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Da alcuni anni si assiste ad una crescente 
attenzione dei mezzi di comunicazione per 
l’impatto ambientale della plastica, specialmente 
nella forma di rifiuto

Il tema è emerso durante una serata rotariana di 
alcuni mesi fa ed ho sentito il bisogno di mettere 
a disposizione le esperienze che ho maturato sul 
campo per cercare di separare bene l’approccio 
emotivo ed i fatti

Di qui il titolo che vi propongo, «Fatti di 
plastica», dove «di plastica» può essere inteso 
come complemento tanto di materia quanto di 
argomento. 



Ci sono iniziative anche sponsorizzate 
dal governo che invitano a ridurre il 
consumo di plastica, fino ad 
ipotizzarne il bando.

Fino a qualche mese fa il sito del 
Ministero dell’ambiente si apriva con 
questo banner

Come vedete, il banner è collegato 
alla giornata mondiale del suolo, 
senza che vi sia alcun collegamento 
logico tra le due cose



Questo mi sembra emblematico di 
un approccio emotivo ed irrazionale 
alla tematica, volto essenzialmente 
ad intercettare facili consensi  

Noi tutti siamo bombardati e 
rimaniamo colpiti da immagini 
impressionanti.



La tartaruga deformata



Il delfino 
intrappolato



Si potrebbe continuare a lungo su questo registro.

Tutto ciò è destinato a colpire il nostro stomaco, non il nostro cervello, il 
quale è indotto a trarre frettolose conclusioni, come:

• Vogliamo salvare i delfini? CERTO!

• Quindi eliminiamo la plastica!



• Questo approccio va bene se ed in 
quanto ci stimola ad approfondire i 
temi ambientali

• È necessario però razionalizzare per 
non giungere a conclusioni sbagliate 
ed agire nel modo più consono



Anche l’industria della plastica ha assunto posizioni difensive, che 
mettono in risalto soltanto quanti e quali sforzi siano dedicati alla 
raccolta differenziata ed al riciclo

Sia chiaro che stiamo parlando di azioni doverose e sacrosante, ma 
paradossalmente non sostenibili nel lungo termine

Perché basate sulla produzione di rifiuti, che nel lungo termine 
dovrebbero invece tendere a zero



Cominciamo a dare qualche 
numero:

• Sentiamo numeri impressionanti sui rifiuti plastici 
che finiscono in mare ed in genere ci vengono 
riportati in migliaia di tonnellate o numero di TIR

• La produzione di plastica rappresenta però 
soltanto il 4% circa del consumo annuale di 
petrolio

• Anche eliminandola totalmente, l’incidenza 
sull’ambiente sarebbe assai limitata



ELIMINANDO LA PLASTICA, IL BILANCIO PER 
L’AMBIENTE SAREBBE POSITIVO?

VEDIAMO IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA:

SI POSSONO IPOTIZZARE BENEFICI 
AMBIENTALI DOVUTI ALLA PLASTICA?



La plastica è leggera Per esempio, se le automobili non la utilizzassero, i consumi di carburante 
sarebbero considerevolmente più alti, con conseguenti maggiori emissioni di CO2.



La plastica è 
duratura

• Ebbene sì, questo è un 
grandissimo vantaggio, 
purché la funzione svolta sia 
a lungo termine

• Economia Circolare non 
significa soltanto riciclare a 
più non posso

• Si tratta di fare 
corrispondere il ciclo di vita 
di un prodotto con il suo 
ciclo funzionale. Si pensi a 
quanto a lungo si adoperano 
una siringa, una bottiglia di 
plastica, una grondaia, un 
serramento



La plastica è isolante dal punto di 
vista elettrico
Riuscite a immaginare un impianto elettrico 
senza plastica intorno ai cavi di rame?

La plastica è isolante dal punto di 
vista termico
Pensate al vostro impianto di riscaldamento ed 
alle condutture dell’acqua calda in genere



La plastica fa 
risparmiare acqua

La sua produzione richiede 
circa il 4% dell’acqua 
necessaria a produrre la carta 
(parlando di sacchetti)

La produzione di cemento 
divora ogni anno circa l’8% 
dell’acqua dolce del pianeta (a 
parte l’impatto paesaggistico 
ed idrologico delle cave e la 
emissione di CO2 nelle fornaci)

A quando la campagna 
«concrete free»?



Un’immagine che ritengo eloquente, parlando di acqua



A proposito di acqua… 

La plastica è 
impermeabile



La plastica protegge
altri prodotti

Primo fra tutti il cibo, consentendo 
di abbassarne drasticamente lo 
spreco

Sia detto di passaggio, credo tutti 
si rendano conto di come la 
plastica protegga anche il nostro 
respiro



La plastica consente il 
riciclo di altri materiali, 
altrimenti destinati alla discarica

In geotecnica consente di 
risparmiare lo scavo di grandissime  
quantità di sabbia, ghiaia e pietre, 
evitando enormi impatti 
paesaggistici e di emissione di gas 
serra

Vi siete mai chiesti quanto tempo ci 
vuole a rigenerare la ghiaia?

Si tratta di ere geologiche



Fine vita:

La plastica è (quasi) sempre 
riciclabile

Certo ciò non è sempre tecnicamente ed 
economicamente facile

Alla peggio si può sempre bruciare (più 
politicamente corretto termovalorizzare)

Bello il vetro, riciclabile all’infinito, ma tra raccolta, 
lavaggio e rifusione, anche qui l’impatto non è 
propriamente privo di impatti ambientali

Mi sembra opportuno ribadire qui che con i rifiuti, 
il punto principale è produrne di meno, non 
limitarsi a riciclare. Riciclare è già un ripiego



Grandi possibilità di sviluppo di energie sostenibili
sono legate alla geotermia, che non è solo
rappresentata dai soffioni di Larderello

Sistemi di captazione del calore possono essere
installati per recuperare il calore prodotto dalle
reazioni chimiche che avvengono in discarica

L’energia termica solare ed il calore prodotto in 
eccesso dall’industria possono essere immagazzinati
nel sottosuolo attraverso scambiatori di calore

Di che cosa saranno fatti in gran parte tubazioni e dispositivi di captazione?



