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1. La Green Economy nelle città 

Le città sono centri di idee, commercio, cultura, scienza, produttività, sviluppo sociale, 

umano ed economico. La pianificazione urbana, i sistemi di trasporto, l'acqua, i servizi 

igienico-sanitari, la gestione dei rifiuti, la riduzione del rischio di catastrofi, l'accesso alle 

informazioni, l'istruzione e il rafforzamento delle capacità sono tutte questioni rilevanti per 

lo sviluppo urbano sostenibile.  

Le città nei prossimi decenni si troveranno a far fronte a delle sfide molto serie da 

affrontare: cambiamento climatico, perdita di biodiversità, crescente disuguaglianza e tanto 

altro ancora.  

È nelle città che la battaglia per lo sviluppo sostenibile si vince o si perde.1 

Infatti, come l’UN riporta2, più della metà dell'umanità, 3,5 miliardi di persone, oggi vive 

nelle città e questo numero continuerà a crescere. Il futuro è “urbano” per la maggior parte 

delle persone. Sarebbe intelligente quindi partire proprio dalle città per cambiare l’intero 

ecosistema economico; le soluzioni ad alcuni dei maggiori problemi che gli esseri umani 

devono affrontare: povertà, cambiamento climatico, assistenza sanitaria, istruzione, devono 

essere trovate nella vita cittadina. È nelle aree urbane che si manifestano con più evidenza 

l’inquinamento, il degrado del territorio e degli spazi abitati, l’inarrestabile crescita del 

suolo consumato, la povertà e le diseguaglianze, temi, peraltro, sempre più profondamente 

concatenati tra loro. Le varie crisi globali non possono e non devono essere affrontate 

isolatamente, perché sono tutte interconnesse tra loro. Come è già risaputo, i nostri sistemi 

economici non sono sufficientemente adatti per fornire un buon equilibrio tra obiettivi 

ambientali e obiettivi sociali e per combattere queste imminenti crisi.  

Le economie sono, in fondo, un insieme di regole e norme che premiano alcuni 

comportamenti e ne puniscono altri. Nella loro forma attuale, le nostre economie 

incentivano il consumo eccessivo, degradano i legami comuni e distruggono la ricchezza 

che la natura ci offre. Ma tutto ciò non è di certo inevitabile; è semplicemente frutto 

dell’evoluzione delle nostre economie per funzionare come oggi funzionano. Per risolvere 

questi problemi è necessaria quindi una nuova visione economica. La visione economica più 

lungimirante, equa, sostenibile e innovativa è sicuramente quella verde, la “green 

economy”.  

Questo nuovo modello economico richiederà sicuramente un cambiamento non facile, ma 

necessario se vogliamo raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e se non vogliamo 

soccombere nei problemi climatici e ambientali presenti. 

Si definisce green economy un modello teorico di sviluppo economico che prende origine 

da un'analisi del sistema economico dove oltre ai benefici (aumento del Prodotto Interno 

 
1 Affermazione dell’Onu - contenuta nei documenti che accompagnano l’Agenda 2030 con i suoi 17 

Sustainable Development Goals. 
2 Secondo un sondaggio delle Nazioni Unite, più della metà della popolazione mondiale ora vive in aree 

urbane.  

 



Lordo) del regime di produzione, si prende in considerazione anche l'impatto ambientale 

cioè i potenziali danni ambientali prodotti dall'intero ciclo di trasformazione delle materie 

prime a partire dalla loro estrazione, passando per il loro trasporto e trasformazione in 

energia e prodotti finiti fino ai possibili danni ambientali che produce la loro definitiva 

eliminazione o smaltimento. Tali danni spesso si ripercuotono, in un meccanismo tipico di 

retroazione negativa, sul PIL stesso diminuendolo a causa della riduzione di resa di attività 

economiche che traggono vantaggio da una buona qualità dell'ambiente come agricoltura, 

pesca, turismo, salute pubblica, soccorsi e ricostruzione in disastri naturali. Questa analisi 

propone come soluzione misure economiche, legislative, tecnologiche e di educazione 

pubblica in grado di ridurre il consumo d'energia, di rifiuti, di risorse naturali (acqua, cibo, 

combustibili, metalli, ecc.) e i danni ambientali promuovendo al contempo un modello di 

sviluppo sostenibile attraverso l'aumento dell'efficienza energetica e di produzione che 

produca a sua volta una diminuzione delle emissioni di gas serra, la riduzione 

dell'inquinamento locale e globale, compreso quello elettromagnetico, fino all'istituzione di 

una vera e propria economia sostenibile a scala globale e duratura servendosi 

prevalentemente di risorse rinnovabili (come le biomasse, l'energia eolica, l'energia solare, 

l'energia idraulica), la promozione/adozione di misure di efficientamento energetico e 

procedendo al più profondo riciclaggio di ogni tipo di scarto domestico o industriale 

evitando il più possibile sprechi di risorse. Si tratta dunque di un modello fortemente 

ottimizzato dell'attuale economia di mercato almeno nei suoi intenti originari.3 

La Green economy è un tipo di economia che tende a diminuire le emissioni di CO2 e 

quindi a diminuire l’inquinamento, tende a conservare l’ecosistema e a non danneggiare la 

biodiversità. La Terra fatica sempre di più a sostenere l’impatto dell’uomo e di 

conseguenza, quello che si deve avere con la Green economy è l’applicazione di un tipo di 

sviluppo sostenibile, che porti a crescere il Paese e a non impattare sulla natura. In questo 

quadro l’ambiente viene infatti visto come un fattore di crescita economica per l’uomo, dal 

momento che l’impoverimento delle risorse e il consumo eccessivo delle materie prime 

comporta anche un aumento di prezzo delle stesse e quindi un danno dal punto di vista 

dell’economia.4 Il sostegno dell’economia verde permette anche la creazione di nuovi posti 

di lavoro, che spesso vengono indicati in gergo con il termine inglese «green jobs», questo 

porta quindi ad un miglioramento del mercato del lavoro in moltissimi ambiti come 

l’agricoltura, la produzione di energie rinnovabili, la bioarchitettura, il riciclo e tanti altri 

settori. Il problema principale della Green economy è che però richiede una trasformazione 

profonda della società, che spesso però la comunità non è in grado ancora di mettere in atto 

o concepire.5  

  

