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VISIBILE INVISIBILE 

SESTA EDIZIONE 
                       Torino, 27-31 MARZO 2019 

 
D) SCARTI 

Economia, lavoro, ambiente 
 
Spazzatura, rifiuti, pattume, sporcizia, robaccia, sudiciume, 

sozzura, lerciume, lordura: sono solo alcuni dei sinonimi con cui 
siamo soliti riferirci all’immondizia che produciamo e scartiamo 
ogni giorno. Conosciamo il passato e il presente di questi scarti, ma 
ignoriamo – più o meno consapevolmente – il loro futuro. Il motivo 
è semplice: il mondo dei rifiuti è invisibile per definizione. Gli spazi 
in cui finiscono i nostri cumuli di immondizia, tuttavia, oggi 
rischiano di diventare più visibili che mai. La ragione di questa 
novità risiede non soltanto in politiche inefficienti (la cattiva 
amministrazione della raccolta dei rifiuti), ma rimanda a fattori 
strutturali come gli stili di vita che rischiano di produrre più 
immondizia di quanta ne possa essere assorbita dal nostro 
ecosistema. L’altra faccia dell’innovazione – soprattutto di quella 
tecnologica – è la rapida obsolescenza delle merci, la loro repentina 
degradazione a rifiuti. Maggiore innovazione, oggi, significa anche 
accelerazione della produzione di rifiuti. D’altra parte, i rifiuti non 
consistono solamente in merci degradate a scarti inutilizzabili. Tali 
sono anche i rifiuti industriali: il loro smaltimento è regolato da 
apposite normative, che spesso vengono trasgredite per abbattere i 
relativi costi, con conseguenti danni all’ambiente. Al di fuori 
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dell’economia produttiva, poi, si trovano i titoli finanziari cosiddetti 
“spazzatura” (Junk bonds), il cui tasso di rendimento è direttamente 
proporzionale ai rischi di rapida svalutazione. Il mondo più o meno 
visibile dei rifiuti non è composto solamente da questi titoli 
spazzatura, da merci usate e gettate via, da scarti industriali, da 
luoghi resi inabitabili dallo sfruttamento intensivo delle risorse 
estratte: da queste stesse terre, infatti, fuggono quegli esseri umani 
che bussano alle porte della Fortezza Europa per migliorare le loro 
condizioni di vita e che troppo spesso vengono “rifiutati” dai paesi 
d’arrivo. Vere e proprie vite di scarto rischiano di diventare anche 
quelle di chi è escluso dal mondo del lavoro o di chi ha avuto la 
fortuna di trovarvi un posto, al prezzo di condizioni indecenti di 
sfruttamento che rendono permanente la minaccia di venirne 
esclusi. Ma siamo così sicuri che ciò che è improduttivo o 
inutilizzabile sia da buttare via? A partire da questa e da altre 
domande connesse alla produzione di scarti (umani e non), il 
percorso si propone di sviluppare una cultura ecologica capace di 
problematizzare il ciclo produttivo e i consumi su cui si basano i 
nostri stili di vita. 
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LEGENDA 
Ogni incontro è scandito da: 

- Momenti, numerati e seguiti dall’indicazione approssimativa della relativa durata; 
- Sotto-momenti segnalati con le lettere minuscole dell’alfabeto (a, b, c, ...); 
- Diverse fasi esplicative e argomentative, indicate con delle frecce “→”. 

 
Per agevolare la spiegazione di tematiche complesse e agevolare il dibattito in classe, il percorso è 

intervallato da alcune chiavi di lettura volte a guidare i l  dibattito in classe opportunamente 
segnalate. Il simbolo “!” segnala la presenza di un Approfondimento a uno o più temi sfiorati in 
occasione di una delle suddette sezioni. Per agevolare la lettura e la comprensione della visione d’insieme 
del percorso formativo da parte degli insegnanti che vorranno intraprendere e realizzare il percorso a 
distanza, tutti gli approfondimenti tematici sono stati inseriti nell’Allegato A, in coda al presente 
documento. Per agevolarne la consultazione, è stato indicato il numero di pagina a fianco del titolo di 
ciascun approfondimento segnalato nel presente documento. 
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I  
INCONTRO 

 
SPETTRI FATALI 

 
Nell’era dell’Antropocene gli elementi naturali stanno conoscendo trasformazioni 

epocali che sono il prodotto collaterale del nostro stile di vita. Al tempo stesso, queste 
trasformazioni rappresentano una seria minaccia per la sopravvivenza stessa di intere 
specie viventi, compresa quella umana. Capire e affrontare rischi globali come il 
riscaldamento climatico richiede, oggi più che mai, la comprensione e la messa in 
discussione della sovrapproduzione di scarti che rappresenta l’altra faccia – quella 
meno visibile ma non più rimovibile – dei nostri stili di vita. Rifiutarsi di prestare 
attenzione agli scarti che produciamo ogni giorno significa acuirne ulteriormente 
l’intensità e la portata. I rifiuti che produciamo quotidianamente sono la cartina di 
tornasole dei nostri stili di vita: la loro presenza ingombrante è una raccolta di indizi 
su chi siamo diventati, sul nostro rapporto con l’ambiente circostante, con le risorse 
naturali e le altre forme di vita del pianeta, con gli altri vicini o distanti da noi, nel 
tempo (le future generazioni) e nello spazio (i migranti), e perfino con noi stessi. Per 
questa stessa ragione, forse, siamo così poco inclini a prestare loro la dovuta 
attenzione. 

 
I MOMENTO:  Introduzione alla VI edizione di Biennale Democrazia 

(tempo stimato: 20 min) 
 
a) Introduzione al tema di Biennale Democrazia 2019 

Visibile Invisibile è il tema della sesta edizione di Biennale Democrazia che si terrà a Torino 
tra il 27 e il 31 marzo 2019. Durante i giorni di Biennale Democrazia rifletteremo su potenzialità 
e rischi di società ad altissima visibilità: società – le nostre – nelle quali informazioni, immagini 
e dati, elaborati da tecnologie in continuo aggiornamento, sono divenuti il tessuto connettivo 
delle nostre esistenze. Come mutano le relazioni umane e sociali, e come cambia la politica, 
nell’epoca dell’esibizione, della celebrità, della fiction, delle emozioni vissute “in diretta”, che 
trasformano la realtà in reality? Quali e quanti fenomeni sociali sono di fatto oscurati dal surplus 
informativo al quale siamo esposti? Come fronteggiare vecchi e nuovi poteri invisibili, capaci di 
condizionare individui e collettività, coperti dal velo della segretezza? Come uscire dalla 
posizione di semplici spettatori di fronte alla crisi della democrazia, ogni giorno più profonda? 
Osservare il vorticoso scorrere del presente non basta. Quali strumenti di comprensione, quali 
spazi di scelta, quali obiettivi da perseguire possono oggi suscitare nuove visioni di futuro? 
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b) Introduzione al prodotto finale del percorso 
Al fine di dare visibilità al lavoro svolto in classe durante i quattro incontri del percorso, agli 

studenti verrà chiesto di realizzare un reportage video o fotografico che rielabori in forma 
originale i contenuti affrontati durante il percorso formativo. 

 
 

II MOMENTO: Indovina chi… è l ’assassino?  
(tempo stimato: 30-45 min) 

 
Un assassino invisibile e letale si aggira per il mondo: l’aria che respiriamo. L’inquinamento 

atmosferico è infatti la prima causa di morti premature nel mondo. Secondo uno studio 
pubblicato l’11 ottobre 2017 dall’Agenzia europea per l’ambiente, in Italia le morti premature 
dovute a questo fattore di rischio nel 2014 sono ammontate a settantamila. 
 
a) Sondaggio in classe sulla prima causa di morti premature nel mondo 

Il formatore chiederà agli studenti di trasformarsi in detective per ipotizzare quale sia la 
prima causa di morti premature nel mondo, ovvero di decessi avvenuti prima dell’età media 
calcolata secondo il luogo di residenza e il genere della persona. Dopo aver raccolto e trascritto 
alla lavagna le diverse risposte, verrà chiesto a ogni “detective” di argomentare di fronte alla 
classe la propria ipotesi investigativa. A ogni studente si chiederà infine di votare una e una sola 
delle presunte cause indiziate, che saranno infine confrontate con i dati presentati 
successivamente, fino al rinvenimento del “vero responsabile”. 
 
b) Sui “luoghi del delitto”: le città invisibili 

Visione e commento di una serie di immagini che consentiranno di mettere a fuoco i 
principali “luoghi del delitto” e a formulare un identikit più preciso del colpevole. 

 

 
Teheran 
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Shangai, 2016 
	  

  
Nuova Delhi, 2016 
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c) L’identikit di un killer invisibile e selettivo 
Non possiamo fare a meno di respirare per vivere. Ma l’aria che respiriamo si sta 

progressivamente trasformando in un killer invisibile e selettivo, come dimostrano le recenti 
misurazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità: l’inquinamento atmosferico mieterebbe 
infatti 7 milioni di vittime ogni anno. Secondo il rapporto della Lancet Commission on 
Pollution & Health un sesto dei decessi globali sono causati dall’inquinamento atmosferico: nel 
2015 tre volte in più dell’effetto combinato di Aids, tubercolosi e malaria e quindici volte in più 
di tutti i conflitti armati e delle altre forme di violenza. Le polveri sottili rappresentano una 
grave minaccia alla salute, causando problemi cardiovascolari, respiratori e cancro ai polmoni. 

Fonte: http://gahp.net/commission-pollution-health/ 
 
Malgrado i miglioramenti registrati nel corso degli ultimi anni, nella sola Europa le morti 

premature dovute all’inquinamento atmosferico ammontano a 428.000 all’anno, circa 20 volte 
in più delle vittime degli indicenti stradali. Stando a quanto riportato dall’Agenzia Europea 
dell’ambiente, “L'inquinamento atmosferico nuoce all'ambiente e alla salute umana. […] Una 
parte significativa della popolazione europea vive in zone, in particolar modo nelle città, in cui 
si superano i limiti fissati dalle norme in materia di qualità dell'aria: l'inquinamento da ozono, 
biossido di azoto e particolato pone gravi rischi per la salute”.  

Fonte: Agenzia Europea dell’ambiente [https://www.eea.europa.eu/it/themes/air/intro] 
 
Come ogni serial killer, anche l’inquinamento atmosferico “sceglie” le sue vittime: oltre il 

90% delle morti premature da inquinamento atmosferico si verificano nei Paesi a basso e medio 
reddito (soprattutto in Asia e in Africa, seguiti dai Paesi a basso e medio reddito nelle regioni del 
Mediterraneo orientale, dell’Europa e delle  Americhe). 

Per mostrare gli effetti letali dell’inquinamento atmosferico su scala globale e locale, si 
consulterà la Mappa globale sulla qualità dell’aria, che mostra l'esposizione media annua di 
polveri sottili,(PM 2,5) che possono penetrare nel corpo e sono più strettamente connesse con la 
morte prematura e il cambiamento climatico: 
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/11/11/news/la_mappa_dell_inquinamento_atmosferico
_i_paesi_piu_a_rischio-151797263/. 
 
 
!  Approfondimento 1: L’inquinamento atmosferico  

 
 

d) Gli esecutori materiali: le polveri sottili 
Le polveri atmosferiche inquinanti sono distinte in base al diametro delle loro particelle 

solide e liquide e alla loro concentrazione (PM 10 e PM 2,5). Le polveri PM10 sono denominate 
anche polveri inalabili, in quanto sono in grado di penetrare nel tratto superiore dell’apparato 
respiratorio (dal naso alla laringe). Le polveri PM2,5 sono invece denominate polveri respirabili 
in quanto sono in grado di penetrare anche nel tratto inferiore dell’apparato respiratorio (dalla 
trachea sino agli alveoli polmonari). Una volta emesse, le polveri PM10 possono rimanere in 
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sospensione nell’aria per circa 12 ore, mentre le particelle aventi diametro pari a 1 µm 
rimangono in circolazione anche circa un mese. Mentre le particelle più grossolane derivano 
principalmente dal suolo e da altri materiali, le particelle più fini sono prodotte, in misura 
prevalente, dalla combustione di combustibili fossili utilizzati nei trasporti, nell’industria e per 
la produzione di energia. 
 
e) I mandanti diretti: le sorgenti di emissione delle polveri sottili 

L’inquinamento atmosferico ha diverse fonti, di origine naturale e – soprattutto – entropica. 
Oltre alle eruzioni vulcaniche, alle polveri aerodiffuse (spore, pollini, frammenti vegetali, ...), 
alle polveri rilasciate dagli incendi boschivi, alla spuma del mare e a emissioni di composti 
organici volatili provenienti dalle piante, l’inquinamento atmosferico è dovuto soprattutto ad 
attività umane fortemente connesse con il nostro stile di vita:  

- utilizzo di combustibili fossili nella produzione di elettricità, nei trasporti, nell’industria e 
nelle abitazioni; 

- processi industriali e utilizzo di solventi, per esempio nell’industria chimica e mineraria; 
- agricoltura; 
- trattamento dei rifiuti. 

 
 
!  Approfondimento 2: Il dieselgate  raccontato dalle immagini dei cimiteri Usa 
delle auto nuove  
 
 
III MOMENTO: E se i mandanti indiretti fossimo (anche) noi?  

(tempo stimato: 45-60 min) 
 

Oltre ad aver innalzato l’età media della popolazione globale e ad aver assicurato inediti 
livelli di qualità della vita (dalla sanità all’istruzione), la nostra forma di vita è da sempre 
attraversata da crisi di sovrapproduzione: non soltanto di merci, ma anche di scarti. A ben 
vedere, le particelle responsabili dell’inquinamento atmosferico non sono che scarti, invisibili e 
letali, prodotti da una forma storicamente determinata di produzione e consumo, oggi estesosi 
su scala globale. Se rimossi, una volta prodotti, anche questi scarti tornano al mittente sotto 
sembianze minacciose: quando ciò accade, presentano un conto piuttosto alto e imprevisto, 
passibile di relativizzare i benefici prodotti dagli stili di vita che li hanno prodotti. Tematizzare 
problemi come l’inquinamento atmosferico, dunque, significa problematizzare un certo modello 
di crescita economica e gli annessi stili di vita, fino a scoprire che i mandanti occulti delle morti 
prodotte dal fenomeno possono coincidere con i detective e le vittime potenziali che si erano 
messi sulle loro tracce. 
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a) D’inverno “fa caldo” da morire 
Gli impianti termici per il riscaldamento degli edifici hanno un’incidenza sul totale delle 

emissioni di CO2 in ambito urbano che è fino a 6 volte superiore rispetto all’incidenza del 
traffico veicolare. Il contributo fornito dal settore del riscaldamento da edifici all’inquinamento 
atmosferico in termini di emissioni di CO2 è pari in media al 64,2% del totale delle emissioni 
stimate per le città considerate, contro il 10,2% che proviene dal settore della mobilità e dei 
trasporti motorizzati. La restante quota di CO2 (25,6%) è invece generata dal settore delle 
attività industriali 

Fonte: www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/stili-di-
vita/2017/02/09/news/co2_il_riscaldamento_domestico_inquina_6_volte_piu_dei_trasporti-
157903916/ 

 
b) Il riscaldamento climatico globale: l’effetto dominio di stili di vita “non negoziabili” 

Mentre il bisogno di “stare al caldo” incide profondamente sull’inquinamento atmosferico, 
altre attività umane sono all’origine del fenomeno del cosiddetto riscaldamento climatico 
globale. Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) il 2015, il 2016 e il 2017 
sono stati i tre anni più caldi mai registrati. Il riscaldamento climatico globale è dovuto anzitutto 
alle crescenti concentrazioni atmosferiche di gas ad effetto serra come CO2 e metano dovute ad 
attività umane come la deforestazione, l’utilizzo di combustibili fossili (petrolio e carbone), gli 
allevamenti intensivi. 

Se si presta attenzione alle conseguenze del riscaldamento climatico globale, si può 
facilmente comprendere per quale ragione questo fenomeno rappresenti un vero e proprio 
rischio globale, passibile di mettere a repentaglio l’esistenza di intere specie viventi (compresa 
quella umana). Basti citare la desertificazione, lo scioglimento dei ghiacci e le annesse 
conseguenze: la perdita di riserve d’acqua dolce del pianeta, l’innalzamento del livello dei mari, 
la perdita di biodiversità e la riduzione del cosiddetto effetto albedo, che consente di mantenere 
le basse temperature per effetto del riflesso delle radiazioni solari sui ghiacci. 

 
 

!  Approfondimento 3: I gas serra   
 
 

c) L’accordo di Parigi e l’appuntamento mancato con la storia 
Per contrastare questi effetti, nel dicembre 2015,195 Paesi hanno sottoscritto l’Accordo di 

Parigi alla conferenza sul clima di Parigi, la Cop 21. L’accordo entrerà in vigore non prima del 
2020, quando almeno 55 dei Paesi sottoscrittori e responsabili del 55% delle emissioni di gas 
serra lo avrà ratificato. Nel settembre 2016 l’Accordo venne sottoscritto anche da Usa e Cina, 
che insieme producono il 38% delle emissioni totali di CO2 nel mondo. L’accordo fissa 
l’obiettivo di restare al di sotto dell’aumento di temperatura di 2 gradi rispetto ai livelli pre-
industriali, oltre a quello di raggiungere un equilibrio tra le emissioni di gas serra e la loro 
rimozione. L’accordo vincola inoltre i Paesi che hanno fissato obiettivi per il 2025 a delinearne 
di nuovi entro il 2020 e a farlo ogni 5 anni; i Paesi che, invece, si sono assunti impegni entro il 
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2030 sono tenuti ad aggiornarli entro il 2020. Una prima verifica degli impegni assunti avverrà 
nel 2023 e si ripeterà ogni 5 anni. I Paesi sviluppati si erano anche assunti l’onere di sostenere 
quelli in via di sviluppo. 

A dispetto degli apparenti progressi resi possibili dall’Accordo di Parigi, gli osservatori più 
competenti hanno notato la distanza tra gli impegni che erano stati formulati nella versione 
originaria del testo dell’accordo e la loro formulazione finale.  

 
1) Lettura e commento del seguente articolo di C. Visco, Cop21, Ecco di cosa parla l’accordo 

di Parigi sul clima, reperibile al seguente link:  
https://www.wired.it/attualita/ambiente/2015/12/12/cop21-accordo-parigi-clima/ 

 
“Dopo due settimane di negoziati il nuovo accordo sul clima è stato firmato dai 

rappresentanti dei diversi Paesi presenti alla Cop21. Ecco cosa dice 
Parigi – “Un accordo giusto, duraturo, bilanciato”, così Laurent Fabius, presidente della 

Cop21, ha definito l’accordo sul Clima di Parigi introducendo, questa mattina, il testo definitivo 
ai rappresentanti degli stati partecipanti. “Se lo rigetterete”, ha proseguito Fabius, “i nostri figli 
in tutto il mondo non ci capiranno né ci perdoneranno”.   

“Questo, se voi vorrete, sarà il primo accordo universale sul clima”, ha ribadito il presidente 
francese Francois Hollande. “Non capita spesso nella vita di avere l’opportunità di cambiare il 
mondo, voi oggi avete quest’opportunità”. E i ministri e rappresentanti dei 195 Paesi più l’Eu 
non si sono tirati indietro: dopo un’altra lunga sessione di discussioni, con un’assemblea plenaria 
il testo è stato adottato. La cerimonia ufficiale di firma sarà il 22 aprile 2016 a New York e 
l’entrata in vigore del trattato, non prima del 2020, avverrà 30 giorni da quando almeno 55 parti 
responsabili di almeno il 55% delle emissioni di gas serra lo avranno ratificato. 

L’accordo prevede un obiettivo davvero molto ambizioso: contenere l’aumento della 
temperatura globale del pianeta ben al di sotto dei 2°C, perseguendo idealmente il goal di 
+1,5°C. Promotori di quest’obiettivo sono stati i rappresentanti delle piccole isole e degli altri 
stati più vulnerabili agli impatti del cambiamento climatico, per i quali quel mezzo grado può 
fare la differenza tra la vita e la morte. 

