
A s s o c i a z i o n e    d i   p r o m o z i o n e   s o c i a l e

“ v i l l a   B e m b o”
vendita diretta di  arte,  cultura,  salute,  sport

“il gentil’ huomo grande utilità e consolatione caverà dalle case di villa dove il tempo si passa in vedere e 
ornare le sue possessioni e con industria e arte dell’ agricoltura accrescer le facoltà dove anco per l’ esercitio

che nella villa si suol fare a piedi e a cavallo il corpo agevolmente conserverà la sua sanità e robustezza e 
dove finalmente l’ animo stanco delle agitazioni della città prenderà molto ristauro e consolatione e 

quietamente potrà attendere agli studj delle lettere e alla contemplatione”

Andrea Palladio, I quattro libri dell’ architettura. Venezia 1581
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Sabato 16 novembre 2019

APS Villa Bembo
presenta

U N   M O N D O   D I   P L A S T I C A

Ennio Caggiano Mario Brusamolin
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QUAL’E’ IL RIFIUTO PIU’ PERICOLOSO?

L ’ U O M O !
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Papa Francesco è corso ai  

ripari e ha inserito un nuovo  

peccato tra quelli che i preti 

sono in grado di perdonare: 

il peccato ecologico!
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1) Superbia

2) Accidia

3)  Lussuria.

4)  Ira

5)  Gola

6)  Invidia

7) Avarizia

8) Inquinamento

I sette vizi o peccati capitali … sono diventati otto
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La IUPAC (Unione internazionale di chimica pura e applicata) definisce le materie 

plastiche come "materiali polimerici che possono contenere altre sostanze 

finalizzate a migliorarne le proprietà o ridurne i costi", raccomanda l'utilizzo del 

termine polimeri al posto di quello generico di plastiche. 
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1855 rayon

1869  celluloide

1907 bachelite

1926 polivinilcloruro PVC

1928 polimetilmetacrilato PMMA

1935 nylon

1938 politetrafluoroetilene PTFE

1941 terylene (poliestere) poliuretano

1950 teflon

1953 polietilene tareftalato PET

1954 polipropilene MOPLEN
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Silicone: una molecola che ha cambiato la nostra 

vita e in certi casi anche il nostro aspetto.
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Più leggero 

è il tuo mastello

con «Moplen» 

lavare è bello

E mo… e mo… Moplen!
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«Sentirsi più buoni senza aver tirato fuori dalle proprie tasche un solo euro, 

anzi giustificando inconsciamente un incremento del consumismo». Toselli

DAVVERO LA PLASTICA E’ UN PROBLEMA?
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L’ISOLA  CHE  NON  C’E’
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Buon

Appetito

Dagli anni trenta alla prima decade degli anni Duemila, la produzione mondiale di 

plastica è passata da 1,5 milioni di tonnellate a oltre 280 milioni di tonnellate (con 

una crescita del 38% negli ultimi 10 anni). La conseguenza è ovvia: più plastica 

viene utilizzata, più ne viene buttata, direttamente o indirettamente, nei mari:

almeno otto milioni di tonnellate l’anno.

PCB  policlorobifenili

POP inquinanti organici persistenti: 

DDT  diclorodifeniltricloroetano
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consumo
produzione

accumulo 
smaltimento

riciclo 

differenziazione

S O L U Z I O N E ? 
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I medici hanno sempre la soluzione: curare le malattie

NON GUARIBILE   NON PREVEDIBILE



Ennio Caggiano 16

Laudato, sii, 

mi Signore, 

per Sora plastica,

la quale 

è molto utile

et umile 

et preziosa 

et casta …

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre

terra, la quale ne sustenta et governa, et produce 

diversi fructi con coloriti flori et herba.
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Basterebbe una 

passeggiata in mezzo 

alla natura, fermarsi un 

momento ad ascoltare, 

spogliarsi del superfluo 

e comprendere che 

non occorre poi molto 

per vivere bene.

Mario Rigoni Stern 
Asiago 1921-2008
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Q u a l ’ è   l a   s o l u z i o n e ?



