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Economia circolare
Un’idea che viene da lontano

I

giovani Fridays for future (Fff) pretendono che si agisca subito per abbandonare i combustibili fossili e
contrastare il riscaldamento globale. E la risposta
coerente è straordinariamente impegnativa: si tratta di
scardinare dalle fondamenta l’attuale sistema economico termoindustriale, basato sulla disponibilità di grandi
stock di energia termica e materia utilizzabili in modo
concentrato dove è necessaria, per un’economia che si
affidi esclusivamente all’energia solare, teoricamente abbondante, ma dispersa sulla superficie terrestre e diffi-
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cilmente accumulabile nonché trasportabile, e alla produttività naturale del terreno via fotosintesi clorofilliana,
al netto di quanto abbiamo cementificato, limitando nel
contempo il prelievo di minerali e metalli, solo parzialmente rinnovabili.
U N ’ I M P R E S A C H E FA T R E M A R E I P O L S I

Si tratta di spazzar via, per intenderci, tutta la megamacchina di impianti di perforazione e prelievo di petrolio,
metano, su terra o in mare, nonché di miniere di carbone, di infrastrutture per il trasporto nei luoghi di utilizzo
(gasdotti, oleodotti, petroliere, gasiere, carri ferroviari
ecc., che, invece, si continuano a progettare e costruire),
di impianti industriali da queste risorse dipendenti (raffinerie, petrolchimica, buona parte dell’industria farmaceutica, metallurgia primaria ecc.) e si tratta, ad esempio,
di cancellare la “rivoluzione verde” in agricoltura, quella

settembre/ottobre 2019

che ha permesso un salto di produttività e la crescita della popolazione, grazie ai concimi sintetici, agli agrofarmaci e alla meccanizzazione (ovvero alla droga dei fossili)
e tornare a un’agricoltura naturale; si tratta di ridurre drasticamente l’uso dei materiali plastici e delle fibre sintetiche, che, sebbene bio, soffrono il limite della disponibilità di materia vegetale, che non può essere sottratta
ad altre priorità, come l’alimentazione, l’abbigliamento e
le calzature, necessariamente solo naturali, le costruzioni
civili, l’energia ecc.; si tratta di deglobalizzare drasticamente il sistema attuale che funziona grazie ai grandi
mezzi di trasporto aereo e navale, che non possono più
essere alimentati dai fossili (il combustibile ipotizzato per
la sostituzione, l’idrogeno, non è una fonte energetica,
ma semplicemente un vettore di energia, come l’elettricità, che dunque va prodotto, attraverso, ad esempio
l’elettrolisi dell’acqua, utilizzando dunque l’elettricità, che
però a sua volta va prodotta ecc.).

si ecologica, ponendo all’ordine del giorno dell’umanità
l’urgenza di fuoriuscire dal sistema termoindustriale basato sui fossili. Si tratta di quella che il compianto Giorgio
Nebbia chiamava “primavera ecologica”, che lui stesso
ha vissuto intensamente e con un entusiasmo, mai del
tutto sopito, per il possibile cambiamento, di un periodo
di straordinaria effervescenza, iniziato circa mezzo secolo
fa, e che ha avuto il suo apice tra il 1971 e il 1972.
Nel 1971 Nicolao Georgescu-Roegen, pubblica The entropy law and the economic process, fondando la cosiddetta
bioeconomia: la produzione industriale e l’aumento della
ricchezza monetaria sono accompagnati da un impoverimento delle risorse naturali perché dipendono da un
continuo flusso di energia: ogni volta che l’energia passa
attraverso un processo “economico” di produzione o
consumo – e ci passa sempre – la sua quantità non cambia (per il primo principio della termodinamica), ma inevitabilmente e irreversibilmente peggiora la sua “qualità”.
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I GIOVANI FRIDAYS FOR FUTURE
(FFF) PRETENDONO CHE SI
AGISCA SUBITO PER
ABBANDONARE I COMBUSTIBILI
FOSSILI E CONTRASTARE IL
RISCALDAMENTO GLOBALE.
E LA RISPOSTA COERENTE
È STRAORDINARIAMENTE
IMPEGNATIVA

Il vicepresidente Usa Mike Pence e l'economista
Premio Nobel Joseph Stiglitz al Forum di Davos 2017.
A pagina 22:
Davos (Svizzera), un incontro del World
Economic Forum 2017.
A pagina 24:
Manifestazione Fridays for Future a Roma (15 marzo 2019);
Nicholao Georgescu-Roegen e Aurelio Peccei.

UN PO’ DI STORIA

Se ci affidiamo ai mass media, sembra che solo ora, grazie
alla denuncia di Greta, si sia scoperto che il sistema attuale non abbia futuro e che finalmente vi sia un fiorire
di progetti eco, green, “a impatto o emissioni zero”, nature friendly, infine che la soluzione sia vicina grazie alla
nuova formula magica dell’“economia circolare”.
È utile, allora, ripercorrere in breve la storia della ricerca
scientifica che ha evidenziato le cause profonde della cri-
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Quindi, per il secondo principio della termodinamica, per
la legge dell’entropia, l’energia che attraversa i processi
economici, a differenza di quella che attraversa i processi
biologici, diventa sempre meno disponibile in futuro, non
è più in grado di fornire un servizio uguale a quello che
avrebbe potuto fornire all’inizio del processo. Insomma,
ogni volta che produciamo una Ford, o una Fiat o una
Volkswagen, o qualsiasi altro strumento “esosomatico”,
ovvero esterno alla biosfera, con cui aumentare il nostro
potere sul mondo circostante, noi distruggiamo irrevocabilmente una quota di natura disponibile per l’uomo
e contribuiamo a peggiorare le condizioni di vita attuali
e addirittura a diminuire il numero di vite umane del futuro: lo sviluppo economico ottenuto grazie all’abbondanza di beni materiali e merci può essere utile per noi,
ma, a lungo andare, è contro l’interesse della specie
umana nel suo complesso.
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Nel 1971, Giorgio Nebbia, dalla cui immensa opera di divulgazione scientifica ho attinto per questa nota, all’Università di Bari, nella Facoltà di economia, istituisce il primo corso in Italia di Ecologia.
Poco dopo, nel 1972, viene reso pubblico dal Club di Roma, animato da Aurelio Peccei, il rapporto commissionato al System dynamics group del Massachutess Institute of Technology, I limiti dello sviluppo. Un rapporto per
il progetto del Club di Roma sui dilemmi dell’umanità. I ricercatori del Mit, incaricati da Peccei, posero per la prima
volta in maniera chiara e documentata il problema dei
limiti della crescita esponenziale dell’economia mondiale
sul versante sia delle risorse naturali non rinnovabili, sia
dell’inquinamento indotto nell’ambiente. L’umanità veniva richiamata con forza alla realtà di un “mondo finito”
con cui doveva prima o poi fare i conti e cercare di ricostruire uno “stato di equilibrio globale” con il pianeta che
l’ospitava.
In quello stesso anno, 1972, davvero cruciale per l’affermarsi di una cultura ecologica, il 6 giugno si realizza a
Stoccolma la 1a Conferenza sull’ambiente delle Nazioni
Unite, in cui i governi di tutti i paesi furono invitati a definire una nuova politica capace di soddisfare i bisogni
umani nel rispetto delle leggi della natura.
M E Z Z O S E C O L O D O P O L’ U E

Ora, mezzo secolo dopo, l’Ue, riprendendo il messaggio
di Commoner, ha lanciato la strategia dell’economia circolare, assunta sul piano globale dal Ghota dell’economia
a Davos tre anni fa. Un pacchetto di proposte che vor-
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empre nel 1972 viene pubblicata in Italia la riflessione
sviluppata l’anno prima dal biologo americano Barry
Commoner, Il Cerchio da chiudere, che metteva in rilievo come
le scelte produttive e di consumo della minoranza che abitava i
paesi industrializzati spezzassero i cicli chiusi in equilibrio della
natura: sia sottraendo quantità eccessive di risorse che la natura
non era in grado di ricostituire, sia turbando quegli equilibri
immettendo in ambiente inquinanti che la natura stessa non
riusciva a “digerire” e degradare. Dunque potremmo considerare
quest’opera la base teorica di quella che oggi, quasi mezzo secolo
dopo, verrebbe riscoperta come “economia circolare”. In sostanza
Commoner constatava che i cicli biologici erano chiusi,
alimentati dal sole, senza depauperare né inquinare con rifiuti la
biosfera, mentre i processi dell’economia umana della società
termoindustriale, basata sui fossili, erano lineari, aperti, sia in
entrata con il prelievo irreversibile di risorse, sia in uscita con la
dispersione irreversibile di rifiuti inquinanti in ambiente.
“Chiudere il cerchio” significava cercare di imitare i cicli della
natura e avviare processi economici circolari, meno depredatori
di risorse e meno inquinanti. Commoner, inoltre, formulava 4
leggi fondamentali dell’ecologia: 1) ogni cosa è connessa con
qualsiasi altra; 2) ogni cosa deve finire da qualche parte.
3) La natura è l'unica a sapere il fatto suo; 4) non si distribuiscono
pasti gratuiti. “In ecologia, come in economia, non c’è guadagno
che possa essere ottenuto senza un certo costo. In pratica,
questa quarta legge non fa che sintetizzare le tre precedenti”.
Da tutto ciò si ricava che non vi è attività economica umana a
“impatto zero”, ma semmai a maggior o minor impatto, e che
risulta evidente la “contraddizione fra le leggi dell’ecologia, che
vietano una crescita all’infinito degli individui e delle cose in un
ambiente di dimensioni limitate, e quelle dell’economia le quali
prescrivono che gli indicatori del benessere, il principale dei
quali è il Pil, devono crescere continuamente, di tanto percento
all’anno” (Nebbia 2007). (m.r.)

rebbe “chiudere il cerchio del ciclo di vita del prodotto
attraverso il maggiore utilizzo del riciclaggio e del riuso,
a vantaggio dell'ambiente e dell'economia. L'obiettivo è
sfruttare al massimo tutte le materie prime, i prodotti e
i rifiuti per prelevarvi risorse al meglio, risparmiare energia e ridurre le emissioni di gas serra” (Ue 2015).
Le intenzioni sembrano buone, ma, come vedremo,
non sempre le pratiche sono coerenti con i propositi
dichiarati.
MARINO RUZZENENTI
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L’economia
di Francesco
I

temi sociali, in genere, e quelli economici, in particolare, sono al centro del pontificato di Francesco. Si
avverte nei suoi interventi la forza di un magistero
che non guarda malinconicamente ai problemi, ma stimola i credenti a offrire un contributo determinante per
risolverli. La sfida è aperta, compresa quella di rifondare
l’economia. Vediamo tre tappe nella sua riflessione:
a) quella programmatica in Evangelium gaudium (EG);
b) la scelta di accompagnare alcune prassi innovative;
c) la proposta coraggiosa di Laudato si’ (LS).

