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Uno shock di portata mondiale: impossibile 
definire diversamente il terremoto 
commerciale, con ovvie ripercussioni 
ambientali, scatenato nel circuito globale del 
riciclo dallo stop all’importazione di rifiuti di 
plastica introdotto a inizio 2018 dalla Cina,  
il paese che fino a quella data ne era stato  
il primo importatore al mondo. 
“Per anni c’è stata l’elevata domanda di scarti di 
plastica da parte della manifattura cinese, a fronte 
di un’insufficiente produzione nazionale di materia 
vergine. Un gap oggi colmato dalla produzione 
interna e dal riciclo degli scarti accumulati in 
Cina”, spiega Kate O’Neill della Berkeley University. 
“Del resto, è la stessa dinamica che ha già 
attraversato il settore dei rifiuti elettronici: prima 
la Cina li ha importati, per una certa fase anche 
illegalmente, poi ha avviato la bonifica dei villaggi 

del riciclo, creando parchi industriali dedicati a 
questa attività”. Inoltre, precisa O’Neill, sul divieto 
hanno inciso le preoccupazioni di Pechino per 
i livelli d’inquinamento interno e il desiderio di 
scrollarsi di dosso l’immagine di paese-discarica 
del mondo. 

Per queste ragioni è arrivato al capolinea il traffico 
dei rifiuti che approdavano nei porti cinesi e via 
Hong Kong a bordo di navi che poi ritornavano 
in Europa e America del Nord cariche di prodotti 
realizzati spesso con la stessa plastica (non 
sempre sanificata adeguatamente) ricavata da  
quei cascami in impianti non di rado fatiscenti  
e in condizioni ambientali miserevoli. “Il divieto 
ha eliminato la terza gamba del circuito ‘raccogli, 
differenzia, esporta’ su cui l’Occidente ha campato 
a lungo”, sintetizzava a settembre la rivista  

La grande sfida commerciale
Lo stop all’import dei rifiuti plastici introdotto dalla Cina  
nel 2018 ha riscritto le rotte mondiali del loro commercio  
e sta costringendo a rivedere complessivamente l’attuale sistema 
di gestione degli scarti ormai diventato insostenibile.

di Silvia Zamboni
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The Economist. Un divieto appesantito dall’analogo 
stop all’import di rifiuti di carta. Risultato: dagli 
Usa all’Australia, passando per l’Europa, migliaia 
di balle di rifiuti di plastica e pile di carta e cartone 
giacciono “spiaggiati” sui piazzali delle imprese 
del riciclo. E non basta: la Cina vuole estendere 
il bando ad altre tipologie di rifiuti per un valore 
economico stimato in 24 miliardi di dollari l’anno. 

Una panoramica dettagliata sui 21 maggiori paesi 
esportatori e i 21 maggiori importatori, nel periodo 
gennaio 2016-novembre 2018, è disponibile nel 
rapporto Le rotte globali, e italiane, dei rifiuti in 
plastica pubblicato ad aprile da Greenpeace Italia. 
A guidare la classifica dell’export gli Stati Uniti, 
seguiti da Giappone, Germania, Regno Unito e 
Belgio. I primi cinque paesi importatori sono 
Malesia, Thailandia, Vietnam, Hong Kong e Stati 
Uniti. A questi più di recente si sono aggiunti 
Indonesia, Cambogia, Filippine, India, Taiwan, 
Corea del Sud, Turchia, mentre in Europa stanno 
acquisendo crescenti quote di mercato dell’export 
intra-Ue Romania e Slovenia. 

Due le principali criticità evidenziate dal rapporto. 
La prima: la maggior parte dei rifiuti di plastica 
viene esportata in paesi con regolamenti 
ambientali poco o per nulla rigorosi. Seconda:  
a fronte del quasi dimezzamento dell’export,  
gli Stati esportatori devono gestire un’eccedenza 
che ha creato problemi ai sistemi locali di raccolta  
e riciclo, spianando la strada allo smaltimento in 
discarica e negli inceneritori, oltre che all’export 
illegale. 
L’incubo odierno per le imprese esportatrici  
– trovare alternative al mercato cinese – non è 
affatto di facile soluzione, considerati anche i 
risvolti economici. Per la Germania, per esempio, 
il movente alla base dell’esportazione verso la 
Cina non era la volontà di seguire percorsi di 
smaltimento illegale, bensì la convenienza.  
“I cinesi erano disposti a pagare tariffe più  
elevate della concorrenza tedesca grazie al costo 
inferiore della loro manodopera, che consentiva  
di selezionare manualmente i rifiuti, operazione 
non redditizia in Germania” spiega Henning Wilts,  
direttore del dipartimento di economia circolare 
del Wuppertal Institut di Berlino. “A ciò si 
aggiungeva il costo contenuto del trasporto perché 
le navi ripartivano cariche di prodotti cinesi. 
Inoltre, gli standard ambientali della Cina non sono 
paragonabili a quelli della Germania, sia per  
i processi di riciclo, sia per il trattamento finale 
della parte residuale non riciclabile, che in 
Germania alimenta i termovalorizzatori, mentre 
in Cina di solito finisce in mare, insieme ai rifiuti 
scaricati da altri paesi del Sudest asiatico”. 

