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Ginevra Cerrina Feroni 

SOMMARIO: 1. Ragioni del volume ed interdisciplinarietà. – 2. Italia, Francia, Germania 
a confronto. – 2.1. Profili costituzionali e normativi. – 2.2. Riparto di competenze e 
modelli organizzativi di gestione. – 3. Conflitti territoriali e procedure partecipati-
ve: lezioni dalle esperienze francesi e tedesche. 

1. Ragioni del volume ed interdisciplinarietà 

L’idea che ha guidato l’intrapresa di un volume sulla produzione, ge-
stione e smaltimento dei rifiuti è stata la consapevolezza che il tema è 
strategico per il nostro Paese e drammaticamente attuale. Non occorre 
spiegare perché. La cronaca ci mostra periodicamente situazioni scioc-
canti di gravissima emergenza-rifiuti in diverse aree del Paese (tra le più 
eclatanti quelle di Napoli, di Palermo e, più recentemente, di Roma). Le 
ragioni di ciò sono molteplici e antiche: la mancanza di visione prospet-
tica di politici e amministratori, l’iper regolamentazione normativa stra-
tificatasi nel tempo in modo spesso disorganico, fenomeni diffusi di 
clientelismo e di illegalità, conflitti istituzionali endemici (come quelli 
che insorgono tra enti locali sulla localizzazione ad esempio di un im-
pianto di incenerimento), fenomeni di protesta da parte di cittadini e 
associazioni riguardo a decisioni assunte dagli organi di governo, peral-
tro sovente in assenza di qualsivoglia forma di consultazione o parteci-
pazione popolare. 

Non solo. La crisi economica che sta vivendo il nostro Paese impone 
drastiche misure di revisione della spesa ed acuisce i conflitti sociali ed 
istituzionali. Ne è prova il c.d. decreto “Sblocca Italia” (d.l. 12 settem-
bre 2014, n. 133, convertito definitivamente in legge al Senato il 5 no-
vembre 2014) che all’art. 35 apre la strada alla realizzazione di nuovi 
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impianti di termotrattamento, nell’ottica sia del perseguimento del-
l’autosufficienza nazionale, e dunque di contenimento dei costi, sia di 
evitare ulteriori procedure di infrazione europea nei confronti dell’Italia. 
Nel contempo il decreto impone che tutti gli impianti, dunque anche 
quelli esistenti, siano “autorizzati a saturazione del carico termico”. Il 
che significa che gli impianti attualmente in funzione dovranno operare 
a tutto regime accogliendo, in deroga ai principi di autosufficienza e di 
prossimità dei territori 1, rifiuti da ogni parte di Italia. Questione delica-
tissima perché le Regioni (che già hanno sollevato questione di legittimi-
tà costituzionale alla Corte) allo stato possono contrastare la circolazio-
ne dei rifiuti attraverso misure urbanistiche restrittive tali da non con-
sentire l’ampliamento di impianti esistenti. 

Insomma in materia di rifiuti la situazione italiana presenta non po-
chi nodi da sciogliere. 

Di certo non è l’unica situazione critica. Il quadro europeo si presen-
ta sul punto molto variegato. Profonde sono infatti le differenze tra i 
Paesi dell’Unione riguardo alla produzione, gestione e smaltimento dei 
rifiuti. È certamente vero che, sulla spinta della normativa europea, vari 
aspetti della materia sono stati uniformati: si pensi ad esempio alla ter-
minologia (definizioni di rifiuto, sotto-prodotto, smaltimento, recupe-
ro), alla classificazione dei rifiuti e delle discariche, alla definizione dei 
criteri di pericolosità, ecc. Tuttavia se si eccettuano detti profili, le per-
formances dei vari Paesi – ad esempio relativamente all’obiettivo di poli-
tica europea che punta all’ottenimento di alti livelli di riciclaggio e di 
recupero energetico per minimizzare l’utilizzo di risorse naturali e il ri-
corso alla discarica (considerata l’opzione meno desiderabile a causa 
degli impatti negativi che può avere sull’ambiente) – sono ancora diso-
mogenee. Lo dicono i dati offerti da Eurostat (Ufficio Statistico del-
 
 

