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Nel 2019, nel mondo, si sono emesse 36,8 miliardi di tonnellate di CO2 con un aumento 

dello 0,6% rispetto al 2018. Fonte : Rapporto del Global carbon Project

La diminuzione dell’incremento in % delle emissioni 2019 vs 2018 (dal 2,1 allo 0,6% ) è dovuta al il minor utilizzo del 

carbone per produrre energia elettrica negli Stati Uniti (-11%) e in Europa (-10 %) . Invece in Cina e in India ci sono stati 

aumenti, anche se più bassi rispetto agli anni scorsi. 

Nel 2018 l’emissione di CO2 era stata 

più alta del 2,1% rispetto al 2017 



La Cina è la nazione che emette più CO2 al mondo con il 28 %

(L’Italia è al 19°posto)



Siamo in quasi 8 miliardi di persone sulla Terra 

Con l’ aumento della popolazione mondiale 

(oggi siamo in quasi 8 miliardi) 

aumenteranno: 

• consumi 

• sfruttamento dei territori 

• rischi di esaurimento di molte risorse in 

tempi brevi 



Evoluzione della Temperatura mondiale  riduzione delle emissioni di
CO2

• Per ridurre l’effetto serra ed il riscaldamento globale, 

con l’Agenda 2030 si è fissato ad +1,5 °C l’obiettivo  

dell’aumento della temperatura atmosferica a fine 

secolo rispetto alla temperatura pre-industriale (prima 

della seconda rivoluzione industriale) 

• Per ottenere questo risultato, si devono diminuire le 

emissioni di CO2 in atmosfera del 55% rispetto a 

quella emessa nel 2019  

Fonte : rapporto del Global Carbon project

Obiettivo per ridurre il riscaldamento globale 



Il 6,7 % delle emissioni globali di CO2 (e che quindi nel grafico, rientrano in tutti i settori economici) sono 

dovute alla produzione di cibo che viene poi sprecato

• Una delle più alte % di CO2 emessa nel mondo, con il 

24% è però data dall’allevamento del bestiame, 

agricoltura e deforestazione per far spazio all’agricoltura 

e all’allevamento 

• l’industria oggi è al 21%

• i trasporti sono al 14%

• le costruzioni al 6%

• le emissioni da fonti energetiche alternative o 

rinnovabili al 10%. 

• Il valore più alto con il 25% e dato dalla produzione di 

energia che utilizza gli idrocarburi (carbone, petrolio, 

metano…)

Fonte: ricerca  della California University

Emissione di CO2 per settore economico



La plastica ha rivoluzionato gli imballaggi 
ed è  estremamente rilevante per i prodotti
alimentari:

 la quantità di cibo che si deteriora nei passaggi tra raccolta e  
consumo scende da circa il 50% nei Paesi meno sviluppati 

a meno  del 3% nei Paesi “packaging oriented” (*).

 Nella grande distribuzione, il deterioramento di frutta e verdura 
non  imballata è del 26% maggiore di quella pre-imballata.

• 10 grammi di un film multistrato aumentano la durata della carne da alcuni giorni 
a oltre  una settimana;

• Con i moderni imballaggi multistrato, il Parmigiano Reggiano ha una "vita su 
scaffale" fino
a 50 giorni;

• 1,5 grammi di film plastico possono aumentare la durata di un cetriolo da 3 a 14

giorni.
(*) Fonte: British Plastic Federation- Plastic protect the

environment

Perché la plastica negli
imballaggi



Gli imballaggi in plastica:
l’efficacia

Alimento KG di CO2/KG prodotto

Carne Bovina 13,3

Caffè 8,5

Formaggio morbido 1,95

Latte 1,3

Pasta 0,92

Imballaggio KG di CO2/prodotto

Vassoio PP per carne 0,5 l 0,084

Bottiglia PET 1,5 l 0,085

Contenitore PP Yogurt 0,5
l

0,073

Vassoio PS 0,5 l 0,065

Film LDPE 1 mq 0,049

La differenza delle emissioni di CO2 tra il cibo
eventualmente
sprecato e l’imballaggio in plastica per evitare tale spreco,
è tale da non mettere in alcun dubbio il vantaggio
conseguente

Fonte: On the Sustainability of Plastic packaging – Associazione tedesca degli 
imballaggi in plastica IK



