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LA BATTAGLIA PER LA DIFESA DEL SUOLO

La buona salute del suolo solo di recente è diventata oggetto di cura e atten-
zione. Eppure i suoli sono ecosistemi essenziali: innanzitutto – ovviamente 
– per la produzione del cibo, dell’energia e per l’estrazione di materie pri-
me. Ma sono anche centrali per il sequestro del carbonio, la depurazione 
dell’acqua, la regolazione dei nutrienti. Più in generale, quindi, rappresen-
tano un fattore determinante nella battaglia contro i cambiamenti climati-
ci, nella tutela della biodiversità e nel garantire la sicurezza alimentare. 
I dati sono allarmanti. Molte sono le minacce, come leggerete nelle prossi-
me pagine. E i danni risalgono spesso all’azione dell’uomo. Si calcola che la 
contaminazione del suolo faccia perdere il 20 per cento delle rese agricole, 
incrementando lo spreco di alimenti. Ma anche le azioni di noi come sin-
goli individui pesano: basti pensare ai danni provocati da materiali come la 
plastica, considerato che la sua quantità nei suoli è addirittura superiore a 
quella stimata negli oceani, drammaticamente evidente in immagini iconi-
che tutti i giorni. 
Per fortuna, la buona salute del suolo ha rimedi possibili e chiari. Fra questi, 
il riciclo della frazione organica dei rifiuti, attraverso un rapporto virtuoso 
tra i diversi attori impegnati sul territorio. Tutto conta, a cominciare da 
una raccolta differenziata corretta attraverso un buon uso dei sacchetti per 
raccogliere l’umido, e dall’apporto degli impianti di compostaggio, cruciali 
nella sfida per produrre compost a scopo agricolo e restituire sostanza or-
ganica nei terreni. 
Ecco quindi per voi uno strumento che speriamo possa esservi utile in que-
sta battaglia importante per tutti. 

 Edoardo Vigna e Nicola Saldutti
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IL SUOLO

LA SALUTE DEL SUOLO
Se il suolo fosse una persona in questo momento diremmo che non si sente 
troppo bene. L’attività umana lo ha eroso, consumato, impoverito. E sotto 
i nostri piedi, continua a sbriciolarsi a una velocità che supera i due metri 
quadrati al secondo. Eppure, per creare un solo centimetro di terreno fertile 
possono occorrere da cento a mille anni.
Il suolo si forma su uno strato originale geologico completamente inerte. 
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Non basta schiacciare la roccia per farlo nascere (così avremmo solo dei 
sassi) perché il processo di pedogenesi, quello che porta alla formazione di 
un suolo, è legato a una serie di fattori che riguardano: clima, vegetazione, 
pendenze, tipo di materiale geologico.

Secondo il Rapporto elaborato dal Sistema nazionale per la protezione 
dell’ambiente (Snpa), nel nostro Paese il consumo di suolo cresce con una 
media di 19 ettari al giorno (un ettaro corrisponde più o meno a un cam-
po da calcio). Si tratta del valore più alto registrato negli ultimi dieci anni. 
Lombardia, Veneto e Campania sono le regioni con la percentuale maggio-
re. Sul significato di consumo di suolo, l’EcoAtlante dell’Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca ambientale (Ispra) fornisce una definizione 
precisa: «L’incremento della copertura artificiale del suolo rilevato in un 
determinato periodo di tempo». L’Agenzia Europea per l’Ambiente spie-
ga così la copertura artificiale: «Tutte le superfici dove il paesaggio è stato 
modificato o è influenzato da attività di costruzione sostituendo le superfici 
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naturali con strutture artificiali abiotiche 2D/3D o con materiali artificiali». 
Si ha consumo di suolo, quindi, quando una superficie naturale o semi-na-
turale viene ricoperta da infrastrutture permanenti, strade, cantieri, disca-
riche, impianti fotovoltaici. In Italia gli edifici rappresentano il 25 per cento 
del terreno utilizzato. Praticamente si estendono per un territorio grande 
quanto tutta la Regione Liguria: circa 5.400 chilometri quadrati. Dal 2006 
abbiamo perso oltre 1.100 chilometri quadrati di suolo (per avere un termi-
ne di paragone ricordiamo che un campo di calcio è 0,007 chilometri qua-
drati) per l’espansione urbana che non solo ha reso il terreno impermeabile 
ma anche diminuito la biodiversità. Il danno economico si avvicina agli 
otto miliardi di euro all’anno, secondo gli ultimi dati raccolti nel Rapporto 
Snpa. Le conseguenze hanno un impatto sull’ambiente. Disporre di meno 
aree verdi significa diminuire l’assorbimento di anidride carbonica e au-
mentare il rischio di alluvioni e frane: l’acqua scorre con più facilità su un 
terreno senza vegetazione.
Dalla salute del suolo dipende anche quella delle persone. Lo strato superficiale 
del terreno garantisce il 95 per cento degli alimenti. Come ha ricordato la FAO, 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, la 
salinizzazione rende improduttivi fino a 1,5 milioni di ettari di terreni agricoli. 
Ma l’accumulo di sali non rappresenta l’unica minaccia. Entro il 2050, riporta-
no le stime, l’erosione del suolo potrebbe rimuovere 75 miliardi di tonnellate 
di terreno. Il rischio è quello di perdere il 10 per cento delle coltivazioni.
Anche il degrado – per cambiamenti climatici, pratiche agricole intensi-
ve, attività industriali, turismo, opere di edificazione – è un problema da 
affrontare. Danneggiare il terreno vuol dire renderlo meno fertile, impo-
verirlo della sostanza organica, alterare la sua funzione filtrante dell’acqua 
(senza, non ci sarebbe quella potabile). E anche perdere carbonio perché il 
suolo ne conserva circa 1.700 gigatonnellate: dopo gli oceani è il secondo 
magazzino più grande del nostro pianeta. Monitorare la salute del suolo 
non significa solo proteggerlo, ma tutelare un intero ecosistema. 
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LA SOSTANZA ORGANICA

