25 ANNI DI CONAI

1997-2022: l’Italia è cambiata,
ed è cambiato il significato
e l’uso di termini come economia
circolare, sostenibilità, tutela
ambientale, riutilizzo e riciclo.
È cambiato anche il modo
in cui CONAI si esprime.
Questo volume mette in parallelo
i cambiamenti sociali, culturali
ed economici dell’Italia dell’ultimo
quarto di secolo con 25 anni
di campagne di comunicazione
firmate CONAI. Obiettivi,
approcci e metodi differenti
che contribuiscono a creare
una nuova consapevolezza,
e un nuovo modello economico.

25 ANNI
DI CONAI

25 ANNI
DI CONAI

A cura di Paolo Savignano

Supervisione scientifica a cura di EIIS
Si ringrazia il professor Giuseppe
Stemperini per le 11 schede intitolate
Ricicliamo un po’ di memoria

Sommario

8

Introduzione di Luca Ruini

12
13
16

Il sistema CONAI
Come funziona un sistema che funziona
Un sistema di sistemi: i consorzi di filiera

20
22

2001—2010
È nato il domani

30
32

2009
Orgogli locali per un orgoglio nazionale

40
42
52

2011
Un mondo migliore per ciascuno di noi
Materia per ragionarci

60
62
70

2012
Cara impresa, noi siamo te
Da rifiuti a risorse

78
80
86

2013
Il futuro va pensato
È lo sforzo di tutti che porta al traguardo

92
94

2014
L’innovazione premia tutti

102
104
114
122
130
138

2015
Grazie al riciclo, l’economia circolare gira bene
Le imprese da problema a soluzione
Linee di comportamento
Il nostro mondo? È il tuo
Mostrare e dimostrare

146
148
158
168

2016
Ambiente: non c’è risposta che non nasca da una domanda
Differenziare anche la comunicazione
Recuperare contenuti e contenitori

176
178
186
192

2017
L’economia circolare da sogno a realtà
Un disegno che va continuamente animato
Cambiare prospettiva

200
202

2018
Tutto si trasforma

212
214
222

2019—2022
La comunicazione diventa relazione
Un sistema che diventa notizia

228

Materiali di riflessione

261

Appendice

9

Introduzione
Luca Ruini

Classe 1964 e laurea in ingegneria, è presidente
CONAI da luglio 2020. Ha seguito il Consorzio
fin dalla sua nascita e ne è stato Consigliere
di Amministrazione dal 2002 al 2008 e dal 2011
al 2017, operando su tutti i tavoli coinvolti nella
definizione del sistema italiano di gestione
del Packaging Waste e guidando il Gruppo di
Lavoro Prevenzione. È vicepresidente Sicurezza,
Ambiente & Energia per l’intero Gruppo Barilla.

Economia circolare. Sostenibilità ambientale. Biodiversità.
Termini che, alla fine degli anni ’90, usavano solo i cosiddetti
«tecnici». Vocaboli estranei alla nostra quotidianità.
Oggi, il cambiamento è evidente: la tutela ambientale è
diventato un tema di interesse comune, sempre più discusso.
Parliamo di emissioni di CO2, di risparmio idrico, di consumo
energetico, e siamo sempre più consapevoli di quanto sia
importante che un modello circolare, basato su riutilizzo
e riciclo, sostituisca quello lineare.
25 anni fa se ne discuteva soprattutto in relazione
alle emergenze. Quando ci si chiedeva come gestire il fine
vita degli imballaggi, perché non impattassero sull’ambiente
nel diventare rifiuti, ci si limitava a ribadire che qualcuno
doveva occuparsene.
Quel qualcuno chiamato a gestire quell’interesse di natura
pubblica fu CONAI: un ente privato, in controtendenza
rispetto all’abitudine di affidare la ricerca di soluzioni
alle realtà pubbliche.
Il primo anello della catena del riciclo, oggi come allora,
resta il cittadino. Parte tutto da un suo gesto: differenziare
correttamente gli imballaggi. Anche – o forse soprattutto – per
questo la comunicazione riveste un’importanza fondamentale.
Va portata avanti con idee forti, ma anche con chiarezza
e onestà. CONAI non ha fini di lucro, è garante per l’Italia
del raggiungimento degli obiettivi di riciclo assegnati
dall’Unione Europea, e oggi più che in passato è chiamato
a raccogliere le sfide di una transizione ecologica urgente,
i cui meccanismi diventano sempre più sfidanti.
L’attualità ce lo insegna e ce lo impone: il periodo che
stiamo vivendo ne è l’esempio più evidente. Dobbiamo
governare una complessità fatta di differenze geografiche,
culturali, politiche. Non a caso il nostro impegno per
supportare le realtà del Mezzogiorno è sempre più incalzante:
la progettazione dei sistemi di raccolta differenziata,
gli sforzi per colmare la carenza di impianti per i rifiuti
(oggi anche usando le risorse del PNRR) e la necessità
di rendere sempre più solida la cultura ambientale
del cittadini restano obiettivi prioritari.
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Ma penso anche ai mesi in cui la pandemia è esplosa.
Parlarne mi viene spontaneo. Ce lo ricordiamo bene: tutto
bloccato, tutti a casa a fare la differenziata forse meglio di
prima, perché buttare i rifiuti era una scusa per uscire
dal lockdown e fare qualche metro. Anche le attività
produttive erano ferme, comprese quelle che utilizzano
i materiali da riciclo. Gli impianti intermedi che li ricevono
dai Comuni si stavano saturando, col rischio di non potere più
accettare materiale. Per questo, poche settimane dopo l’inizio
del lockdown, è stato proprio il Consorzio che ha lanciato
un allarme alle istituzioni: se i limiti di stoccaggio non fossero
stati innalzati, ci saremmo trovati con i rifiuti in strada.
L’allarme fu raccolto da tutti gli attori della filiera,
e all’emergenza sanitaria non è seguita un’emergenza-rifiuti.
Da 25 anni la comunicazione CONAI racconta
un sistema che si muove in uno scenario complesso, affollato
di attori, e che non si ferma nemmeno nelle congiunture
socio-economiche più complesse. Riuscire a farlo è uno
dei compiti del Consorzio.
Non è semplice, né da fare, né da raccontare.
Negli anni, per non rischiare di essere auto-referenziali,
abbiamo voluto non solo spiegare come differenziare
correttamente gli imballaggi, ma anche cosa succede dopo
che vengono conferiti in raccolta differenziata: una volta
finivano nelle discariche, vere cicatrici sul nostro territorio;
ora possono avere una seconda vita.
Oggi gli obiettivi e le modalità operative del sistema sono
decisamente più note: secondo Ipsos, il ruolo di CONAI nella
sensibilizzazione e nell’educazione ambientale dei cittadini
è riconosciuto da più dell’80% della popolazione che conosce
il Consorzio, e più del 90% vede la sua attività come uno
stimolo all’innovazione di impresa.
Così il sistema consortile può raggiungere il giro di boa
dei suoi primi 25 anni lavorando anche sulla comunicazione
locale. Raccontando le novità nella raccolta differenziata
sul territorio, gli interventi che vengono progettati, ma anche
gli effetti che producono e i risultati ottenuti a livello
sia locale sia regionale.

Il know-how e le competenze maturate negli anni,
del resto, sono parte di un patrimonio sempre più ricco.
Per questo resta essenziale il lavoro sulla formazione
di nuove competenze. Per vincere le sfide della transizione
ecologica, queste competenze dovranno essere sempre
più ampie e trasversali, soprattutto in un momento
di cambiamenti epocali come quello che stiamo vivendo:
il riscaldamento globale, i nuovi equilibri geopolitici,
la pandemia, la crisi energetica.
Spesso le crisi accelerano i cambiamenti. Proprio i risultati
di questi primi 25 anni di lavoro possono presentarci come
un attore capace di aiutare il nostro Paese in questa fase
di cambiamento e nel passaggio da un paradigma lineare
a uno davvero circolare.
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Come funziona
un sistema
che funziona

Il sistema
CONAI

CONAI è il consorzio di imprese, senza scopo di lucro, cui
nel 1997 venne affidata la responsabilità di garantire
gli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio
assegnati all’Italia dall’Unione Europea.
I 25 anni successivi dimostrano come un interesse
pubblico possa essere affidato in modo efficace
a un soggetto privato: oggi, con più di 750.000 imprese
iscritte, CONAI è lo strumento attraverso il quale i produttori
e gli utilizzatori di imballaggi garantiscono il raggiungimento
degli obiettivi di riciclo previsti dalla legge, applicando
un principio di responsabilità estesa: il valore della tutela
dell’ambiente genera così un risultato concreto.
CONAI può essere visto come un sistema di sistemi:
in base a una convenzione collabora infatti con sette
consorzi di filiera, che si occupano dei diversi materiali
utilizzati per la produzione di packaging provenienti dalla
raccolta differenziata (acciaio, alluminio, bioplastica, carta,
legno, plastica, vetro) assicurando a livello nazionale il loro
ritiro e avviandoli al riciclo. Il tutto avviene in base all’accordo
nazionale stipulato a partire dal 2000 tra CONAI
e l’associazione dei Comuni italiani (ANCI).
Il contributo ambientale che le imprese produttrici
e utilizzatrici di imballaggi versano a CONAI, in un quadro
di responsabilità per il fine-vita dei packaging, è la risorsa
indispensabile a finanziare le sue attività: dalla prevenzione
al recupero, dal riciclo alla valorizzazione.
Sono in effetti molti gli àmbiti di competenza in cui
ritroviamo CONAI al fianco del Paese. Si tratti di sensibilizzare

Il sistema CONAI
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il grande pubblico alla raccolta differenziata, sostenere
gli sforzi dei Comuni per migliorarne gestione e utilità
(a questo scopo sono stati erogati solo nel 2021 727 milioni
di euro circa), pagare i costi di selezione e avvio al riciclo
dei rifiuti di imballaggio (circa 445 milioni di euro nel 2021)
o incentivare le imprese ad adottare soluzioni innovative
e intelligenti per i loro packaging.
CONAI è un sistema sussidiario al mercato: gli enti locali
possono rivolgersi direttamente al mercato, oppure conferire
i materiali raccolti ai consorzi di filiera.
Ma l’attività del CONAI interessa – oltre a circa la metà
dei materiali immessi – la totalità degli attori in campo.
Attori che comprendono (a parte i cittadini, cui pure la
comunicazione CONAI si è rivolta come vedremo nel
tempo) innanzitutto i comuni, responsabili della raccolta
differenziata tramite aziende municipalizzate o società private,
e rappresentati dall’ANCI, firmataria dell’accordo in base
al quale le amministrazioni locali di tutto il territorio possono
cedere i materiali da avviare al riciclo a prezzi predeterminati,
come abbiamo appena visto, oppure muoversi liberamente
sul mercato senza aderire all’accordo nazionale.
Tra gli attori in campo troviamo poi i sette consorzi
di filiera, responsabili delle attività di selezione
dei materiali e del loro avvio al riciclo, e infine
le aziende produttrici o utilizzatrici degli imballaggi,
del cui fine-vita sono responsabili.
I packaging, una volta utilizzati, devono arrivare alle
piattaforme di gestione, che li ricevono da chi raccoglie
la differenziata, e quindi ai centri di stoccaggio e selezione
omologati che li dividono e per il successivo riciclo.
A questo scopo li analizzano sia all’ingresso sia in uscita,
quando passano finalmente agli impianti di riciclo che
li trasformano in materia pronta per essere reimmessa
sul mercato e riutilizzata. Gli scarti vengono avviati
al recupero energetico, mentre i sette consorzi di filiera
gestiscono i flussi di tutti i materiali.

Un sistema che coinvolge attori diversi. CONAI, che deve
garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati a livello
nazionale anche per quel circa 50% di materiali che non
passa per i consorzi di filiera, rappresenta un modello basato
sul principio della «responsabilità condivisa», che presuppone
il coinvolgimento di tutti gli attori della gestione dei rifiuti.
Un approccio che parte dalla sensibilizzazione
dei cittadini, il primo anello di questa catena del valore,
e promuove quindi quel ciclo industriale dei rifiuti
di imballaggio che nel tempo ha reso sempre più partecipi
le imprese. Di questo processo la raccolta differerenziata
è ovviamente solo un mezzo; il fine, per far sì che
non si accumulino milioni di tonnellate di rifiuti che
non verrebbero mai riutilizzati, è trarre da queste «miniere
metropolitane» materiali da riciclare e offrire al mercato.
Anche per questo CONAI si impegna a favore
di quelle aree del nostro Paese ancora in ritardo nella
raccolta differenziata finalizzata al riciclo, supportando
le amministrazioni locali nel progettare, avviare e comunicare
il servizio. Ma il risultato complessivo è già migliorato,
e CONAI rappresenta in Europa un modello di eccellenza.
È un sistema che si autofinanzia, e che funziona: nel 2021,
nonostante le difficoltà derivate dalla pandemia, è stato
recuperato l’83,7% degli imballaggi, e il 70% è stato riciclato.
Sono stati avviati al recupero più di 8 packaging su 10.
Risultati che superano, come già accaduto nel passato,
gli obiettivi previsti dalla normativa europea e da quella
nazionale per il 2025.
Un soggetto privato garantisce così un interesse pubblico.
25 anni fa, il sistema CONAI e dai consorzi di filiera iniziò
a far girare quella che oggi viene chiamata economia
circolare, e oggi CONAI – membro fin dal 2012 del Consiglio
Nazionale della Green Economy – è, grazie ai suoi risultati,
un grande protagonista dello sviluppo sostenibile del Paese.
L’economia circolare è ormai una realtà, che per quantità
pro capite di imballaggi avviati al riciclo ci mette al primo
posto tra i grandi Paesi europei.
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Un sistema
di sistemi:
i consorzi
di filiera

Le strategie di Cial hanno da un lato stimolato
la prevenzione della produzione di rifiuti e dall’altro
sostenuto ogni possibile opzione per massimizzare
il riciclo dell’alluminio. In collaborazione con Imprese,
Cittadini, Comuni e Operatori, secondo le logiche
di una «responsabilità circolare» che chiede
a ognuno di recitare la propria parte. I risultati
confermano la completa eco-compatibilità
dell’alluminio e sono per Cial uno stimolo
a proseguire nel suo cammino.
Carmine Rea
Presidente Cial

Ricrea ha il compito di assicurare il riciclo degli
imballaggi in acciaio promuovendo e agevolando
la raccolta differenziata ed educando i cittadini
al corretto conferimento. Grazie alle collaborazioni
con i Comuni o con le società da essi delegate
e con gli impianti locali di trattamento dei metalli,
lavoriamo per valorizzare i rifiuti di imballaggio
raccolti ottimizzandone la vendita. In questo modo
riusciamo a ridure il CAC che grava sulle imprese
consorziate.

Il sistema CONAI

Domenico Rinaldini
Presidente Ricrea

25 anni fa si raccoglieva 1 milione di tonnellate
di carta e cartone, oggi i volumi sono più che
triplicati. Una crescita continua che grazie al riciclo
ha consentito al sistema industriale di beneficiare
di quantitativi che prima era costretto a importare.
Comieco ha contribuito a fare dell’Italia uno dei
paesi leader in Europa nell’economia circolare:
il tasso di riciclo degli imballaggi è all’87%,
già oltre l’obiettivo previsto dall’UE al 2030.
Alberto Marchi
Presidente Comieco
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Rilegno in questi 25 anni ha dato vita a un sistema
di economia circolare che ha prodotto risultati
importanti sia in termini ambientali, sia per
la capacità di creare sviluppo e occupazione
a beneficio della comunità e del sistema Italia.
Oggi questo sistema avvia a riciclo quasi 2 milioni
di tonnellate all’anno di legno e rigenera per
il riutilizzo oltre 60 milioni di pallet, permettendo
un «risparmio» nel consumo di CO2 pari
a 1,9 milioni di tonnellate.
Nicola Semeraro
Presidente Rilegno

Il sistema CONAI

La filiera della raccolta e del riciclo degli imballaggi
in plastica ha raggiunto in questi 25 anni risultati
incredibili, ponendo l’Italia sul podio delle eccellenze
europee: oltre 2500 imprese consorziate, quasi 7600
Comuni serviti, 1,5 milioni di tonnellate raccolte,
oltre 30 prodotti differenti avviati a riciclo e un valore
economico annuo distribuito che sfiora gli 800
milioni di euro. Il Consorzio si conferma solido
punto di riferimento nel percorso di transizione
ecologica del nostro Paese, forte dell’esperienza
e competenza maturate, e orientato a una costante
ricerca e innovazione per una vera sostenibilità
economica e sociale, oltre che ambientale.
Giorgio Quagliuolo
Presidente Corepla

Biorepack promuove il riciclo degli imballaggi in
bioplastica compostabile operando di concerto
con i soggetti coinvolti – cittadini, Comuni, società
di servizi, gestori degli impianti di trattamento –
in una sinergia che genera benefici per l’ambiente,
l’economia e la società. Primo schema al mondo
di responsabilità estesa del produttore, è un
concreto progetto di economia circolare che pone
l’Italia all’avanguardia nel campo del riciclo biologico
della frazione organica dei rifiuti.
Marco Versari
Presidente Biorepack

Il corretto riciclo del vetro rappresenta una grande
opportunità per lo sviluppo sostenibile del nostro
Paese, ed è proprio Coreve a essere responsabile
del raggiungimento degli obiettivi di riciclo
e recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti
sul territorio italiano. Un’organizzazione dinamica
che, attraverso la predisposizione di linee guida
per le attività di prevenzione, risponde alla
responsabilità estesa del produttore, alla costante
ricerca di soluzioni volte a ottimizzare la sostenibilità
ambientale degli imballaggi in vetro promuovendo
la comunicazione per incrementare i risultati
di riciclo in termini di qualità e quantità.
Gianni Scotti
Presidente Coreve
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2001
—2010

Ricicliamo un po’
di memoria
Il decennio si apre con due eventi internazionali
di ampia portata: l’attentato alle Torri Gemelle
dell’11 settembre 2001, che innesca un’intensa lotta
al terrorismo di matrice islamica, e l’ingresso della
Cina nell’Organizzazione Mondiale del Commercio
(WTO), che accelera il processo di globalizzazione
in corso. Sul fronte europeo, il 1o gennaio 2002 inizia
la circolazione monetaria dell’euro, adottato
in 12 Stati dell’UE. Dopo 2 mesi di compresenza,
dal 1o marzo cessa di avere corso legale la lira italiana.
Nella seconda metà del decennio l’evento più
significativo è rappresentato dalla crisi 2007-2008
originata dai mutui subprime statunitensi, che apre
una fase di recessione internazionale. L’evoluzione
di internet porta alla coniazione del termine web 2.0:
nel 2004 nasce Facebook e nel 2005 YouTube. Nel
2006 viene lanciato Twitter e nel 2007 Steve Jobs
annuncia la prima versione dell’iPhone. Nel 2010
fa la sua comparsa Instagram.

22

23

È nato
il domani

2001—2010

Con il nuovo millennio, nasce e si diffonde
la consapevolezza che del futuro occorre
occuparsene davvero. Perché è lì,
in un domani ancora ai primissimi vagiti,
che passeremo il resto del nostro tempo.
Le preoccupazioni per ciò che ci attende
riguardano un po’ tutti gli aspetti: economici,
sociali, e anche ambientali. Ci si chiede,
tra l’altro, come ci si può organizzare – se
già non lo si è fatto – per gestire un mondo
in surriscaldamento climatico, demografico
e consumistico. Le risposte non interessano
solo noi, ma anche chi arriverà subito dopo.¶

CONAI si presenta agli italiani con uno spot televisivo che si imprime nella
memoria di chi lo vede in modo rapido e profondo. La comunità pubblicitaria lo
riconosce subito di grande qualità concettuale ed estetica, per l’utilizzo di una
metafora visiva tanto semplice quanto potente, e il resto del Paese impara ad
apprezzarne il tono di voce tranquillo ma assertivo.
Vediamo una donna avvicinarsi a un fasciatoio: vi deposita dolcemente, canticchiando a mezza voce una ninna-nanna, il lattante che ha in braccio. Dopo
averlo cosparso di talco, la donna si getta dietro con noncuranza il barattolo. E fa
la stessa cosa, dopo che se ne è servita, con la scatola delle salviette di carta e
con la bottiglia dell’acqua minerale per il biberon: le vediamo volare, insieme ad
altri materiali e altri packaging, alle spalle della mamma. Va tutto a finire dentro
il recinto di un box per bambini che sembra sempre più simile a una specie di
piccola discarica. Salvo tornare provvidenzialmente vuoto di rifiuti, pulito e accogliente, quando la mamma vi porterà amorevolmente il bambino. Una serie di
scritte in sovrimpressione appare in progressione a chiarire il senso della metafora: «I materiali che getti via oggi vanno a finire nel futuro di tuo figlio. Ma se tu
separi in casa la plastica, la carta, il vetro, l’alluminio, l’acciaio, il legno, ci aiuterai
a dargli una nuova vita». Il messaggio viene completato da una voce fuori campo: «Perché CONAI siamo noi e voi, insieme: insieme per un futuro più leggero,
senza il peso dei rifiuti». Nasce così in Italia il tema della raccolta differenziata.
Diversi anni dopo, e anche in considerazione del successo di questo spot,
CONAI ne firma un altro concettualmente vicino, anche se stavolta la metafora
non riguarda il futuro – simboleggiato in precedenza dal box del bambino – ma
sposta la nostra attenzione sul presente, esprimendo la ragion d’essere del
consorzio, e cioè il riciclo dei rifiuti di imballaggio.
La macchina da presa passa su una fila di volti emozionati e felici: scopriamo
che sono al di là del vetro di una nursery, mentre le infermiere si stanno affaccendando attorno ai lettini. L’inquadratura si concentra sul sorriso di una nuova
mamma, nelle cui braccia viene deposta una caffettiera nuova; mentre tra le piccole lenzuola delle culle appaiono gli altri prodotti creati grazie al riciclo. Una voce
spiega: «Grazie a te che separi gli imballaggi, e al comune che li raccoglie, CONAI
fa rinascere l’acciaio, l’alluminio, la carta, il legno, la plastica e il vetro. Ogni giorno,
così, si risparmiano risorse e si tutela l’ambiente. CONAI. Da cosa rinasce cosa».
«Da cosa rinasce cosa», payoff ideato dal copywriter Emanuele Pirella, tra i più
celebri del suo tempo, verrà poi utilizzato fino ai giorni nostri nella comunicazione
CONAI; diventando – nonostante i ricorrenti tentativi di inventare qualcosa di meglio – una delle caratterizzazioni verbali più longeve di tutta la pubblicità italiana.

2001—2010
È nato il domani
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La storia
di una bella
storia

RADICI DEL FUTURO

2001—2010

È nato il domani

Il pensiero di
Edoardo Ronchi

Laureato in Sociologia, è presidente della
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile dal 2008.
Dal 1996 al 2000 è stato ministro dell’Ambiente
e ha realizzato la riforma della gestione dei rifiuti
(D.lgs. n. 22 del 1997, il “decreto Ronchi”).
Quale membro del Consiglio Europeo dei Ministri
dell’Ambiente ha firmato per conto dell’Italia
il Protocollo di Kyoto nell’aprile del 1998.