UN MONDO 
DI PLASTICA

Questo è un fiume nelle Filippine



Questo è un fiume in Congo

Questo è un fiume in Pakistan
Nelle vicinanze di Dehli - India

É proprio un 
mondo di plastica



Siamo sicuri?

É un mondo di plastica

... oppure …

… UN MONDO DI IDIOTI?

Siamo qua per capirlo …

COMINCIAMO!



AMBIENTALISTI SI DIVENTA

Per convinzione e necessità

Per convenienza?

Le cose che dicono oggi, noi le  
raccontavamo 15 anni fa !!! CLIC

ANCHE I NEGAZIONISTI NE PARLANO
… MALE, MA NE PARLANO



1. COS’É LA 
PLASTICA?



COREPLA
(PLASTICA)

RILEGNO
(LEGNO)

RICREA
(ACCIAIO)

COMIECO
(CARTA-

CARTONE)

COREVE
(VETRO)

CiAl
(ALLUMINIO)COREPLA

(PLASTICA)



CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

Acciaio: 3,00 €/t dal 1° gennaio 2019
Alluminio: 15,00 €/t dal 1° gennaio 2019
Carta: 20,00 €/t dal 1° gennaio 2019

40,00 €/t dal 1° gennaio 2019 per 
gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta
idonei al contenimento di liquidi

Legno: 7,00 €/t
Plastica: Fascia A: 150,00 €/t, Fascia B1: 208,00 €/t, 

Fascia B2: 263,00, Fascia C: 369,00 €/t dal 1° gennaio 2019
Vetro: 24,00 €/t dal 1° gennaio 2019

27,00 €/t dal 1° luglio 2019

QUANTO
Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta
la forma di finanziamento attraverso la quale
CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il
costo per i maggiori oneri della raccolta
differenziata, per il riciclaggio e per il recupero
dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di
quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono
ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al
peso e alla tipologia del materiale di
imballaggio immessi sul mercato nazionale”.
La finalità è di incentivare l’uso di imballaggi
maggiormente riciclabili, collegando il livello
contributivo all’impatto ambientale delle fasi
di fine vita/nuova vita.

PERCHE’



buona parte degli imballaggi 
sono fatti di materie plastiche, 

per questo ne parliamo



Anche TU   sei un imballaggio

No, TU no, sei solo buona



MATERIE PLASTICHE

PRODUZIONE

MOLECOLE

MACROMOLECOLE



UTILIZZO
Metà della spazzatura in mare

è plastica monouso



IL QUADRO 
D’INSIEME



clic

PLASTICHE PIU’ IMPORTANTI
PE – POLIETILENE (o POLITENE) 

Interno cartoni del latte – flaconi per detersivi –
giocattoli - pellicole alimentari (Domopak) – tappi –

tubi, eccetera.

PP - Polipropilene
isolante per cavi elettrici – sedie da giardino – vasi –

custodie CD, eccetera
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Fonte: PlasticsEurope (associazione 
produttori europei materie plastiche), in 
collaborazione con l’associazione dei 
riciclatori Epro

PRODUZIONE PLASTICA:
50%: ASIA (29%: CINA)
19%: EUROPA
18%: NORD AMERICA

7%: AFRICA + MEDIO ORIENTE
4%: AMERICA LATINA
2%: OCEANIA

CONSUMO PLASTICA (Europa):
24%: GERMANIA
14%: ITALIA
10%: FRANCIA

8%: SPAGNA
7,5%: REGNO UNITO
6,3%: POLONIA

2016: 50 mln ton

Italia: consumo plastica 7 mln ton l’anno – 11 miliardi bottiglie acqua minerale
224 litri / anno a testa. NOTA: 1 litro di acqua minerale costa 0,0015 € il
resto è per le spese di plastica, trasporto, commercializzazione e Iva.



FILIERA PLASTICA: PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, 
RICICLO, ALTRO COLLEGATO (Europa)

60’000 – AZIENDE
1,5 mln – POSTI DI LAVORO
350 mld € - GIRO AFFARI
+ 15 mld € - BILANCIO COMMERCIALE
30 mld € - CONTRIBUTI A FINANZE PUBBLICHE E 
WELFARE

Fonte: PlasticsEurope dati 2016



LA PLASTICA HA CONTRIBUITO AD UNA RIVOLUZIONE NELLE
NOSTRE ABITUDINI:

• SIRINGHE MONOUSO STERILI
• PROTESI MEDICHE DI VARIO GENERE
• LENTI A CONTATTO
• MINUSCOLE PARTI ELETTRONICHE
• … ECCETERA

LA PLASTICA 
È BUONA?
É UTILE?