 
3 Jeremy Rifkin, La terza rivoluzione industriale, Edizioni Mondadori, 2011 
4 https://www.money.it/Cos-e-la-Green-economy-definizione-funzionamento  
5 Da: Ministro dell’Ambiente Italia, Linee guida educazione ambientale.  

http://books.google.com/books?id=OQq2dAm3WfcC&printsec=frontcover
https://www.money.it/Cos-e-la-Green-economy-definizione-funzionamento


2. European Green Capital 

 

L'Unione Europea è una delle aree più urbanizzate del mondo. Le città Europee sono 

riconosciute come i motori dell'economia europea, offrono posti di lavoro e servizi e 

fungono da hub che catalizzano la creatività e l'innovazione. Le città sono l'ambiente di vita 

per oltre il 70% di tutti gli europei, con una percentuale che dovrebbe salire all'80% entro il 

2050. Hanno un forte potenziale di crescita economica, innovazione e opportunità di lavoro. 

Tuttavia, si trovano ad affrontare sfide sempre maggiori, per quanto riguarda l'ambiente, i 

trasporti e la coesione sociale.6 

In quanto canale del cambiamento economico e culturale, le città europee sono essenziali 

per la transizione energetica e il passaggio a pratiche ambientali più sostenibili. Le città oggi 

stanno diventando sempre più interconnesse, ma sono anche sempre più in concorrenza tra 

loro. C'è stata una crescente domanda a livello dell'UE, nazionale e locale, di un'agenda 

urbana per contribuire a rafforzare la dimensione urbana delle politiche dell'UE.7  

In questa situazione di “concorrenza” tra città, obiettivo dell’Europa diventa non solo 

raggiungere gli obiettivi segnati dal Green Deal e dall’Agenda dello sviluppo sostenibile, 

ma anche quello di riconoscere e premiare gli sforzi e i risultati raggiunti dalle città Europee 

in ambito ambientale. Viene così istituito un premio chiamato European Green Capital 

Award.  

L' European Green Capital Award (in italiano Premio Capitale Verde Europea) è un premio 

assegnato ogni anno dall’Unione Europea ad una delle città europee che è riuscita a 

realizzare obiettivi ambientali ed ecosostenibili.8 Il premio è stato lanciato il 22 maggio 

2008 ed è stato assegnato per la prima volta alla città di Stoccolma per l'anno 2010. 

La Commissione europea ha da tempo riconosciuto l'importante ruolo che le autorità locali 

svolgono nel miglioramento dell'ambiente e il loro alto livello di impegno per un autentico 

progresso. L'European Green Capital Award è stato concepito come un'iniziativa per 

promuovere e appunto premiare questi sforzi. 

Il premio viene assegnato a una città che: ha un record coerente di raggiungimento di 

standard ambientali elevati; si impegna a perseguire e ambiziosi obiettivi di ulteriore 

miglioramento ambientale e sviluppo sostenibile; può fungere da modello per ispirare altre 

città e promuovere le migliori pratiche in tutte le altre città europee.  

Tutte le città in tutta Europa con più di 100.000 abitanti possono candidarsi a Capitale verde 

europea.  

Le città sono valutate sulla base di 12 indicatori: attenuazione e adattamento ai cambiamenti 

climatici, mobilità urbana sostenibile, gestione sostenibile del suolo, natura e biodiversità, 

qualità dell'aria, inquinamento acustico, gestione dei rifiuti, gestione delle acque, crescita 

 
6 Premio “Foglia verde europea”, Elena Gentile. 
7 Camera dei deputati, XVIII LEGISLATURA, Documentazione e ricerche: L’agenda globale per lo 

sviluppo sostenibile. 
8 https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Commission
https://it.wikipedia.org/wiki/Cambiamento_climatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Cambiamento_climatico
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/


verde e innovazione tecnologica sostenibile, prestazioni energetiche e governance.  

La città vincitrice dell’anno 2021 è la città finlandese di Lahti. 

  



2.1 Case Study: Lahti e l’economia Circolare 

La storia della città di Lahti verso il titolo de “la capitale più green d’Europa” è strettamente 

collegata allo sviluppo dell’intero paese della Finlandia.  

Per questa città, gli anni del dopoguerra segnano l’inizio di un'era di rapida crescita e 

urbanizzazione continuata fino agli anni '70 che ha gravato pesantemente sull'ambiente.9  

A quei tempi, il lago Vesijärvi10 era uno dei laghi più inquinati della Finlandia.  

In quegli anni la maggior parte dei lavoratori Finlandesi occupavano il settore industriale; 

purtroppo questo si trasformò in seguito in una pesante disoccupazione durante la 

recessione. Ma a partire dal 1976, la città di Lahti avvia un ambizioso lavoro di 

conservazione delle acque partendo proprio dal lago più grande ed importante della città, il 

lago Vesijärvi già citato, con l'obiettivo di fermare la visibile eutrofizzazione dello 

stesso. La città quindi smette di scaricare le acque reflue nel lago e comincia a sfruttarne i 

vantaggi. Il viaggio di Lahti per diventare una Capitale Verde inizia proprio con l’acqua: 

partendo dalla pulizia del lago gravemente inquinato (considerato a quei tempi il più grande 

restauro di una rete idrica al mondo), si sono create le basi per la ricerca e per le importanti 

competenze ambientali di cui oggi Lahti e i suoi cittadini godono. Questo modello di 

trattamento è stato poi preso come esempio nel paese e utilizzato nel ripristino di più di 

mille corpi idrici finlandesi. All'inizio degli anni '90, i risultati del progetto per il lago 

Vesijärvi hanno iniziato a dare parecchi risultati positivi: la qualità dell'acqua era migliorata 

e finalmente tornava ad esserci vita sott’acqua. Con il miglioramento delle condizioni del 

lago, sia i pescatori che, in generale, gli abitanti della città e le varie attività commerciali 

sono tornati a godere di questo pezzo della loro terra.  

