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Beijing  è  una  città  vasta  e  caotica,  puntellata  in  qua  e  là  da  parchi  comunitari  graziosi  e  che

concedono quel poco di tranquillità che occorre per ricaricare il corpo e pacificare la mente. Qui si

svolgono le attività fisiche cui ogni buon pechinese si vorrebbe concedere giornalmente; sempre qui

i vecchi giocano a carte e a majong, commentando sonoramente ogni mossa.

Le strade a cinque corsie degli “anelli” stradali principali alternano ore di traffico ostinatamente

bloccato echeggiante clacson per kilometri, a momenti di normale scorrimento, dove autobus, taxi,

“three  wheels”,  motorini  elettrici  e  bici  camminano pigri  accanto  alle  macchine  sfreccianti  dei

cittadini. 

Tornata dal viaggio in Taiwan, Paese piccolo e relativamente tranquillo, mi trovo a dover prendere il

ritmo di una megalopoli imponente e dai tempi veloci quanto le ditte di costruzioni che in pochi

mesi riescono a realizzare interi quartieri di palazzi da 25 piani dove prima vi erano solo campi di

patate e mais.

Qui,  inizio  a  collaborare  con  il  team  di  “Waste  Reduction”,  parte  del  dipartimento  “Civil

Movements” interno a Friends of Nature di cui Ginny, la mia partner in questo scambio, fa parte.

Gli uffici di FON sono situati nel distretto di Chaoyang, a nord del centro storico della capitale.

Collocati  al  secondo  piano  di  un  alto  grattacielo  di  vetro,  contornato  da  molti  altri  simili,  si

svincolano in una serie di salette dall'aria casalinga, nonché uno spazio in comune con microonde e

bollitore utili durante le pause. All'entrata è mostrata la storia di FON con un pannello che segue gli

eventi e le attività portate avanti durante i 20 anni di azioni della ONG.

Friends of Nature è la ONG più anziana della Cina operante circa la sostenibilità ambientale e

sociale.  È nata  in seno ad uno dei primi “movimenti  sociali” spontanei  relativi  la  salvaguardia

dell'ambiente,  nel  1993.  I  membri  del  neonato  “Friends  of  Nature  Environmental  Institute”

organizzarono infatti il loro primo incontro in un noto parco cittadino di Beijing, concordando nel

creare un'organizzazione sociale  che agisse in  senso ambientalista.  Questo genere di  “meeting”

dovevano  definirsi  e  organizzarsi  come “spontanei”  in  quanto,  all'epoca,  la  linea  partitica  non

permetteva  nessun  tipo  di  organizzazione  di  eventi  non  riconosciuti  dallo  governo.  Nel  1994

Friends of Nature venne registrata come organizzazione sociale e quindi fondata legalmente. Questi

erano in anni in cui il sistema governativo concedeva ben poco spazio alle attività non strettamente

inerenti  le azioni del Partito, ma il programma di azione di FON fu riconosciuto come utile in
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termini di “bene collettivo”, tema caro anche al governo centrale.

Infatti, le prime azioni di FON sono state relative alla protezione di fauna e flora autoctone a livello

nazionale, basando molte delle proprie attività sull'educazione ambientale della popolazione, specie

delle giovani generazioni. Nel 2008, tuttavia, un'altra grande tematica ha attratto la sua attenzione:

la vivibilità in città.

Come è ben noto, la Cina è uno dei paesi con il più alto tasso di inquinamento, soprattutto dell'aria.

Questo fenomeno si accentua notevolmente nelle zone urbane, le quali sono solitamente vicine a

zone industriali e hanno una maggior quantità di impianti di incenerimento (alcuni dei quali non si

limitano  a  bruciare  i  rifiuti  solidi  urbani,  ma  hanno  anche  il  permesso  per  quelli  speciali  e

addirittura tossici). Le industrie, unite allo scarico delle auto che a centinaia di migliaia viaggiano in

tutta la nazione ogni giorno, producono circostanze di vivibilità spesso molto complicate (si pensi

all'uso frequente della mascherina nelle grandi metropoli).