In questo il testo non è cambiato rispetto alla formulazione di giovedì scorso che Hans 
Joachim Schellnhuber, direttore del Potsdam Institute for Climate Impact Research aveva 
commentato così: “L’accordo punta a limitare il riscaldamento globale tra 1,5°C e 2°C, ed è in 
linea con l’Ipcc e le ultime ricerche scientifiche”.  Il resto dell’accordo, però, ha sottolineato 
Steffen Kallbekken, direttore del Centre for International Climate and Energy Policy, non 
sarebbe coerente con l’obiettivo. Il testo infatti non fornisce una chiara road map, né obiettivi a 
breve termine, [...] allo stato attuale mettono il mondo in una traiettoria di aumento della 
temperatura tra i 2,7°C e i 3,7°C. “Secondo le conclusioni dell’Ipcc, per limitare il riscaldamento 
a 2°C dobbiamo tagliare le emissioni rispetto al 2010 del 40-70% entro il 2050. Per raggiungere 
il target di 1,5°C il taglio deve essere più sostanziale, tra il 70 e il 95% entro il 2050”, ha 
dichiarato oggi Kallbekken.  

Questi numeri però sono scomparsi dal testo rispetto alle versioni precedenti, così come il 
concetto di decarbonizzazione, sostituiti da più generali obiettivi di “bilancio tra emissioni 
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antropogeniche e rimozione di queste da parte dei cosiddetti sink biosferici (come oceani e 
foreste, nda) nella seconda metà del secolo”. La differenza l’ha spiegata Johan Rockström, 
direttore esecutivo dello Stockholm Resilience Centre, davanti al testo pubblicato giovedì:  “Con 
decarbonizzazione”, spiegava Rockstrom, “si intende il totale abbandono di carburanti fossili, la 
formula prevista in questo testo implica invece la possibilità di poter continuare a usare questo 
tipo di carburanti”. [...] 

[…] Secondo il testo, “i Paesi sviluppati devono fornire le risorse finanziarie per assistere i 
Paesi in via di sviluppo”. I 100 miliardi l’anno a partire dal 2020, previsti dal 100 billion goal, 
sono un punto di partenza e ulteriori fondi devono essere stanziati in misura che sarà decisa nel 
2025. Tuttavia mancano dettagli sulle effettive dimensioni di questi finanziamenti, su quando e 
su come saranno forniti. 

L’accordo riconosce anche l’importanza di investire di più in adaptation e resilience, ma 
anche qui non entra nello specifico di azioni concrete e fondi stanziati, pur stabilendo che 
dovranno essere i Paesi sviluppati a fornirli. Conferma poi il Meccanismo di Varsavia per la 
valutazione delle perdite e dei danni subiti da alcuni Paesi a causa del riscaldamento globale, 
anche se esclude la possibilità di individuare responsabilità civili o di stabilire risarcimenti 
specifici. 

[…] Mancano anche, ed è una sconfitta per l’Unione europea, obiettivi in merito alle 
emissioni dovute ai trasporti internazionali per via area e marittima che erano invece parte del 
testo di Copenhagen e che insieme, ricorda Kevin Anderson, del Tyndall Centre for Climate 
Change Research, “equivalgono le emissioni di Germania e Regno Unito combinate”.  

[…] Un testo molto più debole di quanto sperato da molti e soprattutto di quanto necessario, 
dunque. Allo stesso tempo, però, per certi versi è un accordo storico, se non fosse altro che per 
l’obiettivo ambizioso, il riconoscimento del rischio rappresentato dal riscaldamento globale e 
della necessità di una risposta collettiva, e soprattutto della straordinaria – universale – 
partecipazione, come ha sottolineato a Wired Francesco La Camera, direttore generale degli 
Affari generali e del personale del ministero dell’Ambiente: “Abbiamo visto qui 150 e più capi di 
stato, cosa che non è mai accaduta prima nella storia delle Nazioni Unite, 185 Paesi hanno 
presentato le loro Intended Nationally Determined Contribution [Indc, le azioni che intendono 
intraprendere, ndr] che coprono oltre il 90% delle emissioni, mentre l’accordo di Kyoto ne 
copriva appena il 12 per cento…chi non considera questo quadro generale fa un errore”.  

Sono infine tutti d’accordo che questo è solo un punto di partenza, che molto viene lasciato a 
future Cop e negoziati e anche che bisogna cominciare a lavorare subito: il testo prevede, da 
adesso al 2020, di impegnarsi a rispettare gli accordi presi a Kyoto e a Doha. […] 
 

2) A ridimensionare la portata dell’Accordo di Parigi sono state le dichiarazioni del neoeletto 
Presidente Usa Donald Trump, che lo scorso giugno 2017 ha mantenuto la promessa elettorale 
di trasgredire l’Accordo di Parigi che era stato sottoscritto dal predecessore Barack Obama. Gli 
Usa sono rimasti l’unico paese al mondo a non aderire a questo accordo epocale, ancorché 
insufficiente. Prima di Trump, del resto, già George Bush senior aveva dichiarato che lo stile di 
vita americano non rientrava fra le questioni politicamente negoziabili. 
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Visione del video e dibattito sull’annuncio del ritiro Usa dagli Accordi di Parigi: 
https://media.kataweb.it/repubblicatv/file/2017/06/01/387775/387775-video-rrtv-650-
trump_clima_1giugno2017.mp4 

 
 

!  Approfondimento 4: I precedenti accordi di Tokyo e di Doha  
 
 

d) Sulle tracce delle nostre impronte (ecologiche) 
Quando il Governo degli Stati Uniti tentò di acquistare le terre degli Indiani d’America, il 

loro Capo Seattle rispose con le celebri parole: “La Terra su cui viviamo non l’abbiamo ereditata 
dai nostri padri, l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli”. A dispetto di questa accattivante 
affermazione, la qualità della vita delle future generazioni sembra essere ipotecata dal debito 
ecologico che le popolazioni delle regioni più ricche del pianeta stanno contraendo con le 
risorse globali, come dimostra il solito anticipo con cui ogni anno scocca l’ora dell’Overshoot 
Day, ovvero il giorno in cui le risorse annualmente rinnovabili del Pianeta vengono esaurite. 
Nel 2018 in Italia questo giorno è sopraggiunto il 24 maggio: se la popolazione mondiale 
consumasse le stesse risorse di un italiano medio, le risorse annualmente rinnovabili dal nostro 
pianeta verrebbero esaurite in appena cinque mesi a causa di attività come deforestazione, 
estrazione di combustibili, inquinamento atmosferico, uso del suolo e attività agricole e 
minerarie. Le scelte quotidiane che ciascuno di noi compie in materia di alimentazione, 
trasporti, abitazione, beni di consumo e servizi lasciano dietro di sé un’“impronta ecologica”: si 
tratta di un metodo di misurazione che consente di mettere in relazione il consumo di risorse e 
la capacità della Terra di rigenerarle. 

Attraverso il seguente test on line sarà possibile calcolare l’impronta ecologica media di ogni 
classe selezionando per ciascuna domanda la risposta che avrà ottenuto a maggioranza fra gli 
studenti: https://www.wwf.ch/it/vivere-sostenibile/calcolatore-dell-impronta-ecologica 
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II  
INCONTRO 

 
SPETTRI VITALI 

	  

Nel corso del secondo incontro verranno seguite le tracce lasciate nell’ambiente 
dal nostro stile di vita a partire dai rifiuti prodotti all’interno del luogo frequentato 
ogni giorno dagli studenti, la scuola. Verranno analizzate le implicazioni di una 
cultura “usa e getta” e mappate le montagne di rifiuti, presenti e a venire, esistenti nel 
mondo. Alcune di queste discariche sono composte da merci scartate, anche se non 
sempre deteriorate; altre rischiano di compromettere il destino di intere aree del 
pianeta da cui vengono estratte le materie prime necessarie a produrre i beni 
tecnologici di cui non possiamo più fare a meno; altre sono vere e proprie discariche 
abusive, in cui vengono illegalmente riversati i rifiuti industriali scartati dai processi 
produttivi necessari a farci sentire a casa nel mondo. Vere e proprie vite di scarto 
sono quelle di coloro che partono per migliorare le loro condizioni di vita e che 
troppo spesso vengono “rifiutati” dai paesi d’arrivo; così come quelle di chi, pur 
godendo dello status di cittadino, è stato escluso dal mondo del lavoro o, pur 
trovandovi ancora posto, è sottoposto a condizioni indecenti di sfruttamento (gli 
schiavi salariati) o alla minaccia costante di non vedere rinnovato il proprio posto di 
lavoro. In tutti questi casi, i soggetti esclusi dal mercato rischiano di diventare esseri 
immondi, di sentirsi fuori posto, con pesanti ricadute sociali e psicologiche. 
 
I MOMENTO: Dagli scarti invisibili  a quelli visibili  

(tempo stimato: 20-30 min) 
 

Gli scarti rappresentano una vera e propria cartina al tornasole del modo in cui viviamo e 
abitiamo il mondo. In un certo senso, i loro mucchi sono una raccolta di indizi contro di noi. Ma 
oltre agli scarti invisibili come le polveri sottili e i gas serra all’origine, rispettivamente, 
dell’inquinamento atmosferico e del riscaldamento climatico globale, siamo oggi circondati da 
scarti più visibili che mai. Proprio perché sono sotto i nostri occhi, però, facciamo di tutto per 
non vederli e per rimuoverli dal nostro campo visivo.  Rientra nella definizione stessa di uno 
scarto l’essere rifiutato.  Malgrado i diffusi tentativi di tenerli a debita distanza da chi li produce, 
però, la loro presenza ingombrante torna – come ogni rimosso – a rendersi visibile sotto nuove 
forme. A differenza dei primi, gli scarti visibili sembrano essere meno letali; tuttavia, sono loro a 
rischiare di trasformare il mondo in cui viviamo in un luogo immondo in cui vivere.  

Fin dall’origine stessa della parola, l’immondizia ha sempre designato quegli scarti da isolare, 
occultare e rimuovere per salvaguardare gli standard di decenza, pulizia, ordine e bellezza del 
mondo socialmente accettati. Oggi assistiamo a un processo inverso: l’immondizia prodotta a 
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livello globale torna allo scoperto e minaccia di coprire intere regioni, famose in tutto il mondo 
per la loro bellezza. Dai “titoli-spazzatura” della finanza ai prodotti di consumo e ai loro 
imballaggi ridotti a materiali di scarto, passando attraverso gli scarti della produzione industriale 
e i rifiuti tossici: è la rimozione di questi rifiuti a minacciare la stessa esistenza di chi li produce 
in eccesso per garantirsi una qualità di vita più alta di quella ecologicamente e socialmente 
sostenibile. 
 
a) Le acque di Bali: “paradisi di plastica” 

Nel mondo paesaggi paradisiaci come i litorali di Bali stanno per essere condannati a 
diventare vere e proprie discariche a cielo aperto, a causa dei rifiuti di plastica riversati 
nell’oceano e trasportati a riva dalle correnti. 

Visione e dibattito sul seguente video, 
(https://www.youreporter.it/video_Oceano_di_rifiuti_lo_scioccante_video_del_sub_inglese_a_
Bali/)  alternati alla visione delle seguenti immagini: 
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Durante l’immersione dall’isola indonesiana di Sumbawa, il fotogiornalista statunitense Justin 
Hofman ha catturato un cavalluccio marino aggrappato a un cotton fioc. La foto, “Sewage 
Surfer“, è stata nominata finalista al premio “Wildlife Photographer of the Year” del Natural 
History Museum del 2017. 
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Visione e discussione del seguente video: https://www.rollingstone.it/rolling-
affairs/reportage/se-due-centesimi-a-busta-vi-sembrano-troppo-non-venite-piu-a-bali/2018-01-
04/ 
Il problema dei rifiuti di plastica a Bali è diventato così grave da richiedere l’impiego di 700 
addetti alle pulizie, 5 camion per rimuovere 100 tonnellate di detriti al giorno da riversare in 
una discarica vicina. Nel frattempo, sulle spiagge dell’isola indonesiana le correnti riversavano 
50 tonnellate di rifiuti al giorno.  
 
b) Le nuove terre emerse: le isole di rifiuti 

Negli anni Ottanta del secolo scorso un nuovo continente è stato scoperto: si tratta dell’Isola 
di plastica creata dal cosiddetto Pacific Trash Vortex nell’Oceano Pacifico. Lettura e commento 
del seguente racconto di Giovanni Soldini: 
«Abbiamo visto galleggiare di tutto tra Los Angeles e le Hawaii. Una montagna di oggetti di 
plastica, sacchetti ma anche pali della luce, reti, cime, una boa con un palo di ferro e varie altre 
boette, lenzuolate di cellophan e persino un boiler. Incredibile».  
È il racconto di Giovanni Soldini al termine della Transpacific Yacht Race 2017, la corsa 
sull’Oceano tra Los Angeles e le Hawaii. Maserati Multi70, il suo trimarano “volante” (è dotato 
di derive e timoni che lo sollevano dall’acqua come un aliscafo), è arrivato terzo tra i multiscafi, 
le barche più veloci della flotta, perché sulla sua rotta ha subito una collisione con un oggetto 
galleggiante, che ha sradicato la pala del timone destro. Soldini aveva scelto una rotta più a sud 
degli altri concorrenti per evitare di andare a finire in pieno nel Pacific Trash Vortex, il grande 
vortice di rifiuti, soprattutto plastici, che galleggia nel Pacifico settentrionale. «Sapevo che se ci 
fossimo spinti a Nord delle Hawaii, nell’alta pressione, saremmo entrati in un campo minato. In 
un mare che per il gioco delle correnti è diventato una discarica globale». 
Lo skipper, ambientalista convinto, aveva subito un danno da collisione con un oggetto 
galleggiante anche nel Mediterraneo, l’anno scorso prima di approdare a Malta per la Rolex 
Middle Sea Race. «Sì, ma il Mediterraneo non ha niente a che vedere con questo tratto di 
Pacifico. Per fortuna». 
Fonte: http://www.lastampa.it/2017/07/18/societa/mare/sport/soldini-e-la-maledizione-
dellisola-di-plastica-galleggiante-Ih9MEkzJ5oj0U4DoKbABFN/pagina.html 
 
Visione e commento dei seguenti video (https://tg24.sky.it/ambiente/2017/11/07/isola-
spazzatura-honduras.html) sull’isola di rifiuti scoperta al largo del Mar dei Caraibi. 
Come si formano le isole di spazzatura negli oceani? Una risposta è stata recentemente 
formulata dalla Nasa, che ha mostrato i movimenti di rotazione dei rifiuti creati dalle correnti 
oceaniche. Visione del seguente video: https://www.youtube.com/watch?v=WSFEmQVpp-E 
Una nuova isola nel Mediterraneo: visione del seguente video 
https://tg24.sky.it/ambiente/2018/04/18/plastica-mare-monitoraggio-mediterraneo-progetto-
ue.html 
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c) Vite di plastica ad alta quota 
Negli ultimi anni diversi studi hanno rilevato la presenza di microplastiche a qualsiasi 

profondità e latitudine degli oceani, negli organismi marini, piuttosto che nei suoli, nelle 
bevande e nelle acque che beviamo. 

 

 

 
 

d) L’inferno sottosopra: fuoco alla terra 
Gli scarti visibili intorno a noi sono composti non soltanto da merci consumate o dai loro 

imballaggi gettati via, ma anche anche da scarti della produzione. “Terra dei fuochi”: così viene 
chiamata quella parte del territorio campano in cui, per anni, sono stati riversati illegalmente 
non solo i rifiuti degli autoctoni, ma i rifiuti speciali industriali e tossici del resto d’Italia e non 
soltanto. Il giro d’affari generato dall’“economia degli scarti” industriali e tossici – da quelli 
ospedalieri ai rifiuti dell’edilizia passando attraverso l’amianto – si fonda non soltanto 
sull’evasione fiscale e sul sistematico aggiramento delle leggi ambientali vigenti, ma anche e 
soprattutto sul disprezzo della vita delle popolazioni colpite dai problemi di salute generati dai 
rifiuti industriali e tossici, trattati come se fossero semplici rifiuti urbani. La Campania assorbe 
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ogni giorno circa 6000 tonnellate di rifiuti speciali smaltiti illegalmente, a cui vanno aggiunti 
altre 22000 tonnellate di scarti speciali “legali”, anche se smaltiti in assenza di impianti a norma: 
cifre che vanno ben oltre il totale dei rifiuti urbani prodotto in questa regione e che, da sole, 
dovrebbero fornire ragioni più che sufficienti per iniziare a sensibilizzare maggiormente 
l’opinione pubblica sulla catastrofe ecologica in corso prodotta dagli scarti industriali smaltiti 
illegalmente. Fino a quando questi rifiuti continueranno a non essere tracciati e non saranno 
sottoposti al “trattamento di prossimità” come i rifiuti urbani, infatti, non si potrà sostenere di 
aver fatto di tutto per affrontare seriamente la questione: continueranno a circolare liberamente 
come semplici merci per poi essere smaltite là dove saranno garantiti i minori costi anziché le 
migliori tecniche di smaltimento. 

Secondo il Rapporto Ispra 2017 sui rifiuti speciali, industriali e tossici nella sola Unione 
Europea nel corso del 2014 sono stati prodotti circa 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti 
industriali. Di questi, poco più del 92% erano non pericolosi, mentre quasi il 4% era 
rappresentato da rifiuti pericolosi. Come ha scritto il Presidente dell’associazione Medici per 
l’ambiente di Napoli, “Lo scorretto smaltimento dei rifiuti industriali e tossici, i cui soli rifiuti 
pericolosi non tracciati in Europa sono oltre 95 milioni di tonnellate l’anno rispetto ai 242 totali 
di rifiuti urbani prodotti, anno dopo anno, sta assumendo sempre più carattere di assoluto 
rilievo nel danno non solo all’ambiente e alla natura di tutto il mondo, di tutta Europa, di tutta 
Italia, ma soprattutto nel danno alla salute da diseguaglianza, laddove per diseguaglianza deve 
intendersi non già la semplice deprivazione economica, ma la incapacità, per tale motivo, di fare 
concreta opposizione locale a chi intende e riesce a trasformare in discariche industriali non a 
norma, intere regioni come a suo tempo la Campania, compresi i suoi parchi naturali come il 
Vesuvio” […]  Non possiamo permetterci, nel terzo millennio, di tracciare una per una bufale e 
“pummarole”, mentre ignoriamo più di dieci milioni di tonnellate in Italia e oltre 95 milioni in 
Europa di rifiuti tossici in libera circolazione come merci. Non possiamo permetterci di 
continuare a tenere bloccata in Parlamento la legge sulla tutela del marchio dei prodotti tessili, 
scarpe, borse e vestiti, che vede costituire, in Campania, la prima fonte di produzione di scarti 
industriali illegali da bruciare immediatamente in loco dovunque, sotto i cavalcavia dell’asse 
mediano o all’interno dei terreni demaniali come il Parco Naturale del Vesuvio. […] Terra dei 
Fuochi è tutta Italia e tutto il mondo, ogni luogo con le caratteristiche proprie del settore 
industriale di pertinenza che non vuole essere tracciato, anche con la scusa della grave crisi 
economica”. 
Fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/08/02/rifiuti-speciali-industriali-e-tossici-ecco-
perche-terra-dei-fuochi-e-tutta-italia/3767306/ 
 