Il responsabile dell’ufficio europeo per il suolo, Luca Montanarella, usa una 
parola per definire il terreno: «Ecosistema». E sceglie un’immagine ancora 
più chiara per spiegarlo: «Una grande macchina che ricicla tutto». Perché il 
suolo, come abbiamo ricordato, è uno dei più grandi serbatoi di carbonio 
esistenti sul pianeta. Nel terreno vive un elemento fondamentale: la sostanza 
organica. Si chiama così il materiale accumulato che raccoglie residui di pian-
te, animali e microrganismi a diversi stadi di decomposizione. La sostanza 
organica quindi non è altro che l’insieme dei materiali organici di origine ani-
male o vegetale che finisce nel suolo e si degrada trasformandosi in humus.
L’humus è costituito da sostanze non umiche, nonché i resti vegetali e ani-
mali in vario stato di decomposizione, e da sostanze umiche – sono la com-
ponente predominante – formate da una miscela di sostanze colloidali sin-
tetizzate dai microrganismi del suolo. Il colore delle sostanze umiche varia 
dal giallo al nero. Come riporta l’International Humic Substances Society 
(Ihss) si tratta di «componenti molto importanti del suolo che influiscono 
sulle proprietà fisiche e chimiche e ne migliorano la fertilità». 
Ma quali sono le funzioni della sostanza organica? Sia nutrizionali sia 
strutturali. Tra queste: offre elementi nutritivi e li mette a disposizione 
delle piante, ha un’azione sulla microflora e sulla microfauna e migliora le 
proprietà fisiche come quelle legate alla struttura, alla permeabilità e alla 
capacità di trattenuta idrica del suolo.
La quantità di sostanza organica varia a seconda della tipologia di terre-
no. I suoli sabbiosi ne contengono percentuali esigue, oltre il 90 per cento 
è invece presente in quelli torbosi.
Eppure oggi, come evidenzia Re Soil Foundation – la Fondazione pro-
mossa dall’Università di Bologna, Coldiretti, Novamont e Politecnico di 
Torino – in Europa il 25 per cento dei terreni si trova sotto la soglia che 
consente il corretto funzionamento del sistema suolo-pianta.
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Le ultime stime elaborate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
dall’Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e ac-
que irrigue ricordano che il nostro Paese sta perdendo sempre più ma-
teriale organico. Sono il 70 per cento le aree a rischio in Sicilia, il 58 per 
cento in Molise, il 57 per cento in Puglia e il 55 per cento in Basilicata. 
Umbria, Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna, Campania e Sardegna in-
vece ne contano tra il 30 e il 50 per cento. Secondo l’Anbi il pericolo di 
desertificazione riguarda il 52 per cento del territorio italiano.
La perdita di sostanza organica è significativa. I terreni, soprattutto quelli 
agricoli, si stanno impoverendo. Perdere contenuto di carbonio organi-
co nel suolo significa non solo limitare la capacità del terreno di fornire 
elementi nutritivi per una produzione vegetale sostenibile, ma anche far 
calare le produzioni e incidere sulla sicurezza alimentare. Lo spiega uno 
studio su «Agricoltura sostenibile e conservazione del suolo» elaborato 
dalla Commissione europea. Meno carbonio organico nel terreno vuol 
dire meno cibo a disposizione degli organismi viventi e una riduzione 
della biodiversità. Un suolo con una minore quantità di sostanza orga-
nica ha meno capacità di filtrare acqua, produce così un deflusso idrico 
superficiale maggiore e innesca il processo erosivo.
Le cause dell’impoverimento del suolo possono essere legate alla ridotta 
presenza di organismi in decomposizione o all’aumento della velocità di 
decomposizione, determinata da alterazioni dei fattori naturali o antro-
pogenici, quindi causati da interventi umani. È ancora una volta l’azione 
dell’uomo a incidere, attraverso per esempio le pratiche agricole inten-
sive. Premessa: i macchinari utilizzati oggi sono molto più efficaci e in-
cisivi rispetto a quelli del passato. Immaginiamo di rovesciare le zolle di 
terra per preparare il terreno alla semina. Con questa tecnica entra aria 
nel suolo che porta ossigeno. Con l’ossigeno, i microrganismi presenti nel 
terreno si cibano della sostanza organica e rilasciano anidride carbonica 
nell’atmosfera.
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Ma a incidere sul contenuto di carbonio organico nel terreno sono anche 
il clima, la tessitura, le caratteristiche idrologiche del suolo, l’utilizzo dei 
terreni e della vegetazione. I terreni situati in climi più caldi contengono 
meno sostanza organica perché le temperature elevate la fanno decom-
porre con più facilità. A loro volta rilasciano nell’atmosfera grosse quan-
tità di anidride carbonica e di metano. Con l’aumento delle temperature 
accelera la decomposizione della sostanza organica nel suolo. E più i ter-
reni si impoveriscono, più aumentano le emissioni di anidride carbonica 
e si aggrava il fenomeno dei cambiamenti climatici. I suoli che hanno 
una tessitura grossolana, precisa ancora lo studio, sono meglio aerati e 
permettono una mineralizzazione più veloce della sostanza organica. In 
realtà, a parere di Luca Montanarella, il suolo non si sta impoverendo. Il 
nostro terreno «è vivo» e sta resistendo a una pressione antropica dovuta 
a tante attività umane come «la costruzione di case o le coltivazioni del 
terreno in modo intensivo». È vero, l’uomo non può evitare di avere un 
impatto sul suolo. Ma i suoi interventi possono essere limitati e diventare 
realmente più sostenibili.
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I PROBLEMI

L’inquinamento del suolo provoca la riduzione e infine la perdita di molti servizi 
ecosistemici.