Non tornano più i conti anche negli Usa, dove nei 
primi sei mesi del 2018 l’export è sceso del 38% 
rispetto al 2017, “prosciugando improvvisamente 
i ricavi della vendita alla Cina dei materiali da 
riciclare, proventi con cui le imprese statunitensi 
ammortizzavano i costi di raccolta”, annota  
The Economist.

Per uscire dal tunnel, le imprese tedesche  
– che nei primi sei mesi del 2018 hanno ridotto 
l’export del 20% – si sono dirette in Malesia, 
Vietnam, India, Indonesia e Turchia, dove hanno 
scaricato 531.000 tonnellate di rifiuti (il triplo 
dell’anno precedente), per un valore di 169 
milioni di euro. “Questi paesi, però, non sono in 
grado di reggere una tale pressione, tanto che 
anche il Vietnam di recente ha imposto dei limiti 
all’importazione. E così la giostra mondiale dei 
rifiuti continua a girare”, conclude Wilts. 

In questo quadro di convulsi riposizionamenti, 
c’è anche chi vede il bicchiere mezzo pieno delle 
nuove opportunità che si aprono. “Lo stop cinese 
sta rilanciando l’industria nazionale del riciclo 
statunitense”, titolava l’Associated Press il 18 
maggio scorso. “Le cartiere americane approfittano 
dell’abbondanza di materiale di scarto a basso 
costo, e gli impianti che prima esportavano i rifiuti 
di plastica e metallo si ristrutturano per trattarli 
in sede propria”. Gli investimenti annunciati nelle 
sole cartiere negli ultimi sei mesi sono stati pari 
a un miliardo di dollari. Tra gli investitori anche 
imprese cinesi, interessate a disporre di rifiuti di 
carta, plastica e metalli da riciclare e reimpiegare 
nell’industria manifatturiera in Cina. Nonostante 
ci siano Comuni costretti a tagliare i programmi di 
raccolta differenziata nell’impossibilità di collocare 
i rifiuti selezionati, “per il settore del riciclo 
statunitense questa è una fase molto favorevole”, 
sostiene Neil Seldman, co-fondatore dell’Institute 
for Local Self-Reliance. 

Il vero punto, però, è uscire dall’attuale gestione 
del commercio mondiale dei rifiuti ambientalmente 
insostenibile. Una strategia globale in tal senso 
è stata elaborata da Yong Geng (Jiao Tong 
University, Shanghai), Joseph Sarkis (Worcester 
Polytechnic Institute, Massachusetts, Usa), 
Raimund Bleischwitz (University College  
London). Cinque gli step proposti. Per prima  
cosa occorre costruire un data-base sull’uso 
incrociato delle risorse, che includa indicatori 
sui flussi di materiale, acqua ed energia, gestito 
da organismi internazionale, come l’Unep. 
Quindi bisogna realizzare una piattaforma 
digitale mondiale per lo scambio di informazioni, 
sul modello del Green Growth Knowledge 
Platform di Seoul. Terzo passaggio: promuovere 
sperimentazioni tramite alleanze internazionali 
e trasferire i modelli-pilota del settore in uso in 
Cile, Canada e Scandinavia nei paesi che vivono 
di export di materie prime, come molti di quelli 
africani. Occorre inoltre sviluppare e armonizzare 
standard di performance, rendicontazione e per 
i prodotti futuri. Quinto e ultimo punto rivolto 
ai decisori politici: sostenere l’introduzione di 
regolamenti, risolvere controversie e applicare 
sanzioni su scala mondiale, a cominciare dal livello 
degli accordi volontari.
E ovviamente, aggiungiamo noi, ridurre a monte la 
produzione di rifiuti, se vogliamo davvero fermare 
la giostra dei rifiuti. O sarà una montagna che ci 
seppellirà. 
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Un paese dalla crescita economica 
prodigiosa al prezzo, però, di insostenibili 
livelli di inquinamento ambientale:  
è questa l’immagine corrente della Cina 
presso l’opinione pubblica occidentale. 
Un’immagine che ha molto di vero, ma che 
andrebbe in parte aggiornata: spinto anche 
dalle proteste popolari nei grandi centri 
urbanizzati e nelle aree rurali interessate 
dalla devastante presenza di miniere, negli 
ultimi tempi il Partito comunista cinese ha 
impresso al paese una sterzata verso la 
sostenibilità. Col risultato che alcune acciaierie 
e fonderie di alluminio particolarmente impattanti 
sono state chiuse, e che la Cina oggi vanta la più 
elevata potenza installata di fonti rinnovabili  
e un terzo di tutti veicoli elettrici immatricolati  
al mondo.

