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SEMPRE PIÙ RIFIUTI 

 Entro la metà di 

questo secolo, ci si 

attende che 9000 

milioni di esseri 

umani sul pianeta 

producano oltre 13 

miliardi di 

tonnellate di rifiuti 

- circa il 20% in più 

rispetto al 2009. 

 

3 Produzione globale di rifiuti solidi per regione  

(Hoornweg and Bhada-Tata, 2012)  



In assenza di cambiamenti negli attuali modi di produzione e consumo, 

la produzione mondiale di rifiuti solidi nel 2100 sarà pari al TRIPLO di 

quella attuale. 

300 mila tonn. di 

rifiuti al giorno 3 milioni di 

tonn. al giorno 

6 milioni di 

tonn. al giorno 

Più di 11 milioni di 

tonn. al giorno) !!! 
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In totale, circa 2500 milioni di tonnellate di rifiuti sono stati prodotti in 

EU nel 2010. 

oltre il 60 % sono rifiuti da attività di 

estrazione, costruzione e demolizione 

(terra, minerali…) – PERICOLOSI! 
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I RIFIUTI IN EUROPA: 

 Circa il 10 % è rappresentato dai rifiuti solidi urbani.  

 In media un cittadino europeo produce 481 kg di rifiuti 

urbani all’anno (EEA, 2014). 

 La quantità di rifiuti prodotta è strettamente legata alle 

abitudini di consumo e produzione: i cambiamenti 

demografici – es. riduzione della numerosità familiare o 

crescita di persone che vivono sole influenza la produzione 

di rifiuti – più packaging per quantità più piccole. 
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PRODUZIONE DI RIFIUTI IN EU 
Produzione pro capite di RU nell’UE (kg/abitante per anno), anni 2010 – 

2012 (ISPRA, 2014) 
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SEGNALI DI DECOUPLING… 
RU prodotti, SCFF e RU prodotti per unità di SCFF nell’UE 28 

(numeri indice - base anno 2007 = 100), anni 2007 – 2012 (ISPRA, 2014) 
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- 0,7%nel 2012 (rispetto al 2007) 

- 5,6%nel 2012 (rispetto al 2007) 



SIAMO SULLA STRADA GIUSTA? 

 Le quantità di rifiuti prodotte sono importanti, ma anche le 

modalità di gestione contano. 

 In EU, quantità crescenti di rifiuti vengono riciclate, mentre 

sempre meno rifiuti vengono conferiti in discarica. 

 Per i RSU, la quota di riciclaggio (+ compostaggio) in EU-27 è 

passata dal 31 % nel 2004 al 41 % nel 2012. 

 Ci sono però enormi differenze tra i paesi membri . 

 Per esempio, Germania, Svezia e Svizzera conferisono meno del 

2% dei loro RSU in discarica. 

 Croazia, Latvia e Malta ciascuno manda in discarica più del 90% 

dei propri RSU prodotti. 

 La maggior parte dei paesi con bassi tassi di smaltimento in 

discarica hanno alti tassi di riciclaggio e incenerimento (tassi 

oltre al 30 % dei loro RSU). 9 
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PERCENTUALI DI RICICLAGGIO IN EU (EUROSTAT, 2012) 



RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLA GESTIONE 

DEI RIFIUTI URBANI NELL’UE, (2012), ISPRA 
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ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE PRO CAPITE DEI RIFIUTI URBANI 
PER MACROAREA GEOGRAFICA, ANNI 2009 – 2013 (ISPRA, 2014) 

FOCUS SULL’ITALIA: 
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-8,5% rispetto al 2009 



LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN ITALIA 
Andamento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, (2009 – 2013) 
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Target di raccolta differenziata 

(d.lgs. n. 152/2006; legge 296/2006) 

• almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; 

• almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007; 

• almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; 

• almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009; 

• almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011; 

• almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. 



