collaborazione tra le imprese di raccolta formale e questa 

categoria, che potrebbe rappresentare una fonte di nuovi addetti allo smistamento rifiuti 

rappresenterebbe una potenziale risorsa di lavoro e un miglioramento della condizione di 

questi individui, non più costretti alla ricerca quotidiana di rifiuti ma collocati in aree deputate 

allo smaltimento. Attraverso una formazione di base ed un integrazione tra i due settori, 

seguendo l'esempio del Brasile e degli altri Stati del Sud America, anche la Cina potrebbe 

trarre numerosi vantaggi dal coinvolgimento di questa categoria. In questo modo il loro lavoro 

non interferirebbe nel sistema di raccolta legale permettendo una gestione dei rifiuti urbani 

più efficace: le stesse municipalità e province trarrebbero maggior profitto ed eliminerebbero i 

lati negativi di questa attività come l'impiego di minori o il furto di materiali da proprietà 

private o discariche. Verrebbero scongiurati infine i problemi di salute, i rischi di infortuni e di 

violenze che questa categoria è costretta a subire. Ammontando a quasi 2,5 milioni di addetti, 

questa realtà sociale può rappresentare una risorsa non indifferente per il settore pubblico: 

inoltre, la regolamentazione di questi lavoratori permetterebbe inoltre un maggiore controllo 

per quanto riguarda i RAEE, il cui smaltimento avviene nella RPC in condizioni di altissimo 

rischio umano ed ambientale.
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Inquinamento atmosferico, dei suoli e delle acque: effetti di una gestione 
errata dei rifiuti

La gestione dei rifiuti solidi ha assunto crescente importanza nei recenti anni proprio a causa 

dei suoi evidenti legami con altre forme di inquinamento: il mancato o errato trattamento di 

rifiuti solidi ha influenzato i dati relativi ad inquinamento atmosferico, e danneggiato in vari 

siti del paese suoli e falde acquifere. Il governo centrale ha preso coscienza di gravi lacune nel 

sistema di smaltimento solo a fronte dei primi danni causati dalle discariche che, alla fine del 

loro ciclo di vita, a fronte del loro smantellamento hanno irreversibilmente compromesso 

sottosuolo e falde acquifere circostanti. I costi elevati derivanti dalla bonifica di questi siti si 

affiancano a quelli per combattere l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni di 

diossine e dalle ceneri contenenti metalli pesanti provenienti dagli inceneritori: un triste 

primato che sta compromettendo anche i territori coltivabili del paese, e l'approvvigionamento 

interno di materie prime, già insufficienti per il paese36. 

Più volte la Cina è stata posta sotto accusa per i danni ambientali causati dal settore 

secondario: sono numerose infatti le imprese inquinanti che contribuiscono alla generazione 

di rifiuti solidi. Tra di esse, sussiste una fascia di industrie molto inquinanti che ammonta a 

168.000, 3.000 di queste tra le più importanti. Tuttavia solo il 300 di queste sono considerate 

le dirette responsabili del 65% dell'inquinamento totale del paese, e sono spesso sotto accusa 

data la loro natura. Non si tratta purtroppo di piccole aziende ma di multinazionali, le cui sedi 

nei territori della RPC violano qualsiasi standard produttivo e ogni anno devastano le zone 

circostanti. Le industrie tessili presenti nel territorio, ad esempio, si occupano di lavorare e 

colorare le fibre tessili: questa attività garantisce il 34% delle esportazioni del paese, e 

rappresenta quasi la metà dell'industria tessile mondiale, poiché molti grandi marchi come 

Zara e Nike hanno trasferito la lavorazione nel paese. Tuttavia i prodotti di scarto e i 

procedimenti di lavorazione stessa contribuiscono inevitabilmente a far lievitare la quantità di 

rifiuti industriali e contaminano gli scarichi. Le imprese più inquinanti sono responsabili 

principalmente della contaminazione delle falde acquifere e freatiche (31%) e delle emissioni 

di gas inquinanti (39%) in 141 città cinesi, situate lungo la costa orientale, come Shanghai, 

Perchino, Tianjing e Nanchino37. Si sta gradualmente riducendo l'uso del carbone come fonte 

36 Ward R. et al. (1993), pp.34

37 Li H. et al. (2001), pp. 203-204
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di energia primaria nel paese, che nel 2008 rappresentava cinque volte i consumi degli USA, 

otto volte quelli della Germania, ma che ancora oggi funge come combustibile primario nel 

paese soprattutto nel settore industriale. 

Anche i fanghi di depurazione, ossia i liquami derivanti dalle acque reflue urbane costituiti 

dalle acque di rifiuto usate domesticamente ed industrialmente, possono rientrare nella 

classificazione dei rifiuti solidi e causare notevoli danni. Contengono principalmente grassi, 

urea e proteine, e il 30% di solidi sospesi. I fanghi di depurazione possono rilevare al loro 

interno anche metalli pesanti, idrocarburi, pesticidi e detergenti che vanno trattati 

biologicamente. Per garantire la loro corretta biodegradabilità è necessario un previo 

trattamento che prevede il compostaggio e il riutilizzo in agricoltura. Pur avendo una qualità 

fertilizzante bassa possono essere recuperati attraverso un processo di sedimentazione nei 

depuratori. 

Carbon finance e possibili politiche ambientali

Negli ultimi anni la RPC non ha solo dovuto intervenire a livello nazionale attraverso 

politiche mirate ad arginare i pesanti effetti di una massiccio e repentino sviluppo economico, 

ma ha dovuto assumersi la responsabilità dei danni che l'inquinamento nazionale sta 

arrecando al pianeta e delle gravi lacune che presenta il suo sistema di protezione ambientale 

e controllo dell'inquinamento. Posta sotto accusa nei recenti anni, soprattutto a causa delle 

emissioni e della pessima qualità dell'aria delle sue città, la RPC ha dovuto far fronte al 

monito dei paesi industrializzati, che ritengono l'accezione datale di 'paese in via di sviluppo' 

ormai una sorta di copertura, tramite la quale la Cina si difende dalle critiche internazionali.

La ratificazione del protocollo di Kyoto da parte di più di 180 paesi, ed entrata in vigore il 1 

Febbraio 2005, rappresenta a livello ambientale il primo trattato internazionale riguardante il 

riscaldamento globale e la promessa di molte nazioni di ridurre le emissioni di gas serra. 

All'interno del trattato è stato elaborato un piano di sviluppo eco sostenibile nel quale le 

responsabilità dei danni causati dal surriscaldamento globale si tramutano in politiche di 

riduzione delle emissione e progetti nei paesi in via di sviluppo. Cina, India ed USA non 

hanno ratificato il trattato: tuttavia la loro attuale condizione di paesi inquinanti li ha portati ad 

attuare alcune politiche preventive alquanto vantaggiose. Prima tra tutte il Clean Development 

Mechanism: una politica ambientale permette a queste nazioni di mantenere il livello si 

emissioni di gas serra eccessivi, a patto che esse investano ingenti capitali nella riduzione di 
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rifiuti solidi, nel riutilizzo del metano convertibile dai gas delle discariche, ed in altre attività 

di tutela ambientale, nel loro paese ma anche in paesi in via di sviluppo. Paesi industrializzati 

finanzieranno quindi progetti pilota volti a garantire una riduzione di emissioni futura ed a 

permettere lo sviluppo economico sostenibile. Parte integrante del Protocollo di Kyoto per 

ovviare ai gravi danni causati dall'inquinamento industriale è anche il Cleaner Production 

Mechanism: un provvedimento per una produzione più pulita. In esso vengono definiti 353 

tipi di prodotti e tecniche produttive che necessitano l'eliminazione a causa dell'alto potenziale 

inquinante; tra questi sono presenti anche 57 generi di rifiuti pericolosi. Inoltre viene 

promossa la conversione a livello urbano dell'uso del carbone come fonte di energia all'uso di 

gas metano. I bassi tassi di riciclaggio presenti in molti paesi e di efficienza tecnica nel settore 

dello smaltimento fanno emergere anche il concetto di un'economia circolare, con politiche 

che incentivano l'utilizzo di materiali riciclati e promuovono un interazione più concreta tra 

produttore e consumatore.

