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Sintesi chimica delle plastiche – valutazione di impatto ambientale di Riccardo Anouchinsky 

(abstract da relazione finale conclusiva in pubblicazione dopo 22 maggio 2020) 

 

Col termine plastica raggruppiamo tutta una serie di materiali e polimeri diversi tra loro, in grado di 

garantire tutte quelle funzionalità a cui siamo abituati : plastiche rigide, morbide, semi morbide, 

trasparenti o colorate per l'uso giornaliero,  biomediche o utilizzate per applicazioni industriali le 

più diverse. Poliacrilati, siliconi, poliestere, polipropilene, nylon, derivati stirenici, PVC, POM ecc. 

sono tantissimi gli acronimi che indicano le diverse composizioni dei polimeri che comunemente 

chiamiamo “plastica”, a cui corrispondono filiere produttive diverse e con diverso impatto 

ambientale.  

 

 



 

In questa introduzione mi soffermerò su due aspetti : 

 

1. come si misura l'impatto ambientale di una filiera produttiva e quali sono le procedure e 

metodologie da adottare per poter fare una valutazione seria e scientificamente 

inoppugnabile,  che sola può servire da base per affrontare in modo serio e non bla..bla 

…bla…blaistico tematiche che sono avvertite oramai come fondamentali da enormi masse di 

popolazioni per lo più giovani  o giovanissime. 

 

2. un breve accenno alle principali filiere produttive dei diversi materiali plastici,  con un 

occhio particolare alla tossicità delle molecole impiegate nelle  sintesi  per gli operatori e 

lavoratori coinvolti nelle diverse fasi produttive in particolare,  ma anche per l'utente finale. 

 

 

 

*** 

 

Curriculum breve Riccardo Anouchinsky 

 

 

Dr. in Scienze delle Preparazioni Alimentari. Attualmente responsabile dell’ufficio italiano per i servizi di certificazione 

di BDIH. Si occupa di catalisi eterogenea, biologia molecolare e tecniche di diagnosi precoce, materiali biocompatibili 

destinati al contatto col sangue, studi di stima del rischio per la popolazione esposta a inquinanti atmosferici e impiego 

dei colori vegetali in campo tessile e cosmetico, per enti pubblici e privati nazionali ed internazionali. Ricercatore al 

Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano, all' Agenzia per l’Energia 

Atomica di Vienna (IAEA). Menbro del CDA di Cosmos AISBL.. Organic Advisor per il primario gruppo cosmetico 

russo Natura Siberica, docente in corsi e seminari al Politecnico di Milano, ENEA Casaccia, Carpi formazione, 

Regione Lombardia, Tessuti di Sondrio. 
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Raccolta - riciclo - distruzione della materia plastica di Maurizio Saveri   

(abstract da relazione finale conclusiva in pubblicazione dopo 22 maggio 2020) 

 

La plastica è uno degli aspetti della raccolta differenziata dei rifiuti che ha un suo modello di 

raccolta anche se a domicilio non tutti i materiali di plastica possono essere raccolti. Pertanto 

occorre distinguere l’organizzazione dai Centri di Raccolta Comunali (CCR).  

I materiali di plastica se sottoposti al riciclo hanno un successivo processo di smaltimento detto 

Smaltimento Finale.  

Mi soffermerò su tutti gli aspetti tecnici e organizzativi della Raccolta differenziata e dello 

smaltimento finale con immagini efficaci per la comprensione delle metodologie di lavoro note agli 

operatori ma meno ai cittadini. 

 

*** 

 

Curriculum breve  Maurizio Saveri  

Studi Tecnici, con vari corsi di perfezionamento in gestione Cantiere d’Igiene Urbana. 

Attualmente è capo area COSP tecno service - società cooperativa multi servizi divisone Ecologia, confermata nella 

White List Prefettura di Terni. 

 Esperienza ventennale di avvio e gestione cantiere per l’effettuazione della raccolta differenziata porta a porta nella  

Regione Sicilia, 33 Comuni   del’ATO Messina 1, nella Regione Umbria,  ATI 4 Provincia di Terni e Sub Ambito 

Matera 1, 5 Comuni, Comune di Isola dell’Iri,  e nella Regione Lazio Comune di Orte, Comune di Viterbo etc. 
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Biodegradazione e biodiversità nel suolo di Naldo Anselmi  

(abstract da relazione finale conclusiva in pubblicazione dopo 22 maggio 2020) 

 
Secondo la Convenzione sulla Biodiversità (CBD) delle Nazioni Unite, sottoscritta a Rio de Janeiro 

nel 1992, per biodiversità si intende “la variabilità specifica e subspecifica degli organismi viventi e 

dei complessi ecologici di cui fanno parte” 

Frutto di 3 miliardi e mezzo di anni di evoluzione, celebrata nel mondo il giorno 22 maggio di ogni 

anno, essa rappresenta un patrimonio universale per tutta l’umanità,  

La biodiversità del suolo, con il pullulare di miriadi di specie vegetali, animali e soprattutto 

microbiche, rappresenta una delle biodiversità più complesse, importanti e ancora poco conosciute. 

Il ruolo delle comunità microbiche terricole (circa tre tonnellate per ettaro nei climi temperati, con 

miliardi di miliardi di unità) è fondamentale nei cicli biogeochimici, nel determinare la qualità del 

suolo e nel promuovere la produttività delle piante e la vita della fauna (biodiversità funzionale). I 



batteri condividono l’ambiente suolo con miriadi di altre componenti viventi ipogee di funghi, 

alghe, protozoi, nematodi, artropodi, anellidi. La biodiversità edafica, oltre che dall’ ambiente 

geografico, dipende notevolmente dai parametri locali, quali pH, conducibilità elettrica, tipo di 

suolo, presenza e età delle piante presenti, gestione agro-forestale.  

