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Due domande 
di fondo

A) Come si articola e si 
manifesta l’illegalità nel 
settore dei rifiuti? E, 
soprattutto, perché ha trovato 
così ampio spazio nel Paese, 
articolandosi in maniera 
disomogenea da un punto di 
vista geografico? 



B) Perché nei 12 Comuni 
della Media Vallesina si è 
realizzato, invece, un modello 
di gestione virtuoso, 
caratterizzandosi per un 
basso tasso di illegalità? 



L’idea generale è quella di conoscere meglio il 
ciclo legale dei rifiuti, in ogni suo aspetto, per 
comprendere meglio quello illegale;

evitando la trappola di enfatizzare una 
prospettiva meramente giudiziaria/repressiva, 
facendo ricorso alle scienze sociali; 



Obiettivo finale?

Comprendere quali driver agevolano gestioni più efficienti,
fornendo strumenti di interpretazione nuovi per
l’implementazione mirata delle policies nel campo dei
rifiuti, e in generale della gestione dei servizi pubblici;

Rafforzare la dimensione preventiva nel contrasto al ciclo
illegale, interrogandosi su ciò che accade realmente nella
società;



Le due parti

La prima si inoltra nella fase descrittiva del
fenomeno, tracciando i vari percorsi e le molteplici
sfaccettature, sia in un quadro legale che illegale;

La seconda, invece, fa ricorso alla social network 

analysis per comprendere, alla fine del percorso 
cognitivo, la qualità del network che ha consentito 
una buona gestione dei rifiuti nel caso di studio.



Avvertenza: siamo nel campo della cd 

scienza post-normale

Come tutte le questioni attinenti alla gestione dei
servizi ambientali, in particolare nel settore dei rifiuti, le
scienze sociali sono costrette a muoversi in un
contesto in cui i fatti sono incerti, i valori in discussione,
la posta in gioco alta e le decisioni urgenti.

Secondo la tipica impostazione della scienza post-
normale data dagli economisti Funtowicz e Ravetz.



Prima parte (di cosa stiamo parlando?)

Dati e definizioni:

Secondo i dati Eurostat, nel 2012 (ultimo 
aggiornamento) in Italia sono stati prodotti 
162.764.632 tonnellate di rifiuti;

In Germania 368.022.172 ton.;

Nel Regno Unito 241.922.420 ton.;

In Francia 344.731.922 ton;



Rifiuti urbani, dati Ispra

Nel 2013 sono stati prodotti 29,6 milioni di ton. (-1,3% 
rispetto al 2012)

34% discarica

24% recupero materia

18 recupero energia

14% trattamento biologico frazione organica

Complessivamente la raccolta differenziata si attesta al 
42,3%. L’obiettivo fissato al 2008 è del 45%



Le filiere

I rifiuti si strutturano in filiere specifiche. I risultati finali 
dipendono da come sono strutturate queste filiere, 
dalla loro lunghezza, dai circuiti attivati. 

L’apertura di percorsi alternativi a quelli legali dipende, 
insomma, non solo dalla presenza di strutture criminali, 
ma anche dalle scelte politiche ed economico-
industriali. 

Per questo motivo leggere con la lente d’ingrandimento 
ciascun anello della catena è un esercizio utile a 
individuare eventuali falle nel sistema, o 
semplicemente punti di vulnerabilità alle proiezioni 
criminali. 









La gestione dei rifiuti è un’attività che richiede 
per definizione un’intensa e costante rete di 
relazioni. 



La gestione dei rifiuti è quindi un network per definizione;

Gli esiti di queste complesse attività non sortiscono 
ovunque i medesimi effetti, per questo non è azzardato 
indicare il ciclo dei rifiuti come una complessa 
costruzione sociale; 

insieme e oltre le classiche «economie esterne» 
marshalliane, nella gestione dei rifiuti è importante fare 
riferimento al capitale sociale e alla qualità e densità

delle relazioni;



Una delle differenze che marcano la vecchia 
gestione dei rifiuti con i nuovi modelli di raccolta 
differenziata e di valorizzazione sta proprio nella 
partecipazione e responsabilizzazione dei singoli 
attori della rete.



I rifiuti nei modelli economici mainstream

I rifiuti diventano un problema con l’inizio dello sviluppo
economico industriale (I Riv. industriale, inizio epoca
dell’antropocene), finendo per essere assorbiti in un
approccio di economia lineare di matrice neoclassica;

La sostanziale deregulation normativa aiuta i processi
produttivi consentendo il classico cost-shifting in campo
ambientale;



Cina, oggi



Tratto di duna (Lazio)



Un quadro problematico

Il ciclo dei rifiuti si è caratterizzato sin dall’inizio 
dell’avventura industriale e consumista per l’alto ricorso ai 
circuiti informali e illegali;

disattenzione istituzionale, meccanismi economici e 
normativi criminogeni e la presenza di consorterie criminali 
ha fatto la differenza nello spostare l’asticella verso 
gestioni insostenibili e dannose per gli ecosistemi e per i 
cittadini. 

