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Consumo ed inquinanento: le cause principali

I 
circa 8 miliardi di abitanti del nostro pianeta chiedono a gran voce 
di voler vivere in un ambiente più pulito, privo delle micro/nanopar-
ticelle che invadono sia l’aria che respiriamo che l’acqua che at-
tualmente siamo costretti a bere.Inoltre si chiede che venga ridotta 

la eccessiva quantità di metano ed anidride carbonica che, prodotta 
giorno dopo giorno in quantità crescente, ha provocato e continua a 
provocare i tanti disastri ambientali sotto gli occhi di noi tutti. Comun-
que assistiamo impotenti ai miliardi di micro/nano particelle di pla-
stica (fig 1) che, invadendo i nostri oceani, stanno minando la salute 
di uccelli marini, pesci e mammiferi acquatici, entrando anche nella 
nostra alimentazione quotidiana.
Infatti, le microplastiche sono state rivenute nel tè, nei tappi delle 
acque minerali e nelle bevande zuccherine che beviamo, oltre che 
nel sangue di diversi soggetti e nella placenta di molte donne. Me-
diante uno studio del 2018 è stato stimato che con ogni pasto inge-
riamo circa 114 particelle di plastica (fig 2). Da ricordare come que-

ste plastiche cedano 
all’ambiente anche 
diverse sostanze tos-
siche utilizzate per la 
loro produzione, quali 
ftalati, piombo, rame 
ecc. A tal proposito è 
bene ricordare come 
soltanto il 9% venga 
riciclata delle oltre 310 
milioni di tonnellate di 
plastica prodotta nel 

mondo, soltanto il 9%, mentre 242 milioni di tonnellate finiscono in 
discarica. Purtroppo, anche se tutti questi problemi sono stati amplia-
mento studiati e divulgati, poche persone collegano l’inquinamento 

ambientale con quanto 
viene prodotto, legato 
non soltanto a quan-
to viene prodotto, ma 
anche alla plastica che 
ingeriamo (fig 2). Di qui 
la necessità di modifi-
care il nostro modo di 
produrre e consumare.
Infatti, la maggior parte 
delle microplastiche 
proviene dai diversi 
contenitori ed imballi 

di prodotti che vengono consumati ogni giorno, quali ad esempio 
cosmetici e prodotti per la casa e abbigliamento, nonché dai ma-
teriali con cui costruiamo i palazzi. Così, mentre da una parte molti 
tessuti vengono prodotti con l’utilizzo di polimeri e fibre plastiche non 
biodegradate dall’ambiente, dall’altra parte per costruire le abitazioni 
viene utilizzata una gran quantità di calcestruzzo prodotto mediante 
l’utilizzo di sabbia, prelevata da mare, fiumi e laghi. ll consumo di 
questa sabbia, pari a circa 53 miliardi di tonnellate globali, contri-

buisce notevolmente all’erosione dei margini fluviali e delle relative 
coste, cause anche dei molti disastri ambientali ai quali stiamo as-
sistendo. Non essendo possibile utilizzare come alternativa la sabbia 
dei deserti, che risulta inadatta perché troppo levigata, è stato pro-
posto l’uso della plastica triturata, in quantità non superiore al 10%. 
Questo sarebbe un altro modo per riutilizzare parte delle plastiche 
che finiscono in discarica. Un altro problema, provocato dall’attuale 
civiltà dei consumi, è l’eccessiva emissione dei cosiddetti gas serra , 
anidride carbonica (CO2) e metano(CH4) il cui eccessivo aumentato 
contribuisce a modificare il clima globale, provocando un’anormale 
innalzamento della temperature dell’aria e degli oceani. Anche que-
ste emissioni possono essere modificate cambiando, ad esempio, i 
nostri consumi alimentari.
Per fare un esempio pratico, la produzione di 1 kg di carne provoca 
l’emissione di 60 kg di CO2 mentre 1 kg di formaggio ne provoca 21 
kg, un kg di olio di oliva crea la formazione di 6 kg di CO2, a confronto 
con 1 kg di riso che ne crea 4 kg , 1 kg, di latte 2, 8 kg, mentre un Kg 
di pomodori e vino 1, 4 kg e 1kg di banane e mele rispettivamente 
0, 8 e 0, 3 kg.
Comunque, è da evidenziare come le emissioni del metano, che pos-
siedono un potenziale inquinante tra le 20 e le 30 volte superiore 
all’anidride carbonica, siano provocate per il 60% dai combustibili 
fossili, per il 30-35% dalle discariche e per il 20-25% dall’agricoltura, 
rispettivamente per l’allevamento del bestiame e la produzione del 
riso. È però da ricordare come la presenza nell’ambiente del metano 
risulti di breve durata perché degradato in circa 10 anni, mentre il 
CO2 persiste per centinaia di anni.
Di qui la necessità di modificare non soltanto il modo di produrre, ma 
anche la nostra alimentazione che dovrebbe essere orientata verso 
il consumo di alimenti caratterizzati per la loro produzione a bassa 
emissione di CO2 e CH4. La produzione di bioplastiche, prodotti e 
tessuti realizzati con polimeri naturali e biodegradabili sembra es-
sere un’ulteriore utile scelta per salvaguardare la salute umana e la 
biodiversità dell’ambiente.

