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Notizie dal Centro Documentazione e Studi “Gioele Cova” 

n. 19 – settembre 2022 

 

RIFIUTI O RISORSE? 

Per questo numero, che segna la ripresa del nostro 
foglio informativo dopo le vacanze estive, abbiamo 
scelto dal nostro Archivio regionale un “vecchio” 
tema, caro da sempre allo scautismo, ma tuttora di 
grande attualità: quello dei rifiuti, che dovrebbero 
essere riconsiderati, almeno in parte, sotto 
l’aspetto di “risorse”, quali in realtà sarebbero, se 
correttamente smaltiti. 

Il tema fu oggetto di un Convegno nell’ambito di un 
progetto più vasto “Educhiamoci ai valori 
dell’ambiente”, proposto dalla Pattuglia Ambiente 
di allora e aveva come sottotitolo “Il rifiuto: 
problema o risorsa?” 

 

Il manifesto del Convegno: 
 proviamo a ribaltare la clessidra? 

L’incontro si tenne a Legnano il 18 marzo 1990 e 
trai i relatori ricordiamo, su due argomenti 
apparentemente contrapposti, il Prof. Giuseppe 
Spinelli e l’Ing. Giancarlo Cornara. 

Il Prof. Spinelli, nel suo contributo, sottolineò 
soprattutto il concetto base che “in natura niente 
è rifiuto, tutto è risorsa, anche se ci vuole tempo e 
pazienza perché questo ciclo complesso si 
completi. Tempo e pazienza, valori che nella 
società attuale non sono molto apprezzati, 
sostituiti dalla forma mentis prevalente del «tutto 
e subito», che ci fa scartare ciò che non è 
immediatamente efficace ed efficiente”, scartando 
in alcuni casi anche le persone ammalate, disabili o 
semplicemente vecchie, come sottolinea spesso 
Papa Francesco. 

L’altro relatore citato, ma ve ne furono altri, fu 
l’Ing. Cornara, che trattò il problema dello 
smaltimento dei rifiuti solidi utilizzando gli impianti 
di incenerimento più moderni, per allora, e meno 
inquinanti perché, ovviamente, in una società 
industriale non tutto è riciclabile senza una 
adeguata trasformazione preliminare. 

Il rifiuto, come è noto, nasce sia durante la fase 
della produzione, sia durante la fase del consumo. 
Se la ciclicità della natura viene trasformata in 
linearità, il prodotto finale non viene smaltito e si 
accumula. 
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Sul problema dei rifiuti industriali poco possiamo 
incidere come singoli, ma sul problema dei rifiuti 
prodotti nella fase del consumo riteniamo che ci sia 
ampio spazio nell’adottare e fare adottare 
comportamenti virtuosi singoli e/o di comunità. 

Quando vediamo le nostre città con i marciapiedi 
colmi di rifiuti, che diventano attrattivi per animali 
di ogni specie, crediamo che molto dipenda da noi 
e dalla nostra capacità di ridurre al massimo la 
massa degli scarti. 

Lo sapevano bene le nostre nonne, che avevano 
l’abilità di riutilizzare quasi tutto e non buttavano 
praticamente niente, oppure le donne americane 
che, con l’arte del patchwork, riciclavano tutte le 
stoffe usate di casa. 

Inoltre una raccolta differenziata intelligente può 
aiutare, sempre che le Istituzioni si facciano carico 
di smaltire adeguatamente … 

D’altro lato fa ben sperare il fatto che l’Italia, così 
dicono i media, sia una eccellenza nel riciclo di 
carta, vetro, plastica, legno e altro. 

Ricordiamo le obiezioni che si muovevano anni fa 
sul fatto che riciclare la carta fosse più costoso che 
produrne di nuova … non abbiamo dati attuali, ma,  

 

 

se anche fosse ancora così, cioè che il riciclo non 
non sia sempre conveniente sotto l’aspetto 
economico, lo è sempre, sicuramente, sotto 
l’aspetto educativo, nella considerazione che anche 
l’educazione alla cura dell’ambiente e all’utilizzo 
corretto delle risorse ha un suo costo. 

Concludendo: abbiamo ripreso concetti vecchi e 
risaputi e di cui ormai tutti parlano? Certamente, 
ne siamo consapevoli.  