1 Si tratta di principi contenuti nel d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, c.d. “decreto Ron-
chi” Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi 
e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio e oggi riprodotti nell’art. 182 del 
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Codice dell’ambiente ai sensi del quale: lo “smaltimen-
to dei rifiuti è attuato con il ricorso a una rete integrata e adeguata di impianti di smal-
timento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i co-
sti e i benefici complessivi, al fine di: realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei 
rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; e permettere lo smaltimento 
dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccol-
ta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico 
o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”. 
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l’Unione europea) 2014 relativi all’anno 2012: nei 27 Paesi dell’Unione 
europea si sono prodotti, in media, 492 kg di rifiuti domestici per abi-
tante, di cui il 34% è stato stoccato in discarica, il 24% incenerito, il 
27% riciclato ed il 15% sottoposto a trattamenti di compostaggio 2. Ri-
spetto agli obiettivi europei fissati per il 2020 di smaltire oltre la metà 
dei rifiuti domestici ed assimilati attraverso riciclaggio e compostaggio, 
sempre nel 2012 solo la Germania, l’Austria e il Belgio li avevano già 
raggiunti, con percentuali, rispettivamente, del 65%, 62% e 57%. 
Quanto al nostro Paese le stime indicano invece un 41% ancora smalti-
to in discarica, un 24% riciclato, un 20% incenerito e un 14% sottopo-
sto a trattamenti di compostaggio. Dati a dir poco buoni se comparati 
con quelli di Paesi come Bulgaria, Lettonia, Lituania, Malta, Grecia, 
Cipro, Slovacchia nei quali lo smaltimento in discarica supera la percen-
tuale del 70%, o rispetto alla Romania che arriva addirittura a smaltire 
in discarica il 99% dei rifiuti prodotti, ma ancora insoddisfacenti se 
comparati con quelli dei Paesi più virtuosi dell’Unione. 

Ecco perché vi è l’esigenza di un ripensamento della materia che par-
ta dalla focalizzazione di best practices e di strategie di regolazione e 
controllo adottate da Paesi che hanno già raggiunto significativi risultati 
in materia di recupero e riciclaggio. È il caso della Germania dove circa 
l’80% dei rifiuti totali non viene più smaltito in discarica ma sottoposto 
ad altre modalità di recupero (riciclaggio, intorno al 50%; compostag-
gio, 7%; altre forme di recupero, ecc.). Nell’ambito dei rifiuti da imbal-
laggio, il c.d. “recycling rate” o tasso di riciclo, ovvero il rapporto tra la 
quantità di rifiuti da imballaggio riciclati e quella di rifiuti da imballag-
gio totali, arriva a superare addirittura il 90%. La Francia che, pur non 
avendo ancora conseguito performances ottimali (del resto si trova ad 
affrontare una situazione per certi aspetti simile a quella italiana, anche 
solo in virtù della sua natura di Stato non federale), ha tuttavia adottato 
recentemente un nuovo approccio globale e organico alla gestione dei 
rifiuti ponendosi importanti obiettivi di miglioramento. Il Plan d’action 
gouvernamental pour améliorer la gestion des déchets (2009-2012) defini-
sce i cinque grandi assi della politica nazionale francese in materia di ri-
fiuti, ovvero: prevenzione della produzione dei rifiuti, con una riduzio-
ne del 7% della produzione di rifiuti domestici ed assimilati per abitan-
 
 

2 Tutti i dati sono disponibili sul sito di Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
/cache/ITY_PUBLIC/8-25032014-AP/EN/8-25032014-AP-EN.PDF.  
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te entro il 2013; aumento delle filiere di riciclaggio così da raggiungere 
un tasso di riciclaggio dei rifiuti domestici ed assimilati del 45% entro il 
2015; valorizzazione dei rifiuti organici; sviluppo della valorizzazione 
dei rifiuti dell’edilizia e dei lavori pubblici; riduzione del 15% dei rifiuti 
stoccati in discarica e inceneriti a fine 2013. 

Lo scopo della ricerca era questo: mettere sul tappeto i problemi e 
individuare strumenti e strategie atte a far fronte alle criticità che ancora 
caratterizzano il “governo dei rifiuti” in Italia, con un’attenzione parti-
colare a rifiuti domestici ed assimilati 3. 