La plastica limita le 
emissioni di gas serra

Volutamente non mi soffermo troppo sulle 
applicazioni dei prodotti della mia azienda, ma 
devo ricordare che nei lavori infrastrutturali, 
l’impiego di prodotti geosintetici, consente un 
risparmio medio del 75% di emissioni 
CO2 equivalenti e fornisce un contributo 
decisivo sia per mitigare l’impatto 
dell’industria delle costruzioni, sia per 
rimediare agli effetti del 
cambiamento climatico



Un esempio di opera ambientale discussa e costosa, arrivata tardi, è vero, ma 
che ha mostrato di poter salvare Venezia.

Per la realizzazione del MOSE sono
state impiegate enormi quantità di 
materiali plastici. 



La plastica collabora per l’energia pulita anche con pale eoliche e pannelli fotovoltaici

Impossibile elencare tutte le applicazioni irrinunciabili della plastica, che ci circonda per ogni dove, dai vestiti ai mobili, dai computer agli 
occhiali, dalle attrezzature mediche a quelle sportive, dai cassonetti dell’immondizia alle membrane che impermeabilizzano le discariche

Spero a questo punto che sia abbastanza chiaro che

• la plastica è una risorsa anche per l’ambiente,

• offre molte più soluzioni che problemi



Piccola parentesi sulla sostenibilità, prima di 
tornare al tema dei rifiuti

La sostenibilità è una utopia
Ricordiamoci il secondo principio della 
termodinamica, i concetti di sistema chiuso e 
di entropia

L’economia circolare è come la medicina: ci fa 
vivere meglio e più a lungo, ma la sconfitta 
dell’invecchiamento e della morte non sono 
obiettivi a portata di mano

Anche il sole alla fine si spegnerà



Torniamo al tema dei rifiuti, 
che è un validissimo 
argomento per limitare il 
consumo di plastica 

Le immagini che siano abituati a vedere della 
plastica come rifiuto si riferiscono sempre alle 
macroplastiche. Brutte, è vero, ma appaiono 
così minacciose come le microplastiche?

Non esiste una definizione normativa 
standard di microplastica

Si assume generalmente la misura da 5mm in 
giù per almeno due dimensioni



Unico mare studiato nel dettaglio
da oltre 30 anni è il Mar Baltico

Secondo gli studi del Ministero per l’Ambiente Danese,

negli ultimi 30 anni le microplastiche
non sono aumentate in questo mare

Quello che è cambiato è il battage mediatico

Ma da dove arrivano
queste microplastiche?



Composizione 
delle 
microplastiche 
nel Mar Baltico

Medaglia d’oro alla
polvere di pneumatico.
Avete sentito di qualche campagna mediatica per 
abolire le automobili? Certo per passare dal diesel 
all’elettrico, ma non risulta nulla riguardo alla 
abolizione delle ruote o al ritorno alle ruote in legno

Sul podio anche vernici che si staccano dalla navi e 
residui di calzature

Bottiglie di plastica e sacchetti della spesa non entrano 
in classifica come origine di microplastiche, almeno nel 
Baltico



Spero sia chiaro che con le mie provocazioni 
non intendo certo promuovere l’abuso della 
plastica monouso.

Certe assurdità non si possono proprio 
vedere

(Costo al kg: 98 Euro)



Spero sia chiaro che con le mie provocazioni 
non intendo certo promuovere l’abuso della 
plastica monouso.

Certe assurdità non si possono proprio 
vedere

(Costo al kg: 98 Euro)



Una provocazione:

Irrinunciabile la pellicola di 
plastica che ha coperto per i
primi due giorni il 
bigliettino?

Irrinunciabile la custodia di 
plastica del distintivo?

Irrinunciabile il distintivo
stesso con suoi colori a base 
di resine sintetiche?



Programma Plastics Free Waters

È noto che il maggiore apporto di macroplastiche viene da alcuni fiumi dell’Asia e dell’Africa

Tra questi ad esempio il fiume Niger: come affrontare il problema in modo efficace, veloce e 
moralmente accettabile?

1. Inculcare ai nigeriani la raccolta differenziata

2. Ingaggiare eserciti di ragazzi di strada per svuotare i cestini e frugare nelle discariche

3. Portare l’acqua potabile in tutte le case di Lagos



Programma Plastics Free Waters

Noi paghiamo l’acqua in bottiglia mille volte più di quella dell’acquedotto per puro lusso

In Africa l’acqua in bottiglia è invece una necessità

Ecco perché tra i 17 SDG, Sustainable Development Goals, identificati dall’ONU, ci sono 
obiettivi sociali solo apparentemente lontani dai temi puramente ambientali come l’energia 
ed il trattamento dei rifiuti





Che cosa vediamo in 
questa immagine?

Degli umani hanno gettato rifiuti di plastica
in un corso d’acqua.

Altri umani hanno usato delle reti di plastica
per raccoglierli.



Il problema sta tutto
nell’uso che noi facciamo della plastica, 
specialmente a fine vita dei prodotti

La plastica è così preziosa che
non dovremmo sprecarne neanche un po’ 
abbandonandola nell’ambiente



Per concludere, il messaggio che spero di avere trasmesso con questa presentazione si potrebbe 
riassumere così

NON RIFIUTIAMO LA PLASTICA

Grazie per l’attenzione