Nasce nel periodo un nuovo concetto che unisce finanza e protezione ambientale: la carbon 

finance, che rappresenta un'implicazione economica tra il mercato basato sullo sfruttamento 

del carbone come risorsa energetica e il prezzo delle emissioni causate da quest'ultimo. 

Attraverso questo meccanismo si cerca di ridurre le emissioni di gas serra e diossine 

attraverso investimenti che utilizzano le risorse economiche del mercato del carbone, e 

attraverso titoli che rappresentano la possibilità di emettere una tonnellata di anidride 

carbonica che può essere scambiata in mercati preposti. L'ubicazione della riduzione delle 

emissioni secondo questo concetto è irrilevante, perciò paesi sviluppati possono investire 

all'estero in progetti di riduzione, acquistando crediti per rientrare negli standard del 

protocollo. L'esempio dei paesi OECD e del loro impegno può essere sfruttato dalla RPC 

anche internamente al paese, riducendo il gap che sussiste tra zone rurali ed urbane, tra 

province costiere ed interne al paese38. 

Per garantire un'effettiva riduzione della produzione di rifiuti solidi, invece, si rivela proficuo 

agire a monte, incrementando delle misure in grado di seguire il prodotto stesso non solo nella 

fase dello smaltimento, ma in tutto il suo ciclo di vita. Il Life Cycle Assessment è un metodo 

di valutazione di quali, nel corso della vita di un prodotto, sono le fasi a maggiore impatto 

ambientale. Si pone quindi l'obiettivo di sensibilizzare produttori, distributori e consumatori 

ad una coscienza etica incentrata sul risparmio e sull'impatto zero nella creazione, utilizzo e 

38 Tian H. et al.(1980), pp. 284
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smaltimento di beni. Il tutto andrà a vantaggio del produttore, che otterrà un vantaggio 

competitivo, e del consumatore, che potrà verificare attraverso certificazioni ed etichette la 

validità del suo acquisto. 

A fronte del dodicesimo piano quinquennale della RPC (2011-2015) il paese risponde ai 

numerosi interrogativi posti a livello internazionale sul tema dello sviluppo in armonia con l' 

ambiente introducendo il concetto di green development e di produzione circolare, che 

entrano attraverso i media e vengono accolti con un forte messaggio a livello governativo: una 

crescita economica sostenibile ed un aumento degli investimenti nel settore ambientale fino 

ad arrivare a 3 mila miliardi di RMB. Tra questi, il Solid Waste Program avrà come obiettivo 

l'investimento di 230 milioni di RMB l'anno fino al 2020 per migliorare l'apparato di gestione 

e trattamento dei rifiuti solidi nel paese39. 

La nascita dell'Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate nel 2006 

rappresenta una collaborazione attiva in settori chiave tra sette paesi: Australia, Canada, Cina, 

India, Corea del Sud, India, Giappone e USA. La partnership attraverso sforzi bilaterali e 

multilaterali lavora verso uno sviluppo ecosostenibile e per raggiungere degli obiettivi di 

riduzione dell'inquinamento e di prevenzione dei cambiamenti climatici promuovendo la 

riduzione della povertà e una crescita economica basata su investimenti mirati: i paesi 

collaborano in progetti nel settore privato e nello sviluppo di tecnologie applicate ad energie 

pulite e rinnovabili.

39 Li J. Et al.(2013), p.20-21-22
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3.Rifiuti elettrici ed elettronici 

Generazione di RAEE

Il mercato dei prodotti elettrici ed elettronici è in continua espansione in Cina: da vent'anni le 

zone urbane e rurali hanno conosciuto, adottato e di conseguenza gettato via milioni di 

apparecchi elettrodomestici. I RAEE, che secondo la definizione della legge cinese si 

indicano come WEEE, hanno un ciclo di vita medio pari a 10/15 anni, al termine del quale 

devono essere smantellati in maniera tale da suddividere i materiali di recupero (le cosiddette 

materie prime secondarie) dalle sostanze pericolose ed altamente inquinanti contenute al loro 

interno. Si stima che a livello mondiale vengano prodotti annualmente circa 40 milioni di 

tonnellate di RAEE l'anno, la maggior parte negli Stati Uniti. Di questi, tra il 50 e l'80% 

vengono esportati, legalmente e non, nei paesi asiatici. L'80% dei rifiuti arriva nella RPC, 

paese che attira questo genere di merce dato il basso costo della manodopera deputata allo 

smaltimento e grazie anche al gap legislativo del paese rispetto alle normative internazionali40. 

Si stima, ad esempio, che dal 1997 al 2007 tra il 50 e l'80% dei computer obsoleti americani 

siano pervenuti nel paese41. Ma molte sono i canali attraverso i quali viaggiano i RAEE. 

Innanzitutto è doveroso specificare che è difficile fornire dei dati precisi riguardo le quantità 

di RAEE generati: questo perché le continue innovazioni e sostituzioni degli apparecchi 

portano i precedenti ad essere rivenduti, ancora funzionanti seppur obsoleti, all'interno del 

paese, allungando il loro ciclo di vita. Molte zone rurali della Cina e molti paesi riutilizzano 

queste apparecchiature, creando una sorta di mercato di seconda mano: in questo modo 

apparecchi inutilizzati ed apparecchi inutilizzabili si mescolano, raggirando la legge secondo 

la quale il trasporto e trasferimento di RAEE obsoleti è vietato all'interno del paese. Ma le 

specificità di un paese come la RPC dove l'usanza di recuperare e riutilizzare sono difficili da 

combattere: è comprensibile però il fatto che avvenga un trasferimento di questi apparecchi, 

dato l'enorme squilibrio tra città e campagne. Mentre i centri urbani pullulano di negozi di 

elettrodomestici e il mercato di condizionatori e lavatrici è in una fase di saturazione, nelle 

campagne questo genere di apparecchi sono in fase di diffusione. Non è chiaro quindi quanti 

RAEE vengano generati annualmente: la Cina secondo le stime è il secondo maggior 

generatore dopo gli Stati Uniti (primi esportatori di RAEE nella RPC) con 2,3 milioni di 

40 Chung et al. (2011), pp.2344
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tonnellate l'anno. Nonostante nel 2002 sia stata ufficialmente bandita l'importazione di 

apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso essi penetrano ugualmente nel mercato cinese: si 

stima che il 70% dei RAEE mondiali raggiungano la Cina come prodotto di seconda mano, 

come per esempio un PC in realtà riassemblato ma non funzionante. Inoltre è interessante 

notare i numeri dell'industria elettronica della RPC, in enorme espansione: già nel 2003 

rappresentava  il 51,9% delle esportazioni, per un totale di 227 milioni di dollari42. Le imprese 

produttrici però hanno aggravato le problematiche relative ai RAEE anche nel loro stesso 

processo di produzione: i rifiuti di produzione, come i RAEE stessi, necessitano di trattamenti 

accurati di separazione delle parti e raccolta in sicurezza delle sostanze tossiche contenute, 

cosa che molto spesso non accade, o viene effettuata con tecnologie obsolete e inquinanti. La 

principale preoccupazione quando si analizzano i dati riguardo lo smaltimento dei RAEE sono 

gli effetti nocivi sull'ambiente: tubi catodici, schede video, batterie contengono sostanze come 

piombo e cadmio che se non separate accuratamente possono inquinare suoli ed acque. Basti 

pensare che i rifiuti elettrici ed elettronici rappresentano l'8% dei rifiuti solidi urbani: i grandi 

elettrodomestici hanno goduto in Cina di una diffusione capillare, con un tasso dal 7 al 30% 

annuo dal 2001 al 2006. Il gesto di condanna più grande che ha aperto gli occhi riguardo le 

pessime condizioni del sistema di smaltimento dei RAEE è avvenuto da parte di 

un'associazione non governativa come Greenpeace. In “Exporting Harm: the high technology 

trashing of Asia” appaiono pubblicamente i dati sconcertanti sopraelencati, e si accusa il 

settore del disassemblaggio RAEE di utilizzare un sistema labour intensive, con manodopera 

a basso costo, e di aggirare la convenzione di Basilea rivendendo i rifiuti come prodotti di 

seconda mano. Greenpeace inoltre stima che ogni ora vengano scaricate nel paese 4000 

tonnellate di RAEE. 