Scarsa o alterata percezione dei rischi;



La teoria della rational choise che si impone in economia
non facilita la tutela dei beni comuni ambientali, puntando
sulle scelte massimizzanti di individui atomizzati e cinici
rivolti all’allocazione efficiente di risorse scarse (sempre
date come costanti);

In questo modo la società degli uomini ha finito per “buttare
fuori” la natura. Le sue risorse sono state selvaggiamente
depauperate senza riguardo né alla loro riproducibilità, né
alle esternalità negative che si andavano a generare.



L’economia in questa visione si scolla dalle istituzioni
sociali, prendendo una strada opposta a quella
delineata da Adam Smith;

Anche le leggi della termodinamica rimangono fuori
dagli schemi, così come il benessere sociale e
ambientali delle comunità reali.



John Bellamy Foster, "The Treadmill of 
Production« (Monthly Review)

razionalità economica, o meglio, la contabilità di bilancio.
Si pensi alle attività estrattive, alla captazione delle
risorse idriche, alla possibilità per le imprese di immettere
in circolo sostanza tossiche (emissioni in atmosfera o
reflui nei corsi d’acqua) senza sostenere per questo dei
costi.

Treadmill of production

facilitato anche dalla
mancanza di prezzo

delle risorse

ambientali ha
consentito di poter
saccheggiare le risorse
ambientali senza che
intervenisse come
freno la tipica



Garret James Hardin ha definito
“la tragedia dei beni comuni”,
dove la legge dei prezzi e della
domanda e dell’offerta funziona
male, incentivando dei
meccanismi in cui dei danni che
ricadono su tutta la società non
risponde nessuno. In economia,
quindi, per “tragedia dei beni
comuni” si intende situazione in
cui diversi individui utilizzano
un bene comune per interessi
propri e nella quale i diritti di
proprietà non sono chiari e quindi
non è garantito il fatto che chi
trarrà i benefici dall'uso della
risorsa ne sosterrà anche i costi.
Viene spesso indicato come
il problema del free rider.



Astrattismo metodologico che porta con se il rischio che 
si avveri ciò che i sociologi definiscono la 
performatività delle teorie economiche (MacKenzie, 
2006; Gallino, 2013).

Che la mano invisibile sia incapace da sola di garantire 
una gestione virtuosa e sostenibile dei rifiuti lo dimostra 
l’esistenza dei sistemi di consorzi e dell’EPR..



Propone una terzia via

comunitaria alla classica
dicotomia dominante tra
Stato e Mercato. Dimostra
come nelle varie esperienze
comunitarie esistono
istituzioni collettive, “ossia
insiemi di regole condivise
che hanno permesso alle
comunità locali di auto-
gestire sistemi di risorse
ambientali complessi, in
modo efficiente e sostenibile
per periodi lunghi, talvolta
per millenni” ;
In Italia, usi civici..



In generale, le preoccupazioni in merito ai fenomeni di
inquinamento ambientale arrecati dalla produzione sono
state attenuate con argomentazioni tese a dimostrare
che la crescita, dopo una prima fase di forte impatto
ambientale, avrebbe successivamente migliorato le sue
performance e attenuato i rischi.



La giustificazione teorica è offerta dal modello statunitense della Trickle-down

economy, che si basa sull’assunto secondo il quale i benefici economici (in termini
di alleggerimento dell’imposizione fiscale) elargiti a vantaggio dei ceti abbienti
favoriscono necessariamente e ipso facto l’intera società, comprese le fasce di
popolazione marginali e disagiate.
A supporto di questa argomentazione è stata utilizzata la famosa curva di

Kuznets, a forma di U rovesciata, usata dagli ambienti economici legati alla
Banca mondiale per misurare l’andamento della diseguaglianza in rapporto al
tasso di sviluppo (mostrando l’evoluzione della distribuzione del reddito nel tempo
grazie all’indice di Gini).



La Curva di Kuznets ambientale EKC è un’ipotetica
relazione tra vari indicatori di degrado ambientale
(inquinamento) e reddito pro capite.

Nelle prime fasi di sviluppo, le emissioni inquinanti e il
degrado ambientale aumentano; successivamente, al
raggiungimento di un livello di reddito – punto di svolta
– l’andamento muta, e le emissioni diminuiscono.

Elevati livelli di crescita economica porterebbero a un
miglioramento nella qualità ambientale.



Sulla base di questo modello, con il consolidamento del
modello industriale e la crescita del reddito pro capite, ci
saremmo dovuti aspettare un miglioramento degli
standard ambientali… senza considerare meccanismi

di retroazione, come l’aumento dei consumi e lo
spostamento dei carichi ambientali altrove.