Bruno Bignami, classe 1969, presbitero della Chiesa di
Cremona, è presidente della Fondazione “Don Primo
Mazzolari” di Bozzolo e fa parte del gruppo redazionale di
Missione Oggi. Dal 2018 è direttore dell’Ufficio nazionale
per i problemi sociali e il lavoro della Cei.
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P R I M A TA P P A : “ Q U E S TA E C O N O M I A U C C I D E ”

“Questa economia uccide” (EG 53): l’affermazione ha fatto discutere e storcere il naso a diversi economisti. L’analisi risale all’inizio del pontificato e va interpretata correttamente. Infatti, non è in discussione l’economia come
tale, che è un’attività umana fondamentale, ma “questa
economia” che genera esclusione sociale. Gli “scarti”
umani riempiono le periferie, non abitano i luoghi decisionali e subiscono la violenza del potere economico in
mano a pochi privilegiati.
Siamo di fronte a una cultura che anestetizza le coscienze, a tal punto che preoccupa il ribasso di qualche punto
della Borsa mondiale e non la morte per freddo di un anziano costretto a vivere per strada. La cultura del benessere addormenta la volontà di cambiare: annienta il desiderio di capire e rimuovere le cause. La disuguaglianza
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LO SPRECO RAPPRESENTA
UNA CONTRADDIZIONE PLATEALE:
C’È CIBO SUFFICIENTE PER TUTTI
EPPURE NON VI È UN’OCULATA
DISTRIBUZIONE CHE CONSENTA AD OGNI
PERSONA DI SEDERSI ALLA MENSA
DELL’UMANITÀ

chiude gli occhi, rattrappisce il cuore e genera indifferenza. L’esclusione e l’ingiustizia sono altresì cause di violenza. La preoccupazione di difendersi non può far dimenticare che, senza uguaglianza di opportunità, si prepara il terreno verso nuove forme di aggressione e guerra. Un sistema sociale ed economico iniquo conduce all’uso della violenza dentro spirali incontrollate.
Impoverimento, vite di scarto, esclusioni sono l’esito
drammatico di un modello di sviluppo consumistico, dove a essere oggetto di consumo non sono solo le risorse
e le cose, ma le persone. L’esito ha un nome preciso:
“economia senza volto” (EG 55). A fondamento vi è una
mancanza grave di orientamento antropologico. L’uomo
è considerato come strumento e non nel suo pieno valore. È ridotto a bene di consumo, secondo la spietata
logica dell’usa e getta. A questo riguardo, Francesco coglie l’occasione per un’esplicita contestazione della teoria
della “ricaduta favorevole”, secondo la quale nel libero
mercato la crescita offrirebbe da sé risposta alla disuguaglianza. La ricchezza prodotta, infatti, scivolerebbe a cascata verso tutta la società e migliorerebbe le condizioni
di tutti. Si tratta, in realtà, di un’opinione non confermata
dai fatti e che “esprime una fiducia grossolana e ingenua
nella bontà di coloro che detengono il potere economico
e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante” (EG 54). La conseguenza è che gli esclusi riman-
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gono al palo. E, soprattutto, si opera una “globalizzazione
dell’indifferenza”, che porta all’incapacità di piangere per
il dolore altrui e di provare compassione per il grido del
povero.
È evidente: il problema sta nella situazione per cui il denaro, invece di servire la vita umana, la domina e governa
a seconda dei propri interessi. Come non rendersi conto
di ciò che accade in campo lavorativo? Non si debellano
la disoccupazione giovanile crescente, il precariato nei
contratti, le forme di assistenzialismo di ritorno, il ricatto
violento con costrizione di restituire sottobanco una parte dello stipendio, la corruzione, la delocalizzazione dell’impresa con dumping sociale.
È il segno evidente del divorzio tra etica ed economia. Si
sono separati in modo netto i due tempi: la produzione
della ricchezza e la sua distribuzione. La triste conclusione è l’elogio della filantropia, con l’uscita di scena della
giustizia. Si osannano i grandi ricchi di turno, Warren Buffett o Bill Gates, che danno vita a fondazioni filantropiche,
mentre sarebbe più opportuno favorire l’interdipendenza dei due momenti fin dal primo istante. L’etica deve
guidare anche il momento produttivo, facendo tesoro
del valore della persona come protagonista sulla scena
economica. Non può accontentarsi di scendere in campo
nel secondo tempo della partita, a distribuire una ricchezza già prodotta, magari con metodi discutibili.
La risposta adeguata consiste in una nuova mentalità,
che parta da uno sguardo diverso sull’umanità e si metta
in ascolto degli ultimi. L’inclusione è possibile solo se si
comincia a parlare in termini di comunità, “di priorità della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte
di alcuni” (EG 188). La solidarietà è l’atteggiamento etico
in grado di riscattare la nostra umanità, prima ancora di
quella dei poveri e degli impoveriti.
S E C O N D A TA P P A : I P O E T I S O C I A L I

Alla luce di queste convinzioni è nato un progetto d’incontro con i movimenti popolari. Sono i poveri, gli scartati, emarginati, che chiedono attenzione. La Chiesa di
Francesco ne ascolta le istanze e ne organizza la rinascita.
Si tratta di un mondo variegato che va dai contadini brasiliani Sem terra ai Cartoneros argentini, dalle comunità
di nativi asiatici ai latinoamericani (es: i Lenca dell’Honduras) o africani (tra essi il Mufis: Union for Informal Sector-Malawi), dai comitati di madri delle mense popolari
ai gruppi per il diritto all’acqua, da chi difende l’ambiente
a chi tutela il lavoro minorile, dai piccoli artigiani ai venditori ambulanti, dagli operai di fabbriche occupate e imprese recuperate ad alcuni centri sociali, dai contadini
che incarnano l’agricoltura familiare ai membri di cooperative, dagli abitanti delle baraccopoli ai collaboratori
domestici e badanti. Sono movimenti che creano lavoro
dove sembrano prevalere gli “scarti dell’economia idolatrica”.
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Milano, una mensa gestita dall'Opera san Francesco.
A pagina 26:
Presentazione dell'evento internazionale The economy of
Francesco.
A pagina 25:
Canada, cibo destinato alla distruzione.

A Santa Cruz il papa li ha definiti “poeti sociali: creatori di
lavoro, costruttori di case, produttori di generi alimentari,
soprattutto per quanti sono scartati dal mercato mondiale”. Questi movimenti escono da una condizione di emarginazione sociale attraverso il protagonismo del lavoro.
Contestano una visione assistenziale della loro condizione
e assumono fino in fondo il principio ecclesiale della destinazione universale dei beni. Alle risposte transitorie e
occasionali oppongono un lavoro dignitoso, l’impegno
costruttivo, la creatività e solidarietà partecipativa. Di
fronte alla tentazione di imporre modelli di consumo uniformi, figli della cultura del pensiero unico dell’usa e getta,
i poveri sanno organizzarsi. Si pensano non come parte
di un ingranaggio, ma come persone libere.
T E R Z A TA P P A : L’ E C O L O G I A I N T E G R A L E

C’è un passaggio di Evangelii gaudium che vale la pena
meditare: “In questo sistema, che tende a fagocitare tutto al fine di accrescere i benefici, qualunque cosa che sia
fragile, come l’ambiente, rimane indifesa rispetto agli interessi del mercato divinizzato, trasformati in regola assoluta” (EG 56). È la terza tappa dell’economia di Francesco: dar voce alla creazione, dono di Dio che rischia di
finire calpestato in nome di un materialismo idolatra del
denaro, disposto a mercificare ogni cosa. Diventa fondamentale, per una rinnovata economia, l’enciclica Laudato
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si’, che si colloca nel solco della dottrina sociale della
Chiesa, riprendendo il tema della destinazione universale
dei beni (cfr. LS 93-95): “Credenti e non credenti sono
d’accordo sul fatto che la terra è essenzialmente un’eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di
tutti. Per i credenti questo diventa una questione di fedeltà al Creatore, perché Dio ha creato il mondo per tutti.
Di conseguenza, ogni approccio ecologico deve integrare
una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentali dei più svantaggiati” (LS 93).

