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Tecnologia

«La nuova plastica
biodegradabile
salverà il pianeta»

P
ersistenza, frammentazio-
ne e capacità di viaggiare
ovunque. Queste sono le
caratteristiche che rendo-
no la sovrapproduzione di
plastica una delle principa-

li sfide per la futura sostenibilità
ambientale. Non abbiamo anco-
ra la piena consapevolezza della
portata dell’inquinamento cau-
sato da questa materia. Il saggio
C’è vita senza la plastica (EMI, 22
euro, 192 pagine, traduzione di
Pier Maria Mazzola), scritto dal-
la scienziata Gontard con Hél-
ène Seingier, è una bussola per
comprendere i rischi e le soluzio-
ni, partendo da un dato di fatto:
in una settimana ingeriamo
l’equivalente di una carta di cre-
ditobancaria.
In chemodo la plastica è passa-
ta da simbolo di benessere a
sintomodel degrado del piane-
ta?
«È vero che la plastica ha segna-
to il progresso nella nostra vita
dal secondo dopoguerramondia-
le. Oggi ci rendiamo conto di
averla consumata compulsiva-
mente. L’utilizzo irragionevole
della materia, prodotta in ecces-
so a costi molto bassi, ha creato
enormi disequilibri ambientali,
danneggia la nostra salute e le
prossime generazioni. L’entità
di questi danni non è ancora pie-
namentemisurabile».
Perché?
«La plastica si comporta diversa-
mente da qualsiasi altromateria-
le. Persiste per tempi lunghissi-
mi e frammentandosi altera
l’equilibriodei nostri ecosistemi.
Ha una straordinaria capacità di
viaggiare per via aerea, nel suolo
e nell’acqua fino a penetrare ne-
gli esseri viventi. Le microplasti-
che, residui dimeno di 5millime-
tri, si ritrovano dappertutto. Inol-
tre la plastica sa interagire e as-
sorbire tutti gli organismi, diven-
tandounvettore».
Unesempio?
«Un’origine delle microplasti-
che al di sopra di ogni sospetto:
gli pneumatici delle nostre auto-
vetture. Contengono oltre il 50%
di caucciù sintetico (stirene e bu-
tadiene), che ha la particolarità
di essere persistente, a differen-
za del caucciù naturale, dato per
biodegradabile. A ogni giro di
ruota sull’asfalto il pneumatico
si disgrega in particelle. Queste
microparticelle si caricano di
una quantità di sostanze poco
raccomandabili qualimetalli pe-
santi e residui di combustione.
Poi queste minuscole spugne di
plastica sporche si lasciano por-
tar via dal vento e dalla pioggia
verso i nostri corsi d’acqua o la
nostraatmosfera circostante».
Colpiscono a livello visivo i gi-
ganti accumuli di plastica nei
mari. È solo la punta dell’ice-
berg?
«Esattamente. Non siamo che
all’inizio del fenomeno. Abbia-
mo costruito un’eredità compro-

mettente per la vita che verrà.
Non esiste la possibilità di ripuli-
re l’ambiente e il nostro corpo
dalle micro e nano plastiche.
Questo materiale diventa parti-
colarmente pericoloso nel pro-
cesso di trasformazione e si ren-
de invisibile molto tempo dopo
l’utilizzo. Non si reintegra nei na-
turali cicli bio-geo-chimici».
Checosaaccadeallaplastica in
mare?
«Dove naufragano miliardi di ri-
fiuti di plastica accelera il lavoro

di frammentazione: l’abrasione
connessa alla risacca delle onde,
in combinazione con l’effetto del
sale e del sole, lacera in tempi
brevi le pellicole plastiche che
galleggiano. L’impatto in mare è
più sempliceda studiare rispetto
al suolo dove si concentra mag-
giorpartedei residui plastici».
Dove si spinge la contaminazio-
ne?
«Nessun recesso dei nostri ocea-
ni è risparmiato, nemmeno gli
abissi più profondi. Nella Fossa

delle Marianne
dell’OceanoPacifi-
co, la maggiore
profondità cono-
sciuta, il 100% dei
crostacei che vivo-
no laggiù, a quasi
undici chilometri
sotto il livello del
mare, ha le inte-
riora contaminate
da microparticel-
ledi plastiche».
Diamo qualche
numero. In Occi-
dente ogni perso-
na consuma cen-
to chili di plasti-
ca al giorno. Da-
gli anni Cinquan-
ta abbiamo pro-
dotto 9 miliardi
di tonnellate: sa-
ranno 30 miliar-

di entro il 2050 con l’attuale
trend. L’accumulo di plastiche
era di 2 tonnellate annue nel
dopoguerra, oggi sono 359 mi-
lioni di tonnellate. Sono cifre
attendibili?
«Sì. Iniziamo ad avere soprattut-
to qualche dato sull’impatto del-
le plastiche nel nostro corpo. Le
varianti e tipologie di plastica so-
no tante conproprietà e formedi
degradazione differenti. Manca-
no ancora modelli predittivi per
decifrare cosa accadrà».