Il volume si approccia al tema con un’analisi che ha l’ambizione di 
porre le condizioni per un dialogo tra discipline diverse. Finora, quan-
tomeno in Italia, gli studi sul tema dei rifiuti sono stati infatti caratteriz-
zati da prospettive scientifiche tendenzialmente di natura settoriale (tec-
niche, economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche, sanitarie, am-
bientali, ecc.), ma mai con un tentativo di proporre una visione integra-
ta o di sintesi dei vari saperi specialistici. Eppure il tema rifiuti è un caso 
di scuola della ricerca interdisciplinare ed è caratterizzato da: scarsa li-
nearità della normativa, progressiva europeizzazione della materia, so-
vrapposizione dei diversi livelli di governo, ragioni di carattere storico e 
sociale, complesse condizionalità tecniche. 

Da qui l’idea di provare ad avviare questo confronto – consapevoli 
della difficoltà dell’esperimento – ovvero chiamando a raccolta esperti 
di aree diverse da quella delle scienze giuridiche, in primis tecniche e 
politologiche, il cui contributo si è rivelato essenziale nella individua-
zione di chiavi lettura inedite e quanto mai suggestive ed utili per il 
giuspubblicista. Nel saggio di E. Carnevale e di L. Lombardi vengono 
ad esempio messi a confronto, attraverso il Life Cycle Assessment, diver-
si scenari di gestione e trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, ca-
ratterizzati da diverse tipologie e combinazioni di processi finalizzati al 
recupero di energia. Dati che risultano fondamentali per il decisore 
pubblico cui spetta, sulla base appunto dei dati, il compito di stabilire 
parametri e definire le priorità. 

Ma si consideri anche – ad ulteriore riprova della interdisciplinarietà 
della materia – che il successo del modello tedesco nella gestione dei ri-
fiuti non è solo frutto dell’assetto giuridico vigente, come analizzato nel 
 
 

3 Restano solo accennate le problemtiche inerenti ai rifiuti industriali, ai rifiuti spe-
ciali e a quelli pericolosi. 
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saggio di G. Cerrina Feroni e R. Carnevale, ma contribuisce ad esso, in 
modo rilevante, una tradizione storica (i principi della prevenzione e del 
recupero fanno parte della politica ambientale tedesca già dal 1971), e 
socio-culturale (quale ad esempio la maggiore sensibilizzazione ed edu-
cazione della popolazione ai temi dell’ambiente rispetto ad altri Paesi), 
così come descritto criticamente nel saggio di G. Citroni. 

2. Italia, Francia, Germania a confronto 

L’analisi si è concentrata sulle esperienze di Italia, Francia e Germa-
nia. Paesi che, pur appartenendo alla medesima tradizione giuridica, 
sono assai differenti sotto il profilo della forma di stato e dell’assetto 
istituzionale, il che si riflette in approcci pure assai differenti in merito 
alla governance dei rifiuti. Ne è emerso un quadro composito nel quale, 
nelle diversità che caratterizzano gli ordinamenti considerati, sono dati 
rilevare alcuni profili comuni. 