2. LA PLASTICA 
INQUINA?



CLIC

INQUINANTI: sostanze che, direttamente o indirettamente,
costituiscono un pericolo per la salute dell'uomo o per
l'ambiente, provocando alterazioni delle risorse biologiche e
dell'ecosistema.

Cos’è un inquinante?

CLIC
LA PLASTICA 

NON È  UN INQUINANTE

La tossicità per l’uomo non riguarda il polimero base usato per 
la plastica, ma gli additivi utili a dare proprietà. Es.  prese 
elettriche: base di nylon + antifiamma (molecole poli-
bromurate molto tossiche) o fibra di vetro per tenacità, 
cancerogene? (cit. Marco Ortenzi, chimico)

GLI OGGETTI DI PLASTICA
CONTENGONO INQUINANTI

CLIC
Ad esempio le bottiglie di PET NON hanno additivi: sono 
composte al 99,5% dal polimero base.

LA PLASTICA IN QUANTO 
TALE, NON INQUINA!

A NOI INTERESSA CHE SIA RICICLABILE (per ora …)
riciclabile = deve «sparire» il 90% entro sei mesi (norma UE)



• Scarti di frutta e carota: 2 settimane
• Vegetali: circa 1 mese (eccezioni: buccia di banana e arancia: 5/6 settimane)
• Carta: 2/3 settimane (ma dipende dal tipo: tovagliolo 2 sett, giornale 6 sett)
• Cartoni alimenti (frutta, latte, ecc.) – fino a 3 mesi ma dipende da come sono fatti
• Cotone: circa due mesi (ma: T-shirt col caldo 1 sett, corda 14 mesi).
• Lana – maglie, guanti, giacche – fino a 2 anni, ma un calzino anche 5 anni.
• Tessuti sintetici e trattati – Nylon 30/40 anni; pelle: 50; stivale in gomma: 80 anni.
• Legno compensato: da 1 a 3 anni, se verniciato fino a 13 anni
• Scatole in latta: 50 anni
• Alluminio fino a 200 anni.
• Plastica: fino a 450 anni (bottiglia) – tazza espansa circa 50 anni; shopper ‘vecchio’: 20 anni.
• Vetro: a seconda dei casi si decompone in uno o due milioni di anni.
Le batterie alcaline (pile) impiegano tempi biblici per decomporsi a causa delle sostanze chimiche che 
contengono e che sono altamente tossiche e resistenti: piombo, cloruro di zinco, mercurio e cadmio. 
Occhio dunque!!

Quanto ci metti a degradarti?

fonte: NH Department of Environmental Services
(New Hempshire, USA)



DUNQUE IL VETRO INQUINA PIU’ 
DELLA PLASTICA?

DOVREMO TROVARE CRITERI 
DIFFERENTI PER GIUDICARE

ad esempio se è «BIO»

Cos’è biologico
L’Europa riconosce come biologico tutto ciò 
che segue le regole del Reg. CE 834/2007 e 
successive modifiche. In questo regolamento 
si parla di piante, di mangimi e di animali, con 
i loro prodotti, niente sostanze minerali, niente 
sostanze inorganiche.
In linea di massima, una pianta è biologica 
se coltivata senza concimi chimici e senza 
pesticidi chimici
un animale è biologico se non prende anti-
biotici (salvo pericolo di vita), se può cammi-
nare liberamente nei campi e se non assume 
ormoni e se mangia solamente mangimi bio-
logici, quindi derivanti a loro volta da agricol-
tura e allevamento biologico.



3. GLI SPORCACCIONI



ed è proprio di una 
RIVOLUZIONE che abbiamo 

bisogno, perché, dopo averne 
provate tante, siamo alla frutta 
… e anche quella sta per finire.