Imballaggi in plastica e
trasporto

Riduzione dei trasporti e degli

stoccaggi

Senza l’utilizzo di imballaggi 

in  plastica, i veicoli per il 

trasporto  merci dovrebbero

effettuare

il 50% di viaggi in più

Contenitori in  
altro materiale:  

il 36% è  
imballaggio

Contenitori in
plastica  il 3,56% è
imballaggio

Fonte: British Plastic Federation - Plastic protect the
environment



….problemi legati al fine vita degli imballaggi in plastica……



Infrastrutture Pulizia
dell’ambiente

Educazione e
coinvolgimento

Innovazione

La strategia

Investimenti per 1,5 miliardi di $ in 5 anni

La Plastics Strategy per il 2030: L’impegno
dell’industria
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L’European Plastic Strategy: Introduzione
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• L’attuale produzione, utilizzo e gestione della plastica presenta

alcune problematiche soprattutto di carattere ambientale, che

devono essere affrontate al più presto.

• I milioni di tonnellate di rifiuti di plastica che finiscono ogni
più evidenti eanno negli oceani sono uno dei segnali

allarmanti di questi problemi e destano crescente

preoccupazione nell'opinione pubblica.

Da: Strategia europea per la plastica nell’economia circolare, Bruxelles 16.1.2018, pag 1



La plastica finisce negli oceani attraverso i fiumi

I 20 fiumi che contribuiscono maggiormente si  trovano 

soprattutto in Asia per un totale del 67%

Si calcola che i fiumi portino nei mari ogni anno da 1,2 a 2,4 milioni di  

tonnellate di plastica. 

(Lebreton & Al., Nature Communication 7 June 2018)



L’economia circolare come soluzione ambientale

• L’economia circolare è stata presentata nel 2014 ad una conferenza a 
Davos e subito ha suscitato l’interesse dei media, dell’industria ed 
anche della politica 

• Nel 2015 la Commissione Europea ha definendo un percorso per  
iniziare questo progetto e rinnovare l’economia dell’ Europa 

• L’economia circolare prevede di produrre i beni di cui abbiamo bisogno 
in un modo sostanzialmente diverso 



Ecco che i rifiuti diventano preziosi….

• Oggi, infatti, la produzione è di tipo “Lineare” o “usa-e-getta" cioè per 
produrre gli oggetti è sempre necessario utilizzare nuove materie 
prime sfruttando sempre più il territorio e quando non si usano più si 
buttano 

• Con  l’Economia Circolare i rifiuti o le cose buttate non sono più 
considerati come uno spreco o uno scarto inquinante.

• I rifiuti diventano una risorsa disponibile da riutilizzare come materia 
prima per le nuove produzioni senza consumare altre risorse del 
pianeta



Che cosa serve per l’economia circolare

La differenza tra l’economia lineare e circolare è che 

• Nell’ economia lineare, i materiali per produrre possono essere usati 
sostanzialmente una volta sola 

• nell’ economia circolare possono essere utilizzati più volte perché si 
recuperano in continuo dai rifiuti e per questa ragione diventa più 
sostenibile. 



L’economia circolare non è facile da realizzare perché i rifiuti 
devono essere: 

• prima raccolti 

• poi recuperati per tipo di materiale 

• infine riutilizzati come materie prime

Per fare questo servono: 

• dei nuovi centri di raccolta, 

• dei macchinari che dividano i rifiuti per tipo 

• e tecnologie che ne permettano il riuso. 

Tutte cose che oggi ci sono solo in parte e devono essere sviluppate. 



La plastica

Il passaggio da l’economia lineare a l'economia circolare passa anche 
dalla plastica. 

• Negli anni ‘ 50 la società chimica/petrolifera  Montecatini cercava un 
modo per utilizzare il propilene che è un derivato del petrolio.