2.1. Profili costituzionali e normativi 

Circa il diritto all’ambiente – inteso come diritto a vivere in un am-
biente sano e non inquinato e che rappresenta l’ancoraggio costituzio-
nale più immediato della disciplina dei rifiuti – né la Costituzione italia-
na, né la Legge fondamentale tedesca lo sanciscono espressamente. Il 
che non ha impedito, in entrambi i Paesi, di giungere a ritenerlo princi-
pio costituzionale forte. Così è avvenuto in Italia dove la lettura costitu-
zionale dell’art. 9 (paesaggio) in combinato con l’art. 32 (salute) da par-
te della giurisprudenza ha conferito alla protezione dell’ambiente carat-
tere di supervalore costituzionale. La tutela dell’ambiente è peraltro ri-
chiamata in Costituzione quale materia di legislazione esclusiva dello 
Stato ai sensi dell’art. 117, 2° comma, lett. s). Nel Grundgesetz la re-
sponsabilità statale in materia di ambiente è stata invece introdotta nel 
1994 con l’art. 20a ai sensi del quale “lo Stato, in quanto responsabile 
anche nei confronti delle generazioni future, protegge i fondamenti na-
turali della vita mediante la legislazione nell’ambito dell’ordinamento 
costituzionale e mediante il potere esecutivo e quello giurisdizionale 
conformemente alla legge e al diritto”. Non mancano poi nella Legge 
fondamentale riferimenti alla protezione ambientale: es. art. 74, 1° com-
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ma che elenca, tra le materie soggette a legislazione concorrente, la “tu-
tela della natura” (Naturschutz) e la “cura del paesaggio” (Landschafts-
pflege), la tutela della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento acusti-
co. Diverso è il caso francese – illustrato nel saggio di V. Federico – che, 
con legge n. 2005-205 del 1° marzo 2005, ha costituzionalizzato la Carta 
dell’Ambiente la quale, oltre a riconoscere il diritto all’ambiente e l’ob-
bligo da parte dei poteri pubblici di assicurarne la protezione, enuncia i 
principi di precauzione, di prevenzione, di partecipazione, di responsa-
bilità dell’inquinatore, e richiama obiettivi quali lo sviluppo sostenibile. 
In effetti, la costituzionalizzazione esplicita del diritto all’ambiente non 
è una novità francese (le Costituzioni di Spagna, Grecia, Sudafrica, Re-
pubblica Slovacca, Brasile, oltre alla Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea, annoverano il diritto alla preservazione dell’ambiente 
come parte integrante dei diritti fondamentali dell’individuo e della col-
lettività) e risponde all’emergere progressivo, nella seconda metà del 
XX secolo, di istanze di riconoscimento dei diritti di terza e quarta ge-
nerazione, quale appunto il rilievo costituzionale al “diritto di vivere in 
un ambiente equilibrato e rispettoso della salute” (art. 1, Carta dell’Am-
biente). 

Molto articolato è il quadro normativo nei tre ordinamenti presi in 
considerazione. Basti pensare che, per quanto riguarda l’Italia e la 
Francia, la materia è disciplinata da un complesso di norme che è anda-
to formandosi, soprattutto a partire dagli anni Novanta, per successive 
stratificazioni, molto spesso di natura emergenziale e in genere prive di 
organicità. Pure in Germania, dove l’approccio del legislatore è stato 
maggiormente sistematico, le norme che attualmente regolano la gestio-
ne dei rifiuti sono estremamente numerose in quanto la materia è così 
articolata che molteplici aspetti pongono la necessità di una regolazione 
specifica (come nel caso delle norme riguardanti singoli tipi di rifiuti 
come batterie, oli usati, apparecchi elettronici, ecc., o a quelle riguar-
danti le discariche e gli impianti di recupero, o ancora a quelle relative 
al trasporto dei rifiuti, al loro commercio, ecc.). Si tratta peraltro di una 
disciplina in continuo divenire e ciò in ragione del costante adeguamen-
to alle esigenze sempre nuove poste dal progresso scientifico e tecnolo-
gico e anche – e soprattutto – alla normativa dell’Unione europea, così 
come illustrato nel contributo di D. Russo. Si pensi ad esempio alla di-
rettiva europea sui rifiuti 2008/98/CE e recepita in Italia con il d.lgs. 3 
dicembre 2010, n. 205, in Francia con l’ordinanza 17 dicembre 2010, n. 
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1579, in Germania con la Kreislaufwirtschaftsgesetz del 24 febbraio 
2012 (ed entrata in vigore il 1° giugno 2012) che ha determinato un al-
lineamento dei tre Paesi a delle linee comuni di politica europea sui ri-
fiuti, ovvero: il principio di minimizzazione degli impatti negativi sul-
l’ambiente e sulla salute umana nel trattamento dei rifiuti; il principio 
“chi inquina paga” o di “responsabilità estesa del produttore”, che ap-
plicato ai rifiuti significa che i costi dello smaltimento vanno sostenuti 
da chi detiene il rifiuto, da chi lo ha detenuto in una fase precedente o, 
a ritroso, dal produttore del bene diventato rifiuto a fine ciclo; il princi-
pio di gerarchia, secondo cui esiste un preciso ordine di priorità tra le 
diverse opzioni per la gestione dei rifiuti, ovvero un ordine che vede la 
prevenzione/riduzione alla fonte al vertice della scala gerarchica e lo 
smaltimento in discarica come ultima e residuale alternativa; i principi 
di prossimità ed autosufficienza, secondo cui ogni Stato membro si 
deve dotare di una rete di impianti concepita in modo da consentire 
l’autosufficienza nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani 
indifferenziati. 