Nel 1996 viene istituito a Lahti il Dipartimento di Ecologia Ambientale dell'Università di 

Helsinki; da quel momento l'educazione ambientale giocherà un ruolo importante in tutte le 

scuole di Lahti. Nell’anno successivo si tenne la prima settimana annuale dell'ambiente 

dove si incoraggiavano le aziende e i residenti della città a intraprendere insieme azioni 

verdi. L'educazione ambientale e l'inclusione dei cittadini sono una parte importante degli 

obiettivi della città verde. 

Anno di completa svolta è il 1998, quando in cui viene introdotto un ampio sistema di 

gestione dei rifiuti basato sulla raccolta differenziata.11  La raccolta differenziata dei rifiuti 

energetici e il loro utilizzo nella produzione di energia hanno aumentato il tasso di recupero 

dei rifiuti e ridotto la quantità di rifiuti destinati alla discarica. Nel 1998, il tasso di recupero 

dei rifiuti era già del 25%. Praticamente, si può affermare che Lahti è una delle città 

pioniere dell'economia circolare. Al momento si ricicla oltre il 99% dei rifiuti domestici: un 

terzo viene utilizzato per produrre materiali riciclati e gli altri due terzi per produrre energia. 

In questo modo diventa facilissimo ridurre il carico ambientale. Anche le cooperazioni 

 
9 Lahti: transforming cities for a sustainable future, 

https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2021 

lahti/Lahti_EGCA2021_Jury_Presentation.pdf  
10 Un lago di 111 chilometri quadrati vicino a Lahti, nel sud della Finlandia.  
11 https://greenlahti.fi/en/story  

https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2021%20lahti/Lahti_EGCA2021_Jury_Presentation.pdf
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2021%20lahti/Lahti_EGCA2021_Jury_Presentation.pdf
https://greenlahti.fi/en/story


agricole e le aziende industriali lavorano attraverso l’economia circolare. Gli scarti creati 

durante i processi di produzione vengono recuperati al meglio affinché si possa diminuire o 

addirittura azzerare la quantità di rifiuti da discarica. Lahti mira a essere una città 

completamente priva di rifiuti con un'economia completamente circolare entro il 2050. 

Nel 2019 la città dice addio al carbone. Lahti ha smesso di utilizzare il carbone nella 

primavera del 2019, quando il nuovo impianto bioenergetico chiamato “Kymijärvi III” ha 

sostituito la centrale elettrica “Kymijärvi I”. La città è ora riscaldata con carburante riciclato 

e legno locale certificato. Una significativa trasformazione energetica ha ridotto le emissioni 

di anidride carbonica addirittura del 70%.  

Il 2021 è l’anno in cui Lahti ha l’onore di diventare la Capitale Verde Europea, come prima 

città finlandese. In quell’anno saranno avviati progetti di cooperazione su larga scala e 

saranno ospitati numerosi eventi ambientali internazionali e locali. Questo porterà molta 

visibilità alla città, quindi si incrementerà il turismo, i posti di lavoro aumenteranno etc.  

Per riassumere gli obiettivi futuri di questa città all’avanguardia, Lahti vuole: diventare una 

città a emissioni zero entro il 2025, ridurre le emissioni di gas serra dell'80% rispetto al 

livello del 1990 entro il 2025, diventare una città dell'economia circolare a rifiuti zero entro 

il 2050, proteggere la natura e le preziose acque superficiali e sotterrane e incoraggiare le 

persone a utilizzare modalità di trasporto sostenibili: camminare, andare in bicicletta, usare i 

mezzi pubblici. 

 

 

Lahti è una città verde grazie alle scelte e agli investimenti che ha fatto e grazie all’aiuto dei 

cittadini che hanno un grande senso civico e sono educati sin dai primi anni d’età con regole 

ben precise al rispetto dell’ambiente.  

Sicuramente ciò che di più ha fatto la differenza è l’aver introdotto l’economia circolare 

tempo prima rispetto ad altre città europee.   



Un'economia circolare è un sistema economico inteso ad eliminare rifiuti e l'utilizzo 

continuo di risorse. I sistemi circolari impiegano il riutilizzo, la condivisione, la riparazione, 

il rinnovamento, la rigenerazione e il riciclaggio per creare un sistema a circuito chiuso, 

riducendo al minimo l'uso di risorse e la creazione di rifiuti, di inquinamento ed emissioni di 

carbonio.12  

L'economia circolare mira a mantenere prodotti, attrezzature e infrastrutture in uso più a 

lungo, migliorando così la produttività di queste risorse. Tutti i "rifiuti" diventano materia 

per un altro processo: o un sottoprodotto o una risorsa recuperata per un altro processo 

industriale o come risorse rigenerative per la natura (ad esempio, letame). Questo approccio 

rigenerativo è in contrasto con la tradizionale economia lineare, che ha un modello di 

produzione "prendi, fai, smaltisci". In poche parole, in un'economia lineare si estraggono 

materie prime che poi si trasformano in un prodotto che viene gettato via dopo l'uso.  

Un'economia circolare invece segue l'approccio delle 3R: ridurre, riutilizzare e riciclare. 

L'uso di materie prime è ridotto al minimo (ridurre). Il riutilizzo di prodotti e parti è 

massimizzato (riutilizzo). Infine, le materie prime vengono riutilizzate secondo uno standard 

elevato (riciclo). In questo sistema, il valore viene creato concentrandosi sulla 

conservazione del valore. In un’economia circolare quindi l’impatto ecologico è ridotto al 

minimo e l’impatto economico/sociale è sempre positivo.  

La circolarità contribuisce a un mondo più sostenibile, ma non tutte le iniziative di 

sostenibilità contribuiscono alla circolarità. Infatti, l'economia circolare è anche un modo 

per attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals). In 

particolare, c'è una forte relazione con SDG 6 (acqua pulita), SDG 7 (energia pulita e 

accessibile), SDG 8 (lavoro e crescita economica), SDG 12 (consumo e produzione 

responsabile) e SDG 15 (vivere sulla terra).  