L’UOMO È CONSIDERATO COME
STRUMENTO E NON NEL SUO PIENO
VALORE. È RIDOTTO A BENE DI
CONSUMO, SECONDO LA SPIETATA
LOGICA DELL’USA E GETTA
Ciò comporta che i beni della terra non possono essere
a vantaggio solo di alcuni e contesta le forme di ingiustizia che mantengono strutture di peccato, che calpestano la dignità delle persone. La fame nel mondo è una
di queste. Anche lo spreco rappresenta una contraddizione plateale: c’è cibo sufficiente per tutti eppure non
vi è un’oculata distribuzione che consenta ad ogni persona di sedersi alla mensa dell’umanità. Lo spreco grida
doppiamente vendetta agli occhi dei poveri: li esclude
da ciò che appartiene loro e consuma molteplici risorse
(es. acqua, energia ecc.) per produrre ciò che viene buttato in pattumiera, a danno di tutti.
In questa prospettiva, la visione evangelica e cristiana
non può che abbracciare la liberazione dall’ideologia del
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privato o dell’assoluta libertà individuale che ha dominato nel recente passato. Oggi raccogliamo i cocci di
ideologie materialiste, che hanno offerto una visione riduttiva del rapporto dell’uomo con i beni. Invocare una
giusta collocazione del principio della partecipazione di
tutti ai beni della terra è opera di giustizia del nostro
tempo. Si tratta di condividere l’affermazione: “La peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale” (EG 200). È in gioco la dignità
dei credenti, chiamati a rendere credibile il loro passaggio sulla terra.
LS non teme di considerare il primato della politica sull’economia. Non in nome di una netta separazione, ma
di un comune servizio alla vita. Riprendendo un’affermazione del Compendio della dottrina sociale della Chiesa
(Cdsc), Francesco ricorda che “l’ambiente è uno di quei
beni che i meccanismi del mercato non sono in grado
difendere o di promuovere adeguatamente” (n. 470). Politica ed economia devono viaggiare a braccetto. LS 194
invoca il coraggio di cambiare modello di sviluppo glo-

Le tre tappe mostrano un percorso ben definito: l’analisi
della realtà con le sue contraddizioni; lo sguardo verso
buone pratiche; e la proposta di un’economia in stretta
connessione con l’ecologia. I rilievi che il magistero di
Francesco fa al modello economico non sono secondari.
A questo itinerario possiamo aggiungere una notazione
di metodo che viene dall’idea di convocare ad Assisi
un’iniziativa come Economy of Francesco (marzo 2020).
C’è la volontà di guardare oltre modelli di sviluppo incapaci di giustizia. Per farlo è necessario investire sui giovani, ossia su chi potrebbe essere meno condizionato dai
paraocchi ideologici del passato. Talvolta si ha l’impressione che le ideologie del Novecento abbiano conqui-
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bale: ciò esige di pensare al senso dell’economia e alla
sua finalità. Osserva Francesco che “non basta conciliare,
in una via di mezzo, la cura per la natura con la rendita
finanziaria, o la conservazione dell’ambiente con il progresso. Su questo tema le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro. Semplicemente si tratta di ridefinire il progresso. Uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità di
vita integralmente superiore, non può considerarsi progresso” (LS 194).
La ricerca della qualità di vita superiore non corrisponde
necessariamente alla crescita dell’economia misurabile
in termini di Pil: i segnali di un pessimo sviluppo sono visibili nel deteriorarsi dell’ambiente, nella fragile relazionalità tra le persone, nell’esaurimento delle risorse, nella
scarsa qualità del cibo. Per questo, LS mette in guardia
dal fare della sostenibilità un diversivo e un mezzo per
portare il discorso ecologico all’interno della finanza e
della tecnocrazia. In tal modo, la responsabilità sociale e
ambientale delle imprese si riduce a spot pubblicitario o

a operazione di facciata pur di continuare a fare soldi. In
realtà, la conversione ecologica lavora per un’economia
che non schiaccia la persona, ma la valorizza per ciò che
può offrire al bene comune.

Da sinistra a destra:
bancarotta Lehmann Brothers (2008); giovani homeless
a Milano; baraccopoli a Roma.

stato le menti a tal punto da non riuscire a liberare le
energie migliori del nuovo secolo. Non è facile, ma la
Chiesa di Francesco ha avviato un processo inarrestabile.
Un’economia alternativa a quella materialistica e consumistica va ridisegnata con coraggio. Occorrono innovatori sociali, creativi capaci di sognare non solo valori diversi a quelli utilitaristici, ma persino una società dove le
relazioni umane trovano spazi adeguati. Solo lo sguardo
della giustizia fa vedere in modo nuovo la realtà. Comunque sia, è più facile capirlo che viverlo. Per attuarlo, bisogna incrociare la bellezza della condivisione. La “perfetta letizia” del Terzo Millennio.
BRUNO BIGNAMI
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Per la prima volta nella storia, la specie umana si trova a un punto di non ritorno, che può
essere avvicinato o allontanato a seconda del comportamento economico, politico e sociale dei
singoli, delle comunità, dei governi, degli attori politici ed economici. L’umanità è a un bivio e
deve assumersi la responsabilità della propria salvezza o perdita. Riconoscere il valore
ecosistemico delle risorse e dei beni ambientali – senza mai mercificare la natura né confondere
economia del denaro ed economia della natura – è decisivo.

Economia circolare
e fuoriuscita dai fossili
N

ell’emergenza che si va creando, tre parole sono
venute alla ribalta in tutta la loro potenza evocativa, ma anche nella loro ambiguità: resilienza,
sostenibilità, economia circolare; una “tripletta vaga” che
si stende ancora una volta a copertura di un conflitto di
classe rinnovato, entro il quale il capitale non si trova in
opposizione solo al lavoro, ma all’intera biosfera.

Mario Agostinelli, ricercatore chimico-fisico per l’Enea
(Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente),
opera da anni nel Forum Mondiale delle Alternative e nel
Forum Sociale Mondiale. È portavoce del Contratto
mondiale per l’energia e il clima e presidente
dell’Associazione Energiafelice.
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S C A R D I N A R E L’ AT T U A L E S I S T E M A E C O N O M I C O

È sorprendente come la cultura in generale (e con essa
l’opinione pubblica) sia rimasta distratta di fronte alla
crescita contemporanea, a partire dalla metà del secolo
scorso, di una scienza che, da una parte metteva al centro la chiusura dei cicli naturali (l’economia della natura)
e, dall’altra, lo sbilanciamento tra radiazione solare e assorbimento di calore da parte dei gas climalteranti (effetto serra). L’enorme conoscenza accumulata nei due
campi veniva completamente rimossa dall’attenzione
spasmodica alla crescita, che ha dominato tutta la seconda metà del Novecento, fino a proiettarsi sul nuovo
millennio. Eppure, le ricerche di Mumford, Carson, Marcuse, Georgescu-Roegen e Nebbia da una parte e quel-
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CIRCOSTANTE

TGVERCELLI.IT

le di Arrhenius, Schroedinger, Callendar, Kaplan e Randall dall’altra, chiarivano già come fossero l’entropia e
l’assorbimento quantico a caratterizzare il comportamento della natura a dispetto della pretesa di dominio
del genere umano. Ma il negazionismo dei governanti
e il rifiuto degli economisti a riconoscere l’autonomia
della natura hanno ostacolato la verità e forgiato concetti solo allusivi della crisi ambientale, così da marginalizzare il concetto che papa Francesco ha definito
“ecologia integrale”.

Proverò a configurare quella che dovrebbe e potrebbe
essere un’economia circolare, sfatando alcune illusioni e
sottolineando alcune prerogative. Esaminerò poi in particolare il percorso per la “fuoriuscita dai combustibili
fossili”, limitandomi al loro impiego come fonti di combustione.
Si tratta di scardinare dalle fondamenta l’attuale sistema
economico termoindustriale, basato sulla disponibilità di
grandi stock di energia termica e materia utilizzabili in
modo concentrato dove sono necessarie, per plasmare
un’economia che si affida esclusivamente all’energia di
origine solare, teoricamente abbondante, ma dispersa
sulla superficie terrestre e difficilmente accumulabile. Un
conflitto aperto, che non prevede compromessi
UN’ECONOMIA “CIRCOLARE”

Secondo la Ellen McArthur Foundation l’economia circolare (che non esiste in natura) è “un termine generico
per definire un’economia pensata per potersi rigenerare
da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono
di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati
nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera”. In pratica, sarebbe
un’economia a rifiuti zero, dove qualsiasi prodotto viene
consumato e smaltito senza lasciar traccia. Ovviamente,
nell’economia circolare hanno molta importanza le energie rinnovabili e la modularità e versatilità degli oggetti,
che possono e devono essere utilizzati in vari contesti
per poter durare il più a lungo possibile.
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Dall’alto in basso:
Bruciatura della stoppie; code di Tir sull'autostrada
Milano-Venezia; copertoni e rifiuti dati alle fiamme.
A pag. 29:
un treno trasporta minerali nel sud degli Usa.

Per non trarci in inganno, l'economia circolare a cui dobbiamo tendere va intesa come una combinazione di attività di riduzione, riutilizzo e riciclo, a cui si deve accompagnare un cambiamento sistemico, con collegamenti
espliciti al concetto di sostenibilità e giustizia sociale.
Questo non avviene in realtà: l'obiettivo principale dell'economia circolare è normalmente considerato la pro-
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IN ASSENZA
DI SCARTI?

I

n natura, gli scarti di ogni specie sono
alimento per altre, in un rapporto
circolare che costituisce l’essenza di un
ecosistema. Gli esseri umani hanno invece
cominciato a produrre rifiuti, cioè scarti
non direttamente utilizzati da altre specie,
fin dall’avvento dei primi insediamenti
urbani, provocando, tra l’altro, gran parte
delle malattie che hanno flagellato
l’umanità. Tuttavia, la maggior parte di
quegli scarti era costituita, fino all’entrata
in gioco delle fonti fossili, da sostanze inerti
oppure organiche (biodegradabili), che la
natura era in grado di inserire in un nuovo
ciclo biologico. Con l’avvento della
rivoluzione industriale, l’aumento della
popolazione e della produttività hanno
incrementato enormemente la quantità di
materiali di scarto e hanno portato

all’introduzione dei materiali sintetici e
della civiltà dell’usa-e-getta, mettendo
all’ordine del giorno la questione dello
smaltimento. Per molto tempo si è affidato
il compito della liberazione dai rifiuti ai
quattro elementi empedoclei: terra, acqua,
fuoco e aria. Senza tener conto dei limiti e
della compromissione dello spazio vitale.
L’economia dello scarto, in tempi di scarsità
delle risorse, cerca ora di imporre una
razionalità al consumo e degrado di
materia e energia, ma lo fa operando
prevalentemente a valle, non a monte dei
processi e, quindi scostandosi
ulteriormente dalla “naturalità”.
Gli sforzi in atto sono assai più compatibili
con bilanci finanziari che con il
mantenimento e la cura della terra e
dell’intero vivente. Al più si preserva e
migliora il capitale naturale controllando le
scorte finite e bilanciando i flussi di risorse
rinnovabili; si ottimizzano i rendimenti
facendo circolare prodotti, componenti e