• Nel 1953 il Prof. Giulio Natta inventò il modo di trasformare il 
propilene in un nuovo materiale plastico (plastica) : il Polipropilene

• La Montecatini utilizzò subito l’invenzione di Natta costruendo il 
primo impianto di produzione a Ferrara nel 1957

Giulio Natta è stato

l’unico italiano a 

vincere il premio

Nobel per la Chimica 

(1963) 



I numeri della sostenibilità (2018) per gli imballaggi in 
plastica 

Il ciclo di vita degli imballaggi  in plastica Imballaggi immessi al consumo e riciclati

Consumi: 2.200 Kton

Recuperate: 2.000 Kton

Produzione

Riciclo

Energia

Totale Recuperato 90%

(essenzialmente

cementifici)



Corepla è il Consorzio senza scopo di lucro per il 
riciclo degli  imballaggi in plastica

Tutti: raccolta differenziata di tutti gli imballaggi in 
plastica  e non solo delle tipologie con minor deficit di
catena

 Sempre: indipendentemente dalle condizioni di
mercato

 Ovunque: su tutto il territorio nazionale

I maggiori protagonisti della raccolta: il Corepla 
La mission di Corepla
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Eu Plastic strategy
All plastics must be recyclable by 

2030  50% of plastics must be 

recycled by 2025  55% of plastics 

must be recycled by 2030

PET containers: 25% RPET content in 2025 and 30% 
in 2030

Collection of PET containers: 77% in 2025 and 90% in
2030

Towards Circular
Economy

• PlasticsEurope
(PO/PVC/PS)

 100 % re-use, recycling and/or

recovery

of all plastic packaging by 2040

 60% re-use and recycling of

plastic  packaging by 2030

• EUPC-Petcore
(PET/PO/PVC/ECRA)

 focus on the overall objective: 100%  

recycling of collected PET packaging

material

 commit to 65% recycling and reuse of

PET

packaging material collected by 2030

o Amongst which, 30% of closed

loop
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− Progettazione della plastica e dei prodotti che la contengono in modo da durare più a  

lungo e da consentire il riutilizzo e un riciclo di alta qualità. Entro il 2030,  
riutilizzabilità o possibilità di riciclo in modo efficace sotto il profilo dei costi di  
tutti gli imballaggi di plastica immessi sul mercato dell'UE.

− Innalzamento dei tassi di riciclo della plastica per tutte le applicazioni fondamentali  

grazie a cambiamenti nella produzione e nella progettazione. Entro il 2030, riciclo di  
oltre la metà dei rifiuti di plastica generati in Europa (10 milioni di tonnellate  
entro il 2025).

− Notevole rafforzamento e modernizzazione della capacità di riciclo della plastica  

dell'UE. Entro il 2030, quadruplicazione della capacità installata di selezione e di  
riciclo dei rifiuti rispetto al 2015.

Da: Strategia europea per la plastica nell’economia circolare, Bruxelles 16.1.2018, pag 5

L’European Plastic Strategy: gli obiettivi



La plastica – il polipropilene
Il reattore è un serbatoio dove entra il propilene. 

• Si deve immaginare come se fossero tante palline che 

entrano nel serbatoio e che si muovono a caso al suo 

interno. 

• Poi viene iniettato il catalizzatore che è un agente 

chimico che fa avvenire la reazione chimica ma non vi 

partecipa. 

• Grazie alla presenza del catalizzatore le palline si 

attaccano l’una all’ altra formando delle lunghe catene. 

• cioè il propilene si trasforma in polipropilene passando 

da mono-mero (cioè unico) a poli-mero (cioè tanti) e 

questo è la plastica 

Questa è la foto del 

primo reattore al 

mondo per produrre 

polipropilene che 

oggi è rimasto come 

monumento



Dettaglio riciclo degli imballaggi
2019

Tramite i progetti di Ricerca &
Sviluppo, Corepla si pone come
obiettivo di ridurre del 40% la quota
di imballaggi non avviati a riciclo
meccanico entro il 2025

RICICLO da Raccolta Diffenziata 600.000

Contenitori in PET 240.000

Contenitori in HDPE 70.000

Film 80.000

Altri Imballaggi 210.000

Cementifici

PET

HDPE

Film

CSS

Alto deficit di catena

Basso deficit di catena

Altri imballaggi  

riciclati



Riduzionedell’immesso
al consumo tramite:
• Ecodesign

Attività di 
Ricerca  atte 
alla riduzione  
degli 
imballaggi  
raccolti e non  
avviati a riciclo

Focus su imballaggi non avviati a riciclo meccanico: la 
funzione R&D

CSS Corepla Prodotto registrato 
Reach.  Sostituisce il Pet Coke 
importato extra EU



IMPIANTO 

DI  
SELEZION
E

BottigliePET

FlaconiHDPE

FILM

Plastichemiste

Raccolta  

differenziata

Clear Azzurrato Colorato

Diversi  

tipi  

MPO

Diversi  

tipiFILS

IPP

(Scarto:PLASMIXdi cuiplastichemistecirca70%)