Applicazioni empiriche della EKC

«Crescita economica, commercio internazionale e ambiente 
naturale: dinamiche e interazioni», Valeria Costanti, Università 
Roma Tre, 2015



L’approccio della ricerca risente dei 
contributi di coloro che hanno 
provato ad andare oltre la visione 
economica e propriamente culturale 
classica, per inglobare nell’analisi 
una lunga serie di considerazioni 
prese a prestito, oltre che dalle 
scienze sociali in genere, anche  
dalle scienze naturali. Georgescu
Roegen e la sua bioeconomia

tentano una originale sintesi tra 
scienze economiche e scienze 
naturali

Economia lineare vs

economia circolare



Bioeconomia o economia ecologica

• Necessità di legare l’economia alle leggi della 
termodinamica, cioè ai limiti chimico-fisici della 
biosfera.

• prendendo atto che il principio utilitaristico, 
dogma del liberalismo, è incompatibile con i limiti 
di natura termodinamica degli ecosistemi

• Sostituire la razionalità economica con quella 
ecologica (J.Dryzek)?



Vincoli ambientali

• Uso di risorse non rinnovabili

• Uso di risorse rinnovabili, ma con intensità 
eccessiva rispetto alla capacità di riproduzione

• Produzione di rifiuti in eccesso rispetto alla 
capacità di assorbimento del sistema



“L’ambiente umano e l’ambiente naturale si 
degradano insieme, e non potremmo affrontare 
adeguatamente il degrado ambientale se non 
prestiamo attenzione alle cause che hanno 
attinenza con il degrado umano e sociale”. Papa 
Francesco, laudato si’



Ciclo illegale dei rifiuti
Per ciclo dei rifiuti s’intende quell’insieme di attività criminali che 

vanno dalla raccolta al trattamento e al definitivo smaltimento dei 

rifiuti. 



In senso lato, quindi, ciclo illegale dei rifiuti si intende 
nient’altro che l’esasperazione violenta di un modello 
economico teso alla sistematica socializzazione dei costi e 
alla privatizzazione dei ricavi. La continuazione della logica 
del profitto con altri mezzi (P. Williams). 
Facile laddove basta cambiare un codice Cer per trafficare 
rifiuti o addomesticare una norma edilizia, un doc per il 
commercio di specie protette e così via. 





Industrie 
produttrici 
dei rifiuti

Trasporto verso società di 
smaltimento

“Giro Bolla”
Declassificazione 

fittizia dei rifiuti

Smaltimento illecito 

come fertilizzanti.

Falsificazione della documentazione analitica e di trasporto dei rifiuti, al fine

di poterli fraudolentemente immettere, annullando i costi di smaltimento, nel

circuito delle materie prime quali soprattutto fertilizzanti per l’impiego in

agricoltura.



Il giro bolla

I trafficanti falsificano 

sistematicamente i codici 

Cer presenti nei formulari 

(Fir); facile in un sistema di 

autocertificazione 





L’identikit del trafficante è 

quello di un imprenditore 

del settore



Ecoballe campane



Lo scandalo Ecoballe in Campania



San Vitaliano (Na)







Le mafie sono solo uno dei soggetti coinvolti

Secondo i dati Dna (2014) su 123 fascicoli aperti 
solo in 4 casi si è riscontrata la presenza di clan

La progressiva evoluzione delle strutture 
criminali, anche mafiose, verso sistemi modali e 
reticolari ha reso progressivamente meno 
importante il controllo del territorio rispetto al 
controllo delle rotte. 



Oggi







Waste grabbing

I rifiuti di oggi sono le nuove miniere urbane da 
saccheggiare. 

Per ciascuno di questi materiali esiste una Borsa 
dove si quotano i prezzi. 

Nel caso dei materiali riciclati a base di 
polietilene, il pet azzurro in scaglie vale anche 
1.000 euro a tonnellata. 



La social 
network 
analysis

I rifiuti sono la metafora perfetta di 
processi regolativi nella gestione 
di servizi che prendono forme e 
contenuti mutevoli in base ai 
contesti, diversi, nei quali si calano. 
Soprattutto le reti di soggetti 

istituzionali, economici e sociali 

che interagiscono sono utili per 
spiegare la riuscita (o meno) di 
determinati modelli di gestione



La caratteristica fondamentale che contraddistingue 
l’analisi di rete rispetto alle modalità di ricerca più 
tradizionali (surveys) è quindi lo spostamento 
dell’obiettivo da spiegazioni atomistiche in termini di 
attributi di casi indipendenti, alla spiegazione dei 
fenomeni in termini di relazioni tra un sistema di attori 
interdipendenti.

La gestione dei rifiuti è un network per definizione. 

Si muove grazie a sistema reticolare che serve per far
scorrere le informazioni e le decisioni in un’ottica
circolare, attenuando frizioni e appesantimenti
burocratici.