Immagine: FAO and UNEP. 2021. Global assessment of soil pollution - Summary for policy makers. Rome, FAO, 
2021 - FONTE: https://www.fao.org/3/cb4827en/cb4827en.pdf pagina 11
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LA CONTAMINAZIONE DA PLASTICA

La terra che coltiviamo è invasa dalla plastica. Un terzo di quella che viene 
prodotta nel mondo finisce nel suolo, una quantità da 4 a 23 volte maggiore 
di quella che arriva negli oceani. I terreni agricoli sono i principali recettori 
di plastiche danneggiate, degradate o scartate. Secondo la FAO, le filiere 
agricole utilizzano ogni anno 12,5 milioni di tonnellate di prodotti in pla-
stica. A queste si aggiungono le 37,3 milioni di tonnellate usate negli imbal-
laggi alimentari. Le attività di coltivazione e allevamento sono responsabili 
dell’utilizzo di 10,2 milioni di tonnellate di plastica, pesca e acquacoltura di 
2,1 milioni di tonnellate, silvicoltura di 0,2 milioni di tonnellate.
In Italia, l’agricoltura utilizza quasi 372.000 tonnellate di prodotti di plastica 
all’anno, di cui il 38 per cento sono pellicole. Se separare le particelle di pla-
stica dall’acqua è abbastanza semplice, nel caso del suolo non lo è affatto e le 
tecnologie che abbiamo a disposizione non sono abbastanza precise. Le co-
noscenze sulla dispersione e sul destino finale della plastica in questi ambienti 
sono quindi limitate rispetto ad altri inquinanti e agli ambienti oceanici.
All’origine di tutto ciò c’è il problema dello smaltimento: i rifiuti in plastica 
abbandonati si deteriorano rompendosi in parti sempre più piccole (ma-
cro, micro e nanoplastiche) che restano nell’ambiente a lungo: una botti-
glietta di plastica impiega circa 450 anni a degradarsi.
Il problema principale riguarda gli imballaggi che vengono abbandonati 
in modo incontrollato nell’ambiente, trasformandosi, attraverso la degra-
dazione causata dagli agenti atmosferici, in microplastiche che entrano nel 
terreno e interagiscono con la sua struttura. Una volta immesse nell’am-
biente queste particelle interferiscono con i normali cicli vitali.
Con l’erosione causata da acqua e vento, possono essere trascinati in luoghi 
molto lontani, raggiungendo fiumi e mari. Le superfici dei piccoli frammen-
ti di plastica possono trasportare organismi che causano malattie e fungere 
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Immagine: FAO and UNEP. 2021. Global assessment of soil pollution - Summary for policy makers. Rome, FAO, 
2021 - FONTE: https://www.fao.org/3/cb4827en/cb4827en.pdf pagina 11

VALUTAZIONE GLOBALE DELL’INQUINAMENTO DEL SUOLO
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da vettore per la trasmissione di malattie nell’ambiente. Secondo uno studio 
pubblicato nel 2018 da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Leibniz, nella fase 
di decomposizione additivi come gli ftalati e il bisfenolo A fuoriescono dalle 
particelle di plastica. Questi additivi, noti per i loro effetti ormonali, sono in 
grado di alterare il sistema ormonale non solo dei vertebrati, ma anche di di-
versi invertebrati. Inoltre, le particelle di dimensioni nanometriche possono 
causare infiammazioni, attraversare o modificare le barriere cellulari e persi-
no superare membrane altamente selettive come la barriera emato-encefalica 
o la placenta. All’interno della cellula possono innescare cambiamenti nell’e-
spressione genica e nelle reazioni biochimiche.
Un recente studio, realizzato da un gruppo di ricercatori dell’Università della 
Finlandia Orientale, ha mostrato come le nanoplastiche, pezzettini di plastica 
inferiori a un micrometro, possono risalire la catena alimentare, passando dalle 
piante agli animali e da qui arrivare all’uomo. Per capirlo gli esperti hanno esa-
minato piante di lattuga esposte a suoli contaminati con particelle di polistirene 
e polivinilcloruro (pvc). Dopo 14 giorni, la lattuga è stata data in pasto a delle 
larve di mosche soldato nere che dopo altri cinque giorni sono diventate cibo 
per i pesci. Terminata la catena, gli studiosi hanno esaminato i tessuti di ogni 
pianta e animale coinvolto nell’esperimento. Dai risultati è emerso che la lattu-
ga ha assorbito meno polistirene e più pvc, che proprio per questo è stato ritro-
vato in maggiori quantità negli insetti e nel pesce. La ricerca ha rivelato come 
questi frammenti di plastica siano così piccoli da riuscire a passare attraverso 
diverse barriere fisiologiche, a differenza delle microplastiche, rappresentando 
un rischio per la salute di animali ed esseri umani. Studi recenti hanno rilevato 
tracce di particelle di microplastica nelle feci e nelle placente umane.
Secondo il rapporto delle Nazioni Unite del 2021 «From Pollution to Solu-
tion: a global assessment of marine litter and plastic pollution», la plastica 
ha contribuito a circa il 4 per cento del riscaldamento globale nel 2015 e 
si prevede che arrivi al 15 per cento entro il 2050, mettendo a rischio gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
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LA PLASTICA USA E GETTA

