
Paul Connett fa chiarezza, la positiva risposta alla lettera dei Comitati italiani

Tornando indietro di 25 anni, l'industria dell'incenerimento diceva a tutti che c'erano due possibilità: 
l'inceneritore e la discarica. E noi dicevamo: “Un momento, c'è una terza strada:  riciclo, riuso, 
compostaggio.”.  
Ma  loro  rispondevano  :  “No,  no,  no,  si  può  solo  ottenere  una  piccola  parte  di  riciclo  e 
compostaggio”. E quello che cercarono di fare fu di tentare di corrompere (condizionare) il riciclo, 
in particolare; sapevano che il compostaggio poteva essere un grosso vantaggio per l'incenerimento, 
ma loro cercarono di corrompere (rendere non attendibile) la pratica del riciclo.
Ora, dopo 24 anni, i politici si stanno accorgendo che la gente in Italia vuole Rifiuti Zero, hanno 
sentito parlare  di  RZ, gli  attivisti  parlano di RZ, dunque ora il  pericolo è che siamo di nuovo 
fraintesi  (resi  poco credibili)  e  che  si  arrivi  a  definizioni  deformate  di  questo  tipo:  ci  sono 
persone che suggeriscono che si possa avere l'inceneritore  insieme ad RZ .
Abbiamo la Florida, che ha più inceneritori di qualsiasi altro stato negli USA, che parla di 75% di 
riduzione, ragion per cui non ci dovrebbero essere più inceneritori.
Tutta  la  questione  è  stata  deformata,  corrotta  dallo  stesso  approccio  a  favore  delle  macchine 
magiche: “Sì, noi (tanto che gli amministratori si uniformano a un unico linguaggio ndr) possiamo 
risolvere col riciclo, riuso, riparazione, compostaggio.......ma, siamo pratici, abbiamo bisogno delle 
macchine  magiche, abbiamo  bisogno  del  biodigestore,  del  gassificatore,  dell'inceneritore  per 
occuparci del residuo.” (ndr.- questa la tesi di aziende ed amministratori).
E' molto importante che tutti in Italia si mettano d'accordo sul vero significato di Rifiuti Zero.
Rifiuti Zero dice che non bisogna liberarsi del residuo in una macchina magica.
Rifiuti Zero dice che bisogna studiare i residui ed usare i residui per affrontare il problema di 
migliorare la progettazione industriale.
Il messaggio è semplice: se non puoi riciclarlo, non puoi riusarlo, non puoi compostarlo, allora  
l'industria non dovrebbe produrlo. Questo è il messaggio cardine.
La mia strada,  una strada molto pratica per competere con coloro che sostengono gassificatori, 
biodigestori  e  inceneritori,  sta  nell'affermare  che  il  legame  tra  responsabilità  della  comunità  e 
responsabilità dell'industria consiste nel centro (piattaforma) di separazione, analisi e ricerca sul 
residuo.
Così,  ora,  quello  che  vorrei  fare,  e  che  vorrei  suggerire,  è  che  tutte  le  persone,  in  Italia,  che 
sinceramente  hanno  a  cuore  Rifiuti  Zero,  vedano  davvero  RZ come una  chiave  di  volta  della 
sostenibilità,  che  davvero vogliano coinvolgere le  Università  e  tutti,  a  partire  da queste  (ndr  – 
Connett mostra le mani e il gesto di separare)…
Mettiamoci insieme, prendiamo l'impegno di organizzare un incontro da qualche parte in Italia, nel 
gennaio del prossimo anno (ndr - si riferiva al gennaio 2010, ma l'incontro non si è realizzato....), ci 
vorranno un paio di mesi (ndr - era il 23 settembre 2009), e poi vediamoci tutti insieme a livello 
nazionale  per un incontro su RZ, che definisca Rifiuti  Zero,  così  non potrà essere  corrotto dai 
politici, politici corrotti, o da chi vuole conservare lo status quo, mettendo il cappello su di noi.
Ecco di cosa abbiamo bisogno: sarò felice di essere in Italia a gennaio (ndr – l’appuntamento da 
Ambientefuturo non è stato confermato), vediamo la data, a gennaio, per fare tutto ciò, va bene 
qualsiasi posto per me.
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Paul Connett - A Genova scelte Istituzioni sui rifiuti sbagliate e irresponsabili

.
A  Genova  la  raccolta  differenziata  è  sotto  il  20%.  La  nostra  amministrazione  non  ha  
intenzione di costruire piattaforme di selezione per la ricerca, ma pensano ad ampliare la  



discarica e costruire 3 “macchine magiche” che dovrebbero lavorare su un'unica filiera,  
per trattare (smaltire) oltre il 75% dei rifiuti. Possiamo chiamarlo Rifiuti Zero?