I grafi





Le configurazioni sociali 
(W.L.Warner, 1941)

Cioè le trame di relazioni sociali che consentono alle 
persone di interagire tra loro, dando così vita 
all’organizzazione sociale;

costituita da vari sottogruppi come la famiglia, la 
chiesa, le classi sociali e le associazioni, ma anche 
da quel soggetto collettivo che egli chiama clique, cioè 
un’associazione informale;

gli attori sociali sono integrati nella comunità non solo 
attraverso le solite relazioni istituzionalizzate (economia 
e politica), ma anche attraverso le relazioni informali e 
personali di appartenenza a determinate cliques.



Radicamento dell’azione nelle reti sociali 

(M. Granovetter)

Granovetter “concepisce le istituzioni economiche come 
costruzioni sociali costituite da reti di interdipendenze tra 
gli agenti, mediante le quali questi ultimi cercano di ridurre 
l’incertezza, soprattutto utilizzando i contatti personali 
informali, che permettono di scambiare informazioni 
sull’ambiente economico e sulle strategie degli altri agenti” 
(F. Sabatini, 2012).

Approccio afferente alla Nuova sociologia economica



I mercati non sono tutti uguali, perché sono
il precipitato di determinati progetti culturali e
politici (Zamagni, 2015).



Elizabeth Bott

Per comprendere queste specificità serve analizzare i 
flussi formali e, soprattutto, informali di comunicazione 
all’interno del network; 

L’immagine del network sociale serve per spiegare le 
dinamiche del controllo normativo e le loro implicazioni 
per il comportamento degli individui;

Enfatizzando in questa maniera l’influenza della 
struttura del network sull’azione individuale e 
viceversa, con un approccio (costruttivista) congeniale 
alla declinazione circolare nella gestione economica dei 
servizi pubblici. 



Capitale sociale

Appare quindi evidente più che mai nel caso dei rifiuti 
l'importanza del capitale sociale, almeno nel favorire il 
rispetto delle complicate e dettagliate regole di gestione e 
dei principi di legalità, in questo caso facilmente piegabili

agli interessi privati, con un discrimine sempre labile tra 
lecito e illecito. 

Il capitale sociale è quindi quella preziosa risorsa 
individuale e collettiva che serve a sostanziare nei casi 
concreti le prassi concepite solo in maniera formale, 
senza la quale appare fin troppo illusorio immaginare 
l’implementazione di modelli virtuosi di gestione dei rifiuti 
(J. Coleman). 



Prime indicazione di policy

Che vuol dire che le policies andrebbero sempre 
tarate sulla base delle caratteristiche 
morfologiche dei networks, sia di quelli formali 
che di quelli informali.

Ciò che può essere scontato in un territorio non 
lo può essere altrettanto in altro contesto;

Anche per l’analisi dei network criminali nel ciclo 
dei rifiuti l’approccio strutturalista della social 

network analysis appare assai congeniale. 



Il caso Sogenus Spa

Il modello di gestione dei rifiuti implementato da Sogenus nel territorio 
della Media Vallesina si cala in un comprensorio caratterizzato, in 
generale, da una consolidata prassi di programmazione concertata 
nelle scelte pubbliche, soprattutto rivolte alle modalità di affidamento e 
gestione dei servizi pubblici. 

La provincia di Ancona, e in genere la regione Marche, appaiono uno 
dei territori italiani d’elezione dell’economia sociale – soprattutto se 
confrontati con altre parti del Paese –, particolarmente attenta alle 
esigenze che provengono dai territori per garantire buone pratiche e 
modelli avanzati di partecipazione, nella direzione della promozione 
della giustizia sociale. 



In questo territorio le reti sociali molto dense

che reggono l’economia hanno prodotto forme di 
capitale sociale utili all’avvio di percorsi 
economici rivolti verso la sostenibilità ambientale 
e sociale;

Modello di sviluppo endogeno, spontaneo e 
marcatamente identitario;

Non accentrato nelle città ma diffuso nei piccoli 
centri e nelle campagne. 



Media 
Vallesina

Un modello sostanzialmente di 
successo che si è storicamente 
articolato senza fratture, ma 
privilegiando un continuum tra 
tradizione e innovazione, che deve la 
sua fortuna a un insieme di 
circostanze straordinarie. 

Come sottolinea Francesco Orazi, ciò 
è dipeso da una serie di fattori: “il 
funzionamento proattivo ma non 
governato (spontaneismo dello 
sviluppo locale) di un mix di fattori 
situati di contesto. La cultura sociale 
contadina (mezzadrile), l’etica 
produttiva e del lavoro, la 
mobilitazione individuale, la solidarietà 
comunitaria”.



Il capitale sociale della Media 

Vallesina

In questo caso, insomma, il capitale sociale ha 
svolto appieno le sue funzione di aggregante e di 
stimolo di una rete di relazioni ben salde e dirette 
verso fini collettivamente desiderabili. 

Confermando l’analisi di R. Putnam, il quale 
elogia quel senso civico delle popolazioni locali 
(civicness) che ne ha favorito propensione 
associativa, la capacità di mobilitazione e 
l’attitudine collaborativa, contribuendo a 
innalzare le stesse performance istituzionali. 