Nella seconda metà degli anni ’90 i rifiuti
in Italia erano soprattutto un problema.
Nella loro gestione subivamo un continuo rischio di emergenza, che in effetti
ogni tanto scoppiava: addirittura a Milano, o a Napoli e nel Mezzogiorno.
Le cose dovevano cambiare.
E sono cambiate: in questi decenni è
avvenuto un mutamento davvero sostanziale. Da problema i rifiuti sono diventati una risorsa, e questo a partire proprio
dagli imballaggi, che in questa rivoluzione hanno fatto da traino grazie anche al
ruolo del sistema costituito dal CONAI e
dai consorzi di filiera.
Da ministro responsabile della riforma, la mia molla era stata l’emergenza:
sia per i rifiuti urbani che per milioni di
tonnellate di quelli speciali, per cui si
continuavano a reiterare decreti; finché
la Corte Costituzionale richiamò tutti
al rispetto del ruolo del Parlamento che
avrebbe dovuto convertirli.
Studiammo allora gli indirizzi che si
stavano sperimentando in Europa, la cui
gerarchia dei rifiuti noi finimmo peraltro
per anticipare di parecchio. La normativa-quadro che elaborammo puntava sul
riciclo, con obiettivi quantitativi. Dovemmo affrontare un certo dissenso e un
certo scetticismo: si pensava che gli italiani non avrebbero mai fatto la differenziata, e che tutta la questione era semplicemente ideologica.
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Invece la riforma, i cittadini, le amministrazioni e i consorzi contribuirono
tutti insieme a un notevole successo: un
sistema anche piuttosto complesso si
mise in moto e dimostrò il suo valore.
Grazie al coinvolgimento attivo di produttori e utilizzatori, anche l’elusione del
contributo CONAI si rivelò più bassa di
quanto paventavano gli scettici.
Fu generato così un modello italiano:
nacque dal dialogo tra tutte le parti in
causa, che chiamai a una serie di tavoli di
lavoro, e dalla comparazione che facemmo tra i sistemi degli altri Paesi. I quali
in quegli anni, tranne un paio di eccezioni, erano malmessi quanto noi.
In tempi rapidissimi rispetto a quelli consueti per l’Italia – pochi mesi dalla
delega del Parlamento alla pubblicazione
sulla “Gazzetta Ufficiale” della riforma
– riuscimmo a costruire un sistema che
funziona: con un quadro di riferimento
ben progettato che eliminava gli effetti
della legislazione a strati, con le sue norme sovrapposte, incoerenti e difficili da
interpretare e applicare.
In quegli anni ci si iniziava ad accorgere che il modello lineare di economia
non reggeva più: parliamo del modello
che si basa su prelievo della materia prima, trasformazione, produzione, rapido
consumo, esaurimento e generazione di
rifiuti da smaltire nel loro fine vita in discarica o in inceneritore; discariche e in-

ceneritori oltretutto difficili da insediare
in un territorio densamente popolato
come quello italiano.
Il problema però era più ampio. Non
potevamo continuare a buttare via tutti
quei materiali: con lo sviluppo globalizzato e con otto miliardi di abitanti sulla
Terra una crescita così rapida del consumo di materiali rende le nostre economie
addirittura vulnerabili, esposte ad aumenti dei prezzi, e a problemi di approvvigionamento.
Fu da quel modello lineare, sempre
più insostenibile, che passammo a immaginare un modello circolare. Un modello che cerca di prolungare l’utilizzo
del prodotto, di riciclarlo interamente,
di recuperare il materiale riciclato e di
rimmetterlo in circolazione sostituendo
quindi le materie prime.
Così, la concezione e il ciclo della gestione del rifiuto cambiano, e un problema diventa una risorsa. In questo modo
non solo evitiamo le discariche e risparmiamo sui costi (è un dato a consuntivo:
dove si fa poca raccolta differenziata il
cittadino si trova a dover pagare di più)
ma inoltre si è costruito e avviato un intero sistema industriale. Con occupazione,
e imprese grandi, medie e piccole: un sistema che ha prodotto e produce milioni
di tonnellate di materiali destinati a rientrare nella vita economica. Generando
altra ricchezza, e risparmiando materie

prime, energia, e quindi emissioni dannose per il clima.
Questo riguardava il passato e il presente. Per il futuro le prospettive, oggi,
sono disegnate dai pacchetti dell’Unione
Europea per l’economia circolare, che
inquadrano obiettivi di riciclo ancora
più avanzati (anche se per il packaging il
nostro sistema li ha raggiunti già, in anticipo) e puntano a ridurre ulteriormente
lo smaltimento in discarica, considerato
come uno spreco di risorse che dobbiamo
continuare a combattere e a ridurre.
Si tratta di obiettivi quantitativi ma
anche qualitativi, che si concentrano su
determinati prodotti e materiali: prendiamo per esempio i recenti provvedimenti sulle plastiche, che contrastano
quelle monouso e puntano per certi polimeri a un riciclo del 90%.
Oggi vediamo come l’Europa tenda
a estendere il nostro principio della responsabilità condivisa dei produttori di
imballaggi anche ad altre filiere e altri
settori, come quello tessile o dei materiali da costruzione: la circolarità del sistema economico è un modello in espansione costante.
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Ricicliamo un po’
di memoria
L’anno si apre con il giuramento di Barack Obama
come 44o presidente degli Stati Uniti, il primo
di origini afroamericane. Il 6 aprile un violentissimo
terremoto colpisce la provincia dell’Aquila provocando
309 vittime. Tre mesi più tardi il summit del G8,
previsto in Sardegna, si svolge nel capoluogo
abruzzese in segno di solidarietà. A giugno
il finanziere Bernie Madoff viene condannato
a 150 anni per una delle più grandi truffe della storia.
A dicembre, il premier Berlusconi viene ferito al volto
con una statua del Duomo al termine di un comizio
a Milano; papa Benedetto XVI viene aggredito
durante la messa di Natale a San Pietro, senza
riportare ferite. Un anonimo, noto con lo pseudonimo
di Satoshi Nakamoto, crea la criptovaluta Bitcoin;
due ex dipendenti di Yahoo (Actom e Koum) lanciano
la prima versione di WhatsApp.
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Orgogli locali
per un orgoglio
nazionale

2009

Se da una parte gli italiani si sentono parte
di una storia nazionale o, dal dopoguerra
in poi, europea e più recentemente anche
planetaria, d’altra parte continuano a
coltivare con passione e orgoglio le proprie
identità specifiche, frutto di un rapporto
millenario e molto stretto con i territori
e le culture locali di appartenenza. Ogni
particolare realtà mantiene i suoi usi
e i suoi linguaggi, ed esige che gli uni
e gli altri siano rispettati da chi, invitando
a partecipare a un’innovazione destinata
a impattare sulle abitudini più consolidate,
vuole fare sentire quell’innovazione
interesse di tutti.¶

Per riciclare meglio occorre differenziare bene. CONAI promuove iniziative
di comunicazione integrata per informare la cittadinanza sulla logica del riciclo
e fornire istruzioni precise sulle diverse modalità di raccolta, sia in occasione
del lancio del servizio di raccolta differenziata o del sistema porta a porta, sia
nell’eventualità della diversificazione o del cambiamento dei metodi di raccolta.
Il panorama è vasto e complesso. Le campagne di sensibilizzazione appaiono perciò a macchia di leopardo, da Salerno a Catania, da Potenza a Panarea,
da Acerra o Marano o Mugnano o Arzano a Rosarno o Benevento.
Se i messaggi sono ogni volta differenti, e rispecchiano le esigenze di quel
momento in quell’area, la localizzazione viene perseguita utilizzando codici visivi e verbali anch’essi ogni volta diversi; servendosi talvolta persino del dialetto,
o passando per citazioni classiche come, per potenziare la raccolta differenziata all’interno degli scavi archeologici di Pompei e dal Parco del Vesuvio,
«hospitum discrimina, barbarorum incuria», e cioè «la differenziazione è propria
dell’ospite, l’indifferenza del barbaro».
Una molteplicità di approcci che rispecchia puntualmente la molteplicità degli
scenari, delle esigenze e delle caratteristiche socioculturali dei destinatari finali.
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Sulla differenza
tra differenziate
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Il pensiero di
Luca Zanetti

Nato a Vittorio Veneto nel 1971, laureato
in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso
l’Università di Trieste, master in Urbanistica
a Venezia. Ha lavorato per i maggiori impianti
di selezione e recupero rifiuti del Nord Italia.
Attualmente ricopre il ruolo di direttore tecnico
dell’impianto di recupero della plastica di Milano
di A2A Ambiente S.p.A.

Le campagne CONAI che in tante zone
d’Italia hanno aiutato a capire meglio
i diversi tipi di rifiuti da packaging, la
loro destinazione al momento della differenziata, e poi il loro destino successivo,
sono preziose.
Creano persone più sensibili e ricettive ai temi del riciclo, e aiutano noi a
risolvere molti problemi sia a livello impiantistico, sia nella gestione.
L’impianto per cui lavoro tratta la
plastica, l’alluminio e l’acciaio, ed è al
servizio di una delle poche grandi città
italiane, Milano. Ancora oggi in alcune
aree, come per esempio certe nostre periferie, si riesce a differenziare bene con
maggior difficoltà rispetto alle zone residenziali centrali.
La differenza da noi è di quasi il
50%, e questo impatta molto sul nostro
lavoro, perché se le attività di selezione
trattano materiale migliore, correttamente predisposto, gli impianti funzionano meglio, sono minori le perdite di
processo, e minori sono gli errori delle
macchine, delle strumentazioni ottiche,
e anche degli esseri umani. Un bioshopper parrebbe di plastica, ma non lo è:
non lo possiamo recuperare nei nostri
impianti, e costituisce tra l’1 e il 2% della raccolta, che potrebbe non sembrare
ma è davvero molto. Se c’è troppo materiale non conforme tutto il sistema si
affatica, e si rischia quindi un degrado
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della qualità dei materiali che selezioniamo per i riciclatori.
È anche una questione di sicurezza:
gli impianti sono a elevata tecnologia e
a elevato controllo, ma una batteria di
telefono cellulare gettata nella plastica
può generare un incendio. Ci capita oppure di trovare siringhe gettate via non
solo – sbagliando – nella differenziata,
ma addirittura senza tappo. I sistemi di
sorveglianza sono all’avanguardia ma,
a monte, sbagliare la differenziata può
causare ai nostri addetti e ai nostri impianti difficoltà notevoli.
Differenziare con attenzione, a Milano come in qualsiasi altro posto, è
fondamentale; e quindi è fondamentale comunicare, educare, far capire alle
persone che l’impegno di ognuno è indispensabile.
D’altra parte bisogna riconoscere che
Milano e il suo hinterland fanno uno
sforzo enorme per mantenere pulite le
strade, con risultati davvero importanti. Lavoro spesso a fianco dei colleghi di
Amsa, che in una città grande come Milano si occupa direttamente della raccolta,
e li trovo organizzatissimi, attenti, bravi
a fronteggiare gli imprevisti e a risolvere rapidamente i problemi. Se un mezzo
non riesce a raggiungere una certa zona
viene subito sostituito, e poi sono attivi i
recuperi nel pomeriggio, i servizi dedicati a recuperare i servizi mancati. Il giorno

dopo uno sciopero, c’è il recupero della
raccolta mancata il giorno precedente. I
risultati si vedono, e sono sempre migliori là dove è stato comunicato bene come
differenziare bene. Da noi, come altrove.
Le diversità nella qualità della differenziata non esistono solo tra città o comuni limitrofi, ma anche tra quartieri. E
questo a prescindere dal fatto che certe
amministrazioni decidono di differenziare in modo diverso: talvolta solo plastica, o plastica e lattine, o lattine con il
vetro. L’esperienza insegna che la scelta
del monomatrriale risulta più economica per i comuni, e spinge il cittadino a
una differenziata più attenta: il concetto
di multimateriale è più lasco, e quando
ci arriva un materiale troppo commisto
questo genera costi aggiuntivi per le amministrazioni locali di provenienza. Invece di spendere in penali, non sarebbe
preferibile investire nella comunicazione
per migliorare la differenziata?
Credo che campagne educative, di informazione, dovrebbero essere ripetute il
più spesso possibile, anche perché si tende nel tempo a un calo d’attenzione. Città
pulite e costi minori del servizio sono il
segno di un sistema che funziona: meglio si fa la differenziata, meglio si fa la
raccolta, e meno si spende: un processo
virtuoso che si auto-alimenta.
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Ricicliamo un po’
di memoria
In Nord Africa e nel mondo arabo si diffondono rivolte
e agitazioni, anche grazie all’utilizzo dei social network.
Il fenomeno, conosciuto come «primavera araba»,
determina il cambio di alcuni governi, tra cui quelli di
Tunisia, Egitto e Libia. A marzo si celebrano i 150 anni
dell’unità nazionale e un violento terremoto provoca
l’incidente alla centrale di Fukushima, che impone
una riflessione sulla sicurezza dell’energia nucleare.
A maggio viene ucciso il leader di Al Qaida, Osama
bin Laden, e a ottobre il dittatore libico Gheddafi.
La crisi dei debiti sovrani esplode in Italia: a novembre
lo spread arriva a 575 punti e il premier Berlusconi
si dimette, lasciando spazio al governo tecnico di Mario
Monti. Nello stesso mese Mario Draghi assume
la carica di presidente della Banca Centrale Europea.
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Un mondo
migliore
per ciascuno
di noi

2011

Con il nuovo decennio anche in Italia
un numero crescente di cittadini e di
mezzi di comunicazione alza lo sguardo,
ampliando così l’orizzonte della sensibilità
ambientale. Si dice che «Il battito d’ali
di una farfalla può provocare un uragano
dall’altra parte del mondo», e si inizia
a pensare che il tema delle risorse resterà
per lungo tempo al centro degli interessi
di tutti, da un punto di vista economico
ma, prima ancora, per la sua influenza
sul pianeta.¶

La campagna per il grande pubblico, firmata da CONAI insieme con il Ministero dell’Ambiente, utilizza la spiaggia come simbolo del bene collettivo, ma
oggi, a distanza di più di un decennio, salta agli occhi come già allora si fosse
deciso di legarla al tema della globalità dei problemi ambientali.
Pinguini, orsi e trichechi diventeranno in seguito protagonisti e testimonial –
insieme a Greta Thunberg, che iniziò la sua protesta nell’agosto del 2018 – del
grande movimento contro il global warming.
Il titolo della campagna («Su una spiaggia pulita vengono tutti più volentieri») afferma qualcosa di tanto semplice quanto difficilmente contestabile,
rimandando alla parte visiva un’interpretazione adeguatamente allargata del
termine «tutti», a comprendere anche la parte non umana della vita sul pianeta.
È interessante notare come la frase di chiusura («Chi non getta rifiuti e fa la
raccolta differenziata, fa la differenza») mantenga ancora in ombra, in questa
fase, il tema del riciclo; privilegiando quello che ogni cittadino può fare in prima
persona, a monte, con il suo modo di gestire i rifiuti.
La struttura narrativa della campagna presenta quindi nel titolo un vantaggio sia soggettivo sia oggettivo (goditi con la famiglia la tua bella spiaggia, e
fai godere la loro anche ai tuoi compagni di vita non umani), e nel sottotitolo
aggiunge la gratificazione implicita nel differenziarsi.
Un «differenziarsi differenziando», attraverso un tipo di raccolta alternativo
al semplice «gettare».
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Azioni in
cui conviene
investire
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Un mondo migliore per ciascuno di noi

Il pensiero di
Tessa Gelisio

Tessa Gelisio è conduttrice/autrice televisiva,
scrittrice, blogger e presidente dell’associazione
ambientalista forPlanet Onlus.

La gestione dell’ambiente impatta sulla
vita di ognuno di noi in modo macroscopico, e capillare: il nostro benessere dipende da quello del pianeta. Dobbiamo
riconoscere che vivere nel chiuso delle
nostre case, indossare vestiti, spostarci
con automobili ci ha fatto dimenticare
tante cose: ci ha illuso. In realtà siamo noi
l’ambiente; in questa vita così artificiale
se ne ha una percezione minore, ma per
accorgersene basta pensarci un attimo.
Le priorità della vita sono respirare,
bere, mangiare: le nostre basi dipendono dal pianeta, che le produce e ci dà
tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ma
ce lo dà più o meno salubre a seconda di
quello che è il nostro impatto. Per respirare aria pulita, per bere acqua pura, per
mangiare cibo sano, dobbiamo proteggere il pianeta.
Basta osservarlo, questo nostri pianeta: tutto è strettamente collegato, interconnesso, interdipendente. Tanto che sarebbe corretto usare l’espressione «One
health»: un’unica salute per gli ecosistemi, la specie umana, e gli altri esseri viventi. Senza il resto del pianeta, cavarsela
sarebbe difficile.
Pensiamo al recente successo dei
depuratori d’aria per uso domestico, o
delle coltivazioni indoor al riparo dalle
contaminazioni: le persone cominciano
a immaginare che stiamo danneggiando
e che danneggeremo così tanto l’am-
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biente da vivere in ambienti artificiali e
protetti da quello che noi stessi abbiamo
provocato.
È un futuro che appare purtroppo
plausibile. Ma se qualcuno avrà accesso
a queste nicchie protette, l’aria e l’acqua
non potranno essere ripulite per tutti, e
da tutto: è impossibile liberarle da ogni
sostanza inquinante. E così, un problema ambientale tende a generare un altro
problema, questa volta sociale.
C’è però anche una buona notizia:
la conoscenza di questi temi aumenta,
e c’è sempre più consapevolezza. Anche se va riconosciuto che la la messa
a terra delle buone intenzioni è comunque difficile, perché implica uno sforzo,
un cambio di abitudini, una gestualità
diversa: in questo, c’è ancora molto da
fare. Anche perché l’individualismo, e
la rinuncia a qualcosa nella quotidianità del singolo, tendono a pesare più dei
benefici che portano.
Ma sono proprio quei miliardi di piccole azioni a fare, sommate, la differenza; eppure, quando mettere in pratica
una di queste azioni significa nell’immediato incidere sul proprio personale
comfort, ci si tira indietro sostenendo
che quell’atto individuale non potrebbe
cambiare nulla.
È per questo che occorre investire
in un cambio di mentalità: in noi stessi, e nel nostro futuro. Sono convinta

che una delle chiavi per cambiare, per
comunicare su questi temi e accrescere ancora la coscienza ambientale, sia
quella della salute e del benessere, perché tocca corde sensibili per tutti. Credo
che il risparmio sia un’altra chiave importante. E un’altra potrebbe essere il
ruolo fondamentale dei piccoli gesti per
i macro-cambiamenti: ma questo argomento funziona meglio nei confronti del
pubblico più evoluto.
Comunque sia, in ogni caso, non ci si
può arrendere, non ci si può fermare.
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Materia
per ragionarci

Accanto agli approcci più emotivi
al tema dell’ecologia, basati su piaceri
e frustrazioni del proprio rapporto personale
con l’ambiente, o sull’empatia con altre
forme di vita (e quindi, comunque, su
proprie impressioni soggettive) si segnalano
con crescente frequenza ragionamenti
basati su elementi misurabili, di rilevanza
economica ma non solo. Nel dibattito
pubblico irrompono nuovi spunti e nuove
riflessioni sulle implicazioni oggettive
dei comportamenti e dei sistemi che
riguardano la sostenibilità.¶

2011

Di impronta decisamente diversa, anche per la più superficiale delle occhiate, la campagna pianificata sulle testate economiche, e indirizzata quindi a un
pubblico più ristretto e specifico.
I suoi quattro soggetti presentano in prima battuta ciò che di buono CONAI
rappresenta, da un punto di vista di volta in volta diverso.
Spiegando cioè il ruolo del CONAI rispetto alla già allora lusinghiera percentuale di riciclo dei materiali da imballaggio; alla quantità di CO2 emessa;
al valore economico del riciclo; e alla facilitazione dei rispettivi compiti per
cittadini, amministrazioni pubbliche e imprese.
Il testo della bodycopy sintetizza nel modo più semplice possibile cosa fa
CONAI; che si firma con il payoff «Da cosa rinasce cosa» e con un riferimento
web per permettere di approfondire i temi di ulteriore eventuale interesse.
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Punti
di partenza
e d’arrivo:
i numeri
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Materia per ragionarci

Il pensiero di
Massimiliano Atelli

Magistrato della Corte dei conti dal settembre
2003. Componente del Cda dell’Università
La Sapienza di Roma. Sul fronte editoriale
collabora, in qualità di esperto, con diverse
testate giornalistiche tra cui “Il Sole 24 Ore”,
“La Stampa”, “Il Foglio”, “Italia Oggi” e “Formiche”.

Perché i numeri sono così importanti?
Partiamo dal considerare che nessuna
politica – nel nostro caso, quella ambientale – può essere valutata se i suoi effetti
non sono misurabili.
Valutata, s’intende, sia da chi la deve
pensare e poi attuare, sia dai destinatari
che devono poter esprimere la propria
opinione in merito: anche attraverso un
voto. E perché una politica possa essere
misurabile occorre una traduzione – auspicabilmente intelligente, non frettolosa
né superficiale, fatta con tutte le cautele
del caso – in numeri.
I numeri sono un codice espressivo
estremamente affidabile, grazie alla capacità di sintetizzare idee e realtà anche complesse.
In campo ambientale, ci sono poche
occasioni e forse ancora meno norme che
spingano chi si occupa delle scelte – chi
definisce e chi porta a esecuzione le norme – a tradurre gli effetti di queste ultime in numeri. Numeri che possano costituire per tutti un punto di riferimento
oggettivizzato, e cioè una base di partenza unica per qualsiasi ragionamento, sia
che quei numeri li si valuti positivamente
sia che li si giudichi negativamente.
Avere lo stesso punto di partenza nella
discussione aiuta e aiuterebbe moltissimo: in questo, dobbiamo spesso constatare l’esistenza di un vuoto, particolarmente
critico soprattutto in alcuni settori. Quan-
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do mi sono trovato alla guida della commissione Via-Vas per le valutazioni d’impatto ambientale, ho manifestato pieno
appoggio alla norma che ci avrebbe costretto a presentare periodicamente una
relazione al Parlamento – un anno alla
Camera, un anno al Senato – per ufficializzare i dati riassuntivi del nostro lavoro,
oggettivizzandoli in modo da costituire
per il dibattito pubblico generale quel
punto di partenza unico di cui dicevamo.
Non sono fra coloro che pensano che
la soluzione di ogni questione sia in qualche «prossima regola»: non è certo un’iper-normazione a poter risolvere tutti
i problemi, come per magia. Però devo
registrare che oggi non esiste una situazione, un momento, un contesto nel quale in modo semplice e frontale le singole
amministrazioni pubbliche producano e
rendano noti i numeri utili alla valutazione del loro operato. Oggi, il sistema
resta essenzialmente quello tradizionale per le democrazie rappresentative, in
cui un parlamentare presenta su un determinato tema un’interrogazione a un
Ministro, che risponde facendo fare per
quell’occasione agli uffici alcuni conteggi
e comunicando quindi una serie di cifre:
è un sistema che, se forse poteva andare bene nel passato, davvero non sembra
più adeguato ai tempi odierni.
Presentare periodicamente e pubblicamente i dati consuntivi di tutto ciò che

è stato fatto, e quindi anche di tutto ciò
che non è stato fatto, è già ora il modus
operandi di tante agenzie e tante autorità
indipendenti, e permette di avere e poter
esaminare un documento fondamentale
per valutare azioni e omissioni di ciascun
organismo. Ci fa capire se c’è qualcosa da
correggere, da migliorare, da regolare in
maniera diversa: ecco, credo che anche
per la valutazione d’impatto ambientale
avremmo bisogno di qualcosa del genere.
Per quanto riguarda i temi ambientali, uno dei temi più sfidanti di questo
periodo riguarda il rapporto tra linee di
indirizzo nazionali e locali. L’unitarietà
di orientamento e anche di azione tra
Stato centrale e territori è un tema diventato particolarmente critico a partire dalla riforma costituzionale dell’inizio degli
anni 2000: per diverso tempo l’ambiente
è restato una materia di attribuzione incerta, e la Corte Costituzionale ha dovuto
fare chiarezza. Oggi in particolare il versante di maggior rilievo è quello energetico, e anche su questo non possiamo
dimenticare che i nostri territori risultano differenziati anche per il loro grado
di autonomia. Differenziati, in certi casi,
anche molto; per avere un’idea delle diversità di approccio, pensiamo al quadro
regolatorio della regione Sicilia accanto
a quello della provincia di Bolzano: due
estremi che fanno caso a sé persino nel
quadro delle autonomie.

Trovare sulla base dei numeri una
sintonia tra Stato e territori, anche al di
là di quelle che sono le competenze formali, mi sembra fondamentale. Persino
nei casi in cui lo Stato centrale ha una
chiara competenza esclusiva, oggi è sicuramente meglio cercare con i territori
un punto d’incontro, di compromesso,
di accettabilità, di equilibrio. Occorre
essere estremamente pragmatici, anche nel fare i conti con la famosa «sindrome nimby» che tende a paralizzare
molte iniziative. Anziché imporre quel
determinato intervento a quel determinato territorio, per facilitarne l’accettazione lo si può rimodellare, ripensare,
riadattare, rivedere, anche alla luce di
quelle logiche compensative che sono
state comunque sdoganate dalla Corte
Costituzionale.
Ripeto: dobbiamo essere pragmatici.
Così come è stato pragmatico l’approccio
rappresentato in questi anni da CONAI,
un’esperienza di punta che dimostra il
valore del suo modello consortile persino
in un quadro di complessità crescente, e
crescente anche a causa della produzione
normativa sovranazionale. Senza un’alleanza molto pragmatica tra pubblico
e privato – un privato che abbia saputo
organizzarsi bene – lontano non si va;
mentre la storia di CONAI ci ha dimostrato che i punti d’arrivo possono essere
davvero importanti.
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Ricicliamo un po’
di memoria
L’anno si apre con il naufragio della Costa Concordia
al largo dell’isola del Giglio (32 vittime) e con
Standard & Poor’s che abbassa il rating di 9 Paesi
europei compresa l’Italia, che passa da A a BBB+.
A febbraio due militari italiani vengono arrestati
dalle autorità indiane perché accusati dell’uccisione
di due pescatori, mentre la regina Elisabetta II
celebra il «giubileo di diamante» per il 60o anniversario
dell’ascesa al trono. A luglio viene disposto
il sequestro dell’ILVA di Taranto e si aprono i Giochi
Olimpici di Londra. A novembre Obama è riconfermato
presidente e a dicembre Monti si dimette da capo
del governo, restando in carica per gli affari correnti.
Il rapper sudcoreano Psy raggiunge per primo
la soglia del miliardo di visualizzazioni su YouTube
con il video Gangnam Style. CONAI compie 15 anni.
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Gli effetti della grande crisi del 2008 ancora
si fanno sentire: le imprese continuano
a sentirsi lasciate sole ad affrontare i problemi.
Combattono per sopravvivere non solo
alla concorrenza, ma anche a un substrato
economico, culturale, sociale e burocratico
che rende tutto più difficile di come
potrebbe e forse dovrebbe essere.
Si fa sentire con forza via via maggiore
la necessità di un’interlocuzione chiara,
diretta, e utile a rimuovere gli ostacoli
di uno sviluppo che oltretutto deve risultare
sempre più spesso «sostenibile».¶

La metafora visiva utilizzata per comunicare l’identificazione del CONAI con
le imprese che se ne servono avvicina, in una serie di sorridenti ritratti, due
persone che in realtà sono la stessa. Una coppia ogni volta diversa, nella quale
il primo «gemello» rappresenta sempre l’azienda e il secondo – riconoscibile
anche per un distintivo a spilla – CONAI.
I diversi soggetti della campagna illuminano di volta in volta uno degli aspetti
di questa partnership.
A partire dagli obiettivi aziendali di recupero e riciclo, che una volta delegati
al CONAI si trasformano da dovere in piacere.
Proseguendo poi con il ruolo CONAI di «clone» dell’azienda, delegato appunto a riciclare bene i rifiuti da imballaggio.
Un terzo soggetto illustra la fiducia che nasce dalla comunanza di interessi
dell’impresa e del CONAI.
Infine viene presentata, in un soggetto al femminile, la vicinanza anche nello
sviluppo di nuovi packaging ecosostenibili.
D’altra parte il testo della bodycopy, prima ancora di comunicare i dati più significativi dell’attività CONAI, ne argomenta adeguatamente il senso: «Il consorzio CONAI affianca come un vero e proprio partner le aziende che producono
o utilizzano imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica o vetro, aiutandole a raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali e garantendo
la loro valorizzazione». Il payoff «Da cosa rinasce cosa» completa la pagina,
insieme a un logotipo che celebra il quindicesimo compleanno del consorzio.
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Le imprese,
per se stesse
(e non solo)
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Il pensiero di
Maria Cristina Piovesana

Maria Cristina Piovesana è stata vicepresidente di
Confindustria con delega ad Ambiente, Sostenibilità
e Cultura nel primo biennio della Presidenza
Bonomi 2020-2022. È presidente e AD di ALF
Group, attivo nella produzione di mobili. Nel 2021
è stata nominata Cavaliere del Lavoro della
Repubblica Italiana dal presidente Mattarella.