Oltre al problema dell'inquinamento, un'altra grande questione ben nota è quella dei rifiuti solidi

urbani (di cui parlerò nel report successivo). Vista la grande quantità prodotta al giorno per abitante

(e contando quanto popolose le città cinesi sono) e tenendo in considerazione il fatto che il sistema

pubblico di gestione dei rifiuti  funziona relativamente e solo nelle  comunità  centrali  delle  aree

urbane,  il  tema  dei  rifiuti  è  divenuto  importante  e  strettamente  connesso  all'inquinamento  del

territorio.  Inceneritori,  discariche (numerose quelle  abusive),  centri  informali  di  separazione dei

materiali  (soprattutto  per  quanto  riguarda  gli  e-waste)  stanno  contribuendo  al  progressivo

inquinamento delle risorse primarie e degli alimenti. Inoltre, la stessa mala gestione dei rifiuti in

città  può comportare problemi di  vivibilità  molto alti  dati  anche  dall'odore  e  dalla  presenza  di

animali infestanti. 

Beijing  non fa  certo  eccezione  riguardo questi  problemi,  anzi:  è  probabilmente  la  città  che  ne

concentra di più, viste la popolosità e l'estensione geografica da gestire. Per questo FON nel 2009

ha iniziato un programma - che perdura tuttora - riguardante i rifiuti solidi urbani. Corsi ed eventi

pubblici relativi le modalità di separazione dei rifiuti (da sottolineare il fatto che a Beijing ci sono

tre flussi di differenziata: riciclabili, rifiuti alimentari e gli “Others”, l'indifferenziato), così come

programmi di educazione ambientale e sulla sostenibilità dei consumi nelle scuole, vanno di pari

passo con un programma di promozione di pratiche “low carbon” per le abitazioni. Allo stesso

tempo,  FON  ha  anche  fondato  un  dipartimento  interno  di  avvocati  ambientali  che  mettono  a

disposizione  le  proprie  expertise  per  aiutare  le  comunità  che  lottano  per  i  propri  diritti  contro

pratiche inquinanti. 

Ginny fa parte del team che si occupa del progetto “Solid Waste Management” nell'area urbana di

Beijing.  Questo  significa  in  primo  luogo  agire  direttamente  sulla  popolazione,  comunità  per
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comunità,  con  programmi  di  rieducazione  riguardanti  la  corretta  differenziazione  dei  rifiuti

domestici e di pratiche sostenibili: al primo piano vi sono le azioni di consumo critico che vertono

sulla riduzione dei rifiuti e sul riuso dei materiali. Allo stesso tempo, i membri di questo team (e in

particolare Ginny) si occupano di compiere ricerche circa la quantità e il tipo di rifiuti gettati dalle

famiglie in modo da poter indirizzare meglio i corsi di educazione. 

Grazie a questo progetto, FON promuove la strategia Zero Waste in Cina: le “Tre Erre”, “Riduci-

Ricicla-Riusa”,  sono  alla  base  delle  azioni  del  programma  per  cui  Ginny  lavora,  nonché  idea

fondamentale su cui lo stesso FON agisce. Relativamente a questo, dal 2015 è iniziato il programma

di educazione per le scuole primarie e secondarie di alcune comunità di Beijing con tema le buone

pratiche  della  strategia  Rifiuti  Zero,  progetto  che  è  stato  rinnovato  anche per  il  presente  anno

accademico.  Questo  percorso  educativo,  dal  nome  “Waste  and  Life”,  vede  l'organizzazione  di

percorsi scolastici e di attività di comunità per i giovani che divengono protagonisti e promotori

delle  best  practices  nella  vita  quotidiana  delle  proprie  famiglie.  In  primo  piano,  ancora,  vi  è

l'importanza di attuare un consumo critico che volga alla diminuzione della generazione di rifiuti.