ISTRUZIONE O CULTURA?
MEGLIO LA SECONDA, 

MOLTO MEGLIO

INFATTI →



Quanti problemi abbiamo di fronte … ad esempio …

polveri sottili

climate
change

desertificazione
siccità

CLIC

climate change
è la madre di 

ogni problema



I PROBLEMI AMBIENTALI NON SONO 
MAI SOLO AMBIENTALI

DIETRO ESSI SI NASCONDONO 
SEMPRE MOTIVAZIONI ‘ECONOMICHE’

SEGUI SEMPRE I SOLDI E 
TROVERAI LA SPIEGAZIONE



INDONESIA – FORESTE PLUVIALI DISTRUTTE PER FAR POSTO A COLTIVAZIONI DI PALMA

RESPONSABILI: COMPAGNIE CHE HANNO CONCESSIONI PER LE COLTIVAZIONI

CONNIVENTI: AMMINISTRAZIONI LOCALI E GOVERNO

AMAZZONIA – FORESTE DISTRUTTE PER FAR POSTO A COLTIVAZIONI DI MAIS …

RESPONSABILI: PRODUZIONE DI CARNE, MANGIMI, BIOCOMBUSTIBILI
MA ANCHE SICCITA’ DOVUTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

CONNIVENTI: AMMINISTRAZIONI LOCALI E GOVERNO

AFRICA – CONGO E GABON - BRUCIA IL «SECONDO POLMONE DEL GLOBO»

RESPONSABILI: ANTICHE TECNICHE AGRICOLE LOCALI

CONNIVENTI: COLTIVATORI E PRATICHE INDUSTRIALI ALL’INTERNO DELLE FORESTE

Ad esempio nel caso della deforestazione



E TUTTO QUESTO 
COSA C’ENTRA CON 

LA PLASTICA?C’ENTRA ECCOME!
È UN ESEMPIO, UN CASO

SIMBOLICO, CHE DIMOSTRA
UNA TOTALE MANCANZA DI

CULTURA

la cultura è stata assassinata
dalle armi di distrazione di 

massa





LE SOCIETA’ RICCHE SONO FONDATE
SUI RIFIUTI, UN «BENE» PRODOTTO
IN GRANDE QUANTITA’ E CHE, BONTA’
LORO, ESPORTANO ANCHE VERSO I 
PAESI PIU’ POVERI DEL PIANETA.
QUESTO È UNO DEI PILASTRI DELLA
SOCIETA’ DEI CONSUMI.

UNA PARTE IMPORTANTE DI QUESTI
RIFIUTI È FATTO CON LE PLASTICHE!

HAI CAPITO? ECCO 
IL COLLEGAMENTO



PERCHE’ CI SONO COSI’ TANTI RIFIUTI?
A CHI CONVIENE? CHI CI GUADAGNA?

Il rifiuto è “merce” non più utilizzata; che pertanto va sostituita con altra 

merce. Ogni ciclo comincia con delle materie prime e termina con materie 

che scartiamo perché non vogliamo riutilizzarle (c’è un perché, eccome se c’è!).

COSA INTENDIAMO NOI CON “RIFIUTO”?

… e poi …

«RIFIUTO» È SOLO UN NOME CHE DIAMO
ALLE MERCI CHE NON UTILIZZIAMO PIU’

DUNQUE

IL RIFIUTO, IN SÉ, NON ESISTE!



Materie prime

+ 

energia (fossile)

Produzione

di “beni”

Consumo

Rifiuti

Inquinamento

Smaltimento

rifiuti e 

bonifiche

PROFITTO PROFITTOPROFITTOPROFITTO

Processo produttivo basato sui consumi (e sui rifiuti)

Diminuendo i tempi dei passaggi aumenta il profitto

OBIETTIVO: RENDERE IL PROCESSO CIRCOLARE!!!
(o almeno un po’ meno lineare)

REALIZZARE PROCESSI CON POCHI RIFIUTI

NON E’ SOLO UNA QUESTIONE MORALE

L’eccessiva produzione di rifiuti è lo specchio di una società non virtuosa, che 

sperpera risorse e denaro, alimenta la malavita, danneggia l’ambiente.