Produzione sostenibile e resilienza 
con l’uso di polimeri naturali
Su queste premesse, il 5 ottobre, si è svolto un interessante meeting 
internazionale presso la storica Sala Alessandrina dell’Accademia 
di Storia dell’Arte Sanitaria di Roma, sede anche di un importante 
museo medico. Il tema trattato è stato: MATERIAL SCIENCE & BIONA-
NOTECHNOLOGIES: Natural Ingredients, Carriers and Packagings of 
Pharmaceutical and Cosmetic use.
Gli argomenti trattati dal meeting hanno riguardato gli studi sulla 
scienza dei polimeri naturali ottenuti dai materiali di scarto attraverso 
l’utilizzo delle bionanotecnologie. 
Così il professor Vladimir Yudin dell’Accademia Russa delle Scienze 
di San Pietroburgo ha messo in luce gli studi condotti sul chitosa-
no e la chitina per produrre nanocomposti da utilizzare nel settore 
medico e cosmetico data la loro elevata bio ed eco compatibilità. 
Questi nuovi polimeri si sono dimostrati efficaci nel rigenerare la cute 
affetta da ferite di vario genere, ma anche di ringiovanire una cute 
precocemente invecchiata. È molto interessante evidenziare come 
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tali polimeri siano facilmente assorbiti dalla cute e possano essere 
utilizzati per realizzare emulsioni, gel e tessuti, caratterizzati tutti per 
la particolare adesività e attività che svolgono su cute e mucose. Agi-
scono soprattutto come antiossidanti che si oppongono alla forma-
zione dei radicali liberi provocati dagli inquinanti, oltre che svolgere 
un interessante attività antimicrobica.
Agli stessi risultati sono giunti gli studi condotti dalla Professoressa 
Maria Beatrice Coltelli del dipartimento di ingegneria civile e indu-
striale dell’Università di Pisa e dal sottoscritto, che hanno realizzato 
tessuti intelligenti. Questi particolare tessuti, ottenuti con la tecnica 
della Elettrofilatura e utilizzati come veicoli multifunzionali, risulta-
no utili per il trasporto e la cessione controllata di ingredienti attivi 
adatti per la realizzazione di farmaci, dietetici e cosmetici innovativi. 
Gli ingredienti attivi vengono legati alle fibre dei tessuti, durante il 
processo dell’elettrofilatura. In pratica si producono delle micro par-
ticelle complessando assieme nanofibrille di chitina elettropositive 
con nanolignina elettronegativa. Le particelle ottenute (fig 3) vengo-
no “caricate” con I diversi ingredienti attivi, selezionati in rapporto 
all’attività che dovrà svolgere il tessuto( fig 4). Infine, è interessante 
sottolineare come, sia il supporto su cui è depositato il tessuto che 
il relativo materiale di imballo del prodotto finito, siano totalmente 
biodegradati dagli enzimi presenti sulla cute e nell’ambiente. Ricavati 
dall’utilizzo di scarti alimentari tutti I materiali utilizzati risultano “ver-
di” e riciclabili, secondo i dettami dell’economia circolare e di ripresa 
e resilienza della Comunità Europea.
Le tecniche di elettrofilatura ed elettrospray utilizzate per produrre 
rispettivamente tessuti e micro/nanoparticelle di chitina-lignina sono 
state brillantemente descritte dal professor Marco Stoller del Dipar-
timento di chimica dei materiali e di ingegneria ambientale dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma, e dalla professoressa Patrizia Cinelli del 
dipartimento di ingegneria civile e industriale dell’Università di Pisa 
assieme alla sua allieva, dr.ssa Bahareh Azimi.
Inoltre, le tre relazioni presentate rispettivamente dalle dottoresse 
Carmen Scieuzo, Dolores Iannicello e Anna Guarneri del dipartimento 
di Scienze dell’Università della Basilicata diretto e coordinato brillan-
temente dalla prof.ssa Patrizia Falabella, hanno riportato e descritto 
la originale metodica da loro messa a punto per ricavare, purificare e 
caratterizzare chitina e chitosano dall’insetto Hermetia illucens. I due 
polimeri purificati si sono dimostrati utili come veicoli “attivi” utilizza-
bili sia nel settore farmaceutico che in quello cosmetico e alimentare, 
data la loro interessante attività antimicrobica e cute-riparativa. È inte-
ressante ricordare come chitina e chitosano vengano estratti da scarti 
della nuova catena alimentare degli insetti, utilizzati in alternativa ai 
crostacei. Dato il nuovo utilizzo della lignina nei complessi descritti, la 
dottoressa Bouchra Benjelloun-Mlayah della Società francese CIMV, 
ha riportato la metodica utilizzata per ottenere una innovativa bio-li-
gnina. Questo polimero, particolarmente puro, viene ottenuto con la 
lavorazione degli scarti vegetali residuati dalle lavorazioni del riso, gra-
no, granoturco e canna da zucchero. Attraverso queste lavorazione la 
Società ricava cellulosa, zucchero, silicio, bioetanolo e biolignina attra-
verso una metodica eco-compatibile. E questa è la biolignina utilizzata 
per produrre il complesso chitina-lignina riportato precedentemente.
Le caratteristiche fisico-chimiche e le proprietà biologiche delle fibre 
e del tessuto di bambù, utilizzato dal nostro gruppo come suppor-
to all’elettrofilatura dei polimeri per produrre i tessuti biodegradabili, 
sono state riportate rispettivamente dal dr. Alessandro Gagliardini in 
collaborazione con il dr Carmine Cimini dell’unità Ricerca e Svilup-
po della Texol di Alanno (PE) specializzata nella produzione di diversi 
tessuti eco-sostenibili. Inoltre è Interessante evidenziare come le fibre 
di bambù, assieme alle fibre di seta e lana attentamente selezionate, 