SOLO NEL 2012, IN ITALIA,
LE CENTRALI A CARBONE HANNO
CONTRIBUITO AL 35 PER CENTO
ALLE EMISSIONI DI CO2, CON UN
PESO DEL 16 PER CENTO SULLA
PRODUZIONE ENERGETICA
COMPLESSIVA
sperità economica, seguita da una buona qualità ambientale, che non mette in discussione drasticamente
modi e rapporti di produzione.
Per aderire a concetti di sostenibilità e circolarità, si deve
rispondere ai principi della termodinamica e reggere su
base globale, non solo locale. La peculiarità di quella che
oggi, quasi mezzo secolo dopo i lavori di Commoner e
Nebbia, verrebbe riscoperta come economia circolare sta
nella constatazione che, come i cicli biologici sono chiusi
e alimentati dal sole senza depauperamento né inquinamento della biosfera, così anche i processi dell’economia umana non dovrebbero produrre scarti, al contrario
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materiali con la massima fruibilità in ogni
momento, sia nei cicli tecnici che biologici;
si promuove l'efficacia del sistema
rivelando e riprogettando esternalità
negative. Ma non si arriva mai a un’effettiva
chiusura dei cicli e a cessare di trattare
l'ambiente come insieme di risorse
illimitato. L’economia circolare, attenendosi
al principio di una continua espansione
dell’economia, in definitiva non rompe con
il business as usual, né modifica alla radice
il modello di vita, né i livelli di consumo.
Occorrerebbe invece sia abbinare i prodotti
di scarto agli input senza sostanziali
interventi energetici necessari per chiudere
il loop, sia far coesistere un tasso di crescita
annuale del consumo di materie prime
inferiore all'1 per cento con un tasso di
riciclo molto elevato (oltre il 60-80 per
cento) al fine di ritardare in modo
significativo il tasso di esaurimento delle
risorse. (m.a.)

della società basata sui fossili, che incardina cicli lineari,
aperti, sia in entrata con il prelievo irreversibile di risorse,
sia in uscita con la dispersione irreversibile di rifiuti che
inquinano l’ambiente. “Chiudere il cerchio” significa cercare di imitare i cicli della natura e avviare processi economici tendenzialmente circolari, meno predatori di risorse e meno produttori di scarti. Ma tra le dichiarazioni
e la realtà corre una differenza misurata da un incontenibile aumento di entropia.
Ogni creatura vivente – afferma Russell – si comporta
come un imperialista che cerca di appropriarsi della
maggior parte possibile dell’ambiente a vantaggio proprio e della propria discendenza. Qualsiasi economia che
organizzi la società umana, per prosperare, metabolizza
risorse ed energia libera, creando disordine (aumento di
entropia) nell’ambiente naturale circostante. Utilizza cioè
questi input per produrre l’ordine economico e sociale
locale e infine li espelle come calore e rifiuti. Anche l’organizzazione economica più efficiente (che produce una
“riduzione” relativa e locale dell’entropia), ha un impatto
sull'ambiente, che può essere misurato in base ad una
ridotta, ma mai nulla, intensità energetica, che comporta
un aumento della temperatura locale. Il contenimento
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OCCORRE TRASFERIRE
GLI INCENTIVI DALLE FONTI FOSSILI
AI SISTEMI DI PRODUZIONE
E RISPARMIO ENERGETICO
CHE REALIZZANO PROGETTI
COOPERATIVI E TENDENZIALMENTE
“CIRCOLARI”

dell’aumento della temperatura può essere effettuato ricorrendo ad “azioni economiche circolari” che rendono
più efficiente lo scambio di energia, risorse e rifiuti con
l'ambiente. Mai comunque ad impatto zero.
In termini economici, le azioni sopra accennate portano,
ad esempio, a realizzare prodotti più durevoli con maggiori possibilità di aumentare i loro tempi di utilizzo grazie a una migliore capacità di manutenzione nella progettazione e ad un migliore tipo di servizio in funzione.
Lo stesso riciclo dei rifiuti può contribuire a ridurre la velocità di trasferimento e degrado delle risorse primarie
dall'ambiente.
F U O R I U S C I TA D A L L E F O N T I F O S S I L I

Provo ora a validare concetti di minimo impatto e di
“chiusura del cerchio” all’imperativo della fuoriuscita dalle fonti fossili energetiche: combustibili che si sono formati in un periodo di diverse centinaia di milioni di anni
e che stiamo usando da alcuni secoli, vale a dire a una
velocità circa un milione di volte superiore a quella con
cui sono stati formati.
Per mantenere l’aumento della temperatura globale al
di sotto di 1,5°C sono richiesti profondi tagli delle emissioni (in Italia almeno il 55 per cento di CO2 entro il 2030
e, nel mondo, tra il 50 e l’85 per cento di tutti i gas cli-
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malteranti, raggiungendo la neutralità delle emissioni di
carbonio entro il 2050). Un passo importante in questa
direzione verrebbe dalla chiusura delle centrali a carbone. Questo obiettivo, già fissato in Italia al 2025 grazie
alle battaglie ambientaliste, è stato inserito tra gli “obiettivi cardine” della Strategia energetica nazionale (Pniec),
subordinandolo però alla realizzazione di centrali sostitutive ed elettrodotti. Una condizione che porta ad un
boom di utilizzo del gas naturale per la generazione elettrica, che potrebbe frenare l’espansione di solare ed eolico, essi sì componenti privilegiati di un’economia circolare. Proprio la rinuncia a rendere più inserita nei cicli
naturali la produzione elettrica, porta alla previsione di
riduzione di CO2 al 2030 solo al 37 per cento, togliendo
così rilevanza al phase-out dal carbone.
Il carbone è, tra le fonti fossili per la produzione di energia elettrica, quella che presenta maggiori emissioni di
CO2. Per ogni kilowatt prodotto dalle centrali a carbone
italiane, vengono emessi 857,3 grammi di CO2, contro le
emissioni quasi zero delle centrali solari, eoliche ed
idroelettriche, nonché i rilasci ridotti di geotermiche e
biomasse. Solo nel 2012, in Italia, le centrali a carbone
hanno contribuito al 35 per cento alle emissioni di CO2,
con un peso del 16 per cento sulla produzione energetica complessiva. Ma il risanamento non riguarda solo il
carbone: la maggior parte delle riserve di combustibili
fossili, compreso il gas, deve rimanere incombusta sottoterra. Ma proprio il gas viene sostenuto e incentivato
per interessi geopolitici, allo scopo di mantenere centralizzato e lineare il sistema energetico e impedire che la
sufficienza energetica venga sostanzialmente raggiunta
con fonti rinnovabili gestite su reti territoriali, che non
inquinano, non emettono gas a effetto serra, non presentano rischi di trasporto, sono inesauribili perché si ri-

marzo/aprile 2020

PMSISTEM.IT

spostare le merci. Il trasporto collettivo alimentato da
fonti di energia rinnovabile è la chiave di volta per riprogettare la mobilità. È necessario velocizzare il passaggio all’elettrico per tutti gli autoveicoli, privati e pubblici, in un quadro di drastica riduzione dell’uso dell’automobile di proprietà individuale a favore di sistemi di
trasporto collettivo. Non va incoraggiato l’uso del metano per autotrazione.
L A C A R B O N TA X P E R U N ’ E C O N O M I A C I R C O L A R E

Occorre trasferire gli incentivi dalle fonti fossili ai sistemi
di produzione e risparmio energetico che realizzano progetti cooperativi e tendenzialmente “circolari”. Per interrompere bruscamente la combustione innaturale di petrolio, gas e carbone, va istituita la tassa sugli idrocarburi
o sulle emissioni di CO2, con lo scopo di contenere e disincentivare le emissioni di carbonio prodotte dalle compagnie che operano nel settore. I paesi che nel mondo
hanno già applicato misure di carbon pricing sono 56, dei
quali 10 in Europa. In Svezia, dove la carbon tax è stata

Vetro frantumato per riciclo.
A pag. 32:
un impianto fotovoltaico a terra;
un centro di riciclo della carta.

generano alla stessa velocità con cui vengono consumate, sono diffuse e intrinsecamente a disposizione di tutti.
Lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili si inserisce in
un'economia circolare e riduce la dipendenza dai paesi
produttori di petrolio, non genera disastri ecologici o rifiuti pericolosi, non dissesta il manto terrestre e le profondità marine con trivellazioni, piattaforme, oleodotti e
condutture. Il passaggio all’energia pulita può avvenire
con la sostituzione degli impianti produttivi oppure con
la loro riconversione, programmando in anticipo soluzioni territoriali tra loro integrate sulla base del minimo consumo di energia e definite con la partecipazione di tutti
i soggetti che condividono le risorse nei territori che abitano. La questione ancora irrisolta è quella di rendere
"circolari” la costruzione e le dismissioni delle pale eoliche e dei pannelli fotovoltaici, mentre il ciclo di vita delle
batterie elettriche presenta tutt’ora problemi irrisolti e
aspetti di pesante insalubrità e sfruttamento in miniera.
Per trasformare il sistema energetico è anche necessario un ripensamento radicale del modo di viaggiare e di
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IL PASSAGGIO ALL’ENERGIA PULITA
PUÒ AVVENIRE CON LA SOSTITUZIONE
DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI OPPURE
CON LA LORO RICONVERSIONE,
CON LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI
I SOGGETTI CHE CONDIVIDONO LE
RISORSE NEI TERRITORI CHE ABITANO
introdotta nel 1991 con un aggravio fiscale distribuito su
tutte le tipologie di combustibili fossili (benzina, diesel,
gasolio per il riscaldamento), le emissioni di gas serra sono state ridotte del 26 per cento, mentre il Pil aumentava
del 78 per cento; perché l’inevitabile aumento del prezzo
dell’energia non si riversasse sulle persone più fragili, è
stato inserito un meccanismo di compensazione fiscale
sui redditi da lavoro più bassi.
Da ultimo vorrei ricordare che vanno combattuti i “crediti
di carbonio”, certificati negoziabili che permettono alle
imprese e alle nazioni industrializzate di realizzare progetti di riduzione della CO2 nei paesi in via di sviluppo
senza vincoli di emissione. La loro commercializzazione
non intacca il volume delle emissioni e contribuisce ad
una pericolosa mistificazione: assumendo il cinismo delle
borse e dei mercati globali, l’inquinamento è infatti diventato un capitale investibile, che vede broker senza
scrupoli speculare su prezzi e volumi, e perfino la criminalità organizzata emettere crediti falsi o illegittimi.
MARIO AGOSTINELLI
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MARCO CALDIROLI

Economia circolare
e filiera di produzione
degli autoveicoli
N

ella filiera automobilistica il tema dell’economia
circolare è stato applicato, almeno in parte, ben
prima del suo emergere: alcune direttive europee hanno definito un contesto di “responsabilità estesa”
per i produttori di questa merce. Per alcune tipologie di
componenti automobilistici si è partiti da tempo: gli olii
minerali (1975) e le batterie al piombo (1988). Dal 2003
si è allargato l’orizzonte agli autoveicoli nel loro insieme
e poi si è tornati ad un “particolare”: gli pneumatici (Decreto Ministeriale 2011).