I distretti anconetani

Nell’area anconetana insistono ben 5 distretti: il 
distretto fermano-maceratese delle calzature, quello 
di Pesaro-Urbino del mobile, quelli vastese e di 
Fabriano-Jesi della meccanica e quello 
Plurisettoriale di Osimo-Castelfidardo-Porto 
Recanati. 

Distretti tutti caratterizzati da una sostanziale 
omogeneità sociale accumulabile all’intera area 
anconetana, ma allo stesso tempo contraddistinti da 
naturali differenze proprie delle singole 
caratteristiche produttive delle rispettive aree di 
appartenenze.



Al contrario del modello della grande fabbrica calata dall’alto e
finanziata con risorse pubbliche, nel modello di sviluppo
distrettuale anconetano – così come nelle altre aree della cd
Terza Italia (Bagasco) – vi è un fortemente radicamento nel
territorio. Dando ragione a Weber che considerava lo sviluppo
non come un mero problema di politica economica ma come una
costruzione istituzionale.







Sogenus Spa

Sogenus Spa nasce nel 1988 e diventa operativa nel 
1989 per la gestione dell’impianto di smaltimento RSU e 
in seguito di rifiuti speciali (ex seconda categoria tipo B) 
di proprietà del Comune di Maiolati Spontini in via 
Cornacchia; nasce come società mista, a maggioranza 
privata 

Dal 2009 è diventata società in house providing (a totale 
capitale pubblico) per la gestione dei servizi pubblici dei 
12 Comuni soci. Condizione, questa, che le ha 
consentito l’affidamento diretto, cioè senza gara a 
evidenza pubblica, per la gestione dei rifiuti nei Comuni 
soci. 



Nel dettaglio, i soci sono: Consorzio Intercomunale 
Servizi (38,2520%), Comune di Maiolati Spontini 
(31,4604%), Anconambiente spa (24,7519%), Comune di 
Jesi (1,6921%), Comuni di Castelbellino (0,5631%), 
Castelplanio (0,5679%), Cupramontana (0,6885%), 
Mergo (0,1605%), Montecarotto (0,4311%), Monteroberto
(0,4450%), Poggio San Marcello (0,1789%), Rosora 
(0,2514%), San Paolo di Jesi (0,1506%), Serra San 
Quirico (0,3636%), Staffolo (0,0431%).



Per poter descrivere la social network analysis

messa in campo dalla Sogenus Spa si è 
proceduto raccogliendo ed elaborando tutto il 
patrimonio relazionale facente capo alla società, 
sia in uscita che in entrata, con i vari soggetti che 
a vario titolo partecipano alla rete.

Con la particolarità che le relazioni attivate da 
Sogenus Spa non si sono limitate ai soggetti 
istituzionali che in qualche modo sono interessati 
e responsabili della gestione dei rifiuti, ma si 
sono estese all’intero territorio



Grafo e matrice

Ciò al fine di trasformare i flussi di comunicazioni in valori
utili per i calcoli matematici nelle matrici di adiacenza;

Per l’esattezza si è scelto di usare grafi orientati, in quanto
si è da subito distinto tra flussi di comunicazione in entrata
e in uscita;

Matrice caso-per-caso, ciascuna unità riportata sia nelle
righe che nelle colonne;

Forma di rete egocentrata, dove Sogenus Spa è l’attore
centrale.







La Rete Sogenus

La rete appena descritta e incardinata sulla presenza 
della società Sogenus Spa è composta da 83 nodi e 
117 archi, la cui rappresentazione grafica è quella di un 
grafo orientato a stella. 

Tra i nodi ci sono, oltre ai Comuni soci di Sogenus Spa, 
gli enti locali, imprenditori, professionisti, istituti bancari, 
enti di ricerca, sindacati, scuole, e così via. Cioè tutta la 
rete che in qualche modo entra in contatto con Sogenus
Spa, sia per lo svolgimento dello specifico ruolo legato 
alla gestione del servizio dei rifiuti, che per altre attività 
di tipo culturale e in genere sociale. 



Il diametro di questa rete, cioè la lunghezza del 
percorso più lungo che collega coppie di nodi 
(larghest path), è pari a 2 . 

La densità della rete, data dalla quantità e 
dall’intensità delle relazioni presenti nel network, 
è risultata non particolarmente alta, pari a 
0,017190713, mentre la Weighted Density, cioè 
la somma del valore di tutti gli archi diviso il 
numero di tutti gli archi possibili, è un po’ più alta, 
pari a 0,13120776. 



Per comprendere meglio questi dati serve fare 
riferimento ai principi della Organizational network 

analysis, cioè la classica Sna applicata ai processi 
organizzativi: la valutazione della densità dipende 
dalla relazione e dal contesto in cui si applica; a 
seconda del tipo di processo da supportare, infatti, 
può essere meglio una rete densa o una meno densa;

cioè una rete ad alta densità può rivelarsi inefficiente, 
nel senso che vi possono essere legami ridondanti, 
che minano l’efficienza nella circolazione delle 
informazioni e delle risorse.