Negli ultimi anni la Commissione Europea ha cercato di promuovere la transizione verso 

un'economia circolare con il Circular Economy Action Plan13. Un motivo importante è che 

la transizione potrebbe fornire all'Unione europea una crescita economica extra del 7% nel 

2030 e 170.000 nuovi posti di lavoro nel 2035. Inoltre, la transizione ridurrà notevolmente 

l'impronta ecologica. Tuttavia, la stessa Commissione europea afferma che sono ancora 

necessarie molte politiche per ottenere tutti i vantaggi di un'economia circolare, ed 

un’educazione ambientale come quella dei cittadini di Lahti. 

Nel 2015 la Commissione Europea ha approvato un piano d'azione per accelerare la 

transizione verso un'economia circolare in Europa. Da allora, la commissione ha introdotto 

54 misure per rendere circolare il ciclo di vita dei prodotti: dalla fase di produzione e 

consumo alla gestione dei rifiuti e al mercato delle materie prime secondarie. Sono stati 

individuati cinque settori prioritari per accelerare la transizione lungo la catena del valore. 

Si tratta di plastica, rifiuti alimentari, materie prime indispensabili, costruzioni e 

demolizioni, biomasse e materiali di origine biologica. Le misure sottolineano lo sviluppo di 

 
12 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept   
13 Circular Economy Action Plan, For a cleaner and more competitive Europe: 

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf  

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf


un buon terreno fertile in cui gli investimenti e l'innovazione possono prosperare14. 

Se l'Unione europea può compiere la transizione verso un'economia circolare, i vantaggi 

saranno enormi. Dal 2030, è possibile ottenere un risparmio annuo di 600 miliardi di euro 

sui costi delle materie prime, 500 miliardi di euro attraverso costi inferiori per gli effetti 

collaterali negativi e 700 miliardi di euro attraverso altri risparmi sui costi. Questi risparmi 

sui costi e nuovi modelli di business assicurano che il prodotto nazionale lordo aumenterà 

dell'11% nel 2030 rispetto all'aumento quando si segue il metodo attuale.15 

Oltre a questi vantaggi economici, l'Unione europea sta raccogliendo anche molti vantaggi 

ambientali. Se i principi dell'economia circolare vengono applicati nei settori edile, 

alimentare e della mobilità, questo può portare a una diminuzione delle emissioni di CO2 

del 48 per cento nel 2030 e addirittura dell'83 per cento nel 2050, rispetto alle emissioni di 

CO2 di quegli anni quando viene adottato il modello attuale. Applicando la circolarità 

all'economia, diminuirà anche l'uso di metalli e cemento per i mezzi di trasporto e 

costruzione, combustibili fossili, terra, fertilizzanti, acqua e pesticidi. Ottimizzando i settori 

dell'edilizia, del cibo e della mobilità, lo spazio per le infrastrutture può essere sostituito da 

aree verdi e abitazioni, aumentando la qualità della vita nelle città e migliorando la qualità 

dell'aria.16  

Le città che sapranno passare all’economia circolare, come Lahti, diventeranno un posto 

migliore.  

  

 
14 Articolo: Circular Economy Innovation and Environmental Sustainability Impact on Economic Growth: 

An Integrated Model for Sustainable Development, https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/4831/htm  

 
15 TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY: BUSINESS RATIONALE FOR AN ACCELERATED 

TRANSITION: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-MacArthur-

Foundation-9-Dec-2015.pdf  
16 EU Circular Economy Action Plan, A new Circular Economy Action Plan for a Cleaner and More 

Competitive Europe: https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/  

 

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/4831/htm
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-MacArthur-Foundation-9-Dec-2015.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-MacArthur-Foundation-9-Dec-2015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/


3.1 La situazione italiana 

L'Europa ha una lunga tradizione di urbanizzazione e rigenerazione urbana.  

Gli interventi in questo ambito vanno dall'inclusione sociale al recupero dei quartieri storici, 

dall'integrazione dei migranti all'energia verde e all'efficienza, dalla mobilità intelligente 

alle partnership e agli investimenti pubblico-privato.  

Vent'anni fa, le Nazioni Unite (ONU) hanno approvato la cosiddetta iniziativa "Millennium 

Development Goals"17 (MDGs), che ha fissato otto obiettivi ambiziosi per migliorare il 

mondo e renderlo più sano, più ecologico ed equo. Sorprendentemente però la parola "città" 

non è stata inclusa nell'agenda. In passato, i sistemi urbani non sono stati considerati 

importanti all'interno di quella sfida globale, né considerati elementi cruciali per il successo 

del piano. Nel 2015 però è stata definita una Nuova Agenda: i 17 “Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile”18 (SDGs) per costruire un pianeta più pacifico e prospero entro il 2030. Questa 

volta le città hanno guadagnato una posizione di rilievo, si è capito che è impossibile 

raggiungere uno qualsiasi di questi obiettivi globali senza il contributo delle città. Infatti, 

nonostante coprano solo il 3% della superficie terrestre, attualmente ospitano il 55% degli 

esseri umani e sono responsabili di circa il 60% delle emissioni di gas serra e del 70% dei 

rifiuti solidi, consumando circa il 70% dell'energia globale. Negli anni l’Europa, più 

dell’Italia, ha acquisito la consapevolezza della centralità della questione urbana. L’Europa 

sta cercando con più determinazione di imprimere una svolta alle singole politiche 

municipali elevandole al rango di politiche comunitarie e preoccupandosi di definire non 

solo principi generali, ma anche priorità, fonti di finanziamento, strumenti operativi. E 

proprio l’Europa, nonostante alcune scelte discutibili sull’immigrazione o sull’agricoltura, è 

stata un vero salvagente per tanti Paesi, soprattutto per il nostro. 