La vita ipogea, attraverso stupefacenti processi enzimatici, contribuisce alla genesi e alla 

strutturazione del suolo, alla mineralizzazione delle carcasse degli organismi morti, alla 

degradazione dei più vari inquinanti, plastica inclusa, e ha pertanto un’influenza determinante 

sull’ospitalità nei confronti delle specie vegetali e, indirettamente, degli animali epigei.  

La biodiversità edafica può tuttavia subire nefaste modificazioni, spesso irreversibili (es. 

desertificazione), sia per via naturale, sia soprattutto per effetto delle azioni umane. Gli 

insediamenti urbani, le aree industriali, certune forme di agricoltura, l’aumento della concentrazione 

di anidride carbonica nell’atmosfera e il connesso cambiamento climatico, gli svariati inquinamenti, 

la diffusione di specie invasive o aliene, sono solo alcune delle cause antropiche che spesso mettono 

a rischio la biodiversità del suolo.  

Poiché detta biodiversità contribuisce in maniera determinante a garantire la sopravvivenza della 

vita sulla Terra, conservarla deve diventare una nostra priorità.  

 

*** 

Curriculum breve di Naldo Anselmi 
 

Già ordinario di ‘Patologia vegetale’, è Professore emerito all’ Università della Tuscia di Viterbo. Per anni consulente 

FAO e UE, è autore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche, componente di numerose Associazioni nazionali e 

internazionali, membro delle Accademie di Scienze Forestali di Firenze e di Scienze Agrarie di Torino 
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Le radici psichiche degli errori ambientali di Anna Maria Meoni
1
  

(abstract da relazione finale conclusiva in pubblicazione dopo 22 maggio 2020) 

 

Farò pochi cenni all’energia senza materia ai miti e ai simboli per stimolare il dibattito. 

L'invenzione di una materia nuova come le plastiche sono un fatto reale, bello e pieno di vantaggi, 

ha un fascino eccezionale perché sembra realizzare l’hybris di greca memoria dell’uomo a 

confronto di Dio. L'era antropogene ha il grande limite di essere la scienza inevitabilmente 

antropocentrica e lo sconosciuto batterio la vince sull'uomo. Di ragionamento in ragionamento si 

arriva a considerare che ciò che manca sia la comprensione dell’energia senza materia che non si 

lascia manipolare ma che accompagna i cicli naturali su cui si basa l’ecosistema nel pianeta. Il 

movimento FFF di Greta è un esempio del pensiero intuitivo presente nelle patologie che guarda la 

realtà oltre la tecnica di ogni previsione e vede che il Re è nudo. La cultura umanistica rimanda a 

simboli e miti di antica memoria che conserviamo nell’inconscio e questo profondo sapere è 

trascurato per sentirsi al centro del mondo. 

Nel caso specifico della storia e diffusione delle materie plastiche contestualmente allo sviluppo 

industriale l’errore è stato non preoccuparsi dei rischi strettamente connessi alla sua resistenza 

anche ad altissime temperature. Il mito le ali di cera di Icaro che si sciolgono per aver osato di 

avvicinarsi al sole provocandone irrimediabile una rovinosa caduta, è la punizione tragica della 

sapienza che ha la presunzione di violare le leggi naturali. Il serpente che si mangia la coda nel 

simbolo Ouroboros è il consolante ciclo di rinascita infinita che è la biodegradazione in natura. Per 

il tema trattato che ha una storia breve di meno di un secolo d’inquinamento, non è difficile 

riconoscere gli errori e cambiare il passo in avanti.  

Le evidenze non mancano, come non sono mancati gli allarmi inascoltati dei biologi che per primi 

hanno osservato la capillare e indistruttibile presenza diffusa di plastica usata e gettata. Lo stesso  
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Freud amava andare per boschi ed era un competente raccoglitore di funghi. Nel ciclo di lezioni 

all’Università di Vienna, con tratto che lui stesso considerava divulgativo, piuttosto che didattico, 

accenna a un paragone interessante sulla natura e l’inconscio. Rileva come un bosco rappresenta il 

dispiegamento libero delle pulsioni inconsce che all’uomo piacerebbe poter esprimere senza limiti 

per soddisfare la pulsione del piacere che l’organizzazione sociale comprime e ostacola. Troviamo 

dunque un segno che l’argomento, oggi di grande attualità come le aree naturali riservate protette, 

era già nel 1915 un’importante preoccupazione.  Già allora parchi e aree protette erano intese come 

un rimedio in conseguenza del prevalere dell’impronta umana contro la natura: “ l’espandersi 

dell’agricoltura, del traffico, o dell’industria, minaccia di alterare la terra rapidamente in qualcosa 

di non riconoscibile... ” così, ricordando questa memoria, si comprende come già nel 1915 c’era 

un’importante preoccupazione.  

*** 

Curriculum breve Meoni Anna Maria 

Medico, specialista in psichiatria presso il National Health Service (NHS) dal 1975 al 2006: Primario psichiatra dal 

1980, Capo Area e Direttore di Dipartimenti di Salute Mentale dal 1986. Sviluppo di ricerche di analisi di gruppo 

applicate alle scienze naturali e alle scienze della comunicazione e della storia della psicoanalisi.   

Gli ultimi contributi pubblicati riguardano le risorse creative dei team multidisciplinari nel campo delle scienze naturali 

e l'espressione dell'arte di gruppo nel campo dell'Arte Terapia e gli aspetti meno noti della formazione delle teorie 

psicoanalitiche nel '900. Reportage di attività anche sui media per la divulgazione delle ricerche scientifiche in corso sui 

temi di attualità più popolari. 

Anna Maria Meoni 2020. 

 

 