Materie prime

+ 

energia (fossile)

Produzione

di “beni”

Consumo

Rifiuti

Raccolta diff

Smaltimento

rifiuti e 

bonifiche

RICICLO

RECUPERO

RIUSO

ESEMPIO (MOLTO SEMPLIFICATO) DI ECONOMIA CIRCOLARE

LE COSE NON SONO COSI’ SEMPLICI, MA È PER AVERE UN’IDEA



4. DOVE FINISCE LA 
PLASTICA USATA?



EVEREST

Lassù sulle montagne tra boschi e valli d'or 
tra l'aspre rupi eccheggia un cantico d'amor

DOVE FINISCE LA PLASTICA? ECCO  QUALCHE ESEMPIO

Tekking in 
NEPAL

MOMBASA(Kenia) – Rifiuti tossici
LENÇÓIS (Bahia – Brasile)

CARAIBI

… e in Italia?
… e si potrebbe continuare fino a 

domani …

Allora la domanda diventa:
«La plastica ci è arrivata da sola fin là?»



Che schifo!
Da noi una 
cosa simile 

non può 
succedere!

Ne sei 
sicuro?

clicca un po’

MARMOLADA

VALDASTICO
MENO EVIDENTI, MA PIU’ DELINQUENTI



E POI, PIANO PIANO, I RIFIUTI SCENDONO DAI MONTI
TRASPORTATI DA FIUMI E TORRENTI,

ATTRAVERSANO LE VALLI E LE CAMPAGNE
E … ALLA FINE … IL MARE!



clic
Il “Pacific Trash Vortex”, (Gorgo di immondizia nel Pacifico) è un ammasso di
rifiuti, portato dalle correnti marine, grande come gli Stati Uniti, 65 volte il
nostro paese. L’immondizia che vi si raduna arriva al mare da grandi fiumi.
Solo il 20% è dovuta agli sporcaccioni che solcano il mare: pescherecci, navi da
crociera, «barche» e imbarcazioni dei ricchi, oltre alle piattaforme petrolifere.

Il resto arriva dalla terraferma.
Le sue dimensioni sono colossali: 2500 km di diametro, 30 metri di profondità,

diviso in due isole galleggianti, che contengono complessivamente circa 100
milioni di tonnellate di rifiuti. É costituito per l’80% da plastica e

si è cominciato a formare degli anni ’50. In questi 70 anni ha continuato a
crescere e, nonostante tutte le conferenze sull’ecologia, continua ad
aumentare ancora oggi.

Pacific Trash Vortex – qualche dato



1. Yangze (Azzurro) - Cina
2. Indus – Pakistan
3. Giallo – Cina
4. Hai – Cina
5. Nilo – Africa
6. Gange – India
7. Perle – Cina
8. Amur – Asia (Manciuria

Mongolia, Siberia)
9. Niger – Africa
10. Mekong – Indocina

Tutti gli altri inquinano
come il fiume Giallo da
solo!

Chi trasporta i rifiuti in mare?

Non c’è l’Europa … siamo salvi?



«Institut francais de recherche
pour l’exploitation de la mer» 
avvista nel Tirreno, tra l’Elba e la 
Corsica una nuova e terribile isola 
di plastica … a casa nostra!



09 Ottobre 2019 

Plastica in mare, l'Ispra: la Sicilia è una grande discarica 
sottomarina

Con i rifiuti abbiamo «toccato il fondo»: più del 70% di quelli marini è 
depositata nei fondali italiani e il 77% è plastica. Così l’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e il Sistema per la protezione 
dell’Ambiente (Snpa) in base ai principali risultati emerse dal monitoraggio 
della qualità dei nostri mari.
Il mare di Sicilia, con 786 oggetti rivenuti e un peso complessivo superiore ai 
670 kg, è tra le discariche sottomarine più grandi del Paese, seguita dalla 
Sardegna con 403 oggetti nella totalità delle 99 cale e un peso totale di 
86,55kg.
Nelle reti dei pescatori si trovano "più scarti che pesci": sono state infatti 
raccolte nell’Adriatico 194 tonnellate di rifiuti in 6 anni. 