Se l’Italia negli ultimi decenni ha approvato leggi ambientali sempre più ambiziose su 

rifiuti, depurazione, energie rinnovabili, gas serra, biodiversità, lo dobbiamo in primo luogo 

alle direttive europee, alle procedure di infrazione, alle condanne della Corte di giustizia 

UE, alle multe per il mancato rispetto delle normative comunitarie.19 Questo è avvenuto ad 

esempio per la realizzazione del depuratore di Milano nei primi anni 2000 e per la chiusura 

della mega discarica di Malagrotta a Roma nel 2013. Ma non solo. Se la Campania 

completerà il ciclo dei rifiuti urbani con gli impianti di compostaggio e digestione 

anaerobica per produrre biometano, se in tutta Italia riusciremo a bonificare le 200 

discariche abusive o a realizzare i depuratori degli agglomerati urbani che ancora scaricano 

senza filtri, se riusciremo a sconfiggere la mal aria dei Comuni della Pianura Padana e delle 

grandi aree urbane, dovremo dire ancora una volta grazie all’Europa e alle procedure 

d’infrazione. L’Italia in sé, invece, rispetto alle grandi sfide urbane appare distratta, 

svogliata, assente. Ci sono città che riescono a raggiungere buoni risultati ambientali, come 

 
17 https://www.un.org/millenniumgoals/  
18 https://unric.org/it/agenda-2030/  
19 L'80% delle leggi ambientali italiane derivano dall'Europa, Gaetano Benedetto, direttore generale WWF 

Italia. https://www.wwf.it/news/notizie/?46940/L80-delle-leggi-ambientali-italiane-derivano-dallEuropa  

https://www.un.org/millenniumgoals/
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://www.wwf.it/news/notizie/?46940/L80-delle-leggi-ambientali-italiane-derivano-dallEuropa


Trento o Mantova; si tratta però dell’opera solitaria di singole amministrazioni locali, non di 

un progetto nazionale.  

 

 

Il Patto di Amsterdam del 201620 ha portato alla stesura della sopracitata Agenda Urbana, 

tesa a costruire una politica europea comune per promuovere la cooperazione tra Stati, 

municipi, Commissione Europea e altre realtà istituzionali e non, finalizzato a stimolare 

crescita, vivibilità e innovazione nelle città affrontando al contempo le sfide globali, quelle 

sociali e quelle della sostenibilità. The Urban Agenda for the EU21 si concentra su tre 

pilastri prioritari per le città: le regole, le risorse, le conoscenze. Il primo banco di prova 

della tenuta di questi pilastri è costituito da 14 aree di intervento: inclusione di migranti e 

rifugiati, qualità dell’aria, povertà urbana, politiche abitative, economia circolare, lavoro e 

competenze per l’economia locale, adattamento climatico, transizione energetica, uso 

sostenibile del suolo, mobilità urbana, transizione digitale, acquisti pubblici innovativi e 

responsabili, sicurezza degli spazi pubblici, patrimonio culturale. Le aree di intervento sono 

capaci di generare effetti simultanei in ambiti differenti, dalla resilienza allo sviluppo di aree 

verdi e fonti rinnovabili alla diminuzione dell’impronta energetica degli edifici, dalla 

corretta gestione dei rifiuti al miglioramento dello spazio pubblico, al contenimento di 

consumi, sprechi e impatti del traffico, alla promozione di nuovi stili di mobilità e, più in 

generale, di vita. Stimolando allo stesso tempo crescita di green economy e circular 

economy. Si punta in buona sostanza a non affrontare bisogni, urgenze o criticità uno alla 

 
20 PATTO DI AMSTERDAM: l’agenda urbana per l’Unione europea, http://euroinnovazione.eu/patto-

amsterdam-un-agenda-urbana-per-l-unione-europea  
21 https://unric.org/it/obiettivo-11-rendere-le-citta-e-gli-insediamenti-umani-inclusivi-sicuri-duraturi-e-

sostenibili/  
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volta e con provvedimenti efficaci solo per uno specifico settore, ma a far progredire 

l’insieme dei parametri sociali, economici e ambientali qualunque sia l’area su cui si 

interviene, ora lo smog, ora il clima, ora lo spazio pubblico o l’inclusione sociale.  

L’Italia è l’unico Paese europeo a non avere un ministero o un organismo nazionale 

dedicato alle città e le poche politiche che guardano alle aree urbane sono spezzettate tra 

dipartimenti diversi con grande spreco delle scarse risorse a disposizione per il contrasto 

all’abbandono scolastico o per l’accesso alla casa, per la promozione di politiche attive di 

formazione o per la nascita di green jobs.22 Per non parlare dell’inadeguatezza della risposta 

alle emergenze e alle minacce legate ai cambiamenti climatici in atto che richiedono nuove 

forme di pianificazione e gestione delle aree urbane per limitare il rischio di fenomeni 

meteorologici estremi che mettono in pericolo la vita dei cittadini e causano gravi danni a 

edifici e infrastrutture. La ragione è semplice: dagli anni ‘80 è prevalsa la tesi che questi 

problemi fossero faccende locali. Da questo incredibile errore sono scaturite scelte che 

hanno continuato a tenere ai margini le aree urbane. Sporadicamente ci si accorge dei 

problemi… quando, per dire, si scopre la distanza incredibile tra le nostre città e quelle 

europee in termini di housing sociale o di dotazione di linee di metropolitana e tram. Serve 

invece una svolta decisa e una continuità dell’agire. Serve una direzione comune e forza per 

azioni capaci di assicurare la crescita economica e sociale, dei servizi e delle opportunità per 

le persone, senza danneggiare ulteriormente il territorio e depauperare le risorse.  