Ciò è particolarmente spiegabile nel caso di specie, cioè 
il ruolo svolto da Sogenus Spa nella rete attivata per la 
gestione dei rifiuti, laddove il fascio di comunicazioni è 
ridotto al minimo essenziale, proprio in virtù di una 
ripartizione dei compiti ben chiara e consolidata, e di una 
reciproca fiducia che elimina al massimo le ridondanze. 

Un sistema asciutto di relazioni, circoscritti all’essenziale, 
può insomma dimostrare l’efficacia operativa della rete. 



La coesione, data dal rapporto tra il numero 
delle relazioni reciproche e il numero massimo di 
relazioni possibili è pari a 0.010285042. 

L’incidenza di ciascun nodo, definita anche come 
degree, altro non è che il numero di archi che su 
di esso insiste; 

Distinzione tra indegree (numero di archi in 
entrata) e outdegree (numero di archi in uscita);



Se un alto grado di outdegree sta a indicare una 
marcata propensione a interagire con gli altri, 
specularmente un alto grado di indegreen indica una 
grande “popolarità” o “carisma” di uno specifico vertice;



Emission degree

Per quanto riguarda la distribuzione dell’emission

degree, ossia dei flussi in uscita, Sogenus Spa si 
conferma il nodo con il numero più elevato di archi in 
uscita, 734 (un elevato numero di relazioni avviate 
dalla società che testimonia il ruolo leader nella rete); 
mentre il numero più basso è 1 e riguarda molti nodi 
attivi nella rete stessa.



Node Emission

Sogenus 734.0 

Cis 1.0 

Maiolati Spontini 18.0 

Jesi 1.0 

Castelbellino 1.0 

Castelplanio 3.0 

Cupramontana 1.0 

Mergo 1.0 

Montecarotto 1.0 

Minimum 1.0 

Maximum 734.0 

Sum 893.0 

Mean 10.759036 

Statistics



Reception degree

Anche nella misurazione dei flussi in entrata, 
Sogenus Spa registra il numero più alto di archi, 
159, che ne fanno in assoluto l’attore cruciale 
della rete. 

È con questo patrimonio in ingresso che elabora 
e rafforza la propria strategia di attore centrale 
per la gestione dei rifiuti. 



Node Reception

Sogenus 159.0 

Cis 34.0 

Maiolati Spontini 39.0 

Jesi 35.0 

Castelbellino 34.0 

Castelplanio 34.0 

Cupramontana 34.0 

Mergo 34.0 

Montecarotto 34.0 

Monteroberto 34.0 

Minimum 1.0 

Maximum 159.0 

Sum 893.0 

Mean 10.759036 

Statistics



Centralità di Sogenus Spa

Il ruolo di centralità di Sogenus Spa emerge chiaramente 
in tutta l’analisi di rete con il ricorso alla matematica dei 
grafi (particolarmente ovvio in un’attività, la gestione dei 
rifiuti, che richiede per definizione l’esercizio di un ruolo 
forte di mediatore tra soggetti diversi: cittadini, famiglie, 
enti locali e istituzioni pubbliche, autorità di controllo, forze 
dell’ordine, enti di ricerca, associazioni, etc);

Per garantire una gestione nel pieno rispetto della 
salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini ed 
economicamente “sostenibile” per le casse degli stessi 
soci pubblici.  



Sogenus Spa, mediatore 

sociale
J. Boissevan (1974) enfatizza in casi come questo il ruolo
trainante svolto nelle reti da parte di mediatori sociali, cioè
soggetti che mettono in comunicazioni i nodi di una rete al
fine di raggiungere obiettivi specifici.



Closeness centrality

È con la closeness centrality, definita come la somma 
delle distanze da tutti gli altri nodi, che il ruolo strategico 
di Sogenus, quindi la sua posizione nettamente centrale, 
appare con particolare enfasi;

È Sogenus Spa che si trova alla più breve distanza da 
tutti gli altri nodi, cioè è l’attore più “vicino” agli altri punti. 

È quindi l’attore più prestigioso nella misura in cui può 
raggiungere più facilmente tutti gli altri attori della rete, in 
quanto è il “meno lontano” degli altri. 



A prescindere del numero di archi che attraversano il 
vertice Sogenus Spa, è dunque con la closeness centrality

che si misura la sua posizione veramente strategica, cioè il 
suo essere il più vicino e facilmente raggiungibile dagli altri 
nodi; 

quindi una comunicazione di uno qualsiasi dei nodi della 
rete appena descritta sulla gestione dei rifiuti passerà più 
facilmente attraverso il nodo Sogenus Spa, facilitando la 
soluzione di eventuali disfunzioni nell’operatività dell’intera 
rete. 