Ma, sfogliando le vecchie carte, ci siamo resi conto 
che da decine di anni si discutono questi problemi, 
e lo fanno molte agenzie informative ben più 
esperte del MASCI. Ci chiediamo tuttavia: quante 
persone adottano comportamenti e azioni che 
permettano di passare da questi principi, condivisi 
in teoria da tutti, a vita vissuta quotidiana?  

Nel 2015, a Magenta, il Segretariato Lombardo e il 
nostro Centro Studi portarono le conclusioni di una 
ricerca, iniziata nel 2013 anche in collaborazione 
con l’AGESCI, titolata “Dal Bosco alla Città”. Alcuni 
esperti illustrarono aspetti fondamentali del più 
vasto problema ambientale, suggerendo spunti 
utili a noi e alle nostre comunità per 
comportamenti consapevoli e responsabili, da 
trasmettere soprattutto ai giovani, per un migliore 
stile di vita quotidiano. 

 

LO SPRECO ALIMENTARE 

Il 29 settembre di ogni anno si celebra la “Giornata 
nazionale di Prevenzione dello spreco alimen- 
tare”. È un tema che tocca molti aspetti della vita 
privata e pubblica, ma che trova il suo giusto 
posizionamento in quel capitolo dedicato alle 
azioni per una cosiddetta economia circolare, nella 
quale il riuso e il riciclo sono presenti in tutte le fasi 
della produzione e gestione di un bene. 

Non mi soffermerò sul tema dello spreco 
alimentare che si realizza prima della vendita; esso 
ha a che fare con ciò che avviene nei mercati 
ortofrutticoli, nei supermercati e in tutti i luoghi nei 
quali si producono prodotti freschi e che tocca i 
temi della conservazione e del cosiddetto 
“packaging” (ovvero del confezionamento in 
contenitori in grado di mantenerne la qualità oltre 
che la commestibilità). 

Ci soffermiamo, invece, sullo spreco dopo la 
vendita, quello che ci interpella come consumatori. 

Il valore complessivo stimato da Coldiretti per il 
nostro Paese è che vadano sprecati 
complessivamente l’equivalente di 67 kg di 
alimenti per abitante ogni anno.  
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Il Rapporto 2022 dell’Osservatorio Waste Watcher 
International (“Il caso Italia” riferito al 2021), reso 
pubblico in occasione della 9^ Giornata nazionale 
di Prevenzione dello spreco alimentare per 
iniziativa della campagna Spreco Zero di Last 
Minute Market e dell’Università di Bologna su 
monitoraggio IPSOS, riferisce di 30,956 kg di cibo 
gettato da ogni cittadino ogni anno.  

Lo stesso rapporto stima che questo “spreco” valga 
circa 10 miliardi e mezzo di euro, ovvero lo stesso 
ordine di grandezza dell’investimento dell’ultima 
manovra per le infrastrutture italiane (dati 
Dipartimento Scienze e Tecnologie Agroalimentari 
dell’Università di Bologna su rilevazioni Istat / 
Waste Watcher per campagna Spreco Zero). 

 

 

Si tratta di numeri imponenti che ci interpellano.  

Lo spreco nelle nostre case ha molte cause: cibo 
acquistato e poi “dimenticato”, deperimento del 
prodotto, ma anche esagerato accumulo di scorte 
e preparazioni sovradimensionate rispetto al 
bisogno reale. 

Uno spreco importante avviene nelle mense 
scolastiche e nei luoghi della ristorazione. La 
richiesta di “portarsi a casa” quanto non 
consumato al ristorante o alla mensa, la cosiddetta 
‘doggy’ o meglio ‘family’ bag, non è, per il 
momento, entrata nel costume diffuso nel nostro 
Paese, mentre negli Stati Uniti 3 consumatori su 4 
ne fanno normalmente richiesta. Lo studio citato 
riferisce che in Itala solo 4 persone su 10, tra 
coloro che non hanno consumato l’intera portata, 
ne fa richiesta.  

Dinanzi alle conseguenze del riscaldamento 
globale deve crescere la consapevolezza che lo 
speco alimentare non ha solo rilevanza economica 
o valenza etica.  Si stima che lo spreco alimentare 
sia causa dell’immissione in atmosfera, ogni anno, 
di circa 4,4 miliardi di tonnellate di gas serra e di 
un consumo di acqua pari a 170 miliardi di metri 
cubi. 