Flessibi
le
Rigid
o

VAGLIATURA

(Scarto:PLASMIX finedicui  

plastiche mistecirca 50%)

PLASTICHE MISTE: quali sono? Il 
processo di selezione

FLUSSI  

SPERIMENTALI



Scenario
attuale

mercato
consolidato,  

domanda eccede  
l’offerta

• offerta eccede la domanda
• mancanza di impianti di riciclo

• mercati finali insufficienti ed a 

basso  valore aggiunto

Aumento raccolta e  
avvio a riciclo in 
tutti i  Paesi UE

China ban
(divieto importazione di

rifiuti  in plastica)

Restrizioniall’importazione
(Malesia, Indonesia, Vietnam)

Target riciclo
plastica• 50% ->
2025

• 55% ->
2030Eccesso di 

offerta di  rifiuti 

plastici da  
riciclare in UE

PET
HDP
E

Rifiuti poliolefinici  
(in particolare a
base  plastiche

miste)



• Economiche:
• L’incomprimibilità dei costi fissi della filiera del riciclo si traduce in scarsacompetitività

economica dei riciclati nel ciclo discendente delle quotazioni delle materie prime;

• Costi elevati di EE e manodopera;

• Il valore aggiunto ambientale non è condizione sufficiente perché venga riconosciuto
un
premium price rispetto ai manufatti realizzati con materie plastiche vergini.

• Tecniche:
• Per una serie di mercati (es. automotive) le caratteristiche delle materie prime 

seconde non  raggiungono gli standard richiesti;

• Complessità degli imballaggi.

• Burocratiche:

• Complessità iter autorizzativo;

• Tempi non certi;

• Accesso al credito difficile e più oneroso;

Plastiche miste – Quali sono le barriere al
riciclo



Confindustria Emilia area centro 

Fatturato Dipendenti Fatturato Dipendenti 

Miliardi (€) Numero Miliardi (€) Numero

Chimica -Farmaceutica 11,1 6.322          5,9 1.284         

Gomma Plastica 1,7 3.095          0,4 702             

Packaging 4,8 13.071        0,6 184             

Totale 17,6 22.488        6,9 2.170         

FerraraDato aggregato  Mo/Bo/Fe

Filiera Chimico-Farmaceutica; Gomma Plastica; Packaging



Patto per il lavoro e per il Clima

• Il territorio di Ferrara, attraverso il Comune, la Provincia, l’Università e 
le rappresentanze regionali di enti e organizzazioni, ha aderito al Patto 
per il Lavoro e per il Clima regionale, sottoscritto il 14 dicembre 2020

• Con la sottoscrizione del Patto si condivide un progetto di rilancio del 
territorio per generare nuovo sviluppo e nuovo lavoro di qualità

• Il progetto è fondato sulla sostenibilità, nelle sue tre componenti 
(ambientale, sociale, economica) con l’obiettivo di coniugare lo 
sviluppo con l’ ambiente 



Problematiche ed Aree di intervento del patto

Tematiche da affrontare
• Crisi demografica

• Emergenza climatica

• Trasformazione digitale

• Diseguaglianze economiche, sociali, di genere e territoriali

Aree di Intervento
• Attrattività per investimenti ed occupazione

• Infrastrutture

• Patto per i giovani



La norma introduce un’imposta pari ad 0,45 euro per ogni Kg di plastica contenuta in

“manufatti con singolo impiego (MACSI*) che hanno o sono destinati ad avere

funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di

prodotti alimentari”;

L’imposta si applica ai MACSI realizzati in Italia o importati:

• che  impieghino anche solo parzialmente materie plastiche (intese  come polimeri 

organici di origine sintetica).

*La norma considera come MACSI “anche i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che

consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da
materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati realizzati con l’impiego,

anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI”

Plastic Tax
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L’imposta non si applica nei seguenti casi:

• MACSI progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti  

durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per i  

quali sono stati ideati;

• MACSI compostabili ai sensi della norma UNI EN 1342;

• Siringhe;

• MACSI realizzati al 100% utilizzando come materia prima o semilavorati

altri MACSI sui quali sia già stata pagata l’imposta da un altro soggetto (cioè ai

MACSI realizzati al 100% con materiale riciclato);

• MACSI destinati all’esportazione.

Quando non si applica l’imposta


