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Storia della strategia rifiuti zero 

 
Incontro ravvicinato con la strategia rifiuti zero 2020 

La prima capitale ad adottare la strategia rifiuti zero è Canberra, che nel lontano 1995 adotta la 
legge “NO WASTE BY 2010” (Nessun rifiuto entro il 2010). Seguono oltre il 65% delle municipalità 
delle Nuova Zelanda che a livello statale, nel 2003, adotta ufficialmente la legge per la “fine dei 
rifiuti nel 2015”.  

Nel frattempo, a partire dal 2000 molte città della California tra cui le popolose San Francisco, San 
Diego, San José, Oakland, Fresno, Obisbo ecc. del Colorado con la contea di Boulder, Seattle ( 
nello stato di Washington) ed Austin (nel Texas), del Canada (Halifax e tutta la Nova Scotia e la 
Columbia britannica), Toronto, Vancouver ecc. e dell’Australia adottano con specifiche leggi la 
strategia rifiuti zero.  

Ma non sono solo “i nuovi continenti” ad andare in questa direzione. Nel 2005 la città di Buenos 
Aires adotta la “Ley Basura Cero” (Legge rifiuti zero) rigettando l’ipotesi di costruire un 
inceneritore, nel 2007 segue la città di Rosario. In India, nelle Filippine (uno stato che ufficialmente 
ha messo al bando l’incenerimento dei rifiuti) in Giappone e in Europa (nel Regno Unito ed in Italia) 
cominciano a “schierarsi” comuni e province che adottano con atti ufficiali l’impegno di raggiungere 
nel 2015 almeno il 75% di “diversione” dalla discarica e di arrivare ad azzerare i rifiuti entro il 2020. 

Così possiamo ad oggi constatare che la città di Canberra raggiunge il 73% di “sottrazione “ dalla 
discarica e che San Francisco ha raggiunto quasi il 75% (considerato anche sulla totalità dei rifiuti 
prodotti, includendo quindi rifiuti urbani, speciali e da demolizione). La stessa megalopoli di Los 
Angeles nel 2007 raggiungeva il 62% di “sottrazione” dalla discarica dimostrando che la strategia 
rifiuti zero non procede solo in piccoli centri ma anche in “capitali internazionali”. Sull’onda di 
questo rapido “contagio” le stesse “corporation” sono in qualche modo “costrette” a rincorrere il 
fenomeno, così la Toyota, la Walmart, la Nike, la Xerox, adottano impegni per raggiungere rifiuti 
zero riconoscendo che la produzione di rifiuti costituisce la “parte inefficiente delle produzioni” e 
come tale gradualmente da eliminare.  

Per la gestione delle “risorse” (anziché chiamarli rifiuti) si è ormai diffusa la realizzazione di 
Resource Recovering Park (Parchi per il recupero delle risorse) che, strutturati in modo tale da 
trattare e recuperare in modo specifico ogni “flusso di scarto”, non solo recuperano e 
commercializzano i materiali sottratti allo smaltimento, ma impiegano centinaia di addetti dando 
corpo a quella “green economy” che dalle vuote enunciazioni, in questo modo, è divenuta realtà. 
Ormai “famose” sono l’esperienza di Boulder e di Eco-Cycle di Eric Lombardi che impiega circa 
100 addetti e quella di Berkeley in California. 

E in Italia... 

In Italia, spesso affetta da “provincialismo” questa volta le “novità” non arrivano “fuori tempo 
massimo”. È Ambiente e Futuro di Lucca, che dopo aver sconfitto due inceneritori invita in Italia, 
già dal 1996, Paul Connett, professore di Chimica della università di St Lawrence nello stato di 
New York a tenere le sue “prime” conferenze italiane. Connett, spinto dai gruppi che si battono 
contro l’incenerimento dei rifiuti, fa conoscere attraverso 49 “giri di conferenze”, organizzati da 
Ambiente e Futuro, la strategia rifiuti zero in ogni angolo d’Italia: sono più di 400 le conferenze 
tenute dal professore in oltre 200 tra città e comuni italiani. Ed anzi, alla luce della diffusione delle 
“buone pratiche” di raccolte differenziate (RD) “porta a porta” che guidano molti comuni, non solo 
al Nord ma anche al Sud, a superare in molti casi il 75% di RD comincia a ritenere che il nostro 
Paese possa essere insieme alla California una delle aree “elette” ad applicare in tempi 
ragionevolmente brevi la strategia rifiuti zero. La creatività e la passione italiane, la presenza di 
alcuni centri di ricerca come la Scuola Agraria del Parco di Monza, la nascita della rete italiana 
Rifiuti Zero avvenuta ad Acerra nel 2004, insieme alla straordinaria diffusione delle battaglie contro 
l’incenerimento dei rifiuti, vengono ritenute dall’infaticabile professore (ormai in pensione dal 2007), 
dotato di una comunicativa straordinaria, un trampolino di lancio verso rifiuti zero e verso un 
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concetto concreto di raggiungimento della sostenibilità ambientale unico almeno in 
Europa. E questa “vision” viene confermata quando nel 2007 il Comune di Capannori 