L’Italia è (come sempre) dinamicamente divisa a metà23: c’è un’Italia che ha voglia di fare e 

che fa, che mostra attenzione alle nuove scelte urbanistiche, ai servizi di mobilità, alla 

progressiva restituzione di vie e piazze ai cittadini, all’impegno contro lo spreco alimentare, 

alla crescita degli spazi naturali. Sicuramente questa propensione al cambiamento 

caratterizza Trento, Mantova e Bolzano, i capoluoghi che primeggiano nella classifica del 

report Legambiente24. Ma, limitatamente ad ambiti specifici, la ritroviamo anche in centri 

urbani che non occupano posizioni di vertice in graduatoria. È il caso di Milano. Il 

capoluogo lombardo non è ecopolis, le periferie non beneficiano dei cambiamenti in misura 

analoga a ciò che sta avvenendo in centro, ma è evidente la distanza con quella Milano di un 

quarto di secolo fa in balia del traffico e sommersa dalla spazzatura. Riduzione dello smog e 

della congestione, aumento della sicurezza stradale, crescita di nuovi stili di mobilità sono i 

molteplici effetti ottenuti. In molte realtà urbane, insomma, non mancano buone pratiche, 

come i successi ormai decennali del tram di Firenze e di Bergamo che hanno rivitalizzato il 

trasporto pubblico locale e ridotto il numero di auto in circolazione, o i buoni risultati di 

Catania (che pure è terz’ultima nella graduatoria complessiva) che da oltre un anno offre 

gratis bus e metropolitane ai 40mila studenti iscritti all’Università. Così come è meritevole 

 
22 Legambiente, Ecosistema Urbano: rapporto sulle performance ambientali delle città.  
23 ECOSISTEMA URBANO 2020, ITALIA A DUE VELOCITÀ: https://www.legambiente.it/ecosistema-

urbano-2020-italia-a-due-velocita/  
24 Trento città più green d’Italia nella classifica di Ecosistema Urbano. Seguono Mantova e Bolzano. Vibo 

Valentia e Siracusa le peggiori. https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/10/28/trento-citta-piu-green-ditalia-

nella-classifica-di-ecosistema-urbano-seguono-mantova-e-bolzano-vibo-valentia-e-siracusa-le-

peggiori/5536330/  
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la bicipolitana di Pesaro25, non solo per i cambiamenti degli stili di mobilità che è riuscita a 

sollecitare sul proprio territorio, ma anche perché ora questa rete di ciclopercorsi che si 

ispira allo schema di una metropolitana è diventata un format che altri si apprestano a 

copiare, da Lecce a Padova, da Rimini a Brescia. Anche in altre aree della qualità 

ambientale si segnalano eccellenze. Forlì è uno dei Comuni che ha aderito al progetto 

europeo SOS4LIFE26 per l’attuazione, su scala comunale, degli indirizzi comunitari della 

strategia consumo di suolo zero: ha avviato interventi di sostituzione dell’asfalto con l’erba 

in un’area prima destinata a un mega-parcheggio davanti al complesso dei Musei San 

Domenico. Gorizia è uno dei 27 capoluoghi di provincia che già oggi grazie al mix delle 

fonti rinnovabili riescono a coprire il 100% (o anche molto di più) dei consumi elettrici 

delle famiglie residenti.27 Risultati importanti perché danno l’idea di come, con le 

tecnologie oggi disponibili, sia possibile produrre energia pulita sufficiente per alimentare i 

diversi fabbisogni dei territori.  

Tuttavia, quando si sposta lo sguardo da un unico capoluogo all’Italia delle città, la somma 

di questo fortunatamente sempre più lungo elenco di singole best practice non produce esiti 

complessivi apprezzabili. La lettura d’insieme delle aree urbane mette in luce emergenze, 

criticità e troppe performance ambientali scadenti o pessime: sono tante le città in allarme 

smog o incapaci di assicurare un corretto ciclo dei rifiuti, si amplia il divario tra chi produce 

progressi nel trasporto pubblico (in termini di investimenti, efficienza e utenza) e chi ha 

mezzi pubblici non adeguati alle esigenze di mobilità delle persone, restano piene di 

irregolarità le reti idriche che disperdono nel nulla quantità enormi di acqua potabile, ci 

sono qua e là incredibili falle nella depurazione dei reflui fognari, una drammatica 

insicurezza stradale che lascia sul campo migliaia di morti e decine di migliaia di feriti ogni 

anno. Certo: l’Italia delle città comunque migliora, in alcuni campi in maniera chiara (la 

raccolta differenziata), in altri a rilento (come isole pedonali e mobilità attiva).28 Si fa fatica 

a capire, però, come mai alcune criticità (il tasso di motorizzazione ad esempio e quello che 

ne consegue in termini di congestione, aria inquinata, rumore, consumo di risorse e 

produzione di gas serra) non vengano affrontate con la giusta determinazione e altre siano 

ampiamente sottovalutate (la lotta ai cambiamenti climatici, interventi rapidi di adattamento 

e per la resilienza) nonostante segnali che invitano a fare presto: da inizio 2010 a luglio 

2019, per dire, 313 Comuni sono stati colpiti da 504 fenomeni meteorologici di varia 

intensità che hanno provocato conseguenze tangibili, con 160 casi di danni alle 

infrastrutture causati da piogge intense, 166 allagamenti e 71 esondazioni fluviali.29 

E un ancor più rilevante tributo pagato in termini di vite umane: 201 vittime.  

 
25 https://ecopolis.legambientepadova.it/wp-content/uploads/2017/12/Presentazione-Bicipolitana_web-

breve.pdf  
26 https://www.forlitoday.it/cronaca/premio-sos4life-forli-14-novembre-2019.html  
27 https://www.rinnovabili.it/energia/rinnovabili-fvg/  
28 Legambiente, Ecosistema Urbano: rapporto sulle performance ambientali delle città.  
29 https://www.agi.it/cronaca/cambiamenti_climatici_italia_catastrofi_2019-6810888/news/2019-12-30/  
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Sappiamo che in un’economia di tipo circolare il valore di prodotti, materiali e risorse viene 

mantenuto il più a lungo possibile e la produzione di rifiuti materiali viene ridotta 

quantitativamente e migliorata qualitativamente. Ciò comporta che la prima finalità da 

perseguire è quella di ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti (prevenzione) e ciò 

avviene mediante l’efficienza dei processi di produzione e la crescita della consapevolezza, 

responsabilità e collaborazione da parte dei consumatori sia nella fase di acquisto dei 

prodotti sia in quelle del suo utilizzo e conservazione. Ma una volta consumati, i prodotti 

divengono rifiuti e quindi per perseguire l’economia circolare occorre incentivare il loro 

riutilizzo (laddove possibile) o, in alternativa, il riciclaggio dei materiali che compongono il 

rifiuto. Si intende per riciclaggio il riuso allo scopo originario di tali materiali. Se neanche 

questo è possibile, allora deve essere privilegiato il recupero di materiale, anche se per scopi 

differenti da quelli originali (andrebbero bene anche per produrre energia). Come ultima 

soluzione vi è quella dello smaltimento, ossia il conferimento in discarica oppure la 

riduzione volumetrica mediante combustione. A fronte di una sempre crescente domanda di 

materie prime, l’uso di materie prime secondarie può aiutare a migliorare la sicurezza 

dell’approvvigionamento dell’UE, ridurre la pressione di estrazione sulle risorse naturali e, 

quindi, ridurre gli impatti correlate sull’ambiente e contribuire allo sviluppo di una solida 

economia circolare a scale sub-nazionali, nazionali ed europee.30 

 