No, no, no. Potete chiamarla una gestione sfrontata, forse una gestione negligente, ma certamente 
non Rifiuti Zero. Lasciami spiegare, perché sembra che ci sia una certa confusione su Rifiuti Zero.
Dunque Rifiuti Zero necessita di 2 requisiti, anzi 3 requisiti.
Prima cosa la responsabilità della comunità. Responsabilità della comunità a monte, responsabilità 
industriale  a  valle  e...e  credo che  tutti  siano d'accordo su ciò  che significa  responsabilità  della 
comunità.  Per  Rifiuti  Zero  significa  separazione  dei  materiali,  significa  raccolta  porta  a  porta, 
significa  compostaggio,  significa  riciclare,  significa  riusare  e  riparare;  ok...lo  sappiamo,  ma la 
domanda (il problema) è come raggiungere la responsabilità industriale ed è qui (in mezzo) il 
punto cruciale:  noi abbiamo bisogno di una piattaforma (centro) di separazione e di  ricerca sul 
residuo in prossimità della discarica, così noi abbiamo la responsabilità della comunità: separazione, 
riciclo,  compostaggio,  riuso  e  poi  otteniamo  il  residuo;  il  residuo  deve  andare  al  centro  di 
separazione affiancato alla discarica e lì ci deve essere un complesso per la ricerca, collegato a 
professori  universitari  che  svolgano  studi  sulla  sostenibilità  ...e  dobbiamo  poter  segnalare 
all'industria, alla responsabilità dell'industria, che ciò che non possiamo riciclare o compostare o 
riusare non deve essere prodotto.
Dunque dalla responsabilità delle comunità si arriva alla responsabilità del circuito industriale.
Ora a Genova parlano di responsabilità della comunità, ma anche di una “macchina magica” per il 
residuo.... tre “macchine magiche”per far sparire il residuo.....biodigestori, gassificatore....tutte 
“macchine magiche” per far sparire i residui, nulla a che vedere con la responsabilità industriale, 
con la ricerca, col futuro.
Dobbiamo  passare  dalla  responsabilità  della  comunità  alla  responsabilità  industriale. 
L'impianto centrale di cui dobbiamo parlare è il centro di selezione e ricerca …

E senza questo?

Non c'è Rifiuti Zero.  Questo è l'elemento fondamentale, il punto nodale della strategia. E tutta 
questa gente che parla di gassificatori, biodigestori, tutto ciò indica che non hanno capito Rifiuti 
Zero. Possono pensare che sono pratiche facili, a basso pezzo, ma non è Rifiuti Zero.
Ok, ok, se non vogliono Rifiuti Zero va bene, ma non lo chiamino Rifiuti Zero. Allora se i politici a 
Genova sono per Rifiuti Zero c'è bisogno di un centro di selezione e ricerca sul residuo. Se non si è 
per Rifiuti Zero lo si dica....ma non si usi la definizione di Rifiuti Zero, se si vogliono costruire 
gassificatori,  biodigestori anaerobici per far sparire i rifiuti.  Questa è la grande differenza tra 
Rifiuti  Zero e la comune gestione dei rifiuti.  Rifiuti  Zero afferma che non esistono rifiuti, 
mentre la gestione dei rifiuti si chiede cosa fare dei rifiuti. Non è Rifiuti Zero. E' gestione dei 
rifiuti, forse anche la migliore gestione dei rifiuti, si può anche considerarla la migliore, ma non la si 
definisca Rifiuti Zero.