Possiamo senz’altro dirlo: CONAI e le
imprese di cui è espressione hanno vinto
la loro sfida.
25 anni fa hanno scelto di farsi carico
della raccolta dei rifiuti da imballaggio: se
noi oggi guardiamo gli obiettivi che CONAI si era prefisso e che sono stati quindi
raggiunti, se ci basiamo sui dati, siamo
andati certamente oltre le prospettive.
Uno dei temi importanti, per un paese
manifatturiero ma povero di materie prime come il nostro, è la possibilità di non
disperdere i materiali che possono avere
una nuova vita: in questo, CONAI è stato
tra i principali attori del promuovere l’economia circolare e del farci raggiungere
posizioni di preminenza, non solo a livello europeo ma nel mondo intero. Grazie a CONAI abbiamo già raggiunto gli
obiettivi previsti per il 2030, e abbiamo
dimostrato così la capacità dell’industria
italiana di riuscire ad attuare con efficacia le misure per la responsabilità estesa
dei produttori.
Oltre a questo, CONAI ha svolto
un’opera che potremmo definire culturale: se su un versante, grazie al contributo di tutti i soci, CONAI ha attuato il
recupero dei materiali ed evitato il fenomeno della dispersione, sull’altro ha
comunicato per tutto questo tempo in
modo capillare, consentendo l’avvio di
un grande circolo virtuoso. Ha promosso nelle famiglie le basi dell’economia
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circolare, aiutando i Comuni a dotarsi
di un’organizzazione adeguata, grazie
anche all’accordo con l’ANCI.
CONAI e le sue imprese oggi sono
titolari di un’eccellente capacità di industrializzazione dei processi relativi al fine
vita degli imballaggi: se 25 anni fa su questo potevano esserci dei dubbi, la validità
del sistema è stata dimostrata dai fatti.
A quel tempo alcuni imprenditori
furono capaci di guidare gli altri e Confindustria – in un’ottica di sussidiarietà,
e grazie alla forza dei suoi valori associativi – decise di affrontare e risolvere
un problema che altrimenti sarebbe stato posto nelle mani dello Stato. In quel
caso potemmo contare su una notevole
lungimiranza, e sulla disponibilità ad assumersi la responsabilità di un tema che
al tempo non si conosceva fino in fondo,
e non si sapeva come approcciare. Nacque il bellissimo esempio di rapporto tra
pubblico e privato che oggi abbiamo sotto gli occhi: un modello in cui il pubblico
ha fiducia nel privato, e insieme guidano
un nuovo modo di operare, di valorizzare le risorse, e di preservare l’ambiente
senza disperdere materiali che nel frattempo sono diventati fondamentali per
le imprese. Ormai è assodato che questo
sistema funziona bene: potrebbe essere
un modello anche in altri campi.
All’inizio, tuttavia, non fu facile decidere di rimboccarsi le maniche e lavo-

rare insieme, anziché delegare allo Stato
o comunque ad altri la responsabilità di
decisioni che alla fine avrebbero impattato sulle imprese: alcuni, allora, avrebbero
preferito strade diverse. Ma lo spirito associativo delle imprese italiane alla fine
prevalse, e prevalse una visione che oggi,
a distanza di un quarto di secolo, può essere definita vincente.
L’attuale scarsità di molte materie
prime, l’aumento dei loro prezzi, e le difficoltà che questo scenario comporta per
le imprese, ribadiscono la validità del
sistema. Il quale, a sua volta, conferma
che le buone pratiche vanno perseguite a
prescindere dal consenso immediato, che
in genere induce a scegliere le soluzioni
più facili e non quelle più efficaci. Quelle
più efficaci hanno bisogno di più tempo,
e più convinzione.
25 anni fa governo e imprenditori
decisero di non subire i condizionamenti potenzialmente più popolari, ma di
scegliere la strada semplicemente più
giusta: ancora oggi, CONAI svolge il suo
compito identificandosi con le imprese
di cui è espressione.
L’adozione di una visione strategica al
posto di scorciatoie tattiche, più gratificanti solo a breve termine, ha rafforzato
l’Italia, ha avviato il riciclo finalizzato alla
salvaguardia dell’ambiente, e ha affermato una responsabilità anche rispetto alle
generazioni future.
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Gli italiani continuano a sentirsi
comprensibilmente orgogliosi del loro
paese, ma l’opinione pubblica matura
la crescente consapevolezza delle
conseguenze dell’aumento dei rifiuti
prodotti, e di una loro gestione non sempre
adeguata. Pericoli che finiscono talvolta
in cronaca, sotto forma di notizie, fotografie,
proteste di cittadini penalizzati, frustrati
o feriti in quel loro orgoglio. Si dice spesso
che dai problemi possono nascere
le opportunità; e gli italiani sanno bene
che a scarseggiare non sono i problemi.¶

Per comunicare il «circolo virtuoso che genera bellezza e buona economia»
viene scelto il fotografo Christopher Broadbent, celebre per un particolare
senso della composizione – soprattutto nelle sue nature morte – e il rigore
nell’utilizzo delle luci, che richiamano quelle della grande pittura fiamminga.
Il risultato parla anche senza parole, con ritratti di imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro, e – in altri scatti – dei prodotti che vengono
quindi realizzati grazie al riciclo.
Anche la parte verbale della comunicazione segue questa scansione, dividendo in due il titolo da abbinare al doppio ritratto del prima e del dopo il
riciclo: «Grazie al sistema CONAI, i rifiuti di imballaggio non finiscono più in
discarica» «Finiscono in vetrina».
Nel testo della bodycopy troviamo i dati più significativi dell’attività del CONAI nell’anno precedente: percentuali e miglioramento nel tempo del recupero e del riciclo dei packaging, beneficio economico e ambientale, emissioni
risparmiate. Ritroviamo anche qui, accanto alla firma e allo speciale logo del
quindicesimo dalla nascita, il payoff «Da cosa rinasce cosa».
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Le molte forme
della bellezza
italiana

RADICI DEL FUTURO

2012

Da rifiuti a risorse

Il pensiero di
Stefano Ciafani

Ingegnere ambientale, è il presidente
di Legambiente dal 2018. È stato consulente
della Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti,
membro del Comitato di indirizzo sulla gestione
dei Raee presso il Ministero dell’Ambiente,
del Gruppo di lavoro “Mafie e ambiente” degli Stati
generali della lotta alla criminalità organizzata
del Ministero della Giustizia.

Non possiamo dimenticare che il nostro
è un paese famosto nel mondo come «il
bel paese».
Questo si deve alla sua storia, ai suoi
reperti archeologici, all’arte, ai monumenti. Da noi si concentra gran parte
del patrimonio culturale del mondo. Da
2700 anni Roma è una delle più grandi
capitali di sempre, di immensi imperi secolari e religiosi. E il resto del paese ha
beneficiato di questo essere al centro di
fenomeni planetari.
Ma l’Italia è il bel paese per un’altra
serie, forse meno evidente, di caratteristiche e di ragioni: giusto per fare qualche esempio più noto degli altri, siamo
famosi per la moda o per le automobili
di fascia alta ammirate e vendute in tutto il mondo.
D’altra parte lo stile è un modo di interpretare la bellezza: è nel nostro dna, in
noi che abbiamo avuto la fortuna di vivere
in Italia in questi anni, o secoli, o millenni. E che godiamo anche di altre forme di
bellezza meritevoli di essere rivendicate:
prendiamo l’agroalimentare, un made in
Italy di impronta non immediatamente
estetica ma legata al paesaggio; un paesaggio frutto del lavoro dell’essere umano, per generazioni e generazioni, al fine
di garantire risultati pratici nelle attività
produttive. Ma anche, alla lunga, quella
bellezza che ci conquista: nel Chianti o
sui terrazzamenti del Parco delle Cinque
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Terre, o in certe bellissime zone agrarie
della Sicilia o della Puglia…
E poi c’è una bellezza sociale: la bellezza di fenomeni come il volontariato,
per cui sette milioni di italiani si occupano di altre persone, della loro salute, di
beni culturali, di ambiente. Una bellezza
molto italiana, che è bene ricordare.
E poi c’è la bellezza della manifattura: siamo il paese che sa esprimere tecnologia e cicli produttivi che altrove non
esistono. La bellezza dell’economia circolare italiana è nella creazione e nel funzionamento di impianti quali per esempio quello che, in provincia di Treviso,
avvia al riciclo i prodotti assorbenti per
le persone, tra cui i pannolini; oppure
quelli delle imprese che offrono prodotti
intermedi per la chimica non partendo
dal petrolio ma dagli scarti agricoli: dalla
produzione di alimenti per umani o per
animali derivano materiali per produrre
altro, a partire da certe plastiche. E questo si chiama chimica verde.
Tutto questo deve essere raccontato,
conosciuto, rivendicato. Siamo spesso
esterofili, alla ricerca di modelli esteri.
Ma nell’economia circolare possiamo
contare sull’esperienza di raccolta differenziata in ambito metropolitano finalizzata al riciclo più avanzata al mondo.
Ricordiamo la clamorosa emergenza-rifiuti di Milano nel 1996, o di Napoli
nei primi anni 2000, o di Roma e Pa-

lermo in questi ultimi anni. Sulle prime
pagine dei giornali finirono per prime le
quarantamila o cinquantamila tonnellate di rifiuti milanesi lasciate nelle strade
dopo la chiusura della discarica di Cerro Maggiore: una città trasformata in
discarica abusiva. Oggi Milano è l’esperienza più avanzata al mondo di raccolta
differenziata in una metropoli, e da New
York arrivano tecnici di quella amministrazione per studiarne l’esperienza per
progettare i sistemi che dovranno adottare. Paghiamo ancora decine di milioni
di euro all’anno di multe europee per la
condanna dell’emergenza in Campania,
che non ha un ciclo dei rifiuti completo,
ma abbiamo dimostrato di saper fare le
cose anche meglio che in Germania: la
correttezza organizzativa e gestionale
necessaria a trasformare la città simbolo
dell’emergenza-rifiuti nella patria mondiale dell’economia circolare dimostra
come l’Italia vada considerata un esempio del saper fare. E anche questo è bello.
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Ricicliamo un po’
di memoria
A febbraio papa Benedetto XVI annuncia le sue
dimissioni: non accadeva dal 1415 con Gregorio XII.
Il mese successivo viene eletto papa Francesco,
il primo proveniente dal continente americano.
Ad aprile Giorgio Napolitano è rieletto presidente
della Repubblica, il primo ad essere confermato
per un secondo mandato; Enrico Letta assume
la carica di presidente del Consiglio. Nello stesso
mese due bombe esplodono nei pressi del traguardo
della maratona di Boston, provocando 3 morti
e circa 250 feriti. A novembre uno dei cicloni tropicali
più violenti della storia si abbatte sulle Filippine
causando la morte di più di 6000 persone. A dicembre
scompare all’età di 95 anni Nelson Mandela, premio
Nobel per la Pace per la risoluzione del regime
di apartheid in Sudafrica.
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Man mano che gli italiani si ritrovano
alle prese con problemi trascurati
o del tutto tralasciati in precedenza,
si fa sempre più forte l’esigenza di usare,
nel modo di guardare le cose, una
focale più lunga. In grado, cioè, di capire,
prevedere e organizzare l’evoluzione
delle varie questioni. Alla luce delle
tante «emergenze» che il Paese viene
continuamente chiamato a fronteggiare,
ci si interroga sul rapporto tra passato
e futuro. E si auspica una lungimiranza
che abbia le sue basi ben piantate nel
presente. Per assumersi la responsabilità
di come sarà il nostro mondo servono
consapevolezza, e soluzioni.¶

Come sarà il mondo di domani? La responsabilità non solo è nostra, ma
lo è tanto di più quanto più giovani siamo, perché nel futuro ci troveremo a
vivere più a lungo.
Per i giovani, ma non solo per loro, CONAI presenta l’operazione Pensare
Futuro, rivolta alle aziende che cercano di ridurre l’impatto ambientale dei
loro packaging.
I risultati ottenuti da queste aziende vengono – con la collaborazione di
“Corriere Economia” – raccolti, premiati e descritti in un Dossier Prevenzione
CONAI il cui sottotitolo è Progetti e soluzioni per imballaggi eco-efficienti. Il
dossier viene ecologicamente divulgato in forma di e-book, allora una novità. La
presentazione avviene durante la serata di premiazione dei Sette Green Awards
del “Corriere della Sera”, partner istituzionale di CONAI in questa operazione.
La soluzione creativa scelta per comunicare Pensare Futuro vede quest’ultimo titolo apparire sullo scaffale di una libreria rustica e ancora semivuota – era
la libreria allora utilizzata dagli iPad per gli e-book – accanto a testi fondamentali della nostra letteratura come I Promessi Sposi, la Divina Commedia e
l’Iliade. Il testo spiega l’importanza non solo di una riflessione ma di un’azione
diretta sul futuro, a beneficio soprattutto di chi in quel futuro si troverà a raccogliere le eredità del presente.
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Il pensiero di
Laura Cantarelli

Dirige la divisione Brand Solutions di CairoRcs
Media, dedicata alla progettazione e produzione
di Eventi e Branded Content per le piattaforme
editoriali del Gruppo, con un focus sui progetti
di comunicazione cross-mediali. Con un background
di studi umanistici, drammaturga, regista
e formatrice si è a lungo occupata di Teatro
Ragazzi e Teatro Sociale.

Da diversi anni, a fianco del CONAI e in
collaborazione con il Corriere della Sera,
portiamo avanti una serie di progetti per
avvicinare le giovani generazioni ai grandi temi dell’ambiente.
Lavorando con i giovani cittadini delle scuole primarie su tutto il territorio
nazionale, in circa 3000 classi, cerchiamo di spiegare i rapporti reciproci tra
concetti complessi come quelli dell’ambiente, della sostenibilità, della raccolta
differenziata, del riuso e del riciclo. Da
una parte dobbiamo sfatare pregiudizi
erronei, dall’altra vogliamo costruire una
cultura nuova.
Nella nostra vita incontriamo molti
imballaggi: tornando a casa dalla spesa
ce ne ritroviamo parecchi e di materiali
diversi. D’altronde non esistono contenuti senza contenitori; che però possono
avere una loro vita virtuosa se vengono
differenziati e riciclati per diventare nuovi contenitori, o nuovi oggetti.
Questo è un racconto che se interiorizzato fino dall’età scolare non si traforma
solo in una conoscenza, in qualcosa che
si sa, ma anche in un comportamento:
qualcosa che si fa. Sapere diventa fare: la
pratica diventa virtuosa, e si partecipa in
modo spontaneo, naturale e automatico,
al ciclo vitale del packaging.
Per raggiungere questo obiettivo abbiamo deciso di non utilizzare un approccio top-down di tipo cattedratico,
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ma modalità diverse di didattica attiva. E
attiva vuol dire anche creativa.
Tutti i bambini, giocando, fantasticando, utilizzano oggetti cambiandone
il loro utilizzo originario: per noi umani
usare quello che abbiamo a disposizione
per farne anche altro è un istinto naturale. A questo abbiamo cercato di aggiungere la dimensione metaforica della
narrazione teatrale. Attraverso il teatro
i ragazzi assistono a una storia: il meccanismo del «come se…» permette – in
modo contemporaneamente cognitivo
ed emotivo – di acquisire possibilità che
possono poi essere trasposte nella vita reale e quotidiana.
La storia che utilizziamo ci racconta
la vita di sette oggetti: sette materiali che
corrispondono a quelli degli imballaggi e
che un giorno si risvegliano in una casa,
ormai vuota per la morte degli anziani
abitanti. Complice un temporale, hanno
paura di fare una brutta fine.
Ogni materiale ha il suo carattere e
le sue caratteristiche, i suoi tratti distintivi e i suoi tic: il bambino-spettatore si
avvicina così all’«anima» di ognuno di
quei materiali.
Nel frattempo arrivano sulla scena i
due giovani nipoti dei nonni che hanno
lasciato loro in eredità la casa: hanno
intenzione di venderla, e per questo vogliono gettare via tutto. Girando per le
stanze si imbattono negli oggetti, senza

percepirne le anime; e quindi sono gli
oggetti a dover decidere di ricordare loro
il passato, le memorie condivise della
casa felice dei nonni.
I nipoti si ritrovano così su un piano
emotivo, e si rimpossessano delle loro
esperienze; ma per loro la casa va comunque svuotata e venduta.
Quando arrivano i potenziali compratori, una coppia che durante la visita
mostra di essere biecamente interessata
a una speculazione, le anime dei sette
oggetti decidono di rispondere con una
serie di scherzi che mettono in fuga gli
acquirenti, spaventati dalla possibilità di
essere finiti tra i fantasmi. I giovani nipoti però se la ridono, e quando poi con
la notte si addormentano nella casa dei
nonni gli oggetti mettono in scena una
grande riconciliazione. La vita futura dei
materiali come nuovi oggetti permette di
riproporre ai nipoti la felicità che avevano provato con i loro nonni: al risveglio, i
ragazzi decidono di rimandare l’eventuale vendita della casa. Quello che li sentiamo dire, alla fine, è «Dipende da noi».
Ecco: abbiamo il piano della storia,
quello etico del riuso e della sensibilità
ambientale, quello della fascinazione
delle vite future. Ma i ragazzi coinvolti
in questo progetto hanno la possibilità
durante l’anno scolastico di approcciare
il copione facendolo proprio e cambiandolo come vogliono, per poi metterlo

in scena a loro volta, diventando prima
autori e poi attori, calandosi nell’anima
dei materiali e servendosene anche fisicamente, nei costumi e nelle scenografie. Rivivono la storia, approfondendola
sia razionalmente sia emotivamente.
Poi, con l’arrivo della pandemia e dei
vari confinamenti, la sceneggiatura e la
rappresentazione si evolvono: una macchina da presa manovrata a mano tra i
giovani attori – e con il loro contributo
registico – registra il video che porterà
la nostra storia a casa di ognuno.
La scatola magica del teatro dà ai
ragazzi consapevolezza e soluzioni, e dà
anche a noi, adulti, insegnanti, il senso
della circolarità del processo, restituendoci nuovi approcci, nuovi spunti e nuovi
modi di lettura della realtà.
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È lo sforzo
di tutti
che porta
al traguardo
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La consapevolezza ambientale aumenta
di peso, e le riflessioni sull’economia
circolare continuano a farsi strada
nell’attenzione dell’opinione pubblica:
un numero crescente di nostri concittadini
si dimostra sensibile a temi in qualche
modo legati all’ecologia. Ma la coscienza
che solo la condivisione di un impegno
ambientale può far conseguire gli obiettivi
che tutti auspicano va popolarizzata ancora
di più. Nel frattempo per gli italiani grandi
passioni vengono ancora scatenate
dallo sport. Scatenate, e condivise.¶

Il perno attorno a cui si muove l’operazione denominata Re-Cycling è l’iconica maglia rosa protagonista, ben prima che della comunicazione CONAI,
del Giro d’Italia.
Re-Cycling è un gioco cui si può accedere online o su app, ed è rivolto
agli appassionati di ciclismo. CONAI lo presenta e si presenta come partner
ufficiale del Giro d’Italia, invitando gli sportivi a divertirsi con la possibilità di
vincere ogni giorno una maglia rosa.
Così come sanno bene i gregari del ciclismo, anche per i traguardi dell’economia circolare occorre che lo sforzo sia condiviso: il gioco CONAI consiste
nel «guadagnare velocità» pedalando, evitando gli altri ciclisti e differenziando
correttamente gli imballaggi disseminati lungo il percorso. Se «differenziare
bene per riciclare meglio» è il messaggio centrale dell’operazione, il suo meccanismo riesce a divulgare a un pubblico esteso e non necessariamente interessato ai temi ambientali sia le modalità giuste per differenziare, sia la logica
portante del riciclare.
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È lo sforzo di tutti che porta al traguardo

Il pensiero di
Fiorenza Pascazio

Avvocato penalista con specializzazione in scienze
forensi. Sindaco della Città di Bitetto (Ba)
dal 2 giugno 2015, è stata nominata consigliere
ANCI Puglia con delega ad Ambiente e Rifiuti.
Dal 2018 ricopre la carica di presidente dell’AGER
(Agenzia Territoriale della Regione Puglia
per la gestione dei Rifiuti).

Per centrare l’obiettivo del riciclo, prendere bene la mira con la differenziata è
fondamentale.
Ma ormai è una pratica che tutti abbiamo metabolizzato: è entrata non solo
nella nostra cultura ma nella nostra quotidianità, soprattutto in quella dei più
giovani; che, in questo, dimostrano spesso una sensibilità maggiore.
Nel nostro Comune di Bitetto, a
nemmeno 20 chilometri da Bari, anche
grazie al CONAI abbiamo dedicato una
grande quantità di risorse a far comprendere ai cittadini quanto sia importante il loro comportamento, il comportamento abituale di ognuno. Alla base di
tutto c’è la volontà e la capacità di informare: di trasmettere alle persone la conoscenza pratica della differenziata, con
le sue modalità corrette. E prima gliela
si trasmette, questa conoscenza, meglio
è: saranno maggiori le possibilità che si
continui a far bene la raccolta, o a farla
addirittura meglio.
Bisogna iniziare il prima possibile.
Nel momento in cui si parte, come abbiamo fatto noi qualche anno fa con il
sistema porta a porta, e in seguito con le
evoluzioni di quel sistema, bisogna dare
– bene – tutte le informazioni utili per
differenziare – bene.
All’inizio del mio mandato, nel
2016, avevamo ancora il vecchio sistema stradale, con i bidoni, i cassonetti,
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le campane del vetro e della plastica, e
la differenziata era ancora molto marginale. Partimmo allora con un porta a
porta «spinto»: una rivoluzione ecologica, ambientale, sociale ma soprattutto
culturale. Abbiamo spiegato allora alle
famiglie, a tutte le utenze domestiche,
cosa sarebbe successo da un certo giorno
in poi: abbiamo dedicato circa un mese
e mezzo a una campagna di informazione capillare, con gazebo, info point,
«facilitatori» in piazza nei momenti più
propizi, attività nelle scuole, dal nido al
liceo: da allora, la comunicazione prosegue in modo continuativo.
Ricordo la piacevole sorpresa dei
primissimi giorni della campagna: molte signore di una certa età, che avevano
saputo dell’imminente novità e che erano per noi motivo di preoccupazione per
come avrebbero potuto accogliere il cambiamento, venivano a ritirare la guida e
i materiali che stavamo distribuendo, e
poi tornavano il giorno successivo con la
lista delle domande da fare: avevano studiato il dépliant, e volevano sapere dove
si dovevano gettare cose un po’ «complicate» come la spugnetta per i piatti o un
certo spazzolino. A loro rispondemmo
subito ma, con l’informazione degli anni
successivi, abbiamo risposto a tutti.
Ora, a distanza di nemmeno sei anni
dall’avvio del porta a porta, abbiamo
consolidato risultati importanti: la no-

stra differenziata è sempre tra il 75 e
l’80% della raccolta. Ma siamo convinti
che occorra proseguire con la sensibilizzazione e l’informazione. Tanto che proprio ora stiamo partendo con un’azione
mirata ad affrontare con la comunicazione le criticità che abbiamo avuto modo di
osservare nel tempo. Qualche esempio?
Per la raccolta dell’umido è indispensabile utilizzare sacchetti compostabili e
non quelli in plastica; nel vetro vanno le
bottiglie e i vasetti, mentre lampadine e
bicchieri rotti costituiscono corpi estranei. Non tutto è sempre chiaro per tutti, e
perciò dobbiamo ripeterlo e spiegarlo. E
lo facciamo in un’ottica di collaborazione
proficua: perché meglio facciamo la differenziata, minori saranno i costi per il
Comune e quindi per il cittadino.
Anche il compostaggio domestico è
oggetto di attenzione, perché in un paese come il nostro potrebbe fare un’altra
significativa differenza: abbiamo tanti
agricoltori, tante produzioni di eccellenza, e tanto bisogno di riportare alle campagne quantità importanti di carbonio
organico e quindi di compost di qualità.
Un bisogno che si può contribuire a soddisfare anche in piccolo, tanto che cerchiamo di comunicarlo a tutti.
Informare e sensibilizzare è centrale e
strategico, e deve essere fatto capillarmente e continuamente. Abbiamo tutti capito che viviamo in una situazione di crisi

delle materie prime, di cui non possiamo
più permetterci un consumo abnorme e
incontrollato: il riciclo diventa così una
finalità da affidare ai cittadini, facendoli
sentire direttamente coinvolti in una missione importantissima per ognuno di noi,
per l’ambiente, per l’economia.
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Ricicliamo un po’
di memoria
A febbraio, a seguito delle dimissioni di Enrico Letta,
Matteo Renzi diventa il presidente del Consiglio
più giovane d’Italia. A marzo, La grande bellezza
di Paolo Sorrentino vince l’Oscar come miglior film
straniero e la Russia, dopo un’occupazione militare,
annette la Crimea. A giugno l’ISIS estende il suo
potere e proclama l’istituzione di un califfato nei
territori controllati tra Iraq e Siria. Il mese successivo
un aereo della Malaysia Airlines è abbattuto
da un missile terra-aria mentre sorvola il confine
tra Ucraina e Russia (298 vittime). A ottobre
la fusione tra Fiat e Chrysler porta alla nascita
di Fiat Chrysler Automobiles (FCA), con Sergio
Marchionne che ricopre la carica di amministratore
delegato. A novembre l’astronauta Samantha
Cristoforetti è la prima donna italiana impegnata
in una missione spaziale.
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Le cose cambiano, e questo può essere
un bene. Anche in Italia i tempi sono
maturi perché al tifo per una decrescita
più o meno felice si contrapponga,
pacatamente, la ragionevolezza messa
a servizio di un progresso non solo
condivisibile, ma davvero condiviso. Senza
venire ricacciati nel passato, si possono
cercare e trovare sistemi e soluzioni
per risolvere i problemi del presente,
e prevenire quelli del futuro. Per affrontare
le continue sfide di quella sostenibilità
che tutti auspicano, la capacità di innovare
risulta imprescindibile.¶

La comunicazione CONAI di questo periodo punta su annunci-stampa che possono (e, anzi, devono) essere letti anche capovolti, rendendo in modo addirittura
fisico il rapporto simmetrico tra il valore dell’innovazione e quello della sostenibilità.
Il primo ha bisogno del secondo, perché innovare non può prescindere
dall’impatto ambientale delle novità introdotte.
Ma è vero anche il contrario: per risultare sostenibile, tutto ha bisogno di
essere adeguatamente innovato.
La lettura immediata, quella «al dritto», viene firmata da CONAI, e l’altra da
Pensare Futuro, operazione lanciata durante l’anno precedente. Lo scopo è
valorizzare le imprese che introducono innovazioni in grado di ridurre l’impatto
ambientale dei loro imballaggi: utilizzando materiali riciclati, facilitando il riciclo,
riducendo le materie prime utilizzate, perfezionando la logistica, semplificando
gli imballaggi e permettendo di riutilizzarli.
Lo stesso meccanismo creativo viene utilizzato dalle uscite che annunciano
le aziende vincitrici del bando prevenzione, l’articolazione del progetto Pensare
Futuro che premia le aziende autrici delle soluzioni più innovative per ridurre
l’impatto ambientale dei loro packaging. Le imprese premiate sono tutte presenti con i loro marchi.
Al loro fianco CONAI; con il quale, come spiega il testo, «Da cosa rinasce cosa».
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Il pensiero di
Laura Badalucco

Professore ordinario di design all’Università
IUAV di Venezia, dirige il corso di laurea in Design
a Vicenza. Si occupa di Packaging Design
dagli anni ’90 e collabora costantemente
con enti, riviste e aziende in diverse attività
relative alla progettazione degli imballaggi
con particolare attenzione alla sostenibilità
ambientale e all’economia circolare.