2.2. Riparto di competenze e modelli organizzativi di gestione 

Complesso è ugualmente il quadro relativo al riparto di competenze 
tra i diversi livelli istituzionali che presenta una molteplicità di attori 
coinvolti: il che avviene non solo in un ordinamento federale come la 
Germania, o di autonomie forti come l’Italia, ma anche in uno Stato a 
impronta centralizzata come la Francia. Altro elemento da rilevare è la 
tendenza ad una forte decentralizzazione di competenze al livello locale. 
In Germania i livelli istituzionali coinvolti nella gestione dei rifiuti sono 
quello federale, quello dei Länder e quello delle autorità locali che pos-
sono essere rappresentate da Comuni, città autonome o circondari/di-
stretti (Kreise). La competenza sui rifiuti rientra infatti tra le materie 
soggette a legislazione concorrente, ovvero competenza legislativa dei 
Länder fintantoché e nella misura in cui il Bund non abbia esercitato il 
proprio potere di legiferare. A livello federale sono state approvate le 
leggi fondamentali in materia (Kreislaufwirtschaftsgesetz e la Verpa-
ckungsverordnung). Alla Federazione spettano inoltre competenze di 
pianificazione in materia di prevenzione. Di fatto, accanto alla legisla-
zione federale si è sviluppata una capillare legislazione a livello di Land 
che riguarda gli ambiti e gli aspetti non disciplinati a livello federale o 
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espressamente demandati al legislatore di Land e che integra la discipli-
na nazionale, in primis i c.d. Abfallgesetze, ovvero le leggi sui rifiuti, cui 
si aggiungono in ogni Land numerosi decreti attuativi della legislazione 
federale e di Land. Ai Länder spetta inoltre la pianificazione della ge-
stione dei rifiuti (art. 30 KrWG). I Länder devono coinvolgere nell’ela-
borazione dei piani per la gestione dei rifiuti anche i Comuni, i circon-
dari o le loro associazioni, nonché gli enti pubblici locali responsabili 
della gestione dei rifiuti (art. 31 KrWG). Il riparto di competenze tra i 
diversi livelli istituzionali risulta particolarmente complicato perché, se 
si eccettuano le competenze attribuite espressamente al Bund o ai Län-
der nel KrWG, detto riparto è regolato in modo diverso nei singoli Län-
der. Anche in Italia il quadro di riparto delle attribuzioni non è di agevole 
comprensione, come ben descritto nel contributo di S. Benvenuti. Si 
consideri solo che, per espresso riconoscimento della Corte costituzio-
nale, la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla competenza legislativa 
esclusiva dello Stato (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, art. 117, 2° 
comma, lett. s); tuttavia alle Regioni è affidata, oltre alla funzione piani-
ficatoria, anche la competenza alla regolamentazione delle attività di ge-
stione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
di ogni genere, pericolosi e non. Alle Regioni è affidata altresì la defini-
zione di criteri per l’individuazione (da parte delle Province) delle aree 
non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recu-
pero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali statali, nonché la defini-
zione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo 
smaltimento di rifiuti. Alle Province competono le funzioni amministra-
tive concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e 
dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, avvalendosi, mediante 
apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie re-
gionali per la protezione dell’ambiente, oltre a tutti i poteri in materia di 
controlli su enti e imprese che producono o trattano rifiuti. I Comuni 
concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e a disciplinare 
la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono 
in particolare: le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tut-
te le fasi della gestione dei rifiuti urbani; le modalità del servizio di rac-
colta e trasporto dei rifiuti urbani; le modalità del conferimento, della 
raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ecc. 
Emblematico della difficoltà di ricostruire in modo unitario la disciplina 
italiana in materia di rifiuti è il caso dello sviluppo della normativa rela-
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tiva agli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e alle rispettive Autorità d’am-
bito per il servizio di gestione dei rifiuti: si consideri che la legge n. 42/ 
2010 di modifica della legge n. 191/2009 ha infatti previsto la soppressio-
ne delle Autorità d’ambito territoriali ottimali disciplinate nel Testo Unico 
Ambiente (artt. 148 e 201), mantenendo tuttavia in essere gli ambiti ter-
ritoriali ottimali, la cui delimitazione è rimessa alla competenza delle 
Regioni, sentite le Province (le cui funzioni sono però in corso di riasse-
gnazione) e i Comuni interessati (sul tema vedasi le notazioni contenute 
nei saggi di G.F. Cartei e P. Milazzo e di S. Benvenuti). 