1) Lettura e commento del seguente articolo di Antonio Marfella (Presidente Medici per 
l’ambiente), seguita dalla visione del seguente video sulla cosiddetta “terra dei fuochi”: 
https://www.youtube.com/watch?v=rflgm6VYwtc&index=3&list=RDqhbsE9hMKWo 
“Mi occupo di rifiuti e della cosiddetta Terra dei Fuochi dal marzo del 2006. Prima di allora 
facevo ricerca clinica sul cancro, ben chiuso all’interno dell’Istituto dei Tumori di Napoli. 
Abbiamo vissuto anni tremendi (2008-2010) con le cosiddette “emergenze rifiuti urbani” che 
hanno distrutto l’immagine di un’intera regione come la Campania. Queste false emergenze 
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rifiuti erano create ad arte dalla malavita, dai gestori industriali dei rifiuti (di solito gli stessi sia 
per i rifiuti urbani che speciali, industriali e tossici – come appuntava nelle sue relazioni 
investigative oltre venti anni fa il tenente Roberto Mancini – in totale una ventina di 
potentissimi lobbisti in tutta Italia), da politici locali compiacenti e/o complici. Lo scopo era 
sovrapporre senza alcun controllo i flussi dei rifiuti urbani con quelli dei rifiuti speciali, 
industriali e tossici, come una serie di processi ha dimostrato (ad esempio ad Acerra il processo 
“Carosello”). A partire dal 2008 mi sono reso conto che il problema della mala gestione dei 
rifiuti urbani era sostanzialmente un falso problema. Analizzando i flussi dei rifiuti nel loro 
complesso, la maggior parte di quelli scorrettamente smaltiti e realmente pericolosi per la salute 
pubblica in Campania erano i rifiuti speciali, industriali e tossici; per questi, sin da allora, la 
regione Campania dichiarava di non avere nessun, e sottolineo nessun, impianto di trattamento 
e/o discarica a norma. Oggi in Europa i rifiuti industriali hanno raggiunto i 2,5 
miliardi di tonnellate l ’anno, rispetto ai soli 242 milioni di tonnellate di rifiuti 
urbani, cioè ben oltre il 90 per cento del problema reale. In Campania sono oltre 7 milioni 
all’anno i rifiuti speciali dichiarati, circa tre gli illegali “in nero”, rispetto a non più di 2,5 di 
rifiuti urbani. La Tavola 24.1 del report Ispra relativa alla “quantità di rifiuti speciali smaltiti in 
discarica in Campania” attesta, senza alcuna pietà, come, dopo oltre trent’anni, la Regione 
Campania sia l’unica in Italia a non avere o non voler avere, sul proprio territorio, alcun 
impianto a norma per smaltire correttamente rifiuti industriali non pericolosi e pericolosi, come 
i circa 4 milioni di tonnellate di amianto regionali o le circa undicimila tonnellate l’anno di 
rifiuti speciali ospedalieri – compresi i radioattivi. Lo conferma la successiva Tavola 15: “Non 
sono stati smaltiti rifiuti speciali in questa Regione” nell’anno di riferimento, il 2015. Come 
ormai certificato da una miriade di processi, la Campania per decenni è stata la 
principale discarica non a norma di rifiuti industriali di tutta Italia. Oltre 25 
milioni di tonnellate di soli rifiuti industriali tossici sono stati sversati nella mia terra arrivati 
come merci da tutta Italia e tutta Europa. Nonostante la vigente legge del Piano rifiuti speciali 
regionale ne preveda l’obbligo sin dal 2012, continuiamo a non tracciare in modo certo e quindi 
a smaltire in modo “incerto” oltre 7 milioni di tonnellate l’anno di rifiuti speciali regionali 
sottostimati, di cui circa 350mila pericolosi, con la certezza di averne almeno altri 2,5 o 3 
milioni di tonnellate l ’anno di rifiuti speciali prodotti in regime di evasione 
fiscale e quindi da smaltire obbligatoriamente in modo occulto illegalmente 
ogni anno. Questa è la vera causa della invincibilità di Terra dei Fuochi in Campania e in tutta 
Italia e anche dei roghi estivi 2017 di tutti i terreni demaniali, parchi naturali compresi. Ogni 
regione ha la sua Colonna infame nel report Ispra dello scorso 18 luglio 2017, ma tutti gli zero 
che caratterizzano la regione Campania da oltre trent’anni non li ha nessuno. Gli “untori” delle 
false emergenze sui rifiuti urbani non sono mai stati i massacrati cittadini campani. 
Fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/08/23/terra-dei-fuochi-la-tabella-infame-che-
certifica-le-colpe-della-campania/3807111/ 
 

2) Ma la tendenza a sotterrare gli scarti più nocivi per la salute pubblica non è appannaggio 
soltanto delle ecomafie. Stando alle inchieste degli ultimi anni, autostrade, ferrovie, parcheggi, 
abitazioni e scuole sono state costruite anche per seppellire abusivamente i rifiuti tossici: 
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“Metalli pesanti come fluoruro, bario, piombo, arsenico, mercurio, diossine o sostanze altamente 
cancerogene come il cromo esavalente. Tutti impastati nei conglomerati da cui si ottiene il 
cemento e il calcestruzzo, in modo da risparmiare e smaltire scorie che avrebbero dovute essere 
sottoposte a tutt’altro trattamento. Migliaia di tonnellate che rappresentano una bomba ecologia 
pronta a esplodere, col rischio di tenuta per le opere così realizzate ma anche di rischi per la 
salute, a cominciare dall’inquinamento delle falde acquifere. Ma praticamente impossibile da 
censire. 
Su questo business le organizzazioni criminali hanno ovviamente puntato gli occhi. Ad Acerra, 
ha raccontato un imprenditore pentito alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, la 
camorra avrebbe perfino costruito una scuola materna con cemento in cui era stato miscelato 
anche l’amianto, oltre ai "consueti" liquami industriali, scarti di acciaierie, solventi e perfino 
polveri di camini industriali. E amianto, miscelato con la terra per farne materiale da 
pavimentazione, sarebbe stato usato anche nella ricostruzione post-sismica in Emilia, scuole 
comprese, secondo le carte dell'inchiesta Aemilia della Procura di Bologna sulla penetrazione 
delle 'ndrine nella regione. 
Negli anni scorsi ne sono state trovate fibre sbriciolate in grandissima quantità in un enorme 
cantiere nell’hinterland di Palermo in cui era prevista la realizzazione di un ipermercato e la 
'ndrangheta in Calabria si sarebbe spinta ancora oltre: a detta del pentito Antonino Lo Giudice 
le scorie radioattive, affondate nelle cosiddette "navi dei veleni", sarebbero state tombate anche 
in una galleria della statale Jonio-Tirreno. 
Ma non c’è solo la criminalità organizzata o la zona grigia che le ruota attorno. Al contrario, 
sono proprio aziende senza alcuna connessione con le ecomafie che di questo modus operandi 
sembrano aver fatto un "sistema", tanto da arrivare a mettere in commercio conglomerati 
cementizi contenenti rifiuti pericolosi ma riuscendo a farli risultare come inerti. Con un doppio 
guadagno: risparmiare sui materiali e fare soldi con lo smaltimento illecito. 
Rilcem, Conglogem, Concrete green, Green compost: i loro nomi dicono poco ma per anni 
questi prodotti hanno inondato il mercato edile, grazie a certificazioni in base alle quali 
risultavano del tutto in linea con la legge, come ha ricostruito la commissione parlamentare 
d’inchiesta sulle ecomafie in un dossier sul Veneto realizzato dal deputato Cinque stelle Alberto 
Zolezzi e dai democratici Alessandro Bratti e Miriam Cominelli. Proprio questa pare infatti una 
delle caratteristiche più allarmanti: aziende al di sopra di ogni sospetto, senza alcun legame con 
le consorterie criminali ma in grado di allestire un meccanismo in grado di proiettarsi anche 
fuori dai confini nazionali, dal momento che alcuni di questi prodotti sono arrivati fino in Cina, 
India e Malesia. 
A produrre il Rilcem ad esempio era la Mestrinaro spa di Zero Branco (Treviso), ottenuto 
mescolando nei composti oltre 40 mila tonnellate di rifiuti speciali provenienti dall’area di 
Marghera, per lo più scorie di fonderia non trattate e calce usata per la pulizia degli altiforni. I 
carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Venezia ne hanno trovate tracce a Roncade, in una 
rampa d’accesso dell’autostrada Serenissima e in un parcheggio dell’aeroporto Marco Polo di 
Venezia. Ma non è solo questo il punto: il Rilcem infatti è stato venduto in tutta Italia e usato 
anche per la costruzione di immobili per uso residenziale. E quindi è finito anche nelle 
armature di chissà quante abitazioni private costruite da un capo all’altro dello Stivale. 
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Proprio come il Conglogem, prodotto dalla C&C di Permunia e contenente anche idrocarburi, 
fanghi industriali, ceneri pesanti e scorie derivanti dall’incenerimento di rifiuti solidi urbani e 
ospedalieri. Anche in questo caso, migliaia di tonnellate usate non solo nei sottofondi di strade, 
come accaduto a Granze e Padova, o in un tratto della linea ferroviaria che collega il capoluogo 
patavino a Venezia (in entrambi i casi l’inquinamento era tale da rendere necessaria la bonifica 
delle aree interessate). Pure stavolta gli scarti sono finiti nella costruzione di edifici a scopo 
abitativo. E oltre al danno (ambientale), la beffa: la C&C è fallita e solo allontanare le 52 mila 
tonnellate di rifiuti pericolosi rimasti nei suoi capannoni costerà alle casse pubbliche una decina 
di milioni. 
Situazione simile, secondo una inchiesta della Dda di Venezia, per il Concrete green realizzato 
dalla Tavellin Green Line, che sforava le concentrazioni di fluoruro, bario e piombo consentite 
dalla legge: ne sono state impiegate almeno 45 mila tonnellate solo a Piacenza d’Adige nel 
troncone compreso fra Rovigo e Vicenza della Valdastico sud, autostrada già interessata da varie 
indagini della magistratura sull'impiego di rifiuti tossici nei cantieri . Nemmeno in questo caso è 
possibile accertare l’estensione esatta dell’impiego perché, si legge nel dossier, "il problema dei 
conferimenti riguarda una pluralità indeterminata di ditte". 
Del resto lo smaltimento illecito di scorie tossiche nei sottofondi stradali non è una novità, come 
ha dimostrato il caso della Brebemi, dove sono state trovate concentrazioni altissime anche del 
temibile cromo esavalente, cancerogeno, oltre a scarti vari di fonderia. 
Nei cantieri della Brescia-Bergamo-Milano hanno lavorato anche alcune aziende finite poi nelle 
inchieste relative sulla costruzione Valdastico sud. Compresa la Locatelli spa, il cui titolare nei 
mesi scorsi è stato condannato in primo grado a 6 anni: traffico illecito di rifiuti nel processo 
sulla realizzazione della tangenziale di Orzivecchi, in provincia di Brescia. Lapidario il giudizio 
della commissione Ecomafie: "Ciò che sorprende è il fatto che la Locatelli spa, nonostante 
indagini e condanne, abbia continuato a lavorare con società pubbliche come se nulla fosse mai 
accaduto nel frattempo e, dunque, nell’assenza di adeguati controlli". 

Fonte: http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/07/05/news/scuole-e-autostrade-costruite-
con-amianto-mercurio-e-rifiuti-tossici-1.276151 

 
 

!  Approfondimento 5: Una scuola di. . .rifiuti  
 
 

II MOMENTO: La forbice della produzione globale dei rifiuti  
(tempo stimato: 15-20 minuti) 

 
Anche se negli ultimi anni sono stati fatti dei passi avanti per la raccolta e il riciclo degli 

scarti, le discariche costituiscono ancora la via principale per smaltire i rifiuti. Questa modalità 
alimenta affari illeciti e impedisce lo sviluppo di un ciclo virtuoso fondato su riciclaggio e 
prevenzione oltre ad essere una pericolosa fonte di inquinamento per la salute dei territori, delle 
persone.  
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a) Consultazione guidata dell’atlante globale dei rifiuti 
Comparando i risultati ottenuti dalla selezione delle voci “Waste Generation Per Capita” e 

“Waste intensive Consumption” alla sezione “Visualizations” dell’Atlante dei rifiuti (Waste 
Atlas) sarà possibile fare luce sulle disuguaglianze globali sottese alla produzione e allo 
smaltimento dei rifiuti su scala globale: http://www.atlas.d-waste.com/ 

 
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe  

Come si evince dalla consultazione dell’atlante dei rifiuti, gli scarti offrono un banco di prova 
per sondare le macroscopiche iniquità connesse alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti 
nel mondo: i Paesi che concorrono alla sovrapproduzione globale di rifiuti, infatti, sono gli stessi 
che non pagano i maggiori costi umani, ambientali, sociali ed economici connessi al loro 
smaltimento. 
 
b) Viaggio nelle discariche a cielo aperto del pianeta 

Consultazione e commento della seguente galleria di immagini, riferite alle 18 discariche a 
cielo aperto più grandi del pianeta, con l’indicazione della tipologia di rifiuti scaricati e della 
loro estensione. 

Fonte: https://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2014/oct/06/world-
biggest-most-dangerous-dump-sites-interactive 

 
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe 
Ghana, Nigeria, Kenya, Indonesia, India: sono questi i Paesi maggiormente intaccati dalle 

discariche a cielo aperto in cui sono riversati i rifiuti importati dai Paesi in cui vengono prodotti 
in eccesso. Ogni anno nel mondo vengono prodotti quasi due miliardi di tonnellate di rifiuti, di 
cui il 30% viene disperso nell’ambiente e non viene raccolto. Del rimanente 70%, invece:  

- il 70% viene riversato nelle discariche; 
- il 19% è riciclato o recuperato; 
- l’11% è riutilizzato per produrre energia. 
Fonte: http://www.atlas.d-waste.com/ 
 
Il 40% dei rifiuti globali viene smaltito in 50 discariche ubicate nei cosiddetti Paesi in via di 

sviluppo, soprattutto africani. Si tratta di vere e proprie bombe a orologeria dal punto di vista 
sanitario e ambientale, considerata la contaminazione delle falde acquifere e del suolo e 
l’inquinamento atmosferico prodotto dai loro incendi e dal rilascio di fumi tossici nell’aria. 
 
 
III MOMENTO: Origine e destino dei prodotti High-Tec  

(tempo stimato: 30-45 min) 
 

Che cosa si cela dietro il design irresistibile dei nostri smartphone? Esiste un qualche nesso 
con le “vite di scarto” di uomini, donne e – spesso – adolescenti coinvolti nel loro processo 
produttivo? 
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Al di là delle merci gettate via dopo esser state consumate, esistono particolari tipi di merci la 
cui durata è prestabilita fin dal processo produttivo. È questo il significato dell’“obsolescenza 
programmata” inscritta nelle merci tele-tecnologiche come gli smartphone di cui sentiamo di 
non poter più fare a meno. Le merci tecnologiche che ci fanno sentire a casa nel mondo recano 
il paradosso di rendere immonde o invivibili intere regioni del pianeta: la loro produzione 
globale attualmente presuppone e, a sua volta, produce vite di scarto ai danni degli esseri umani 
che estraggono le materie prime necessarie a lavorarle o a smaltirle, una volta ridotte a scarti. 

 
a) Quali sono le merci che faremmo più fatica a scartare? 

Piccolo sondaggio in classe sulle merci di uso quotidiano da cui faremmo più fatica a 
separarci. Se, come prevedibile, le risposte degli studenti dovessero indicare negli “smartphone” 
una risposta maggioritaria, si potrà procedere a sondare la consapevolezza della classe sulle 
origini e sul destino di queste merci attraverso una visita guidata a distanza sui luoghi della loro 
produzione e del loro destino.  
 
b) Dove e come vengono prodotti i nostri inseparabili smartphone? 

 
Visione e commento del video-denuncia Deconstructing Foxconn: 

https://vimeo.com/17558439. 
Da alcuni anni a questa parte sono aumentati i casi di suicidio sui luoghi di lavoro. Una delle 

sedi principali di questo fenomeno inedito è la Foxconn, una multinazionale con sede in Cina, 
dove vengono prodotti i dispositivi di molte aziende tecnologiche, fra cui Amazon, Microsoft, 
Motorola, Nokia, Nintendo e Apple. L’impianto presente a Shenzen conta 300.000 dipendenti 
ed è stato ribattezzato iPod City per la grande produzione dedicata ai progetti Apple. Non tutti 
gli utenti dei prodotti Apple, però, sono al corrente delle indecenti condizioni di lavoro in cui 
versano questi lavoratori, sottoposti a continue pressioni psicologiche, pestaggi e tempi di lavoro 
disumani. Sono state queste condizioni a indurre venti operai a gettarsi dal tetto del fabbricato 
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in cui lavoravano fra il 2009 e il 2010. Per questa ragione l’azienda ha deciso di installare delle 
reti anti-suicidio attorno al fabbricato e ha introdotto nei contratti di lavoro una clausola anti-
suicidio, con cui il lavoratore si impegna a non commettere atti auto-lesivi. Più simili a prigioni 
che a luoghi di lavoro, le fabbriche Foxconn sono provviste di mense e dormitori per 
implementare ulteriormente la produttività dei loro dipendenti. Le loro paghe sono talmente 
basse da averli indotti a chiedere straordinari oltre le 14 ore di lavoro giornaliere. 

 

Fonte: https://tech.fanpage.it/il-lato-oscuro-degli-iphone-cosi-nascono-nella-foxconn-la-
fabbrica-carcere/ 

 
c) L’altra faccia dell’innovazione tecnologica 

Secondo i dati forniti dall’Epa, l’Agenzia americana dell’Ambiente, ogni giorno sono 140.000 
i computer e 400.000 i telefonini e i tablet gettati via dai loro utenti ed esportati nelle discariche 
a cielo aperto del Ghana, dell’India, del Pakistan e della Cina. Anche i consumatori meno 
sensibili al canto delle sirene della pubblicità e della moda non possono ritenersi immuni da 
questo processo di sovrapproduzione degli scarti tecnologici. Per alimentare la futura domanda 
di nuovi prodotti, infatti, sono le stesse ditte produttrici a prevedere in anticipo la scadenza 
delle merci tecnologiche immesse sul mercato, proprio come accade con gli alimenti deperibili: i 
dispositivi tecnologici che utilizziamo ogni giorno hanno gli anni contati. È questo il significato 
dell’“obsolescenza programmata”. I rifiuti non sono più l’esito potenziale di merci consumate o 
sprecate da chi le ha acquistate, ma il fine stesso della loro produzione. I dispositivi cessano di 
funzionare come dovrebbero, oppure i costi della loro riparazione possono superano il prezzo di 
acquisto di nuovi sostituti. 
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In questo caso il formatore può portare con sé e mostrare i telefoni cambiati nel corso degli 
ultimi anni, a testimonianza di quanto esposto. In alternativa, si potrà leggere e commentare i 
seguenti testi: 

“Uno dei casi più eclatanti è quello della classica lampadina a incandescenza. Fu un successo 
quando, nei primi anni del secolo, vennero realizzate delle lampadine in grado di funzionare per 
mille ore. Il lavoro degli ingegneri, il miglioramento della qualità dei materiali e i progressi 
compiuti nella ricerca tecnologica portarono presto il traguardo prima a millecinquecento, poi a 
duemila, fino a duemilacinquecento ore di autonomia. Sembrava un trionfo della tecnologia, ma 
dal punto di vista commerciale era un disastro. Alcuni se ne accorsero e fondarono il Phoebus, 
un cartello che comprendeva i principali produttori del settore, dalla Philips alla Osram, e che 
aveva l’obiettivo di controllare il mercato dell’illuminazione. A metà degli anni venti, Phoebus 
impose il limite massimo delle mille ore, con tanto di multe e sanzioni per i produttori che 
realizzavano e commercializzavano lampadine con una durata superiore. Accompagnando 
questo esempio con quello dei collant – rivoluzionari accessori d’abbigliamento in nylon che, 
quando vennero immessi sul mercato per la prima volta, erano dotati di un’incredibile 
resistenza –, viene introdotta anche la tematica del 'dilemma morale' di ricercatori e ingegneri: 
dopo aver passato anni a studiare soluzioni per prolungare durata e resistenza dei loro prodotti, 
erano ora costretti da nuove leggi di mercato a percorrere la strada opposta, inventando un 
modo per predeterminarne la morte. […] A dispetto dell’immagine eco-friendly che vuole dare 
di sé stessa, sotto accusa finisce anche la Apple. Imbeccata dalla denuncia di un gruppo di 
blogger infatti, un’avvocatessa americana ha organizzato una class action contro la compagnia 
del defunto Steve Jobs, rea di aver immesso sul mercato milioni di iPod che nel giro di otto-
dodici mesi cominciavano ad accusare problemi alle batterie, che però non potevano essere 
sostituite. L’unica soluzione? Cinquecento dollari e un nuovo iPod. Dai documenti ottenuti nel 
corso del processo, è emerso che la Apple aveva realizzato appositamente le batterie al litio 
affinché terminassero il loro ciclo in quel lasso di tempo, motivo per cui è stata condannata, 
oltre che a risarcire gli acquirenti frodati, a estendere la garanzia a due anni.”  
Fonte: www.ilcambiamento.it/articoli/difendersi_obsolescenza_programmata_consumismo 
 

"Apple ha rallentato volutamente i vecchi iPhone, ma lo ha fatto a fin di bene. L'ammissione 
arriva dalla stessa società americana, fondata da Steve Jobs, che si è vista costretta a replicare alle 
numerose critiche arrivate in queste ore sui social network. La notizia è soltanto una conferma 
di quello che migliaia di utenti hanno vissuto sulla propria pelle. Anzi sui propri pollici. Dopo 
un anno o poco più di utilizzo, comunque al secondo-terzo aggiornamento software, gli iPhone 
diventano un po' più lenti. E non per lo spazio esaurito, per un utilizzo superiore alla norma o 
per sopravvenuti incidenti. O meglio, non solo per quello.  