Un buon imballaggio è quello che riesce
a contenere sia riflessioni sul contenitore, sia riflessioni sul contenuto.
È questo il suo primo vantaggio possibile: ed è per questo che innovare con
attenzione ai temi della sostenibilità – e
non solo – significa riflettere anche su ciò
che viene imballato.
Questo com’è ovvio deve arrivare al
consumatore nel migliore stato di conservazione possibile. Un esempio frequente
è quello dei prodotti dell’elettronica di
consumo, nei quali è fondamentale evitare una sovrabbondanza d’imballaggio
(overpackaging), ma è ancora più importante evidare l’eccessiva riduzione del
packaging (underpackaging). Difatti lo
svantaggio economico – ma anche ambientale – derivante da un danneggiamento prima di arrivare a destinazione
è circa dieci volte superiore a quello che
deriverebbe da una protezione inadeguata, a monte; e cioè da un insufficiente investimento in innovazione.
Un buon packaging è vantaggioso per
chi produce, per chi distribuisce, per chi
vende e per chi compra.
I vantaggi dell’innovazione sono ancora più evidenti nel settore alimentare,
in cui i contenitori sono passati da elementi di protezione del contenuto a fattori che possono assumere molte funzioni in più. A partire da quelle informative
ed educative, a favore di un’alimentazio-
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ne corretta ma anche gratificante: per
conservare, cuocere, preparare ricette,
servire nei migliori dei modi possibili.
Gli imballaggi ci parlano: le informazioni che prima passavano oralmente
all’interno dei gruppi famigliari e tra le
generazioni oggi sono trasmesse in forma scritta oppure attraverso immagini e
indicatori, utilizzando addirittura la realtà aumentata e, ultimamente, anche con
l’uso di audio descrizioni, grazie alla possibilità di aumento delle funzioni derivata dal digitale e dall’uso di codici come i
QRcode (ma non solo).
Altre innovazioni del packaging che
risultano fondamentali perché riguardano, ancora più che la differenziazione
del prodotto, la sostenibilità, sono quelle
relative agli elementi di servizio. Tra cui
ciò che aiuta il consumatore a capire cosa
fare al momento di gettare via qualcosa,
alla fine della sua «prima vita».
Come differenziare, per esempio,
i suoi diversi elementi? Pensiamo per
esempio ai flaconi in plastica che hanno
meravigliose sleeves decorate, su cui troviamo tutte le informazioni che ci servono
ma che sono talvolta stampate su un polimero diverso da quello del contenitore
principale. L’eventuale presenza sulla sleeve di una linguetta con la scritta «strappa qui», grazie a cui alla fine del consumo
del prodotto i due materiali vengono separati, aiuterà chi si occupa della raccolta

differenziata ad avviare i diversi polimeri
in maniera corretta. E darà al consumatore la percezione dell’utilità concreta del
piccolo sforzo in più che gli si richiede.
Altre innovazioni riguardano la parte «smart», attiva, dei contenitori: che
aumentano la shelf life e la vita utile dei
prodotti, garantendo lo stesso livello di
qualità più a lungo, più tranquillità per
i consumatori, e minimizzando sia gli
scarti che i rifiuti. I beneficiari non sono
solo i consumatori ma chiunque abbia
un ruolo nel trasferimento dei prodotti,
dalla produzione fino al consumo e alla
differenziazione finale.
Ma molti packaging innovativi contengono anche intelligenza: prendiamo
quelli che indicano, sempre in campo
alimentare, se la catena del freddo ha
avuto o meno interruzioni. O i «packaging aumentati», che con l’aiuto di uno
smartphone possono darci informazioni
molto più che sul packaging: per capire
meglio il prodotto, il produttore, l’origine delle cose, il loro viaggio. Un racconto
di cui viene liberato il pack materiale per
trasferirsi nel mondo digitale, e arrivarci
da quest’ultimo.
L’innovazione conviene, e la sostenibilità che ne deriva non è solo ambientale: se spiego a una persona anziana come
aprire agevolmente una determinata
confezione, siamo nel campo della sostenibilità sociale.

Per le imprese, comunque, il primo
dei tre pilastri di un’innovazione in sostenibilità è un vantaggio anche economico, anche se non necessariamente a
termine immediato o breve. Il secondo
è il vantaggio competitivo rappresentato
da quell’innovazione, che deve assicurare un passo avanti rispetto ai concorrenti, e anche rispetto alle normative. Il
terzo vantaggio è quello comunicativo:
e oggi in questo le imprese si muovono
tra buona comunicazione, greenwashing
e greenhushing (quando le innovazioni
non vengono comunicate adeguatamente, restando ignorate dal loro pubblico).
In questi anni CONAI ha insistito su
cosa dovrebbe servire a un packaging
davvero innovativo.
Moltissimo dipende da buone scelte
di progetto: quelle che ne immaginano
e prevengono, prima di dover affrontare
questioni che a volte si rivelano difficili
da gestire, gli impatti futuri.
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Ricicliamo un po’
di memoria
A inizio gennaio l’Occidente è scosso dall’attentato
jihadista alla sede parigina del giornale satirico
“Charlie Hebdo” (12 vittime). A fine mese, in seguito
alle dimissioni di Napolitano, Sergio Mattarella
è eletto presidente della Repubblica. A marzo
prende avvio il programma del Quantitative Easing,
la politica monetaria espansiva voluta dal presidente
della BCE Mario Draghi. Il 1o maggio ha inizio l’Expo
2015 di Milano. A fine giugno la Grecia non rimborsa
una rata da 1,6 miliardi di euro al FMI, diventando
il primo Paese insolvente dell’UE. A settembre
scoppia lo scandalo Dieselgate che colpisce il gruppo
Volkswagen, mentre a ottobre la Ferrari si quota alla
Borsa di New York. A novembre una serie di attacchi
terroristici rivendicati dall’ISIS provoca 130 morti nel
centro di Parigi. A dicembre, per la prima volta, le
donne esercitano il diritto di voto in Arabia Saudita.
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Grazie al riciclo,
l’economia
circolare gira
bene
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Come sarà il futuro che ci attende? E come
dobbiamo presentarci al suo cospetto?
Con quali idee, quali sistemi, quali soluzioni?
Si diffonde sempre di più l’impressione che
il nostro modello di sviluppo debba basarsi
su un modello circolare, in cui i rifiuti
e le emissioni a perdere siano ridotte
a un minimo quanto più possibile vicino
allo zero. È un obiettivo ambizioso,
presentato durante l’Expo internazionale
di Milano tra le priorità imprescindibili.
Ma ha bisogno di essere confortato
da dati di fatto inoppugnabili.¶

Il valore di un sistema che funziona viene dimostrato da CONAI direttamente con una serie di fatti.
Nelle diverse uscite di questa campagna multisoggetto varata al termine di
Expo Milano, del cui Programma di Economia Circolare CONAI era supporter
ufficiale, una stessa linea grafica porta la nostra attenzione a incontrare –
come vedete – una serie di simboli, e di dati. Una linea, naturalmente, che è
circolare come l’economia cui si riferisce.
Un’economia i cui risultati sono presentati in maniera inequivocabile: in termini di risparmi di energia e di anidride carbonica, di percentuale di packaging
ora avviati al recupero, di fatturato dell’industria del riciclo in Italia, di occupati
nel settore del riciclo degli imballaggi.
In altri soggetti si ufficializzano, in maniera ancora più specifica, i risparmi
ottenuti durante la manifestazione grazie al riciclo degli imballaggi: risparmi di
materie prime vergini, di tonnellate di emissioni di CO2, di kilowatt, di metri cubi
d’acqua, di rifiuti sottratti alla discarica o al termovalorizzatore.
Si dichiara poi cosa è nato dal riciclo degli imballaggi utilizzati durante
l’Expo: l’equivalente di migliaia di caffettiere d’alluminio, migliaia di armadi
di legno, decine di migliaia di chiavi inglesi d’acciaio, centinaia di migliaia
di felpe in pile, un milione e mezzo di bottiglie di vetro, milioni di scatole da
scarpe: i cosiddetti «riprodotti».
La campagna, di cui viene realizzata anche una versione video in cui un’animazione ci porta lungo la linea a soffermarci sui diversi dati, viene firmata dal
CONAI con l’ormai familiare payoff «Da cosa rinasce cosa».
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Il pensiero di
Massimo Beccarello

Professore associato di Economia Applicata
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
dove insegna Economia Industriale e della
Concorrenza ed Economia dell’Ambiente.
Direttore scientifico del Centro di Ricerca
in Economia e Regolazione, dei Servizi,
dell’Industria e del Settore pubblico (CESISP).
Responsabile del coordinamento in materia
di Energia e Ambiente in Confindustria.

Per un interesse generale come l’ambiente, l’economia circolare è un obiettivo
importante. Ma in Europa è anche una
delle grandi direttrici di una policy comunitaria che ambisce a coniugare la tutela della sostenibilità con un’importante
strategia di sviluppo.
Se questa visione – che integra la dimensione etico-ambientale con significative opportunità di crescita economica – venisse a mancare, si perderebbe la
possibilità di declinarla in modo efficace,
attraverso una condivisione socioeconomica degli obiettivi.
Per quel che riguarda i fatti, l’economia circolare è una strategia con cui
un paese trasformativo come l’Italia ha
una tradizionale confidenza: arriviamo
a performance di riutilizzo delle materie prime e seconde che non ha probabilmente uguali nel contesto europeo.
Settori come la carta arrivano a livelli di
riciclo ormai vicini al 90% del totale di
ciò che viene immesso nel mercato. Nelle plastiche arriviamo a superare il 45%,
e diversi altri settori giungono a risultati
davvero eccellenti nell’efficientamento
energetico per attivare i processi di trasformazione. Le statistiche europee ci
vedono ai primi posti.
Ma la capacità di trasformare l’economia circolare in un volano di sviluppo dipende molto da quelle che sono le
capacità di governance dell’intero pro-
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cesso. E questo risulta particolarmente
importante ora che dobbiamo trasferire le nostre competenze produttive nel
quadro della nuova programmazione
comunitaria: le direttive in materia di
circular economy sono state accolte
in Italia già nel 2013, ma nei prossimi
mesi troveranno ulteriori declinazioni
nel piano nazionale e nei piani regionali
per la gestione dei rifiuti.
In un contesto così articolato, la governance è tutto: ma che cosa intendiamo per governance?
Innanzitutto, l’organizzazione di un
assetto regolatorio che sia efficace rispetto agli obiettivi, e cioè ai fatti che si
desidera avvengano: a livello nazionale
è necessaria una normativa in grado di
accompagnare, facilitare e fare fruttare
il know-how anche tecnologico che molti
settori produttivi hanno al loro interno.
Servono disposizioni che affrontino in
modo ordinato e sistematico gestione e
trattamento dei rifiuti, secondo modalità
capaci di indurre tutti gli stakeholders a
dispiegare comportamenti efficienti.
Serve inoltre un raccordo importante tra governo centrale e regioni: per la
gestione dei rifiuti. abbiamo già le linee-guida per la predisposizione del piano nazionale e di quelli regionali. Gli
obiettivi comunitari sono affidati agli
stati membri, ma l’economia circolare è
un tema che va affrontato in una logica
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bottom-up: è un tema tipicamente glocal.
Grandi obiettivi europei, grandi obiettivi
nazionali; ma né gli uni né gli altri possono essere raggiunti se non c’è una governance che arrivi in modo coordinato
e condiviso a dare le sue indicazioni sia
al livello del sistema-paese sia al livello
degli enti territoriali.
La gestione dei rifiuti parte in una
dimensione comunale, per poi affrontare trattamento e smaltimento in una
dimensione organizzativa di carattere
regionale, mentre gli obiettivi comunitari prevedono che i soggetti accountable
siano lo stato e il governo nazionale. Se
tra queste tre dimensioni non c’è un raccordo efficace rischiamo di generare cortocircuiti, inefficienze, confusione per gli
operatori, e il rischio che il know-how e
la leadership tecnologica nell’economia
circolare si trasformino in un gap che
potrebbe costarci punti di competitività
rispetto agli altri paesi europei.
Lo possiamo verificare anche in una
fase critica come quella attuale: per rispondere all’emergenza creata dall’aumento dei prezzi delle commodity e dalla
guerra in Ucraina, alcuni paesi dimostrano livelli superiori di efficienza nell’uso
delle materie prime e dell’energia. Se
analizziamo gli effetti su filiere di valore, come quelle dei materiali connessi
agli imballaggi, notiamo che se si ha un
modello organizzativo efficiente si è an-

che in grado di tutelare meglio le linee di
indirizzo di politica industriale, e di declinarle in una vera progettualità.
Quando parliamo di governance intendiamo che si devono fare scelte importanti, tra diversi strumenti: dobbiamo decidere quali sono le forme con cui il
motore primario dell’economia e del suo
efficientamento, e cioè la concorrenza,
può e deve essere declinato al’interno di
un modello virtuoso, aumentando quanto meno possibile i costi e massimizzando i benefici per la collettività.
Tutto questo può sembrare didascalico ma non lo è: troppo spesso nelle politiche ambientali ci si dimentica del mercato e dell’efficienza che questo produce
nei fatti. I rischi che ne derivano sono
l’uso inefficiente delle risorse pubbliche e
una perdita di competitività: per questo
la governance è un elemento assolutamente sostanziale.
Non è una sfida semplice. Quando
si affronta il tema dei rifiuti ci si ritrova
spesso davanti a una dicotomia complessa tra il ruolo dei soggetti pubblici e quello dei privati: bisogna avere una visione
strategica che sia in grado di «mettere
a terra» un’ambiziosa «strategia degli
obiettivi» e abbia la capacità di far funzionare le forze di mercato in grado di
restituire le soluzioni più efficienti, e di
attivare l’innovazione tecnologica a favore dell’economia circolare.

Ecco: l’economia circolare per me
consiste innanzitutto nel coniugare gli
obiettivi ambientali, nati in una dimensione etica e di tutela degli interessi generali, con la capacità di creare valore e
di diventare un motore di sviluppo all’interno del sistema.
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È il momento di Expo Milano: prima
ancora che l’Italia tutta, a presentarsi sotto
i riflettori sono le nostre imprese. Negli
ultimi decenni della storia del nostro Paese
hanno portato ricchezza, e hanno portato
i problemi impliciti nello sviluppo; tra cui
quelli ambientali. Che però ora sono proprio
le aziende a contribuire a risolvere, non
solo per le normative nazionali ed europee,
sempre più stringenti, ma con un fiorire
continuo di idee, di iniziative e di soluzioni
che Expo 2015 mette in mostra davanti
a tutto il mondo.¶

Con questa campagna sul bando prevenzione, CONAI premia ancora una
volta le imprese che introducono innovazioni ecosostenibili: progettare packaging con impatto minore significa difendere l’ambiente.
L’occasione è quella dell’Expo a Milano, in questo periodo fulcro dell’attenzione di tutti: una manifestazione di rilievo internazionale che promuove tra
l’altro l’uso di materiali a impatto ambientale ridotto, riciclati o di facile riciclo, in
un quadro di gestione ottimale dei rifiuti.
Il premio viene portato stavolta all’attenzione delle aziende con questa campagna di comunicazione, che con il suo testo spiega come «per partecipare
basta utilizzare più materiali riciclati o facilitare il riciclo, ottimizzare i processi
produttivi o ridurre l’uso delle materie prime, razionalizzare la logistica, rendere
l’imballaggio meglio riutilizzabile o semplificarlo».
A firma della comunicazione che presenta il premio, così come degli annunci che presentano con tanto di relativi marchi i suoi vincitori – leggiamo tuttavia
che «Tanto, alla fine vince sempre l’ambiente» – troviamo oltre al marchio CONAI quello del Ministero dell’Ambiente, che dà il patrocinio, quello di Pensare
Futuro, che già conosciamo dagli anni scorsi, e quello di Expo Milano 2015, del
cui Programma di Economia Circolare CONAI è supporter ufficiale.
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di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica
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di ricerca riguarda il design dei materiali
e delle superfici; in particolare lavora
all’intersezione tra selezione dei materiali,
comportamento sostenibile, design e ingegneria.

Il packaging ha di solito vita breve: non è
infatti un bene durevole ma assolve una
funzione essenziale nella vita di tutti.
Deve quindi essere ben progettato. Nella sua progettazione, le leve di ecodesign
identificate da CONAI hanno un’importanza evidente perché quel packaging
possa svolgere la sua funzione col minor
impatto possibile sull’ambiente…
Progettare imballi che abbiano un
impatto minore è un impegno dalle sfaccettature diverse. Si possono utilizzare
tanto per cominciare materiali riciclati,
che hanno le stesse proprietà e le stesse
prestazioni di quelli vergini senza venire meno alla funzione primaria del pack.
Questa è la via che le aziende stanno
sempre più testando.
Oppure si possono anche utilizzare soluzioni che lavorano per allungare la vita
dell’imballaggio; pensando, per esempio,
al suo possibile riutilizzo o riuso.
Un’altra strategia che si può adottare
è quella di andare a ridurre la quantità
di materiale necessario, ripensando il
progetto stesso del packaging; e questo
significa ottimizzare la produzione con
ricadute lungo tutta la filiera. Se si riduce
la materia prima utilizzata si riduce l’impatto sull’ambiente, perché si consuma
meno già alla fonte.
È ovvio che non sempre è possibile
utilizzare tutte le leve contemporaneamente, ma si può cercare di ottimizzare
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il trade off tra le diverse possibilità. Si
possono cioè attivare azioni lungo tutta
la filiera, a partire dalla fase di progettazione: intervenendo alla fonte – rinnovabile o non rinnovabile – o utilizzando
materiali riciclati; oppure, innovando
i processi produttivi per impattare di
meno. Oppure, ancora, agendo sulla logistica, che è inevitabile abbia un forte
impatto sull’ambiente: basta pensare
alle distanze da superare, ai mezzi utilizzati, a quantità e qualità dei carburanti richiesti.
Ma una delle parole chiave per una
migliore progettazione del packaging è
«semplificare». Renderne più semplice
l’utilizzo da parte del fruitore, permettendogli ad esempio di estrarre agevolmente tutto il contenuto dell’imballo,
che sia cibo o dentifricio: a vantaggio
suo, e dell’ambiente.
Le aziende in questa fase storica appaiono pronte a lavorare su questi temi:
un po’ per necessità, un po’ per consapevolezza. E c’è da dire che molte aziende
trovano più facile partire con progetti
sulla sostenibilità del packaging per poi
lavorare su quella del prodotto, la quale spesso necessita di ragionamenti e di
strategie di maggiore complessità.
Tipicamente, quando un’azienda
affronta la questione, all’inizio prova a capire se può ridurre l’impatto del
packaging riducendo il materiale utiliz-

zato, senza cambiare la propria catena di
fornitura e di produzione; in alternativa
si ragiona sul vero e proprio ecodesign
dell’imballaggio, che implica una valutazione più estesa toccando produzione,
distribuzione e gestione post-consumo.
Sempre più imprese si dimostrano
attente, interessate e disponibili: lo dimostra anche la partecipazione al Banco per l’Ecodesign CONAI. Sempre più
numerosi i casi di innovazione basati
sulle diverse leve di cui abbiamo parlato, valutati dall’eco-tool specifico messo
a disposizione da CONAI per verificare
la sostenibilità del cambiamento effettuato, usando la metodologia life cycle
assessment.
L’aumento di consapevolezza da
parte dei consumatori spinge il mercato
a una sempre maggiore diffusione delle
buone pratiche di progettazione, comprese quelle che riguardano le informazioni trasmesse attraverso il packaging,
che fanno capire anche come disfarsene. Le imprese iniziano a riflettere
su quanti secondi il consumatore è disposto a investire per trovare – magari
mentre è distratto da altro – le indicazioni sul materiale che ha in mano e sul
suo smaltimento.
Il fermento sul tema ecodesign è grande. I centri di ricerca lavorano molto, e
molto le aziende investono: d’altra parte,
lo richiede sempre più il consumatore.

Per questo serve investire su innovazione tecnologica, di processo e di prodotto,
attraverso la messa a sistema di nuove e
ripensate competenze. Un processo impegnativo, ma obbligatorio.
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Gli italiani fanno sempre di più la raccolta
differenziata dei loro rifiuti, e la fanno
sempre meglio. Ma si trovano spesso
di fronte a dubbi difficili da risolvere e,
ancora prima, da capire. La necessità
di «comportarsi bene» rispetto ai temi
ambientali viene accettata e condivisa
massicciamente, ma talvolta quell’avverbio
«bene» nasconde significati non del tutto
evidenti. Nelle diversità locali dei criteri
e dei sistemi di raccolta differenziata,
diventa necessario comprenderne meglio
le logiche di fondo.¶

CONAI lancia, sempre in occasione di Expo Milano 2015, una nuova comunicazione video multisoggetto: lungo uno dei viali principali del sito espositivo, una serie di filmati realizzati in animazione grafica coglie l’opportunità di
spiegare bene, caso per caso e punto per punto, perché da un punto di vista
ambientale certi comportamenti risultano corretti, e la loro inosservanza costituisce viceversa un problema.
I materiali considerati nei vari soggetti della campagna non sono solo quelli
che interessano le aziende del consorzio (acciaio, alluminio, carta, plastica e
vetro) ma comprendono anche i rifiuti organici, d’altronde imprescindibili per
chiunque voglia fare una raccolta differenziata.
I 6 video realizzati costituiscono una specie di tutorial argomentato, utile a
capire il da farsi anche in un contesto come quello di Expo Milano. Seguiamo
un tratto grafico che, avanzando in modo curvilineo fino a tracciare il cerchio
simbolo dell’economia circolare, disegna progressivamente i pittogrammi di ciò
che appare via via scritto. Prendiamo a esempio uno dei testi di accompagnamento: «Da quasi vent’anni, CONAI si occupa di avviare a riciclo gli imballaggi.
Oggi, 3 su 4 vengono recuperati. Hai una bottiglia di vetro vuota. Cosa ci fai?
Se CONAI la ricicla, diventa un altro contenitore di vetro. Se diventa un contenitore di vetro, si risparmia energia, si risparmia anche acqua, e meno CO2 finisce nell’aria. Se c’è meno CO2, più energia e più acqua, l’ambiente migliora. Se
hai una bottiglia di vetro e vuoi migliorare l’ambiente buttala nel contenitore azzurro. Se la metti nel contenitore azzurro, tutti assieme facciamo la differenza».
È così che viene comunicata, caso per caso, una corretta linea di comportamento.
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società di rilevazioni demoscopiche leader
in Italia. Insegna Analisi della Pubblica Opinione
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con Giovanni Floris al programma Di Martedì
e cura la rubrica settimanale Scenari del “Corriere
della Sera”. Nel 2019 ha pubblicato con Mondadori
La Penisola che non c’è.