“SCREENING OF WASTE MANAGEMENT PERFORMANCE 

OF EU MEMBER STATES” (QUADRO DEI PUNTEGGI) 
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I RIFIUTI COME RISORSA  

 Mentre nel passato i rifiuti erano considerati come 

qualcosa di cui disfarsi, oggi vengono sempre più 

considerati una RISORSA           RICICLO 

 Ma la riduzione della quantità di rifiuti prodotti è un 

obiettivo di policy fondamentale            RIDUZIONE 

 

 Problemi legati ai rifiuti: 

 costituiscono una perdita di risorse (metalli e altri materiali 

che potrebbero essere riciclati)  

 costituiscono una perdita di potenziale come fonte 

energetica 

 Impatto ambientale (esternalità negativa) 
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THE WASTE HIERARCHY (DIRETTIVA 2008/98/EC) 
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2 fallimenti nella gestione dei rifiuti solidi (Ferrara, 2008):  

1. esistenza di esternalità negative nel processo di scelta 

individuale di quanti rifiuti produrre e di come smaltirli. 

Poichè i costi esterni della produzione dei rifiuti non sono 

tenuti in considerazione, più rifiuti sono prodotti e smaltiti 

in discarica di quanto è socialmente ottimo.  

2. le persone pagano tariffe fisse per i servizi di raccolta e 

smaltimento rifiuti (indipendenti dalla quantità di rifiuti 

prodotti). I costi dei rifiuti non si riflettono nei prezzi che le 

famiglie devono pagare.  

 

 Gli individui pagano un prezzo pari a zero per ogni 

quantità addizionale di rifiuti che producono; tendono 

quindi a produrre (e a smaltire in modo indifferenziato) più 

rifiuti di quello che farebbero se dovessero pagare quantità 

addizionali per la produzione aggiuntiva. 
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La teoria economica dei rifiuti 



GLI STRUMENTI DI POLICY: GLI INCENTIVI MONETARI 

 
Gli incentivi sono di tre tipi (Fenton and Hanley, 1995): 

1. Strumenti che influenzano le scelte di consumo 

influenzano il prezzo del prodotto che poi diventerà rifiuto (per 

esempio, tassa sul packaging) 

2. Strumenti che influenzano le scelte di smaltimento 

si applicano nella fase di smaltimento rifiuti (per esempio, 

tariffe puntuali sulla quantità o uso della discarica) 

3. Strumenti che influenzano sia le scelte di consumo che 

quelle di smaltimento 

esempio: depositi rifondibili 

 

Una politica dei rifiuti ottima richiede l’uso simultaneo di 

questi strumenti. 
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IL RUOLO DEGLI INCENTIVI NON MONETARI 

Molti contributi studiano le motivazioni individuali dei 
comportamenti ambientali (Barr et al., 2001; De Young, 1996) → 
altruismo, snorme sociali o morali, “warm- glow”, eco-centrismo.  

 

 Nel caso dei rifiuti: 

 Kinnaman (2006): il riciclo è accresciuto più da motivazioni 

intrinseche che da tariffe puntuali 

→ ‘Riciclare ti fa sentire bene; per questa ragione le famiglie sono 

disposte a pagare per avere l’opportunità di fare riciclaggio’  

 

 Viscusi et al. (2011): nel riciclo delle bottiglie di plastica, i valori 

“privati” sono più efficaci delle norme sociali e degli incentivi 

economici 

 

 Abbott et al. (2013): le norme sociali (peer pressure) influenzano il 

riciclo, non c’è relazione significativa tra warm-glow e riciclo.  
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MOTIVAZIONI INTRINSECHE 
 Gli agenti economici non sono interessati a “ricompense 

monetarie” né all’approvazione sociale. 

 Non si aspettano nessun tipo di riconoscimento “esterno” 
(Deci, 1975), semplicemente obbediscono ad un 
‘altruismo individualistico’.  

 

 

 

 Si riferiscono alla pressione esterna “percepita”. Gli 
individui reagiscono a riconoscimenti esterni (Bènabou e 
Tirole (2006) 

 

 aspetto cruciale: il comportamento pro-sociale deve essere 
visibile. 

 Se il comportamento non è visibile non è percepito 
alcun riconoscimento esterno 
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MOTIVAZIONI ESTRINSECHE 



IL RUOLO DEGLI INCENTIVI NON MONETARI 

Cecere et al. (2014):  

 RICICLO → visibile agli ‘occhi dei vicini’ 

 RIDUZIONE DEI RIFIUTI → azione privata, difficilmente 

osservabile 

Ipotesi di ricerca: Il riciclo può essere incentivato sia da 

motivazioni intrinseche che estrinseche; la riduzione è 

principalmente associata a motivazioni intrinseche. 