Si chiama obsolescenza programmata, ed è quel tipo di strategia aziendale che punta a 
rendere vecchio un prodotto entro un periodo prefissato, così da invogliare gli utenti a 
comprare l'ultimo top di gamma. L'accusa degli internauti riuniti sotto vari topic di Reddit era 
proprio questa: lo fate volutamente per farci comprare i nuovi iPhone. La versione ufficiale di 
Cupertino è leggermente diversa: sì, lo abbiamo fatto, ma per rendere la vostra esperienza 
utente migliore [...].  
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Tutto è partito da una discussione sul social network, ripresa e approfondita da uno studio di 
John Poole, fondatore di Geekbench, una di quelle compagnie che monitora le performance (il 
cosiddetto benchmark in gergo tecnico) dei prodotti elettronici di consumo. Secondo Poole 
Apple abbassava le performance della Cpu o dei processori dopo che le batterie avevano 
raggiunto un certo numero di cicli di ricarica. La teoria di Poole, confermata poi da Apple, è che 
questo sia stato fatto come risposta allo spegnimento improvviso, nonostante un buon livello di 
carica, di alcuni melafonini. A essere colpiti da questa misura sono stati sicuramente gli iPhone 
6, 6s e anche il 7, presentato nel settembre 2016 e rimpiazzato solo da qualche settimana dall'8 e 
dal tanto chiaccherato X. 

Il tutto è stato fatto con due aggiornamenti di iOs, il 10.2.1. e 11.2.0 di iOs. Software che tra i 
bug che si promettevano di risolvere annoveravano proprio lo spegnimento improvviso dei 
telefoni con carica apparentemente ancora disponibile. Il problema era insomma stato risolto 
con un'ottimizzazione del sistema per adeguarlo al deterioramento della batteria, vecchia o 
deteriorata che fosse.  

Apple ha risposto con una nota, in cui si difende, affermando che il suo obiettivo principale è 
quello di «portare la migliore esperienza possibile per i clienti». Esperienza che, prosegue 
l'azienda fondata da Steve Jobs, «prevede la performance generale, ma anche il prolungamento 
della vita dei device». Le batterie agli ioni di litio diventano progressivamente meno capaci di 
rispondere alle rinnovate esigenze dei nuovi sistemi operativi, ai cosiddetti picchi dovuti alla 
richiesta di più energia in corrispondenza di maggiori calcoli ed elaborazioni. La teoria di Apple 
è che il picco vada in qualche modo attenuato, facendo lavorare il processore meno, o 
comunque in maniera diversa, distribuendo il suo carico di lavoro in una tempistica più lunga.  
Anche perché i nuovi software richiedono più energia e fanno lavorare di più le pile, che non 
sono sufficienti a garantire standard di performance o durata adeguati quando invecchiano o 
raggiungono livelli troppo bassi. Questo, spiega ancora Apple, può far sì che il telefono si spenga 
improvvisamente per proteggere le sue componenti.  

«Lo scorso anno abbiamo rilasciato una feature per iPhone 6, 6s e Se, per cercare di risolvere 
questi picchi di energia. Lo abbiamo fatto solo per prevenire lo spegnimento improvviso dei 
telefoni. Abbiamo quindi esteso questa pratica anche all'iPhone 7, e lo faremo anche in futuro». 

Non si tratta di un complotto, insomma, ma di una strategia aziendale, messa in atto anche e 
soprattutto per minimizzare i danni alle batterie, che nella peggiore delle ipotesi, come è 
successo con i Note 7 di Samsung, potrebbero esplodere a causa del carico di lavoro eccessivo. 

Il non detto è che sì, la longevità della batteria aumenta, ma essenzialmente i clienti si 
ritrovano a utilizzare telefoni sotto performanti, e comunque finiranno con lo stufarsi e 
comprarne uno nuovo. Una soluzione alternativa, in realtà, c'è, come qualcuno suggerisce, 
sempre su Reddit: sostituire le batterie degli iPhone, ma è una cosa complicata. Innanzitutto 
costa novanta euro, e poi bisogna andare in un Apple Store, fare la fila, aspettare, perché non si 
può fare da soli.  

Insomma, o ci si tiene un telefono meno performante di quando si è comprato, o non si 
aggiorna il software - con tutti i rischi che ne conseguono - oppure se ne acquista uno nuovo. 
Come scrive Poole nel suo post: «Si tratta di uno stato creato per mascherare una carenza di 
energia». Gli utenti credono che il rallentamento sia dovuto alla Cpu e non alla batteria, e che il 
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telefono sia da buttare. In realtà è Apple che lo ha volutamente fatto, decrementando via 
software la potenza del processore. «Gli utenti penseranno: "Il mio telefono è troppo lento, lo 
devo cambiare", e non soltanto "devo cambiare la batteria"». Non sarà un complotto, ma, 
conclude Poole, corrisponde «alla narrativa dell'obsolescenza programmata»." 
Fonte:www.ilmattino.it/tecnologia/hitech/apple_azienda_ammette_abbiamo_rallentato_vecchi
_iphone_ma_fin_di_bene-3442138.html 
 

 
!  Approfondimento 6: In Francia l ’obsolescenza programmata è diventata un 
reato 

 
 

d) Di che cosa sono fatte le batterie dei nostri smartphone? 
Grazie a un’inchiesta svolta da Amnesty International nel 2016 è stata fatta luce sulle oscene 

condizioni di lavoro a monte della produzione delle batterie che alimentano i nostri smartphone 
e le automobili. Nelle miniere congolesi di cobalto sono i bambini a lavorare per estrarre il 
prezioso materiale di cui le industrie di telefonini necessitano per la produzione di batterie al 
litio. Più della metà della fornitura globale di questo materiale proviene dalla Repubblica 
democratica del Congo. Il cobalto lavorato viene venduto a tre aziende che producono batterie 
per smartphone e automobili in Cina e in Corea del Sud. Queste ultime riforniscono le aziende 
che vendono prodotti elettronici e automobili in Europa e in America. Ogni anno si contano 
centinaia di morti fra i lavoratori sepolti vivi sotto le miniere scavate artigianalmente per 
estrarre il prezioso materiale. 
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“[…] 16 multinazionali [...] risultano clienti delle tre aziende che producono batterie per 
apparecchi elettronici e per automobili utilizzando il cobalto proveniente dalla Huayou Cobalt o 
da altri fornitori della Repubblica Democratica del Congo: Ahong, Apple, Byd, Daimler, Dell, 
HP, Huawei, Inventec, Lenovo, LG, Microsoft, Samsung, Sony, Vodafone, Volkswagen e Zte. Di 
queste una ha ammesso la relazione, quattro hanno risposto che non lo sapevano, cinque hanno 
negato di usare cobalto della Huayou Cobalt, due hanno respinto l’evidenza di rifornirsi di 
cobalto della Repubblica Democratica del Congo e sei hanno promesso indagini.  Nessuna delle 
16 aziende è stata in grado di fornire informazioni dettagliate, sulle quali poter svolgere indagini 
indipendenti per capire da dove venga il cobalto usato nei loro prodotti. Un risultato opaco in 
termini di trasparenza che non può che far apparire la situazione paradossale e ipocrita (dato 
che alcuni di queste aziende si vantano di avere una politica di tolleranza zero sul lavoro 
minorile). Com’è possibile che alcune delle più ricche e innovative aziende del mondo non 
siano a conoscenza della catena di approvvigionamento delle materie prime dei loro prodotti?” 
Fonte: http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2016/01/27/news/miniere_di_cobalto-
132142114/ 
 
 
!  Approfondimento 7: La febbre del cobalto  

 
 

e) I nostri “panni sporchi” a casa loro 
Che fine fanno le nostre merci teletecnologiche, quando sopraggiunge la loro fine 

programmata o l’ansia di essere al passo coi tempi ci induce a gettarle via? Pochi sanno che 
Accrà è la capitale del Ghana. Ancora meno sono le persone consapevoli di che cosa sia 
diventata la sua periferia: la più grande discarica di rifiuti elettronici a cielo aperto del mondo, 
in cui centinaia di giovani bruciano i fili elettrici di computer, telefonini e televisori per estrarre 
il rame e altri metalli come alluminio, ferro e oro. I rottami  distribuiti in quest’area grande 
quanto 11 campi da calcio provengono da quegli stessi Paesi – Europa e Stati Uniti – bisognosi 
delle materie prime da importare e dei rifiuti elettronici da esportare. Nonostante ogni 
dispositivo tecnologico prodotto in UE includa nel prezzo d’acquisto una “tassa di riciclaggio” 
per la copertura dei costi relativi il suo futuro smaltimento (ogni anno vengono raccolti 4 
miliardi di euro), 2/3 dei rifiuti tecnologici non raggiungono mai gli impianti di smaltimento 
omologati: è più conveniente mandarli in Africa, dove il risparmio sui costi dello smaltimento 
può arrivare fino al 75%. La Convenzione di Basilea firmata da tutti i Paesi dell’UE e da altri 182 
stati – Usa e Haiti esclusi – nel 1989 per prevenire il traffico internazionale di rifiuti tossici 
viene oggi aggirata a fini umanitari: i pc dismessi nei Paesi europei vengono infatti “donati” a 
“Paesi in via di sviluppo” come il Ghana per contribuire a ridurre il digital divide, pur di evitare 
i costi del loro smaltimento. 

Visione del seguente video 
(https://media.kataweb.it/repubblicatv/file/2015/04/13/252651/252651-multi-auto-
agbogbloshie_ita.mp4), seguita dalla lettura e dal commento in classe di Agbogbloschie, come si 
vive nella più grande discarica di rifiuti elettronici d’Africa di A. Attanasio e J. Giorgi 
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“Ogni mese 600 container provenienti soprattutto da Stati Uniti, Gran Bretagna, Belgio, 
Olanda, Spagna e Danimarca, riempiono le banchine del porto di Tema, il più grande del Ghana. 
All’interno ci sono centinaia di tonnellate di prodotti tecnologici usati – a volte provenienti 
anche da istituzioni pubbliche – che vengono importati da negozi locali di elettronica e da 
intermediari come l’Associazione dei Distributori di Ferraglia dell’area metropolitana di Accra. 
Tuttavia, secondo alcune stime, tra il 25% e il 75% dei prodotti di seconda mano esportati in 
Africa non sono riutilizzabili, come quelli ammassati nei terreni di Agbogbloshie. 

“Ai Paesi europei, agli Stati Uniti o al Giappone non importa mandare i propri rifiuti 
all’estero, purché stiano ben lontani da casa”, denuncia Cosima Dannoritzer, una 
documenterista tedesca che ha indagato gli effetti dell’obsolescenza programmata e le 
conseguenze del traffico di e-waste. “È come spazzare la polvere sotto il tappeto. Con la 
differenza che quel tappeto sta in casa nostra: è il nostro pianeta”. 

Nel suo ultimo documentario, prodotto da vari canali europei e di prossima distribuzione 
anche in Italia, Dannoritzer è riuscita a ricostruire il traffico illegale di rifiuti tecnologici tra 
l’Occidente e le discariche della Cina e del Ghana seguendo le tracce di uno dei tanti monitor 
incontrati ad Agbogbloshie. Secondo le ricerche di Dannoritzer, la quantità di residui che 
giungono in Africa si è duplicata negli ultimi anni e il traffico illegale di rifiuti tossici ha già 
superato, per volume d’affari, quello degli stupefacenti. Secondo la regista, la spazzatura si è 
ormai convertita in una allegoria dell’umanità. “Siamo quello che buttiamo. La spazzatura è il 
ritratto più fedele della nostra società. Tra un secolo, quando gli archeologi scaveranno per 
trovare reperti che spieghino la nostra civiltà, incocceranno con montagne di spazzatura, e 
molta sarà elettronica”. 

Tuttavia, per spiegare come l’affare della spazzatura tecnologica sia diventato così lucrativo, 
bisogna aggiungere un’altra variabile: la mano d’opera a basso costo disponibile in grande 
quantità nei Paesi in via di sviluppo. Secondo l’Organizzazione internazionale del Lavoro (ILO), 
più della metà della forza lavoro urbana dell’Africa subsahariana si dedica ad attività informali. 

In un dossier pubblicato da Martin Oteen-Ababio per l’African Studies Quarterly, in Ghana 
le successive privatizzazioni iniziate negli anni ’80, la liberalizzazione del commercio e 
l’eliminazione dei sussidi ha portato una buona parte della società a dipendere dall’“industria 
della sopravvivenza”. E in questo particolare ramo economico, la discarica di Agbogbloshie 
risulta particolarmente vantaggiosa, dal momento che le almeno 5 mila persone che lavorano 
nella discarica guadagnano una media di 3,5 dollari al giorno, quasi il doppio di quello che riesce 
a mettere insieme un lavoratore informale medio.  

Sebbene le statistiche siano piuttosto approssimative, è possibile affermare che la stragrande 
maggioranza delle persone occupate ad Agbogbloshie arrivi ad Accra – città a maggioranza 
cristiana – dal nord musulmano del paese, la parte più povera del Ghana e quella maggiormente 
colpita dalle violenze interetniche. Dal 2000, quando la discarica ha iniziato a funzionare, ad 
oggi, Agbogbloshie si è convertita per molti di loro in un rifugio e insieme nel luogo in cui 
trovare i mezzi per il sostentamento quotidiano. È il caso di Sam Sandow, un corpulento uomo 
di 32 anni che trascorre la giornata nella sua bottega di lamiera riducendo in pezzi ogni tipo di 
elettrodomestici. Seduto a cavalcioni sulla carcassa di un monitor, Sam ripete lo stesso 
movimento per otto o dieci ore al giorno. Sceglie un oggetto tra la montagna di ferraglia, lo fissa 
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al suolo con le gambe ed inizia a colpirlo con un martello, fino a ridurlo in pezzi. “Mi dedico 
soprattutto ad estrarre schedemadri, alluminio e rame. Poi rivendo tutto ai commercianti di 
metalli”, spiega Sam, che si lamenta della salubrità del posto: “Qui è tutto sporco, c’è spazzatura 
dappertutto e i rifiuti hanno ormai bloccato anche le correnti d’acqua della laguna”. Tuttavia, 
afferma, il vero inferno è più in là, oltre le officine di lamiera, dove i ragazzi bruciano a cielo 
aperto qualsiasi cosa che possa servire. 

In alcune aree di Agbogbloshie la concentrazione di piombo nel suolo supera del 1000% 
quella tollerata dagli standard internazionali, mentre l’inquinamento delle falde acquifere del 
fiume Odaw che ha comportato la drastica riduzione della biodiversità della laguna Korle Bu, 
sulle cui rive sorge la discarica. Inoltre, i lavoratori sono esposti continuamente a sostanze 
tossiche come il mercurio, i ritardanti di fiamma bromurati o il cadmio. L’accumulo di queste 
sostanze nel corpo produce a medio e lungo termine malattie invalidanti irreversibili: cefalee, 
tosse, eruzioni cutanee, aborti involontari, problemi all’apparato riproduttivo e vari tipi di 
tumore […].  

L’industria della spazzatura tecnologica gioca in Ghana un ruolo fondamentale. Tra impiego 
diretto e indiretto, almeno 30 mila persone vivono di questo business, che apporta all’economia 
del paese circa 200 milioni di dollari. Nonostante l’impatto economico della spazzatura 
tecnologica, il parlamento ghanese non ha mai legiferato per regolarne l’importazione. Per 
Atiemo Sampson Manukure, ricercatore del Centro di Ricerca di Chimica Nucleare 
dell’università di Accra, non si tratta di un problema solo ghanese. “Se la UE applicasse i propri 
protocolli, il problema probabilmente non esisterebbe. Ma i Paesi ricchi non hanno alcun 
interesse a risolverlo, per gli alti costi che comporterebbe. Quindi il Ghana da solo non potrà 
fare molto”. 

Intanto il suolo di Agbogbloshie, ricoperto di plastica e detriti metallici, è sempre più nero, 
più inquinato, più inerte. Solo qualche vacca solitaria si azzarda a pascolare lì dove si alzano le 
colonne di fumo. Le vacche e i ragazzi che portano in spalle alcune casse pieni di cavi elettrici 
pronti per essere arsi nei falò improvvisati. 

Le fiamme che Abdurahim domava fino ad un momento prima si sono estinte e la violenta 
nube nera si è trasformata in una nebbiolina azzurrognola. Il rivestimento di plastica dei fili si è 
consumato è sotto la cappa di fuliggine si intravede il rosso metallico del rame. “Ogni mattina, 
quando mi sveglio, mi fa male il petto”, mormora mentre si aggiusta il berretto scolorito. E dopo 
aver pesato il raccolto della giornata, aggiunge: “È pericoloso vivere qui. Mi piacerebbe cambiar 
lavoro, un giorno”. Quindi raccoglie il groviglio di fili di rame, lo sistema nel suo zaino e si 
perde nella nebbia. 

Fonte: http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/04/13/news/agbogbloshie-come-si-
vive-nella-piu-grande-discarica-di-rifiuti-elettronici-d-africa-1.207944 
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IV MOMENTO: Quando gli scarti sono gli altri  
(tempo stimato: 30-45 minuti) 

 
A rendere immonde intere regioni del pianeta, come abbiamo visto, sono processi 

interconnessi fra loro, che rendono possibili gli stili di vita a cui siamo abituati e l’accesso a 
merci a costi relativamente ridotti. Rientrano fra questi l’estrazione di materie prime necessarie 
alla produzione di merci high-tech di cui le nostre società non possono più fare a meno per 
mantenere gli elevati standard di vita raggiunti; condizioni di lavoro indecenti e salari minimi 
per gli esseri umani da cui dipende la lavorazione di queste merci; lo sversamento di rifiuti in 
eccesso dovuto all’obsolescenza programmata di merci tecnologiche e/o a stili di vita 
consumistici. 

Il paradosso di questa vera e propria catena della produzione globale dei rifiuti risiede in un 
ulteriore processo di sovrapproduzione di scarti umani: le popolazioni dei Paesi che beneficiano 
maggiormente della disuguale distribuzione delle risorse come della produzione e dello 
smaltimento globali degli scarti sono sempre meno inclini ad accogliere e condividere i benefici 
del loro stile di vita con chi tenta di conquistarsi un futuro migliore cambiando luogo di 
residenza. Simili processi di rigetto collettivo si verificano con particolare intensità quando, in 
occasione di crisi economiche, le vite di scarto prodotte dalla crescita della disoccupazione 
rischiano di mettere in competizione gli ultimi e i penultimi della società con i cosiddetti 
“dannati della terra”. 

 
a) C’è posto per l’ultimo modello di iPhone, ma non per loro 

Nel campo profughi (oggi dismesso) di Calais, in quella che era stata soprannominata The 
Jungle, era apparso un nuovo graffito di Banksy, uno dei più grandi artisti di strada del mondo. 
Inconfondibile è il volto del suo protagonista, Steve Jobs. La scelta di questo soggetto non ha 
nulla di casuale: prima ancora di diventare il fondatore di una delle multinazionali high-tech 
più rinomate del mondo, infatti, Steve Jobs era stato il figlio di un immigrato siriano. Proprio 
dalla Siria, del resto, provengono i richiedenti asilo del campo profughi di Calais, in attesa di 
poter fare il loro ingresso nel Regno Unito. 

Visione e commento della galleria di immagini accessibili al seguente link: 
http://www.repubblica.it/esteri/2015/12/11/foto/nuovo_graffito_di_banksy_steve_jobs_nel_cam
po_profughi_di_calais-129260745/1/#1 
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b) Scarti che raccontano vite sommerse: il postino di Zarsis 

Lettura e commento dell’articolo di Kami Fares, che ogni giorno raccoglie dalla spiaggia 
indumenti e oggetti restituiti dal mare e appartenuti ai migranti che hanno tentato di 
attraversarlo, facendone gli oggetti di esposizione di un museo a cielo aperto: 
http://www.repubblica.it/persone/2013/05/20/news/il_postino-59223839/ 

 
c) Gli scarti del mercato globale: i nuovi disoccupati 

Le vite di scarto non riguardano soltanto i migranti in cerca di un luogo in cui poter veder 
salvaguardata o migliorata la propria vita. Investono anche le fasce più vulnerabili di cittadini in 
un’epoca di indebolimento del welfare e di forte crisi occupazionale. Secondo il nuovo rapporto 
dell’ILO intitolato World Employment and Social Outlook — Trends 2016 , il numero totale di 
disoccupati nel mondo nel 2015 è stato stimato pari a 197,1 milioni, 27 milioni in più rispetto al 
livello pre-crisi del 2007. Al di là delle difficoltà economiche connesse alla condizione di 
disoccupazione, in una società dove il successo professionale resta il vettore principale del 
riconoscimento e del prestigio sociale la perdita del posto di lavoro finisce per condannare gli 
scarti del mercato a diventare veri e propri scarti umani. In una società dove contano solo i 
sopravvissuti, chi ha fallito rischia di essere considerato – e di considerarsi – un fallito. 