Decisivo per questa svolta è stato, nell’ottobre 
2017, il 19° congresso del Partito comunista.  
Tra i quattordici nuovi principi-base inseriti  
nello statuto, uno punta infatti a garantire 
l’armonia tra uomo e natura, sostenendo che 
l’approccio ecologico è vitale per lo sviluppo  
del popolo cinese. Da qui l’impegno a favorire  
il risparmio energetico, la tutela dell’ambiente e 
a contribuire alla sicurezza ambientale mondiale. 
Un impegno che nel 2018 – contrassegnato  
dallo stop all’import di rifiuti di plastica –  
ha portato all’introduzione, a carico delle  

imprese, di un’imposta su rumore, rifiuti, 
emissione d’inquinanti atmosferici e idrici, il cui 
gettito è destinato per intero a misure di tutela 
ambientale. Tra i settori produttivi più interessati 
da questo nuovo approccio c’è l’industria 
mineraria, dentro e fuori i confini della Cina,  
a conferma di quanto evidenziato dalla 
Conferenza e dall’Expo 2017 sulle attività 
estrattive, entrambe incentrate sul green mining:  
lo sviluppo sostenibile e responsabile delle 
miniere. 
Un quadro dettagliato del percorso del green 
mining cinese lo fornisce il report China’s approach 
towards responsible sourcing, realizzato nel 2018  
– grazie a un finanziamento del Programma 
Horizon 2020 della Ue – dall’Öko-Institut di 
Darmstadt (Germania), nell’ambito del progetto 
Ue Strade. Le miniere attive in Cina risultano 
essere oltre 100.000, meno della metà delle circa 
230.000 aperte tra gli anni ’80 e l’inizio del 2000. 
Impatto ambientale e sanitario e incidenti mortali 
sul lavoro restano all’ordine del giorno, denuncia 
lo studio. I parametri per certificare le green mines, 
introdotti nel 2010 dal ministero per il Territorio 
e le Risorse, riguardano l’implementazione di 
sistemi di gestione per la tutela della salute e 
dell’ambiente, la sicurezza, l’efficienza energetica, 
la riduzione della produzione di rifiuti, gli 
investimenti in tecnologie verdi, il ripristino dei 
siti e il supporto allo sviluppo delle popolazioni 
locali. Purtroppo, annotano gli autori del rapporto 

Com’è verde  
la mia miniera
Prima al mondo in termini di potenza verde installata, la Cina ritiene l’approccio 
ecologico vitale per lo sviluppo del paese. Anche per le 100.000 miniere 
attualmente attive. 

di Silvia Zamboni

Oko-Institut, China’s 
approach towards 
responsible sourcing, 
gennaio 2018,  
http://stradeproject.
eu/fileadmin/user_
upload/pdf/STRADE_
PB_03_2018_China_
responsible_sourcing.pdf
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Il 13 agosto 2010 il ministero per il Territorio  
e le Risorse cinese ha reso noti i nove criteri su 
cui si fonda il green mining, esortando le imprese 
del settore minerario a soddisfare i loro obblighi 
sociali, a promuovere il greening delle miniere  
e a costruire una società amica dell’ambiente 
basata sulla riduzione dell’uso delle risorse.  
Ecco una sintesi tratta da “Status and 
Achievement of the Green Mine in China”, di Xu 
Huang, Ke Hu, Yao Liu, Dawei Liu della China 
University of Geosciences di Pechino, e Xin Li 
della China Mining Association. 
 • Legalità come pre-condizione di base: l’attività 

estrattiva delle imprese deve essere autorizzata e 
legalmente riconosciuta. 
 • Standardizzazione della gestione dei siti: 