 

 
30 Rapporto sull’economia circolare in Italia, Circular Economic Network ed Enea.  



 

In vent’anni l’Italia è riuscita a passare dall’emergenza spazzatura a numerose buone 

pratiche nella gestione dei rifiuti. Tante città hanno esperienze consolidate a livello europeo 

in molti casi migliori rispetto ad altre realtà continentali. Certo, la situazione del Paese è 

diversa da territorio a territorio…permangono aree in emergenza o inefficienti, ma il 

contesto generale è positivo e conta su tantissimi Comuni virtuosi e su impianti industriali 

innovativi in grado di riciclare manufatti fino a ieri considerati “irriciclabili”. 

Per continuare a gestire sempre meglio i rifiuti è fondamentale estendere la tariffazione 

puntuale (chi smaltisce in discarica deve pagare di più a vantaggio di chi ci va sempre 

meno), utilizzare i ricavi dell’ecotassa per politiche di prevenzione, riuso e riciclo, togliere 

incentivi e sussidi all’incenerimento. Inoltre, bisogna attrezzarsi per la sfida del pacchetto 

europeo sull’economia circolare: tra gli obiettivi c’è la soglia minima del 70% di riciclo 

degli imballaggi entro il 2030 e un tetto massimo del 10% entro il 2035 per i rifiuti che 

possono essere smaltiti in discarica.31 

Nel 2019 è stato raggiunto un nuovo accordo sulla cessazione dei rifiuti che consente il 

riutilizzo dei rifiuti e inserito nel decreto-legge sulla crescita economica e la risoluzione 

delle situazioni di crisi. Il Rapporto 2019 sull'economia circolare in Italia, prodotto da 

Circular Economy Network32 ed ENEA33, mostra che l'Italia è al primo posto, insieme alla 

Germania, nelle performance di gestione dei rifiuti. Nonostante i progressi costanti però 

persistono grandi differenze tra le regioni, con le regioni settentrionali che generalmente 

superano il centro e il sud in termini di raccolta differenziata, riciclaggio e riduzione delle 

discariche.  

  

 
31 https://www.aliaserviziambientali.it/italia-2030-la-gestione-sostenibile-dei-rifiuti/  
32 https://circulareconomynetwork.it/rapporto-economia-circolare-2019/  
33 https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/edizioni-enea/2019/rapporto-annuale-efficienza-energetica-

2019  

https://www.aliaserviziambientali.it/italia-2030-la-gestione-sostenibile-dei-rifiuti/
https://circulareconomynetwork.it/rapporto-economia-circolare-2019/
https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/edizioni-enea/2019/rapporto-annuale-efficienza-energetica-2019
https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/edizioni-enea/2019/rapporto-annuale-efficienza-energetica-2019


Case study: la Regione Campania e la gestione dei rifiuti 

I dati ricavati dal rapporto di Legambiente34  sulle performance ambientali delle città, 

attestano che i capoluoghi campani si presentano come città statiche, prive di coraggio 

nell’affrontare le problematiche ambientali. Città prive di innovazione.  

In Campania continua a prevalere un diffuso immobilismo nelle politiche ambientali. “Le 

città campane, commenta Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania35, 

rispetto alle grandi sfide urbane si confermano distratte, svogliate, assenti. Non possono 

bastare, seppur simbolicamente importanti, le delibere di “dichiarazione di emergenza 

climatica” fatte da alcune città campane. A quel segnale, a quella presa di coscienza va 

aggiunto lo sforzo di rivedere il “disegno” delle città convertendo gli spazi di vita 

quotidiana in maniera ecologica, efficiente e intelligente. Ora più che mai serve un impegno 

diretto del Governo e una responsabilità da parte delle amministrazioni locali per realizzare 

un’alleanza vasta e trasversale che metta in rete tutti gli attori in campo per un nuovo 

rinascimento urbano che, attraverso nuove politiche climatiche, renda possibile una 

riduzione della spesa per la mobilità o per la casa sostenendo così la capacità di spesa delle 

famiglie, che con strategie antismog più efficaci o fermando il consumo di suolo sia anche 

in grado di far germogliare progetti di rigenerazione delle aree urbane e di restituire qualità 

e dignità alle periferie. Guardando alle città non più come a un semplice elenco di 

campanili, ma come laboratorio privilegiato di un reale green new deal.” 

La Campania è innanzitutto bocciata da Legambiente per la qualità dell'aria. Nel report “Mal 

aria”36, le cinque città capoluogo di provincia (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e 

Salerno) sono tutte sotto la sufficienza. È Napoli la città più inquinata. Il capoluogo 

partenopeo porta a casa un magro voto 3 (su una scala di 10) sia per gli sforamenti dei limiti 

di Pm10 che di Pm2,5, alla stregua di Salerno, Caserta, Benevento e Avellino (la più pulita) 

che prende un risicato 4. L’impatto sanitario dovuto alle polveri sottili è ormai conosciuto e 

riconosciuto a livello internazionale. Secondo gli ultimi dati dell’Agenzia Ambientale 

Europea (EEA) contenuti nel report “Air Quality in Europe 2019”, sono oltre 412mila le 

morti premature in Europa dovute ad eccessivi livelli di polveri sottili (Pm2,5) e l’Italia 

purtroppo ne detiene il record: sono infatti 58.600 le morti premature nel nostro Paese (dati 

riferiti al 2016). Le aree urbane inevitabilmente sono le zone in cui gli impatti sanitari si 

amplificano in virtù del fatto che è lì che risiede la maggior parte della popolazione ed è 

sempre lì che vengono emessi e si concentrano gli inquinanti.  