Ricerche: Schuyler et. al., 2016 
Gall & Thompson, 2015

52% delle tartarughe ingerisce plastica
54% di balene, delfini, foche impattato da rifiuti plastici
100’000 mammiferi marini uccisi
1’000’000 (almeno) di uccelli marini muoiono per 

la plastica ingerita

NON CI FREGA NIENTE DEGLI ANIMALI UCCISI?
PAZIENZA!

MA C’É DELL’ALTRO E DI QUESTO NON 
POSSIAMO FREGARCENE.



DEGRADO PLASTICA IN MARE

La plastica non si degrada 
per niente, ma si polverizza 
lentamente in pezzi sempre 
più piccoli, fino alle 
dimensioni dei polimeri che 
la costituiscono. Sono 
queste piccolissime porzioni 
che vengono mangiate dagli 
animali marini, come se si 
trattasse di plancton. 

Lo stirene è stato riconosciuto ufficialmente come 
cancerogeno dal XII rapporto sui cancerogeni, pubblicato il 10 
giugno 2011 dal Dipartimento Statunitense di salute, 
Programma Tossicologico Nazionale. (cit. Wikipedia)



e allora?
Ciccio, mai sentito 
parlare di catena 

alimentare?

SCHIFEZZE QUI

Eh già …



che si può fare? ELIMINARE GLI EFFETTI

System 001/B creazione del 19-enne Boyan Slat, 
realizzata da Ocean Cleanup

… ma questo non basta
bisogna

AGGREDIRE LE CAUSE!



Sette anni fa, Boyan Slat, 19 anni, diceva che si poteva fare una macchina per
ripulire i mari dalla plastica. Sembrava la fantasia di un ragazzo, ma oggi quel
progetto è attivo, si chiama System 001/B e può intercettare detriti di plastica
di qualsiasi dimensione. Il successo è di questi giorni (Ottobre 2019). Una ONG
olandese, la Ocean Cleanup (letteralmente ripulire l’oceano) ha messo in
pratica quell’idea e la plastica dell’isola del pacifico comincia ad essere
radunata, un po’ come un gregge di pecore, sfruttando il vento, le onde e le
correnti. Secondo le previsioni ci vorranno cinque anni per rimuovere metà
della plastica presente davanti alla California.
Il dato più incoraggiante di questa impresa è che ci sono voluti dei ragazzi 
come Boyan, come Greta Thunberg, come gli studenti appassionati che hanno 
messo in piedi il System 001/B, per dare concretezza ad un movimento fatto di 
molte parole e pochissimi fatti. Del resto è anche giusto che sia così. Gli adulti  
di oggi, non ci saranno quando le cose si metteranno davvero male, loro sì. 



5. DIFENDERCI 
DALLA PLASTICA



TRE DOMANDE DA UN MILIONE DI EURO

1.LA PLASTICA VIENE RACCOLTA BENE?

2.LA PLASTICA RACCOLTA BENE PUO’ ESSERE 
RICICLATA E IN CHE MISURA?

3.LA PLASTICA RACCOLTA BENE E DA RICICLARE, 
VIENE RICICLATA DAVVERO?



Raccolta differenziata in Italia

Attenzione: grandi città del Nord: 41%



Raccolta differenziata

Riciclo dei materiali

Non sono per niente la 
stessa cosa anche se 

differenziare è 
indispensabile per riciclare!

Per i politici noi siamo 
sempre i migliori …

si vede che non hanno 
specchi a casa loro!



I «veri» dati del riciclo in Italia



PROBLEMI OGGETTIVI LEGATI AL RICICLO

• RACCOLTA DIFFERENZIATA SI’ MA NON CORRETTA (ES. VASETTI 
YOGURTH SPORCHI)

• ALCUNE PLASTICHE NON SONO RICICLABILI
• ALCUNI PROCESSI DI RECUPERO SONO ECCESSIVAMENTE COSTOSI E S 

I PREFERISCE USARE UN INCENERITORE

CONCLUSIONE:

BUONA PARTE DELLA PLASTICA DIFFERENZIATA 
(circa 40%) NON VIENE RICICLATA



Troppi tipi diversi: 48
elencati da COREPLA
Ci sono per esigenze
del mercato.