Se la closeness centrality minima è 0,0091743115, 
comune alla gran parte dei nodi, nel caso di Sogenus
Spa è pari alla misura massima, 0,018518519.

Il ruolo di leader di questa società nella gestione dei 
rifiuti, affidato istituzionalmente, si manifesta dunque in 
pieno anche facendo ricorso alla Social network analysis.



Distribution of Closeness Centrality

Node Closeness Standard Closeness

Sogenus 0.018518519 1.5185186 

Cis 0.009345794 0.7663551 

Maiolati Spontini 0.009345794 0.7663551 

Jesi 0.009345794 0.7663551 

Castelbellino 0.009345794 0.7663551 

Castelplanio 0.009345794 0.7663551 

Cupramontana 0.009345794 0.7663551 

Mergo 0.009345794 0.7663551 

Montecarotto 0.009345794 0.7663551 

Monteroberto 0.009345794 0.7663551 

Closeness Statistics

Minimum 0.0091743115 

Maximum 0.018518519 

Sum 0.60250205 

Mean 0.0072590606 



Specularmente, Sogenus Spa è anche l’attore che misura la 
distanza più breve tra i nodi, 54, ribadendo la facilità 
nell’accesso alle relazioni all’interno della stessa rete. 

Statistics

Minimum 54.0 

Maximum 109.0 

Sum 6851.0 

Mean 82.54217 



Coefficiente distribution of 

Bavelas_Leavitt Centrality

Mentre il coefficiente di distribution of Bavelas_Leavitt

Centrality di Sogenus è di 58,555557, un indice che non 
misura la quantità degli archi (ragione che spiega il perché 
Sogenus non ha l’indice più alto) ma la capacità di raggiungere 
e/o di essere raggiunti dagli altri nodi, che nel caso di Sogenus
risulta, appunto, al centro della rete. 

Minimum 29.530172 

Maximum 62.85321 

Sum 3876.9543 

Mean 46.710293 

Bavelas-Leavitt Centrality Statistics



Betweenness centrality

Misura la frequenza con cui ogni singolo nodo si trova 

nel percorso più breve (geodetica) che collega ogni 

altra coppia di nodi. Indica quindi il grado in cui, per 
comunicare tra loro, i membri del network devono passare 
obbligatoriamente da Sogenus Spa. 

Un indice che ribadisce ancora una volta il ruolo di 
centralità di questo nodo, il cui valore è pari a 3367.0, che 
coincide sia con la misura minima che con quella 
massima; un valore che indica la posizione predominante 
di Sogenus Spa rispetto ai nodi della rete, che gli consente 
di interagire e connettere due o più soggetti della 
complessa rete, che senza la sua presenza risulterebbe 
disconnessa. 



Misurazione Betweenness

centrality
Node Betweenness

Sogenus 3367.0 

Cis 0.0 

Maiolati Spontini 0.0 

Jesi 0.0 

Castelbellino 0.0 

Castelplanio 0.0 

Cupramontana 0.0 

Mergo 0.0 

Montecarotto 0.0 

Monteroberto 0.0 

Minimum 3367.0 

Maximum 3367.0 

Sum 3367.0 

Statistic

s



I dati appena analizzati si riproducono pedissequamente 
anche rispetto all’anno precedente, cioè al 2013, ribadendo il 
ruolo di centralità costante nel tempo di Sogenus Spa. 



Il capitale sociale nel caso di 

studio

Se, da una parte, Sogenus Spa si è potuta servire del
capitale sociale in dotazione del territorio, dall’altra lo
ha saputo coltivare e valorizzare.



Ciò grazie all’attivazione di un metodo di lavoro incentrato 
sulla messa in rete delle risorse disponibili nella comunità, 
integrando al massimo grado il lavoro delle istituzioni e 
delle strutture di controllo con imprese, cittadini e 
associazioni, sempre allo scopo di dare concretezza alla 
formula del lavoro nelle e con le reti. 

I “patti parasociali” con i vari stakeholders sono stati i 
momenti di sintesi di questo impegno a intessere relazioni 
stabili e durature nel tempo



Passando alla misurazione matematica di questo flusso di 
relazioni, l’elaborazione dei dati attraverso la metodologia 
dei grafi ha confermato l’importanza della rete attivata da 
Sogenus Spa con gli attori principali della cosiddetta società 
civile organizzata. 

Il diametro di questa rete è di 2.0, la densità è pari a 0,3, 
con una coesione di 0.3; mentre la centralità di Sogenus
Spa appare evidente da tutti i parametri, a cominciare da 
quello che misura il grado di vicinanza rispetto agli altri nodi 
– closeness –, pari a 0,33333334 (mentre è di 0,2 quelle 
delle scuole e università e sindacati).



