
Il meeting internazionale si è svolto lo scorso 5 ottobre a Roma, 
presso la prestigiosa sede dell’Accademia di Storia dell’Arte 
Sanitaria di Roma.
Gli argomenti trattati dal meeting hanno riguardato gli studi 

sulla scienza dei polimeri naturali ottenuti dai materiali di scarto 
attraverso l’utilizzo delle bionanotecnologie. 
Le relazioni svolte nell’ambito del meeting sono partite da una fon-
damentale presa di coscienza: dal periodo preindustriale ad oggi si 
stima che le attività umane abbiano provocato l’innalzamento della 
temperatura media globale di circa circa 1 grado Celsius, con un 
inquinamento in crescita continua e costante. La produzione di CO2 
negli ultimi decenni ha fatto registrare un aumento superiore al 40% 
rispetto all’era pre-industriale, mentre i rifiuti globali, dovuti soprat-
tutto al consumo alimentare,  stimato al 50%,  hanno raggiunto e 
superato la cifra di 2 miliardi di tonnellate l’anno. In mancanza di 
soluzioni  alternative, si prevede che tali rifiuti potrebbero aumenta-
re del 70% entro il 2050. Va inoltre sottolineato come l’economia 
mondiale consumi ogni anno oltre 100 miliardi di materie prime 
naturali riutilizzandone soltanto il 9%. A questi dati va aggiunto 
l’inquinamento da polveri sottili che provoca annualmente 60.000 
morti, soltanto in Italia, mentre, se in Europa venisse eliminato l’at-
tuale 60% di plastiche versate in discarica, si guadagnerebbero più 
di 600 miliardi l’anno, riducendo le relative emissioni di gas serra dal 
2 al 4%. Inoltre si stima che, adottando un’Economia circolare euro-
pea, si otterrebbero 681.000 nuovi posti di lavoro pari a 37, 8 miliardi 
di retribuzioni con una riduzione delle tasse di circa € 5,5miliardi.

Il diverso e vario uso dei polimeri naturali, riportato dai relatori del 
meeting, sembra rappresentare una buona soluzione per una pro-
duzione innovativa da effettuarsi soprattuto nei settori farmaceuti-
co, alimentare e cosmetico. L’utilizzo di questi polimeri, ottenuti dal 
riciclo di rifiuti, infatti, risulta utile non soltanto per evitare la produ-
zione di rifiuti tossici per l’uomo e l’ambiente, ma anche per ridurre 
il consumo di materie prime naturali, mantenendole per le future 
generazione e salvaguardando la biodiversità del nostro pianeta. 
Questo l’auspicio di tutti gli intervenuti a questo interessante 
meeting, che hanno espresso la necessità di modificare l’attuale e 
ingiusta economia lineare in una più sana economia circolare. 
Se saremo capaci di ridisegnare i cicli produttivi, riciclare le materie 
prime senza produrre rifiuti e modificare il nostro modo di vivere, 
potremo apportare notevoli benefici a noi stessi e all’ambiente. 
Non solo: questa sarà un’occasione per modificare l’attuale stile di 
vita con una più equilibrata e sana alimentazione, migliorando nel 
contempo le condizioni economiche e di salute.
Sul prossimo fascicolo di Natural 1, dicembre 2022, proporremo 
un resoconto più dettaglito delle tematiche affrontate durante 
il meeting.
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