Spesso politici e interessi finanziari sono legati

I soldi! Sappiamo che la mafia fa i soldi con le discariche, gli inceneritori, gassificatori, ecc. loro 
vogliono i loro rifiuti, fanno i soldi con i rifiuti e, se fanno i soldi con i rifiuti danno soldi ai politici. 
Ok, ma è la via sbagliata, è la via peggiore. Ok, se volete Rifiuti Zero non ditemi che questa è la 
strada di Rifiuti Zero, non corrompete il linguaggio.
Si  è  corrotto  il  sistema  politico,  lo  si  fa  da anni,  e  si  continua  col  solito  sistema:  corruzione, 
corruzione, corruzione. Questo è il vostro (sistema politico italiano ndr) sistema di vivere, ma non 
chiamatelo Rifiuti zero.  Non si prendano i buoni ideali, quegli ideali che noi portiamo avanti 
per i nostri bambini, le nostre comunità, il nostro pianeta. Voi reggete il pianeta, voi cercate di 
ottenere il maggior guadagno possibile vendendo i nostri bambini, vendendo il nostro pianeta. 
Ok, questo è il vostro modo di vivere, questo vi rende felici...non chiamatelo Rifiuti Zero.
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Paul Connett - L'esperienza di San Francisco adatta a Genova

Ventiquattro anni, 24 anni fa, quando costruivano gli inceneritori negli USA.
Dicevano:  “due strade  inceneritore  o  discarica”.  Io  ho detto:  “No,  n,  no.  C'è  una  terza  strada. 
Potreste riciclare e potreste compostare” e loro risposero: ” No, si può realizzare ben poco; è una 
buna idea, ma non può fare la differenza”.
Ora noi abbiamo S.Francisco, popolazione 850.000 abitanti, 72% di raccolta differenziata; mentre 
incenerendo si raggiunge solo il 75%: ci vogliono n sacco di soldi, ma ti resta ancora il 25% di 
ceneri, ceneri tossiche, capisci? Ceneri tossiche.
Dunque  noi  abbiamo  vinto.  Possiamo  raggiungere  il  72%  di  riduzione  con  il  riciclo  ed  il 
compostaggio, in una grande città, senza mettere i rifiuti in un inceneritore, senza inquinamento, 
senza ceneri. Con ciò creiamo più lavoro, più mercato e andranno in una direzione più sostenibile.
Allora abbiamo vinto il primo round, ora siamo nel secondo round.
Dicono:  “Va  bene  col  riciclo,  il  compostaggio,  la  riduzione,  e  riparazione,  ma  con  il 
residuo....dobbiamo avere una macchina magica, dobbiamo avere la gassificazione, un inceneritore 
o una digestione anaerobica”. Noi diciamo di no, siamo nel secondo round. Non abbiamo bisogno 
del gassificatore, non vogliamo un inceneritore, non vogliamo un biodigestore, perché tutto ciò fa 
sparire  il  rifiuto  residuo.  Noi  vogliamo  che  i  residui  siano  visibili,  perché  noi  dobbiamo  fare 
pressione sull'industria, dobbiamo confrontarci con il mercato che abbiamo di fronte. Dobbiamo 
arrivare alla responsabilità industriale.  Dalla responsabilità della comunità bisogna arrivare alla 
responsabilità industriale e ci arriviamo con i centri di selezione e ricerca  sul residuo. In Halifax 
si fa già. A noi, ora, serve la creatività italiana che lavori insieme alla ricerca. Allora, ecco, ogni 
cosa che entra, prendi questo, se è residuo, ora noi diciamo: “Studenti, questo oggetto entrato nel 
nostro centro, vogliamo che voi riprogettiate questo oggetto o questo imballaggio, in modo che non 
arrivi più nel nostro centro di ricerca. E se voi ce la  fate ottenete il vostro titolo di studio, la vostra 
laurea, il vostro master.” Così Rifiuti Zero comincia con le mani, tutti possono, se si butta via tutto 
insieme si producono rifiuti, se si usano le mani si separano i riciclabili, i compostabili, i riusabili; 
così iniziamo con le mani e terminiamo con la testa. Terminiamo con i professori universitari e i 
loro  studenti,  che  stanno  studiando;  cosa  stanno  studiando?  Stanno  studiando  un  mondo  non 
sostenibile che comincia con i rifiuti. Noi smettiamo di produrre rifiuti, a partire dall'industria, e 
quando cominciamo a rendere sostenibili i materiali ed i prodotti, allora andiamo verso l'agricoltura 
sostenibile,  l'architettura  sostenibile,  l'energia  sostenibile,  la  produzione  industriale  sostenibile, 
l'economia sostenibile,  le comunità sostenibili.  Tutto comincia così,  dalle mani.  Possono farlo i 
bambini, possono farlo i grandi, chiunque ci può riuscire, ma alla fine ci vuole la testa, non le 
macchine magiche, non una macchina magica  per far sparire il residuo. Questo è il problema: la 
cattiva  progettazione  industriale;  la  ragione  per  cui  torno  spesso  in  Italia  è  perchè  voi  avete  i 
migliori designer industriali al mondo e per Rifiuti Zero è necessario “mettere” i rifiuti fuori dal 
sistema. Nessun rifiuto. Migliore progettazione industriale=nessun rifiuto.
Non è facile e sicuramente stiamo facendo un lavoro duro, ma lo sforzo ci arricchisce, perché ci 
porta a fare la cosa giusta. L'inceneritore non è facile, la gassificazione non è facile, la digestione 
anaerobica non è facile. Tutti portano in un'unica direzione (ndr - lo smaltimento). Noi vogliamo 
andare in un'altra direzione , vogliamo andare verso il futuro e combattiamo per questo, per i nostri 
figli, le nostre comunità, il nostro pianeta; queste sono le nostre motivazioni. La persona comune 
capisce....i bambini ...”Cosa è bene per mio figlio, cosa è bene per la mia comunità, cosa è bene per 
il mio pianeta?” Non è difficile, ma si deve riconoscere un problema, a questo punto. In alcuni casi 
non c'è una buona consapevolezza di Rifiuti Zero, c'è chi arriva troppo in fretta a dire che ha capito 