Cotton fioc, posate, piatti e cannucce in plastica usa e getta: il 50 per cento 
dei rifiuti marini è costituito da plastiche monouso. Divieti e tasse su questi 
prodotti esistono in più di 120 paesi, ma non sono ancora sufficienti. Se-
condo l’Ocse la maggior parte delle normative sono limitate a oggetti come 
i sacchetti di plastica, che rappresentano solo una piccola quota dei prodot-
ti usa e getta, e sono più efficaci nel ridurre i rifiuti che frenare il consumo 
di plastica. Inoltre le tasse sulle discariche e sull’incenerimento che incenti-
vano il riciclaggio esistono solo in pochi Paesi.
Durante la pandemia, i rifiuti in plastica monouso sono tornati ad aumen-
tare: dagli imballaggi alimentari da asporto alle attrezzature mediche come 
guanti, visiere e mascherine. Secondo l’indagine Beach Litter 2022, condot-
ta da Legambiente, i prodotti in plastica monouso, in particolare bottiglie, 
cotton-fioc, contenitori da asporto per alimenti e cannucce, rappresentano 
il 46 per cento dei rifiuti che si trovano sulle spiagge italiane. Vale a dire 
quasi la metà della spazzatura che inquina i nostri litorali, malgrado da 
gennaio 2022 l’Italia abbia recepito la direttiva europea Single Use Plastics 
(SUP), che prevede la riduzione di alcuni oggetti in plastica monouso, il 
divieto di produzione e immissione sul mercato di una serie di prodotti in 
plastica monouso e l’obbligo di marcatura di quelli consentiti.
Tra gli oggetti che non possono più essere immessi sul mercato italiano, ci 
sono: bastoni per palloncini, contenitori in polistirolo espanso per il cibo 
fast food, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette, piatti, cannucce, alcuni 
specifici contenitori per bevande in polistirene espanso.
Il divieto non riguarda, invece, i prodotti in plastica biodegradabile e com-
postabile, composti da materia prima rinnovabile uguale o superiore al 40 
per cento. Percentuale che dovrà salire al 60 per cento a partire dal primo 
gennaio 2024. Per aggirare la direttiva Ue, nei primi mesi del 2022 sugli 
scaffali di alcuni supermercati sono comparsi prodotti in plastica, del tutto 
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simili ai monouso vietati dalla norma, venduti come «riutilizzabili» o «reu-
sable», composti di plastica tradizionale e non di materiale biodegradabile 
e compostabile. Un fenomeno che era già emerso in Francia nel 2020 quan-
do, come denunciato dall’associazione Zero Waste France, i consumatori 
hanno visto comparire nei negozi e nei supermercati stoviglie in plastica 
monouso, etichettate come «riutilizzabili» e «in grado di resistere fino a 20 
cicli di lavaggio».
Questo genere di etichettature, oltre ad essere ingannevoli, rappresentano 
un problema per gli operatori del riciclo, perché spesso le persone faticano 
a distinguere i prodotti in plastica compostabili da quelli convenzionali e 
quindi sono indotti a  fare errori nella raccolta differenziata. La normativa 
italiana inoltre autorizzava i commercianti a esaurire le scorte di prodotti 
usa e getta procurate prima di gennaio 2022.
Dall’entrata in vigore delle nuove regole l’utilizzo dei prodotti in plastica 
monouso si è ridotto ma, come dimostra l’indagine di Legambiente sui ri-
fiuti abbandonati sulle spiagge italiane, l’usa e getta è più diffuso di quanto 
dovrebbe essere. Inoltre, malgrado l’obbligo di utilizzare sacchetti monou-
so biodegradabili e compostabili in Italia sia in vigore dal 2018 non viene 
ancora rispettato a pieno: secondo una recente relazione della Commissio-
ne ecomafie quattro buste su dieci non sono a norma.
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LA CONTAMINAZIONE DEL SUOLO
E LE RESE AGRICOLE

Nel 2023 le raccolte di rifiuti alimentari diventeranno obbligatorie in tutta 
la Ue, è una buona notizia ma presenta un rischio: la presenza di micropla-
stiche nei suoli potrebbe aumentare. Se i rifiuti alimentari continueranno a 
venire gettati in sacchetti di plastica non compostabile, la plastica conven-
zionale entrerà nel ciclo del compost finendo nei campi. Usando i corretti 
strumenti di raccolta dei rifiuti organici, come i sacchetti compostabili, la 
contaminazione da plastica nel compost può essere drasticamente ridotta. 
E su questo l’Italia ha già raggiunto risultati migliori di altri Paesi: la con-
taminazione da plastica è in media del tre per cento ma in molte aree non 
supera l’uno per cento, mentre in Germania è da tre a cinque volte mag-
giore e in Spagna e Romania raggiunge tassi tra il 15 e 25 per cento. Questa 
contaminazione genera una perdita di produttività compresa tra il 15 e il 
20 per cento.
All’origine della riduzione delle rese agricole ci sono diversi fattori, oltre 
all’inquinamento da plastica: le attività industriali, l’estrazione mineraria, 
il trattamento dei rifiuti, pratiche agricole non corrette, l’estrazione e la la-
vorazione dei combustibili fossili. A determinare i maggiori danni sono: fi-
tofarmaci, prodotti chimici e residui di plastica. Secondo un’indagine della 
Fao, in Europa, l’80 per cento dei suoli agricoli contiene residui di fitofar-
maci, in particolare glifosato, ddt e fungicidi. A destare preoccupazione è 
anche la presenza di azoto, che raggiunge valori critici nel deflusso verso le 
acque di superficie nel 65-75 per cento dei terreni agricoli europei. 
Negli anni, cittadini e istituzioni sono diventati sempre più consapevoli 
di quanto i fitofarmaci rappresentino una minaccia, come dimostrano le 
nuove norme Ue in materia. Gli effetti della plastica invece sono spesso sot-
tovalutati. Nei terreni europei, ogni anno, vengono rilasciate 15mila ton-
nellate di microplastiche. Molte di esse provengono dalla disgregazione dei 
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film per la pacciamatura: nel solo mercato europeo ne vengono utilizzate 
80mila tonnellate. Di queste il 95 per cento è di origine non rinnovabile e 
non biodegradabile. E oltre il 30 per cento rimane nei suoli.