Come in Italia, anche in Francia, tutti i livelli di governo, dal nazio-
nale al locale, concorrono nella gestione dei rifiuti ma, al contrario del-
l’Italia, tale condivisione si fonda su un principio di collaborazione e non 
sovrapposizione. I vantaggi sono molteplici: minor farraginosità della 
normativa, minor ricorso alla giustizia per risolvere contenziosi e con-
flitti di attribuzione, maggior propensione al ricorso ai privati nelle di-
verse fasi del trattamento dei rifiuti. In Francia, dunque, allo Stato cen-
trale spetta la responsabilità di vigilare sul rispetto della normativa eu-
ropea e di fissare gli obiettivi nazionali in materia di politica dei rifiuti. 
Alle Regioni compete l’elaborazione dei Plans régionaux d’élimination 
des déchets spéciaux che, ai sensi del Code de l’environnement, devono 
comprendere una previsione decennale delle quantità, natura e compo-
sizione dei rifiuti speciali da eliminare; l’elenco degli impianti atti al 
trattamento dei rifiuti; la descrizione degli impianti eventualmente da 
creare per rispondere agli obiettivi fissati ed i criteri di priorità per ri-
spondere ai medesimi obiettivi, ecc. Vi sono poi i Plans départementaux 
d’elimination des déchets ménagers et assimilés redatti, dal 2004, dai 
Conseils généraux (in precedenza tale competenza ricadeva sui Prefetti). 
Il Codice generale delle collettività territoriali attribuisce invece alle au-
torità comunali l’onere della gestione dei rifiuti domestici e assimilati 
ma consente loro allo stesso tempo di affidare tale compito, in tutto o in 
parte, ad Etablissements publics de coopération intercomunale, ovvero enti 
pubblici di cooperazione intercomunale. 

A ciò aggiungasi, da un lato, la complessità e spesso la farraginosità 
delle procedure autorizzative che caratterizzano il caso italiano, analiz-
zate nel saggio di G.F. Cartei e P. Milazzo e, dall’altro, la molteplicità 
ed eterogeneità di forme giuridiche di gestione ed organizzazione dei 
rifiuti domestici che sono state riscontrare nelle esperienze considerate, 
in forza delle prerogative delle autorità pubbliche locali nella gestione 
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dei rifiuti domestici e assimilati e dell’autonomia organizzativa loro ri-
conosciuta, che non consente agevolmente di ricostruire un quadro uni-
tario. Gli elementi da mettere in rilievo nelle esperienze esaminate sono: 
l’alto tasso di intercomunalità nella gestione dei rifiuti domestici e assi-
milabili che risulta assai accentuato in Francia, mentre in Germania ca-
ratterizza solo l’esperienza di alcuni Länder; una tendenza verso la “ri-
publicizzazione” della gestione dei rifiuti, nel senso di riappropriazione 
da parte degli organi pubblici degli oneri di gestione o di parte di essi 
precedentemente affidati ad imprese private, più evidente in Germania. 
In Francia invece il ricorso ai privati resta forma quasi esclusiva, quan-
do si tratta della gestione di impianti “pesanti” quali inceneritori, centri 
di stoccaggio, trattamenti bio-meccanici. 