le imprese devono aderire e rispettare le 
convenzioni. Al contempo devono definire il 
sistema di gestione e certificare i livelli di qualità 
delle loro attività in materia di salute, sicurezza, 
tutela ambientale e prodotti. 
 • Uso completo delle risorse (comprehensive 

utilization): governo e imprese devono enfatizzare 
il rispetto per le risorse e adottare metodi  
di produzione puliti, raggiungendo il maggior 
livello tecnologicamente possibile di risparmio 
energetico e di riduzione delle emissioni,  
e raddoppiando gli sforzi per arrivare al riciclo 
completo delle risorse utilizzate. 
 • Investimenti in ricerca e tecnologie: le imprese 

devono investire più dell’1% dei loro ricavi lordi 
per migliorare la ricerca e le tecnologie in uso, 
adeguare quelle obsolete, adottarne di più 
avanzate e promuovere la ricerca sul riciclo. 
 • Risparmio energetico e riduzione della 

produzione di rifiuti: le emissioni in atmosfera,  
le acque reflue e i rifiuti industriali vanno ridotti 
nel rispetto dei parametri nazionali; il riuso  
delle acque reflue deve arrivare almeno al  
90%, puntando a raggiungere residui zero.  
Le percentuali di riuso dei rifiuti solidi devono 
avere come obiettivo i livelli più alti raggiunti  
nelle miniere in Cina. 
 • Tutela ambientale: le imprese sono tenute al 

ripristino dei siti e a concepire congiuntamente 
progettazione, costruzione e attività delle miniere. 
 • Bonifica: le imprese devono formulare piani di 

bonifica e di uso dei suoli nel rispetto dei luoghi 
interessati. 
 • Comunità armoniose: le imprese devono 

adempiere ai loro doveri sociali, impegnarsi 
per lo sviluppo di comunità armoniose e per la 
costruzione di una immagine d’impresa positiva. 
 • Cultura d’impresa: le imprese devono 

concentrarsi sulla costruzione di una cultura 
d’impresa, formata da una leadership coesa, 
positiva e pragmatica e da uno staff competente  
e qualificato. Ai dipendenti vanno garantiti benefit 
materiali e immateriali attraverso un sistema  
di misure orientate a questo obiettivo. 

X. Huang, K. Hu, Y. Liu, D. Liu, X Li, “Status and Achievement of the Green Mine in China”, Ipcbee 36, 2012,  
https://pdfs.semanticscholar.org/26fa/acaec1a61ff82948a4a7b8ea798ce8a3be92.pdf

I nove criteri del green mining cinese
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Peter Dolega e Doris Schüler, “scarseggiano le 
informazioni in inglese sull’effettivo stato dell’arte 
odierno, segno che la Cina considera la materia 
affar suo, da non divulgare”. 

Un aiuto a capirne di più viene dall’articolo  
“The Status and Achievements of Green Mines 
and Mining” a firma dei ricercatori Shen Lei,  
Kong Hanxiao, Wang Jian, Huang Xu, Hu Ke.  
Nel 2014 i siti certificati come green mines, adibiti 
all’estrazione di carbone, oro, metalli ferrosi  
e non, materie prime per l’industria chimica  
e quella delle costruzioni erano appena 661.  
Con 228 miniere verdi (all’epoca pari al 35%  
del totale del settore) il comparto carbonifero 
guidava la classifica dei siti virtuosi, con le cave 
all’ultimo posto. 

Interessante l’analisi culturale dell’approccio 
green: “L’etica cinese dell’industria mineraria, 
che studia la relazione tra esseri umani, natura 
e società e attività estrattive, è una componente 
dell’etica applicata”, si legge. “Questa combina 
l’etica tradizionale cinese con l’etica ambientale 
occidentale ispirata alle nuove categorie dello 
sviluppo della società”. Quattro gli elementi  
che la definiscono:
 • la responsabilità sociale di impresa,  

che contempla il rispetto della natura, 
dell’ambiente, della società e degli aspetti 
economici; 
 • la promozione del progresso sociale ed 

economico dei residenti in materia di diritti 
umani, salute, occupazione, passando 
dall’assistenza caritatevole delle imprese 
minerarie al “razionalismo tecnocratico” della 
“competitività responsabile” e dello sviluppo 
sostenibile: in concreto, creazione di posti  
di lavoro e costruzione di scuole e ospedali; 
 • la riduzione dei danni inferti all’ambiente dalle 

attività estrattive tramite il ripristino dei siti,  
il riciclo dei materiali, metodi di produzione  
più puliti; 
 • infine, la protezione della biodiversità, mutuata 

dalle best practices di Australia, Canada e altri 
paesi occidentali. 

