Emergenza rifiuti: è davvero solo colpa delle
amministrazioni locali?
di Marco Fosco e Robert Brideson
Allo stato attuale sono diversi i comuni italiani che convivono con il problema della gestione
inefficiente dei rifiuti, a tal punto che lo stato emergenziale è divenuto quasi ordinario e strutturale, al
pari dell’accanimento terapeutico su un paziente esausto e consumato da una brutta malattia con i
familiari che umanamente e comprensibilmente continuano a sperare in un miracolo che lo riporti nel
pieno stato di salute. Nel caso della gestione dei rifiuti l’umanità e i sentimenti possono ben poco
soprattutto in dinamiche consolidate di malagestione in cui gli unici strumenti da utilizzare con un
approccio di pura concretezza ci sono già, basterebbe applicarli per ottenere degli effetti immediati.
Le parti chiamate ad agire sono sostanzialmente le stesse che hanno dato vita al problema, ovvero le
amministrazioni locali, i cittadini e le imprese. Già perché nessuna delle parti coinvolte può ritenersi
esente da responsabilità.
Al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare,
che consente all’amministrazione la stesura delle
norme e non da meno di creare tutte le condizioni
affinché vengano rispettate. Un regolamento chiaro
ed essenziale consente una maggiore efficacia sia
nella fase di comunicazione, di verifica e di
controllo. Con tutti gli strumenti attualmente a
disposizione, dovrebbe essere facile trasmettere un’informazione alla cittadinanza eppure in diverse
realtà locali si fatica ancora per cercare e trovare on-line il regolamento comunale e in molti casi quando
la caccia al tesoro viene terminata spesso ci accorge che il provvedimento non è aggiornato. La diversa
conformazione delle realtà comunali in Italia impone agli amministratori di personalizzare la disciplina
del rifiuto facendo leva sulle proprie caratteristiche ed infrastrutture, seguendo le linee guida nazionali.
Un buon regolamento non deve esser solo scritto e pubblicato, ma deve esser applicato, ecco allora che
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il Comune deve parimenti prevedere un’adeguata e commisurata attività di controllo sul
territorio capace di verificare il comportamento di cittadini ed imprese e laddove necessario elevare
sanzioni amministrative che siano degne di attenzione.
Se da un lato si criticano le amministrazioni locali per le modalità di attuazione dei regolamenti
comunali, dall’altro non possiamo certo soprassedere alle carenze infrastrutturali in cui versa l’Italia
oggi. Nel nostro Paese, dati alla mano, c’è un deficit strutturale fra domanda (rifiuti prodotti) e offerta
di impiantistica, di tutti i tipi: sia per i rifiuti urbani che per quelli speciali, sia per il riciclaggio sia per lo
smaltimento finale dei materiali non riciclabili. Nei rifiuti urbani mancano impianti per il riciclaggio e
per il recupero energetico, così si usa ancora troppo la discarica (oltre il 30 % del totale) e si esportano
rifiuti fuori regione e fuori Italia, con un costo aggiuntivo per il sistema di circa 1 miliardo di euro
all’anno a discapito dell’intera collettività. La sola area di Roma esporta 1,2 milioni di tonnellate.
Un Paese responsabile e moderno deve poter disporre di un sistema di gestione dei rifiuti adeguato ed
evoluto sul piano industriale, e quindi della necessaria impiantistica per rispondere alle esigenze che
emergono da una pianificazione del settore. Un sistema moderno è indispensabile per una adeguata
gestione ambientale, per l’attrazione di investimenti e quindi anche per un corretto funzionamento del
mercato del settore.
A fronte di ciò tutta la cittadinanza, comprese le imprese e le istituzioni, non può però esimersi dai
propri oneri, ed è chiamata ad assumere un comportamento responsabile e virtuoso rispettoso delle
regole, fatto di pochi e semplici passi. L’atteggiamento è un altro aspetto centrale, la cittadinanza
dovrebbe essere spinta ad informarsi su come gestire i propri rifiuti, l’emergenza rifiuti che molte realtà
vivono quotidianamente non possono lasciare spazio ad atteggiamenti di lassismo o alla continua
ricerca di pretestuose scuse.
Il nuovo impulso per la cittadinanza parte dall’informazione e dalla ricerca delle informazioni e delle
regole da seguire. Le regole ci sono ed è responsabilità di tutta la collettività di prenderne visione. Come
abbiamo visto gli oneri ricadono su più soggetti e quindi le responsabilità di un’emergenza rifiuti,
seppur con proporzioni diverse, devono esser suddivise su tutti gli attori coinvolti, che in tale situazione
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tendono a confermare quella che è nota come fenomeno “della finestra rotta” in cui il degrado inizia da
piccoli dettagli che si auto alimentano fino a scatenare i peggiori scenari di degrado che poi
richiederanno anni per essere solo arginati. Di converso in un contesto pulito e ordinato, che di fatto
evidenzia il rispetto per l’ambiente, anche qualora dovesse cadere in terra per sbaglio la carta di una
caramella farebbe sentire il responsabile macchiato di chissà quale crimine.
Invertire la tendenza è sicuramente il passo da compiere, non è impossibile, ma necessita di impegno,
costanza e predisposizione ad agire fattivamente. I tempi non ci concedono l’agio di continuare a
riflettere, ma ci impongono di agire immediatamente.

Roma, 25 settembre 2019

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