 

Risultati: 

 La riduzione dei rifiuti (da cibo) è principalmente associata a 

motivazioni intrinseche 

 Le motivazioni estrinseche hanno un effetto positivo, ma piccolo. 
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LA SURVEY ITALIANA 

 Indagine quantitativa condotta mediante l’integrazione tra 

sondaggio online CAWI (Computer Assisted Web Interview) e 

telefonico CATI (Computer Assisted Telephone Interview) 

 

 campione di 618 individui rappresentativi della popolazione 

italiana rispetto a: 

• macro-area geografica, 

• età, 

• genere. 

 

 

 Periodo di somministrazione: 13 e 19 Giugno 2014 
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RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

1. FOODWASTE: Può indicare qual è la 
percentuale di cibo / alimenti 
precedentemente acquistato che viene gettato 
nei rifiuti senza essere consumato? 

 

2. PREV_RIFIUTI: Si reca abitualmente 
(almeno una volta ogni due settimane) a 
prendere i seguenti prodotti sfusi? 

 

3. COMPOST: Per i rifiuti organici pratica il 
compostaggio a casa/in giardino? 

 

4. ACQUA_RUBI: Abitualmente, per l'acqua 
da bere, acquista acqua minerale o usa acqua 
potabile del rubinetto? 

 

5. BORRACCIA: Lei usa abitualmente una 
borraccia riutilizzabile per portare acqua 
con lei quando è fuori casa? 
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RICICLO DEI RIFIUTI 

RICICLO: Ha l'abitudine di 

raccogliere i seguenti rifiuti in modo 

separato e di gettarli poi nei relativi 

contenitori? 
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MOTIVAZIONI 
MOTIVAZIONI INTRINSECHE 

1. FASTIDIO_CIBO: Personalmente, quanto la infastidisce sprecare il cibo 

non consumato gettandolo nel cassonetto? 

2. PACK_PREF: Quando si reca a fare la spesa, se un prodotto ha meno 

packaging/imballaggi, rispetto ad un altro, lo preferisce oppure le è 

indifferente? 

3. INTRINSIC_MOTIV: Per coprire i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti del suo Comune, potendo scegliere, preferirebbe 

pagare una tariffa legata alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta 

dalla famiglia (si paga per quanti rifiuti si producono)? 

 

MOTIVAZIONI ESTRINSECHE 

1. INCENTIVO_MON: Ritiene che dovrebbe esserci un riconoscimento 

(economico o sociale) per coloro che più di altri si impegnano nella raccolta 

differenziata o nella riduzione dei rifiuti prodotti? 

2. SELF_IMAGE: Consideri tutti i materiali riciclabili (lattine di 

alluminio, scatole di cartone, ecc.) che acquista. Rispetto alle persone a Lei 

più vicine, ritiene di riciclare una quantità di materiali: molto maggiore, 

maggiore… 
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LE POLITICHE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

1. PORTA_PORTA: Nella zona in cui lei abita è presente il sistema di 

raccolta dei rifiuti "porta a porta"? 

2. TIPO_RACCDIFFER: Sono presenti nella zona in cui lei vive i 

contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti? Indichi una risposta 

per ciascuna categoria di materiale (8 tipologie) 

3. DISTANZA_CONT: Quanto sono lontani i cassonetti della raccolta 

differenziata rispetto alla sua abitazione? 

4. UNIT_BASEDFEE: Da quanto lei sa, per la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti, la sua famiglia paga una tariffa a seconda dei 

rifiuti effettivamente prodotti oppure no? 

5. OASI_ECO: Nella sua zona vi sono “oasi ecologiche” in cui poter 

portare rifiuti differenziati e ottenere in cambio una riduzione della 

tariffa per la raccolta/smaltimento dei rifiuti? 
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ALCUNI RISULTATI PRELIMINARI - RIDUZIONE 

27 

le motivazioni intrinsiche 

riducono lo spreco di cibo 

 (1) (2) (3) (4) 

 food_waste_ord food_waste_ord prev_rifiuti prev_rifiuti 

     

fastidio_cibo -0.2849    

 (0.3730)    

     

intrin_mot -0.3297* -0.4037*** -0.2518**  

 (0.1975) (0.1062) (0.1186)  

