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C’era una volta un tempo in cui i rifiuti
non esistevano, o quasi. Ne venne poi un
altro in cui c’erano, ma non costituivano
un problema. Oggi la gestione dei rifiuti è
invece diventata una delle istanze più
pressantidiamministratorieamministra-
ti, produttori e consumatori. E’ sulla base
di queste considerazioni che l’associazio-
ne “vicino/lontano” e il Dipartimento di
Filosofia dell’Università di Udine – dopo
“bellezza”, “mente”, “frontiere” e “fonda-
mentalismo” – hanno scelto di dedicare il
primo appuntamento del 2009 del ciclo di
incontri “Il Cortile delle Parole” a un ter-
mine, “rifiuti”, particolarmente vicino al
vissutoquotidianoeconcretodeicittadini
alle prese con gli effetti collaterali di un
benessereintesocomediffusionedeicon-
sumi a livello di massa.

Della ridefinizione del concetto di "ri-
fiuti"discuterà,domani,alle20.30nelSalo-
ne d’onore di Palazzo Mantica, sede della
Società filologica friulana (via Manin 18),
AntonioMassarutto,docentediEconomia
pubblica e Politica economica all’Univer-
sità di Udine e direttore di ricerca allo Ie-
fe(Istitutodieconomiaepoliticadell’ener-
giaedell’ambiente)dell’UniversitàBocco-
ni di Milano, con Massimo Fuccaro, diret-
tore generale
dellaNetedo-
cente alla Fa-
coltà di Inge-
gneria del-
l’Università
degli Studi di
Udine.

«Nonsitrat-
ta semplice-
mentedivalu-
tarecomerac-
cogliereedeli-
minarei rifiu-
ti – spiega An-
tonio Massa-
rutto–madiri-
pensare glo-
balmente al modo con cui produciamo e
utilizziamoibeni,ondediminuirelequan-
titàdirifiuti/scarticherestituiamoall’am-
biente, ridurne il potenziale nocivo, mini-
mizzaregliimpattiambientalichecomun-
que sono inevitabili».

L'evoluzione storica - ed economica -
del concetto di rifiuto ha precise implica-
zioni sulle politichee le azionidaporre in
essere per affrontare il problema.

«Da una gestione tutta orientata all’eli-
minazionefinaledelrifiuto–precisaMas-
sarutto – considerato come una variabile
indipendente, frutto indesiderato ma ne-
cessario del progresso economico, stiamo
entrando con grande rapidità in una fase
in cui buona parte della questione viene
affrontata a monte, prima che i prodotti
entrinosulmercato.Altradizionaleopera-
tore della nettezza urbana, finanziato dal-
latassacomunale,siaggiunge,conunruo-
losemprepiùimportante, l’interventodei
produttori e dei distributori, che in forme
associate (in Italia, attraverso il Conai) si
occupano delle raccolte differenziate e
promuovonoil recuperodeimateriali, ca-
ricandoneilrelativocostosuiprodotti im-
messi sul mercato».

L’attenzionedell’opinionepubblicavie-
nespessocalamitatadalladiscussionesu-
gliimpiantidismaltimento(discariche,in-
ceneritori): una visione semplicistica del
problematende avedere questesoluzioni
come un’alternativa “cattiva” al riciclag-
gio, al recupero, alla raccolta differenzia-
ta.

«Inrealtà– spiegaMassarutto– un’ana-
lisi più attenta del problema ci insegna la
necessitàdiaffrontarelaquestioneconun
approccio sistemico».

Domani a palazzo Mantica
si parlerà di rifiuti

tra progresso e problemi

Massimo Fuccaro