Queste microplastiche arrivano a causare la desertificazione dei terreni. 
Sono infatti in grado di entrare in profondità, impedendo il corretto dre-
naggio del suolo e gli scambi idrici tra le parti superficiali e profonde. Il pro-
blema è noto come «white pollution» o «inquinamento bianco», causato 
soprattutto dal crescente utilizzo di film plastici nell’agricoltura intensiva. 
Malgrado il fenomeno sia ormai noto, il suo impatto sui terreni è ancora in 
gran parte sconosciuto.
Il progetto Minagris, finanziato dall’Unione europea, sta studiando come i 
detriti plastici influiscano sulla biodiversità del suolo, sulle sue funzioni, sui 
servizi ecosistemici associati e sulla produttività agricola. Il progetto coin-
volge undici territori, molto diversi tra loro, ma con un elemento comune: 
il problema dell’inquinamento da plastica dei terreni agricoli. Tra le aree 
prese in esame ci sono: la Pianura lombarda, la valle di Sava in Slovenia, il 
Nottinghamshire in Inghilterra, il Cantone di Berna in Svizzera, Creta in 
Grecia, la Murcia in Spagna, le campagne olandesi, quelle francesi attorno 
a Digione e i campi coltivati in Austria orientale e settentrionale.



19

La cura del suolo

I RIMEDI
LA RACCOLTA E IL RICICLO DELLA 
FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI

La raccolta differenziata dei rifiuti organici è il primo passo per dare una 
nuova vita, più sostenibile e utile rispetto allo smaltimento degli scarti che 
derivano principalmente dalle cucine delle abitazioni private e dalle mense. 
Dal cosiddetto «umido» è infatti possibile ricavare compost, fertilizzante 
biologico con cui è possibile sostituire prodotti chimici e quindi migliorare 
la qualità dei suoli. Il riciclo della frazione organica rappresenta uno dei 
flussi di rifiuti domestici più rilevanti in Italia.
I dati più recenti risalgono al 2020. Dalle stime del CIC (Consorzio Ita-
liano Compostatori) emerge che la frazione organica rappresenta circa il 
40 per cento dei rifiuti raccolti separatamente, quest’ultima salita al 63 per 
cento (a fronte del 61,3 dell’anno precedente) rispetto al totale dei rifiuti 
urbani prodotti. Nonostante gli ottimi risultati, fino allo scorso anno, in 
molti comuni italiani non era ancora possibile per i cittadini fare una vera e 
propria raccolta differenziata. Erano costretti a gettare i resti di cibo e rifiuti 
compostabili nel bidone dell’indifferenziato, quindi fra tutto ciò che non è 
recuperabile. Un vero e proprio spreco. Due volte dannoso: dal punto di vi-
sta organizzativo ed economico, perché costringe le amministrazioni locali 
a effettuare con maggiore frequenza la raccolta dei rifiuti indifferenziati. E 
in termini ambientali, ciò sottrae materiali ed energia che si possono invece 
ricavare dal trattamento corretto dei rifiuti organici.
Dall’inizio del 2022 questo non è più un problema: a partire dal primo gen-
naio, in tutti i Comuni italiani è infatti diventata obbligatoria la raccolta 
differenziata dell’umido: gli scarti organici devono essere separati dagli altri 
rifiuti. È quanto prevede l’articolo 182 ter del decreto legislativo 152/2006, 
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che recepisce nel nostro Paese la direttiva europea 2018/851 in materia di 
rifiuti, anticipando l’entrata in vigore dell’obbligo della raccolta differenzia-
ta dei rifiuti organici di due anni. Nel resto dell’Unione europea, infatti, la 
normativa avrà inizio solo nel 2024.
I vantaggi di tale novità sono molteplici: meno rifiuti finiscono in discarica. 
Vengono invece reimmessi in un sistema di economia circolare; la filiera 
industriale si mostra ancora una volta virtuosa, efficace e altamente compe-
titiva rispetto allo scenario internazionale, e al clima e al suolo viene restitu-
ita sostanza organica, così da frenare il loro degrado, e viene rilasciata molta 
meno CO2 nell’atmosfera. Fino alla fine del 2021, la raccolta dell’umido 
coinvolgeva l’80 per cento della popolazione; il nuovo obbligo consentirà 
di estenderla al 100 per cento.
Per realizzare una divisione della frazione organica dal resto dei rifiuti che 
sia efficace, efficiente e nel rispetto dei criteri richiesti, ci sono tre principi 
fondamentali da tenere bene a mente e seguire rigorosamente: comprende-
re quali scarti possono essere gettati nel bidone dell’umido e quali sono gli 
elementi che non devono finirci, il corretto sacchetto e il corretto conteni-
tore da impiegare nel processo di raccolta.