Come ho già avuto modo di descrivere, l'evoluzione dell'apparato legislativo ha permesso 

maggiori restrizioni e controlli sui RAEE, a partire dalla legge del sulle importazioni, che ha 

suddiviso i RAEE in sette categorie principali. Successivamente nel 2000 e nel 2002 con i 

divieti alle importazioni e al cosiddetto traffico di perfezionamento, si è tentato di garantire un 

migliore controllo per quanto riguarda i beni intermedi e i semilavorati, portati in Cina per 

completare alcune fasi di produzione. Ma gli sforzi attuati non bastano: il paese manca 

completamente di un'informazione diretta ai consumatori dei rischi causati dall'abbandono di 

questi apparecchi o dal loro smaltimento inadeguato. Sono molte le zone della Cina dove lo 

42 Wei L. et al. (2012), pp. 508
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smaltimento di rifiuti è accusato di ledere alla salute pubblica: le zone di smaltimento più note 

alla cronaca sono Taizhou, Luqiao e Guiyu, nello Zhejiang e nel Guangdong, dove a farne le 

spese sono i più piccoli, esposti quotidianamente alle sostanze tossiche dei RAEE dispersi, 

abbandonati, o rudimentalmente scomposti, presentano livelli elevati di piombo nel sangue. 

Seppur contribuendo di molto al Prodotto Interno Lordo del paese, l'importazione e lo 

smaltimento di RAEE rappresentano una minaccia senza precedenti per il paese: questo 

mercato è in continua espansione a causa del rapido sviluppo tecnologico e del turnover degli 

apparecchi. Un rifiuto elettrico o elettronico è mediamente composto da materiali ferrosi, non 

ferrosi (13%), vetro, plastica (21%) ed altri materiali pericolosi come metalli pesanti e acidi 

fotoattivi. La pericolosità più alta è riscontrabile nei tubi catodici delle televisioni, e nelle 

batterie: basti pensare che il cadmio presente nella batteria di un telefonino cellulare può 

inquinare fino a 600.000 litri di acqua43. 

Smaltimento formale ed informale a confronto

La responsabilità maggiore dell'inefficacia delle normative e dei controlli sui RAEE è dovuta 

a due realtà molto in contrasto tra loro: lo smaltimento formale ed informale. Alla fine del loro 

ciclo di vita la maggior parte dei RAEE viene assorbita dal racket del riciclaggio illegale, nel 

quale vengono smantellati in condizioni di estremo rischio ambientale. Una minore quantità 

invece raggiunge i pochi stabilimenti a norma dove verrà trattata secondo standard nazionali.

Lo smaltimento formale di rifiuti consiste nel trattamento in sicurezza di questi ultimi, in 

stabilimenti a norma di legge dove vengono trattati e recuperati tutti i componenti di ogni 

apparecchio, garantendo il minimo impatto ambientale e il rispetto delle norme di sicurezza. 

Di media ogni RAEE contiene dal 10 al 30% di materie plastiche che possono essere 

riutilizzate: non avendo un livello qualitativo alto possono essere fuse e mescolate a plastica 

vergine. Vetro e metalli possono essere altrettanto riutilizzati e separati ma solo se viene 

mantenuto il loro grado di purezza attraverso procedimenti che solo il settore formale 

garantisce. Data la loro effettiva riciclabilità in alta percentuale, è necessario da parte del 

governo e delle amministrazioni locali un netto miglioramento nella gestione formale dei 

RAEE, creando più realtà regolamentate e cercando di fare confluire in esse la maggior 

quantità possibile di rifiuti. Al momento il settore formale, comprensivo degli organi di 

raccolta e trasporto gestiti dallo Stato conta 1.3 milioni di persone addette. 

43 Winthrop Henry, Toward an Extension and Revision of the Concept of Waste, American Journal of Economics 
and Sociology, 39, 3, 1980, pp. 273-287 
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I 2,5 milioni di lavoratori del settore informale, invece, vantano la rimozione del 20% di 

RAEE: purtroppo però sono spesso immigrati dalle campagne alle città costretti a vivere 

senza autorizzazione legale, costretti ad un impiego pericoloso e privi di ogni tutela. 

Vulnerabili ad incidenti, ustioni, e soggetti a problemi respiratori, essi fanno riferimento ad un 

racket di materie secondarie, consegnando ciò che raccolgono a intermediari e ricevendone in 

cambio un minimo compenso44. Il settore informale dello smaltimento di RAEE è formato da 

piccole botteghe, aziende, centri di smistamento che sorgono abusivamente in ogni dove nella 

RPC: in questi laboratori a cielo aperto confluiscono innumerevoli apparecchi che vengono 

letteralmente smantellati in ogni loro parte attraverso tecniche obsolete ed estremamente 

dannose per l'ambiente e per i lavoratori stessi. Situati prevalentemente nelle province del 

Guangdong (Guiyu) e nello Zhejiang (Taizhou), questi laboratori gestiti da grandi famiglie 

assumono manodopera a basso costo e adibiscono qualsiasi spazio libero a questa attività di 

smistamento45. Avviene così una prima separazione tra materie plastiche ed altri materiali 

facilmente recuperabili, che vengono suddivise manualmente per colore e consistenza: esse 

diventeranno materiale di recupero, seppur di scarso valore, rivendibile facilmente. Tutto ciò 

che è recuperabile viene estratto: dal rame all'interno dei cavi, ai chip ancora funzionanti, ogni 

materiale utile si suddivide tuttavia con metodi obsoleti e rischiosi. La fusione dei cavi, la 

rottura dei tubi catodici, il dissaldaggio di circuiti stampati attraverso il riscaldamento 

provocano gravi forme di inquinamento causate principalmente dal cadmio e dal piombo e dai 

fumi della plastica bruciata, che contaminano l'aria e i sedimenti in maniera irreversibile. 

Questi danni causano malattie per le popolazioni ed i lavoratori delle zone, affetti da patologie 

respiratorie e danni ai reni. 