3. Conflitti territoriali e procedure partecipative: lezioni dalle espe-
rienze francesi e tedesche 

L’analisi della produzione, gestione, smaltimento dei rifiuti è stata af-
frontata partendo dalla constatazione che la materia è per sua natura in-
candescente. Lo dimostra l’esperienza. Non esiste decisione politica di 
costruire una infrastruttura di rilevante impatto economico, sociale, am-
bientale in ambito rifiuti che non porti dietro di sé conflitti di vario ti-
po. Conflitti che possono essere di natura istituzionale, tipici dei conte-
sti di multilevel governance come il nostro, oppure di natura sociale 
coinvolgendo direttamente i cittadini, i quali – in assenza di strumenti 
diretti di inclusione nelle scelte collettive – e non ritenendo sufficiente 
la rappresentatività degli enti locali danno vita, sempre più spesso, a fe-
nomeni di opposizione “territoriale” alla realizzazione delle opere infra-
strutturali, con lo scopo di proteggere autonomamente i propri diritti 
(in primo luogo la salute) che ritengono non essere considerati in ma-
niera adeguata dalle istituzioni pubbliche. Tali conflitti sono connatura-
ti all’esercizio di ogni attività di governo del territorio in società com-
plesse. Questo panorama, già di per sé non lineare, risulta ulteriormente 
complicato in Italia, Paese che ha conosciuto, specialmente a partire 
dagli anni Settanta, numerosi disastri ecologici e che è pervaso, proprio 
nell’ambito dei rifiuti, da una capillare attività criminale. Entrambi que-
sti aspetti hanno contribuito a costruire una percezione collettiva del 
rischio fortemente influenzata dalla diffidenza nei confronti delle istitu-
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zioni e della loro capacità di supervisione sugli impianti. Ovviamente 
ciò non facilita i processi decisionali in materia di rifiuti, come discusso 
nel contributo di A. Lippi. 

Da qui la necessità di ripensare le modalità attraverso cui si assumo-
no le decisioni pubbliche in tema di rifiuti, ovvero costruire un sistema 
di governo dei rifiuti non solo sostenibile sotto il profilo ambientale o 
vantaggioso sotto quello economico, ma anche equilibrato sotto il profi-
lo della coesistenza tra la capacità decisionale degli organi di governo e 
la condivisione delle scelte politiche e amministrative da parte della co-
munità. Ed in effetti la via della protesta da parte della popolazione non 
è una via obbligata. Lo dimostrano le esperienze in cui i rifiuti diventa-
no una vera e propria risorsa per territori in declino industriale, in cui 
cioè, grazie ad importanti processi di riconversione industriale, si sono 
sviluppati interi bacini industriali legati al trattamento dei rifiuti, come 
nella Regione del Nord-Pas-de-Calais in Francia. Sono da segnalare an-
che le interessanti sperimentazioni avanzate in Germania nel campo 
della deliberazione in materia ambientale e tecnologica, soprattutto nel 
corso degli anni Novanta e le aperture alla partecipazione, sia pure non 
deliberativa, dei diversi attori in gioco attraverso gli strumenti dell’en-
quête publique in Francia. Così come, malgrado il pervicace scetticismo 
del ceto politico “professionale” ben sottolineato da M. Morisi nel suo 
contributo, si possono mettere in atto logiche e modalità di interazioni 
deliberative tra i molteplici stakeholders che possono produrre effetti 
positivi: emblematica la formazione del nuovo Piano toscano di gestio-
ne dei rifiuti che sembra rappresentare un “passo cauto nella giusta di-
rezione”. 

Obiettivo del volume non è fornire facili soluzioni, né tantomeno sug-
gerire ingenui trapianti giuridico-istituzionali a partire da realtà che stan-
no sperimentando modalità di gestione dei rifiuti differenti rispetto a 
quelle italiane, quanto piuttosto portare in seno al dibattito scientifico, 
in un’ottica interdisciplinare, le urgenze della contemporaneità al fine di 
valutare criticamente prospettive e percorsi, scenari ed attori, con lo sco-
po di offrire ai policy makers e ai diversi stakeholders strumenti di analisi 
e di confronto, nella convinzione che un accresciuto livello di analisi 
non possa che avere un impatto positivo sulla qualità delle scelte. 