NYLON – resiste alla lacerazione
POLIETILENE – impermeabilità all’Ossigeno 
per conservazione

NON SEPARABILI (OGGI)

NELLA PLASTICA? SBAGLIATO!!

INCENERITORE

Facciamo un esempio



destino dei rifiuti plastici nel mondo (fonte OCSE 2018)

15%
Europa 30%

60%



TRADUZIONE IN TERMINI DA BAR DELLO 
SPORT:

QUASI TUTTA LA PLASTICA DEL MONDO 
VIENE

PERDUTA O BRUCIATA O DISPERSA.

COMPLIMENTI … BEL LAVORO!!!



MA I GUAI NON SONO FINITI QUI …

UTILIZZO PLASTICA → EFFETTO SERRA

DISTRIBUZIONE

«DISTRUZIONE»

PRODUZIONE

INVASIONE AMBIENTI

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO



etanolo
metano

CAMBIAMENTI CLIMATICI
È QUESTO IL PROBLEMA N° 1 OGGI

…  e anche la plastica ha la 
sua grande responsabilità



… poi ci sono le microplastiche
(dimensioni < 5 mm)

Sono inquinanti organici persistenti (Pop) – tra i quali ci sono i 

policlorobifenili (Pcb) e il diclorodifeniltricloroetano (ddt)

che culo!

ISPRA: Il 15-20% delle specie marine che finiscono sulle nostre tavole contengono microplastiche
RICERCA Università nazionale d’Irlanda nel mare del Nord i pesci che vivono tra i 200 e i 1.000 metri di 
profondità contengono microplastiche nel 73% dei casi.

Ingerite in mare
(catena alimentare)

Rilasciano
inquinanti

A noi arrivano come 
cibo e inquinanti

Aumentano effetto
serra (>superficie)

STUDIO UNEP (Programma per l’Ambiente delle NU)

Ogni chilometro quadrato di oceano contiene in media 63.320 particelle di microplastica, con 
differenze significative a livello regionale. Ad esempio nel Sudest asiatico il livello è 27 volte maggiore 
rispetto ad altre zone. Il Mediterraneo è uno dei mari più inquinati al mondo: qui si concentra il 7 per 
cento delle microplastiche a livello globale. 

(ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)



Secondo International pellet watch, grandi quantità di Pcb sono state rilevate sulla costa 
settentrionale della Francia, ingenti tracce di ddt lungo le coste dell’Albania.

SOLO NELL’OCEANO ?

DA DOVE VENGONO LE MICROPLASTICHE?
TESSUTI SINTETICI (60% FIBRE VENDUTE) – poliestere, poliammide, acrilico: microplastiche 
erose nei lavaggi in lavatrice. Secondo l’Agenzia Norvegese per l’Ambiente da qui arriva il 
35% di tutte le microplastiche in acqua. 

COSMESI E MAKE-UP – immessi nei prodotti negli anni ‘90, sono trovate 15 anni dopo in 
natura e nei sistemi idrici pubblici, finendo così anche nell’acqua del rubinetto di casa.

PNEUMATICI VEICOLI - parte esterna costituita da polimeri sintetici mischiati a gomma e 
altri additivi. Microplastiche erose dall’uso. 

Da citare: 2015 legge di Obama che vieta l’inserimento di microplastiche in dentifrici e creme per viso
Oggi: problema affrontato assieme a quello più generale della plastica



6. SE USIAMO 
SOLO BIOPLASTICHE
ABBIAMO RISOLTO?



LE BIOPLASTICHE

SI FA PRESTO A DIRE «BIO», MA …
RICICLABILE, BIODEGRADABILE
COMPOSTABILE

NON SONO LA STESSA COSA!!!



LE BIOPLASTICHE: I PROBLEMI

*QUANTITA’ BIOPLASTICHE: 1,7 %
BIOPLASTICHE RICICLABILI: 0,5%

COSTI PRODUZIONE: 
BIOPLASTICHE = 2 / 2,5 VOLTE
PLASTICA TRADIZIONALE 

CONSUMO ACQUA: 
BIOPLASTICHE = 5 VOLTE
PLASTICA TRADIZIONALE 

COMPOSTABILITA’: 
SOLO MATER-BI E PLA LO SONO
AL 100%

Università di Toronto e Pittsbourgh: I polimeri derivanti dal mais prodotti con energia convenzionale
possono ridurre le emissioni di gas serra del 25%. Passare all'energia rinnovabile taglia le emissioni di
gas serra del 50%-75%. Costi: nel primo caso fino a 3mila dollari a tonnellata, nel secondo fino a 85
dollari.