COSA GETTARE (E COSA NO) NEI RIFIUTI ORGANICI
Nell’umido devono essere gettati tutti i rifiuti alimentari, principalmente 
scarti di frutta e verdura e avanzi, a prescindere che siano cotti o crudi, così 
come le pietanze scadute o avariate, a patto che vengano separate dal loro 
involucro. Possono essere gettati qui anche piccole ossa, bastoncini di le-
gno (ad esempio quelli utilizzati per i gelati confezionati o per gli spiedini), 
i fondi di caffè o di tè (leggendo accuratamente le indicazioni sul packaging 
per assicurarsi che il materiale usato per il rivestimento sia biodegradabile 
e compostabile), tappi di sughero,  fazzoletti e tovaglioli di carta, anche e a 
maggior ragione se sporchi di cibo. In questa categoria di immondizia ri-
entrano anche deiezioni di animali domestici di piccola taglia, così come le 
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lettiere naturali, resti vegetali, come ad esempio erba, piante e fiori recisi ma 
in quantità contenute. Infine, nel bidone dell’umido devono essere buttati 
anche gli imballaggi e le stoviglie monouso in plastica biodegradabile e com-
postabile certificati EN 13432 (informazione disponibile sulla confezione).
Prestare molta attenzione anche a ciò che non fa parte dell’organico. È vie-
tato gettare nell’umido: le lettiere bentonitiche per animali, che non sono 
compostabili, i contenitori e la carta dei rivestimenti alimentari (carta ole-
ata, plastificata o con alluminio, come ad esempio i barattoli dello yogurt o 
le buste della mozzarella, anche se sono ancora sporchi di cibo), olio, pan-
nolini e assorbenti, mozziconi di sigaretta, i sacchetti dell’aspirapolvere e la 
polvere e i residui derivanti dalla pulizia di casa, gli scarti di tessuti, il legno 
verniciato e le piante malate.
Una volta differenziati correttamente dal resto della spazzatura, i rifiuti or-
ganici possono essere portati agli impianti di compostaggio - anche inte-
grati con processi di digestione anaerobica -  dove mediante un processo 
controllato si decompongono fino a diventare compost utilizzabile in agri-
coltura e nelle attività di florovivaismo, in alternativa ai concimi chimici.

QUALI SACCHETTI E CONTENITORE USARE
Tra gli obblighi vigenti c’è anche quello di conferire i rifiuti organici senza 
sacchetti oppure in buste provenienti da materiale biodegradabile e com-
postabile. I sacchetti dell’ortofrutta, ad esempio, così come gli shopper 
monouso compostabili forniti alle casse dei negozi, sono compatibili con 
il sistema impiantistico nazionale e con le modalità di raccolta diffusi sul 
territorio; perciò, possono essere utilizzati per il contenimento dell’umido 
domestico. Per riconoscere le buste idonee, si può anche notare sul packa-
ging la dicitura «biodegradabile e compostabile» oppure la certificazione 
EN 13432, che rappresenta uno standard europeo.
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LA PACCIAMATURA AGRICOLA
CON MATERIALI INNOVATIVI

La pacciamatura è una delle principali pratiche agronomiche in aiuto del 
suolo. Consiste nella copertura di un terreno che viene impiegato per la 
coltivazione. Può essere effettuata con vari materiali, sia di natura plasti-
ca che biodegradabili, e permette di migliorare notevolmente la qualità del 
substrato influenzandone le caratteristiche chimico-fisiche e microbiolo-
giche. I teli cosiddetti pacciamanti vengono stesi sopra il terreno (una vol-
ta si faceva a mano, mentre oggi il lavoro viene svolto meccanicamente) e 
apportano una serie di benefici e un innalzamento dei parametri di qualità 
del suolo stesso e di conseguenza anche del processo di coltivazione, così 
come del prodotto finale: innanzitutto, il telo mantiene la temperatura a 
un livello ottimale, trattiene più a lungo l’umidità necessaria allo sviluppo 
della pianta, protegge l’intero ecosistema da condizioni climatiche avverse, 
quali il caldo o il freddo eccessivi, le forti tempeste o nevicate e la siccità, 
ma soprattutto riduce notevolmente la crescita di erbe infestanti che spesso 
contribuiscono al danneggiamento della pianta.
L’utilizzo di bioplastiche compostabili biodegradabili in suolo in conformi-
tà con lo standard europeo UNI EN17033 nella fabbricazione e nell’uso dei 
teli può generare vantaggi ancora superiori. Ad esempio, possono essere 
impiegati non solo nell’agricoltura integrata, ma rispettano anche tutte le 
caratteristiche necessarie per essere compatibili con la coltura biologica. 
Proprio per verificare le peculiarità positive dei teli pacciamanti compo-
stabili nel suolo, nel 2019 Federbio (federazione nazionale che favorisce 
lo sviluppo dell’agricoltura biologica e biodinamica) e Assobioplastiche 
(associazione che riunisce i produttori e trasformatori di materiali biode-
gradabili e compostabili) hanno firmato una partnership. Obiettivo: pro-
muovere la sperimentazione e l’uso delle pacciamature biodegradabili nelle 
coltivazioni biologiche. Nel protocollo è previsto anche il coinvolgimento 
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di diversi enti scientifici per prove in campo che verifichino le rese agricole, 
la produttività delle colture e gli effetti complessivi dell’utilizzo di questa 
pratica colturale.
Un’altra fondamentale funzione della pacciamatura è di mantenere e pre-
servare l’acqua nell’ambiente sottostante riducendone l’evaporazione. Ciò 
consente di risparmiare sul volume di quella utilizzata per l’irrigazione, 
contribuendo alla crescita della coltura con gli stessi elementi appartenenti 
al suolo. In merito alla temperatura, i teli pacciamanti consentono di man-
tenerla elevata specialmente vicino alle radici, che quindi aiutano la pianta 
a svilupparsi maggiormente e più in fretta: radici più grandi, infatti, hanno 
modo di esplorare di più il terreno così da assorbire più acqua ed elementi 
nutritivi.
Un’indagine microbiologica ha poi dimostrato che i teli biodegradabili, ri-
spetto a quelli che non lo sono, hanno la capacità di migliorare la microflo-
ra, aumentando il numero di microrganismi (in particolare batteri anaero-
bi e funghi). Come? Nel corso della coltivazione il terreno, attraverso i suoi 
enzimi, favorisce la degradazione della copertura pacciamante che quindi 
si trasforma in carbonio, idrogeno e sostanza organica.
Questa caratteristica dei bio-teli porta ad un ulteriore beneficio per l’agri-
coltore che li utilizza: non dovrà infatti occuparsi della raccolta e smalti-
mento del materiale, perché il telo si sarà biodegradato nel terreno sotto 
forma di elementi nutritivi.
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IL COMPOST