Il caso di Guiyu 

Più di 150.000 persone, dai bambini agli anziani, sono impiegati in questa cittadina di 

migranti nel Guangdong nello smaltimento informale di rifiuti. 100.000 dei lavoratori 

provengono da altre provincie e sono impiegati in questo settore data l'enorme quantità di 

rifiuti provenienti da tutto il paese che affluiscono nella cittadina. Le condizioni di lavoro 

sono pessime: la rimozione delle parti avviene spesso a mani nude, e gli apparecchi vengono 

44 Wilson D. et al. (2006), pp.799

45 Wang X. Et al. (2012), pp.106-107
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riscaldati, scheggiati, e puliti anche con l'uso di acidi; il tutto circola liberamente nell'aria, o 

cade al suolo contaminandolo. Le analisi chimiche svolte sul fiume Lianjiang che la attraversa 

e sui sedimenti hanno rilevato una presenza di cadmio e di piombo rispettivamente 11 e 2400 

volte superiori alla norma. Nell'88% dei bambini infatti è stata rilevata un' elevatissima 

concentrazione di piombo, poiché entra facilmente nel sistema biologico attraverso l'acqua ed 

i cibi e i più piccoli sono facilmente esposti. Il piombo è presente per il 20% in un monitor 

obsoleto ed il suo incenerimento provoca dei fumi da metallo pesante che permangono 

nell'aria più a lungo all'altezza di 100 cm circa. Guiyu è stata posta sotto accusa in un rapporto 

della Basel Action Network del 2001, nel quale sono state condannate tutte le anomalie al 

sistema di smaltimento. In questo paese è ormai impossibile coltivare e trovare dell'acqua 

potabile, e l'emissione di diossine ha raggiunto livelli pari a 15 volte i limiti imposti dalla 

WTO. L'allarme è soprattutto dovuto ai metalli pesanti e al triste primato della cittadina: il più 

alto tasso di piombo nel sangue riscontrato nella popolazione giovane. Moltissimi bambini e 

ragazzi fino agli undici anni presentano l'80% in più della quantità di piombo e cadmio nel 

sangue: un dato sconcertante, poiché fonte di svariate malattie respiratorie nonché causa di 

infezioni alla pelle, e leucemie. Guiyu rappresenta, insieme a Taizhou e Qingyuan una realtà 

esemplificativa della formalità del sistema giuridico statale e del governo, perfettamente a 

conoscenza dei fatti ma a volte completamente inefficace o indifferente ai rischi ambientali46. 

La legislazione cinese e l'evoluzione nella gestione dei rifiuti pericolosi

Per spezzare questa catena di riciclaggio illegale  necessario agire a monte, attraverso misure 

che vanno a modificare la produzione di elettrodomestici ed altri apparecchi: nel concreto, 

modifiche al loro design che permettano un utilizzo limitato di materiali tossici, e una 

composizione del minor numero possibile di materie prime, in modo da garantire un più 

veloce smantellamento. Un'altra utile misura è aumentare il loro ciclo di vita, anche se 

attualmente il consumismo e le società moderne spesso evitano perfino di ricorrere alle 

riparazioni preferendo l'acquisto del modello innovativo, peggiorando ulteriormente la 

situazione. A livello legale, un'utile provvedimento è rappresentato dalla responsabilità 

finanziaria e legale delle aziende produttrici: queste ultime infatti dovrebbero essere in grado 

di garantire la giusta informazione al consumatore, di fornire al momento dell'acquisto 

informazioni sullo smaltimento dei loro prodotti o sui rischi derivanti dal loro abbandono: 

questo può essere facilmente ottenibile aumentando i costi di produzione che le aziende 

46 ibidem
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devono sostenere. In questo modo l'azienda si assumerà anche la responsabilità dei costi di 

smaltimento in produzione e post-produzione. Inoltre un'ulteriore misura potrebbe essere 

quella di inasprire le sanzioni per le aziende irresponsabili istituendo un sistema di obblighi, 

responsabilità ed interessi che mantenga una stretta osservanza delle regole. Il paese necessita 

di un'adeguata supervisione, soprattutto nelle regioni più povere e remote del paese, di questo 

fenomeno di raccolta informale, monitorando la provenienza e il tragitto di questi rifiuti 

(trattati come merce) attraverso un sistema di tracking e di ispezioni a tappeto, soprattutto ai 

confini e nei porti, dove l'importazione illegale non cessa di affliggere il paese. 

Il 1 Marzo del 2007 entrò in vigore una nuova legislazione, detta di terzo livello, dedicata ai 

prodotti elettronici: i China ROHS, Metodi di gestione per il controllo dell'inquinamento 

causato da prodotti di informazione e comunicazione. Questa legge è stata elaborata come 

risposta alla direttiva europea che regolava le quantità di sostanze tossiche nei rifiuti 

elettronici, e per la prima volta va ad elencare le sostanze tossiche o pericolose da ridurre se 

non evitare nella produzione degli apparecchi elettronici. Nonostante escluda purtroppo gli 

elettrodomestici e larga parte dei RAEE per la loro natura, dà un forte contributo per quanto 

riguarda la progettazione ed il design eco-sostenibile fornendo chiare indicazioni relative alla 

sostituzione dei materiali, a tecnologie meno inquinanti, e all'obbligo di dichiarare il nome e 

quantitativo di inquinanti presenti attraverso un sistema di etichettatura, tramite il quale il 

consumatore verrà informato adeguatamente. La legge concentra la sua attenzione 

principalmente sulla fase produttiva e non regolamenta lo smaltimento, obbligando le imprese 

solamente ad indicare se il prodotto è riciclabile o meno.

Con l'entrata in vigore nel 2009 del decreto Regolamentazioni sul processo di recupero dei 

RAEE Approvato dal consiglio di Stato Il governo centrale si impegna ad implementare 

misure sempre più rigide in modo da promuovere un utilizzo comprensivo di risorse senza 

danneggiare l'ambiente. Afferma nell'articolo 2 che è possibile trasformare e trattare i 

materiali pericolosi, evitando il loro abbandono, affidandoli a centri di raccolta che rispettino 

le norme ambientali. Nell'articolo 4 invece sostiene la necessità di una ferma collaborazione 

tra i ministeri di finanza, commercio e ambiente per ottenere un controllo capillare dei RAEE 

a partire dalla loro generazione; verranno a questo proposito investiti fondi a favore della 

ricerca scientifica sul trattamento dei RAEE e sulla distribuzione a livello nazionale di sistemi 

di monitoraggio e controllo, anche a favore di migliori condizioni di lavoro e salvaguardia 

della salute dei lavoratori e di tutti coloro che vengono esposti ai danni da sostanze nocive. 
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L'articolo 14 afferma anche la necessità di istituire delle collaborazioni tra le maggiori aziende 

del paese al fine di implementare politiche di riciclaggio e raccolta post-consumo. 

Secondo il modus operandi tipico della RPC, sono stati attuati degli interventi localizzati per 

testare da una parte l'efficacia di riforme nel sistema di smaltimento RAEE, dall'altra 

l'effettività della partecipazione privata. Dal 2004 sono nati quattro progetti pilota attuati in 

collaborazione con quattro aziende leader nella produzione di apparecchi elettrici ed 

elettronici: Haier, Dadi, Huaxing e Datong si sono impegnati nello stabilire un sistema di 

gestione efficace e esemplare nel trattamento RAEE, attuando politiche che seguono 

produzione e post-consumo dei prodotti. La volontà è sconfiggere il sistema informale 

attraverso metodi basati su incentivi: ad esempio, un piccolo premio o un gadget da offrire a 

tutti i consumatori che riporteranno il loro apparecchio inutilizzabile in un punto vendita. 