Sicuramente su questi pessimi risultati incide anche un altro vecchio problema della nostra 

regione, il problema del trasporto pubblico…scarso e inefficiente. 

 

Da un punto di vista della raccolta dei rifiuti, è un fatto evidente che la città di Napoli ed i 

Comuni limitrofi hanno vissuto in passato una chiara emergenza. La crisi dei rifiuti in 

 
34 Legambiente: Ecosistema urbano, rapporto sulle performance ambientali delle città, Sole24Ore 2019.  
35 https://legambiente.campania.it/2020/01/02/un-2019-di-malaria-per-nove-citta-campane/  
36 https://www.legambiente.it/malaria-di-citta/ 
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Campania indica lo stato di emergenza relativo allo smaltimento ordinario dei rifiuti solidi 

urbani verificatosi in Campania, dal 1994 al 2010.37 

In Campania i rifiuti vengono raccolti attraverso gli autocompattatori, i quali provvedono 

poi a depositare i vari rifiuti all’interno degli Stir: in questa sede avviene una vera e propria 

lavorazione del rifiuto, tuttavia ciò che non può essere differenziato diventa combustibile 

derivato da rifiuto, attraverso altri impianti piuttosto dubbi in quanto a effetti sulla salute 

umana. Per cui l’obiettivo ideale da raggiungere, naturalmente, è un buon livello di 

differenziata, in modo tale da non dover ricorrere né agli inceneritori né ai 

termovalorizzatori. Gli autocompattatori di Asia, nonché quelli di altri Comuni, trascorrono 

più di dieci ore in fila a causa soprattutto degli impianti eccessivamente carichi presso i vari 

Stir del territorio, in particolare a Giugliano. Questa lunga attesa rallenta la raccolta dei 

rifiuti urbani, poiché i vari autocompattatori risultano impegnati e di conseguenza i rifiuti 

restano per strada. Senza dimenticare che tale dinamica accentua altri problemi per la 

raccolta di ingombranti abbandonati illegalmente e nelle zone in cui non avviene alcuna 

differenziata, poiché il personale è impegnato nelle attese verso gli Stir, per cui gli 

autocompattatori risultano indisponibili. A soffrire maggiormente sono i Comuni in cui il 

livello di racconta differenziata è basso, e a seguire, un altro problema che presto bisognerà 

prendere in considerazione è la evidente assenza di alternative, e cioè di impianti di 

lavorazione dell’umido in tutta la Regione. 

Questo ci permette di porre ampie riflessioni sul fatto che la Campania abbia un sistema di 

smaltimento dei rifiuti ancora troppo fragile. È evidente, dunque, la necessità di un lavoro 

sinergico a livello istituzionale affinché si progettino nuovi impianti e alternative con il 

minor impatto ambientale possibile e, condizione imprescindibile, un deciso rafforzamento 

della differenziata: è necessario porre gli enti locali nelle condizioni di poter progettare e 

garantire una efficiente raccolta differenziata distribuendo risorse in maniera equa.  

L’assenza di impianti industriali rallenta notevolmente la differenziata, ma anche l’assenza 

di una governance locale del ciclo dei rifiuti è causa di rallentamento.  

Basti pensare che il 91% dell’organico differenziato in Campania, ancora oggi, finisce fuori 

regione, secondo i dati di Legambiente38. L'export verso la Germania39 costa 215 euro per 

tonnellata equivalenti nel 2007 a 400.000 euro al giorno, metà dei quali per il trasporto. Ciò 

nonostante il prezzo è competitivo rispetto al loro smaltimento in Italia o nella stessa 

Campania dove costa da un minimo di 290 euro a tonnellata fino ad oltre 1.000 euro (120 

euro per farne ecoballe, 20 euro per il trasporto, 150 euro l'anno per lo stoccaggio 

provvisorio che in alcuni casi ormai va avanti da un decennio). La lentezza nella costruzione 

di inceneritori e termovalorizzatori in Campania, nonostante l'insistente disponibilità di città 

come Salerno, ha portato alcune aziende italiane e straniere a proporsi per smaltire tutti i 

rifiuti prodotti: la bresciana ASM, la francese Veolia, la spagnola Abertis e la tedesca 

 
37 http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-ambientale/emergenze/emergenza-rifiuti-

campania  
38 https://legambiente.campania.it/2019/10/28/ecosistema-urbano-campania-2019/  
39 https://www.corriere.it/cronache/07_dicembre_28/inceneritore_germania_f423236a-b521-11dc-b319-

0003ba99c667.shtml  
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Remondis40. La situazione è comunque paradossale laddove si consideri che, come 

dichiarato dalla portavoce del Ministero dell'Ambiente della Sassonia, contrariamente a 

quanto rivelato dai mass media italiani i rifiuti campani spediti in Germania non vengono 

inceneriti, ma differenziati e riciclati per ricavarne materie prime secondarie e composti 

organici che verranno venduti all'industria, sottolineando che niente è finito in discarica, in 

quanto il residuo viene trattato con un impianto meccanico-biologico a freddo. 

Tra i capoluoghi di provincia solo Benevento, con il 66%, supera la quota del 65%; segue 

Salerno con il 61% e Caserta con il 52%. Chiudono Napoli e Avellino con, rispettivamente, 

34% e 31% di raccolta differenziata. 

A Napoli, tuttavia, gli ultimi dati pervenuti riguardo la raccolta differenziata prevedono un 

incoraggiante 38%, per cui è probabile che per fine anno la città raggiunga dopo tanto 

lavoro la soglia del 40%. Un lavoro pianificato può condurre, e conduce, verso obiettivi 

ragguardevoli, ma è ancora più evidente la necessità di un lavoro ininterrotto di 

collaborazione e l’individuazione di impianti all’avanguardia per scongiurare altre 

emergenze, e soprattutto per fronteggiare il disastroso inquinamento globale. 

 

 

 
40 
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