Rifiuti zero, non ha capito. Secondo caso: alcuni hanno un approccio pragmatico e dicono che ci 
vuole molto tempo per arrivare al 60-70%, allora meglio far questo con il 30%, piuttosto che quello 
con l'altro 30%,...e allora è meglio costruire un digestore anaerobico piuttosto che un inceneritore. 
Questo è il pragmatismo, la tesi del male minore. Penso che sia un percorso negativo, perchè 
noi dobbiamo perseguire i nostri principi giusti, dobbiamo ottenere i centri di separazione e 
ricerca sul residuo, dobbiamo studiare i residui; non si tratta di liberarsi dei residui, perché se 
ti liberi dei residui ti liberi anche della responsabilità industriale.
Quello che stanno ancora facendo è gestione dei rifiuti, stanno ancora parlando di gestione, non 
parlano di  Rifiuti  Zero,  perché  Rifiuti  Zero  dice  che  dobbiamo far  pressione  (concentrare  lo 
sforzo) sulla fase finale del ciclo, dobbiamo premere sull'industria. E tutte queste macchine evitano 
che  l'industria  subisca  pressione;  sembrano  dire:  “Saremo  il  tuo  WC”,  cercano  un  WC,  non 
vogliono un solo tipo di WC, vogliono il WC inceneritore, poi fanno in modo che si accetti un WC 
biologico  (ndr.-  biodigestore),  un  WC  gassificatore.  Tutti  questi  sono  WC  per  la  cattiva 
progettazione industriale.

E noi non vogliamo più la cattiva progettazione industriale

Non è immediato, può volerci qualche anno, ma dobbiamo sapere cosa stiamo cercando di fare. Se 
non  possiamo  riciclare  qualcosa,  non  possiamo  riusarlo  o  compostarlo,  allora  il  messaggio 
all'industria è chiaro. Non si dovrebbe produrlo.
Ogni volta che ci liberiamo (ndr- smaltiamo) di questi prodotti noi siamo il loro WC, siamo il WC 
della  cattiva  progettazione  industriale.  Invece  noi  dobbiamo  essere  ricerca  per  migliore 
progettazione industriale. Vogliamo laboratori, non lavatoi …....Laboratori....noi vogliamo capire 
come risolvere il problema, non vogliamo scaricarlo nel WC. Vedete, dobbiamo educare i nostri 
amici, abbiamo già fatto molta strada, in Italia abbiamo 2000 comunità che hanno scelto il porta a 
porta, questo va molto bene, 2000 realtà col porta a porta, ma solo 7 realtà si sono definite “a rifiuti 
zero”.  Ora dobbiamo portare  queste  realtà  al  prossimo obiettivo:  il  centro  di  selezione  e 
ricerca  sul  residuo. Quindi  la  meta  è  passare  dalla  responsabilità  della  comunità  alla 
responsabilità industriale attraverso il centro di ricerca sul residuo. V come vittoria per passare 
dalla responsabilità della comunità a quella dell'industria. E se i politici non lo hanno, allora.... (ndr 
- il gesto è chiaro ..se ne vadano..).!!!
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