Evitare che i RAEE raggiungano canali illegali di smaltimento è una buona mossa, ma 

difficile da attuare; i progetti che vengono lanciati spesso non hanno successo proprio perché 

le quantità di rifiuti raccolte non sono sufficienti, e non rappresentano dati soddisfacenti se 

confrontati col traffico informale47. La Haier nel 2007 è riuscita a recuperare solamente 8.000 

apparecchi domestici, contro la sua capacità potenziale di 600.000 unità l'anno. Anche la 

Nokia nel Dicembre 2005 ha lanciato il progetto Green Box, un progetto unico in 

collaborazione con China Mobile e Motorola al fine di sensibilizzare i consumatori riguardo il 

recupero dei loro apparecchi di telefonia mobile. Attuando una politica di take-back, cioè di 

raccolta di apparecchi obsoleti, l'azienda ha garantito lo smaltimento a norma di quasi 30.000 

pezzi. Successivamente l'iniziativa si è estesa a Panasonic ed altre aziende produttrici cinesi, 

ed attraverso l'introduzione di 1500 contenitori in 40 principali città un primo tentativo di 

sensibilizzazione, seppur limitato, ha posto le basi per iniziative successive. 

47 Wang Y. Et al. (2003), pp.7
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4.Interventi e normative a livello internazionale

L'importazione di rifiuti solidi: certificati, limitazioni e controlli

Importare rifiuti solidi e materie prime secondarie nella RPC rappresenta oggi un'attività 

apparentemente semplice: grazie alle nuove regolamentazioni ed a uno stretto controllo da 

parte della RPC delle merci in ingresso nel paese, si stanno intensificando i controlli di un 

traffico che fino a poco tempo fa rappresentava una moneta a doppia faccia per il paese. Il 

grande fabbisogno di materie prime del paese e la difficoltà di approvvigionamento interna 

hanno da sempre costretto la Cina ad importarne la maggior parte, e nei recenti anni ad optare 

verso l'acquisto di materie prime secondarie a basso costo48. Tutto questo ha incrementato i 

traffici di materiale plastico, metalli, e carta da recuperare, ed il traffico parallelo di merce di 

scarto il cui smaltimento sarebbe avvenuto in Cina. Tuttavia le recenti normative hanno 

intensificato l'attenzione verso l'importazione illegale di rifiuti pericolosi, e RAEE, che 

penetrano attraverso canali illegali nel paese contribuendo ad accrescere i danni ambientali da 

rifiuti. Questo mercato in rapida espansione negli ultimi anni, rappresenta un enorme 

vantaggio per i paesi sviluppati che, esportando rifiuti nella RPC ammortizzano se non 

evitano i costi più elevati di uno smaltimento in patria, ma nel contempo aggravano la 

situazione della RPC49.

Attraverso l'approvazione della Convenzione di Basilea nel 1989 e la direttiva del governo 

europeo del 2006 in materia di rifiuti si tenta un primo approccio verso una gestione 

armonizzata dei traffici contemplando tutte le regolamentazioni. Le problematiche sono 

spesso riscontrate al momento della classificazione di rifiuti che non corrispondono tra diversi 

paesi. Per questo si conviene che l'esportazione di rifiuti è vietata quando i rifiuti vengono 

definiti 'pericolosi' nel paese di destinazione. L'esportazione verso la RPC di rifiuti destinati al 

recupero è subordinata al possesso di una licenza, rilasciata dal MEP, per l'importazione di 

rifiuti solidi soggetti e restrizioni e per l'importazione di rifiuti solidi impiegabili come 

materie prime. Ogni impresa, azienda o intermediario che desideri ottenere una licenza è 

obbligato a registrarsi presso l'AQSIQ, l'Amministrazione Cinese per la supervisione della 

48 Legambiente, Polieco, Ecomafia globale. Radiografia dei traffici illeciti di rifiuti: i numeri, le rotte, i paesi 
coinvolti e le proposte, Roma, 15 dicembre 2001 

49 Weijong Z. et al. (1999), pp.574

56



qualità, ispezione e quarantena. I rifiuti da importare dovranno sempre essere accompagnati 

da una sorta di certificato che ne garantisce l'ispezione avvenuta prima della spedizione: 

questo certificato è rilasciato da un'ente accreditato dalla AQSIQ, il CCIC. Il Governo Cinese 

richiede che ogni spedizione venga accompagnata dalla licenza rilasciata dalla AQSIQ, e da 

un certificato di ispezione eseguita. Nelle licenze sono contenuti i destinatari nonché gli 

importatori di rifiuti, gli impianti di recupero di destinazione, la denominazione e 

composizione del rifiuto. 

Nonostante il gigante asiatico abbia intrapreso una dura lotta dotandosi di un sistema di norme 

in grado di mantenere una salubrità dell'ambiente, la Cina dovrà continuare a fronteggiare le 

attività in dispregio della costituzione cinese, e le associazioni criminali che riescono a 

coordinare attività illecite. Per quanto riguarda il rilascio della suddetta licenza, le procedure 

sono ancora caratterizzate da una certa discrezionalità che difficilmente per un commerciale 

straniero sono comprensibili. La licenza ha validità di quattro anni, dopo i quali potrà essere 

rinnovata attraverso un ulteriore controllo dell'andamento durante i quattro anni: molte 

aziende infatti vengono sottoposte ad un periodo di quarantena se non rispettano nell'arco dei 

quattro anni le normative all'importazione. Come primo passo per ottenere la licenza AQSIQ è 

necessario compilare un'application form allegando la registrazione notarile e legale 

dell'esportatore, la descrizione completa di impianti o sedi legali allegando foto e video di 

personale al lavoro, e attrezzature. Clausole obbligatorie, tra le tante, sono possedere un 

rilevatore di radiazioni, e nel caso di un'impresa di pesa, e rilevatore di umidità. A seconda dei 

paesi va allegato il certificato ISO, BIR o ISRI, che certificano l'avvenuto controllo e rispetto 

delle norme di qualità. Al momento della compilazione, è fondamentale visionare il catalogo 

di codici HS associati ai rifiuti solidi: si tratta di una lista piuttosto dettagliata che fornisce 

indicazioni su ogni materiale del quale è consentita l'importazione, costituito da 13 categorie 

complessive. Nell'application form andranno scelte quindi una, due, al massimo tre categorie 

in base alla natura dei materiali da esportare. Eventuali modifiche possono essere apportate 

successivamente solo per quanto riguarda la scelta dei materiali. Per ottenere la licenza 

basterà rispettare tutti questi requisiti ed ovviamente, pagare una somma di denaro che si 

aggira indicativamente (per quanto riguarda l'Italia) sui 13.000 Euro. Interessante è sapere che 

l'ufficio governativo che rilascia tale licenza è difficilmente disposto a fornire il certificato in 

via diretta, ma è quasi obbligatorio avvicinarsi ad alcune agenzie piuttosto quotate con filiali 

nella RPC, o nel relativo paese d'origine. Dal 1 Gennaio 2012 è stato irrigidito il sistema di 
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rilascio del certificato, che avviene a discrezione dell'organo AQSIQ che negli ultimi due anni 

ha rilasciato licenze ogni 3-4 mesi ed in quantità limitate. Nel contesto internazionale la 

licenza rappresenta uno strumento fondamentale per garantire l'ingresso della merce nel paese 

per via legale50.

Il concetto di EPR e la sua introduzione nella RPC

Nato in Svezia intorno agli anni Novanta, la Extender Product Responsibility rappresenta un 

importante strumento a favore dell'ecologia industriale. Esso rappresenta una delle più efficaci 

e promettenti politiche ambientali in grado di attuare misure preventive all'inquinamento 

ambientale, agendo anch'esso a monte dalla creazione di un bene di consumo. Il produttore è 

quindi ritenuto responsabile di tutto il ciclo di vita del prodotto, ma gode allo stesso tempo di 

incentivi e disincentivi volti al miglioramento: la filosofia EPR vuole andare a punire tutti 

coloro che inquinano e premiare chi investe nella tutela ambientale. Questo concetto emerse 

ufficialmente a livello internazionale nella conferenza di Rio del 1992: non considera le 

attività di smaltimento dei rifiuti ma si concentra invece sulla produzione nel massimo rispetto 

ambientale. La Cina ha da poco sviluppato un certo interesse per questa politica ambientale 

ispirandosi al rapporto OECD del 2001 “EPR – a guidance manual for governments”, 

cogliendo molti suggerimenti utili come per esempio le norme relative all'imballaggio: ridurre 

e riutilizzare imballaggi per prodotti di lusso (ad esempio, la frutta confezionata 

singolarmente) evitando inutili sprechi. Diretta conseguenza di una politica di EPR saranno la 

riduzione delle discariche, il ritiro di alcuni prodotti non idonei, e il lancio di nuovi prodotti 

dal design più ecosostenibile, facili da disassemblare e che garantiscano minori costi di 

recupero dei materiali. Una collaborazione tra produttori di beni di consumo simili 

permetterebbe un enorme riduzione dei costi di smaltimento, ammontabili per circa il 70% in 

costi di trasporto51.