Marco Caldiroli, presidente protempore di Medicina
Democratica Onlus.
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L O Z A I N O E C O L O G I C O D I U N ’ AU T O :
1 5 T O N N E L L AT E

Va però detto che la filiera degli autoveicoli e più in generale dei veicoli su ruota è complessa e affrontarla con
i principi dell’economia circolare significa, se si vuole un
approccio rigoroso, entrare “nel merito” di una serie di
ulteriori “cerchi” che interessano le filiere dei diversi materiali e merci di cui è composto il prodotto “automezzo”
e, ancora, al ciclo post consumo. È un comparto in cui è
fondamentale inserire nella valutazione degli obiettivi
“circolari” la piena conoscenza del ciclo di vita (Lca) di
tutti i componenti del veicolo per identificare scelte idonee per ridurre gli impatti (a partire dalla messa in discussione della forma individuale di proprietà di un vei-
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OBIETTIVI
NON ANCORA
RAGGIUNTI

L

a direttiva 2000/53 ha introdotto
obiettivi di “reimpiego e riciclo” dell’85
per cento del peso medio dei veicoli e
“recupero” al 95 per cento (al 2015).
Sul libretto di istruzioni dell’auto vi è una
pagina in cui il costruttore dichiara il livello

di “riciclabilità” del modello. I dati recenti
disponibili (2017) segnalano però che gli
obiettivi di quella direttiva – a carico dei
produttori – non sono ancora raggiunti in
Italia (83,7 per cento reimpiego, riciclo e
recupero totale). I gestori lamentano che il
mancato raggiungimento dell’obiettivo, in
particolare del recupero totale (che include il
“recupero energetico”) è dovuto alla
mancanza di disponibilità di inceneritori per
il car fluff (pari a 180mila su quasi 1 milione
e 100mila tonnellate di auto trattate nel

colo al rapporto tra quelli ad uso singoli con quelli collettivi, in una parola l’impatto della mobilità). La sua applicazione anche con le metodologie dell’“impronta ecologica” o dello “zaino ecologico” (più adatto per le singole
merci) nello svelare l’insieme dei negativi effetti della
produzione dei singoli componenti di una merce come
un’auto ne disvelerebbero ancora meglio la potenza dissipativa del sistema economico attuale rispetto ad una
ecosfera chiusa e limitata. Un autoveicolo medio è composto dal 65,5 per cento di acciaio e ghisa; 9,3 di plastiche; 8 di alluminio; 5,6 di gomma; 3 di adesivi e vernici;
2,9 di vetro; 2 di diversi metalli; 0,9 di tessili; 0,9 di fluidi
e l’ultimo 2 di materiali diversi (la massa di una autovettura media è di 1.050 kg). Lo zaino ecologico di un’auto
(il peso dei materiali e dei rifiuti necessari per produrla)
è stato calcolato in ben 15 tonnellate, quindi 15 volte il
peso effettivo del prodotto finito.
OBIETTIVI NON ANCORA RAGGIUNTI

La direttiva 2000/53 ha introdotto obiettivi di “reimpiego
e riciclo” dell’85 per cento del peso medio dei veicoli e
“recupero” al 95 per cento (al 2015). Sul libretto di istruzioni dell’auto vi è una pagina in cui il costruttore dichiara il livello di “riciclabilità” del modello. I dati recenti disponibili (2017) segnalano però che gli obiettivi di quella
direttiva – a carico dei produttori – non sono ancora raggiunti in Italia (83,7 per cento reimpiego, riciclo e recupero totale). I gestori lamentano che il mancato raggiungimento dell’obiettivo, in particolare del recupero totale
(che include il “recupero energetico”) è dovuto alla mancanza di disponibilità di inceneritori per il car fluff (pari a
180mila su quasi 1 milione e 100mila tonnellate di auto
trattate nel 2017). È un punto dolente: il fluff è costituito
principalmente dalle plastiche “leggere”, spesso di difficile riciclo, come i poliaccoppiati (una vettura media contiene circa 100 kg di almeno una quindicina di plastiche
differenti). Avviarlo a incenerimento (parliamo di un re-

marzo/aprile 2020

2017). È un punto dolente: il fluff è costituito
principalmente dalle plastiche “leggere”,
spesso di difficile riciclo, come i
poliaccoppiati (una vettura media contiene
circa 100 kg di almeno una quindicina di
plastiche differenti). Avviarlo a
incenerimento (parliamo di un residuo di
composizione variabile, classificato come
pericoloso) significa bruciare un rifiuto con
elevati tenori di cloro, metalli e, per i modelli
più vecchi, anche Pcb, con ben conosciuti
effetti ambientali e sanitari. (m.c.)

NEPPURE LA PROSPETTIVA DELL’AUTO
ELETTRICA DI PER SÉ POTRÀ PORTAR
FUORI DA QUESTA SITUAZIONE.
VI SARÀ UN INCREMENTO DI METALLI
“RARI” COME IL LITIO E IL NICHEL
DELLE BATTERIE
siduo di composizione variabile, classificato come pericoloso) significa bruciare un rifiuto con elevati tenori di
cloro, metalli e, per i modelli più vecchi, anche Pcb, con
ben conosciuti effetti ambientali e sanitari.
M I G L I O R I R I S U LTAT I C O N G L I P N E U M AT I C I

Migliori risultati sono stati raggiunti nel comparto pneumatici e riciclo della gomma. Nel 2017 il 70,5 per cento
(278mila tonnellate) dei rifiuti di pneumatici (Pfu) sono
stati riciclati come materia e “solo” 31mila tonnellate inviate a recupero energetico (vi è una quota importante
di export che finisce in altri paesi europei e avviato a
coincenerimento in cementifici). Va invece valorizzata
l’industria dei pneumatici “ricostruiti”, l’applicazione di
un nuovo battistrada su gomme ancora in buone condizioni significano minori costi e sicurezza allo stesso livello degli pneumatici nuovi. Un caso concreto di economia circolare. Nel 2015 in Italia sono stati “risparmiati”
quasi 26mila tonnellate di rifiuti (Pfu), intorno al 6 per
cento del totale, sicuramente incrementabile. Viceversa
il recupero energetico ovvero la combustione di
rifiuti/materia per la produzione di energia è esplicitamente “fuori” dall’economia circolare per motivi fisici
(l’impiego dell’energia è unidirezionale, non può tornare
materia), ma i tentativi di farla rientrare “dalla finestra”
sono continui. L’altro punto dolente è il sistema e la com-
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posizione degli impianti di trattamento (messa in sicurezza, demolizione, smontaggio e frantumazione). Mentre il primo passaggio obbligato dovrebbe essere lo
smontaggio (di tutte le parti reimpiegabili come ricambi,
delle parti pericolose e delle parti di composizione certa
per un agevole riciclaggio): sono ancora troppi gli impianti che, dopo una sommaria rimozione di alcune parti,
frantumano o “compattano” i singoli veicoli senza una
piena bonifica/disassemblaggio. L’obiettivo è evitare che
finiscano nella carcassa finale fluidi quali benzina, olii minerali e idraulici, e materiali come i catalizzatori, gas come Cfc e similari, acidi, metalli pesanti, Pcb ecc.
L’ U N I C A C E R T E Z Z A : I L R E C U P E R O
D E L R O T TA M E M E TA L L I C O

VENETOGOMME.COM

Alla fine l’unica “certezza” è il recupero del rottame metallico, spesso però con residui di altri materiali indesiderati (per non parlare di attività illegali che “approfittano” dei rottami automobilistici per smaltire nelle fonderie rifiuti di altra provenienza,
i processi termici “distruggono”, forse, le “prove” dell’illegalità ma non impediscono,
anzi amplificano gli impatti
ambientali). Il settore dello
stoccaggio di rifiuti (per lo
più di numerose tipologie
contestuali) è noto negli ultimi anni per essere interessato da fenomeni di “autocombustione”, quello corrispondente alla filiera delle auto,
dedicato alla gestione dei metalli è invece noto da ben
più tempo per l’utilizzo delle carcasse di auto come “veicoli” per altre tipologie di rifiuti problematici. L’applicazione completa delle norme sulle caratteristiche dei centri di trattamento implicherebbe la chiusura di molte realtà “artigianali” non all’altezza tecnica, di dotazioni e di
“cultura ambientale” per una corretta gestione di questa
particolare tipologia di rifiuti. Occorre segnalare che anche la direttiva sugli autoveicoli è basata sulle priorità
generali relative alla gestione dei rifiuti e quindi parte dalla loro riduzione/prevenzione (riduzione del peso, revisione del tipo e numero di componenti/materiali ecc.);
aspetti che, a ben guardare, non sono esplicitamente inclusi nei concetti di base dell’economia circolare, più attenti alla “circolarità” della materia che agli aspetti quantitativi.
L’ U N I C A U S C I TA : L’ A Z Z E R A M E N T O
D E L L’ E S T R A Z I O N E D E L F E R R O

In realtà, come si accennava all’inizio, è il concetto di
economia circolare che è difficile da applicare per un
prodotto come l’auto che implica, per i suoi aspetti qua-
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NEPPURE L’AUTO
ELETTRICA CI SALVERÀ

M

a se non può esistere una circolarità “assoluta”, la
riduzione del prelievo di materia dalla ecosfera
deve essere una “precondizione” dell’economia circolare,
altrimenti il risultato sarà al più un rallentamento
parziale e non significativo della “spirale” verso
l’esaurimento delle risorse e/o la saturazione
dell’ambiente di scorie “indigeribili” di ogni genere e
tossicità. Neppure la prospettiva dell’auto elettrica di per
sé potrà portar fuori da questa situazione.
Se ci possiamo aspettare una riduzione in peso
dell’autoveicolo del futuro ed in particolare una
riduzione delle parti in acciaio, vi sarà un incremento di
metalli “rari” (a partire dal litio e dal nichel delle batterie)
indispensabili per il suo funzionamento, con il correlato
impatto dovuto alla estrazione del “petrolio del XXI
secolo” (e quindi del corrispondente zaino ecologico
minerario), peraltro di non facile riciclo in quanto per lo
più sotto forma di leghe. La necessità di sempre più
elevate prestazioni delle batterie (dai 300 km attuali agli
oltre 600 in fase di realizzazione) determinerà via via una
riduzione dei vantaggi, sull’intero ciclo di vita, di una
auto elettrica rispetto a una a benzina, e poi occorre
avere chiara la provenienza della elettricità. (m.c.)