siano utilizzare per produrre confortevoli calze a comprensione gra-
duata, secondo quanto riportato con maestria dalla dottoressa Barba-
ra Ottaviani del noto calzificio Pinelli di Castel Goffredo (MN). Le varie 
tipologie di calze illustrate, infatti, vengono normalmente prescritte 
dagli ortopedici per alleviare i diversi problemi legati a patologiche 
difficoltà circolatorie periferiche. 
Molti altri sono, comunque, gli usi dei polimeri naturali estratti o rea-

lizzati dall’uomo da fonti 
della natura. In parti-
colare, il dr Emanuele 
Limiti del Campo bio-
metrico dell’Università 
di Roma ha illustrato l’u-
tilizzazione di nano gel 
che, realizzati con l’a-
cido ialuronico, si sono 
dimostrati utili come 
veicoli dell’adriamicina 
per il trattamento del tumore delle ovaie. Così, la dottoressa Alessan-
dra Fusco, della Sezione microbiologica, del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” di Na-
poli, dopo aver illustrato in modo molto chiaro le caratteristiche della 
membrana timpanica, ha riportato un interessante studio sperimen-
tale condotto sulla mucosa che la riveste. Con questo, studio è stata 
messa in evidenza la possibilità di utilizzare particolari nano-composti 
per riparare o evitare la perforazione del timpano, indotta dall’attacco 
batterico. 
Da parte sua il professor Vittorio Calabrese, direttore del Dipartimento 
delle Scienze Biomedicali e Biotecnologiche della Scuola di Medicina 
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dell’Università di Catania, ha illustrato con molti particolari le molteplici 
attività dei polifenoli. Oltre ai diversi studi che si conducono nel mondo, 
il noto professore, riportando i primi risultati ottenuti dal suo diparti-
mento sull’efficacia che sembrano avere alcune miscele di polifenoli 
nel migliorare l’Alzheimer, ha suscitato molte domande. Le cause di 
questa particolare patologia sono ricercate e allo studio da molti anni, 
anche se molti lati del suo sviluppo rimangono ancora oscuri.
Il prof Umberto Cornelli della Scuola medica Loyola dell’ Università 
di Chicago (USA), dopo aver effettuato una rapida carrellata sulle ca-