Qualche tempo dopo il decreto Ronchi,
a partire dalla fine degli anni ’90, in collaborazione con Comieco e Legambiente
organizzammo una serie di ricerche sui
comportamenti e sul senso civico degli
italiani. Una specie di barometro su raccolta differenziata, sostenibilità e così via.
Alex Langer, uno dei padri dell’ambientalismo nel nostro paese, sosteneva
che la conversione ecologica si sarebbe
realizzata solo se fosse riuscita ad apparire socialmente desiderabile. Le prime
ricerche, una ventina d’anni fa, ci raccontavano tutt’altro, e registravano un’attitudine al tema dei rifiuti che potremmo
definire un po’ blanda. La differenziata
appariva spesso inutile, perché era convinzione comune che i rifiuti sarebbero
finiti di nuovo tutti assieme.
Ebbene, da quelle prime indagini è
cambiato tutto. Oggi quella desiderabilità
sociale è un fatto: si è affermata non solo
perché abbiamo accettato la sostenibilità
come concetto, ma perché abbiamo cambiato i nostri comportamenti di cittadini.
Il livello di conoscenza del concetto
di sostenibilità è passato dal 7% del 2011
ai quasi due cittadini su cinque che oggi
affermano di averne consapevolezza.
L’82% si dichiara convinto che i cambiamenti climatici derivano in massima
parte dalle attività umane, che vanno
perciò reindirizzate per non provocare
una catastrofe.
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Potremmo chiederci: ma quali sono i
driver della sostenibilità? E che cosa sostiene l’attenzione delle persone?
Anche qui vengono in aiuto le ricerche. E ci permettono di individuare tre
grandi forze.
Abbiamo innanzitutto l’aspetto etico e
valoriale, che però non ci fa arrivare molto distanti dall’ecologia di una volta: si
adottano comportamenti virtuosi semplicemente perché si è attenti all’ambiente.
Poi c’è la paura, legata prevalentemente ai cambiamenti climatici provocati dall’attività antropica. L’attenzione qui
si sposta sul non peggiorare la situazione,
e non consegnare ai nostri discendenti
un pianeta insopportabilmente danneggiato e peggiore.
Il terzo tema che emerge è quello della
qualità: oggi i cosiddetti prodotti sostenibili vengono considerati migliori degli altri. Un esempio per tutti, gli elettrodomestici con la «tripla A». Fino a qualche anno
fa i prodotti sostenibili venivano viceversa
ritenuti in qualche modo più poveri: erano
prodotti cui si pensava fosse stato sottratto
qualcosa. Erano tempi in cui l’attenzione
all’ambiente veniva considerata antitetica
alla crescita economica. Oggi, viceversa,
i piani europei di ripresa devono passare
per la transizione ecologica.
E così i comportamenti dei cittadini
diventano sempre più coerenti: non solo
nella raccolta differenziata ma anche nel-
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le scelte d’acquisto, che possono ormai
essere considerate indicatori del senso
civico. E poi abbiamo un altro dato: ormai l’87% delle persone pensa che fare
bene la differenziata sia indice proprio di
quel senso civico.
Dal 2005 al 2022, grazie all’attività
dei consorzi e ai comuni che si sono organizzati per la differenziata, la consapevolezza e le abitudini dei cittadini sono
migliorate drasticamente. Ma dobbiamo
riconoscere che il percorso non è sempre
facile, e non bisogna mai abbassare la
guardia, né distrarsi.
Per esempio, rispetto alla tensione degli italiani verso la sostenibilità, un’indagine tipologica ci ha portato a identificare
quattro grandi gruppi: i sostenitori, e cioè
coloro che hanno elevati livelli di conoscenza e attenzione, e adottano comportamenti virtuosi; gli aperti, i cui comportamenti virtuosi sono un po’ meno frequenti;
gli scettici; e gli indifferenti. Ebbene, negli
ultimi anni è aumentata la quota dello
scetticismo, e i consumatori sospettano
più spesso azioni di greenwashing da parte
delle aziende produttrici, che mirerebbero
solo a darsi una ritoccatina all’immagine.
Questo non vuol dire che lo scenario
sia negativo: per l’economia circolare –
un concetto per gli italiani meno conosciuto e approfondito – l’83% risponde
che sarebbe disposto ad adottare almeno
un nuovo comportamento, anche laddo-

ve questo comporti cambiamenti, e investimento di tempo e fatica.
Certo, bisogna fare i conti con la differenza tra ciò che si dichiara in una ricerca e quello che poi effettivamente si farà;
ricordo questo non per raffreddare gli
entusiasmi ma per ribadire che si tratta
di processi a favore dei quali occorre continuare a comunicare in modo intenso.
Parlando di comunicazione, il 36% degli italiani conosce CONAI e, tra questi, uno
su tre sa anche che si tratta di un consorzio
non profit che coordina raccolta e riciclo.
Più di 8 consumatori su 10 riconoscono a
CONAI un ruolo da regista nella sensibilizzazione e nell’educazione all’ambiente dei
cittadini, e nella collaborazione con i Comuni; e molti sono al corrente dell’attività
di stimolo all’innovazione d’impresa.
Rispetto a 25 anni fa il quadro d’insieme è migliorato decisamente. E allora,
tutto bene? A questo proposito penso che
dovremmo stare attenti ad alcuni aspetti.
Per iniziare, non stiamo rischiando che
«sostenibilità» diventi l’ennesima parola
magica? Ne parlano un po’ tutti: dal Papa
a Greta, fino a finanzieri come il fondatore
e presidente di BlackRock, il più importante fondo d’investimento del pianeta.
Ma, se tutti sono d’accordo, la parola e il
tema si banalizzano. Proprio quando non
dovremmo mai dimenticare che in realtà
la sostenibilità è un valore che ci impone di
adottare comportamenti talvolta difficili.

La transizione ecologica non è un pranzo di gala, come ha detto il ministro Cingolani: avrà costi tutt’altro che banali, di cui
dovremmo tenere conto. Anche nelle ricerche, consumatori e imprese non appaiono del tutto consapevoli di queste implicazioni. Interi settori economici e diverse
categorie professionali subiranno danni
non indifferenti. Con il rischio che un processo impopolare inizi a essere osteggiato
da chi vive di consenso, e che per sua convenienza potrebbe decidere di mettere i
bastoni tra le ruote al cambiamento.
Grazie alla credibilità e all’autorevolezza costruite sul campo, CONAI potrà
comunque avere un ruolo importante
in questo processo di transizione, nella
diffusione della consapevolezza dei suoi
diversi effetti, nella formazione dei lavoratori coinvolti. Un ruolo che potrà essere anche di pungolo nei confronti del
legislatore, affinché salvaguardi il cambiamento dalle difficoltà e dagli inciampi
che ogni grande mutazione comporta.
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Abitiamo tutti su un piccolo pianeta azzurro
e verde che gira su se stesso da miliardi
di anni nell’immensità degli spazi siderali,
e che per un po’ di tempo ognuno di noi
ha da sempre la possibilità di vivere
e godere. Ma prima o poi tutto cambia:
così come cambia anche la consapevolezza
delle nostre responsabilità, del nostro ruolo,
e delle impronte più o meno profonde che
lasciamo dietro di noi. Le persone
si rivelano sempre più sensibili all’ambiente
in cui vivono, e al modo in cui questo
ambiente viene trattato: i comportamenti
personali di ciascuno di noi appaiono
legati in maniera sempre più evidente
al destino di tutti.¶

CONAI condensa in un filmato da 80 secondi il vero senso del riciclo: una
particolare tecnica di ripresa dall’alto, estremizzando l’effetto «fish eye», suscita l’impressione che tutto ciò che vediamo (cioè comportamenti di consumo
quotidiani e normali) avvenga su un piccolo pianeta, tondeggiante come quella
Terra alla quale – dallo spazio, nei primi secondi – ci siamo avvicinati.
Ci accompagna una voce fuori campo: «Eccolo qua: il nostro pianeta. Sei
abituato a chiamarlo e a pensarlo così, vero? Nostro! Ma se invece per una
volta sola provassi a vederlo come il tuo pianeta? Eh sì: forse così vedresti
le azioni che fai ogni giorno in un modo diverso. Ad esempio faresti molta
più attenzione agli imballaggi che usi e consumi ogni giorno. Vetro, acciaio,
alluminio, legno plastica, carta e cartone: probabilmente ti preoccuperesti di
dove vanno a finire, questi rifiuti d’imballaggio. Faresti di tutto perché non si
disperdano nel tuo bel pianeta, vero? Eh, certo: magari cercheresti anche un
modo per trasformare tutto questo in un’opportunità. Il fatto è che un modo c’è:
è fare bene la raccolta differenziata. Basta gettare ogni rifiuto d’imballaggio
nel suo cassonetto. In questo modo tutti i rifiuti d’imballaggio del tuo pianeta
possono essere riciclati grazie alla filiera CONAI, e diventare nuovi oggetti. E
così facendo, grazie al riciclo, il tuo pianeta risparmia CO2, è più pulito, e persino la sua economia ci guadagna. Quindi, non importa se decidi di separare
gli imballaggi per il tuo o per il nostro pianeta; in qualsiasi caso, se lo fai bene,
tutto il pianeta te ne sarà grato. Bello, eh?»
Nell’ultima parte del filmato, dopo che i contenitori per la raccolta differenziata sono apparsi al centro del piccolo mondo e sono stati correttamente utilizzati, vediamo atterrare ed essere apprezzati i prodotti del riciclo provenienti
da materie seconde. Completa la comunicazione il payoff CONAI «Da cosa
rinasce cosa».
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A partire dagli ultimi decenni del secolo scorso la consapevolezza del rapporto
tra comportamenti individuali e benefici
collettivi è cambiata radicalmente.
Inizialmente, le interpretazioni sociologiche del consumatore attento alle
tematiche ambientali erano quelle tradizionali, peraltro ampiamente verificate
sul campo di allora. L’individuo, si diceva, attiva comportamenti e scelte individuali nel momento in cui persegue un interesse individuale: il proprio benessere,
la propria soddisfazione, un vantaggio di
qualche tipo.
All’opposto, quando si persegue un
obiettivo collettivo, un bene comune,
l’individuo non è disposto ad attivare
comportamenti individuali, ma preferisce delegare: far rappresentare il suo
eventuale interesse ad azioni collettive.
Il tema dell’ambiente era perfettamente inquadrabile in queste logiche:
gli individui erano poco propensi a privilegiare acquisti di beni e servizi «green» perché le scelte e i comportamenti di
consumo rientravano tra i più individuali e individualisti in assoluto, in quanto
hanno a che fare direttamente col proprio benessere.
Essendo l’ambiente un bene comune, e il suo miglioramento un obiettivo
collettivo, non ci si poteva aspettare una
massiccia attivazione di comportamenti
individuali. L’impegno ambientale dei
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cittadini si esprimeva prevalentemente
attraverso il voto politico alle elezioni
– i partiti verdi, sebbene in Italia meno
che in altri contesti europei, sono emersi come un fenomeno di spicco – oppure
attraverso una sorta di delega esplicita
ai movimenti ambientalisti, appoggiando associazioni dedicate al tema come
WWF, Legambiente, Greenpeace ecc.
Il cittadino tendeva ad attivare un
comportamento collettivo perché convinto che solo grazie a quell’azione collettiva potesse raggiungere quell’obiettivo
collettivo. Fronteggiando al contempo
il «free riding», problema generato dal
singolo che non si comporta nel modo
auspicato nella speranza che siano tutti gli altri a farlo: ognuno teme che non
tutti gli altri si stiano comportando come
dovrebbero, e che perciò stiano allontanando l’obiettivo comune.
Era una logica molto robusta, e spiegava la realtà. Se i consumi «green» non
decollavano, lo si spiegava col fatto che
tutti i consumi derivavano da scelte individuali, mentre tutelare l’ambiente
restava a carico dei comportamenti collettivi. Quando le indagini demoscopiche chiedevano ai consumatori chi fosse
responsabile delle scelte atte a tutelare
l’ambiente, l’80% metteva al primo posto
le istituzioni, che devono fare le leggi e
farle rispettare da tutti. Poi venivano le
aziende, il cui senso etico avrebbe dovuto

portarle a non inquinare, e solo all’ultimo posto arrivava il consumatore con i
suoi comportamenti individuali.
Perché oggi siamo di fronte a uno
scenario completamente diverso? Non
è merito di una specie di miracolo, né il
nostro senso etico si è improvvisamente
sviluppato in modo macroscopico. È successo che molte problematiche ambientali sono entrate prepotentemente, con i
loro effetti negativi, nella sfera degli interessi personali di ognuno.
A partire dalla fine degli anni ’80 del
900, con un processo graduale che sarebbe arrivato a maturazione negli anni
2000, i cittadini hanno capito che le conseguenze di alcuni problemi ambientali
incidono direttamente sulla loro qualità
della vita. Hanno messo in connessione
quelle conseguenze, negative, con i propri comportamenti.
Questioni diffuse e ricorrenti come
quella della qualità dell’aria nelle città, o
appunto della sovrapproduzione di rifiuti, hanno fatto sì che gli individui prendessero coscienza della loro parte di responsabilità.
Oggi sempre più consumatori stanno iniziando a privilegiare con le loro
scelte d’acquisto le aziende che, più attente, non esagerano con il packaging.
E sempre più consumatori fanno bene
– individualmente – la loro raccolta differenziata: quando l’ambiente smette di

essere un tema solo collettivo e diventa
un tema individuale, cambia tutta la
prospettiva. E diventa individuale anche
la responsabilità.
Negli ultimi anni si è affermata l’espressione «votare con il portafogli».
Prendersi cioè la responsabilità di scegliere e comprare in modo informato e consapevole ciò che serve, premiando quelli
che si reputano i comportamenti migliori
delle aziende presenti sul mercato. È il
modo di esprimere una posizione collettiva con i propri consumi individuali.
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Anno dopo anno e fino alle limitazioni
causate dall’arrivo della pandemia
Covid-19, mostre e manifestazioni in Italia
hanno richiamato un pubblico sempre
più numeroso, e registrato un successo
crescente. Tanto da moltiplicarsi
e moltiplicare gli oggetti del loro interesse:
non più solo arte ma gli argomenti più
disparati, dalle espressioni culturali più
popolari alle discipline scientifiche di punta.
Senza considerare che la divulgazione
può riguardare anche il modo in cui
ci si comporta o ci si dovrebbe comportare
in determinate fattispecie, dimostrando
gli effetti dei diversi comportamenti.¶

L’economia del riciclo si mette in mostra, e le mostre diventano infotainment.
CONAI vara nel tempo una serie di esposizioni diverse nella formula, nel taglio
e nel pubblico di destinazione, ma accomunate dalla volontà di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e dimostrare il valore dell’economia circolare.
Un primo esempio può essere la coloratissima mostra allestita al Bioparco
di Roma, affollata di bambini curiosi di gettare lo sguardo (e mettere le mani)
sulle possibili trasformazioni dei materiali. Un percorso illuminato da una promessa molto chiara: «Un futuro più leggero senza il peso dei rifiuti».
Altro approccio è quello sperimentato nella Città della Scienza di Napoli
con la mostra PackAge: alla scoperta dell’imballaggio. CONAI apre al pubblico un mondo e ne fa scoprire i segreti: come il packaging viene prodotto,
cosa accade dopo l’utilizzo, come si fa a recuperarlo, riciclarlo, e farlo risorgere in una seconda vita.
Ancora: la mostra realizzata nei suggestivi ambienti della città sotterranea di
Perugia illustra con immagini, testi e video i vari tipi di materiali da imballaggio
presenti e la loro possibilità di venire recuperati. Con “Vota la tua pattumiera
preferita” CONAI porta ogni visitatore, con la sua opinione personale, al centro
della logica espositiva.
Oppure, ancora, l’iniziativa TransForms, ospitata in alcuni degli spazi più belli
e interessanti di Trieste in occasione del suo G8-Ambiente: artisti di richiamo
internazionale riassemblano, riorganizzano e trasformano oggetti di uso quotidiano, comunicando la capacità dei materiali di riproporsi in modo sempre
espressivo, e talvolta addirittura emozionante.
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Mostrare e dimostrare

Il pensiero di
Gloria Zavatta

Membro del Consiglio d’Amministrazione Amat
di Milano. Ha oltre 30 anni di esperienza
nel campo della gestione integrata delle
tematiche ambientali e sociali nei processi
di aziende manifatturiere e di servizi,
nonché nell’organizzazione di grandi eventi
(Giochi Olimpici e Paralimpici di Torino 2006
e di Milano-Cortina 2026, Expo Milano 2015).

Del periodo in cui iniziai a interessarmi
ai temi legati ai rifiuti, ricordo ancora
la frase di Walter Ganapini, cofondatore di Legambiente ed ex presidente di
Greenpeace, uno dei primi esperti di
questo settore: «Viviamo in un mondo
complesso e produciamo in modo complesso: sono complessi anche i rifiuti».
CONAI ha rappresentato una delle prime concretizzazioni della complessa governance dei rifiuti: uno strumento attivo soprattutto sul fronte industriale, dei
produttori e degli utilizzatori di imballi.
Fino al decreto Ronchi, l’impegno
si era limitato perlopiù al fronte comunale o provinciale: era la dimensione
in cui si pensava si dovesse gestire la
questione. Ma la complessità del mondo dei rifiuti iniziava già a risultare
evidente anche per il singolo cittadino.
Che doveva capire come comportarsi per identificare il tipo di materiale,
dove andarlo a portare, come verificare
che effettivamente fosse consegnato a
soggetti che poi non ne facessero cattivo uso, convogliando forse tutto verso sistemi di gestione superati come le
vecchie discariche….
Vedo che ancora oggi, anche tra persone intelligenti e formate, sopravvive
un preconcetto: posso fare l’esempio
di alcuni amici, che quando parlo della raccolta differenziata ribattono che
«poi tanto mettono tutto insieme».

Invece non funziona così. In passato
forse potrebbe essere accaduto, e forse talvolta lo facciamo accadere ancora,
almeno per alcuni materiali: quando ad
esempio raccogliamo la plastica in maniera indifferenziata, confondendo le
varie tipologie prima di avviarle alla selezione, è possibile che non tutta venga
riciclata correttamente oppure inviata a
incenerimento con recupero energetico.
Esistono ancora aree di fraintendimento; perché tecnologicamente dobbiamo
continuare a migliorare; e perché dovremmo avere il coraggio di chiedere ai
cittadini una raccolta e una selezione per
tipologia ancora più attenta.
Spiegare tutte queste cose al singolo
cittadino non è mai stato facile. Si è puntato sull’educazione ambientale, sull’informazione, sui bambini, eccetera, ma le
banalizzazioni vanno a discapito dell’incisività della comunicazione: viceversa,
comunicare la complessità in un modo
intermedio, semplice ma d’impatto, è ciò
che ha fatto CONAI in questi 25 anni.
Bisogna riconoscere che si è restati lontani dalle tipiche banalizzazioni
«green», per intenderci mostrare una
lampadina, mani che carezzano il grano, le onnipresenti pale eoliche; ma si
è rifiutato anche un approccio troppo
tecnico, che ovviamente non sarebbe
stato recepito da tutti. Comunicare bene
è davvero arduo.
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Ma è riscontrabile, e riscontrato, che
le persone capiscono meglio quando si
mostrano loro le cose. Quando ci si trova
di fronte a 7 contenitori e si ha in mano
un bicchiere di un materiale che sembra
plastica ma invece forse è compostabile,
capire cosa fare è una questione tutt’altro che teorica.
L’esperienza maturata negli anni dai
consorzi e da CONAI ha portato ad approcci molto positivi e significativi. Una
decina d’anni fa, in occasione di un raduno degli Alpini, CONAI lanciò il «contatore ambientale», che era un modo per
raccontare in cifre i benefici ambientali
della raccolta differenziata rispetto all’invio in discarica o all’inceneritore.
Il contatore sperimentato allora fu
poi replicato in Expo 2015, una situazione oggettivamente complessa: più di
20 milioni di partecipanti, e 130 Paesi
espositori che con i loro padiglioni generavano rifiuti ma non conoscevano
alcune delle nostre norme e delle nostre pratiche. La raccolta differenziata
a Milano è diversa da quella di Treviso,
figuriamoci da quella del Messico o del
Libano: fare comprendere tutto a tutti
era un impegno di grande complessità.
Però con una serie di azioni, anche di
formazione e di dimostrazione diretta,
questi attori sono stati coinvolti tutti, e
abbiamo avuto un 70% di raccolta differenziata di buona qualità.
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Man mano, di mese in mese, utilizzando un contatore ambientale specifico
per il nostro evento, abbiamo raccolto
i dati su quanto veniva registrato e sui
flussi inviati al riciclo. E, per mostrare al
pubblico le informazioni ottenute, con
quei dati è stato prodotto un video: uno
strumento divulgativo che ha funzionato
molto bene, e che conciliava la semplicità
con la non-banalizzazione.
Con lo stesso spirito CONAI organizzò, oltre al contatore ambientale, una
mostra su tutti gli aspetti del riciclo delle
varie tipologie di materiali. In più, sempre nell’ambito dell’Expo, fu coinvolta
Legambiente che in collaborazione con
associazioni teatrali ingaggiò una serie
di attori: in prossimità delle lunghe code
che si formavano all’ingresso mettevano
in scena, a beneficio di chi stava facendo la fila, piccole rappresentazioni da
3 minuti che raccontavano la raccolta
differenziata all’interno dell’Expo, i vari
materiali in circolazione, eccetera. I visitatori venivano così avvicinati al nostro
tema in modo inusuale e divertente.
Insieme al Comune e all’operatore della raccolta rifiuti – Amsa – l’esperimento
del contatore ambientale è stato riproposto in seguito, con un affinamento metodologico, per tutto il «sistema Milano».
Ma un’altra delle iniziative che prendemmo all’Expo fu preparare cornici dipinte con gli stessi colori della raccolta

differenziata, che alcuni volontari usavano per fare selfie, coinvolgere e informare chi si avvicinava ai cestini. L’Expo
aveva ingaggiato anche una ventina di
lavoratori dalle carceri: al mattino fornivano informazioni sulla manifestazione
e ne distribuivano le mappe; poi, avendo del tempo libero, ci chiesero di poter
dare una mano anche per altro. Insieme
a CONAI e Amsa organizzammo allora
un corso di formazione che avrebbe reso
queste persone utili a spiegare la differenziata proprio in prossimità dei cestini, e avrebbe dato loro una competenza
in più per un possibile reinserimento sociale futuro. Il nostro motto era «Risorse,
non rifiuti», e si poteva applicare anche
anche a livello sociale.
Tutti questi elementi di coinvolgimento del pubblico, di racconto e di
spiegazione, hanno portato a risultati
che furono misurati: un’indagine Eurisko-GFK su 1500 visitatori italiani e
stranieri si concentrò su cosa si fossero
portati a casa di tutta l’esperienza Expo.
Il 53% degli intervistati rispose che avevano visto realizzati progetti e sistemi
legati soprattutto al risparmio energetico
e alla raccolta differenziata dei rifiuti. Il
61% dichiarò che ciò cui avevano assistito avrebbe cambiato i loro comportamenti privati, a casa.
Altre tipologie di interviste, negli
anni successivi, registrarono un incre-

mento della percezione e della conoscenza del tema della sostenibilità in
genere: l’aumento progressivo di questo
tipo di consapevolezza tra il 2014 e il
2016 è stato attribuito dai ricercatori a
questo «effetto-Expo».
Sono convinta che mostrare le cose sia
il modo migliore per convincere anche i
miei amici scettici: i rifiuti non vanno in
discarica se vengono raccolti e valorizzati
correttamente.
Dietro c’è un intero sistema, che oltretutto mette l’Italia ai primi posti in
questo settore: siamo tra i più bravi a
riciclare, e a farlo bene. Il che non ci fa
sedere sugli allori: dobbiamo andare
avanti, spingerci oltre, fare tutto sempre
meglio, e incentivare ricerca e sviluppo
nelle imprese.
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Ricicliamo un po’
di memoria
A marzo Obama si reca in visita ufficiale a L’Avana,
88 anni dopo un presidente statunitense a Cuba.
Il 2 giugno è il 70o anniversario della Repubblica
Italiana. Nello stesso mese nel Regno Unito si svolge
il referendum sulla Brexit: il 51,89% dei britannici
è favorevole all’uscita dall’UE. A luglio un camion
guidato da un terrorista islamico provoca più
di 80 morti a Nizza; nello stesso mese Hillary Clinton
diventa la prima donna a concorrere alla Casa Bianca
in rappresentanza di uno dei due maggiori partiti.
Ad agosto una forte scossa di terremoto nei pressi
di Amatrice causa la morte di 299 persone. A sorpresa,
a novembre Donald Trump vince le elezioni
presidenziali USA. A dicembre, la vittoria del «no»
al referendum costituzionale determina le dimissioni
di Renzi dalla carica di presidente del Consiglio,
che viene assunta da Gentiloni. Dopo 55 anni viene
completata l’autostrada Salerno-Reggio Calabria.
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non c’è risposta
che non nasca
da una domanda
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Dopo la metà del secondo decennio
del secolo i dibattiti e le polemiche sui temi
legati all’ambiente si riaccendono con forza,
coinvolgendo un numero ancora maggiore
di cittadini e interessando sempre di più
anche aziende di settori spesso molto
differenti. Le opinioni in campo sono molte,
e talvolta molto veementi: per fronteggiare
un disorientamento comprensibile
ma crescente, si avverte l’esigenza
di riportare su un terreno più razionale,
pacato e costruttivo il confronto sui grandi
temi dell’ecologia e della sostenibilità.¶

La campagna di comunicazione CONAI di questa fase è una multisoggetto
centrata su una serie di domande, che partono da – e portano a – una domanda unica: cosa succederebbe se non ci fosse CONAI?
Ci sarebbe qualcun altro che aiuta le imprese a ridurre l’impatto ambientale dei loro packaging? Il riciclo dei rifiuti di imballaggio risulterebbe altrettanto verificabile, tracciabile e trasparente? I costi per le aziende sarebbero
davvero più bassi? L’evasione e l’elusione contributiva potrebbero mai ridursi
se i controlli fossero minori?
Alle cinque domande retoriche, poste ciascuna da un annuncio diverso,
CONAI risponde ogni volta con un ragionamento stringente, basato su dati
oggettivi e articolato in modo da ribadire il senso dell’azione del consorzio, la
sua sostanziale indispensabilità, e l’eccellenza dei risultati ottenuti.
Visivamente tutti gli annunci di questa serie, pur utilizzando soluzioni cromatiche differenti per una parte della componente tipografica e soprattutto per
il grande punto interrogativo che li caratterizza, non puntano su alcuna immagine ma si affidano alla forza degli argomenti presentati. Il punto interrogativo
interviene a interrompere il titolo, per distinguere la domanda vera e propria dal
primo accenno alla sua risposta.
La firma CONAI è accompagnata dal suo payoff, ormai consolidato:
«Da cosa rinasce cosa».
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Ambiente: non c’è risposta che non nasca da una domanda

Il pensiero di
Innocenzo Cipolletta

Presidente di AIFI, di Febaf, di Confindustria
Cultura e di InPiù, è stato direttore generale
di Confindustria, presidente di Marzotto,
de Il Sole 24 Ore, delle Ferrovie dello Stato,
di UBS Italia, dell’Università di Trento,
del Fondo Italiano d’Investimento e di Assonime.
Ha insegnato presso diverse Università italiane.
È Cavaliere di Gran Croce.

Quando il decreto Ronchi lasciò agli operatori del settore la possibilità di organizzarsi
per il riciclo dei materiali, consigliai Confindustria di cogliere questa opportunità.
La cui alternativa era l’istituzione di una
struttura pubblica, di tipo commissariale.
Mi incaricai di radunare, a seconda
delle filiere individuate per il recupero
degli imballaggi, tutte le imprese interessate: bisognava trovare una soluzione
conveniente. Allargammo il discorso anche oltre l’orizzonte della Confindustria,
coinvolgendo le associazioni dei commercianti; nel dibattito era rappresentato, in totale, oltre un milione di soggetti.
Da mettere d’accordo.
All’inizio fu veramente difficile: molti
pensavano che questo decreto rappresentasse semplicemente un onere in più
a carico delle imprese, e che le imprese
cercavano comprensibilmente di allontanare. Si sosteneva che il problema
andasse trasferito sul consumaore, e si
ipotizzava di portare a valle l’esazione del
contributo, da fare assorbire nel prezzo
finale del bene.
Ma una soluzione di questo genere,
per un paese non sempre impeccabilmente organizzato, e con una grande frammentazione della distribuzione, avrebbe
comportato di trasformare i punti-vendita in esattori di cifre minuscole per ogni
packaging passato di mano; cifre che sarebbero poi dovute tornare a monte.
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Noi immaginammo una soluzione
opposta, che poi si è rivelata la chiave
di volta di tutto il sistema: anticipare il
contributo legandolo alla materia prima
utilizzata.
Le imprese che trasformano la materia prima sono meno numerose di quelle
utilizzatrici, e il costo aggiuntivo resta
comunque libero di scaricarsi a valle.
Un certo numero di produttori pensò che Confindustria volesse imporre
una specie di tassa: dovetti fronteggiare
questa robusta opposizione interna, più
quella dei commercianti che ci accusavano di volere un’imposta che gravasse alla
fine su di loro. Invece che assumersi la
responsabilità di pagare qualcosa per ottenere un certo risultato, alcune imprese
sembravano preferire la sottomissione
a un’imposizione pubblica, della quale
eventualmente lamentarsi.
La situazione era imbarazzante, ma
fummo aiutati dal sostegno dei rappresentati delle associazioni di settore
di Confindustria, e dal gran numero di
operatori consapevoli che quella che stavamo proponendo era la soluzione più
semplice, il classico uovo di colombo, e
che andare a raccogliere risorse in milioni di punti-vendita avrebbe fatto fallire
l’operazione. Infatti altri Paesi, che hanno seguito la strada della parcellizzazione, sono ancora oggi molto in ritardo nel
recupero degli imballaggi.