Fonte: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_443480.pdf 
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d) Lavori a progetto, working poor e vite scadenti 
Assieme alle vite di scarto prodotte dai processi di produzione e dal mercato globali 

coesistono anche le vite scadenti di chi conserva ancora un posto di lavoro, ma in condizioni 
sempre più precarie: in questo caso il rischio del fallimento e la velata minaccia di non veder 
rinnovato il rapporto di lavoro è sempre dietro l’angolo. La caratteristica delle vite scadenti è di 
essere prodotte da vite e lavori a progetto con annesse scadenze che rischiano di condannare a 
vite di scarto le esistenze di chi le conduce. Accanto alla precarizzazione del lavoro, si registra 
un aumento del fenomeno dei cosiddetti “working poor”: categorie di lavoratori, cioè, che pur 
potendo contare su un reddito da lavoro  
Visione del seguente monologo di Ascanio Celestini 
https://www.youtube.com/watch?v=L76qpbzALQ8 
 
 
!  Approfondimento 8: I working poor  
 
 
e) Relazioni usa e getta 

Derive analoghe oggi riguardano non soltanto le vite professionali, ma anche le relazioni 
sociali al di fuori dei luoghi di lavoro. In una puntata della quarta stagione della serie televisiva 
Black Mirror, intitolata Hang the Dj, vengono messi in scena i dilemmi creati da una app di 
incontri sulle persone che ne fanno uso. La puntata gravita intorno a una coppia di ragazzi che si 
conoscono grazie a una app di dating algoritmico che si chiama Coach e che è una versione 
particolarmente sviluppata di app davvero esistenti, come Tinder. Al primo appuntamento ogni 
coppia può sapere la data di scadenza della sua storia. Solo fantascienza? No: la serie tv ha 
appena lanciato una versione reale del portale. Il sito web coach.dating chiede infatti agli utenti 
di “riporre la loro fiducia nel sistema” condividendo il link con il loro partner per conoscere la 
durata effettiva della loro relazione. Una sola condizione assicura il corretto funzionamento del 
“sistema”: le due persone devono svelare contemporaneamente la data di scadenza della loro 
storia. 
 
 
!  Approfondimento 9: I rifiuti della globalizzazione: le vite di scarto  
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most-dangerous-dump-sites-interactive 
- https://www.reteclima.it/protocollo-di-kyoto/ 
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III  
INCONTRO 

 
RIMOSSI CHE TORNANO, SCARTI RECUPERATI 

	  

Siamo così sicuri che ciò che è improduttivo o inutilizzabile sia da buttare via? 
Oltre ad approfondire i meccanismi politici e sociali di produzione di scarti (umani e 
non), il terzo incontro sarà dedicato anche e soprattutto all’analisi delle strategie di 
recupero, reali e potenziali, di questi rifiuti. Recuperare significa infatti “rendere 
reversibile uno scarto”, ovvero riscoprire il valore di qualcosa o di qualcuno ormai 
considerato privo di ogni valore a livello economico/simbolico/sociale/politico. Le 
pratiche di recupero costruiscono vere e proprie eterotopie: luoghi desiderabili e già 
esistenti, che con la loro esistenza esemplare raccontano la possibilità concreta di 
riconvertire, rigenerare, risocializzare beni e persone scartate. Ciò vale non soltanto 
per le imprese recuperate dai lavoratori che hanno unito le loro forze per evitare la 
chiusura e il fallimento dei loro luoghi di lavoro, ma anche per spazi e luoghi urbani 
improduttivi e abbandonati, che potrebbero fungere da culla di nuove reti di 
solidarietà. 
 
I MOMENTO: Quando gli scarti siamo noi  

(tempo stimato: 30 min) 
 

Tematizzare gli scarti, visibili e invisibili, significa non soltanto problematizzare le forme di 
vita che comportano una sovrapproduzione di rifiuti, le vite di scarto dei lavoratori coinvolti 
nella produzione di certi beni di consumo destinati a essere scartati e dei migranti rifiutati dai 
cittadini dei Paesi più ricchi o, ancora, le vite scadenti di chi lavora e vive a progetto. Ciascuno 
di noi può essere oggetto di diverse forme di rifiuto. Frustrazione, senso di isolamento, 
depressione, ansia e risentimento sono solo alcune delle reazioni psichiche che possono essere 
innescate dai rifiuti a cui possiamo venire sottoposti nella nostra vita quotidiana, dentro e fuori i 
luoghi di studio e di lavoro. Il risentimento che proviamo a seguito di un torto che ci è stato 
procurato e che è rimasto impunito, ad esempio, è una delle espressioni esemplari del modo con 
cui i processi di rimozione subiti tornano a farsi sentire sotto mutate forme.  
 
a) Sondaggio anonimo sulle emozioni del rifiuto 

Si domandi agli studenti di rispondere in forma anonima alle seguenti domande: 
1) Quali emozioni hai provato l’ultima volta che sei stato rifiutato (da un amico, da un 

partner, da un insegnante, da un genitore)? 
2) Come sei riuscito/a a superare il rifiuto e le passioni tristi che vi erano connesse? 
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b) Lettura e commento in classe delle risposte fornite dagli studenti 
Attraverso la lettura e il commento delle risposte anonime fornite dagli studenti sarà 

possibile riepilogare i temi del discorso affrontato negli incontri precedenti e iniziare a mettere 
a fuoco il tema del recupero. 

 
 

II MOMENTO: Dalla rimozione al recupero degli scarti   
(tempo stimato: 45 min) 

 
Il recupero è l’altra faccia dei rifiuti prodotti da una forma di vita che svalorizza le risorse, i 

beni di consumo e gli esseri umani che non si adattano alle scadenze prefissate. Questa pratica 
consiste nella conversione, rigenerazione e risocializzazione di risorse (umane e non) altrimenti 
destinate a diventare scarti per via del superamento delle scadenze progettate. Da un punto di 
vista etimologico il concetto di recupero rimanda a una “ripresa”. A sua volta,  questa ripresa 
può essere declinata in tre accezioni fondamentali: riuso/riconversione, ritrovamento/riscoperta, 
riscatto. È possibile riutilizzare o, addirittura, riconvertire oggetti scartati, destinati al macero 
per la loro presunta inutilizzabilità, ovvero  riprenderli nuovamente in mano e destinarli a usi 
diversi da quelli che avevano ispirato la loro produzione e il loro consumo;  ritrovare un oggetto 
smarrito; si può trattare, infine, di una rimonta, di un riscatto che consente di recuperare lo 
svantaggio accumulato in precedenza per via della lotteria naturale o sociale o per le scelte 
compiute dal soggetto. 

 
a) Rendere reversibili gli scarti: le “4R” 

Ridurre, riutilizzare, riciclare la materia, recuperare energia: sono queste le 4R che, applicate 
in quest’ordine, regolano la corretta gestione dei rifiuti in Italia e in Europa. Malgrado il nostro 
Paese abbia fatto dei progressi, la raccolta dei rifiuti finalizzata al riciclo si attesta ancora intorno 
alla soglia del 30% del totale. Molto, tuttavia, si può fare per migliorare questa situazione, a 
partire da un lavoro educativo capace di convertire la cultura degli scarti in una cultura del 
recupero. 
Fonte: https://www.legambiente.it/temi/rifiuti 
 
1) Ridurre gli scarti riutilizzandoli: esempi di economia circolare 
IL PROGETTO LOWaste: La prevenzione della produzione dei rifiuti è il primo obiettivo 
previsto dalla Direttiva Europea sui rifiuti. Il progetto LOWaste ha sperimentato sul territorio 
del Comune di Ferrara la creazione di un nuovo circuito economico dedicato beni o oggetti che 
erano destinati a divenire rifiuti e che sono stati riutilizzati e riposizionati sul mercato. Il 
Sistema è replicabile anche in altri contesti territoriali, dal momento che è basato 
prevalentemente sulla prevenzione, il riuso e il riciclo dei rifiuti in una logica integrata di 
partnership pubblico-privato e in un’ottica di “economia circolare”. Il progetto è stato realizzato 
tra il 2011 e il 2014 dal Comune di Ferrara, dalla Cooperativa sociale La Città Verde, da 
Impronta Etica (network di imprese italiane impegnate nella promozione della Responsabilità 
Sociale di Impresa), da RReuse (Rete Europea di imprese sociali che operano nel settore del 
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recupero e del riciclo dei rifiuti) e dal gestore dei rifiuti del territorio HERA S.p.a. L’iniziativa è 
stata finalizzata alla diminuzione dei rifiuti urbani attraverso la creazione di un mercato locale 
di materiale riciclato e alla promozione delle pratiche di GPP (Green Public Procurement) 
incentivando gli acquisti verdi da parte di cittadini, cooperative e imprese con conseguente 
riduzione di CO2, di utilizzo di materie nei processi industriali e di risorse quali acqua ed 
energia. 
Visione del video: https://youtu.be/dDOZ3pFbJrI 
Fonte: http://www.pdc.minambiente.it/it/progetti/lowaste-modello-di-economia-circolare-
basata-sulla-prevenzione-il-riuso-e-il-riciclo-dei 
 
IL PROGETTO REWARE: Computer, tablet e smartphone sono rifiuti speciali. Solo una parte 
dei materiali di cui sono fatti si può estrarre e riutilizzare; il resto è scarto fatto di plastica e altri 
composti chimici pericolosi per l’ambiente. Ma un modo per ridurre l’impatto di questi rifiuti 
esiste: allungare la vita dei nostri pc. Reware lo fa da anni e si è specializzata nella rigenerazione 
di apparecchiature informatiche dismesse dalle aziende. Nata circa 10 anni fa a Roma come 
spin–off della Cooperativa Binario Etico, Reware si occupa principalmente di intercettare i 
computer prima che diventino rifiuti prematuri, li smonta, testa i componenti, cancella i dati in 
modo sicuro e li ricostruisce. Negli anni, all’interno della loro officina informatica, i soci della 
cooperativa hanno raddoppiato la vita utile di tonnellate di rifiuti elettronici attraverso 
interventi come l’aumento della ram, il cambio dei processori, l’utilizzo di dischi SSD e 
l’installazione di software come Linux. Semplici accorgimenti che permettono di dimezzare 
l’impatto ambientale perché più anni di vita per un computer significa meno apparecchi in 
discarica. E Reware non si limita a rigenerare computer. Da sempre, attraverso le sue attività, 
sostiene progetti di solidarietà sociale, cooperazione internazionale, sviluppo sostenibile e 
sensibilizzazione ambientale. Un progetto di economia circolare che riesce a mettere insieme in 
modo vincente grandi imprese, ambiente e organizzazioni del terzo settore. 
Fonte: http://www.economiacircolare.com/reware-l-officina-del-riuso/ 
 
2) Ridurre gli scarti riciclandoli: esercitazione in classe sulla raccolta differenziata 
Si chieda agli studenti in quale cassonetto getterebbero i seguenti scarti per poi verificare il 
grado di competenze complessivo in materia di raccolta differenziata e si proceda con una breve 
guida orientativa (fra parentesi sono indicate le risposte corrette). 
Dove butteresti.... 
...i vasetti dello yogurt? (nella plastica dopo averli risciacquati con l'acqua) 
...gli spazzolini usati? (indifferenziata) 
...mobili? (stazioni ecologiche) 
...le pile esaurite? (in appositi contenitori che si trovano nei negozi di elettronica) 
...medicinali scaduti? (appositi contenitori che si trovano nelle farmacie o nelle ASL) 
...le lampadine consumate? (non nel vetro, ma negli appositi raccoglitori) 
...i piatti e i bicchieri di carta? (indifferenziata) 
...materassi? (stazioni ecologiche) 
...i sacchetti del tè? (umido) 
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...bicchieri e tazze di ceramica? (indifferenziata) 

...i fondi del caffè? (umido)  

...gli scontrini? (indifferenziata) 

...polistirolo? (plastica o indifferenziata, a seconda del comune in cui vi strovate) 

...elettrodomestici? (stazioni ecologiche) 

...tetra pak? (dipende dal comune in cui vi trovate) 

...indumenti e tessuti vecchi? (Perché buttarli, via quando possono essere riutilizzati o donati?) 
 
GUIDA AL RICICLO DEGLI SCARTI (per i docenti o i formatori esterni che operano nelle 
scuole di Torino): consultazione della seguente scheda preparata dall’Amiat: 
http://www.amiat.it/cms/phocadownload/Guide_Raccolta_rifiuti/rifiutologo%202016.pdf 
GUIDA AL RICICLO DEGLI SCARTI (per i docenti o i formatori esterni che operano nelle 
scuole extra-torinesi) 

"Tra tutti i materiali che è possibile riciclare, la plastica è tra quelli che maggiormente si 
prestano a un riciclo completo. Largo spazio quindi a bottiglie, buste della pasta, flaconi dei 
prodotti utilizzati per le pulizie, vaschette del gelato, cassette e retine di frutta e verdura, vasetti 
dello yogurt e ancora incarti trasparenti di brioches e caramelle. Non differenziate invece nella 
plastica tutti quei rifiuti che presentano residui di materiali organici, ad esempio il cibo che 
potrebbe fermentare nel cassonetto, o residui di sostanze pericolose come vernici e colle. 
Ricordate sempre che tutti i contenitori devono essere puliti, svuotati e schiacciati. Togliete le 
eventuali etichette di carta e nel caso dei vasetti di yogurt lavateli prima di inserirli nel 
sacchetto della plastica. 

Le bottiglie, i bicchieri, i barattoli e i vasi di vetro devono essere invece conferiti nel 
cassonetto del vetro dove non dovete però buttare via anche lampadine, neon, specchi, 
bicchieri di cristallo e contenitori in pirex, tutti materiali che devono essere riciclati in 
maniera differente. Anche in questo caso è bene che i contenitori siano puliti e soprattutto 
vuoti: non inserite nel cassonetto bottiglie di vetro piene o semi-piene anche se si tratta solo di 
acqua. 

Per quanto riguarda carta e cartone, potete riciclare giornali, scatole, cartoni ben piegati ma 
anche quaderni, scatole del latte, dei succhi di frutta, dei corn flakes e vaschette porta-uova in 
cartone. Non buttate nei bidoni della carta quella unta, quella da forno e piatti e bicchieri 
di carta. Appiattite sempre le scatole e comprimete gli scatoloni in modo da ridurre gli 
imballaggi di grandi dimensioni in piccoli pezzi. 
Gli avanzi di cibo, gli alimenti andati a male, le bucce della frutta, i sacchetti del tè e i  
fondi del caffè, i fiori secchi e i tovaglioli di carta vanno conferiti invece nel contenitore 
dell’umido, in genere di colore marrone. Non dimenticate di sistemare i materiali in sacchi ben 
chiusi prima di buttarli via. 

I materiali unti e sporchi, i piatti e le posate che vi abbiamo detto di non riciclare nella carta, 
cd e dvd, i giocattoli, i fiori finti, i sacchetti dell’aspirapolvere, gli spazzolini e le videocassette 
devono finire invece direttamente nell’indifferenziata ossia nel cassonetto in cui rientrano tutti 
quei rifiuti che non possono essere riciclati. Ricordate inoltre che bicchieri, tazze e piatti di 
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ceramica, se si rompono, non devono essere gettati nel vetro ma nell’indifferenziata in quanto si 
tratta di materiali che non è possibile riciclare. 

I rifiuti ingombranti come mobili, materassi ed elettrodomestici vari devono essere 
portati invece nelle stazioni ecologiche. Stessa cosa per gli apparecchi e i  dispositivi 
elettronici che richiedono un trattamento speciale basato sulla rimozione delle componenti 
pericolose per l’ambiente prima di essere avviati verso un corretto smaltimento. 

I medicinali scaduti non devono essere buttati nell’indifferenziata ma in appositi 
contenitori che trovate presso le farmacie e gli ambulatori Asl. Stesso procedimento per le pile 
esaurite che devono essere riciclate nei contenitori presenti nei negozi di elettronica. 

Non buttate gli scontrini insieme alla carta: sono realizzati con carte termiche i cui 
componenti reagiscono al calore generando problemi nelle fasi di riciclo. Stessa cosa per la carta 
chimica dei fax, quella autocopiante e quella carbone. Buttate gli scontrini e questo tipo di carta 
nel cestino dell’indifferenziata.  

Polistirolo: pur non essendo plastica, alcuni comuni lo riciclano nel cassonetto destinato a 
questo materiale, altri invece lo indirizzano all’indifferenziata. In questo caso, seguite le linee 
guida del vostro comune di appartenenza.  

Tetra Pak: la raccolta differenziata dei contenitori realizzati con questo materiale varia da 
un comune all’altro. In generale, cercate di sciacquare e schiacciare bene i contenitori prima di 
gettarli via in modo che al loro interno non rimangano residui.  

Alluminio: anche in questo caso seguite le disposizioni del comune in cui vivete e prestate 
attenzione a eventuali residui di cibo da eliminare. 
 
ALCUNI CONSIGLI UTILI: 

Prima di acquistare un prodotto chiedetevi sempre se vi è veramente utile e prima di avviare 
gli oggetti alla raccolta differenziata domandatevi se possono avere una seconda vita gli 
indumenti e i  tessuti vecchi che non vi servono più, dopo averli accuratamente lavati, li 
potete riporre nell’apposito cassonetto, in genere di colore giallo.  

Per la spesa adoperate una shopper riutilizzabile in cotone, riutilizzate gli scatoloni come 
contenitori e il retro dei fogli di carta per prendere appunti e se avete un giardino provate a 
utilizzare i rifiuti organici come fertilizzante.  

Per le pulizie di casa o l ’ igiene personale privilegiate prodotti con le ricariche in 
modo da ridurre il numero di contenitori oppure provate i detersivi alla spina che costano il 20 
per cento in meno rispetto ai prodotti tradizionali.  
Fonte: http://www.nonsprecare.it/rifiuti-elettronici-come-smaltirli-in-modo-corretto 

 
3) La forma dei contenitori è davvero sostanza 

La plastica è il materiale più emblematico della cultura “usa e getta” veicolata dal 
consumismo. I danni sempre più evidenti arrecati all’ambiente, però, hanno finalmente attirato 
l’attenzione dell’opinione pubblica, fino a indurre le grandi aziende produttrici di beni di 
consumo su vasta scala a impegnarsi per rendere più sostenibili gli imballaggi. Al di là degli 
impegni assunti dagli attori economici, però, resta fondamentale il ruolo delle istituzioni 
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nell’adozione di misure normative per promuovere un’economia circolare che riduca al minimo 
il consumo di articoli in plastica monouso. 