Ricostruzione pneumatici.
A pag. 34:
auto pronte per la demolizione.

litativi e quantitativi (incremento mondiale di produzione), ostacoli pressoché insormontabili se l’obiettivo principale è quello di salvare il pianeta (e noi con esso) dalla
illimitata predazione di materia.
L’unica economia circolare pensabile nel comparto dell’acciaio, per rimanere alla principale materia degli autoveicoli, è quello dell’azzeramento dell’estrazione del ferro
per far “bastare” quello già trasformato e circolante o
momentaneamente “bloccato” nei diversi usi, ovvero
contenere i consumi non oltre quelli già raggiunti, ridistribuendo questo materiale nei diversi paesi (quindi prevedendo una netta riduzione nei cosiddetti paesi avanzati o industrializzati). Analoghe considerazioni possono
essere condotte per altri materiali, in caso contrario non
si avrebbe una vera circolarità dell’economia (ovvero della materia perché in fondo si tratta di “muovere” quella
e non i prodotti finanziari).
MARCO CALDIROLI
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MASSIMO CERANI

Prevenzione

e riduzione dei rifiuti
I

l quadro nazionale dei rifiuti urbani è in forte evoluzione dopo la pubblicazione nel luglio 2018 del “Pacchetto economia circolare”, che entro il 2020 andrà
recepito dal paese. Tale Pacchetto, nella sua prima proposta, del luglio 2014 era significativamente sottotitolato
“Un programma rifiuti zero per l’Europa”.
OBIETTIVI 2035

Sono cinque gli obiettivi 2035 del Pacchetto: 1) aumento
del riuso e riciclo al 65 per cento dei rifiuti urbani (l’obiettivo attuale della Direttiva-quadro 2008/98 è del 50 per
cento al 2020); 2) aumento del riuso al 70 per cento per
i rifiuti d’imballaggio; 3) minimizzazione del ricorso alla

Massimo Cerani, ingegnere meccanico, docente di
impianti tecnici negli Istituti Tecnici. Libero professionista
e consulente nel settore della gestione dei rifiuti e delle
energie rinnovabili.
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discarica (10 per cento); 4) obbligo di raccolta differenziata dell’organico in tutta Europa a partire dal 2024; 5)
unificazione dei criteri di calcolo per il conseguimento di
tali obiettivi.
CONSEGUENZE

Le principali conseguenze saranno: 1) forte innalzamento
degli obiettivi di riuso e riciclo; 2) una sempre minore
presenza del rifiuto organico nel residuo, nell’ottica del
recupero dei materiali valorizzabili ancora inclusi in esso
(tra cui plastiche non da imballaggio, tessili, piccoli apparecchi elettronici); 3) minimizzazione progressiva del
rifiuto urbano residuo.
Di recente l’analisi critica della gestione dei rifiuti dei ministri dell’ambiente in alcuni paesi nordeuropei ha avuto
notevole eco, in quanto ha evidenziato che in tale area
il largo ricorso all’incenerimento ha ostacolato le politiche di riduzione e riciclo.
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CORRIERE.IT

Nel Nord Europa gli Stati hanno ridotto drasticamente le
discariche, introducendo un’elevata capacità d’incenerimento con contratti di servizio anche trentennali, che ha
vincolato le comunità a conferire quantitativi costanti di
rifiuti annualmente.
Evidentemente tali politiche sono in contrasto con quelle
di riduzione e prevenzione che tendono a limitare i
quantitativi prodotti e ad aumentare oltre certi livelli i
tassi di riciclo.
QUALE FUTURO?

ILFATTOALIMENTARE.IT

La Commissione europea, con la sua Comunicazione di
gennaio 2017 sul recupero energetico nell’economia circolare, ha rivisto le proprie valutazioni sull’incenerimento,
esprimendo preoccupazione per la concorrenza, in prospettiva, con gli scenari e obiettivi sempre più ambiziosi
di riduzione, riuso, recupero di materia. Si constata, inoltre, come in varie regioni d’Europa vi sia una sovraccapacità di incenerimento rispetto ai fabbisogni.
La Commissione mette sull’avviso rispetto a ulteriori investimenti sull’incenerimento, per le contraddizioni tra
necessità di rientro degli investimenti e tendenza alla minimizzazione progressiva del rifiuto residuo. Per tali motivi, la Comunicazione individua: 1) per le aree e i paesi
con sovraccapacità conclamata o incipiente, di terminare
i sussidi all’incenerimento, di porre tassazioni specifiche
per disincentivarlo, moratorie su nuove installazioni, e
programmi di decommissioning (terminazione e disinstallazione) per quelli esistenti; 2) per le aree e i paesi
senza capacità di incenerimento, un’attenta riflessione,
prima di definire piani di investimento in tali tecnologie,
su quanti saranno i rifiuti residui non nell’immediato futuro, ma a 20-30 anni, per non essere fagocitati dalla necessità del sistema dell’incenerimento di assicurare alimentazione a tonnellaggi fissi.

Dall’alto in basso:
abiti realizzati con bottiglie di plastica riciclata;
plastica in attesa di essere riciclata.
A pag. 37:
un impianto di depurazione acque nel pavese.

U N A S I T U A Z I O N E M O LT O E T E R O G E N E A

Oggi in Europa c’è molta eterogeneità nella gestione dei
rifiuti urbani. La produzione media va da meno 300 kg
per abitante all’anno in Romania a circa 750 in Danimarca. Molto differente è la quantità smaltita con incenerimento, che passa da 54 kg per abitante all’anno in Spagna a 412 in Danimarca. Le elevate produzioni pro-capite
di rifiuti connotano le peggiori politiche ambientali, e, se
indirizzate ad incenerimento, pur con recupero energetico, ostacolano le politiche di riduzione del prelievo di
risorse materiali.
Ancora in anni recenti aumentano i rifiuti avviati a incenerimento (da 126 kg/ abitante anno nel 2014 a 134
kg/abitante anno nel 2016), e le produzioni pro-capite
più elevate sono quelle degli Stati membri che hanno investito sull’incenerimento negli ultimi 30 anni, anche se
i dati più recenti mostrano un’inversione di tendenza.
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In altri paesi, per lo più dell’Est, prima dell’adozione del Pacchetto economia circolare si stava puntando – per la riduzione dei conferimenti in discarica – all’aumento dell’incenerimento, che tuttavia, proprio per l’adozione del Pacchetto, non dovrebbe essere ulteriormente sviluppato.
VERSO “RIFIUTI ZERO”

Uno dei paesi dove sta avvenendo la “transizione” verso
un’exit strategy dall’incenerimento è la Danimarca, che
dispone di una capacità d’incenerimento quattro volte
superiore al necessario. Ecco quindi che i rifiuti da bruciare devono essere importati da Londra e dalla Germania. Tuttavia, nel novembre 2013 viene annunciato il programma che prevede una transizione – anche energetica
– dalla politica dell’incenerimento a “rifiuti zero”.
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SLOVENIA VIRTUOSA

L

a Slovenia, grazie al ricorso minimo all’incenerimento
e all’abbandono dei progetti di un inceneritore
nell’area della capitale, ha pienamente realizzato il
potenziale dell’economia circolare, arrivando in pochi anni
ai vertici delle classifiche Ue e globali sul riciclo! Inoltre, è
stata recentemente rivista e aggiornata la Direttiva sulle
fonti energetiche rinnovabili, che nella nuova versione
prevede condizioni più restrittive per la concessione di
sussidi al trattamento termico dei rifiuti; è in corso anche
la revisione dei criteri di erogazione dei Fondi regionali Ue,
che in base alle attuali previsioni dovrebbe escludere dai
finanziamenti qualunque tecnologia di trattamento del
rifiuto residuo, proprio per renderla meno
economicamente vantaggiosa rispetto agli interventi di
riduzione e recupero.
Recenti documenti del coordinamento rifiuti zero
europeo sottolineano come anche considerando
rinnovabili il 50 per cento dei rifiuti in ingresso agli
inceneritori, si pervenga comunque ad un bilancio di
emissioni decisamente peggiore rispetto alle altre
tecnologie energetiche.
Il tramonto delle politiche di sussidio determinerà quindi
un significativo peggioramento del quadro economico per
i business plan di nuovi impianti di incenerimento. (m.c.)