LE BIOPLASTICHE NON SEMBRANO LA SOLUZIONE, OGGI

(*fonte: European Bioplastic 2016)



PRODUZIONE PLASTICA DA FONTI FOSSILI: 400  MILIONI DI ton



A COSA É MEGLIO CHE SERVA IL MAIS?



7. E ADESSO, COSA
FACCIAMO?



COSA ABBIAMO IMPARATO?

CHE AGIRE A VALLE DEL PROBLEMA É COMPLICATO E NON 
ABBIAMO ALCUNA GARANZIA DI RISOLVERLO

É NECESSARIO AGIRE A MONTE, RIDUCENDO LA 
PRODUZIONE DELLA PLASTICA DI MODO CHE NON VENGA 

USATA IN MODO COSI’ MASSICCIO

… E IN QUESTO MODO SI TOGLIE AI CONSUMATORI LA 
POSSIBILITA’ DI COMPORTARSI COME TANTI IMBECILLI!



Ci sentiamo così: non sappiamo che fare

PAROLA D’ORDINE RIDURRE !!!



ALTRE NOTIZIE QUA E LA’

PROBLEMA DELLA CINA DAL 2030
111  MILIONI DI TON IN MENO



ALTRE NOTIZIE QUA E LA’



Giusta o sbagliata?
Aiuta l’ambiente?
Aiuta le casse dello stato?
Premia il riciclo?
….. oppure …
È solo un giochino per far
litigare i politici?

Gettito previsto: 1 mld € l’anno



Per costruire una bottiglia da 200 ml:
PET servono 0,7 litri di acqua e per una tonnellata dello stesso materiale
occorrono 2 tonnellate di petrolio.
VETRO: servono 230 litri di acqua e 33 tonnellate di petrolio.
Ci sono poi i costi, ad esempio quelli del trasporto che sono nettamente
favorevoli al PET.
Tutto questo per dire che anche il vetro è un elemento che, se disperso, 
causa inquinamento ed effetto serra. Certo il riuso del vetro è molto più 
facile essendoci assai meno oggetti usa e getta di questo materiale. 

… E SE USASSIMO TUTTO VETRO?



I gruppi Novamont e Saes, ciascuna all'avanguardia nella 
produzione di materiali biodegradabili e funzionali, 
uniscono le forze per nuove soluzioni per imballaggi 
alimentari flessibili, "che rispondano alla crescente 
domanda di ridotto impatto ambientale e altissime 
prestazioni funzionali«, composte da carta, bioplastica e 
magari foglio di alluminio. Il packaging sarà riciclabile con 
il compost.

FUTURO = RICERCA



quale futuro?
I segnali sono pessimi
@ per la situazione e il trend
@per l’indecisione delle scelte
@ per l’attaccamento al 
profitto/potere
@ perché ci vorranno molti secoli 
per pulire l’immondizia che 
abbiamo prodotto ovunque

allora: essere anziani non sembra grave



ECOLOGIA
ECONOMIA



“Questo materiale di per sé non è cattivo, nonostante ciò
sono evidenti i danni alla vita marina e solo oggi stiamo
iniziando a capire gli effetti sulla salute umana. Questa crisi
la possiamo superare se ognuno saprà dare conto di come
usa la plastica. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità
condivise lungo tutta la filiera della plastica intervenendo in
tutte le fasi, dalla progettazione al fine vita dei beni di
consumo.” (Marco Lambertini, direttore generale di WWF Internazionale)

… concludendo …

Ne saremo capaci? O ci comporteremo così? →





É TUTTO …

GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE!

Ciao, ciao …



LE BUGIE DEI NEGAZIONISTI

Se ti interessa: 
Martedì 19/11 ore 20,50

a Radio Cooperativa
Fm 92,7 MHz o in streaming

dal sito noncicredo.org

Il Climate Change
non esiste!