Riuscimmo a ottenere un sistema efficiente. Il consenso necessario passò per
un piccolo ricatto: preferite che arrivi un
commissario governativo e ci imponga
un contributo, o che restiamo liberi di
gestirci e di gestire il contributo in modo
che risulti il minimo possibile, e il più efficiente possibile?
Alla fine la nostra idea vinse, e questo risultò sorprendente: il ministero
era scettico sulla nostra capacità di organizzarci, e più volte Edo Ronchi ammise con me che all’inizio non credeva
ci saremmo riusciti.
Ma il risultato è stato positivo e ancora oggi ne sono orgoglioso; lo considero
uno dei principali successi del mio lavoro
in Confindustria.
È così che CONAI è diventato indispensabile: le filiere si sono organizzate
con un contributo minimo a monte, e l’Italia ha raggiunto in tempi brevi risultati
che altri Paesi stanno ancora inseguendo. Quella che all’inizio veniva considerata una tassa impropria che volevamo
imporre si è trasformata in uno strumento di sviluppo e di crescita.
Se un privato riesce ad organizzarsi
può tutelare un interesse collettivo proprio come un soggetto pubblico, o anche meglio, utilizzando – sempre sotto
il controllo pubblico – una cultura e un
processo di tipo imprenditoriale. Una
soluzione di questo tipo potrebbe esse-

re trasferita in altri settori. Prendiamo
per esempio il risparmio sull’energia:
se, come imprese, ci si associasse e ci si
organizzasse da soli, superando quando
necessario la logica dell’interesse immediato, potremmo forse raggiungere risultati migliori. Le imprese hanno interesse a poter contare su un sistema che
funziona. E questo ha funzionato.
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Differenziare
anche la
comunicazione
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I mezzi di comunicazione, tra i quali
assumono sempre più importanza
i social, ricordano frequentemente agli
italiani che non tutta l’Italia va allo stesso
passo. Rispetto a tanti problemi comuni
di importanza anche primaria – come
la disoccupazione, la criminalità, l’evasione
fiscale, il senso civico e anche la sensibilità
ambientale – c’è chi si trova a vivere
in una situazione, e chi in una situazione
profondamente diversa. Ma l’esperienza
insegna che le iniziative per colmare questi
gap in vista di una migliore coesione e di
una maggiore compattezza non possono
prescindere dalle differenze tra i tanti
orgogliosi campanili del nostro Paese.¶

l rapporto tra le politiche locali di raccolta dei rifiuti e il sistema nazionale di
riciclo passa ovviamente anche per la comunicazione destinata ai cittadini di
questa o quella zona, che possono trovarsi in situazioni evidentemente diverse.
Tanto che la non uniformità sul territorio dei criteri, dei sistemi e dei risultati
della raccolta differenziata esige approcci ad hoc, da ideare e concordare di
volta in volta con le amministrazioni del posto.
Prendiamo a esempio di questa diversificazione geografica – ma anche culturale – la campagna multisoggetto realizzata per la raccolta differenziata porta
a porta di Palermo, e firmata insieme a CONAI, oltre che dalle amministrazioni e
dagli enti locali responsabili, dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Sicilia.
Si tratta evidentemente di un’iniziativa di sensibilizzazione della popolazione
a monte del riciclo, che per dare a valle i suoi frutti ha bisogno di una differenziata di buon livello da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo.
Oltre a chiamare in causa i dipendenti dell’azienda ambientale – e a far
mettere loro la faccia – con una promessa che è una precisa assunzione di
responsabilità («Passo a prenderti io», annunciano le voci e i volti dei protagonisti della comunicazione, alla guida dei loro mezzi di raccolta), tutti i soggetti
della campagna raccontano che «A Palermo si estende la raccolta differenziata porta a porta. Ora è più facile che mai», mentre i diversi codici cromatici
del bidone con rotelle e scia da velocità, contenuto nel cerchio in basso a
destra, rappresentano cosa differenziare: «Raccolta express», «Plastica e metalli express», «Vetro express», «Frazione residua express», «Carta e cartone
express», «Umido express».
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e viceversa
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Differenziare anche la comunicazione

Il pensiero di
Enzo Bianco

Sindaco di Catania nell’88, nel ’93 e nel 2013.
Nel ’95 viene eletto presidente dell’ANCI.
Nel dicembre 1999 e nel 2000 è nominato
ministro dell’Interno rispettivamente nel Governo
D’Alema II e nel Governo Amato II. Oggi
presidente del Consiglio Nazionale ANCI,
Membro dell’ufficio di presidenza CDR
e vicepresidente della Commissione CIVEX.

Nella storia del rapporto tra le politiche
locali di raccolta dei rifiuti e il sistema
nazionale di riciclo, uno dei capitoli più
interessanti è il 1997, l’anno in cui nacque CONAI.
Ero presidente dell’ANCI, ed eravamo da poco usciti dalla stagione in cui
i sindaci dei Comuni venivano eletti dai
consigli comunali anziché direttamente
dai cittadini. Io stesso ero diventato sindaco per la prima volta nel 1988, quando
nel consiglio comunale della mia città,
Catania, c’erano personalità di spicco
come Marco Pannella, Domenico Modugno, Adelaide Aglietta, Bruno Zevi, Anna
Finocchiaro, Salvo Andò e altre.
Allora la durata media di un mandato da sindaco in Italia era di 11 mesi; a
Catania, 6. Un orizzonte temporale che
risultava determinante in molte scelte.
Qualche anno dopo, nel 1992, ero stato
eletto invece alla Camera dei Deputati, e
insieme a Mario Segni e al comitato referendario introducemmo nell’ordinamento italiano l’elezione diretta dei sindaci:
facevo parte del gruppo che scrisse il testo.
Mi dimisi allora da deputato, e insieme a Valentino Castellani a Torino e
Marco Formentini a Milano fui tra i primissimi sindaci eletti direttamente dagli
italiani; qualche mese dopo ci fu la seconda infornata, che fece arrivare tra gli
altri Francesco Rutelli a Roma e Antonio
Bassolino a Napoli.
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Il profilo della amministrazioni cambiò radicalmente. Mi viene in mente un
esempio piccolo ma tra i più simbolici: a Napoli piazza Plebiscito, tra le più
belle d’Italia, era stato fino a quel punto
un enorme parcheggio; parcheggi erano
anche piazza Montecitorio e piazza del
Parlamento a Roma; stesso problema a
Catania per via Etnea e piazza Duomo.
In precedenza, con una profondità di visione ridotta a pochi mesi, i sindaci non
si curavano di cambiare situazioni di
questo tipo. Ora, finalmente, sindaci con
orientamenti politici anche diversi iniziarono a decidere e attuare cambiamenti che col senno di poi potrebbero persino
sembrare banali come un divieto di sosta.
Ebbene, una cosa analoga avvenne
anche con l’ANCI: nel 1995 ne fui eletto
presidente, e per affrontare una questione importante come quella dell’ambiente
e cioè della qualità della vita del cittadino
– questione che comprende ovviamente
il tema dei rifiuti e della raccolta differenziata – avviammo un rapporto strategico di confronto e di collaborazione con
il ministero allora affidato a Edo Ronchi,
e con il CONAI che in quagli anni muoveva i primi passi.
Nacque così il dialogo tra un sistema
centrale e nazionale, e le esigenze locali
delle amministrazioni.
Scelte come quella di puntare sull’organizzazione e sulla tecnologia per la se-
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lezione dei rifiuti e l’avvio al loro riciclo
sono state fondamentali; ma un ruolo rilevante per i successi che si sono registrati, e che ci pongono in vantaggio anche
rispetto agli obiettivi assegnati all’Italia
per la fine di questo decennio, ce l’ha
avuto senz’altro la comunicazione, intesa
nel senso più pieno del termine.
Dobbiamo naturalmente riconoscere
che in questo campo i risultati non sono
ancora omogenei su tutto il territorio
nazionale e, anche rispetto a prevedibili luoghi comuni come la polarizzazione
nord-sud, si verificano notevoli eccezioni. La Sardegna, per esempio, presenta
risultati di spicco assoluto. In ogni caso,
comunque, comunicazione, informazione e partecipazione dei cittadini risultano sempre elementi imprescindibili.
Ma anche qui qualche esempio concreto può esserci d’aiuto. Quando inaugurammo la differenziata nella mia città,
con l’assistenza di CONAI e dei suoi tecnici scelsi di iniziare la sperimentazione
in due quartieri. Uno era un quartiere
residenziale e borghese, nella zona nord
che sale verso l’Etna; e l’altro era dalla
parte opposta, a sud, a ridosso dell’aeroporto: una zona popolare con problemi
di diverso tipo. I risultati migliori, contrariamente alle aspettative di molti, li
abbiamo ottenuti nel quartiere popolare,
il Villaggio Santa Maria Goretti. Questo
è avvenuto perché si è attivata una co-

municazione capillare e di base, grazie al
contributo di due personaggi-chiave.
Il primo è una bravissima dirigente
scolastica: facendo in modo che in ogni
classe del suo istituto si parlasse della
raccolta differenziata è riuscita a coinvolgere tutti i ragazzi, che a loro volta si
sono trasformati in ambasciatori nelle
loro famiglie. I figli sono stati un veicolo
straordinario per penetrare nell’attenzione di ogni genitore, e indurlo a fare
la differenziata.
Il secondo personaggio-chiave è il
parroco di zona, che sposò la nostra
scommessa e nelle omelie delle messe domenicali, o prima di dare la siua benedizione, si raccomandava ai presenti perché
aiutassero quel nuovo tipo di raccolta.
Preside e parroco insieme hanno fatto sì che nel giro di 60 giorni raggiungessimo in quel quartiere il 68% di differenziata.
Ecco perché nel rinnovo del’accordo-quadro tra ANCI e CONAI abbiamo
destinato attenzione e risorse a questi
diversi aspetti dalla comunicazione: premiando i casi di maggior successo, offrendo assistenza, informando gli amministratori locali che ora grazie al PNRR
hanno a disposizione tutto il necessario
per ottenere non solo gli strumenti tecnologici e organizzativi necessari ma,
grazie alla comunicazione, anche la partecipazione dei loro amministrati.

A questo proposito non dobbiamo
sottovalutare l’incidenza delle paure che,
alle volte immotivate e infondate, fanno
sì che in certe comunità si sollevino rivolte pregiudiziali contro l’introduzione
di nuovi strumenti. Càpita cioè che al miglioramento delle cose si preferisca uno
status quo degradato ma considerato ormai come normale: e, in questo, c’è chi ci
guadagna. I proprietari delle discariche
si comportano quasi sempre in maniera
corretta e civile, ma ho avuto talvolta la
sensazione che alcuni, in nome dei propri interessi, agiscano sottobanco per fomentare la resistenza alle innovazioni. E
c’è da dire che questo non riguarda solo il
nostro meridione.
I dati confermano che sistema e cittadini si comportano sempre meglio, ma
è importante capire bene la realtà in cui
tutti noi dobbiamo muoverci per proseguire il percorso.
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Molti italiani ammettono – perlopiù,
amaramente – di godere in generale
della dubbia fama di poco allineati, se non
addirittura poco allineabili. La tradizionale
tendenza nazionale a interpretare le regole
a proprio vantaggio, o se possibile
a eluderle senza rispettarle, deve però
fare i conti con un mondo sempre più
complesso e bisognoso proprio per questo
di certezze. In settori anche molto diversi
prende peso la consapevolezza che uno
dei contenuti più indispensabili della
modernità è l’essere in regola con le norme
che la comunità di appartenenza si è data.¶

Si tratta stavolta di riaffermare con un’azione specifica e mirata i contenuti
pratici del recupero e del riciclo degli imballaggi, recuperando al contempo le
aziende non in regola con i contributi ambientali dovuti anche per l’importazione di merci imballate o per la reimmissione al consumo di pallet in legno.
La pubblicità dell’iniziativa «Tutti in regola» utilizza come visual un mazzo
di carte, e come headline «Giochiamo a carte scoperte»; subito dopo viene
annunciata in modo esplicito la vera reason why dell’operazione: «Mettersi in
regola ora, conviene». Sulla carta scoperta del mazzo (un 3, come gli anni di
contributo ambientale da pagare per regolarizzare la posizione di un intero
decennio) possiamo leggere il nome scelto per comunicare questa agevolazione (appunto «Tutti in regola») e il suo auspicato risultato finale («Contributo ambientale pagato»).
Vengono prodotti anche due filmati, realizzati in animazione grafica, destinati
uno agli imprenditori e l’altro ai loro commercialisti. I contenuti sono analoghi
a quelli degli annunci-stampa o dei banner sul web, ma a un certo punto lo
scoprirsi di tre carte sul cui dorso leggiamo «Premio» viene spiegata dalla voce
fuori campo in questo modo: «E così godrai di un’agevolazione, sarai leale verso
i tuoi concorrenti, e sosterrai l’ambiente». Contenuti economici, ma anche etici.
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Il pensiero di
Gian Domenico Mosco

Gian Domenico Mosco è ordinario di Diritto
commerciale alla Luiss Guido Carli e direttore del
centro di ricerca LUISS DREAM. È autore
di più di cento pubblicazioni, molte in materia
di imprese, società, consorzi. Avvocato
cassazionista, è legale di primari enti e società.
Ha partecipato alla costituzione del CONAI
e ne è da allora il consulente legale.

La strategia CONAI per evitare evasioni ed elusioni ha portato il settore del
packaging a essere uno dei più virtuosi
tra quelli che presuppongono imposte e
contributi di tipo obbligatorio.
La strategia è passata per la creazione
di un sistema semplice, chiaro nei contenuti, e con un punto di prelievo inequivocabile: la prima cessione dell’imballaggio
a un utilizzatore, un momento bene individuabile e presidiabile perché posto
proprio all’inizio della catena dei passaggi di mano. Un sistema, cioè, che ha reso
meno conveniente evadere.
L’idea, risultata poi vincente, è stata
convincere le imprese che adempiere è
più semplice che rischiare – evadendo –
di pagare somme maggiori ritrovandosi
oltretutto in un contesto di complicazioni e di oneri amministrativi e legali.
Al di là dei profili etici e di responsabilità sociale e ambientale connessi
com’è ovvio a questi temi, sono convinto sia importante la consapevolezza che
questo sistema non è stato messo in piedi
per costringere le imprese a fare qualcosa, con l’amministrazione pubblica che
sarebbe intervenuta da protagonista nello scenario; ma è un sistema fatto direttamente dalle imprese.
Le stesse imprese che hanno dato vita
un consorzio privato senza scopo di lucro,
che unisce oggi circa 750 mila associati:
sono infatti proprio le imprese ad aver co-
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struito, ad alimentare e a governare il sistema CONAI. Il cui buon funzionamento rende inutile l’intervento autoritativo
della pubblica amministrazione, sicuramente più oneroso, meno trasparente e
più complicato. In quest’ottica, evadere
significherebbe evadere da se stessi.
Nel 2001 è stato inserito nella Costituzione il quarto comma dell’articolo 118,
che tratta dell’intervento dei cittadini per
svolgere le attività di interesse generale e
del ruolo di sostegno dello Stato e degli
enti pubblici a queste iniziative. Questo
è il principio che chiamiamo della sussidiarietà orizzontale: un principio che
CONAI ha iniziato a mettere in pratica
anni prima della modifica costituzionale.
Le imprese sono un tipo particolare
di cittadini, e non hanno aspettato che
la possibilità di auto-organizzarsi a favore di un interesse comune venisse loro
concessa dall’alto, con modalità favorite
e controllate dallo Stato. Fu così che nel
1997 nacque CONAI.
Oggi, evadere il contributo CONAI
significherebbe evadere dalla partecipazione ai princìpi comunitari della responsabilità condivisa di produttori e utilizzatori; evadere un contributo grazie al quale
le stesse imprese risecono a realizzare gli
obiettivi di salvaguardia ambientale.
Così, le imprese dimostrano che possono da sole quello che è necessario, sebbene in una cornice normativa e con un

controllo pubblici. E questo vale a favore
dell’ambiente o, in casi diversi dal nostro,
per altri obiettivi.
Rispetto al ricorrere delle tesi secondo cui lo Stato è inefficiente, si occupa di
troppe cose, è troppo presente, eccetera,
CONAI è la prova che le imprese possono
organizzarsi in autonomia e fare effettivamente meglio, a costi più contenuti e
in maniera più efficiente.
Le imprese hanno conquistato un
loro ruolo anche nella sussidiarietà
orizzontale, con uno spirito ben diverso
da quello – diffusissimo – per cui ci si
aspetta che a qualsiasi cosa debba pensarci qualcun altro.
Il risultato di tutto questo? Semplicità, convenienza, e soddisfazione per aver
fatto da soli, e bene.
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Ricicliamo un po’
di memoria
A gennaio una valanga travolge l’Hotel Rigopiano
a Farindola (provincia di Pescara) uccidendo
29 persone. A maggio Emmanuel Macron, a 39 anni,
diventa il più giovane presidente della Repubblica
francese e Angela Merkel è confermata Cancelliere
della Germania per il quarto mandato consecutivo.
Nel corso dell’anno l’ISIS rivendica più di dieci
attentati in Europa: particolare sconcerto suscita
la strage di Manchester, provocata da un kamikaze
che a maggio uccide 22 persone al concerto
di Ariana Grande. A ottobre, dopo lo svolgimento
di un referendum, il parlamento catalano approva
la dichiarazione di indipendenza, non riconosciuta
dalla Spagna. Nello stesso mese il produttore
cinematografico Weinstein è accusato di reati
a sfondo sessuale da numerose attrici: dal caso
nasce il movimento #MeToo. CONAI compie 20 anni.
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Si parla di economia circolare, sempre
più spesso, sui media ma anche nelle
conversazioni private. Resta tuttavia difficile
superare il pregiudizio secondo il quale
un concetto così attraente potrebbe rivelarsi
semplicemente suggestivo: poco più
che una bella formula, difficile o impossibile
da applicare alla realtà. Economisti,
ambientalisti, amministratori, imprenditori
e persone comuni hanno la necessità
di dare al grande sogno dell’economia
circolare una concretezza nuova, facile da
capire, da sperimentare e da condividere.¶

Per il suo ventennale, CONAI dà vita a una campagna basata sulla fantasia
e sulle visioni oniriche di tre giovani illustratori internazionali, che nei diversi
soggetti della campagna interpretano ognuno a suo modo il concetto di economia circolare.
La prima verbalizzazione, e quella più evidente, è comune a tutti i soggetti
e annuncia semplicemente l’anniversario, mentre la seconda parte del titolo
è ogni volta differente, e chiarisce il senso di quella particolare illustrazione.
Il primo quadro fa apparire una testa umana integrando nel suo interno
tridimesionale gli imballaggi da recuperare e i prodotti ricavati dal loro riciclo
con la natura dei fiori e delle foglie; ecco perché in alto leggiamo che dal 1997
«coltiviamo l’idea di Economia Circolare».
Il secondo «sogno» è quello di una specie di macchina organica, una sorta
di entità vivente che sembra alimentarsi con i diversi materiali da riciclare,
mentre contemporaneamente genera nuovi prodotti. Dal 1997, stavolta, «siamo
un organismo che si nutre di risultati».
Nel terzo soggetto della campagna, grazie anche alla presenza di un florilegio di elementi umani, animali e vegetali, l’ellisse composta dai simboli dei
packaging da recuperare e dei prodotti ottenuti con il riciclo sembra prendere
vita e movimento. Un movimento circolare: dal 1997, infatti, «facciamo fiorire il
riciclo degli imballaggi».
Nel testo della bodycopy troviamo una serie di dati significativi sulle attività
del CONAI: dalle quantità di rifiuti da imballaggi avviate a riciclo alle somme
riconosciute ai Comuni convenzionati, in aggiunta ai risparmi che derivano dai
costi di smaltimento evitati grazie al recupero.
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Il pensiero di
Valeria Frittelloni

Laurea in ingegneria per l’ambiente
ed il territorio, direttore del Centro nazionale
dei rifiuti e dell’economia circolare di ISPRA.
Coordinamento delle attività di supporto tecnico
scientifico al MiTE. Consulente tecnico
della Commissione Bicamerale di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
XVII e XVIII Legislatura.

Ricordiamoci del 1997: c’era da costruire un sistema che non esisteva, e l’intervento normativo cui si stava pensando
avrebbe dovuto occuparsi di un flusso di
rifiuti destinato prevalentemente all’indifferenziato. A livello nazionale la raccolta differenziata era pari al 9,4% del
totale: questo dato proviene dai primi
rapporti dell’Ispra, Istituto Superiore
Protezione e Ricerca Ambientale, che allora si chiamava Anpa. In quei rapporti
si cominciava a costruire una contabilità
e una rendicontazione dei rifiuti, che era
presupposta dalla legge 70 del 1994 ma
fino ad allora non esisteva.
Venticinque anni dopo, il dato medio nazionale registrato dall’Ispra per la
raccolta differenziata è del 63%: più che
di cambiamento, potremmo parlare di
una rivoluzione.
Oggi la raccolta differenziata fa parte
della nostra cultura e viene praticata –
talvolta meglio, talvolta peggio – da quasi tutti. Quei primi interventi normativi
misero in moto un processo epocale: il
famoso decreto Ronchi, D.lgs. 22/1997,
istituiva il sistema consortile del CONAI
con i consorzi di filiera, dando per la prima volta obiettivi di raccolta differenziata e normandone in linea di principio la
gestione. Il recupero veniva finalmente
preso in considerazione e valorizzato:
non potevamo più considerare il rifiuto
come qualcosa di lontano da noi, quanto
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piuttosto qualcosa di cui bisognava iniziare a occuparci già nelle nostre case.
Successivamente, in questo quarto di
secolo, di risultati ne sono arrivati molti,
anche se c’è ancora tanto da fare: nonostante i miglioramenti, le differenze tra
aree diverse del nostro Paese devono ancora essere colmate, nella convinzione
che se un certo risultato è stato ottenuto
in un certo posto, nulla impedisce di poterlo raggiungere anche altrove.
A parte questa necessità di raggiungere una maggiore omogeneità geografica, richiamata anche negli obiettivi del
Programma nazionale di gestione dei
rifiuti, nella raccolta differenziata siamo
ormai più bravi che in tanti altri Paesi
dell’Unione Europea: è diventata non
solo un’abitudine e quasi una tradizione, ma un’eccellenza. Per alcune frazioni,
come la carta, il nostro settentrione ne ha
attivato la raccolta nel 100% dei comuni.
Ai tempi del decreto Ronchi, la coscienza del legame tra differenziata e
riciclo era ben inferiore a quella attuale.
Oggi c’è una grande consapevolezza del
rapporto tra quello che facciamo nelle
nostre case e quel che accade negli impianti: la parte industriale del processo
deriva da quella comportamentale delle
persone, e su questo possiamo ancora
molto lavorare.
Oggi come funzionari pubblici dobbiamo interrogarci sull’aumento della

difficoltà a localizzare gli impianti. Si fa
fatica a costruirne di nuovi, anche di recupero o di compostaggio. È complicato
fare accettare la presenza dei centri comunali di raccolta persino nelle città più
evolute. A questo punto la pubblica amministrazione non può non agire, e trovare una strada: il rapporto con il territorio va recuperato, insieme alla fiducia dei
cittadini. La sindrome nimby non può
impedire di rinnovare gli impianti che
abbiamo inaugurato un quarto di secolo
fa, e di ammodernare l’intero sistema.
Anche perché l’Italia, da sempre
povera di materie prime, tende naturalmente all’economia circolare fin da
quando questo termine ancora non esisteva. Abbiamo tratto molte delle nostre
risorse da quel che già avevamo. Questo
ci ha avvantaggiato in tanti settori: prendiamo per esempio le nostre cartiere, che
da sempre hanno utilizzato il macero, o
pensiamo ai rottami di metallo, che addirittura continuiamo a importare.
Di necessità abbiamo fatto a lungo
virtù. Quello a cui dobbiamo essere molto attenti oggi è non perdere occasioni
a causa di un’incapacità di innovazione
tecnologica, o di un’insufficienza di investimenti nella ricerca. Potrebbe nascerne
uno svantaggio competitivo via via più
pesante. Ma in questo gli investimenti
del PNRR arrivano nel momento gisutro: hanno come obiettivo colpare i gap

impiantistici sul territorio nazionale, e
prevedono fondi destinati all’innovazione tecnologica e a progetti-faro in questo
settore. Speriamo che questa irripetibile
occasione sia sufficientemente sfruttata.
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Nella recente storia d’Italia più di
un’innovazione, presentata al suo apparire
come tale, ha dovuto scontrarsi con l’antica
tendenza a lasciarla subito dopo al suo
destino, senza più occuparsene. Il nuovo
è spesso diventato vecchio anzitempo
per mancanza di attenzione, di cure
e di manutenzione – non solo fisica.
Fenomeno che si traduce in uno spreco
(di risorse, e di possibilità) di cui sempre più
italiani hanno consapevolezza, e che iniziano
a guardare con risentimento. Occorre
mantenere controllati, alimentati e funzionali
gli aspetti positivi della modernità.¶

Sostenere la sostenibilità nella coscienza di tutti: per favorire questa necessità, CONAI presenta una linea di comunicazione che comprende sei soggetti,
uno per ogni materiale di imballaggio da avviare a recupero.
La creatività realizzata dallo Studio Bozzetto utilizza un linguaggio semplice
e volutamente scarno, basato sui piccoli disegni a mano che, raccolti ogni volta
in un blocchetto sfogliato velocemente da una mano davanti alla macchina da
presa, generano un’animazione.
Anche la parte sonora segue lo stesso stile: i rumori e tutto ciò che sentiamo viene prodotto con la bocca o con le mani.
Ma torniamo a ciò cui assistiamo: di volta in volta, sullo sfondo di un tavolo
da disegnatore con tanto di pennarelli e forbici, vediamo la trasformazione di
una lattina d’alluminio in una caffettiera, di una bottiglietta di plastica in una
felpa di pile, di uno scatolone in una sedia di cartone, di un vasetto di vetro in
una nuova bottiglia, di un barattolo d’acciaio in una chiave inglese, di un rocchetto in un armadio di legno riciclato.
Alla fine di tutte queste trasformazioni il blocchetto dei disegni viene capovolto, e vediamo apparire il logo CONAI con l’ormai noto «Da cosa rinasce cosa».
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Il pensiero di
Alessandra Prampolini

Ha una formazione in economia per
la cooperazione internazionale. Entra nel WWF
dopo la laurea dove si impegna in progetti
per la sostenibilità ambientale, interessandosi
all’equilibrio tra gli attuali modelli di crescita,
il benessere umano e la tutela del pianeta. Da
gennaio 2021 è direttore generale del WWF Italia.

