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L’economia circolare si sta imponendo come rafforzamento delle politiche di
sviluppo sostenibile per ridurre l’inquinamento. E’ un’economia in cui i prodotti
di oggi sono le risorse di domani, in cui il valore del materiale viene il più
possibile mantenuto e recuperato, un modello di efficienza e di uso razionale
delle risorse e gli Amici della Terra sono stati da sempre i promotori di questi
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concetti. Fin dagli anni ’70 abbiamo trattato l’energia e le risorse facendo propria
la formula del Fattore 4 del raddoppio del benessere e del dimezzamento delle
risorse, dell’eliminazione degli sprechi, un approccio basato sull’efficienza come
criterio generale dell’utilizzo delle risorse.
Il sito zerosprechi.eu, realizzato dagli Amici della Terra, presenta buone pratiche
già esistenti per far crescere una cultura e diffondere un’informazione corretta,
nel senso di evidenziare quelle buone pratiche che rischiano di passare
inosservate e che andrebbero, invece, diffuse e moltiplicate.
Per diffondere le buone pratiche bisogna anche diffondere un’informazione
corretta perché la non conoscenza innesca la paura e la paura innesca tabù che
circolano nella nostra società e di conseguenza fra i suoi rappresentanti e nelle
istituzioni. Per questo, una sezione del sito è dedicata ai falsi miti e serve a
contrastare le bufale e anche a diffondere notizie inaspettate. Ad esempio l’Italia
è il paese che ricicla più carta in Europa, in pochi lo sanno. Allo stesso tempo,
molti pensano che la carta possa essere riciclata all’infinto e non è così perché,
ad un certo punto, la fibra non c’è più. Il materiale che rimane contiene energia
ma il tabù dell’incenerimento impedisce di recuperarla come sarebbe necessario
e opportuno per chiudere il cerchio.
Ci sono tanti residui che derivano anche dalle raccolte differenziate e che non
possono essere recuperati come materia ma non sono rifiuti, perché possono
essere impiegati come combustibile solido secondario. L’economia circolare non
è una scorciatoia ideologica per risolvere il problema dei rifiuti senza impianti.
Siamo preoccupati per come questi argomenti verranno trattati perché ci sono
dei primi atti del nuovo Governo che consideriamo allarmanti. Ad esempio, il
Consiglio dei ministri ha bocciato il progetto di un impianto di recupero di
energia e materia a San Filippo del Mela, in Sicilia. Tutti i partiti e le istituzioni
d’accordo considerano uno scandalo un progetto di impianto che avrebbe potuto
cominciare a risolvere quello che secondo noi è lo scandalo vero e cioè una
regione, la Sicilia, che manda il 90% dei rifiuti in discarica o all’estero.
* Presidente Amici della Terra Italia
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