Ma i danni delle politiche precedenti restano: gli impianti
sovradimensionati devono importare rifiuto da altri Stati
membri, con ulteriori impatti ambientali legati ai trasporti. Si tratta di un fenomeno che coinvolge anche regioni
italiane in emergenza, ma vede sul versante opposto il
bisogno dei paesi nordici di acquisire rifiuti per alimentare i propri impianti sovradimensionati.
Queste sono alcune conseguenze negative che gli Stati
membri dell’Ue del Nord stanno iniziando a contrastare,
ad esempio con tasse al cancello per gli inceneritori, come per limitare i flussi di rifiuto da avviare presso le discariche. Anche la Vallonia (Belgio) ha deciso di ridurre
la propria capacità d’incenerimento del 50 per cento entro il 2027 e di investire 60 milioni di euro in progetti di
partnership tra soggetti pubblici e privati per far decollare
iniziative di riciclaggio e riuso. Il Portogallo ha adottato il
nuovo Piano nazionale rifiuti, stabilendo delle politiche
tariffarie che, allo scopo di promuovere scenari coerenti
con il Pacchetto economia circolare, penalizzano lo smaltimento in discarica e l’incenerimento, ed escludono
ogni forma di finanziamento pubblico a sostegno dell’incenerimento.
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L O S C E N A R I O I TA L I A N O

L’Italia deve adattarsi al quadro in evoluzione, puntando
prioritariamente sugli strumenti di prevenzione, riduzione (prodotti sfusi, compostaggio domestico fino alla tariffa puntuale, che permette di applicare il principio “chi
inquina paga”), innalzamento dei tassi di raccolta differenziata, riciclo e recupero di materia ben oltre i livelli
medi attuali.
Non bisogna tuttavia illudersi: se vogliamo ancorare
l’economia circolare alle leggi fisiche (secondo principio
della termodinamica), alla giustizia sociale e all’utilizzo
generalizzato della radiazione solare al posto dei fossili,
si impone un programma di riduzione progressiva dei
prelievi di materie prime ed energia. Come ci ricorda Nicholas Georgescu Roegen (Energia e miti economici,
1998), il paradigma non può essere la crescita, e non bisogna illudersi che lo sia il mantenimento dell’attuale
tasso di prelievo di risorse costante. L’unica strada è la
decrescita. Non basta sostituire i sacchetti di plastica con
le bioplastiche, si deve fare a meno degli imballaggi e di
molti altri beni che i paesi ricchi considerano scontati.
L’Italia è in una fase che richiederebbe maggiore capacità
di riciclo, in alcune filiere, e soprattutto politiche di prevenzione e reimpiego del riciclato nei prodotti acquistati.

NON BASTA SOSTITUIRE I SACCHETTI
DI PLASTICA CON LE BIOPLASTICHE,
SI DEVE FARE A MENO DEGLI
IMBALLAGGI E DI MOLTI ALTRI BENI
CHE I PAESI RICCHI CONSIDERANO
SCONTATI

Vasti settori non sanno ancora cosa sia la carta riciclata,
e intere regioni non compostano i propri rifiuti organici.
Si rendono necessari quali misure minimali: 1) tassare alla
fonte in maniera più decisa i produttori di imballaggi, applicando schemi vincolanti di restituzione, riducendo alla
fonte e sostenendo l’autoriciclo domestico o aziendale
(es. compostaggio) con tariffe puntuali; 2) realizzare l’impiantistica e accompagnare l’aumento dei livelli di riciclo
e recupero (ad es. gli impianti di compostaggio, soprattutto al Sud), senza che questi ostacolino la prevenzione
e riduzione che danno comunque i migliori risultati finali;
3) tassare l’incenerimento dei rifiuti rendendolo tecnologia residuale, sostenendo la ricerca e l’applicazione di
tecnologie a freddo di recupero del residuo indifferenziato, di piccola media scala e decentrate.
MASSIMO CERANI
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La natura non offre
pasti gratis
Le “trappole tecnologiche”

G

iorgio Nebbia era tanto entusiasta dell’innovazione tecnologica se orientata secondo giustizia, quanto ironicamente disincantato nello sviscerare i lati oscuri, gli imbrogli di
quelle che lui chiamava “trappole tecnologiche”. E
in queste trappole, temo, si possa incappare sulla
via dell’economia circolare.
Non ci si deve illudere che essa possa annullare
l’estrazione di risorse ed energia dalla natura e
l’immissione nella stessa di scarti, gas tossici, rifiuti,
e che sia risolutiva dell’attuale crisi ecologica. Il
grafico dei flussi di materia in mille miliardi di tonnellate per l’anno 2016 nell’Ue rende bene quanto
poco incida l’economia circolare, nonostante gli
sforzi di decenni per il contenimento e il riciclo dei
rifiuti (vedi grafico).
L’economia circolare potrebbe ridurre il carico distruttivo dell’attuale sistema termoindustriale solo
se la quantità netta di materia/energia che ogni
anno si ricicla in più nel sistema produttivo fosse
superiore agli incrementi totali di energia/materia
impiegata dal sistema economico in quell’anno.
Altrimenti ci si illude di esser virtuosi, ma i prelievi
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dalla natura e le immissioni inquinanti continuerebbero ad aumentare, ed è esattamente quanto
avvenuto fino ad oggi. Se vogliamo salvare il pianeta per le generazioni future, questa tendenza distruttiva non solo va arrestata, ma invertita.
Se guardiamo ai decenni che l’umanità ha sprecato dopo la “primavera ecologica” di inizio anni ‘70,
non c’è da stare tranquilli: il sistema economico
dominante si è adattato con operazioni di cosmesi
di facciata, il green washing, per cui tutte le produzioni più inquinanti si sono impossessate di prefissi o suffissi, eco, green, e ha coniato le formule
“sviluppo sostenibile”, green economy al fine di
cambiare tutto perché nulla cambi.
Nel contempo il sistema ha permesso che ai margini
si sviluppassero micro esperienze “alternative”, di piccole comunità dedite al consumo critico, all’economia naturale, di ecovillaggi, ma pressoché irrilevanti
in termini macro economici e dopo oltre trent’anni,
tra l’altro, sarebbe utile trarne un consuntivo.
Emblematica fu la “svolta” dello sviluppo sostenibile patrocinata alla Conferenza Onu di Rio ‘92, da
Stefhan Schmidheiny, magnate svizzero di Eternit,
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responsabile della devastazione ambientale del cemento-amianto in mezzo mondo, principale ispiratore di quel summit mondiale sull’ambiente, e
che di lì a poco darà vita alla Fondazione che
avrebbe dovuto guidare gli imprenditori in questo
percorso virtuoso, il World Business Council for Sustainable Development, diventando così un leader
verde rispettato dalla comunità internazionale.
In questa prospettiva il sistema oggi può far rientrare nell’economia circolare persino la produzione
delle armi, per cui nella “Futura Exa” di Brescia, patria della Beretta, “in linea con la tradizione territoriale, anche il comparto armiero avrà la sua rappresentazione con focus sulle pratiche venatorie e
i concetti di selvatico-naturale-spontaneo osservati dall’inedita prospettiva culturale per cui l’uomo assume il ruolo di custode della natura, osservatore diretto e privilegiato di questioni critiche e
cambiamenti relativi alle specie animali e del pae-

NON ILLUDIAMOCI CHE
VI POSSANO ESSERE SOLUZIONI
TECNOLOGICHE MIRABOLANTI,
FINALMENTE RISOLUTIVE
DELLA CRISI ECOLOGICA
saggio” (F. Pacella, Brescia capitale dell’economia
circolare, in “Il Giorno”, 29 ottobre 2019).
Dunque occorre raddrizzare al massimo le antenne
perché l’economia circolare non abbia gli esiti delle
precedenti formule coniate dal sistema, come sviluppo sostenibile e green economy.
La prima trappola da evitare è l’illusione che questa
formula abbia la proprietà magica di mantenere intatto l’attuale flusso di prelievo di materia ed energia
non rinnovabile e di successiva dispersione di inquinanti nell’ambiente. Poiché la natura non offre pasti
gratis non c’è modo di sfuggire alla fondamentale
scelta che consigliava Giorgio Nebbia, se si vuole la-
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sciare qualcosa all’umanità futura: occorre passare
dall’economia dell’abbondanza a quella dell’abbastanza, ovvero l’unica merce o energia sostenibile
per l’ambiente è quella che non consumiamo. Dopodiché c’è il “piccolo” problema di un sistema capitalistico di mercato che vive sull’aumento dei consumi all’infinito!
La seconda trappola è illudersi che vi possano essere
soluzioni tecnologiche mirabolanti, finalmente risolutive della crisi ecologica. Vale la pena accennare a
qualche esempio. I veicoli elettrici, per certi aspetti
meno inquinanti nelle aree urbane, presentano notevoli problemi di impatto ambientale nel loro ciclo
di vita. Le fasi di produzione richiedono una vasta
gamma di materie prime a confronto di quelle necessarie per la produzione di un veicolo termico.
Per la realizzazione delle batterie occorrono ad
esempio grandi quantità di metalli tra cui il rame
(circa 4 volte superiori ad un veicolo tradizionale),
allumino ed acciaio oltre a materie critiche così
classificate per importanza economica e per il rischio di approvvigionamento come ad esempio il
tungsteno, il cobalto, il litio, la grafite, oltre alle terre
rare. I giacimenti di estrazione delle materie critiche e terre rare sono principalmente in Africa e
Asia, dove sono deboli o del tutto assenti le garanzie per la salute dei lavoratori a cui si aggiunge una
scarsa o nulla attenzione nei processi di estrazione,
lavorazione e raffinazione. Ciò comporta nei siti la
contaminazione delle acque, causando inquinamento delle sorgenti di acqua potabile delle comunità locali, aumentandone l’esposizione ai rischi
di radioattività e alle malattie delle vie respiratorie.
Senza contare le energie, di fatto fossili, necessarie
alla loro estrazione con macchinari, bulldozer e camion e quelle, di nuovo fossili, oggi indispensabili
a produrre l’energia elettrica necessaria.
Ma immaginiamo di applicare la transizione elettrica ai miliardi di veicoli oggi in funzione: dove trovare materie critiche e terre, appunto, rare a sufficienza? Ecco allora la soluzione: l’idrogeno e le celle
combustibili offrono energia elettrica pulita, con
innocue emissioni di vapore acqueo. L’idrogeno
funzionerebbe come accumulatore di energia in
alternativa alle batterie. Già, ma l’idrogeno non è
presente in natura se non associato in molecole
più complesse, come nel caso dell’acqua o del metano. Non consideriamo quest’ultimo in quanto
fossile, ma per ricavarlo dall’acqua con le celle elettrolitiche occorre una grande quantità di energia
elettrica, che a sua volta va prodotta. Con i combustibili fossili? Saremmo da capo. Con il solare,
che, però, è sì abbondante ma disperso sulla superficie terrestre, difficile da catturare, trasportare
e concentrare in grandi quantità nelle attuali strutture produttive progettate per i combustibili fossili.
Insomma il percorso è davvero impegnativo.
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PA O L O C A C C I A R I

Il capitalismo
è in grado di far pace
con la natura?