ratteristiche chimico fisiche e sulle attività biologiche delle diverse 
categorie di chitosano, ha evidenziato l’attività svolta da questo poli-
mero per il controllo dell’aterosclerosi. Il problema riguarda il suo reale 
assorbimento da parte dei grassi intestinali, legato essenzialmente al 
peso molecolare e alla lunghezza della sua catena polimerica.
A chiusura del meeting sono state riportate due interessanti rela-
zioni: la prima, presentata dal dr Gian Andrea Positano dell’Asso-
ciazione di categoria Cosmetica Italia con sede a Milano intesa a 
far conoscere l’importanza del mercato cosmetico italiano, che con 
un turnover di 13,1 miliardi di euro con il 16% di prodotti natural, 
rappresenta il terzo mercato Europeo, con, appunto, 13,1 miliardi 
di Euro. La seconda relazione, è stata riportata dal noto avvocato 
dr.ssa Sonia Selletti, titolare dello Studio legale Astolfi e Associati di 
Milano, considerato il più importante in Italia e tra i primi in Europa 
per il diritto farmaceutico, cosmetico e per tutti i prodotti dedicati 
in genere alla salute ed al benessere. Questa importante relazione 
è stata inserita nel contesto tecnico dei polimeri e nanotecnologie 
per rendere edotti tutti i partecipanti sulle disposizioni giuridiche 
che regolamentano la produzione e vendita dei prodotti cosmetici, 
per tutelare i consumatori della loro sicurezza nei confronti della la 
salute. Tale sicurezza è regolamentata anche per l’uso dei polimeri 
micro/nanostrutturati, “sempre che i relativi prodotti cosmetici che li 
contengono siano utilizzati in condizioni d’uso normali e ragionevol-

mente prevedibili”.
Dopo la chiusura del meeting, 
particolarmente apprezzato per 
l’elevato contenuto scientifico 
delle relazioni presentate, è 
stata organizzata la visita allo 
storico e importante museo 
medico dell’Accademia illustra-
to dal Segretario Generale prof 
Guseppe Marceca. È seguita la 
visita all’Importante biblioteca 
Lancisiana e alle interessanti 
sale del Complesso Monumen-
tale Santo Spirito, quale la Sala 
Del Commendatore, dove fu 
ufficializzata la nascita Del Mu-
seo dell’Accademia il 22 Aprile 
1920. Questa ulteriore visita è 
stata illustrata dalla Dottoressa 
Patrizia Ricca, Direttrice di que-
sta famosa biblioteca storica.
Dopo l’aspetto culturale, la se-
rata è stata allietata dalla de-
gustazione di vini tipici prodotti 
dalla famosa Azienda Agricola 
laziale Casale Del Giglio. Molto 
apprezzata da tutti i parteci-
panti è stata l’illustrazione dei 
vini doc che, adeguatamen-
te presentati dal Sommelier, 
hanno ottenuto un grande 
successo per il loro particolare 
e prezioso aroma naturale, con-
cludendo cosi in allegria questo 
interessante meeting scientifico 
romano post COVID.
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Riflessioni conclusive
Dal periodo preindustriale ad oggi si stima che le attività umane 
abbiano provocato l’innalzamento della temperatura media glo-
bale pari a circa circa 1 grado Celsius, con un inquinamento in 
crescita continua e costante. Infatti, 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 so-
prattutto al consumo alimentare, stimato pari al 50%, hanno 
raggiunto e superato la cifra di 2 miliardi di tonnellate l’anno (fig 
5). Purtroppo, se non si trovano soluzioni alternative, si prevede 
che tali rifiuti potrebbero aumentare del 70% entro il 2050. Inol-
tre va messo in evidenza come l’economia mondiale consumi 
ogni anno oltre 100 miliardi di materie prime naturali riutilizzan-
done 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’attuale 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 
europea, si otterrebbero 681.000 nuovi posti di lavoro pari a 37, 
8 miliardi di retribuzioni con una riduzione delle tasse di circa 
€ 5,5miliardi.
In conclusione, mentre l’eccessivo consumo di prodotti non bio-
degradabili con la relativa produzione crescente di rifiuti sembra 
rappresentare il maggiore problema, la soluzione prospettata 
dalla maggioranza degli studiosi sembra essere rappresentata 
dall’economia circolare, basata sul riciclo di materie prime e 
prodotti, utilizzati per la loro realizzazione senza la produzione 
di rifiuti (fig 6). Il diverso e vario uso dei polimeri naturali, ripor-
tato dai relatori di questo meeting, sembra rappresentare una 
buona soluzione per una produzione innovativa da effettuarsi 
soprattuto nei settori farmaceutico, alimentare e cosmetico. 
L’utilizzo di questi polimeri, ottenuti dal riciclo di rifiuti, infatti, 
risulta utile non soltanto per evitare la produzione di rifiuti tossi-
ci per l’uomo e l’ambiente, ma anche per ridurre il consumo di 
materie prime naturali, mantenendole per le future generazio-
ne 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 ingiu-
sta economia lineare in una più sana economia circolare. Se 
sapremo ridisegnare i cicli produttivi, riciclare le materie prime 
senza produrre rifiuti e modificare il nostro modo di vivere, po-
tremo apportare notevoli benefici a noi stessi e all’ambiente. 
Inoltre, se saremo in grado di modificare l’attuale stile di vita 
con una più equilibrata e sana alimentazione, potremo proba-
bilmente migliorare le nostre condizioni economiche e di salute, 
per vivere in un mondo sempre più globalizzato e più giusto.
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