Vista la bassa percentuale di miniere verdi,  
il Ministero ha elaborato una guida per lo sviluppo 
green del settore per il periodo 2016-2020, 
puntando alla realizzazione di modelli pilota di siti 
estrattivi in almeno 50 regioni minerarie del paese, 
e invitando le imprese private ad adottare gestioni 
sostenibili dei siti. Una seconda guida ministeriale 
più pratica (“Guidance to Facilitate Development 
of Green Mines”) uscita nel 2017 mette in gioco 
finanziamenti governativi a più livelli e impone 
che le nuove miniere rispettino i criteri di gestione 
green. Il governo si è anche attivato per chiudere  
i siti illegali. Sul fronte privato, da segnalare che 
61 imprese si sono associate nella Strategic 
Alliance for Development of Green Mining, che 
a sua volta ha prodotto una guida che copre 
l’intero ciclo di vita di una miniera: progettazione, 
costruzione, gestione e chiusura. 

Il rallentamento della crescita del pil cinese e la 
contemporanea disponibilità di materie prime sui 
mercati esteri a prezzi stabili, ha favorito l’avvio 
del processo di greening delle miniere cinesi.  
Con una falla evidente: le innumerevoli miniere  
di piccola e media taglia, autentico tallone 
d’Achille ambientale del settore, a causa dei  
bassi livelli di tecnologia, di efficienza energetica 
e di disponibilità di risorse finanziarie.

C’è poi un altro versante da considerare. 
Benché assai ricca di materie prime, la Cina 
dipende in maniera considerevole dalle forniture 
estere. Sono oltre 6.000 le imprese cinesi che 
gestiscono miniere all’estero, in primis in Africa. 
Su di loro pesa la fama che non si curino né 
dell’impatto sull’ambiente né dello sviluppo 
delle popolazioni locali. Un giudizio tranchant 
che, secondo i ricercatori dell’Öko-Institut, 
oggi va ridimensionato: “Un numero crescente 
di miniere è gestito da imprese cinesi con 
modalità simili o addirittura migliori rispetto alle 
imprese occidentali”. Sia per evitare resistenze 
fuori dai confini cinesi alla realizzazione del 
multimiliardario programma di investimenti 
infrastrutturali “La nuova via della seta”, sia per 
rispettare i requisiti di accesso ai mercati di Usa 
e Ue stabiliti, rispettivamente, dal Dodd-Frank 
Wall Street Reform and Consumer Protection 
Act e dalla Conflict Minerals Regulation della 
Ue (entrambi i provvedimenti stabiliscono 
obblighi in materia di due diligence nella catena 
di approvvigionamento per gli importatori di 
stagno, tantalio, tungsteno e oro ricavati in zone 
di conflitto o ad alto rischio come la Repubblica 
Democratica del Congo), il governo di Pechino 
ha elaborato delle linee-guida per la gestione 
responsabile dell’intera supply chain da parte 
delle aziende minerarie cinesi all’estero, e punta 
a stimolarne conoscenza dei problemi e presa 
di coscienza. Ne sono una riprova, da un lato, 
il lancio, della Responsible Cobalt Initiative 
(promossa dalla Camera di Commercio degli 
estrattori cinese, dall’Associazione di importatori 
ed esportatori e dall’Ocse in collaborazione  
con la Repubblica Democratica del Congo),  
per vigilare sulla supply chain del cobalto,  
un metallo cruciale per la produzione delle 
batterie agli ioni di litio; e, dall’altro, la Global 
Battery Alliance, che intende promuovere una 
catena del valore socialmente responsabile, 
ambientalmente sostenibile e innovativa, quale 
motore della Quarta rivoluzione industriale. 

Due esempi della cooperazione in atto tra  
Cina e paesi occidentali. “Un dialogo che  
deve continuare superando le barriere 
linguistiche e i diversi approcci alla trasparenza 
delle informazioni”, esortano gli autori del 
rapporto. 

S. Lei, K. Hanxiao,  
W. Jian, H. Xu, H. Ke,  
“The Status and 
Achievements of Green 
Mines and Mining”, 
Journal of Resources and 
Ecology, settembre 2016;  
https://doi.
org/10.5814/j.issn.1674-
764x.2016.05.001

Responsible Cobalt 
Initiative,  
www.respect.
international/responsible-
cobalt-initiative-rci

Global Battery Alliance, 
www.weforum.org/
projects/global-battery-
alliance
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