Finora la RPC ha adottato una politica del riciclo per profitto, cioè una gestione riservata 

soprattutto alle amministrazioni pubbliche che non ha curato la fase del post consumo se non 

speculandoci sopra, causando un'enorme disinformazione riguardo i danni da mancato 

riciclaggio tra le aziende e tra la popolazione, che manca di una consapevolezza importante 

già al momento dell'acquisto. Le politiche EPR focalizzano molto sull'ecologia industriale, e 

50 Yoshida A. (2011), pp.56

51 Yu et al. (2008), pp. 120 

58



su misure preventive che monitorano il prodotto già prima della sua nascita. Attraverso 

procedure di take-back e strumenti economici si agisce alla base della generazione di rifiuti: il 

controllo di produzione e consumi di multinazionali, ma soprattutto di aziende che producono 

apparecchi elettrici ed elettronici rappresenta per il paese uno strumento fondamentale nel 

contesto della generazione di RAEE. 

L'interesse della RPC verso questo principio ed alle sue applicazioni trova realizzazione 

nell'attività legislativa, dove il suo inserimento avverrà in numerose leggi e regolamenti; 

meno effetti avrà la sua recezione da parte dei produttori cinesi. La Cina, essendo il primo 

produttore mondiale di RAEE ha tentato di introdurre il concetto di EPR proprio in questo 

settore, tentando di introdurre il concetto di responsabilità legale delle aziende nella gestione 

della produzione e del post-consumo. Tuttavia attualmente non possiamo parlare di una vera a 

propria introduzione del concetto di EPR, mancando di fatto un reale coinvolgimento del 

consumatore, che non è cosciente del suo ruolo e della sua parziale responsabilità nello 

smaltimento del prodotto a fine utilizzo. In generale, i produttori stessi non si sentono ancora 

obbligati per legge ad adottare comportamenti specifici, e non si fanno promotori di iniziative 

in questo senso: aldilà di progetti pilota o intrapresi da multinazionali, non si percepisce 

ancora un clima propositivo, forse anche a causa della mancanza di un supporto statale. Dal 

punto di vista dei consumatori, si può notare una sorta di disorientamento e disinformazione 

in materia di smaltimento di RAEE: forse la creazione di un sistema in rete in grado di fornire 

indicazioni utili circa le modalità o i principali punti di raccolta potrebbe aumentare la 

consapevolezza dei consumatori. Purtroppo la creazione di un sistema di recupero e 

l'assunzione di maggiori responsabilità nel ciclo produttivo e di recupero rappresenta per le 

piccole aziende un ulteriore costo che al momento non sono disposte a sostenere, ma che 

garantirebbe un vantaggio competitivo non indifferente con la giusta collaborazione del 

pubblico. 

Il ruolo dei consumatori e l'educazione all'etica ambientale

Nel 2011 in Cina il tasso di urbanizzazione ha raggiunto il 50%, e la popolazione urbana 

ammontava a 665,57 milioni di abitanti, per un totale di più di 1,3 miliardi di abitanti totali. 

Una popolazione numerosa ma tuttavia poco cosciente delle problematiche ambientali che 

coinvolgono il proprio paese. Nonostante la presenza, già nel 2004, di 128 NGO attive in 

campo ambientale e di un parziale coinvolgimento dei cittadini urbani, la popolazione cinese 
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appare come un potenziale strumento di salvaguardia ambientale in realtà inutilizzato52. Molte 

indagini condotte tra i cittadini urbani, più coinvolti nelle problematiche relative alla raccolta 

dei rifiuti, dimostrano scarso interesse e scarsa coscienza riguardo la situazione del proprio 

paese. L'interesse per l'ambiente si manifesta più esteso per quanto riguarda i grandi progetti 

come la Diga delle Tre Gole o il controllo delle emissioni a causa dell'orientamento mediatico 

e il grande potere dell'apparato propagandistico cinese di far confluire a piacimento le 

attenzioni in tematiche chiave. L'attitudine più o meno sviluppata nei cittadini verso la 

raccolta differenziata, il livello di informazione in materia di rifiuti e smaltimento sono spesso 

dettati da fattori socio-demografici: nella popolazione cinese sono il livello di educazione e il 

reddito pro capite ad influenzare maggiormente la coscienza ambientale. A preoccuparsi 

maggiormente della raccolta dei rifiuti sono quindi cittadini di reddito medio alto, 

preferibilmente giovani, che possiedono un'educazione superiore, ed alcune caratteristiche 

psicologiche quali motivazione ed altruismo. Tuttavia queste caratteristiche non sono 

sufficienti: è necessaria una giusta conoscenza ed un accesso ai canali informativi riguardo lo 

smaltimento dei rifiuti, affinché i cittadini possano sviluppare le giuste abilità nel procedere 

verso un sistema di raccolta differenziata53. 

La municipalità di Pechino, insieme a quella di Shanghai e alla città di Shenzhen hanno per 

prime attuato alcune misure e campagne di sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei 

rifiuti solidi, cercando di garantire una separazione dei rifiuti umidi organici da plastiche, 

carta e metalli. Pechino si pone come obiettivo il 60% di cittadini attivi nella raccolta 

differenziata, Shenzhen punta a ridurre la quantità di rifiuti giornalmente prodotta attualmente 

pari a 1,4 tonnellate, mentre Shanghai prevede che nel 2015 quasi 5 milioni di famiglie 

abbiano percepito e attuato i sistemi di differenziata. Ai residenti che separano rifiuti 

attraverso canali legali di separazione vengono offerti incentivi: l'introduzione di raccoglitori 

separati, di sistemi di raccolta capillari ed efficienti, di punti di raccolta situati nelle 

immediate vicinanze e di rapidi trasporti verso gli impianti di destinazione rappresentano i 

punti chiave di progetti pilota volti a migliorare le condizioni dei contesti urbani più inquinati 

della Cina. Tuttavia inculcare un sistema di differenziazione a cittadini che non ne hanno mai 

adottato uno non è compito facile: per questo l'intervento di campagne mediatiche, 

52 Guobin Y. (2005), pp. 53

53 Dong S. (2001), pp. 56
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pubblicitarie, l'utilizzo di semplici messaggi attraverso i principali canali di comunicazione 

può essere la via più immediata verso la nascita di una responsabilità individuale. Dopo 

l'iniziale accortezza di dividere rifiuto umido da rifiuto secco, un'ulteriore suddivisione può 

essere attuata facilmente tra rifiuti da cucina, rifiuti riciclabili e rifiuti pericolosi54. Dividere i 

rifiuti rappresenta un vantaggio enorme per il loro smaltimento, poiché l'accumulo indistinto 

di materiali di scarto organici ed inorganici non può essere trattato in alcun modo se non 

accumulato. Il governo cinese, a fronte di frequenti insuccessi, sta valutando la creazione di 

un sistema di penalità e premi che incentiverebbero alla differenziazione. Tuttavia per 

garantire una maggiore partecipazione non basta: come sopraccitato, serve un miglioramento 

dei livelli di educazione e standard di vita. Solo in questo modo ogni individuo 

comprenderebbe più facilmente ed avrebbe un approccio interessato nella gestione e nella 

riduzione dei rifiuti pro capite. Oltre ad una corretta gestione dei rifiuti solidi, la RPC sta 

concentrando le sue attenzioni sul controllo di tutte le forme di inquinamento, sulla tutela e 

protezione di natura e biodiversità, sulla costruzione di imprese “verdi”, e su pratiche 

familiari: tutti questi aspetti sono legati alla salvaguardia ambientale necessitano però di una 

coscienza di gruppo e di azioni efficaci solo se caratterizzate da un'elevata partecipazione 

collettiva. 