Lettura e commento del seguente articolo di Rudi Bressa, Ecco il packaging prodotto con gli 
scarti di lavorazione del latte, della frutta e della verdura:  
https://www.lifegate.it/imprese/news/packaging-scarti-latte-frutta 

 
b) I non luoghi metropolitani recuperati dai cittadini 

Quando istituzioni e privati non sono in grado di sfruttare le potenzialità degli spazi urbani a 
loro disposizione e di metterle a disposizione di bisogni socialmente diffusi, possono essere i 
cittadini stessi ad auto-organizzarsi per recuperare questi luoghi restituirli al quartiere. È quanto 
è accaduto in città come Torino, come dimostra il caso della Cavallerizza Reale, di cui è possibile 
consultare il relativo sito per far conoscere la storia di questo recupero: 
https://cavallerizzareale.wordpress.com/dopo-due-anni/ 

 
c) Le imprese recuperate dai lavoratori 

Dalla crisi economico-finanziaria a oggi si sono moltiplicate le esperienze di imprese 
recuperate dai lavoratori, designati anche con l’acronimo inglese “W.B.O.” (Workers Buyout). Si 
tratta di aziende (o singoli rami di produzione) rilevate dai lavoratori sotto forma 
cooperativistica per evitare il fallimento o risolvere problematiche connesse al passaggio 
intergenerazionale della precedente proprietà.  Oltre a salvare posti di lavoro altrimenti a 
rischio, il fenomeno delle imprese recuperate ha consentito di avviare processi di vera e propria 
ri-socializzazione dei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori, che sono riusciti a superare la 
rassegnazione individuale costruendo legami di solidarietà. Il fenomeno non è rimasto confinato 
al Sud America, dove le empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT) hanno dimostrato per 
prime la possibilità di una riorganizzazione efficiente della produzione su base cooperativistica. 
Sul sito della neonata Rete italiana imprese recuperate (www.impreserecuperate.it) è possibile 
consultare la mappa aggiornata delle imprese recuperate dai lavoratori: 
http://impreserecuperate.it/mappa-rete-imprese-recuperate/ 

Lettura e commento della lettera aperta indirizzata dai soci della cartiera Pirinoli di Cuneo ai 
lavoratori dell’Embraco: http://www.lastampa.it/2018/02/27/cronaca/embraco-si-pu-salvare-
noi-non-vi-lasceremo-soli-NgJPxVbo5Jx3rbRJpsIocN/pagina.html 

 
d) I beni confiscati alle mafie e restituiti al territorio 

Nel 1982 in Italia venne approvata la legge 646, meglio nota come Rognoni-La Torre. Per la 
prima volta il codice penale italiano prevedeva il reato di “associazione per delinquere di stampo 
mafioso” e introduceva la sanzione della confisca dei beni patrimoniale dei boss. Al di là di 
questo primato, l’importanza di questa norma è racchiusa nella destinazione sociale dei beni 
confiscati ai mafiosi rivendicata dal suo ispiratore Pio La Torre, ucciso dalla mafia pochi mesi 
prima di vedere approvata la “legge per la democrazia” per cui si era battuto. Le sue idee 
sarebbero state raccolte da Libera, la rete di associazioni contro le mafie che nel 1996 riuscì a 
raccogliere le firme per promuovere e far approvare un disegno di legge finalizzato alla 
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restituzione sociale dei beni confiscati ai mafiosi. Grazie a questa iniziativa oggi sono 
associazioni, cooperative, comuni, province e regioni a gestire i beni confiscati ai mafiosi.  

Visione del trailer Terra Libera tutti: https://www.youtube.com/watch?v=UrXkZ7x4gbU 
 

e) Quando l’equità... conviene 
Il Commercio Equo e solidale è una rete commerciale che si propone di garantire i diritti dei 

lavoratori svantaggiati del Sud del mondo, favorendo l’acquisto e il commercio internazionale 
dei loro prodotti a un prezzo più alto rispetto a quello che potrebbero ottenere dai grossisti 
locali. La rete consente inoltre di accedere a una forma di prefinanziamento con cui i produttori 
locali possono evitare di indebitarsi per avviare la loro attività. 

Visione del seguente video di presentazione della rete FairtRade: 
https://www.youtube.com/watch?v=m09Iw_MYgrw [durata: 4 min] 

 
f) Un modello di consumo responsabile 

Si è soliti pensare che il cibo di alta qualità sia accessibile solo a chi si può permettere di fare 
la spesa in negozi specializzati o presso il coltivatore diretto biologico che al mercato fa 
strapagare il suo prodotto. I G.A.C. e i G.A.S. smentiscono questa opinione diffusa: l'Italia sta 
assistendo anche alla comparsa di alternative più o meno organizzate alla cosiddetta società dei 
consumi. Esistono nuovi modi di consumare, improntati al risparmio energetico, al rispetto 
ambientale, come nel caso dei Gruppi di Acquisto solidale e dei Gruppi di Acquisto collettivo. 

Si tratta di un'alternativa migliore sotto diversi punti di vista: 
⇒ economico: vengono meno i passaggi intermedi della filiera tradizionale che incidono 

considerevolmente sul prezzo finale del prodotto; 
⇒ salutare: i principi ispiratori dei Gruppi di acquisto collettivo sono la territorialità e la 

stagionalità dei prodotti; 
⇒ etico: i Gac prestano attenzione alle realtà produttive disponibili a rendersi 

protagoniste di una filiera corta, biologica ed equa; 
⇒ ambientale: viene evitato sul nascere l'inquinamento prodotto dall'imballaggio e dal 

trasporto dei prodotti acquistati; 
⇒ politico: i GAC consentono potenzialmente a tutti di accedere ai prodotti alimentari 

di più alta qualità. 
I G.A.S. sono gruppi di persone che decidono di unirsi per acquistare all'ingrosso prodotti 

alimentari o di uso comune da distribuire, in base al principio di solidarietà. Come nasce un 
G.A.S.? Può nascere da un gruppo di amici che decidono di acquistare collettivamente dei 
prodotti da piccoli produttori locali, accuratamente selezionati in base a principi etici di rispetto 
dell'uomo e dell'ambiente. In questo modo, gli acquirenti possono conoscere direttamente i 
produttori, ridurre l'inquinamento e lo spreco di energia. 

Visione e dibattito del seguente video di presentazione: 
https://www.youtube.com/watch?v=WqKxZFqlZtY 
 
A differenza dei G.A.S., i G.A.C. sono dotati di una struttura organizzativa più complessa, che 

consente di esonerare i singoli componenti dalla gestione dell'acquisto e dal coordinamento del 
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gruppo e, dunque, di offrire a molte più persone la possibilità di acquistare collettivamente 
prodotti convenienti, salutari, ecologici ed “etici”. Ogni G.A.C. ordina i prodotti direttamente da 
produttori biologici locali o nazionali e li distribuisce settimanalmente agli ordinanti, in luogo, 
giorno e orario fissi. 

Visione e dibattito del seguente video di presentazione dei GAC in Piemonte: 
https://www.youtube.com/watch?v=HMga_LoYWOo 

Fonte: http://piemonte.movimentoconsumatori.it/gac/ 
 
 
III MOMENTO: Dalle scelte etiche alla politica  

(tempo stimato: 30 min) 
 

Quando si parla di rifiuti e di ambiente si corre spesso il rischio di liquidare un po’ troppo 
sbrigativamente questioni cruciali per la qualità della vita delle generazioni presenti e di quelle 
future rimandando alle scelte etiche degli individui o a politiche circoscritte la risoluzione di 
problemi connessi a fattori sistemici, che plasmano una forma di vita ispirata al modello della 
crescita economica illimitata. Il percorso non potrà quindi che concludersi all’insegna di una 
discussione aperta sul modello di sviluppo a cui siamo abituati, capace di far emergere e 
dialogare tra loro le riflessioni maturate dagli studenti in occasione degli incontri precedenti. Il 
dibattito potrà inoltre consentire alla classe di riflettere e decidere sulla forma e sui contenuti 
del prodotto finale. 
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MATERIALI DEL TERZO INCONTRO 
 

ARTICOLI 
- Rudi Bressa, Ecco il packaging prodotto con gli scarti di lavorazione del latte, della frutta e della 

verdura:  https://www.lifegate.it/imprese/news/packaging-scarti-latte-frutta. 
 
SITOGRAFIA 

- https://www.legambiente.it/temi/rifiuti. 
- http://www.pdc.minambiente.it/it/progetti/lowaste-modello-di-economia-circolare-basata-sulla-

prevenzione-il-riuso-e-il-riciclo-dei. 
- http://www.economiacircolare.com/reware-l-officina-del-riuso/. 
- http://www.amiat.it/cms/phocadownload/Guide_Raccolta_rifiuti/rifiutologo%202016.pdf. 
- http://www.nonsprecare.it/rifiuti-elettronici-come-smaltirli-in-modo-corretto. 
- https://cavallerizzareale.wordpress.com/dopo-due-anni/. 
- www.impreserecuperate.it. 
- http://piemonte.movimentoconsumatori.it/gac/. 

 
VIDEO 

- https://youtu.be/dDOZ3pFbJrI. 
- https://www.youtube.com/watch?v=UrXkZ7x4gbU. 
- https://www.youtube.com/watch?v=WqKxZFqlZtY. 
- https://www.youtube.com/watch?v=HMga_LoYWOo. 
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IV  
INCONTRO  

 
PREPARAZIONE E DISCUSSIONE DEL PRODOTTO FINALE 

 

Nel corso dell’ultimo incontro, gli studenti saranno chiamati a presentare e a 
discutere il materiale per il loro video-reportage, valutando connessioni e divergenze 
rispetto agli argomenti affrontati durante il percorso formativo. L’incontro si svolgerà 
sotto forma di workshop e sarà dedicato a visionare, selezionare e perfezionare il 
prodotto finale. 

 

La scelta di Visibile Invisibile quale tema portante della VI edizione di Biennale Democrazia 
è stata accompagnata, quest’anno, dalla decisione di proporre ai ragazzi di realizzare, come 
prodotto finale di ogni percorso formativo, un video-reportage, quale strumento di indagine 
privilegiato di quei fenomeni sociali lasciati in ombra dall’immenso flusso di informazioni cui 
siamo costantemente sottoposti. 

 
Grazie alla collaborazione di Camera – Centro italiano per la fotografia, i ragazzi saranno 

accompagnati a riflettere sulle forme, le tecniche e la deontologia del reportage al fine di 
realizzare un breve video su di un tema legato al percorso affrontato in classe, indagando e 
mostrando ciò che normalmente viene trascurato dai mezzi di comunicazione e marginalizzato  
nel dibattito pubblico. 

 
Il quarto incontro sarà interamente dedicato alla discussione del progetto del video-

reportage, alla visione e alla selezione del materiale elaborato, e al suo perfezionamento. In 
questa sezione sono riportate alcune informazioni utili per la composizione del prodotto finale, 
da adattare agli interessi delle diverse classi. 

 
Saranno gli studenti a scegliere il formato dei reportage; in caso di difficoltà, gli saranno 

proposte alcune possibilità: 
- collage di immagini o foto particolarmente significative per approfondire il tema scelto; 
- interviste ad attori privilegiati, al fine di dare voce a chi è marginalizzato dal dibattito 

pubblico; 
- critica delle immagini mediatiche, includendo, ad esempio, nel video alcuni contributi 

presi dal web, per poi discuterli a voce o porli in dialogo con immagini autoprodotte, foto, 
etc...; 

- breve inchiesta di taglio giornalistico che tenga assieme più di uno dei precedenti formati.  



	  

49 

La durata dei video prodotti dagli studenti dipenderà dal loro formato; da un minimo di 2/3 
minuti per i collage di immagini e/o fotografie ad un massimo di 8/10 minuti per i video che 
contengono interviste. 

 
La qualità dei video realizzati non dovrà mai essere inferiore a 1280x720. La quasi totalità 

delle fotocamere degli smartphone è ormai dotata di questo tipo di impostazioni minime. Più 
problematica potrebbe essere la questione della qualità dell’audio, da segnalare ai ragazzi in 
precedenza, cosicché ne tengano conto prima e durante le riprese. 

 
Ogni classe dovrà realizzare un solo prodotto scelto dagli studenti che nomineranno diversi 

responsabili che si occuperanno di un’ipotetica sceneggiatura, delle riprese, di un pre-
montaggio.  

 
Tutti i partecipanti dovranno consegnare una liberatoria firmata da un genitore o da un 

tutore (se minorenni), da sé (se maggiorenni) e anche fornirla a eventuali persone intervistate 
non facenti parte del gruppo classe.  

 
Sarà, inoltre, loro cura assicurarsi che le immagini e i video presi dalla rete non siano coperti 

da copyright, consultando siti che preselezionano contenuti liberi da licenza proprietaria (come, 
ad esempio, http://freemusicarchive.org/) o (relativamente alle immagini) impostando la sezione 
“Diritti di utilizzo” negli “Strumenti” di Google su “Contrassegnate per essere riutilizzate” o su 
“Contrassegnate per il riutilizzo non commerciale” 

 
Tutti i video saranno inseriti in una playlist sul canale YouTube e sul sito di Biennale 

Democrazia; una selezione dei migliori tra i video-reportage realizzati dai ragazzi sarà proiettata 
prima degli incontri di Biennale Democrazia e sarà oggetto di un appuntamento specifico 
durante la manifestazione; inoltre, una selezione di spezzoni dei video più interessanti potrà 
essere montata in video promozionale di Biennale Democrazia da proiettare sul maxischermo in 
piazza Carignano. 
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VISIBILE INVISIBILE 

SESTA EDIZIONE 
                       Torino, 27-31 MARZO 2019 

 
D) SCARTI. Economia, lavoro, ambiente 

 
Allegato A – Materiali  di approfondimento 

 
!  Approfondimento 1:  L’inquinamento atmosferico 

 
L'Italia è tra i peggiori Paesi europei per l'inquinamento atmosferico, che fa più morti degli incidenti 

stradali con 1.500 decessi per milione di abitanti. Nove persone su 10 vivono in luoghi con livelli di 
inquinamento più alti di quelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La zona dove il 
particolato fine uccide di più è l'area di Milano e hinterland.  

Fonte:http://www.repubblica.it/ambiente/2017/02/02/news/lo_smog_in_italia_i_dati-157450731/ 
 
!  Approfondimento 2 Il dieselgate raccontato dalle immagini dei cimiteri Usa delle auto nuove 

Visione del seguente video (http://www.lastampa.it/2018/04/10/motori/gli-immensi-cimiteri-di-
volkswagen-dopo-il-dieselgate-ce-ne-sono-8a9Iblb5EtnS476I7ayicI/pagina.html) per introdurre agli 
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studenti lo scandalo Dieselgate che ha colpito la Volkswagen, dopo che la ditta automobilistica aveva 
truccato le emissioni dei motori diesel. Come sanzione la Volkswagen ha immagazzinato in tutto circa 
300.000 veicoli dopo aver pagato più di $ 7,4 miliardi (6 miliardi di euro) per riacquistare circa 350.000 
veicoli diesel statunitensi. 
 
!  Approfondimento 3:  I gas serra 

Il biossido di carbonio, un gas serra, è l’inquinante con maggiori responsabilità sul processo di 
surriscaldamento della terra. Sebbene gli esseri viventi emettano biossido di carbonio quando respirano, 
questo gas è ritenuto in genere un inquinante solo quando associato agli scarichi di automobili, aerei, 
centrali nucleari e a tutte quelle attività dell’uomo che prevedono la combustione di carboni fossili, come 
la benzina e il metano. Dopo 150 anni di attività inquinanti, i valori raggiunti dal biossido di carbonio 
nell’atmosfera sono i più elevati che si siano mai registrati in centinaia di migliaia di anni. 

Tra i gas serra, si annoverano anche il metano – le cui emissioni provengono principalmente 
dall’agricoltura, dal settore energetico e dalla gestione dei rifiuti – e il clorofluorocarbonio (CFC), 
largamente impiegato nei sistemi di refrigerazione e nelle bombolette spray prima che venissero tolti dal 
commercio perché riconosciuti responsabili del deterioramento dello strato di ozono intorno alla terra. 
Secondo uno studio effettuato dalla Scuola politecnica svedese Chalmers di Göteborg, le industrie 
agricola e dell’allevamento sono responsabili, oggi, di un quarto delle emissioni nocive per l’ambiente 
rilasciate sul territorio comunitario. 

Fonte: https://www.chalmers.se/en/news/Pages/Meeting-climate-targets-may-require-reducing-
meat-and-dairy-consumption.aspx 

 
!  Approfondimento 4:  I precedenti accordi di Tokyo e di Doha  

Il trattato di Tokyo è stato sottoscritto l’11 dicembre 1997 durante la Conferenza delle parti di Kyoto 
(la COP3) ma è entrato in vigore solo il 16 febbraio 2005 grazie dalla ratifica del Protocollo da parte della 
Russia (che era avvenuta nel precedente Novembre 2004). Perché il trattato potesse entrare in vigore era 
necessario che venisse ratificato da non meno di 55 Nazioni, e che queste stesse Nazioni firmatarie 
complessivamente rappresentassero non meno del 55% delle emissioni serra globali di origine antropica: 
un obiettivo raggiunto proprio grazie alla sottoscrizione Russa. Il protocollo impegnava i Paesi 
sottoscrittori a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai propri livelli di emissione del 
1990, in percentuale diversa da Stato a Stato. Attualmente le COP (Conference of the Parties) più recenti 
sono rivolte alla definizione degli obiettivi per il periodo “post-Kyoto”, dal momento che il Protocollo di 
Kyoto è terminato nel 2012: la Conferenza di Copenhagen (Cop 15, Dicembre 2009) ha lasciato molta 
delusione, non riuscendo a raggiungere alcun accordo. Anche la Conferenza di Cancun (Cop 16, 
Dicembre 2010), non è riuscita ad organizzare una azione coordinata tra gli Stati nazionali per il 
contrasto al cambiamento climatico, obiettivo che non è stato ottenuto neppure con la più recente 
Conferenza di Durban (Cop 17, Dicembre 2011). Anche alla Cop 18 di Doha non si siano raggiunti 
accordi adeguati all’urgenza climatica, e neppure nelle COP seguenti: alla COP 21 di Parigi (dicembre 
2015) è stato finalmente concordato un accordo climatico che sulla carta è molto importante ed 
ambizioso, da attuarsi entro il 2020. 
Fonte: https://www.reteclima.it/protocollo-di-kyoto/ 

 
!  Approfondimento 5:  Una scuola di...rifiuti 

Il seguente articolo cita un’inchiesta che ha portato alla luce 200.000 tonnellate di rifiuti tossici 
smaltiti come se fossero normale spazzatura accanto a una scuola di Livorno: 
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“FIRENZE — «Ci mancavano anche i bambini che vanno all’ospedale. Che muoiano, m’importa 
niente dei bambini che si sentano male. Io li scaricherei in mezzo di strada, i rifiuti». Se non ci fossero 
realmente gli alunni di una scuola con gli occhi arrossati e la gola che fa male per le esalazioni di quei 
rifiuti pericolosissimi della vicina discarica, ci sarebbe quasi da pensare a un orribile scherzo in vernacolo 
livornese. E invece quelle parole pronunciate da uno degli arrestati e registrate dai carabinieri, mentre il 
suo interlocutore sorride divertito, non sono soltanto un oltraggio, ma resteranno per sempre il simbolo 
di questa maxi inchiesta della Dia su oltre 200 mila tonnellate di rifiuti tossici. Che, partita da Firenze e 
Livorno, è destinata ad allargarsi. Sei le persone arrestate, almeno una trentina gli indagati, 150 i 
carabinieri del nucleo forestale impegnati nel blitz e coordinati dal procuratore di Livorno, Ettore 
Squillace Greco. 

Sarebbero decine e decine le aziende italiane che «ripulivano» i loro rifiuti tossici («c’è di tutto, tanto 
mercurio», si legge in un’altra intercettazione) in un paio di aziende toscane che, con trucchi 
amministrativi, raggiri e una sconcertante incapacità di controllo delle autorità competenti, riuscivano a 
smaltire sostanze altamente tossiche come se fossero normale spazzatura cambiando codici e documenti. 
Un metodo definito dal pubblico ministero Squillace Greco simile a quello usato dalla camorra nella 
Terra dei fuochi. 

Agli arresti domiciliari per traffico di rifiuti, associazione per delinquere e truffa aggravata, sono finiti 
imprenditori e gestori di impianti di riciclaggio di scarti altamente pericolosi. Sono Emiliano Lonzi, 
Stefano Fulceri, Marco Palandri, Anna Mancini, Stefano Lena e Alessandro Bertini. Sequestrate due 
aziende di Livorno attive nel settore del recupero e del trattamento dei rifiuti, la Lonzi Metalli srl e la 
Rari srl. Da qui, secondo l’accusa, i rifiuti sarebbero transitati in due discariche del Livornese gestite da 
due aziende a partecipazione pubblica, la Rea di Rosignano Marittimo e la Rimateria di Piombino. 