CHE COS’È IL COMPOST
Il compost, o ammendante compostato, è un fertilizzante organico otte-
nuto dal trattamento dei rifiuti organici raccolti separatamente. Dà ottimi 
risultati in tutte le pratiche agronomiche e florovivaistiche che prevedono 
un contatto diretto del prodotto con la radice, e il suo impiego è consigliato 
in agricoltura con lo scopo di apportare sostanza organica che migliora le 
proprietà fisico-strutturali e biologiche del terreno agrario.
Il termine compostaggio descrive il processo che avviene quando gli scarti 
organici vegetali e animali vengono trasformati in anidride carbonica, acqua 
e sostanza organica stabilizzata e umidificata. Gli attori della trasformazione 
sono microrganismi come batteri e funghi che si trovano naturalmente all’in-
terno degli scarti. Attraverso la loro attività, che metabolicamente viene defi-
nita respirazione, consumano ossigeno e sviluppano calore. È così che sono 
in grado di trasformare le molecole organiche semplici in anidride carbonica, 
acqua e sali minerali, mentre le molecole complesse, dopo la prima trasfor-
mazione, vengono rielaborate fino a diventare humus.
A livello industriale, gli impianti di compostaggio imitano i processi natu-
rali riducendone i tempi. Così, quello che nell’ambiente si svolge normal-
mente nel corso di mesi o anni viene accelerato in situazioni controllate, 
attraverso una gestione delle arie di processo, depurate prima di essere 
re-immesse nell’ambiente. Negli impianti di compostaggio industriale l’at-
tività di microbi e funghi fa aumentare la temperatura e il risultato è l’at-
tivazione di un processo simile a quello della pastorizzazione. Il calore che 
viene generato ha un’azione battericida, per questo il compost che ne risul-
ta è un prodotto igienizzato e può essere utilizzato come fertilizzante senza 
alcun rischio per la crescita delle piante e per la salute umana.
Come spiega il CIC (Consorzio italiano compostatori) esistono diversi tipi 
di compost a seconda del materiale organico dal quale si ottengono. L’am-
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mendante compostato verde (ACV) è un prodotto che si ottiene dalla 
trasformazione e stabilizzazione degli scarti di manutenzione del verde 
ornamentale, come sfalci d’erba, ramaglie e potature. O ancora da resi-
dui delle colture e altri rifiuti di origine vegetale. C’è poi l’ammendante 
compostato misto (ACM), un prodotto ottenuto attraverso un processo 
controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che pos-
sono essere costituiti da: frazione organica dei rifiuti urbani proveniente 
da raccolta differenziata, digestato da trattamento anaerobico (con esclu-
sione di quello proveniente dalla raccolta dell’indifferenziato) e ancora ri-
fiuti di origine animale. Il terzo e ultimo tipo di compost è l’ammendante 
compostato con fanghi (ACF), ottenuto attraverso un processo control-
lato di trasformazione e stabilizzazione di reflui e fanghi. Il compostaggio 
può essere effettuato anche in casa, utilizzando gli scarti della cucina per 
ottenere, ad esempio, fertilizzante per l’orto o per il giardino. Per realiz-
zare un compost domestico possono essere utilizzati avanzi di frutta e 
verdura, uova, pane, fondi di caffè e di tè, o ancora ramaglie di potatura, 
sfalcio dei prati, foglie secche, fiori appassiti, gambi, avanzi dell’orto. Si 
possono utilizzare sistemi aperti, come le «buche» per il compostaggio, 
che consentono di lavorare un numero maggiore di scarti, oppure in con-
tenitori chiusi, i composter, più piccoli.

ITALIA
DATO ATTUALE

ITALIA
DATO POTENZIALE
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L’IMPORTANZA DEGLI IMPIANTI
DI COMPOSTAGGIO

Esistono due tipi di impianti per la lavorazione degli scarti organici, in par-
ticolare dei rifiuti urbani: quelli di compostaggio aerobico e quelli a dige-
stione anaerobica. Nel primo caso, il risultato diretto è il compost. Nel se-
condo, si parla di fango digestato, un prodotto già stabilizzato che però non 
può ancora essere utilizzato in agricoltura come fertilizzante. Per questo, il 
fango che ne risulta deve compiere un secondo passaggio in un impianto 
di compostaggio, in cui si chiude il cerchio e il processo di riciclo con la 
produzione di un prodotto (il compost) adatto all’uso nei campi. Esistono 
quindi strutture che uniscono i due tipi di processo (digestione anaerobi-
ca e successiva fase di compostaggio), risultando in un impianto integrato 
anaerobico-aerobico.

GLI IMPIANTI ANAEROBICI E INTEGRATI
I rifiuti che arrivano agli impianti integrati, prima di essere avviati al pro-
cesso di recupero, vengono pesati e controllati. Dopo una prima tritura-
zione, la «forsu», ovvero la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, vie-
ne inserita all’interno del deferizzatore, un primo sistema di filtraggio che 
consente la separazione di metalli e plastica non compostabile dall’umido. 
Tutto ciò che viene eliminato in questa fase di selezione viene destinato 
all’inceneritore. Nella fase successiva, quella anaerobica, l’umido entra nel 
digestore, una camera cilindrica chiusa dove rimane per circa 3 settima-
ne, durante le quali i rifiuti vengono continuamente rimescolati, mentre 
i microrganismi trasformano il materiale in un impasto uniforme, che si 
chiama digestato. L’«effetto collaterale» di questo processo è la creazione 
di una miscela gassosa ricca di metano e anidride carbonica. Questa viene 
quindi estratta e depurata nell’«impianto di upgrading», dove viene privata 
dell’anidride carbonica e trasformata in biometano, combustibile derivato 
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dal biogas che può essere utilizzato per la produzione di energia elettrica, 
per riscaldare o come carburante per autotrazione.
Il digestato viene a questo punto mescolato con la matrice ligneo-cellulo-
sica, che ha una funzione strutturante, e viene introdotto nelle biocelle per 
avviare la fase di compostaggio aerobico. Gli operatori controllano e re-
golano la quantità di aria immessa nella biocella modificandone umidità e 
temperatura. Dopo quaranta giorni, il composto è pronto per passare alla 
fase di raffinazione durante la quale il materiale è vagliato ancora una volta 
per eliminare gli ultimi residui estranei. Il risultato è un ammendante che 
può essere utilizzato dagli agricoltori.