Le sfide della RPC per uno sviluppo eco-sostenibile

Per indagare a fondo sui ruoli e le responsabilità della gestione dei rifiuti solidi, ma 

soprattutto sulle sue lacune, è necessario analizzare l'economia della RPC nonché il suo 

sistema di organismi governativi provincia per provincia. Lo stretto controllo centrale del 

Ministero per l'Ambiente cinese attraverso una fitta rete di dipartimenti ambientali sparsi per 

il territorio tuttavia non risulta efficace: il monitoraggio di siti  di stoccaggio e smistamento 

rifiuti si limita spesso solo ai centri urbani, prevalentemente delle province costiere, più 

soggette a controlli data la maggiore quantità di rifiuti in circolazione. Tuttavia le zone rurali 

sono spesso abbandonate, lì dove manca pressoché totalmente il senso di responsabilità 

ambientale e si abbandonano i rifiuti. Per quanto riguarda i dipendenti statali, moltissimi sono 

gli addetti alla pulizia, alla raccolta, nonché al trasporto: essi rappresentano una categoria 

molto vasta, ma spesso si scontrano con i raccoglitori abusivi, diminuendo o rendendo più 

difficile i loro compiti. Per massimizzare i benefici derivanti da una gestione dei rifiuti è 

necessario coinvolgere non solo il settore informale, ma l'intera popolazione attraverso un 

54 Li et al. (2010), pp.3
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sistema di informazione e progetti divulgativi. Un buon metodo seppur semplice sarebbe 

diffondere nel paese il concetto di raccolta differenziata attraverso nuovi e chiari contenitori 

indicativi: non sono affatto da sottovalutare in Cina miglioramenti nella differenziazione, 

poiché apporterebbero enormi tagli di personale addetti a smistamento e trasporto. 

Attualmente, escludendo la fascia della raccolta informale e il contributo dei raccoglitori di 

rifiuti, gran parte della popolazione ritiene la gestione dei rifiuti un'attività pubblica e non fa 

molta attenzione al flusso dei rifiuti. Per incentivare i consumatori e le aziende ad ottimizzare 

la gestione dei loro rifiuti ed a rispettare le normative vigenti possono essere ridotte le tasse 

relative allo smaltimento dei rifiuti, qualora si mantenesse una condotta rispettosa in questo 

senso. Per disincentivare al contrario qualsiasi attività illecita o criminale si è introdotta la 

responsabilità legale, che oltre alla sanzione prevista comprende obblighi inderogabili e 

provvedimenti diretti ad individui ed imprese: nel caso delle importazioni nella RPC anche 

l'introduzione del concetto di quarantena, cioè un periodo di stretto controllo delle aziende 

importatrici, è un ottimo scoraggiante. Possiamo notare tuttora però una forte partecipazione 

dello stato nelle attività del paese nonché nell'apparato di gestione dei rifiuti: l'81% dei 

membri del partito possiede un'impresa statale o ne è economicamente coinvolto. Questo 

garantisce spesso una sorta di impunibilità o di protezione da controlli. La gestione dei rifiuti 

solidi urbani, industriali e pericolosi rappresenta un servizio pubblico per il paese: l'iniziativa 

privata è poco presente, quindi a livello statale rappresenta una serie di costi alquanto elevati. 

Recentemente infatti, si è investito molto nella creazione di infrastrutture legate alla 

protezione ambientale, nella bonifica di siti di smaltimento da mettere a norma, ma sono stati 

anche adottati alcuni sistemi di rendita fiscale: ad esempio, a Pechino è stata introdotta una 

tassa di 3 RMB al mese per famiglia per autofinanziare senza gravare sulla popolazione la 

raccolta dei rifiuti urbani55. 

Controllo e supervisione sono due necessarie attività per un paese come la Cina: la sua 

enorme vastità e diversità rappresenta un ostacolo al monitoraggio delle gestione dei rifiuti 

solidi, ma d'altra parte ogni peculiarità di ciascuna provincia potrebbe essere sfruttata. Si 

rende necessario una ristrutturazione economica del paese che non sia in conflitto con 

l'ambiente ma che consenta lo sfruttamento delle risorse interne e delle energie rinnovabili, 

che fornisca prodotti con cicli di vita più lunghi.  Un altro concetto che è presente nel paese 

ma non ai livelli degli altri paesi sviluppati è la tutela del cittadino: casi come gli alti livelli di 

55 Kojima M. (2011), pp. 30
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metallo pesante nel sangue di molti bambini, o altri attentati alla salute causati dai rifiuti 

dovrebbero essere tutelati maggiormente se non evitati dal governo centrale, che attraverso 

politiche di welfare e leggi sempre più specifiche potrebbe instaurare un diverso approccio 

con la popolazione: una corretta informazione sui possibili danni ambientali ed alla salute 

pubblica causati da una cattiva gestione dei rifiuti potrebbe alimentare il senso di 

responsabilità e la coscienza etica. 

Spesso l'attenzione all'ambiente si è concentrata solo in alcune zone specifiche, purtroppo 

sempre legate al profitto economico, che dal 2000 si è focalizzata solo su alcuni punti chiave 

del paese come ad esempio la diga delle Tre Gole, i bacini dei fiumi Hai, Huai, Liao, i laghi 

Dianchi, Chao, Tai, tralasciando le altre minacce ambientali in crescita. Questo si ripercuote 

sulla popolazione, che dimostra una consapevolezza ambientale adeguata e relativamente 

diffusa per quanto riguarda inquinamento atmosferico ed idrico, ma molto limitata riguardo 

l'inquinamento da rifiuti: si stima che solo un quarto della popolazione sia a conoscenza dei 

problemi derivanti da rifiuti solidi. 

Dopo il protocollo di Kyoto stipulato nel 1997 anche l'attenzione di organi come la Banca 

Mondiale e la Asian Development Bank hanno manifestato interessi attivi per quanto riguarda 

protezione ambientale e gestione razionale delle risorse. La stessa Cina si è interessata al 

problema e ha rivalutato il sistema di gestione dei rifiuti solidi dopo le problematiche relative 

alla carenza di materie prime nel paese. In questo modo interessi nazionali e internazionali si 

sono focalizzati su un miglioramento dei sistemi di recupero e riciclaggio dei rifiuti: 

importazioni di materie prime secondarie e riciclaggio regolamentati adeguatamente vengono 

finalmente visti in un'ottica non solo di profitto economico, ma anche di contributo alla tutela 

del pianeta.
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Considerazioni conclusive 