Il  programma “Low carbon Households”,  strettamente legato al  “Solid Waste Management”,  si

occupa invece di  creare e  sostenere un network di  famiglie  “low carbon” interessate  a  fare  un

cammino di sostenibilità domestica. Per il momento vi sono 42 famiglie “lo carbon” a Beijing, che

utilizzano l'energia solare per la casa e aderiscono ai programmi di consumo critico di riduzione dei

rifiuti.

Un altro aspetto  importante  che verte  verso il  “viver  bene” in  Cina è  relativo al  monitoraggio

dell'inquinamento dell'aria. Per questo, FON ha creato il “Blue Sky Lab”, che non solo si occupa di

sensibilizzare  la  popolazione  (anche  grazie  a  progetti  scolastici)  ma  monitora  giornalmente

presenza, quantità e tipologia di sostanze nocive nell'aria, rendendo poi pubblici i dati sul sito di

FON e sulla propria pagina di Wechat (social network che funge sia da Whasapp che Facebook, per

intendersi).

Legato a questo programma, vi è quello relativo all' “Environmental Law and Policy Advocacy”:

scopo  di  questo  ufficio  non  è  solo  quello  di  fornire  consulenze  alla  popolazione  colpita  da

inquinamento,  ma  anche  quello  di  spingere  per  una  modifica  della  legislazione  nazionale

riguardante  l'ambiente  in  termini  di  emissioni,  consumi  e  tipologie  di  trattamento  dei  rifiuti.

L'aspetto  “legislativo”,  per  così  dire,  è  un  elemento  trattato  da  molte  ONG cinesi:  addirittura

esistono fondazioni e centri di studio per l'advocacy politica che si focalizzano per un cambiamento

di di leggi verso la sostenibilità.

Grazie  a  queste  azioni,  le  missioni  principali  di  FON attualmente  si  basano  sulla  necessità  di

sensibilizzare la popolazione circa la sostenibilità ambientale a 360 gradi e di creare piattaforme di
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discussione pubbliche e capaci di promuovere una certa indipendenza di “decision-making”. 

Un altro aspetto da sottolineare è la questione dei “membri” per le ONG cinesi. Infatti, per poter

ottenere la rilevanza necessaria – agli occhi dei governi provinciali quanto di quello centrale – al

fine di promuovere quanti più progetti possibile, è importante avere un alto numero di membri. Per

questo, FON ha un ufficio apposito, tramite cui fa campagne di tesseramento e si coordina con tutti

i  gruppi,  associazioni  e  organizzazioni  che  decidono  di  diventare  parte  della  ONG.  Elementi

fondamentali per aderire e per continuare a far parte di FON sono la costante presa di coscienza

delle modalità tramite cui poter essere cittadini e consumatori sostenibili. Così facendo, nel 2014

questa organizzazione ha contato 20,000 membri, distribuiti in 19 gruppi locali presenti in 17 città

diverse della Cina. FON collabora anche con molte ONG internazionali (fra cui GAIA), cercando

costantemente  di  intrattenere  una  collaborazione  feconda  e  reciproca,  alimentata  da  frequenti

trasferte degli attivisti dell'ufficio centrale e da viaggi annuali (come quello in Taiwan). Inoltre,

FON ha a sua volta fondato la Friends of Nature Foundation, il Friends of Nature Research Center e

la FONGAIA School.

Quest'ultima è situata al piano inferiore l'ufficio principale di FON a Beijing. Come suggerisce il

nome,  le  attività  principali  della  scuola  sono  di  educazione  ambientale:  dalla  salvaguardia  del

territorio  naturale,  a  corsi  di  compostaggio  domestico,  a  lezioni  di  sensibilizzazione  circa  le

tematiche dell'inquinamento e della corretta differenziazione dei rifiuti. Molti sono i corsi dedicati

ai bambini, ma la scuola cerca di fornire formazione e informazione adatta a tutte le età.