Quale sarebbe lo scenario, qua-
lora fermassimo oggi il consu-
modiplastica?
«Ne abbiamo accumulata a suffi-
cienza da considerare già la pros-
sima invasione di microplasti-
che (parenti delle nanoparticel-
le, ancoramolto più piccole). Gli
Stati Uniti hanno fatto un rileva-
mento sistematico nei loro corsi
d’acqua: sono contaminati da es-
seper l’83%».
Qual è il passoda compiere ver-
so una rivoluzione nello sfrut-
tamento della plastica vergi-
ne?
«I tempi per rimpiazzarla saran-
no lunghi e non è semplice in vir-
tù delle sue caratteristiche uni-
che. La soluzione alla nostra por-
tata è la razionalizzazione del
consumo, restituendo così valo-
re alla plastica. Dobbiamo sce-
gliere quali plastiche siano dav-
vero indispensabili e non può di-
pendere dai cittadini e consuma-
tori.Alla politica spetta di fissare
obiettivi credibili di lunga gitta-
ta. La palla è soprattutto nel cam-

podegli industriali per rivedere i
sistemi produttivi e porre un ar-
gine all’abbondanza di un’eredi-
tà avvelenata».
Che cosa non funzionanella ca-
tenadel riciclaggio?
«Non esiste un vero riciclaggio
della plastica. Si trasforma sem-
plicemente in un altro oggetto.
La Germania ne ricicla più del
40% e non è mai calato il consu-
mo di plastica vergine. Per esse-
re efficace il riciclaggio deve cor-
rispondere ai criteri dell’econo-
mia circolare».
Quale orizzonte indicano le ri-
cerche che conduce nel labora-
torio diMontpellier per la pro-
duzione di plastiche biodegra-
dabili?
«Nella giungla delle plastiche ho
un debole per la specie delle bio-
degradabili. Possono essere bio-
based o petrobased, e riciclabili.
Un materiale veramente biode-
gradabile è capace di degradarsi
completamente nella natura nel
giro di qualche mese. Le plasti-
che biodegradabili in condizioni
naturali non presentano il ri-
schio di finire un giorno in parti-
celle fini. Offrono dunque una
soluzione reale e concreta al pro-
blemadell’inquinamento da pla-
stica».

GabrieleSantoro
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InuncaffèdiTokyo, c’èun
robotcheprende le
ordinazionieserve i tavoli.Ma
nonsi trattadiunnormale
androide, cometanti altri che
sonostati sviluppatiperquesto
compito, specialmente in
epocadipandemia,per
limitare il contatto sociale.No,
si trattadiveri epropri
“avatar”, controllati inremoto
dapersonaledisabile.
All’AvatarRobotCafeDawnsi
intende infattiportareavanti
unprogettodi integrazione
lavorativaesocialeper

personecondisabilità. I
“piloti”possono infatti vedere
congli occhidei robot, e
prenderedirettamente le
ordinazioni,da lontano.Gli
androidi, chesi chiamano
OriHimeeOriHime-D, sono
sviluppatidallaOry lab,una
compagniagiapponese che
gestisce il locale.Kentaro
Yoshifuji, 27enneCeo
dell’azienda,è il promotore
dell’iniziativa:dabambinoera
statocostrettoa lettoperuna
malattia, equesto loha ispirato
nellosviluppodi robot sociali.

A Tokyo il cameriere è un robot “avatar”

Nathalie Gontard, 58 anni. In
alto, una balena fatta di plastica
recuperata in mare a Bruges

«RAZIONALIZZARE

IL CONSUMO E FISSARE

OBIETTIVI PER INVERTIRE

IL PROCESSO

DI CONTAMINAZIONE

DEGLI OCEANI»

La ricercatrice francese Nathalie Gontard, massima esperta di smaltimento di materiali sintetici:
«Non esiste un vero riciclaggio, bisogna rivedere i sistemi produttivi e scegliere cicli sostenibili»

Le parole del futuro

359

la percentuale di corsi
d’acqua contaminati da
plastica negli Usa

83%

la totalità dei crostacei nella
FossadelleMarianne è
contaminata dalla plastica

100%

Disabili controllano gli androidi da remoto

il consumo, in
chilogrammi, di plastica
pro capite inOccidente

«DOVE NAUFRAGANO

MILIARDI DI RIFIUTI

ENTRA IN CAMPO

LA FRAMMENTAZIONE

E L’IMPATTO DIVENTA

DISASTROSO»

NathalieGontardè
direttricedi ricercaall’Inrae
(Istitutonazionaledi ricerca
per l’agricoltura,
l’alimentazionee
l’ambiente)diMontpellier
dopoessere statadocente
all’universitàdiKyoto. Èuna
dellemaggiori esperte a
livellomondiale sulla
produzionedi plastichee
bioplastichee sul loro
smaltimento.Già consulente
dell’Autoritàeuropeaper la
sicurezzaalimentare (Efsa),
nel 2017haottenuto lo
ScientificBreakthrough
Awardper le sue ricerche
suimateriali biodegradabili
alternativi ai prodotti
plastici.

100

inmiliardi di tonnellate, la
plastica prodotta dagli anni
Cinquanta a oggi

9

I NUMERI

inmilioni di tonnellate, la
plastica accumulata ogni
anno sul pianeta