Per avviare un processo di vera evoluzione e rimedio ai danni ambientali causati dai rifiuti 

solidi è necessario stabilire una gerarchia esatta e universale per i rifiuti: in questo modo 

semplificherebbe notevolmente la problematica della differenziazione, e permetterebbe un 

migliore trattamento a valle dei rifiuti, principalmente di quelli organici. Inoltre è necessario 

costituire un sistema decentralizzato di raccolta e smistamento, che coinvolga capillarmente 

tutte le provincie cinesi, specialmente le zone costiere e le città industriali: a questo proposito 

una soluzione che proponga progetti mirati in alcune città pilota potrebbe attraverso 

pianificazioni a lungo termine creare dei centri di eccellenza che fungano da esempio. Per 

quanto riguarda le modalità di smaltimento, compostaggio e incenerimento dei rifiuti devono 

sottostare e standard specifici: seguire l'esempio giapponese ed europeo per gli inceneritori e 

garantire la protezione del terreno dal percolato, effettuando se possibile anche la raccolta e 

l'utilizzo dei gas prodotti dalla decomposizione batteriologica nelle discariche. Altre misure da 

non sottovalutare potrebbero essere adottate a valle, cioè a livello dei consumatori: introdurre 

e valorizzare il concetto di eco-labeling e di sostenibilità ambientale dei prodotti, potrebbe 

sensibilizzare ulteriormente la popolazione riguardo il concetto di produzione pulita e di 

green-development, incoraggiando le aziende a intraprendere iniziative a favore della 

protezione ambientale. La missione della Cina per i prossimi anni sarà garantire la massima 

protezione ambientale attraverso una gestione dei rifiuti integrata e sostenibile, volta a 

minimizzare i costi e massimizzare la consapevolezza pubblica: una maggiore coscienza etica 

nell'acquisto, nel consumo e nella raccolta è un primo passo per una politica eco-sostenibile. 

Questa consapevolezza, emerge da alcune ricerche, è difficilmente ottenibile e finora prevale 

nella popolazione femminile. Un graduale ma significativo cambiamento nel comportamento 

verso il riciclaggio garantirebbe una sorta di partecipazione pubblica alla missione intrapresa 

dal governo della RPC, che potrebbe da parte sua sfruttare il potente sistema di pubblicità e il 

controllo mediatico a suo favore promuovendo il riciclaggio attraverso i canali informativi: in 

questo modo inculcherebbe il concetto di protezione ambientale come un dovere morale e 

obbligo nel rispetto delle norme statali. 

Le conseguenze di politiche ambientali sbagliate, ma soprattutto di politiche di gestione di 

rifiuti solidi inefficaci potrebbero causare effetti devastanti all'ambiente: degradazione 

dell'ambiente, impoverimento di suoli, contaminazione di territori coltivabili e di corsi 

d'acqua, inquinamento atmosferico. Tutto questo porterebbe inevitabilmente a esorbitanti 
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investimenti governativi, e ad un ricorso alle importazioni di materie prime alimentari: si 

stima infatti che nonostante le politiche statali anche l'aumento della popolazione rimanga con 

un tasso dello 0,48% (dato 2011) di crescita. Il paese necessiterà anche di nuovi posti di 

lavoro, che potrebbero essere garantiti istituendo un apparato di gestione rifiuti regolamentato. 

La RPC è cosciente dell'impatto a livello globale del suo status di maggior paese generatore 

ed importatore di rifiuti: i prezzi delle materie prime secondarie americane sono influenzate 

dalla richiesta di queste ultime nella RPC. I recenti miglioramenti a Pechino e Shanghai per 

quanto riguarda la raccolta dei rifiuti di origine alimentare, e i crescenti investimenti nel 

trattamento di RAEE e dei fanghi inquinanti (150 e 473 milioni di RMB già nel 2006) 

promuoveranno l'utilizzo di tecnologie innovative, nonché gli sforzi per il recupero di energie 

rinnovabili. 

Una corretta politica di management dei rifiuti solidi per il paese dovrà quindi intervenire su 

più livelli, ma sempre su larga scala, valutando le opzioni di trattamento migliori a seconda 

delle caratteristiche di ogni zona. Fondamentale per la realizzazione di progetti pilota e di 

successive estensioni sono i dati statistici e le proiezioni: la carenza di informazione e 

documentazione nel campo dei rifiuti deve essere colmata al fine di una maggiore coscienza 

quantitativa e qualitativa dei rifiuti solidi nel paese. Una chiara suddivisione nella 

classificazione dei rifiuti, e delle proiezioni che analizzino oltre i 15 anni la composizione, 

umidità e densità dei rifiuti sono fondamentali per indirizzare politiche di smaltimento e 

recupero adatte. Tutto ciò garantirebbe inoltre una corretta stima degli investimenti e dei 

finanziamenti necessari e di conseguenza delle rendite ottenibili. Per ottenere maggiori 

incentivi è necessario coinvolgere il settore privato nella solida infrastruttura governativa, che 

nonostante l'apparato normativo e la suddivisione capillare dei suoi organi ambientali non ha 

dimostrato una reale efficacia, mantenendo alte le percentuali dei rifiuti non riciclati. D'altra 

parte però anche gli investitori privati sono spesso riluttanti alle prospettive di una gestione 

dei rifiuti solidi in collaborazione col settore pubblico per svariate ragioni. Innanzitutto, la 

presenza di privati può consistere in piccoli operatori, joint ventures o cooperazioni 

internazionali: tre generi di inserimento nel contesto cinese che, seppur diversi, incontrano le 

stesse difficoltà. Nel settore della gestione dei rifiuti l'intervento privato trova alcuni ostacoli 

non indifferenti: innanzitutto la riluttanza nell'accettare una presenza privata in un settore che 

viene considerato competenza pubblica, che scoraggia gli investitori che preferiscono puntare 

in altri settori. Successivamente il settore informale della gestione di rifiuti, che può essere 
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visto rispettivamente come un contributo ed un deterrente per il miglioramento del settore: la 

presenza di una realtà sociale che agisce spesso in maniera illegale nella raccolta dei rifiuti, 

che è difficilmente quantificabile e che spesso interferisce anche nei canali del settore formale 

pubblico, andando a deviare il flusso di rifiuti verso impianti regolamentati che non risultano 

più efficaci perché privi di un costante approvvigionamento di materiali di scarto. Ecco che 

l'intervento privato risulta scoraggiato: la prospettiva di un qualsiasi investitore è quella di un 

livello di profitto relativamente immediato, un appoggio politico ed una stabilità che può 

essere data solo da regolamenti specifici a suo favore. Non si tratta quindi di un contesto 

favorevole la RPC, poiché il framework legale legato soprattutto all'utilizzo dei terreni rischia 

di compromettere e rendere incerto un progetto privato: ad esempio, l'impossibilità di un 

terreno di essere sfruttato come garanzia per un eventuale prestito può rappresentare una 

diversità che disincentiva un piccolo privato ad immettersi nel mercato cinese. Per ovviare a 

queste barriere il settore pubblico dovrebbe prendere coscienza dell'apporto benefico che 

avrebbe un intervento privato correttamente regolamentato: attraverso un inserimento 

graduale ed una cooperazione, ad esempio, attraverso contratti di assistenza tecnica e di 

apporto scientifico, il settore pubblico riceverebbe un supporto non indifferente prima di tutto 

nel campo della ricerca, migliorando le tecniche di smaltimento. Attualmente l'intervento 

privato ha avuto esiti positivi in alcune città cinesi: prima fra tutte Hangzhou, cittadina di 8,7 

milioni di abitanti, dove 1,2 kg di rifiuti pro capite vengono giornalmente generati, 7.000 

tonnellate al giorno, recuperati da eccellente sistema di raccolta che ne garantisce il 

trattamento completo, il 48% dei quali viene incenerito, e il 52% interrato. Questi rari esempi 

di successo dimostrano che con le accurate politiche governative il paese può riuscire a 

scongiurare la minaccia dell'inquinamento da rifiuti solidi.
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