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L'Ocse: in discarica ancora meta dei rifiuti, pochi gli inceneritori

lacopo Giliberto
14ILANO

La discarica, purtroppo, è
ancoralo strumento più comu-
ne in Italia per liberarci dei ri-
fiuti. Circa la metà,.come in
Grecia o in SloVenia. E un pro-
blema sociale che trova spesso
soluzioni emotive, perché
emotiva è la percezione della -
spazzat'úra, che non appena
prodotta va tolta dallo sguar-
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Dopo ['altalena dei prezzi

dei prodotti di recupero

sointa datla domanda cinese ]

le esportazioni verso

una fase di consolidamento

do, nascosta. Cacciatainunbu-
co. Per questo motivo è così dif-
ficile costruire un inceneritore
che trasforma I'immondizia in
acqua calda nei termosifoni
delle case e in corrente elettri-
ca nel-le lampadine: la ciminie-
r a è la sp azzatura resa visibiÌe,
èuna bandieradiciòche si vor-
rebbe nascosto e lontano da sé.

Per fortuna si rafforza - a scapi-
to della discarica - la raccolta
differenziata degli imballaggi
usati promossa dal sistema Co-
nai e I'Italia è un esportatore di

;{

materie prirne di scarto desti-
nate a essere rigenerato. Acca-
de per esempio con la carta da
macero, raccolta in Italia ed
esportatain Cina anavi intere.

Sono alcuni degli elementi
contenuti nel Panorama mon-
diale dei rifiuti zoo9, la prima
ricerca sistematica sulla produ-
zione e lo smaltimento dei rifiu-
ti nel mondo, ricerca condotta
da Philippe Chalmin dell'Uni-
versità di Parigi-Dauphine su
incarico del gruppo francese
Veolia. Lo studio è stato pre-
sentato ieri all'università Boc-
coni di Milano nel corso del
convegno <Rifiuti: dalla paura
alla consapev olezza>>.

ll settore deì riciclaggio in
questi mesi ricomincia a esse-
re piìr solido, dopo le tempeste
degli anni scorsi. I prezzi dei
materiali da rigenerare fra il
zooT e ilzoo8 sono salitiaperdi-
fiato, ma la corsa si è interrotta
di colpo nell'estate zooS con iÌ
crollo vertiginoso, addirittura
piir margato diquello del petro-
lio. defi'acciaio e dei metalli
non ferrosi. Ancora una volta
dietro a queste pazzie della do-
manda c'è la Cina.

La ricerca affronta anche
ì'intero settore della spazza-
tura. Nel mondo si produco-
no ogni anno4 miliardi diton-
nellate dirifiutiurbani e indu-

striali, ne vengono raccolti
poco piùr dell a metà,, ct ca 2,7 4
miliardi di tonnellate.

ll primato di maggiori pro-
duttori di rifiuti urbani spet-
ta agli Stati Uniti con zz6 mi-
lioni di tonnellate l'anno, se-
guiti dall'Europa con oltre
zz5 milioni di tonnellate e dal-
Ia Cina, che pur contando su
una popolazione piìr che dop-
pia, produce poco piìr della
metà dei rifiuti urbani (ra8
milioni di tonnellate).

L'Italia cor' 32,5 milioni di
tonnellate di rifiuti urbani
prodotte ogni anno (5:o chili
a testa), 36,5 milioni di tonnel-
late di rifiuti industriali e 52,3
milioni di tonnellate di scarti
edili si colloca nella media eu-
ropea. La differenza, secondo
la ricerca di Chalrnin, sta
nell'arretratezza dello smalti-
mento. Se ben il 4zvo dell'im'
mondizia viene ricuperata -
un dato ottimo - solamente il
roolo è usata come combustibi-
le. La Francia, per esempio, ri-
cicla un terzo della spazz^tu-
ra, usà la discarica per un al-
tro terzo e usa un terzo dei ri-
fiuti comc fonte d'energia.
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