Tra i rifiuti tossici che arrivavano in discarica come «ordinari e innocui», c’erano stracci imbevuti di 
sostanze tossiche, filtri per olio motore e toner. Nelle discariche entravano camion carichi ad altissimo 
rischio ambientale e per la salute pubblica e ne uscivano puliti, come se quei siti fossero l’esempio più 
virtuoso di ecologia. Il business superava i 26 milioni di euro con una truffa per la Regione Toscana di 
almeno 4 milioni. C’erano connivenze? I sospetti ci sono. Tanto che nelle richieste di custodia cautelare 
il pm sostiene che «uno dei meccanismi di autotutela attivati dall’associazione criminale è proprio quello 
che prevede sistematiche pressioni su soggetti legati alle istituzioni per indurli a captare notizie utili su 
eventuali indagini o comunque suggerimenti per eluderle». E adesso si cerca di capire bene chi siano 
questi personaggi così accreditati.”  
Fonte: https://www.corriere.it/video-articoli/2017/12/14/i-bambini-che-muoiano-l-intercettazione-nell-
inchiesta-rifiuti-tossici-a-scuola/6a97087c-e0f0-11e7-acec-8b1cf54b0d3e.shtml?refresh_ce-cp 
 
!  Approfondimento 6:  In Francia l’obsolescenza programmata è diventata un reato 

“Due parole bruttissime, usate pochissimo, ma progettate per stare insieme sin dagli anni Venti: 
obsolescenza programmata. Invenzione del XX secolo, quello del progresso, del consumo e della 
distruzione, l’obsolescenza programmata è diventata nel XXI secolo, almeno in Francia, un delitto. Il caso 
Apple e quello meno noto delle stampanti Epson, Canon, HP, Brother, hanno aperto il varco ad un 
cambiamento che investe economia, ambiente, società. Casi giudiziari che diventeranno cultura, che 
ribalteranno - e speriamo con un equilibrio che tenga conto di tutte le variabili e tutte le istanze - uno 
dei capisaldi dell’economia: fissare a monte un tempo di vita dei prodotti per garantire il ricambio del 
vecchio col nuovo, il guadagno in bilancio annuale delle imprese produttrici, e anche - va detto - il 
finanziamento dell’innovazione tecnologica dei prodotti stessi, diventa reato.   

Diventa reato costringere le persone a cambiare smartphone ogni anno. E forse domani sarà reato il 
consumo compulsivo. 
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La procura di Parigi ha aperto il 5 gennaio una inchiesta penale aggiungendo al delitto di obsolescenza 
programmata anche il reato di truffa, in un’inchiesta contro Apple sulla durata delle batterie degli 
iPhone. Non mi dilungo, ne scrivono tutti (ecco cosa ne dice Ansa). Altro fatto: la procura di Nanterre, 
sempre Francia, ha dato il via ad un’inchiesta per il delitto di obsolescenza programmata delle stampanti 
Epson, Canon, HP, Brother: secondo l’accusa (e molti di noi ci sono passati) accade che il tampone 
assorbente indichi falsamente il proprio fine vita in tempi anticipati e le stampe si blocchino con il 
pretesto che le cartucce sarebbero vuote mentre c’è ancora inchiostro (cartucce che sono arrivate a 
costare perfino 2.062 € il litro, più di uno Chanel n.5).  

Entrambe le inchieste nascono da denunce di associazioni come HOP (Halte à l’obsolescence 
programmée) che invita tutti i consumatori a fornire ulteriori informazioni su vicende vissute di 
obsolescenza programmata.  

Casi analoghi (cause contro Apple per gli iPhone) sono stati avviati anche in USA e Israele, ma è la 
Francia il primo paese che definisce formalmente il delitto di obsolescenza programmata. Lo fa, dopo 
proposte di vari schieramenti e associazioni ambientaliste sin dal 2011 e con declinazioni più o meno 
severe, con una legge che amplia i diritti dei consumatori, la Legge Hamon (dal ministro socialista che 
l’ha firmata nel 2014), e lo ribadisce all’interno della legge sulla transizione energetica del luglio 2015.   

L’obsolescenza programmata nasce formalmente nel 1924, quando i produttori delle lampadine 
firmarono a Ginevra la Convenzione per lo sviluppo e il progresso dell’industria internazionale delle 
lampade elettriche a incandescenza. Dopo essersi battuti fin da quando esiste la luce elettrica per 
convincere i consumatori di vendere le migliori lampadine al mondo, Philips, General Electrics, Osram e 
gli altri big fecero cartello (detto Phoebus), si spartirono quote di mercato e stabilirono la durata massima 
di 1000 ore di vita di ciascuna lampadina, pena una sanzione salata, interna al cartello stesso. Lo fecero 
per venderne di più, ovviamente. Ma non solo: almeno sulla carta, si voleva garantire uno standard alto 
al consumatore, visto che dopo un certo numero di ore le lampadine avrebbero comunque perso 
luminosità. Un po’ quello che oggi dice Apple per i suoi rallentamenti programmati.  

Dal 1924, l’obsolescenza programmata ha regolato moltissime produzioni. I consumatori, tutti, lo 
sanno bene. Chi non si è incavolato per i messaggi delle stampanti che dichiaravano la testina da 
sostituire per poi scoprire che la testina costa quasi più della stampante nuova (e sempre a patto di 
trovarla sul mercato), chi non ha bestemmiato perché l’aggiornamento del software non era compatibile 
con il sistema operativo, chi non ha perso le staffe perché lo scanner, il televisore, il microonde, la 
fotocamera si sono rotti due giorni dopo la scadenza della garanzia... Incavolati e inermi, tutti hanno 
incassato la sconfitta: era scritto, si sapeva, era scontato. Nessuno ha pensato alla truffa, men che meno ad 
un delitto dalla definizione oscura come l’obsolescenza programmata. O forse ci ha pensato, ma non c’era 
il reato. Non esisteva. E ancora non esiste, tranne in Francia.  

La Francia ha aperto il varco e l’onda arriverà, inevitabile. Populista, e negativa come qualcuno 
suggerisce, oppure realista, ambientalista o socialista... come sarà davvero quest’onda è tutto da scoprire. 
Buona probabilmente per molti aspetti, certamente quello del diritto del consumatore. Probabilmente in 
molti casi anche per quello sociale ed ambientale. Per quello economico, la partita è tutta da indagare.   

Le componenti in gioco sono tante. E finora mai calcolate con precisione. Ma gli indizi che sia 
imminente ci sono tutti. Oltre al riconoscimento del “delitto” in Francia, la direttiva sull’ecodesign ne 
prende nota (direttiva recepita in Italia con il decreto n. 140 del 10 giugno 2016 in cui si chiede ai 
produttori di implementare le strategie di eco progettazione con azioni che favoriscono l’aumento della 
vita media dei prodotti e ne facilitino le operazioni di riparazione, permettendo l’aggiornamento tecnico. 
Chi dimostra di aver ridotto il costo di gestione di fine vita di un prodotto potrà richiedere una riduzione 
dell’ecocontributo). Anche l’Europarlamento ha dato un suo input approvando una mozione contro 
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l’obsolescenza programmata e invitando la Commissione europea ad adottare misure contro questi 
metodi che fanno danni a consumatori e ambiente.  

L’Onu Ambiente intanto ha pubblicato, a fine 2017, un rapporto sull’obsolescenza dei prodotti. Lo 
scopo di questo studio è fornire raccomandazioni sulle opportunità disponibili per i consumatori, il 
settore privato e in particolare i governi, delle economie sviluppate e in via di sviluppo, per affrontare 
correttamente le problematiche legate alla durata di ciò che compriamo.   

Vengono analizzati sette prodotti tipo, che rappresentano le diverse aspettative di vita dei 
consumatori per i loro momenti di sostituzione ottimali e le vite effettive in paesi selezionati: l avatrici, 
frigoriferi, TV, telefoni cellulari, computer portatili e abbigliamento. Il rapporto fornisce tre prospettive 
politiche, due per lo sviluppo e una per i paesi in via di sviluppo (dove finiscono molti frigoriferi, ad 
esempio), per la progettazione di misure per affrontare l’estensione della durata del prodotto.  

Come preambolo, l’Onu ricorda che l’idea generale quando si parla di allungare la vita di un prodotto 
è quella di arrivare a una situazione win-win: il consumatore può godersi il suo bene più a lungo, quindi 
con un costo finale inferiore, l’azienda non deve ridurre i suoi margini e la pressione sull’ambiente deve 
essere equilibrata. L’ideale, insomma. Ma tutt’altro che facile da calcolare. 

I miglioramenti suggeriti dal Rapporto Onu sono di tre categorie: l’aumento del tempo di utilizzo di 
un prodotto, il miglior design dei prodotti attraverso la loro progettazione e la loro manutenzione, e il 
miglior supporto dei prodotti in caso di guasto attraverso la riparazione o riconfezionamento.  

Lo studio esamina sette dispositivi e tenta di definire un periodo al termine del quale è interessante 
dal punto di vista ecologico sostituire il suo bene con un nuovo prodotto (tramite analisi LCA, ossia 
lungo tutto il ciclo di vita del prodotto stesso).  

Nel valutare l’impatto della loro fabbricazione e del loro uso, una lavatrice e un frigorifero 
dovrebbero, ad esempio, durare almeno dieci anni prima di essere sostituiti con prodotti di nuova 
generazione, a patto che questi siano costruiti in modo energeticamente più efficiente. Un televisore, al 
contrario, non dovrebbe essere cambiato, perché i nuovi consumano sempre di più (fino al 30% per una 
nuova tv).  

Ovviamente dovrebbero essere presi in considerazione diversi parametri, come il numero di ore in cui 
il televisore viene acceso ogni giorno e le sue dimensioni, ma alla fine dei conti, l’Onu dice che una 
sostituzione prima degli 8-10 anni non è auspicabile. Per quanto riguarda i telefoni cellulari, le fasi più 
impattanti dal punto di vista ambientale nel ciclo di vita del prodotto sono quelle di estrazione e 
produzione (si tratta di materie prime preziose, rare, difficili da trovare e trattare, che andrebbero 
recuperate). L’impatto della fase di utilizzo è inferiore (anche se è in aumento): questo comporta che il 
tempo a partire dal quale è meglio cambiare i telefoni può arrivare fino a 12 anni. Non accade: i telefoni 
vengono sostituiti per lo più a causa di aggiornamenti non più supportati o per le offerte di operatori 
mobili che offrono modelli gratuiti o con grandi sconti. I computer portatili, invece, secondo l’Onu, 
avrebbero una durata ottimale di almeno sette anni. Questo periodo può, a seconda dell’ipotesi, salire 
persino fino a 88 anni. 

La Francia, così come il Portogallo, ha dato un esempio - dice l’Onu - aumentando il periodo di 
garanzia legale a due anni, vale a dire il periodo durante il quale l’onere della prova è a vantaggio del 
consumatore. Sempre la Francia, come s’è visto, è stato il primo paese al mondo a definire il crimine 
dell’obsolescenza programmata. L’Onu quindi auspica una più ampia adozione di queste misure, in 
particolare nell’Unione europea. L’UE ha inoltre una direttiva sulla progettazione eco-compatibile che 
stabilisce i requisiti minimi per determinati tipi di prodotti venduti sul suo territorio. Il progresso 
legislativo suggerito consisterebbe nell’estendere il numero di prodotti soggetti alla presente direttiva. Il 
rapporto raccomanda anche la visibilità della durata di servizio, la fornitura di manuali di riparazione e 
una riduzione dell’IVA sulle attività di riparazione. Il “Diritto alla riparazione”, nel frattempo, 
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consentirebbe a “singoli e riparatori indipendenti di avere accesso alle stesse informazioni e ai pezzi di 
ricambio dei produttori, dei rivenditori autorizzati e dei riparatori”. In ogni caso, è rinforzando 
l’informazione per il consumatore e la sua educazione che si potrà affinare le sue scelte di consumo, e 
quindi cambiare il modo di produzione.  

A proposito delle modalità di produzione, il rapporto suggerisce di introdurre incentivi finanziari per 
estendere la vita di prodotti, come la riduzione delle imposte sui prodotti rigenerati e una garanzia su 
questi stessi prodotti. Altra proposta, l’introduzione della responsabilità estesa del produttore: è una 
strada promettente, dice l’Onu, come è avvenuto in Giappone dal 2001, dove i produttori sono 
responsabili dei loro prodotti anche in viaggio.  

Perché l’Onu, se da una parte giustamente si preoccupa di limitare i consumi inutili per il bene dei 
portafogli dei consumatori e per quello dell’ambiente da cui tutte le materie prime vengono estratte e a 
cui tutti i rifiuti vengono destinati, comprese le emissioni di ogni fase di vita del prodotto, dall’altra non 
può non tener conto dell’economia e di conseguenza di quel benessere finanziario che alimenta anche la 
ricerca e l’innovazione.   

Il progresso tecnologico consente alle aziende di produrre beni sempre più complessi e 
all’avanguardia, che sono messi a disposizione dei consumatori. Questa avanguardia è frutto di ricerca e 
innovazione e, ovviamente, costa. Da qui nascono varie necessità: offrire al mercato un prodotto 
relativamente abbordabile per i più, fare profitti, e coniugare tutto questo con le esigenze del pianeta non 
infinito che abbiamo a disposizione. E la soluzione talvolta, paradossalmente, può chiamarsi persino 
obsolescenza programmata, se consente al consumatore di beneficiare di modelli sempre più innovativi 
ed efficienti, al contempo a buon mercato, mentre l’azienda riesce a maturare profitti e migliorare le 
prestazioni ambientali del prodotto.   

I calcoli di tutto questo, però non sono ancora stati fatti. Quindi, nel frattempo, benvenuta 
rivoluzione.” 
Fonte: Paola Bolaffio, Obsolescenza programmata? Un disastro, anche per l’ambiente, 
http://www.lastampa.it/2018/01/10/scienza/obsolescenza-programmata-un-disastro-anche-per-
lambiente-y57WPWWklcvLJaAysTHYzM/pagina.html 

 
!  Approfondimento 7:  La febbre del cobalto 

Per approfondire ulteriormente la rincorsa globale al cobalto da parte delle aziende produttrici di 
telefonini e automobili, i formatori possono leggere e commentare un articolo del Sole 24ore di S. 
Bellomo, Apple bussa alle miniere in cerca di cobalto per l’iPhone: 

“Nella caccia al cobalto è scesa in campo anche Apple. Il gigante hi-tech californiano, preoccupato di 
garantirsi forniture adeguate del metallo per le batterie degli iPhone e di altri dispositivi elettronici, 
avrebbe avviato discussioni con alcune minerarie per riservarsi «diverse migliaia di tonnellate» di metallo 
per almeno cinque anni. Lo riferiscono fonti Bloomberg. La società di Cupertino finora ha lasciato ai suoi 
fornitori di batterie il compito di approvvigionarsi di materie prime. Ma è stata costretta ad alzare la 
guardia dopo le critiche di Amnesty International, che un paio d’anni fa aveva denunciato una scarsa 
vigilanza sull’origine del cobalto, metallo che proviene per il 60% dalla Repubblica democratica del 
Congo, dov’è spesso estratto da minatori bambini. Ad allarmare Apple probabilmente è anche la 
concorrenza sempre più accanita delle case automobilistiche. Le batterie dei veicoli elettrici impiegano 
fino a 14 kg di cobalto, contro i 5-20 grammi contenuti negli smartphone e i 20-50 grammi di tablet e 
laptop. E l’aspettativa di un boom di domanda nel settore automotive ha fatto infiammare i prezzi: nel 
giro di un paio d’anni sono triplicati, superando 80mila dollari per tonnellata al London Metal Exchange. 
La produzione globale di cobalto, oggi intorno a 110mila tonnellate l’anno, dovrebbe almeno triplicare 
entro il 2030 per riuscire a soddisfare il fabbisogno, calcola Cru Group, sulla base di una stima 
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prudenziale di 30 milioni di veicoli elettrici in circolazione per quella data. Le case automobilistiche 
sono in allarme, sia per il cobalto, sia per il litio (altro metallo da batterie, meno raro sul Pianeta, ma per 
il quale ci sono impianti di raffinazione insufficienti). Tesla sta esplorando la possibilità di rifornirsi 
direttamente in Cile, dove qualcuno ipotizza anche un investimento diretto nel colosso del litio SQM. 
Bmw ha segnalato di essere vicina a siglare contratti da 5-10 anni per cobalto e litio, un obiettivo per cui 
Volkswagen sta negoziando da mesi. Toyota Motors intanto, attraverso la controllata Toyota Tsusho, ha 
acquistato il 15% della mineraria Orocobre, mente la cinese Great Wall Motors possiede il 3,5% di 
Pilbara Minerals.” 
Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-02-21/apple-bussa-miniere-cerca-
cobalto-l-iphone-182427.shtml?uuid=AEZgv03D 
 

Sulle indecenti condizioni di lavoro dei bambini che estraggono il prezioso materiale, si può invece 
leggere il seguente contributo di Chiara Gentili, Rep. Dem. del Congo: cobalto estratto da bambini 
schiavi: 

“Nelle miniere non regolarizzate della Repubblica Democratica del Congo, l’estrazione del cobalto è 
condotta frequentemente attraverso lo sfruttamento del lavoro minorile. Le maggiori compagnie 
automobilistiche e tecnologiche dipendono fortemente dalle riserve di questo minerale, utilizzato per far 
funzionare macchine elettriche e smartphones. Ogni anno si producono nel Paese circa due terzi del 
fabbisogno mondiale di cobalto e quello estratto con l’impiego di bambini schiavi finisce spesso nelle 
catene di distribuzione delle più grosse multinazionali. 

Questo è ciò che ha riportato, martedì 1 maggio, un’inchiesta della CNN condotta a partire dalle 
denunce che Amnesty International aveva diffuso nel gennaio 2016. L’emittente televisiva ha scovato 
una serie di piccole miniere che conducono operazioni di vendita e produzione del minerale in comunità 
locali congolesi. I commercianti sono stati ripresi mentre comprano cobalto nei mercati delle città senza 
verificare la provenienza o il metodo estrattivo. In seguito, grandi quantità del minerale comprato 
abusivamente vengono mandate in centri che, mischiandolo con il cobalto di altre miniere, lo utilizzano 
per costruire batterie che alimentano dispositivi come macchine elettriche e cellulari. BMW, 
Volkswagen e Daimler, la multinazionale proprietaria del brand Mercedes, hanno riconosciuto le loro 
difficoltà nel rintracciare la fonte di produzione del cobalto che impiegano. BMW ha riferito che “si 
impegnerà nell’assicurare il rispetto dei massimi standard nelle condizioni di lavoro imposte dai nostri 
fornitori” e ha dichiarato di voler considerare la possibilità di comprare direttamente il cobalto dai 
minatori per evitare lo sfruttamento dei minori. Anche la Apple, secondo quanto riporta la CNN, sarebbe 
in trattativa per comprare il minerale direttamente dalle miniere regolari nella Repubblica Democratica 
del Congo. Volkswagen, che progetta di lanciare decine di nuove macchine elettriche, avrebbe deciso di 
introdurre nuove regole per i suoi fornitori al fine di assicurarsi che non vengano sfruttati minori. A 
dicembre 2017, aveva dichiarato: “Se qualunque fornitore o subfornitore non avesse aderito ai nostri 
standard, saremo costretti a interrompere la collaborazione in caso di dubbio”. La CNN ha contattato 
molte altre compagnie per indagare sulle loro catene di distribuzione. Pur enunciando le iniziative e gli 
standard industriali promossi, la maggior parte di queste multinazionali non ha però fornito alcuna 
indicazione in merito ai fornitori. L’industria automobilistica Tesla, che utilizza parecchi chili di cobalto 
in ognuna delle sue batterie per auto, ha riferito alla CNN che gran parte del minerale non proviene dalla 
Repubblica Democratica del Congo e che la compagnia si rifornisce solo con materiali prodotti 
responsabilmente. Tuttavia, quando chiamata a confermare che il cobalto fosse completamente estratto 
senza l’impiego di manodopera minorile, Tesla avrebbe rifiutato di rispondere. Nel 2017, il bilancio 
finanziario della compagnia, presentato alla Commissione Sicurezza e Scambi statunitense, ha 
riconosciuto alcune lacune nella tracciabilità delle materie prime. Dal 2012, la Commissione Sicurezza e 
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Scambi ha introdotto una serie di regole per incentivare le compagnie a fornire dettagli sulle loro catene 
di distribuzione, in merito all’utilizzo dei cosiddetti “conflict minerals”, tra cui oro, tungsteno e stagno. 
Le normative sono state approvate per impedire alle compagnie di finanziare o favorire 
involontariamente i gruppi armati della Repubblica Democratica del Congo con l’acquisto di minerali da 
loro controllati. Tuttavia, il cobalto non è stato incluso in questa lista, permettendo alle compagnie di 
essere meno severe sulla sua tracciabilità. Una regolamentazione simile è destinata ad entrare in vigore 
nell’Unione Europea nel 2021. Anche questa, però, non sarà applicata al cobalto. Il governatore della 
Provincia di Lualaba, nel sud della Repubblica Democratica del Congo, Richard Muyej, è stato 
intervistato dalla CNN e, nelle sue dichiarazioni, ha riconosciuto che molti problemi persistono nella 
situazione delle miniere nel Paese. “La strada da compiere non è facile, dobbiamo rompere con le vecchie 
abitudini e cambiare mentalità anche se molte persone si trovano in condizioni economiche critiche”, ha 
detto. Muyej ha inoltre aggiunto: “Dobbiamo lavorare insieme per rendere la tracciabilità delle materie 
prime trasparente e i siti più sicuri e regolarizzati”. Sottolineando il fatto di non aver mai incontrato i 
rappresentanti di compagnie, come Apple e Samsung, che figurano tra i maggiori consumatori di cobalto 
nella regione, il governatore ha precisato che “se queste multinazionali hanno intenzione di lavorare 
correttamente con noi per permettere una chiara tracciabilità dei minerali, devono venire e incontrarci”. 
Fonte: http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/05/04/rep-dem-del-congo-cobalto-estratto-bambini-
schiavi/ 
 
!  Approfondimento 8:  I working poor 

“Lavorare non è più un’assicurazione sulla vita. Con la crisi economica pure questa certezza si è 
polverizzata. «Categorie di lavoratori regolarmente occupati si trovano di fatto in condizioni di povertà», 
si legge in uno studio della Commissione istruttoria per le politiche del lavoro e dei sistemi produttivi 
presentato al Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro (Cnel). Sono i cosiddetti working poor, 
lavoratori con un basso livello di reddito, divisi tra salari da fame e contratti a intermittenza. Solo tra i 
dipendenti se ne contano oltre 2 milioni; gli autonomi sono invece 756mila. Si tratta per lo più di giovani 
all’ingresso del mondo del lavoro che non riescono a rendersi autonomi dalle famiglie, stranieri poco 
tutelati e donne divise a fatica tra un impiego e la famiglia. Per quantificare i working poor, la 
Commissione ha individuato una soglia povertà sulla remunerazione oraria in base ai dati dell’Indagine 
sulle condizioni di vita condotta da Istat ed Eurostat. Per i dipendenti, la soglia individuata è di 9,5 euro 
all’ora; per gli autonomi 4,8 euro all’ora.  