Node Closeness Standard Closeness

Sogenus 0.33333334 1.3333334 

Scuole 0.2 0.8 

Università 0.2 0.8 

Istituti di ricerca 0.0 0.0 

Sindacati 0.2 0.8 

Distribution of Closeness Centrality

Sna_Capitale sociale, anno 2014



Minimum 0.8 

Maximum 1.3333334 

Sum 3.7333333 

Mean 0.74666667 

Variance 0.18204446 

Standard Deviance 0.42666668 

Absolute Entropy (natural log.) 1.3580073 

Maximum Entropy (natural log.) 1.609438 

Absolute Entropy (base 2 log.) 1.9591904 

Maximum Entropy (base 2 log.) 2.321928 

Relative Entropy (%) 15.622261 

Standard Closeness Statistics



Da rilevare soprattutto l’alto grado di centralità 
betwenness, cioè la misura del grado di 
interposizione tra i nodi, a ribadire il ruolo di 
Sogenus Spa nell’alimentare la rete e mettere in 
contatto soggetti che altrimenti non si sarebbero 
facilmente incrociati, come istituti scolastici, 
università e sindacati. 



L’indice di betwenness

L’indice di betwenness più alto di Sogenus – 6.0 – enfatizza 
proprio tale ruolo di intermediazione e di incentivo alla 
persistenza del network, che è servito ad alimentare il 
capitale sociale e a indirizzarlo verso la gestione efficiente e 
sostenibile del servizio dei rifiuti, scongiurando le classiche 
emergenze ambientali, costante di tante aree del paese. 

Node Betweenness

Sogenus 6.0 

Scuole 0.0 

Università 0.0 

Istituti di ricerca 0.0 

Sindacati 0.0 

Distribution of Betweenness Centrality



Conclusioni

Dalle misurazioni raccolte Sogenus Spa appare, dunque, il
centro propulsore di una rete che viene attivata per la
gestione di un servizio fondamentale, che richiede di
stimolare e gestire energie e competenze complesse,
dovendo “costringere” in rete soggetti molto diversi tra
loro; attraverso un sistema relazione non ridondante;

Nella gestione efficace del servizio dei rifiuti, una strategia
virtuosa di raccolta differenziata richiede un controllo e un
monitoraggio strategico pressoché totale del territorio
servito.



Rete che ha operato nel caso di studio in un contesto 

istituzionale consolidato, che ha svolto un ruolo 
anch’esso fondamentale nel fornire la cornice istituzionale 
adatta per consentire l’agibilità non solo politica dell’intera 
operazione;

Piuttosto che le singole scelte razionali orientate verso la 
massima soddisfazione individuale (proposte da grossi 
soggetti economici dal contedsto sociale) hanno prevalso 

quelle norme e quelle consuetudini che hanno 

orientato le scelte verso soluzioni economico-sociali 

particolarmente accettabili. 



La ricerca ha sancito l’importanza della qualità
della rete sociale e del capitale sociale nella
gestione dei servizi legati ai rifiuti;

Evidenziando come una rete ben congeniata
appaia, quindi, quale miglior viatico verso
gestioni in sintonia con l’ambiente e l’intero
tessuto sociale.



Se manca la fiducia e viene meno questo network

positivo di relazioni all’interno della struttura sociale, 
è naturale che ciò si trasferisca successivamente 
sulla qualità della differenziata, quindi sull’efficienza 
complessiva del sistema.

Vedi i casi delle province di Messina o di Modena..





L’ispessirsi della rete, attraverso l’azione concreta di 
Sogenus Spa nella gestione dei rifiuti, ha garantito un 
buona governance complessiva, contribuendo a 
generare esternalità positive (economiche, ambientali e 
sociali);

La cura verso le reti sociali è servita per rafforzare la 
trasparenza e la partecipazione e forme di controllo 

sociale che, usando il lessico degli economisti legati alla 
teoria dei giochi, si può definire win-win. 

Giocando un ruolo determinante nella prevenzione di 
fenomeni ecocriminali.



Impedendo sul nascere, quindi, qualsiasi 
possibilità di torsioni individualistiche delle reti, 
verso quelle forme estreme che Edward Banfield
ha definito di familismo amorale;

circostanza che è accaduta in altri territori, dove 
sulla gestione delle discariche e dei servizi 
annessi si sono saldate alleanze imprenditoriali 
poco trasparenti e predatorie, se non quando a 
carattere prettamente mafioso; alleanze  che 
Weber ha definito come forme di capitalismo 

politico.



L’analisi proposta in questa ricerca serve, quindi, a 
sostegno di policies orientate al rispetto degli interessi 
collettivi, saldandoli con criteri economici di efficienza e di 
sostenibilità, non solo dal punto di vista ambientale;

Serve soprattutto a ribadire il ruolo determinante giocato 
dalle reti e dal capitale sociale nella governance di servizi 
pubblici essenziali, in un’ottica di massimizzazione del 
benessere sociale. 

Anche nel tenere a bada le pulsioni individualistiche e 
speculative, ivi comprese le proiezioni ecocriminali e/o 
ecomafiose che in questo settore sono tutt’altro che 
un’eccezione. 



Grazie per l’attenzione