D

a decenni gli scienziati avvertono che le attività
antropiche stanno avendo un impatto distruttivo
sugli ecosistemi. È in atto “una devastazione dello spazio vitale”, denunciò nel lontano 1974 Konrand Lorenz (Gli otto peccati capitali della nostra civiltà). I cambiamenti climatici sono solo uno dei sintomi di stress della biosfera. Nemmeno il più grave, Johan Rockstrom, direttore dello Stockholm Resilience Centre, ha individuato
Paolo Cacciari, attivista, giornalista, ha collaborato con
numerose testate tra cui il Manifesto e l’Unità. Ha svolto
diversi incarichi pubblici elettivi. È stato assessore
all’Ambiente del Comune di Venezia dal 2001 al 2005.
È co-fondatore dell’Associazione Nazionale della Decrescita.
Ha scritto numerosi saggi, fra i quali: Pensare la decrescita
(2006), Decrescita o barbarie (2008) e Vie di Fuga (2014).
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nove principali indicatori dei “servizi ecosistemici” che
reggono i cicli vitali del pianeta. I più compromessi sono
la biodiversità, i cicli del fosforo e dell’azoto per la fertilità
dei terreni, l’uso del suolo, l’acidificazione degli oceani
(cfr. Planetary Boundaries. Exploring the Safe Operating
Space for Humanity: www.ecologyandsociety.org/vol14
/iss2/art32/). Ma non è il caso di stabilire gerarchie e
priorità. È noto che in natura tutto si tiene, è correlato,
interdipendente. L’enciclica Laudato si’ di papa Francesco
fornisce in modo esemplare le prove di questa realtà:
“Per il buon funzionamento degli ecosistemi sono necessari anche i funghi, le alghe, i vermi, i piccoli insetti, i
rettili e l’innumerevole varietà di microrganismi” (LS 34).
Poiché “Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi
del pianeta” (LS 2).

marzo/aprile 2020

AGENSIR.IT

RICONCILIARE L’ECONOMIA
CON IL PIANETA

N

NESSUNA GREEN REVOLUTION
SARÀ POSSIBILE SENZA UNA
TRASFORMAZIONE SISTEMICA DEL
CONTESTO SOCIOECONOMICO DEL
PROFITTO, DELL’ACCUMULAZIONE,
DELLA MASSIMIZZAZIONE
DEI RENDIMENTI ECONOMICI

L A G R E E N E C O N O M Y: U N ’ I L L U S I O N E ?

Non è la prima volta che il mondo scopre la crisi ecologica. È almeno dal 1972 (Conferenza Onu di Stoccolma,
con la Dichiarazione sull’ambiente umano) che viene introdotto il concetto di eco-sviluppo, poi trasformato in
sviluppo sostenibile.
Alla base del nuovo credo c’è la convinzione che lo sviluppo (misurato in termini monetari con il Pil) possa continuare ad avere un andamento positivo mentre si riducono gli impatti negativi sugli ecosistemi. La parola magica che usano economisti e tecnocrati è decoupling. Il
miracolo del disaccoppiamento avverrebbe grazie alle
nuove tecnologie (digitali e green) capaci di dematerializzare il Pil, diminuire l’impronta ecologica delle attività
umane. Ma le risposte fin qui date sono negative. Il bilancio globale di materia ed energia impegnate nei cicli
produttivi continua a crescere. Il decoupling è un’illusione
se non un vero e proprio inganno. Ad affermarlo – da ultimo – è una fonte non sospetta, l’European Environmental Bureau (composto da 143 organizzazioni di 30 paesi)
con il rapporto Decoupling Debunked. Evidence and arguments against green growth as sole strategy for sustainability, luglio 2019 (https://eeb.org/decoupling-debun-
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el quadro della catastrofe climatica in corso, non più ignorabile,
la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen
ha annunciato l’European Green Deal, per “riconciliare l’economia con
il pianeta”. Da tempo non si contano le dichiarazioni a favore della
riconversione degli apparati energetici, produttivi, infrastrutturali,
edilizi e domestici, verso una loro maggiore sostenibilità ambientale.
Sulla scia della grande preoccupazione che destano i cambiamenti
climatici, il motto che guida governi, presidenti e amministratori
delegati delle imprese più avvedute, economisti che si riuniscono nei
circoli più esclusivi a Davos e altrove, è: The Just Transition. Perfino
gli istituti finanziari (banche, assicurazioni, fondi di pensione), a
partire dalla Banca Europea di Investimenti, sono chiamati a
orientare i flussi monetari (cfr. la guida Initiative for Responsable
Investment, della London School of Economy) per favorire l’entrata
dell’umanità in “un’era ecologica a emissioni di carbonio vicine allo
zero”, per citare l’ultimo libro di Jeremy Rifkin (Un Green New Deal
Globale, 2019), il cantore sommo della green economy. Del resto
sembra che i risparmiatori siano contenti di scegliere prodotti
finanziari tipo Green Bond, privati e ora anche “sovrani”, di Stato.
Da qui il proliferare di emissioni di titoli auto-certificati Esg
(Environmental Sustenaible Government), capaci di controllare e
misurare l’impatto positivo delle attività economiche sul
cambiamento climatico, sull’inquinamento, sulla conservazione della
biodiversità e delle risorse naturali. Questi titoli esercitano un grande
fascino sul mercato, poiché promettono di “far bene all’ambiente e al
portafoglio”. Sarebbero, cioè, più redditizi e meno rischiosi di quelli
ordinari. Da qui l’attesa che analisti e tecnocrati dell’Ue definiscano
una “tassonomia” (è questo il termine che usano) ufficiale delle
attività eco-compatibili meritevoli di essere alimentate dalla finanza
sostenibile, per evitare la proliferazione di “bollini” con il rischio di
creare delle bolle speculative o vere e proprie truffe. (p.c.)

ked1/). Già nel titolo l’ipotesi decoupling viene, letteralmente, “smascherata”. A seguito di una rigorosa indagine
sulle premesse teoriche e sugli effetti pratici del decoupling, gli autori del rapporto giungono alla conclusione
che “non ci sono prove empiriche evidenti a sostegno
dell'esistenza di un disaccoppiamento della crescita economica dalle pressioni ambientali”, almeno in scala, in
un arco temporale e nelle dimensioni richieste per fermare il degrado ambientale in atto. Ciò non significa che
non siano utili le strategie volte ad aumentare l'efficienza
dei processi economici, diminuire gli sprechi, riciclare, recuperare materie ecc., ma rimane il fatto che il disaccoppiamento da solo, senza “il ridimensionamento diretto
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della produzione economica in molti settori e una riduzione parallela dei consumi […] non è stato e non sarà
sufficiente a ridurre le pressioni ambientali nella misura
necessaria”. È vero che l’“intensità di materia” incorporata in unità di Pil nei paesi ricchi è migliorata, ma nel
complesso negli ultimi 40 anni le materie prime usate
sono triplicate (circa 9 tonnellate pro-capite all’anno in
media). Ciò perché spesso l’aumento di efficienza dei
macchinari si traduce in un’aggiunta di merci immesse
sul mercato (“effetto rimbalzo”, secondo il paradosso già
individuato un secolo e mezzo fa dall’economista William
Stanley Jevons). Altre volte si tratta solo di uno spostamento dei problemi da una matrice ambientale ad un’altra, da una materia prima in esaurimento ad un’altra (vedi la richiesta crescente degli elementi chimici contenuti
nelle “terre rare”, il “nuovo petrolio” necessario per apparati elettronici sempre più sofisticati: cfr. Guillaume Pitron, La guerra dei metalli rari. Il lato oscuro della transi-
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Per quale motivo lo sviluppo sostenibile (nelle sue varie
forme e declinazioni: green economy, economia circolare,
green new deal ecc.) non produce i risultati desiderati,
alla scala e nei tempi necessari?
La ragione è che al fondo vi è una contraddizione logica
e strutturale insuperabile tra economia di mercato e na-
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zione energetica e digitale, 2019), da una regione del
mondo ad un’altra attraverso la delocalizzazione delle
produzioni più sporche in paesi con minori protezioni
ambientali. Vere e proprie forme di neocolonialismo economico. La green economy, insomma, sarebbe una “fantasia distraente”. “Per invertire le crisi climatica e della
biodiversità, bisogna porre in essere un ridimensionamento diretto della produzione e del consumo nei paesi
più ricchi. In altre parole, invertire le priorità: dall’efficienza alla sufficienza, con la seconda posta davanti alla prima”. Dello stesso parere molti altri analisti e commentatori, come George Monbiot (Green growth is an illusion,
in “The Guardian”, 25 aprile 2019).

tura. Nessuna green revolution sarà possibile senza una
trasformazione sistemica del contesto socioeconomico
del profitto, dell’accumulazione, della massimizzazione
dei rendimenti economici. La fisiologia dell’economia dei
soldi è diversa da quella della natura. I cicli economici
sono diversi dai cicli bio-geo-chimici che regolano e rigenerano la vita sulla terra. L’equilibrio tra la conservazione delle funzioni vitali della natura e la redditività dei
capitali investiti non è detto che lo si possa trovare mediando al centro. Non sempre esistono soluzioni winwin. Anche questo è stato scritto con lucida determinazione da Bergoglio: “Non basta conciliare, in una via di
mezzo, la cura per la natura con la rendita finanziaria, o
la conservazione dell’ambiente con il progresso. Su questo tema le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel
disastro” (LS 194). Con buona pace dei sostenitori della
green economy, delle smart cities e degli altri business
verdi, Francesco sferra una spallata definitiva all’ambigua
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parola d’ordine della “crescita sostenibile” che tiene banco nelle agenzie dello sviluppo economico (cfr. LS 194).
“Quando si parla di ‘uso sostenibile’ bisogna sempre introdurre una considerazione sulla capacità di rigenerazione di ogni ecosistema nei suoi diversi settori e aspetti”
(LS 140). La valutazione degli impatti ambientali va svolta
seriamente. Il principio di precauzione va applicato rigorosamente. Non ci può essere compromesso tra i valori
intrinseci degli esseri viventi (tutti: piante e animali non
umani compresi) e loro valorizzazione economica, monetaria. Il capitalismo non è nient’altro che un progetto
di progressiva, permanente cattura e dominazione globale da parte di una piccola élite dell’umanità su ogni
forma di vita esistente. Una vera e propria guerra alla natura e di sottomissione dei più deboli.
PA O L O C A C C I A R I
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