  Bruno Magatti, Comunità di Como 

 
 

Esistono anche Realtà Positive 

Pur dovendo constatare la realtà descritta da Bruno 

Magatti, vorremmo segnalare che esistono progetti 

il cui obiettivo prioritario è il recupero e il riuso. 

Durante l’Assemblea del Masci del 15 maggio 
scorso abbiamo avuto modo di conoscere e di 
apprezzare l’attività e l’impegno della Cooperativa 
Sociale CAUTO. 

La Cooperativa si presenta così: 
 
“L’esperienza di Cauto costituisce un tassello 
dell’economia circolare, che chiude il cerchio di 
consumo incontrollato di beni e materiali altrimenti 
sprecati e riduce così gli impatti ambientali 
Lo fa coinvolgendo persone in condizioni transitorie 
o permanenti di difficoltà fisica o  
 
 

 
psicologica (a volte causati dai percorsi della vita) e 
persone del tutto normali, creando reciproco 
riconoscimento, conoscenza e legami. Si avvera così 
l’obiettivo di «inclusività sociale». 
 
Oggi la rete Cauto è ampia, ben radicata e dimostra 
di saper durare nel tempo, contribuendo a creare 
valore sociale ed economico, occupazione ed 
educazione, relazioni e progettualità innovative.  
 
Cauto si occupa della raccolta, del trasporto e del 
trattamento differenziato e del riciclo dei rifiuti; della 
gestione delle isole ecologiche; del trattamento e 
stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi; di 
educazione ambientale alla popolazione locale; di 
formazione e consulenza nel campo dell’ecologia; di 
edilizia e manutenzione (dagli impianti fotovoltaici al 
giardinaggio e agli sgomberi); della raccolta e 
ripristino di apparecchiature mediche e sanitarie e 
del loro invio nei Paesi con meno risorse; di una 
ricicleria e della vendita di abiti usati. 
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…. Quando si parla di attività economica, ci si chiede 
spesso se sia realistico pensare di trasformare ciò 
che è marginale in vantaggio competitivo. 
Cauto, che trasforma i più diversi scarti – da quelli 
industriali al cibo – in risorse, rigenerate grazie al 

lavoro di chi viene così reinserito, fa dire: «Ecco!» 
Ecco, è possibile creare valore trasformando in 
opportunità e risorsa ciò che è considerato 
marginale dall’economia.” 

 
 

  

 

Coordinatori Centro Documentazione e Studi: 

Stefania e Mario RIZZOLI  

20025 LEGNANO MI 

Via XXIX Maggio 2 

e-mail: maristef82@libero.it 

 

 “Non esistono materiali che non servono a nulla, esistono oggetti che possono essere governati, 
riutilizzati. Siamo nell’ambito dell’economia circolare, che consente a un bene di poter essere pensato 

all’origine, oppure alla fine, per un altro utilizzo, per un’altra via. Vorremmo passare alle nuove 
generazioni questo messaggio, guardando sempre a ciò che accade, e ciò che si ha davanti, un oggetto, 

oppure un pensiero da un altro punto di vista, quindi considerare uno scarto sempre come 
un’opportunità.”                                 

 (Anna Brescianini,  presidente Cauto)  

Piccoli gesti per un grande cambiamento 

Una ghianda per trasformare un deserto in bosco 
 
In questi giorni, in occasione di TERRA MATER Festival 

per il Futuro del Pianeta, tenutosi a Saronno, nato dalle 

sollecitazioni dell’Enciclica “Laudato sì”, tra i molti eventi 

proposti abbiamo assistito alla lettura del libretto di Jean 

Giono “L’uomo che piantava gli alberi”; una piccola 

storia che racconta la grande impresa di un uomo che, 

piantando ghiande di quercia in una landa desolata, 

contribuisce alla rinascita di una foresta. E’ un messaggio 

di riconciliazione dell'uomo con madre natura, un 

messaggio di rinascita. 
 

Pur non essendo strettamente legato al tema fin qui trattato, 

ci piace condividerlo perché rientra nel discorso più grande 

della salvaguardia della terra che dovrebbe interessare tutti 

noi per “lasciare il mondo un po’ migliore di come lo 

abbiamo trovato”. 
 