Un'associazione che collabora a stretto contatto con FON – al suo interno vi sono membri di questa

ONG stessa – è la  Nature University.  Nata nel 2006 in risposta  alla necessità di  far  luce sulle

politiche governative circa le problematiche ambientali di Beijing, ha visto fra i propri fondatori (e

primo  presidente)  il  famoso  giornalista  di  cronaca  politica  Feng  Feng.  A parlarmi  di  questa

esperienza è stato un altro dei fondatori, l'attivista Mao Da, collaboratore di GAIA. La storia della

Nature  University  è  molto  simile  a  quella  di  altre  associazioni  che,  indagando  circa  fenomeni

ambientali di rilevante problematicità che molto hanno a che fare con l'azione del governo, non

hanno avuto vita facile. 

La prima azione intrapresa, fu quella di fare una semplice passeggiata lungo il letto del fiume di

Beijing. Qui furono subito riscontrate diverse problematiche: dalla presenza di discariche illegali di

rifiuti – anche speciali -, a quella di scarichi abusivi provenienti dalle industrie. Il desiderio di creare

una coscienza civile al riguardo, così come quello di continuare una sorta di monitoraggio, portò i

primi membri della Nature University all'ideazione di una piattaforma pubblica che, idealmente,

avrebbe visto unite diverse organizzazioni ambientaliste e la passione civile di privati cittadini. Tale

4



esperienza però portò presto a varie problematiche che, nel 2009, sfociarono con la disgregazione

della piattaforma, decretando però la creazione di una nuova associazione che nel 2012 – sempre

con il nome di Nature University - riuscì ad essere registrata negli elenchi statali.

Gli  obiettivi  principali  di  questa  organizzazione  sono  sempre  stati  quelli  di  sensibilizzare  la

popolazione circa le azioni governative inerenti l'ambiente e, in particolare, la gestione dei rifiuti, da

una  parte;  dall'altra  quella  di  interagire  direttamente  con  gli  organi  governativi  di  competenza

riguardo la legislazione ambientale, sui rifiuti e sulle emissioni. 

Mao Da mi spiega come la Nature University non sia un'organizzazione strutturata come una ONG,

ma che si basi sull'unione e cooperazione di più progetti – spesso interconnessi fra loro – portati

avanti dai singoli attivisti che mettono a disposizione il proprio tempo ed expertise. Lavorando su

casi  specifici  inerenti  le  più  svariate  dinamiche  ambientali  -  relative  a  inquinamento,  rifiuti  e

salvaguardia del territorio -, il terreno d'azione della Nature University sembra essere vario quanto

lo sono le crisi ambientali che tratta. In generale, è possibile però riconoscere tre aree di interesse

principali: “salvaguardia del territorio”, “monitoraggio dell'inquinamento”, “governance legale”.

Quest'ultima cerca di  trattare  direttamente con il  governo locale  – e,  talvolta,  anche centrale  –

riguardo leggi e regolamenti sulle emissioni e gli scarichi di industrie e inceneritori, la gestione dei

rifiuti (urbani ma anche speciali,  come le pile e batterie “meno” preziose che non finiscono nel

sistema informale di riciclo degli e-waste) e tutto ciò che va a ledere la comunità che si rivolge alla

Nature University per avere un aiuto. Infatti, se si riesce a provare tramite un report ufficiale che

una data circostanza sta creando un danno reale e ripetuto alla popolazione, il governo è costretto ad

intervenire. In questo senso, lo scopo principale qui non è solo risolvere il caso, ma cercare di creare

un precedente legale che porti poi il ministero ambientale a prendere in considerazione realtà simili.

Questa evenienza, inoltre,  potrebbe lentamente portare persino al cambiamento della legislazione in

materia. In ogni caso, sembra che i casi per cui la Nature University riceva l'autorizzazione ad agire

siano molto pochi e di limitata portata. Tuttavia, sembra non esserci via di scampo dalla burocrazia

e dalla volontà del governo centrale: appoggiare azioni popolari spontanee senza autorizzazione

significa  rischiare  una  denuncia  per  tentata  “instabilità  sociale”  e  “opposizione  al  governo”,

evenienza ritenuta dagli attivisti cinesi come da evitare.

Relativa  a  questa  area  tematica  è,  inevitabilmente,  quella  sul  monitoraggio  dell'inquinamento.