Quest’anno, oltre al venticinquennale di
CONAI, cade anche un altro anniversario molto importante per chiunque
si occupi di sostenibilità: è quello del
rapporto I limiti della crescita del Club
di Roma, il pionieristico think tank di
esperti internazionali guidati dall’italiano Aurelio Peccei che per la prima volta,
50 anni fa, dichiarò in modo fermo e inequivocabile, con dati e previsioni molto
precise, che se avessimo proseguito con
i trend di crescita cui ci eravamo abituati, e che venivano considerati addirittura
normali, il pianeta non sarebbe stato in
grado di sostenerli.
C’è da notare che per molti anni in
Italia il rapporto del Club di Roma venne fatto circolare con il titolo I limiti
dello sviluppo: un errore significativo
perché dimostra come da noi si tendesse a pensare a crescita e sviluppo come
sinonimi. In realtà la crescita – intesa
come aumento delle quantità di denaro,
materiali, individui, eccetera – non corrisponde allo sviluppo, che è evoluzione,
miglioramento, senso di un percorso e
della sua prosecuzione.
Questo resta uno dei grandi equivoci della nostra epoca: vogliamo mettere
un «più» davanti a tutto, ma quel più
ha una connotazione molto quantitativa
e poco qualitativa. Un problema per il
quale sono state avanzate concrete proposte su come introdurre alcuni veri in-
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dicatori di benessere rispetto al modo in
cui viviamo, e con cui gestiamo la nostra
dimensione non solo sociale ma anche
economica.
Il Club di Roma dimostrò allora,
mezzo secolo fa, la sua lungimiranza.
Ma evidentemente i tempi non erano
maturi, e successivamente quel grido di
allarme si è fatto sentire a fasi alterne,
fino a diventare impossibile da ignorare
proprio in questi ultimi anni con l’accentuarsi di fenomeni estremi e con il
movimento dei ragazzi rappresentati da
Greta Thunberg.
Per la prima volta l’impatto delle
idee sul pianeta e sull’ambiente è stato
globale, guidato da cittadini tanto più
giovani quanto più preoccupati: la società sembra ora finalmente pronta a
dare spazio al tema della sostenibilità e
a un allarme che in realtà è stato lanciato molto tempo fa.
È una questione di tempi, e di maturazione: lo possiamo notare anche per
quanto riguarda la pandemia, che da
studiosi come David Quammen è stata
prevista con precisione, nel suo possibile espandersi e diventare globale, fin dal
2012. E d’altronde il fenomeno dello spillover era noto già da molto tempo.
Indicatori e segnali continuano ad
arrivare, ma occorre essere pronti a coglierli, a interpretarli, a gestirli e anche
ad alimentarli. Questo vale naturalmen-

te innanzitutto per le opportunità, per le
proposte, per le innovazioni, che spesso
hanno bisogno di tempo per venire accettate e adottate dai sistemi sociali e da
quelli produttivi.
Un esempio può essere quello di una
branca della scienza ancora relativamente conosciuta ma in forte crescita, che
noi del WWF pensiamo avrà grande importanza nei prossimi decenni: la biomimesi, ovvero il rapporto tra tecnologia e
natura. Oggi tanta tecnologia nasce dalla
natura e attinge alle sue dinamiche, ponendosi al suo servizio e non in antitesi:
parliamo di una tecnologia non più predatoria ma strumento di una gestione
più corretta ed efficiente non solo delle
risorse, ma anche del monitoraggio e della legalità dei comportamenti, come del
resto abbiamo sperimentato di recente
nelle nostre Oasi WWF.
Per tornare a CONAI, la parte più
ricca del mondo ha da affrontare l’enorme tema della gestione degli scarti e dei
rifiuti, e in questo le soluzioni adottate
nei vari paesi sono diverse. Per la filiera
del riciclo, rispetto allo scenario europeo
in Italia siamo sulla giusta rotta, ma per
attivarsi c’è stato bisogno anche stavolta
che l’allarme suonasse particolarmente
forte, e che l’obiettivo risultasse chiaro
e condiviso.
Il modo per mantenere alta l’attenzione verso questo tipo di obiettivi, sia qua-

litativi sia quantitativi, è parte integrante
del percorso per conseguirli, e consiste in
informazione e sensibilizzazione.
Le persone tendono a ricordare e a
interessarsi alle cose che capiscono. Occorre far toccare con mano non solo ciò
che provoca un impatto – la causa – ma
anche l’impatto stesso: l’effetto, la conseguenza. Il WWF cerca di portare le persone nella natura affinché ne percepiscano
tutta la bellezza, acquisendo al contempo
la consapevolezza della differenza tra un
ambiente sano e uno profondamente segnato dagli impatti negativi delle attività
umane. Vedere, toccare in prima persona la quantità di plastiche abbandonate
permette di non dimenticarsene.
Un altro fattore di rilevanza crescente rispetto al nostro tema è quello
di un’etichettatura trasparente, corretta
e facilmente comprensibile, sia per la
sua componente di «contenuto» sia per
quella di «contenitore», fondamentale
per chi si occupa degli imballaggi. Le
persone devono poter accedere con facilità a tutte le informazioni su ciò che
hanno in mano, sulla sua provenienza,
sul suo utilizzo e sul suo smaltimento: si
tratta, per ognuno di noi, di un ulteriore
passo avanti, uno dei tanti che dobbiamo continuare a fare.
Sostenere la sostenibilità, e continuare a farlo, è davvero la base di un futuro migliore.
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Man mano che ci avviciniamo al nostro
tempo, anche per vecchi e nuovi media
sembra crescere l’importanza di superare
le polarizzazioni troppo marcate
e le contrapposizioni più radicali, imparando
a guardare la realtà anche da un punto
di vista diverso. La capacità di provare
(se non adottare) un’ottica differente rende
spesso più chiare persino le questioni più
complesse. Come è solo dai problemi che
possono nascere le soluzioni, così è solo
grazie a un cambiamento di posizione
che si comprende una prospettiva nuova.¶

In occasione del suo ventesimo anniversario, con un video lungo 2 minuti
CONAI ci accompagna nella particolarissima passeggiata di un giovane uomo
attraverso una serie di ambienti in cui ogni volta il movimento della macchina
da presa consente un cambio di prospettiva che trasforma un simbolo – composto da oggetti – in un altro.
Così, vediamo una sorta di nuvola di bottiglie di vetro ricompattarsi in una
nuova bottiglia unica; una costellazione di contenitori metallici diventare una
chiave inglese; un indumento, un casco e un vaso rivelare di essere composti
da tanti oggetti diversi; la poltrona di un soggiorno scomporsi una serie di
imballaggi di cartone; una lattina andare a completare la sagoma di una caffettiera; un arcipelago di scatole di legno agglomerarsi in un tavolo.
Mentre assistiamo a questi cambiamenti, ascoltiamo il monologo del ragazzo che, camminando con noi, li sta osservando. «Tutto è iniziato con quel
vasetto di vetro. Conteneva la pappa che mia mamma mi dava da mangiare.
Per me tutto era nuovo, leggero e trasparente. Vedevo il mondo sotto nuove
forme. Crescevo. Finalmente arrivai a prendere la scatola d’acciaio piena di
biscotti che mia nonna nascondeva sopra l’armadio. Mangiando i biscotti intuii
che la scatola poteva diventare tanti oggetti diversi. Scoprivo i lati più belli
delle persone. Fu per la maturità che mio padre mi dette in un cofanetto di
plastica le chiavi del mio nuovo motorino. Così ho mosso i primi passi nel mondo degli adulti. E ho capito che la vita è come una bella scatola di cartone da
riempire coi valori in cui credi: amicizia, coraggio, rispetto per le persone e per
l’ambiente. Bastava una bibita in lattina per stare bene con gli amici. Insieme,
avremmo affrontato qualsiasi sfida. Prima di tutte, capire l’importanza di avere
una visione per intuire le cose prima degli altri. O anche solo quella di andare
per la prima volta a fare la spesa tutti insieme. Per poi mangiare qualcosa di
buono attorno a un tavolo di legno».
Al termine di questa singolare autobiografia, udiamo una voce fuori campo
completare il messaggio: «Vetro, acciaio, plastica, carta e cartone, alluminio,
legno: gli imballaggi accompagnano la tua vita. Grazie al riciclo, CONAI gliene
dà una seconda».
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Reincarnazioni
certificate
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Cambiare prospettiva

Il pensiero di
Simona Faccioli

Giurista ambientale, si occupa di certificazioni
ambientali e di Green Procurement da diversi
anni, prima al Ministero dell’Ambiente, poi come
direttrice di ReMade in Italy, primo schema
di certificazione accreditato in Italia per materiali
e prodotti con contenuto di riciclato, Gpp conforme.
È componente, dal 2012, della Redazione
normativa di ReteAmbiente.

Per dare valore alla seconda vita dei prodotti nati dal riciclo, nel 2009 CONAI
diede vita a un’associazione per promuovere le aziende che producono beni a
partire da «materie seconde»: con una
lungimiranza il cui valore diventa col
tempo sempre più evidente, fu fondata
ReMade in Italy.
Anticipando temi ormai estremamente attuali, CONAI ha quindi inteso occuparsi anche di quello che succede dopo la
reimmissione sul mercato dei materiali
di imballaggio raccolti, sua competenza
istituzionale. Ancora non esisteva, infatti, un luogo di riflessione e rappresentazione della parte finale del processo, il
tassello cruciale dell’economia circolare.
I materiali ottenuti grazie alla raccolta differenziata vengono divisi, selezionati, trattati, avviati al riciclo e offerti sul
mercato. I primi anni dell’associazione
hanno dovuto dare visibilità al marchio
e ai prodotti, ma nel 2014 ci si è chiesti
quale potesse essere uno strumento utile
alle aziende per affermare questi prodotti «second life», o«ri-prodotti»: lo strumento più adatto è stato individuato nella certificazione.
In quegli anni non si parlava ancora
molto di economia circolare, né di «appalti verdi», né di incentivi; tantomeno
di una certificazione che oggi misura
il «contenuto di circolarità» dei nuovi
prodotti.
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Misurare serve per dare fiducia al
mercato e ai consumatori: con quello che
chiamiamo «schema di tracciabilità», la
certificazione dichiara la natura dei materiali e la loro provenienza.
I rifiuti da cui derivano i materiali
devono garantire sicurezza non solo da
un punto di vista industriale, per le loro
caratteristiche e un’utilizzabilità vantaggiosa in chiave economica, ma – ancora
prima – per la salute e per l’ambiente:
devono perciò essere classificati, controllati, gestiti e verificati correttamente.
Solo dieci anni fa parlare di beni nati
da materiali riciclati era difficile: si temeva venissero male accolti per una presunzione di minori prestazioni e gradevolezza, e spesso le aziende tendevano a
nasconderne la provenienza. Negli ultimi
cinque anni la rotta si è addirittura invertita: sono materiali sempre più apprezzati, di cui il mercato ha bisogno. Comunicare l’utilizzo di materiale che deriva da
riciclo fa vendere di più.
Essendo diventati un vantaggio competitivo, le aziende comunicano con
grande enfasi su questi temi. La pubblicità si spinge a raccontare la storia dei
materiali utilizzati per fabbricare qualcos’altro: soprattutto le generazioni più
giovani tendono ad apprezzare se quello
che si ritrovano tra le mani è magari la
reincarnazione di una rete da pesca, o di
imballaggi recuperati nell’oceano…

Anche per questo, l’importanza
della certificazione ReMade in Italy
sta crescendo. Da un punto di vista
normatvo si tratta di una certificazione sotto accreditamento, e risulta
perciò molto rassicurante: testimonia
l’affidabilità del produttore, e dà sicurezza al consumatore.
Questo vale anche nel mondo degli
appalti pubblici, che richiedono per
legge materiali sostenibili e che derivano dal riciclo dei rifiuti, e che perciò per
l’economia circolare costituiscono un
volano formidabile.
La certificazione è sempre più apprezzata dal mercato perché, durando 3 anni, non rappresenta solo una
fotografia di un certo «ri-prodotto»,
ma permette di individuare eventuali
inefficienze e di porvi rimedio, anche
ricercando materiali più performanti
che permettono di migliorare la circolarità, e di abbattere ulteriormente la
CO2 emessa. Per le imprese, per il loro
mercato, e per lo scenario finanziario in
cui si muovono, si tratta di variabili di
valore ormai decisivo.
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Ricicliamo un po’
di memoria
A marzo Trump annuncia l’introduzione di nuovi dazi,
innescando una guerra doganale con la Cina. Il mese
successivo, dopo lo scandalo di Cambridge Analytica,
Zuckerberg si scusa al Congresso USA per l’uso
improprio dei dati sensibili degli utenti Facebook.
A maggio, nel castello di Windsor, si celebra
il matrimonio del principe Harry e Meghan Markle.
A giugno si insedia il primo governo Conte,
sostenuto da M5s e Lega, e Kim Jong-un si impegna
a denuclearizzare la Corea del Nord, dopo una storica
stretta di mano con Trump. Ad agosto crolla il Ponte
Morandi di Genova, provocando 43 morti; a settembre
uno tsunami in Indonesia uccide 4340 persone.
L’anno si chiude con la nascita di due movimenti:
i Gilets jaunes in Francia, che si segnalano per
la violenza delle contestazioni, e Fridays for future,
il movimento studentesco ecologista lanciato
dall’attivista Greta Thunberg.
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Tutto si
trasforma

2018

Anno dopo anno l’Italia continua
a cambiare. Progressivamente, in modo
a volte quasi impercettibile, si aggiornano
anche le tradizioni più radicate, e cambiano
i valori, le priorità, i modi di vedere le cose
e di rapportarsi al presente. Poco a poco,
ma talora anche a grandi balzi improvvisi,
si trasforma persino l’idea di futuro. Viviamo
in un tempo in accelerazione, e quello che
possiamo fare è cercare di sentirlo amico,
e valorizzarne ciò che di buono ci porta.
È impossibile non seguire il cambiamento.
Ma c’è chi prova ad anticiparlo.¶

Il cambiamento dà spettacolo: le magie dell’economia circolare in uno spot
da 60 secondi destinato alla comunicazione social.
Il quadro iniziale presenta una scritta che chiarisce il senso di ciò che seguirà: «Grazie a CONAI, gli imballaggi in alluminio, plastica, carta e cartone,
vetro, legno e acciaio tornano da te con una forma nuova».
Parte una colonna sonora ritmata e incalzante. Vediamo una mano che lascia
cadere una lattina da bibite attraverso una sequenza di figure geometriche illuminate; la lattina si liquefà e si reincarna in una caffettiera. La quale, finendo
su un’altalena basculante, fa saltare verso l’alto una bottiglia di plastica; questa,
passando attraverso un’altra serie di forme luminose, diventa una felpa. Che
mette in movimento una scatola di cartone, destinata a precipitare in un pozzo
fluorescente e a trasformarsi in un quaderno. Questo riesce a immettere una
bottiglia su uno scivolo; la bottiglia rotola, si fa incandescente, ed ecco che è
una bottiglia nuova. Questa fa cadere a sua volta una cassetta di legno, pronta
a dare vita a una cassettiera. Il meccanismo visivo prosegue invariato, e da una
lattina ha origine una chiave inglese. Prontamente impugnata (e deposta accanto agli altri oggetti protagonisti del riciclo) dalla mano che abbiamo visto all’inizio.
Scritta finale: «Questa è la magia del riciclo». La firma CONAI è accompagnata dall’ormai classico «Da cosa rinasce cosa» istituzionale.
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A sorprenderci
non saranno
i maghi
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Il pensiero di
Emanuele Bompan

2018

Tutto si trasforma

Giornalista e geografo, è direttore responsabile
della rivista “Materia Rinnovabile|Renewable
Matter” e autore del libro Che cosa è l’economia
circolare. Nel 2015 ha vinto il prestigioso premio
Giornalista per la Terra.

L’economia circolare ha ben poco a che
fare con la magia.
Come molte persone razionali credo
poco alle magie; se non a quelle del fantastico, delle fiabe, dell’irreale.
D’altra parte è proprio il mondo reale
che ci offre la magia più grande di tutte:
l’estrema complessità del mondo naturale, del bios, della vita. Nella vita organica
tutto è correlato con tutto, e non esiste
il concetto di scarto: ogni output diventa per un altro organismo un input, una
risorsa che ne genera e ne alimenta l’esistenza. Quando un organismo muore,
altri organismi – batteri, funghi, muffe –
decompongono e trasformano il vecchio
corpo in nuova sostanza vitale, in nutrimento per piante e animali diversi.
L’economia fino a oggi si è basata, di
fatto, su una visione viceversa mortifera.
Si estraeva materia dal pianeta e, trasformandola per servirsene, la si faceva diventare più o meno rapidamente qualcosa di definitivo, definitivamente morto:
non più risvegliabile, non più riutilizzabile. Produrre troppo e male, consumare
troppo e male, porta alla necrosi del tessuto vitale del mondo.
L’economia
circolare
introduce
un’ottica completamente diversa. Così
come diversi sono il suo modo di gestire l’economia e i suoi modi di produrre.
Nel significato originario, la parola economia significa «gestione della casa»,
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del luogo dove gli esseri umani vivono. E
in effetti di questo si tratta: l’economia
circolare può insegnare a chi produce, a
chi consuma, e a tutti gli attori di questo
scenario, un nuovo modo di concepire
e di gestire la materia, sia organica che
inorganica.
Un modo che non punta sul mero fine-vita del prodotto per poterlo sostituire, ma alla sua utilità, all’aumento del
suo valore d’uso. Cioè alla sua vitalità,
all’intera sua vita, e alla sua durata. Non
è bello solo poter trasformare ciò che non
risulta più funzionale e utile, ma è bello
anche che questo momento di trasformazione arrivi il più tardi possibile.
Una trasformazione che, al contrario
di quelle organiche, è per l’economia un
processo comunque oneroso, che richiede energia e altro materiale. Da qualche
tempo – i 25 anni di CONAI non sono
pochi – si parla sempre più di un’economia circolare davvero integrale, che
abbraccia tutti gli aspetti della nostra
economia: come si comportano i consumatori, come si comportano le imprese,
come queste gestiscono il fine-vita di ciò
che producono e, ancora prima, i fabbisogni di materia prima e persino di materia seconda necessari alla loro attività.
Per le persone, passare dal possesso
all’utilizzo di ciò che non è strettamente
necessario, o non lo è in modo costante –
pensiamo ai mezzi di trasporto, o a certi

macchinari – costituisce una trasformazione profonda quanto indispensabile.
Non è facile, e non c’è magia che tenga. Piuttosto, servono visione, scienza,
consapevolezza: un’intelligenza che non è
quella del mago, ma che mi sembra invece quella del grande giocatore di scacchi.
Perché è dal ragionamento e dal senso
strategico che possono arrivare – e arrivano – le sorprese: e si tratta di ragionamenti complessi, che vanno poco d’accordo
con i facili, entusiastici sensazionalismi
che ci investono periodicamente, e che
dovremmo vagliare criticamente.
All’estero poi, in molti paesi di industrializzazione più o meno recente, c’è
ancora tanta strada da fare. Soprattutto
per chi non ne ha ancora imboccata una
come quella percorsa, con successo evidente, da CONAI.

213

2019
—2022

Ricicliamo un po’
di memoria
Nel 2019, ad aprile le fiamme avvolgono la cattedrale
di Notre-Dame, a settembre si insedia il secondo
governo Conte e sul finire dell’anno due donne
giungono alla presidenza di rilevanti istituzioni
europee: Christine Lagarde alla BCE e Ursula
von der Leyen alla Commissione europea.
Dal 2020 irrompe il Covid-19: a gennaio il governo
cinese mette in quarantena Wuhan, a marzo l’OMS
dichiara il passaggio da epidemia a pandemia.
A distanza di una settimana, una colonna di mezzi
militari sfila per le vie di Bergamo trasportando
numerose bare. A maggio, in seguito alla morte
di George Floyd, esplodono le proteste del movimento
Black Lives Matter. A luglio la Commissione europea
istituisce il PNRR nell’ambito del Next Generation EU.
Il 2021 si apre con l’assalto a Capitol Hill, seguito
dal giuramento di Biden alla Casa Bianca.
A febbraio Draghi è il nuovo presidente del Consiglio.
Estate d’oro per lo sport italiano: dalla vittoria
dei campionati europei di calcio alle medaglie
delle Olimpiadi di Tokyo. A ottobre Giorgio Parisi
vince il Premio Nobel per la Fisica. Il 2022 si apre
con la rielezione di Mattarella e con la Russia
di Putin che invade l’Ucraina. CONAI compie 25 anni.
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La comunicazione
diventa relazione

Nell’epoca dei social network, delle
chat e della messaggistica di massa,
la comunicazione cambia radicalmente.
Le informazioni (così come purtroppo
le fake news) si propagano con rapidità
ed effetti impressionanti, mettendo
il singolo in rapporto diretto con un
numero virtualmente infinito di interlocutori.
Il dibattito pubblico, la politica, intere
campagne elettorali ma anche le chiacchere
sugli argomenti più spicci traslocano
sul web. Inoltre, la pandemia scatenata
dal Covid-19 limita gli spostamenti e cambia
anche il modo di lavorare: ma gli italiani
dimostrano di sapersi adattare ai mutamenti
in atto. Iniziamo a usare sempre di più
e sempre meglio le piattaforme video
di conference call, che ci mettono
in contatto immediato con persone
e temi altrimenti remoti. Si inaugura
un nuovo futuro.¶

CONAI evolve rapidamente il suo modo di comunicare e lo rende funzionale
ai mutamenti dello scenario.
La strategia di questo periodo intende ribadire nel modo più puntuale ed efficace che le aziende alle prese con i grandi temi della produzione e del riciclo
degli imballaggi non devono e non possono sentirsi sole: non solo perché c’è
CONAI, ma perché hanno accanto a loro altre imprese che devono affrontare
le stesse questioni, e che CONAI sa mettere in comunicazione per scambiare
conoscenze, sistemi e best practices.
L’iniziativa denominata CONAI Academy si rivolge alle imprese, alle associazioni di categoria, ma anche a studenti e università. Per facilitare a tutti la messa in pratica delle indicazioni contenute nelle norme CONAI e nei cambiamenti
legislativi a livello nazionale ed europeo, viene strutturata una serie di webinar
sulle etichettature ambientali. Sia quelle obbligatorie, sia quelle volontarie: in
questo modo le aziende vengono messe in grado, tra l’altro, di superare se
vogliono le prescrizioni ufficiali e di avvantaggiarsi per il futuro.
Insieme a Confindustria e in collaborazione con i consorzi di filiera viene
organizzata la CONAI Academy Week. Partecipano circa 7000 imprese, impegnandosi in una dozzina di webinar che aggregano ogni settore merceologico
interessato. Tutte le domande trovano risposte chiare, e il feedback finale delle
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aziende è decisamente positivo. In questo modo CONAI può oltretutto captare
le intenzioni e la direzione operativa delle imprese, mettendo questa consapevolezza al servizio delle sue future attività.
Il successo dei webinar consente quindi l’apertura online di una vera community, che accoglie in un primo tempo le associazioni d’impresa e quindi tutte
le aziende interessate – oltre che ai packaging, al loro riciclo e all’economia
circolare – a questa nuova fase della comunicazione CONAI. Basata su un’interazione che può continuare anche tra un webinar e l’altro, grazie proprio alla
community. Si passa dalla comunicazione «one to many», tipica della pubblicità
classica, a quella «many to many».
Una Call For Good Ideas sull’etichettatura ambientale raccoglie più di 80
best practices, premiando le migliori e comunicando pubblicamente a tutti i
risultati: questi vanno così a costituire un benchmark prezioso per chi decide
o deciderà di servirsene.
Questa strategia di approccio viene utilizzata anche per approfondire in
modo straordinariamente tempestivo le novità del settore. Come quelle tecniche affrontate insieme a Biorepack sulle bioplastiche compostabili.
È anche così che CONAI si prepara al futuro.

218

219

Come cambia
la comunicazione
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La comunicazione diventa relazione

Il pensiero di
Fausto Colombo

Professore ordinario di Teoria e Tecniche
dei Media presso la facoltà di Scienze Politiche
e Sociali, sede di Milano. Prorettore delegato
alle attività di comunicazione e promozione
dell’immagine dell’Ateneo. Direttore del
Dipartimento di Scienze della Comunicazione
e dello Spettacolo e del Master in Comunicazione,
marketing digitale e pubblicità interattiva.