Rispetto agli altri Paesi europei, in Italia la quota di working poor tra i lavoratori dipendenti risulta 
contenuta rispetto alla media europea. Va tenuto conto, si legge nel rapporto, che «tanto maggiore è il 
salario mediano e la dispersione dei salari, tanto più elevata è la quota di working poor». Questa 
proporzione in Italia, nel 2010, era pari al 12,4 per cento sul totale dei dipendenti, inferiore sia alla media 
dell’Ue (17 per cento), sia alla media dei Paesi dell’Eurozona (14,8 per cento). 

A questi dati bisogna aggiungere il sommerso non dichiarato. I settori a maggior incidenza di 
irregolarità (in cui più di un occupato su dieci risulta non regolare), come agricoltura, servizi alle 
famiglie, informazione e comunicazione, sono non a caso anche quelli dove è più alta la quota di 
lavoratori a basso salario. Sembra quindi esistere una correlazione positiva tra irregolarità e diffusione dei 
working poor.   

L’esistenza dei “lavoratori poveri” si può spiegare con cause diverse, legate all’evoluzione del mercato 
del lavoro e ai cambiamenti istituzionali. Tra i fattori di mercato, ci sono i cambiamenti tecnologici della 
struttura produttiva che hanno favorito la domanda di lavoratori qualificati rispetto a quelli meno 
qualificati; i processi di delocalizzazione che, spostando le fasi della produzione a maggiore intensità di 
lavoro nei Paesi emergenti, caratterizzati da bassi costi del lavoro, hanno portato a una compressione 
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della crescita salariale soprattutto nel lavoro meno qualificato. Bisogna tener conto anche la 
terziarizzazione dell’economia e i cambiamenti demografici, come l’invecchiamento della popolazione e i 
flussi migratori. 

Tra gli aspetti istituzionali, rientrano le forme di flessibilizzazione del mercato del lavoro, che hanno 
determinato spesso una riduzione delle tutele dei lavoratori e in alcuni casi anche un peggioramento 
della qualità delle posizioni lavorative, l’erosione del potere contrattuale dei sindacati e la minore 
copertura dei contratti collettivi nazionali. Questi fattori si sono tradotti in una progressiva 
polarizzazione della distribuzione dell’occupazione tra “buoni” lavori e “cattivi” posti di lavoro. 

La crisi, poi, ha fatto la sua parte, portando a un generale arretramento dei salari e dei redditi, 
aumentando il rischio di disoccupazione e di inattività ma anche il rischio di povertà per gli occupati. La 
quota di lavoratori a basso reddito, come si vede nei grafici, è aumentata proprio negli anni della crisi. 

Non solo negli anni della crisi è aumentata la quota di lavoratori con salario al di sotto della soglia di 
povertà, ma le loro condizioni sono peggiorate. La distanza dalla soglia di povertà è aumentata: se fino al 
2008 era sufficiente in media un incremento di 1,3 euro del reddito orario per colmare la distanza dalla 
soglia, dal 2009 l’incremento necessario per consentire di uscire dalla condizione di working poor è salito 
a circa 2 euro all’ora netti.   

Anche tra i lavoratori autonomi (senza dipendenti) è cresciuta la diffusione di occupati a bassa 
remunerazione: tra il 2010 e il 2011 c’è stato un incremento di oltre due punti percentuali (dal 13,8 al 
15,9 per cento).   

L’andamento delle ore lavorate ha avuto un impatto non trascurabile sulle dinamiche e sulla 
distribuzione di retribuzioni e redditi, soprattutto per effetto del crescente ricorso al part time 
involontario e altre forme di riduzione degli orari di lavoro. Prima fra tutte, la cassa integrazione.Tra i 
lavoratori a tempo pieno, difatti, la quota di working poor è aumentata con la crisi, di circa tre punti 
percentuali, e da allora rimane sostanzialmente stabile. Tra i part time, invece, c’è stato un forte 
incremento dell’incidenza nei primi anni della crisi (nel 2009, quasi un dipendente a tempo parziale su 
cinque risultava essere working poor, con una soglia calcolata sull’insieme ristretto dei part time), per poi 
ridursi dal 2011. Tra chi è rimasto lavoratore a tempo pieno, la riduzione degli orari è avvenuta 
prevalentemente con il ricorso alla cassa integrazione: questo ha ridotto i redditi netti, portando a un 
aumento del numero di lavoratori a basso reddito (che hanno superato i 2 milioni, quando fino al 2008 
erano poco meno di 1 milione e 700 mila). 

Il rischio di essere un working poor non è lo stesso per tutti. I più colpiti sono i lavoratori dipendenti 
under 30. Un risultato che non sorprende, visto che i salari di ingresso sono molto bassi e lo sono 
soprattutto per quelle forme contrattuali che interessano i più giovani, cioè come l’apprendistato, il 
lavoro a tempo determinato e i contratti di formazione. Il problema sorge quando la condizione di 
working poor dura ben oltre la soglia di ingresso nel mercato del lavoro e diventa una sorta di trappola. 
«I bassi salari per i giovani spesso rappresentano trappole della povertà, quando posizioni precarie a basso 
salario si alternano a periodi di disoccupazione e a nuovi posti di lavoro precari, senza prospettive di 
progressione salariale», si legge nello studio. 

Anche gli stranieri soffrono un maggior rischio, cosa che riflette le caratteristiche dell’immigrazione 
nel nostro Paese: concentrata in occupazioni poco professionalizzate e specializzate e in settori dove 
prevalgono livelli retributivi più bassi della media. D’altra parte gli stranieri, soprattutto se non 
comunitari, tendono ad accettare lavori con salari più bassi, visto che lunghi periodi di disoccupazione 
possono mettere a repentaglio i permessi di soggiorno. E anche le coperture delle risorse familiari e dei 
risparmi inviduali sono più basse.  

Un’altra categoria a rischio working poor è quella dei lavoratori con un basso livello d’istruzione. 
Lavoratori meno istruiti tendono ad avere minore produttività, anche perché spesso impiegati in 
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professioni poco qualificate, e di conseguenza meno retribuite: più di uno su cinque rientra nella 
categoria dei lavoratori a bassa retribuzione. Ma la laurea, d’altro canto, non è certo una assicurazione 
per il benessere: tra i laureati, l’incidenza di lavoratori a bassa remunerazione è raddoppiata tra prima e 
dopo la crisi. Il titolo accademico protegge sì dai rischi, ma meno che in passato. 

Poi c’è anche una differenza di genere. Tenendo conto della maggiore diffusione del part time tra le 
donne e della segregazione dell’occupazione femminile in settori e professioni meno remunerate, la 
percentuale di donne occupate a basso salario è più elevata. Non a caso, i settori con una maggiore 
incidenza di lavoratori working poor sono quelli in cui c’è una maggiore intensità di lavoro poco 
qualificato: l’agricoltura, dove quasi un occupato dipendente su due percepisce un reddito orario 
inferiore alla soglia, i servizi sociali e alle persone (le badanti soprattutto), e i servizi turistici, di alloggio 
e ristorazione. 

Anche le forme contrattuali incidono. Rapporti di lavoro meno stabili sono caratterizzati da una 
maggior incidenza di lavoratori a basso reddito: la precarietà non si fa sentire solo in termini di durata 
del contratto di lavoro ma anche di livello reddituale. Se i contratti a tempo determinato si trasformano 
in contratti a tempo indeterminato, i bassi salari dovrebbero rappresentare solo una fase transitoria della 
carriera, ma spesso questo passaggio non avviene. E la condizione di working poor rischia di diventare 
permanente.  

A essere a maggiore rischio di povertà sono soprattutto i lavoratori autonomi: quasi uno su quattro ha 
un reddito netto orario inferiore alla soglia dei 4,8 euro all’ora. In questo caso, più che i giovanissimi, 
sono a rischio i trentenni: si tratta soprattutto di liberi professionisti, all’inizio della carriera, che 
lavorano in proprio o per piccolissime imprese come partite Iva.  

A guardare i dati, la permanenza nello status di lavoratore a bassa retribuzione è tutto sommato 
limitata: da un anno all’altro meno di un lavoratore a bassa remunerazione su dieci rimane in questa 
condizione. Più della metà esce dallo stato di working poor, passando sopra la soglia di povertà. Ma circa 
il 38 per cento, davanti a un mercato del lavoro “povero” di opportunità, esce dallo stato di working poor 
diventando disoccupato, o addirittura passando nell’inattività.  

I giovani (fino a 30 anni) sperimentano la transizione tra la fine del percorso scolastico e l’inizio 
dell’attività lavorativa. Per loro, però, la probabilità di essere un working poor è più che doppia rispetto 
agli adulti (intendendo con questo termine le persone dai 31 ai 64 anni). Il problema è che spesso questa 
condizione è tutt’altro che temporanea: tra i giovani working poor, il tasso di permanenza da un anno 
all’altro è tre volte rispetto a quello degli adulti. In questo modo i contratti precari a intermittenza, gli 
stipendi bassi e le difficoltà economiche rischiano di diventare una trappola e non l’anticamera a un 
lavoro più stabile. Le donne, come si può immaginare, sono invece quelle che subiscono maggiormente il 
peso della difficile conciliazione tra responsabilità familiari e impegni lavorativi, e più frequentemente 
degli uomini si trovano in condizioni di inattività, uscendo dal mercato del lavoro, anche se in 
condizioni di working poor, se il salario non è sufficiente a coprire costi come l’asilo o la baby sitter.  

I settori in cui la qualità del lavoro è maggiore (secondo chi ci lavora) sono l’istruzione, la pubblica 
amministrazione e la sanità, settori prevalentemente pubblici, nei quali la quota di lavoratori a basso 
salario è modesta. Sono settori, fatta eccezione per la sanità, dove anche la qualità del tempo di lavoro, e 
quindi la possibilità di conciliazione con la vita privata, è molto elevata rispetto alla media.” 

Fonte: L. Baratta, Working poor: quando lavorare non basta per campare, 
www.linkiesta.it/it/article/2014/07/05/working-poor-quando-lavorare-non-basta-per-campare/22030/ 
 
!  Approfondimento 9:  I rifiuti della globalizzazione: le vite di scarto 

«Il nostro pianeta è saturo. Questa […] non è una affermazione che riguardi la geografia fisica, e 
neppure quella umana. In termini di spazio fisico e di diffusione della coabitazione umana, il pianeta è 
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tutt’altro che pieno. Al contrario, sembra che le dimensioni complessive delle terre poco popolate o 
addirittura spopolate, considerate inabitabili e incapaci di sostenere la vita umana, lungi dall’essere in 
calo siano in aumento. Il progresso tecnologico, che offre (a costi crescenti, certo) nuovi mezzi per 
sopravvivere in habitat precedentemente definiti inidonei all’insediamento umano, al tempo stesso 
eroode la capacità di molti habitat di sostenere le popolazioni che in precedenza accoglieva e nutriva. 
Frattanto, il progresso economico rende insostenibili e impraticabili certi modi di procurarsi da vivere 
che un tempo erano efficaci, e con ciò contribuisce all’aumento delle dimensioni delle terre desolate che 
giacciono incolte e abbandonate. 

“Il pianeta è saturo” è una affermazione che riguarda la sociologia e le scienze politiche. Si riferisce 
non allo stato della Terra, ma ai modi e ai mezzi adottati dai suoi abitanti per vivere. Segnala la 
scomparsa delle no man’s lands, o terre di nessuno, cioè di quei territori che possono essere definiti e/o 
trattati come vuoti di abitanti umani, nonché privi di un’amministrazione sovrana, quindi aperti alla 
colonizzazione e all’insediamento, che anzi reclamano a gran voce. Questi territori, oggi largamente 
assenti, per gran parte della storia moderna hanno svolto il ruolo cruciale di discariche per i rifiuti umani 
sfornati in quantitativi sempre crescenti nelle parti del pianeta investite dai processi di 
“modernizzazione”. 

La produzione di “rifiuti umani” o, più precisamente, di esseri umani scartati (quelli in “esubero”, 
“eccedenti”, cioè la popolazione composta da coloro cui non si poteva, o non si voleva, dare il 
riconoscimento o il permesso di restare), è un risultato inevitabile della modernizzazione e una 
compagna inseparabile della modernità. È un ineludibile effetto collaterale della costruzione di ordine 
(ogni forma di ordine scarta alcune parti della popolazione esistente come “fuori posto”, “inidonee” o 
“indesiderate”) e del progresso economico (che non può andare avanti» senza degradare e svalutare i 
modi di “procurarsi da vivere” che in passato erano efficaci, e che quindi non può che privare del 
sostentamento chi quei modi praticava). 

Tuttavia, gran parte della storia moderna, regioni immense del pianeta (le regioni “arretrate”, 
“sottosviluppate”, se misurate col metro delle ambizioni delle aree del pianeta già moderne, cioè 
consegnate a una modernizzazione ossessiva) sono rimaste in tutto o in parte immuni dalle pressioni 
della modernizzazione stessa, sottraendosi così al loro effetto di “sovrapproduzione”. Di fronte alle 
nicchie del pianeta in via di modernizzazione, queste regioni (“premoderne”, “sottosviluppate” hanno 
cominciato a essere considerate e trattate come terre in grado di assorbire l’eccesso di popolazione dei 
Paesi sviluppati”; destinazioni naturali per l’esportazione di “esseri umani in esubero” e, ovviamente, 
discariche belle e pronte per i rifiuti umani della modernizzazione. Lo smaltimento dei rifiuti umani 
prodotti nelle aree del pianeta “modernizzante” e in quelle “in via di modernizzazione” è stato il senso 
più profondo della colonizzazione e delle conquiste imperialistiche – entrambe rese possibili, anzi 
inevitabili, dal differenziale di potere riprodotto incessantemente dalla pura e semplice disparità dello 
“sviluppo” (chiamata eufemisticamente “ritardo culturale”), che a sua volta deriva dal fatto che il modo di 
vivere moderno è circoscritto a un settore “privilegiato” del pianeta –. Tale disparità ha consentito alla 
porzione moderna del pianeta di cercare, e trovare, soluzioni globali a problemi di “sovrappopolazione” 
prodotti localmente. 

Questa situazione poteva durare finché la modernità (cioè una modernizzazione perpetua, 
compulsiva, ossessiva e generatrice di dipendenza) rimaneva un privilegio. Una  volta che la modernità si 
è trasformata – come era inteso e inevitabile che fosse – nella condizione universale del genere umano, 
gli effetti del suo dominio planetario sono ricaduti su chi li ha provocati. Ora che il progresso trionfante 
della modernizzazione ha raggiunto le terre più remote del pianeta, che la quasi totalità della produzione 
e del consumo umani sono mediati dal denaro e dal mercato, e che i processi della mercificazione, della 
commercializzazione e della monetarizzazione dei mezzi di sussistenza umani hanno penetrato ogni 
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crepa e ogni fessura del pianeta, non sono più disponibili soluzioni globali ai problemi prodotti 
localmente, né sfoghi globali per eccessi locali. Anzi è proprio il contrario: tutte le località (comprese 
segnatamente quelle altamente modernizzate) devono sopportare le conseguenze del trionfo globale 
della modernità. Si trovano ora di fronte all’esigenza di cercare (invano, a quanto pare) soluzioni locali a 
problemi prodotti globalmente. 

Per farla breve: la recente saturazione del pianeta significa essenzialmente una crisi acuta 
dell’industria dello smaltimento dei rifiuti umani. Mentre la produzione di rifiuti umani prosegue senza 
posa e tocca nuove vette, il pianeta resta rapidamente a corto di discariche e di strumenti per il 
riciclaggio dei rifiuti. 

Per rendere ancora più complesso e minaccioso questo stato di  cose già fastidioso, alle due originarie 
si è aggiunta una nuova, potente fonte di “esseri umani di scarto”. La globalizzazione è diventata la terza, 
e attualmente la più prolifica e meno controllata, “linea di produzione” di rifiuti umani o di esseri umani 
di scarto. Ha anche dato una nuova mano di vernice al vecchio problema e lo ha impregnato di un senso 
tutto nuovo e di un’urgenza senza precedenti. 

La diffusione globale della forma di vita moderna ha sprigionato e messo in moto quantità enormi e 
sempre crescenti di esseri umani, privati dei loro modi e mezzi, finora sufficienti, di sopravvivenza nel 
senso sia biologico, sia socio-culturale della parola. Per le conseguenti pressioni demografiche – le 
vecchie e ben note pressioni colonialiste, ma in direzione opposta – non vi sono sfoghi prontamente 
disponibili, né per il “riciclaggio”, né per uno “smaltimento” sicuro. Di qui gli allarmi per la 
sovrappopolazione del pianeta; di qui anche la nuova centralità, dei problemi relativi agli “immigrati” e a 
quelli che chiedono “asilo”, nell’agenda politica contemporanea, e il ruolo crescente che certi vaghi e 
diffusi “timori per la sicurezza” svolgono nelle strategie globali emergenti e nella logica delle lotte di 
potere. 

La natura essenzialmente primordiale, non regolamentata e politicamente incontrollata dei processi di 
globalizzazione, ha dato luogo alla creazione di condizioni da “terra di frontiera” di nuovo tipo nello 
“spazio dei flussi” planetario a cui è stata trasferita gran parte della capacità di potenza che un tempo 
risiedeva nei moderni Stati sovrani. L’equilibrio fragile e inguaribilmente precario degli assetti da terra di 
frontierapoggia notoriamente sulla “vulnerabilità reciprocamente garantita”. Di qui gli allarmi er il 
deterioramento delle condizioni di sicurezza, che alimentano le già abbondanti scorte di “timori per la 
sicurezza”, e al tempo stesso distolgono le preoccupazioni dell’opinione pubblica e gli sfoghi dell’ansia 
individuale dalle radici economiche e sociali dei problemi per spostarli verso i timori per l’incolumità 
(fisica) personale A sua volta, la fiorente “industria della sicurezza” diventa rapidamente una delle 
branche principali della produzione di rifiuti e il fattore primario del problema dello smaltimento dei 
rifiuti. 

Questo è, a grandi linee, lo scenario della vita contemporanea. I “problemi dei rifiuti (umani) e del 
loro smaltimento” gravano sempre più sulla cultura liquido-moderna, consumista, 
dell’individualizzazione. Impegnano tutti i settori più importanti della vita sociale e tendono a dominare 
le strategie di vita e a condizionare le più importanti attività della vita, stimolandole a generare anche i 
loro propri rifiuti sui generis: rapporti umani nati morti, inidonei, invalidi, o non in grado di vivere, nati 
con addosso il marchio dell’imminente smaltimento.» 
Fonte: Z. Bauman, Wasted lives. Modernity and its Outcasts, 2004; tr. it. di M. Astrologo, Vite di scarto, 
Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 7-11 