Questa tratta dalla gestione dei rifiuti al monitoraggio della presenza di metalli pesanti in aria, acqua

e terra. Il caso più importante che, nonostante la ridotta portata, ha decretato un precedente di cui

adesso il governo deve tener conto, è quella della vittoria di una piccola comunità contadina della

zona rurale di Beijing contro un'azienda inceneritorista. La popolazione, unita in un movimento

spontaneo e con l'aiuto della Nature University, è stata infatti in grado di dimostrare al governo
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locale come l'azienda avesse falsato alcuni documenti concernenti firme false di cittadini, vincendo

così la lotta.

Friends  of  Nature,  insieme  alla  Nature  University  e  ad  altre  organizzazioni  cinesi,  e  in

collaborazione  con  GAIA e  Zero  Waste  International  Alliance,  stanno  lavorando  per  la  messa

appunto del network Zero Waste China Alliance. 

Come è intuibile, gli obiettivi principali di questa rete sono la promozione delle buone pratiche della

filosofia-strategia Rifiuti Zero e la creazione di casi studi e azioni dirette sul territorio che mettano

in campo l'expertise propria degli attivisti.

L'urgenza della Cina in questo momento è stata riconosciuta nell'incredibile generazione di rifiuti.

Soprattutto  nelle  aree  urbane  dove  la  spesa  quotidiana  di  ogni  famiglia  è  spesso  fatta  nei

supermercati, è facilissimo produrre rifiuti: la politica dell'usa e getta e delle porzioni monouso è

diffusissima. Questo, unito ad un poverissimo piano di riciclaggio e riuso dei materiali – e ad un

livello di raccolta differenziata estremamente basso -, ha portato gli attivisti cinesi impegnati per la

promozione di Zero Waste ad attuare progetti locali focalizzati sulla riduzione dei rifiuti, adottando

la  strategia  delle  “Tre R” (seguendo l'esperienza  di  FON) promossa nella  vita  quotidiana  della

popolazione. Allo stesso tempo, si sta cercando di trovare un punto di accordo con le aziende di

produzione, in particolare quelle alimentari che più di tutte utilizzano packaging inutile: si pensi che

la  stessa  frutta  venduta  nei  mercati  rionali  è  confezionata  pezzo  per  pezzo  in  diversi  strati  di

plastica.

Il secondo punto su cui la neonata Zero Waste China Alliance si sta attivando, è quella relativa alla

separazione tra il secco e l'umido nei rifiuti domestici urbani. In particolare, vi è molto interesse per

il  trattamento  dei  rifiuti  alimentari  (che  vorrebbero  essere  divisi  in  cotti  e  crudi,  cercando  di

spingere verso un sistema di gestione simile a quello del Taiwan – vedi report 2 -) e alle pratiche di

compostaggio domestico e di  comunità.  Questo sottolinea l'importanza di  una comunicazione e

formazione alla popolazione basata su corsi di educazione ambientale strutturati ad hoc a seconda

del contesto socio-geo-culturale, in modo da avere il maggiore impatto possibile.

Il terzo punto, così come per la maggior parte delle ONG ambientaliste che ho incontrato sin ora, è

quello di tentare di cambiare la legislazione (locale e statale) relativa all'ambiente in termini di

sfruttamento delle risorse, della gestione dei rifiuti, monitoraggio dell'inquinamento di aria, acqua e

terra. L'idea portata avanti è che una maggiore attenzione a queste dinamiche in senso sostenibile

non significa fermare un certo tipo di sviluppo economico e sociale, tutt'altro: significa preservare il

territorio e le comunità umane che su esso vivono, al fine di creare un contesto economico fecondo

e strutturato per durare lungo termine.
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Il contesto sociale e strutturale della Cina è sicuramente complesso quanto vasto. Nonostante la

percezione reale della situazione, le energie messe in gioco dagli attivisti che ho incontrato sono ben

focalizzate  e  determinate verso un cambiamento consistente,  passo dopo passo,  comunità  dopo

comunità, regione dopo regione. 

Non posso far altro che fare i migliori auguri per questa nuova avventura Zero Waste!
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