All’inizio del nostro secolo è iniziata per
la comunicazione una nuova fase. Era
stata anticipata da una situazione ibrida,
in cui i media tradizionali erano tuttavia
ancora molto forti: si trattava di un sistema consolidato, che aveva ancora al suo
centro la televisione.
Ma in quegli anni crescevano sia la
sperimentazione della rete, sia l’importanza di uno strumento come il telefono,
un medium fino allora poco studiato che
da fisso stava diventando digitale, e mobile. Iniziava cioè un processo di convergenza, basato sulla mobilità e sulla
reticolarità.
Dopo le crisi di allora – la bolla speculativa di internet nel 2000, l’11 settembre
del 2001 – il sistema di business dei grandi protagonisti della rete cambiò: non si
puntava più tanto alla vendita di software per fare questa o quest’altra cosa, ma
si iniziò a creare profitto dall’uso dei dati
degli utenti.
Storicamente stava cominciando
quella che in un libro ho definito la quarta ondata dei media. Un’ondata tanto
impetuosa che delle sei maggiori aziende
del mondo per fatturato cinque sono state, almeno fino all’anno scorso, piattaforme digitali.
La nuova fase è basata, oltre che su
queste piattaforme, sugli smartphone
e su strumenti affini, e sul cambio radicale delle nostre abitudini. Si sente dire
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che siamo tutti più social: cosa significa?
Significa che il nostro confine tra pubblico e privato si è spostato parecchio:
siamo più attivi, facciamo più cose, e le
facciamo con uno strumento unico, o
quasi, come il telefono. Guardiamo film,
ascoltiamo podcast, leggiamo giornali,
chattiamo con gli amici, postiamo foto,
controlliamo l’email, facciamo lezione…
È un mutamento epocale, di cui un sintomo significativo è che difficilmente spegniamo il nostro smartphone. Tendiamo
a essere, come si dice, «always on».
Questo aumento delle potenzialità
degli utenti influisce anche sui protagonisti tradizionali della comunicazione:
anche per quella «broadcast» – televisione, cinema, pubblicità – diventa inevitabile essere molto più attenti all’utente;
fino, nei casi migliori, a interagire direttamente con lui.
I social diventano grandi strumenti
di ascolto. La grande novità è questa:
l’utente diventa soggetto attivo e si abitua, anche senza avere maturato competenze specifiche, a questo suo nuovo
ruolo. Cambia di conseguenza anche la
percezione del successo delle campagne
di comunicazione: prima i criteri di valutazione erano le ricadute sulle vendite, e i premi per la qualità creativa;
oggi siamo portati a considerare fondamentale l’engagement. Un po’ quello
che abbiamo visto accadere sui social

network: pensiamo all’importanza dei
vari tipi di follower.
Nascono diverse figure intermedie,
come gli influencer, che sono intermediari della comunicazione «broadcast»,
e protagonisti di quella comunicazione a due stadi identificata per la prima
volta già nel dopoguerra. Il suo schema
è semplice: non mi faccio convincere direttamente da una campagna – poniamo
– elettorale, ma se se questa convince
qualcuno di cui mi fido, opinion leader
o altro, più facilmente mi farò convincere da quest’ultimo. È un fenomeno che
prende tanto più spazio quanto maggiore
risulta il peso dell’informale sul formale:
più «pesano» i social rispetto alla comunicazione «broadcast» tradizionale,
maggiore è il ruolo della comunicazione
a due stadi.
Lo hanno capito un po’ tutti. Le grandi aziende amano restare all’avanguardia,
e sono state rapide a cercare di utilizzare
in questo modo i social media. La pandemia poi ha dato una spinta in più anche alle imprese medie e piccole, che già
avevano compreso come la rete potesse
aiutare vantaggiose disintermediazioni.
Ma, per tornare agli utenti, esprimere la propria opinione su chiunque e
su quasiasi cosa, personaggi o aziende,
e in maniera anche violenta, non rende
nessuno più forte o più potente. Eppure
c’è molta attenzione a quello che si dice,

e che si dice in forma spesso anonima;
meno evidente è l’orizzonte dell’ascolto.
Da questo punto di vista, per esempio, un mondo sempre più interessante
è quello dei bot che facilitano l’accesso
a servizi di ogni tipo: oggi è normale,
quando si fa un ordine online, poter seguire la sua situazione fino alla consegna.
Integrare questa componente automatica con quella umana e personale è e sarà
il prossimo obiettivo per tutti.
Lo spazio e gli strumenti sembrano
esserci: la consapevolezza, la trasparenza
e la responsabilizzazione sia delle imprese sia delle persone possono trasformare
una piazza in cui chiunque può dare fiato
a qualsiasi pensiero in una grande, vera
sfera pubblica.
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Un sistema
che diventa
notizia
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A differenza dei paid media (in generale
spazi acquistati per le proprie campagne
pubblicitarie) e degli owned media (i canali
di comunicazione di proprietà del marchio,
da quelli tradizionali a quelli online)
gli earned media si basano sull’attenzione
che si è riusciti a suscitare: non solo sui
media tradizionali – attraverso giornalisti,
divulgatori e opinionisti – ma sull’intero
web, a partire dai social, grazie ai vari like,
retweet, condivisioni, commenti, eccetera.
Per imprese di ogni tipo ma anche per
campagne sociali e attività non profit
diventa fondamentale arrivare a essere
sui media anche oltre la pubblicità.¶

Nei suoi 25 anni CONAI ha potuto vantare una presenza sui media ben
superiore a quella offerta dalla pubblicità e dalle campagne di comunicazione
di cui è stato firmatario.
Innumerevoli sono state le occasioni in cui le attività del CONAI – si tratti dei
macrosistemi per il recupero e il riciclo degli imballaggi, o di iniziative specifiche in determinate aree – sono state citate direttamente all’interno di trasmissioni rivolte al grande pubblico, su tv e radio, e su reti nazionali o anche locali.
Per un prodotto o un servizio qualsiasi, venire citato gratuitamente dagli
organi di informazione, aumentando qualla che viene definita awareness, è un
obiettivo di solito estremamente ambizioso (a meno che non ci si trovi coinvolti
in situazioni dall’impatto mediatico negativo).
Viceversa, per temi come quelli attinenti al recupero e al riciclo, rilevanti per
ogni singolo cittadino e per la società nel suo complesso, i cosiddetti earned
media sono un canale di comunicazione fondamentale, potente e preziosissimo.
In più, venire citati e «notiziati» in occasione di qualche novità permette di
dare voce e luce non solo a CONAI ma anche alle organizzazioni e alle persone che in quella fattispecie ne hanno facilitato il compito. È possibile, in questo
modo, sia riconoscere i meriti sia generare il desiderio di emulare i meritevoli.
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Un sistema che diventa notizia

Il pensiero di
Sonia Filippazzi

Giornalista professionista presso la redazione
del GR Rai dove si occupa di temi ambientali
e sociali. Cura e conduce su Radio 1 il programma
L’aria che respiri, dedicato a sostenibilità,
ambiente, scienza, buone pratiche. Ha
pubblicato Desertificazione. Una sfida globale
per lo sviluppo sostenibile.

La mia esperienza giornalistica nasce con
la Conferenza di Rio del 1992: un grande
processo internazionale in cui, forse per la
prima volta in modo così strutturato e ufficiale, sia alla società civile sia alle imprese è stato riconosciuto un ruolo attivo nel
percorso verso un’economia sostenibile.
Un percorso inizialmente molto in
salita e in alcuni casi controverso. Si diffonde l’uso del termine greenwashing per
indicare la rivendicazione di una sostenibilità che però è solo di facciata. E cresce, per l’ambientalismo e per i media, la
necessità di fare chiarezza in aree grigie.
Ma in quegli anni si cominciò a stimolare l’attenzione dell’opinione pubblica,
e delle imprese, sulle possibili e interessanti ricadute economiche di una riconversione ecologica. L’ambientalismo,
almeno in Italia, veniva da molti ancora
associato a una visione in qualche modo
bucolica e romantica, in contrapposizione e spesso in contrasto con i diritti del
lavoro e con le logiche dell’economia.
Da allora ad oggi però sempre più
aziende hanno avviato percorsi nuovi,
una strada ancora lunga e complessa ma
che individua nella tutela dell’ambiente
anche un’opportunità economica. La tutela dell’ambiente da necessità generale
per la sopravvivenza della specie diventa
occasione per creare lavoro e ricchezza.
La vecchia visione in molti casi ancora
sopravvive, anche sui mezzi di comunica-
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zione; ma è enormemente aumentata la
consapevolezza di quanto sia necessario
tutelare le risorse, e delle positive implicazioni economiche nel farlo.
Questo non significa certo che nel
mondo siano finiti i casi di sfruttamento
dissennato delle ricchezze naturali; ma i
passi avanti che sono stati fatti risultano a
mio parere innegabili, almeno nella presa di coscienza che è avvenuta per esempio in parte delle società occidentali.
L’importanza riconosciuta ai temi
della Conferenza di Rio è tuttora diversa a seconda non solo dei Paesi ma anche dei media stessi, che però in generale
anche da noi hanno dato a quegli argomenti sempre più spazio, pur con differenze a seconda anche dei singoli temi: il
cambiamento climatico e la necessità di
una risposta adeguata sono entrati ormai
nella consapevolezza di tutti, e gli scettici
hanno via via perso peso.
Altri temi invece, come la salvaguardia della biodiversità, sembrano ancora
relegati all’attenzione di pochi. Ma pure
qui può essere utile fare crescere la consapevolezza dell’importanza anche economica della biodiversità, una ricchezza
fondamentale, da non dilapidare.
Il recupero dI risorse come gli scarti,
i rifiuti, sembra invece essere diventato
sia nella società, sia nei media, finalmente di grande attualità: in questo l’Italia
dal punto di vista culturale poteva d’altra

parte contare forse anche su una certa
tradizione, dettata da storiche scarsità da
una parte, e dall’altra da pratiche di buon
senso che si sono conservate.
Il flusso informativo, i meccanismi che
suscitano cambiamento non possono essere generalizzati. A volte l’attenzione dei
media, e con essa quella delle istituzioni,
è stimolata da una precedente attenzione
da parte della cittadinanza; a volte invece
è dalle notizie o dalle inchieste giornalistiche che nasce l’attenzione dei cittadini
e delle istituzioni. Altre volte sono le iniziative istituzionali a essere comunicate
dai media e a suscitare attenzione.
Abitualmente le buone notizie sono
quelle che meno «fanno notizia», ma le
buone pratiche, opportunamente verificate e divulgate, fanno crescere la consapevolezza che determinate iniziative
possono essere effettivamente fatte, e
determinati obiettivi raggiunti: in questo
l’informazione ha una grande capacità di
incoraggiamento. Allo stesso modo ovviamente i media devono fare conoscere
quello che causa danni.
Buone pratiche possono nascere da
individui, associazioni, aziende, istituzioni e così via: darne notizia significa
offrire spunti ad altri per fare lo stesso.
In alcuni casi l’impegno individuale
è fondamentale e per certi versi relativamente facile da attuare: dalla raccolta
differenziata, per esempio, alla riduzione

del traffico automobilistico. Ma sia per
questi, sia a maggior ragione per altri
casi, quando i danni ambientali arrivano ad esempio da grandi impianti industriali, è evidente che il cambiamento
non dipende solo dal comportamento dei
singoli cittadini. Deve esistere un quadro
collettivo, pubblico, che faciliti l’azione
positiva del cittadino e anche dell’impresa, e ne limiti quella dannosa: senza questa messa a sistema, ottenere risultati è
più difficile se non impossibile.
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In un quadro dinamico, ampio, complesso
e ricco di particolari come quello
dell’economia circolare, a ciò che
ha comunicato e comunica CONAI – di
cui ci siamo occupati negli altri capitoli –
si affiancano le attività dei sette consorzi
specializzati nei vari tipi di materiali
da packaging da recuperare e riciclare:
a partire dal 1997, una serie di iniziative
e di campagne pubblicitarie che negli
anni si sono rivolte a segmenti di pubblico
diversi, per scopi specifici diversi
e ovviamente con diversissimi linguaggi.
Elemento comune di questa vastissima
costellazione di episodi di comunicazione
è lo sforzo di fare comprendere e accettare
la cultura del riciclo, nei suoi differenti
aspetti e nelle sue progressive evoluzioni,
e farla applicare ai comportamenti
quotidiani di ognuno.

Biorepack, Ricrea, Comieco,
Corepla, Coreve, Ricrea, Rilegno:
i consorzi che fanno parte
del sistema CONAI aiutano
e comunicano recupero e riciclo
in un’amplissima varietà di modi,
tra cui sono stati qui selezionati
alcuni esempi significativi.
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Partiamo con l’esperienza recente e condivisa di una campagna informativa
firmata insieme da CONAI e dai sette consorzi di settore: si tratta di un’azione
destinata al pubblico – particolarmente sensibile – di Eataly, per approfondirne
la conoscenza dei materiali di imballaggio e delle diverse modalità di differenziazione. Nei confronti di consumatori sempre più attenti a produttori, filiere e
territori d’origine di ciò che acquistano, una «guida diffusa» (tramite cartellini
e targhe) ai rispettivi packaging risulta di vantaggio sia per la consapevolezza
sia per l’ambiente. Come esclama il titolo, «Una buona spesa è fatta anche di
buone informazioni!».
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Proseguiamo con le attività dei singoli consorzi, a iniziare da quello che garantisce – unico in Europa – la raccolta differenziata e il riciclo organico dei
packaging in bioplastica compostabile, insieme ai rifiuti di cucina. Biorepack
comunica ciò che è e ciò che fa, e promette, nei suoi annunci pubblicitari,
«Nuove risorse biologiche per la terra», fondamentali per uno sviluppo sostenibile. Un tema sviscerato dal libro di domande e risposte recentemente lanciato
insieme al “Corriere della Sera”: «La sfida verde delle bioplastiche».
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Cial, Consorzio Imballaggi Alluminio, si presenta con una serie di annunci
iniziali in cui oggetti familiari come la ruota dentata della corona di una bicicletta, una chiave o la montatura di un paio di occhiali portano impressa la scritta
che dichiara la loro vita precedente: «imballaggio di alluminio». Tra i tanti altri
episodi di comunicazione si segnala per originalità lo spot realizzato in computer graphics ma che sembra il trailer di un’indagine in stile hard boiled; la voce
fuori campo ci ricorda infatti che «L’alluminio ha tante facce ma un corpo solo».
Ma per dialogare con segmenti di pubblico diversi le campagne Cial sanno
utilizzare linguaggi diversi: come sul web, con l’elegante multisoggetto basata
sullla presenza dell’alluminio nella tavola periodica degli elementi, sviluppata
su una serie di verbalizzazioni accomunate dall’iniziare con la sillaba «al», e
contrassegnata dall’hashtag #ALsicuro.

Materiali di riflessione
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Comieco, “Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica”, con la campagna «Ritaglia un futuro alla carta» persegue negli
anni uno scopo educativo: far separare la carta dagli altri rifiuti per farla vivere
all’infinito. Un comportamento che, sebbene generalmente adottato, occorre
anche destagionalizzare: proprio come auspicato dalla campagna intitolata «La
carta si raccoglie anche d’estate. Diamoci una mano». In seguito, Comieco
firma tra l’altro un’interessante multisoggetto realizzata in collaborazione con
diverse imprese, grazie alle quali possono essere mostrate le vere confezioni
dei prodotti: un avvicinamento che consente di mettere i princìpi dell’economia
circolare a contatto diretto con i consumi quotidiani delle persone.

Materiali di riflessione
240
241

Materiali di riflessione

242

243

Tra le tante campagne Corepla sul riciclo della plastica, riproponiamo quella
patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica e articolata in più uscite
basate su oggetti di uso comune che proiettano però l’ombra di oggetti diversi. Il titolo invita a guardare ogni semplice elemento di plastica come una
possibile risorsa, mentre in chiusura leggiamo che «Riciclare la plastica è una
grande opportunità. Non buttiamola via». Un approccio che punta sull’intelligenza è anche quello contrassegnato dall’hashtag #ecologiadellinformazione
e sviluppato in più soggetti video, in cui assistiamo al trasformarsi di una bottiglia («Quando si tratta di plastica, usa il cervello») o all’analisi delle più tipiche
bufale informative («Anche sulla plastica circolano tante fake news»). Sulla
stessa falsariga ma con un’altra operazione, Corepla utilizza l’infotainment di
un filmato da poco meno di 3 minuti, in cui il testimonial Diego Abatantuono
e i suoi commensali discutono sull’ambiente e sul riciclo della plastica. Se «Il
problema è l’usa-e-getta», Abatantuono replica che «Basta usare e non gettare: usa-e-ricicla».
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Coreve si occupa del vetro, il materiale che per primo – già alla metà degli
anni ’80 – pubblicizzò l’opportunità di essere riciclato. Una serie di campagne prosegue nel tempo quell’impegno informativo, a partire dagli annunci
contrassegnati dal titolo «Riempiteci di vuoti», e da fotografie semplici quanto
intriganti. Molto spazio è stato dato anche alle campagne affidate a testimonial
come il divulgatore Mario Tozzi o la conduttrice televisiva Licia Colò, e tese a
comunicare l’importanza di una differenziata eseguita in modo corretto, con
claim come «Bottiglia e vasetto, binomio perfetto», «Bottiglia e vasetto, senza
sacchetto», e «Chi fa bene la raccolta del vetro fa bene al pianeta». «Incredibile
ma vetro» è invece il claim di un episodio di comunicazione basato su dati di
fatto sconosciuti e sorprendenti. Come quello che per ogni tonnellata di vetro
riciclato risparmiamo più di mezza tonnellata di CO2 emessa nell’atmosfera, o
come quello che 8 bottiglie su 10 sono già oggi riciclate, e indistinguibili dalle
altre: perché «gli imballaggi in vetro sono riciclabili al 100%, e all’infinito».
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Ricrea ha costruito e utilizzato nel tempo una molteplicità di occasioni per
comunicare le virtù (e la varietà) dei packaging in acciaio e del loro riciclo: un
approccio educativo sviluppato in modo molto differenziato, di cui ecco qualche esempio. La campagna pubblicitaria lanciata su canali classici e digitali
insieme al Cial – cui abbiamo già accennato – utilizza il concetto dell’infinito
e anche il suo simbolo, che dichiara sostenibili, con il marchio europeo Metal
Recycles Forever, gli imballaggi metallici. Diverso è l’esempio di «Un RompiScatole in cucina», l’operazione che nell’arco di dieci anni, e con un comprensibile picco d’attenzione durante i lockdown causati dal Covid-19, ha aiutato
gli italiani a scoprire il valore dei cibi conservati in scatolette e barattoli: non
solo per la loro ecosostenibilità, ma anche per la salute e il gusto. Videoricette,
influencer e informazioni hanno coinvolto il pubblico fino a costituire una social
community di oltre 100000 interessati. «La magia la fa l’acciaio» è invece il titolo
di una delle campagne a supporto della raccolta differenziata dei packaging
in acciaio nei comuni italiani convenzionati: iniziative locali che come in questo
spot per la Regione Toscana (un prestigiatore pasticcione arriva ad estrarre
dal cilindro gli oggetti rinati dai rifiuti che gli erano stati lanciati sul palco) riescono a ottenere una spiegazione chiara, e talvolta un sorriso.
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Rilegno, oltre a sostenere negli anni un’articolata serie di eventi, manifestazioni, convegni e iniziative per la diffusione e l’approfondimento dei valori
propri della raccolta, del recupero e del riciclaggio degli imballaggi in legno, ha
firmato nel tempo diverse comunicazioni di notevole interesse. A partire dalla
prima campagna stampa, del 2000, basata sulla sorprendente assenza visiva
di quella cassetta di legno che si è immediatamente portati a immaginare:
un approccio che cattura l’attenzione e la concentra sull’oggetto del lavoro
del consorzio. Viceversa, il legno è decisamente presente nella campagna
successiva, «Riciclare imballi offre nuovi orizzonti», in cui i packaging vanno a
costruire lo skyline di una grande città: perché, come si legge nella bodycopy,
il consorzio «contribuisce a creare un mondo nuovo». Un’ulteriore possibilità di
rappresentazione del legno la troviamo nella comunicazione del 2020, di cui è
protagonista la sezione di un tronco d’albero, circolare e naturale proprio come
l’economia del riciclo.
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Il pensiero dei
Presidenti dei Consorzi

Quanto è importante la comunicazione per
il Consorzio? È fondamentale. Per assicurare
il riciclo degli imballaggi in acciaio abbiamo
bisogno della collaborazione di tutti,
a partire dai cittadini. Con i progetti
Ambarabà RICICLOclò, RiciClick e Yes I Can
educhiamo bambini e ragazzi a una corretta
raccolta differenziata. A livello territoriale,
sviluppiamo iniziative e campagne in
collaborazione con i Comuni e i gestori,
oltre ai tour nazionali Capitan Acciaio
e Cuore Mediterraneo. Siamo molto attivi
anche sui social, con progetti dedicati
come Un Rompiscatole in Cucina.
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Domenico Rinaldini
Presidente Ricrea

La nostra comunicazione, orientata
alla creazione di concetti evoluti
di sostenibilità per stimolare la cooperazione
dei vari attori coinvolti nella filiera degli
imballaggi in alluminio, si pone l’obiettivo
di sensibilizzare i Cittadini e farli sentire
protagonisti di un’economia circolare basata
sull’azione responsabile di ognuno, perché
la sostenibilità e la transizione ecologica sono
obiettivi praticabili e perseguibili da tutti,
nella vita di tutti i giorni.
Carmine Rea
Presidente Cial
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Informare e sensibilizzare i cittadini
a separare sempre più e meglio carta e cartone
e a scegliere imballaggi più sostenibili
è un impegno costante della nostra attività
che sviluppiamo attraverso campagne
di comunicazione sia nazionali che locali.
Dalla Paper week a RicicloAperto, dagli
appuntamenti istituzionali ad altri più ludici
continuiamo a mantenere costante il filo
diretto con i cittadini cercando di raggiungere
il pubblico più ampio possibile, utilizzando
sia canali online che offline.
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Alberto Marchi
Presidente Comieco

La comunicazione di Rilegno è focalizzata
in particolare sul target istituzioni,
consorziati, cittadini e fasce più giovani
della popolazione. Puntiamo soprattutto
sulla comunicazione digital e sullo sviluppo
di alcuni progetti didattici dedicati alle scuole
primarie, e abbiamo dato vita alla community
“We are Walden” con l’obiettivo di
sensibilizzare sui temi della sostenibilità
del legno i giovani e tutti coloro che sono
vicini ai temi del design.
Nicola Semeraro
Presidente Rilegno
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La comunicazione ha per Corepla
il prioritario compito di supportare
lo sviluppo della raccolta differenziata,
fornendo un’adeguata informazione
ai cittadini e diffondendo la cultura del riciclo
e dell’impegno civico a più livelli, dall’ambito
didattico a quello istituzionale, orientando
strumenti e linguaggio in base al target.
In un contesto che identifica la plastica
come la principale fonte di inquinamento
dell’ambiente, il Consorzio vuole riportare
l’attenzione sulla responsabilità del singolo
e sul concetto che gli imballaggi in plastica,
se ben gestiti, si trasformano in risorse utili
per la collettività.
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Giorgio Quagliuolo
Presidente Corepla

Sentiamo fortemente la responsabilità
di essere i primi a creare un sistema
di comunicazione sulle bioplastiche
e sulla raccolta della frazione umida
dei rifiuti. Per questo vogliamo instaurare
un dialogo usando tutti gli strumenti
disponibili e i canali più idonei a raggiungere
ogni tipologia di interlocutore. Lo stile
che prediligiamo è quello che riflette
i nostri valori e ciò in cui crediamo: agire
per il bene comune, proteggere il capitale
naturale, assicurare un ambiente propizio
all’esistenza dell’uomo.
Marco Versari
Presidente Biorepack
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Negli ultimi 20 anni gli italiani hanno ben
compreso quali sono i benefici ambientali,
economici e sociali della raccolta differenziata
del vetro e sono riusciti a migliorare i risultati
di raccolta in modo significativo e costante.
Ma i margini di miglioramento ulteriore
ci sono sempre ed è su questo che, come
Coreve, lavoriamo quotidianamente,
adattando i nostri messaggi e le nostre
campagne informative, modulandole per
raggiungere in maniera efficace i diversi
pubblici di riferimento.

Materiali di riflessione

Gianni Scotti
Presidente Coreve
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25 anni di riciclo
Il contributo del sistema CONAI
In 24 anni oltre 170 milioni di tonnellate di imballaggi a riciclo,
di cui 73 milioni grazie alla gestione consortile.

Le performance di riciclo
dell’Italia rispetto all’Europa
Riciclo pro capite degli imballaggi in UE27, 2019
(kg/ab*anno)

Fonte: Eurostat

Il contributo allo sviluppo della filiera del Riciclo Nazionale:
11 miliardi € in 24 anni
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7 miliardi e 370 milioni €
ai Comuni convenzionati ANCI-CONAI
650 Milioni solo nel 2020
4 miliardi €
Per finanziare le attività di trattamento
e avvio a riciclo e recupero
450 Milioni solo nel 2020

Italia al primo posto tra i grandi Paesi europei
davanti alla Germania. Solo il Lussemburgo fa un risultato migliore
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Sistemi europei
a confronto
CONAI è meno costoso tra le PRO
di Paesi con più di 10 milioni di abitanti

Nel 2020 sono già stati SUPERATI
gli obiettivi 2025 e 2030
di riciclo totale degli imballaggi

TOTALE

ACCIAIO

ALLUMINIO

Legenda
Obiettivo 2025 %
Obiettivo 2030 %

Legenda
A seconda del numero degli abitanti serviti, distinguiamo:
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PRO piccola

PRO media

PRO grande

CARTA

LEGNO

PLASTICA

VETRO
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I benefici del
sistema CONAI
Riduzione del conferimento in discarica

Grazie al riciclo gestito dai Consorzi di Filiera
è stato possibile evitare il riempimento
di circa 183 discariche

Il contributo al risparmio di materia

Grazie al riciclo gestito
è stato possibile risparmiare
materie prime pari a
63 milioni di ton

Materiale risparmiato pari
al peso di 6300 Torri Eiffel

Il contributo alla riduzione
delle emissioni di CO2
Grazie al riciclo gestito è stato possibile
evitare l’emissione di 56 milioni di ton
di anidride carbonica
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CO2 evitata pari alle emissioni generate
da quasi 130.000 voli A/R Roma-New York
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Progetti di
comunicazione,
informazione
ed educazione
Imprese
• CONAI Academy
11 webinar
19.173 partecipanti
• CONAI Academy week (etichettatura)
9 webinar
6.768 partecipanti
• CONAI Community
(ambiente digitale per networking)
4393 iscritti

Istituzioni
Eventi, meeting e webinar sui temi
della sostenibilità ambientale che ha visto
la partecipazione di CONAI e delle istituzioni
(meeting di Rimini, G20 Ambiente,
Green Symposium 2021, Ecomondo).

Cittadini
• Progetto scuola “Riciclo di Classe”
per le classi delle scuole primarie
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• Campagna “Spreco Zero”
contro lo spreco alimentare
• Campagna Biorepack
su corretto conferimento imballaggi
in plastica biodegradabile e compostabile
• Collaborazioni
con PoliMi, Giffoni Hub e Vogue
per la creatività sostenibile
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