 

     

pack_pref   0.2593** 0.2129** 

   (0.1218) (0.1037) 

 

incentivo_mon -0.5870** -0.4335*** -0.0694 -0.1293 

 (0.2495) (0.1677) (0.1940) (0.1591) 

     

general_info 0.1556 -0.0115 -0.0289 0.0583 

 (0.2864) (0.1435) (0.1669) (0.1367) 

     

porta_porta -0.0996 -0.0958 0.0860 0.2324** 

 (0.1930) (0.1012) (0.1163) (0.0954) 

     

unit_basedfee 0.1717  0.6415***  

 (0.2470)  (0.1594)  

     
 

stimolano la 

riduzione 
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ALCUNI RISULTATI PRELIMINARI – RIDUZIONE (2) 

 (1) (2) (3) (4) 

 food_waste_ord food_waste_ord prev_rifiuti prev_rifiuti 

     
 ncomp -0.0341 0.0590 0.1425*** 0.1524*** 

 (0.0744) (0.0438) (0.0486) (0.0413) 

     

maschio 0.1041 0.1153 0.1811 0.1322 

 (0.1883) (0.1011) (0.1144) (0.0962) 

     

eta -0.0153 0.0020 -0.0139 -0.0131 

 (0.0343) (0.0175) (0.0195) (0.0166) 

     

eta2 0.0001 -0.0001 0.0001 0.0001 

 (0.0004) (0.0002) (0.0002) (0.0002) 

     

studio2 -0.0449 0.0169 -0.1048 -0.0553 

 (0.2006) (0.1080) (0.1231) (0.1026) 

     

studio1 -0.0483 0.3216* 0.3629* 0.4010** 

 (0.3531) (0.1936) (0.2053) (0.1768) 

     

assoc_ambient 0.4866** 0.3751** 0.4025** 0.2911** 

 (0.2418) (0.1542) (0.1696) (0.1453) 

     
 



 (1) (2) 

 riciclo riciclo 

   

intrin_mot 0.3715** 0.4114** 

 (0.1655) (0.1713) 

   

incentivo_mon 0.1653  

 (0.2492)  

   

self_image  0.6428*** 

  (0.1689) 

   

general_info 0.3972* 0.1721 

 (0.2267) (0.2447) 

   

riciclo_info 0.6963*** 0.6154*** 

 (0.1703) (0.1753) 

   

tipo_raccdiffer 0.1771*** 0.1501*** 

 (0.0489) (0.0517) 

   

distanza_cont -0.1793 -0.1694 

 (0.1827) (0.1858) 

   

oasi_eco 0.5741*** 0.5412*** 

 (0.1739) (0.1757) 

   

unit_basedfee 0.2713 0.2404 

 (0.2535) (0.2484) 

 

ALCUNI RISULTATI PRELIMINARI – RICICLO (1) 
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le motivazioni intrinseche 

sono importanti 

ma le motivazioni 

estrinseche sono più forti 



ALCUNI RISULTATI PRELIMINARI – RICICLO (2) 
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 (1) (2) 

 riciclo riciclo 

   

 
ncomp 0.0682 0.0529 

 (0.0709) (0.0737) 

   

maschio -0.0440 -0.1252 

 (0.1597) (0.1619) 

   

eta -0.0421 -0.0556* 

 (0.0302) (0.0315) 

   

eta2 0.0007** 0.0009** 

 (0.0003) (0.0004) 

   

studio2 -0.3505** -0.3127* 

 (0.1725) (0.1782) 

   

studio1 -0.7664** -0.9108*** 

 (0.3333) (0.3369) 

   

assoc_ambient -0.3108 -0.2717 

 (0.2633) (0.2714) 

   

N 197 189 

pseudo R2 0.114 0.125 

AIC 755.6793 716.7120 

BIC 831.1929 791.2722 

 



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 Le politiche di intervento nel settore dei 

rifiuti: 

 

 dovrebbero tenere conto delle possibili reazioni 

dei consumatori agli incentivi economici e al 

contesto sociale in cui si formano le preferenze 

individuali 

 

 occorre prestare attenzione alle diverse risposte 

nei comportamenti di riciclo e riduzione indotti 

dalle diverse motivazioni. 
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