(Lu), per primo in Italia, adotta con specifica Delibera Consiliare la strategia Rifiuti Zero al 2020. 

Il comune di Capannori battistrada rifiuti zero in Italia 

Con questo atto la “presa” della nuova cultura di cui la strategia rifiuti zero è portatrice passa da 
essere ritenuta “stimolante ma velleitario movimentismo” a concreta e credibile scelta 
amministrativa, alla portata delle esperienze politiche di governo più attente alla innovazione e alla 
sostenibilità ambientale. CAPANNORI, un Comune di 46.000 abitanti, attuale capoluogo del 
Distretto Cartario più importante d’Italia, apre la strada ad altri Comuni dimostrando che non solo si 
può “andare oltre il porta a porta” puntando alla riduzione dei rifiuti ma che tale “coraggio” viene 
premiato dall’opinione pubblica che ha fatto guadagnare a questo comune semisconosciuto una 
NOTORIETà INTERNAZIONALE.  

Altri 21 comuni hanno già seguito questo esempio: Carbonia, Aviano, Giffoni Sei Casali, Vinchio, 
Seravezza, Monsano, Calcinaia, Vico Pisano, Montignoso, Corchiano, Colorno, La Spezia. Somma 
Vesuviana, Boscoreale. Maiori, Forte dei Marmi , Marineo, Collesano, Pietrasanta, Sasso Marconi, 
Monte San Pietro hanno già deliberato per aggiungersi alla decisione di Capannori. Ma il 
passaggio chiave fondamentale in questa direzione è stato compiuto ancora una volta dal Comune 
di Capannori che ha dato vita, a partire dallo scorso 23 gennaio AD UN CENTRO DI RICERCA 
RIFIUTI ZERO, il primo di questo genere in Europa. 

Il centro rifiuti zero do Capannori e lo studio del rifiuto residuo e le politiche di prevenzione 
dei rifiuti  

In che cosa consiste la “novità” di questo centro? ESSO HA LO SCOPO DI MONITORARE E 
STUDIARE IL “RIFIUTO RESIDUO” cosi’ come si presenta dopo le raccolte “porta a porta”. In altre 
parole dalla parte “a valle” del sistema di gestione degli scarti viene elaborato un feedback (tipico 
dei processi e degli organismi naturali) che si rivolge al mondo della produzione, coinvolgendo, in 
un processo circolare, quella che la strategia rifiuti zero definisce la responsabilità estesa del 
produttore (EPR). 

Il “messaggio” frutto della elaborazione diviene: ciò che non è riciclabile (e/o compostabile) 
dev’essere riprogettato perché il “rifiuto residuo” (specialmente se “a valle” di RD che superano il 
75% di “resa”) rappresenta lo “sbocco” di una cattiva progettazione industriale da ripensare a 
carico della stessa industria. Ed allora, tra l’altro, il Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori, 
dotato anche di un Comitato Scientifico o “Advisory Board” formato da docenti universitari e da 
esperti, avrà lo scopo di proporre modalità concrete di riprogettazione industriale di quegli oggetti 
e/o imballaggi che risultano, ad oggi “sullo stomaco del sistema di di-gestione” dei rifiuti del 
Comune di Capannori facendo da “interfaccia” con il CONAI (Consorzio Nazionale degli 
Imballaggi) individuato istituzionalmente come il referente di questo “feedback”.  

 

Naturalmente il Centro farà di più. Censirà le “buone pratiche” di riduzione dei rifiuti esistenti a 
livello nazionale ed internazionale (la sostituzione dei sacchetti di plastica è una priorità), le 
modalità di applicazione del “Green Procurement”, i sistemi “puntuali” (del tipo “you pay as you 
throw”) di applicazione delle tariffazioni rivolte agli utenti per applicarle localmente ma per metterle 
anche e soprattutto a disposizione di tutti i comuni italiani.  
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