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AEROBICO
La fase preparatoria prevede il controllo dei rifiuti e la separazione mec-
canica dei contaminanti estranei e non compostabili come plastica, vetro 
e metallo. I rifiuti che passano la selezione vengono prima triturati e poi 
miscelati in macchinari appositi. Questo è un passaggio fondamentale per-
ché il composto ottenga una porosità tale da permettere la penetrazione 
dell’aria. Quindi il materiale risultante viene disposto in cumuli all’interno 
di capannoni dotati di griglie per il recupero del percolato e di bocche di 
aerazione. Durante tutto il processo, la massa viene rimescolata meccani-
camente per garantirne l’ossigenazione.
A questo punto inizia la seconda fase, quella di bio-ossidazione, durante la 
quale si innesca la biodegradazione naturale e il materiale perde acqua e vo-
lume. Il primo passaggio può durare da una a sei settimane a seconda della 
quantità e del materiale di cui sono fatti i prodotti. In questo periodo di tem-
po entrano in azione batteri aerobi che in un ambiente con una temperatura 
compresa tra i 18 e i 45 gradi iniziano a modificare la sostanza organica. Nel 
farlo, consumano ossigeno e rilasciano acqua, anidride carbonica e calore.
Proprio a causa del calore rilasciato durante la decomposizione, la tempera-
tura all’interno delle celle sale, arrivando fino ai 60 gradi, facendo scendere 
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la carica microbica. Ha inizio quindi il passaggio successivo, che può durare 
dai 40 ai 50 giorni, in cui entrano in azione microrganismi più resistenti abi-
tuati al calore. Il materiale risultante a questo punto è completamente igie-
nizzato, mentre le alte temperature provocano l’evaporazione dell’acqua dal 
composto, un processo che innesca la fase successiva, detta di maturazione.
La terza e ultima fase è quella di maturazione, in cui la decomposizione 
procede più lentamente. La condizione di bassa umidità che si viene a 
creare (perché l’acqua è già ampiamente evaporata) è quella in cui ope-
rano i funghi, la cui azione fa scendere la temperatura al di sotto dei 45 
gradi. È questa la fase in cui, in un periodo di 50 giorni, avviene la pro-
duzione di humus. A questo punto, il compost ottenuto viene raffinato e, 
prima di essere immesso in commercio, viene analizzato per verificarne la 
conformità ai requisiti di legge. Per essere considerato ottimale, il compost 
dovrà soddisfare determinate caratteristiche quali: la porosità, un’adeguata 
presenza di ossigeno, il mantenimento dell’umidità e il giusto pH.

LE BIOPLASTICHE E IL COMPOSTAGGIO
«Compostabile» e «biodegradabile» sono due parole che vengono spesso 
abbinate. L’una è un prerequisito per l’altra: per essere compostabile, un 
materiale deve essere prima di tutto biodegradabile. La compostabilità è 
una proprietà ancora più stringente della biodegradabilità. Sono compo-
stabili quei prodotti che, in determinate condizioni di trattamento, si bio-
degradano in un periodo di tempo ben definito, con assenza comprovata di 
effetti negativi sulla qualità del compost risultante.
Il termine bioplastiche comprende una gamma di materiali e il prefisso 
«bio» ha un duplice significato. Può stare a indicare che sono bio-based, 
ovvero che sono fatte di materiali di origine vegetale, oppure che sono 
biodegradabili e non necessariamente di origine vegetale (esistono bio-
plastiche compostabili composte anche per il 100 per cento da materiali 
di origine fossile). 
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Per essere compostabile, un imballaggio deve rispondere alle caratteri-
stiche previste dalla norma tecnica EN 13432 (standard tecnico europeo 
armonizzato recante «Requisiti per imballaggi recuperabili mediante com-
postaggio e biodegradazione».). Queste prevedono che il prodotto sia bio-
degradabile (ovvero che possa essere convertito in acqua, CO2 e biomassa 
sotto l’azione di microorganismi), che possa essere frammentato e fondersi 
con il compost finale, che non abbia effetti negativi sulle piante e che abbia 
bassi livelli di metalli pesanti e composti fluorati al suo interno. Le plastiche 
compostabili certificate che oggi si trovano nei rifiuti organici ammontano 
al 3,9 per cento del peso totale tal quale (ossia bagnato) della frazione.
Esistono inoltre standard europei di certificazione ed etichettatura per con-
fermare la compostabilità della plastica. Si tratta di sistemi fondamentali 
all’identificazione dei prodotti che possono effettivamente essere conferiti 
nell’umido. La semplice scritta «biodegradabile» non è sufficiente: un pro-
dotto può biodegradare in tempi troppo lunghi per essere gestito da un im-
pianto di compostaggio e non essere adatto alla produzione del compost.

UNA FILIERA INDUSTRIALE MATURA
In Italia ci sono 293 impianti di compostaggio, 43 impianti di trattamento 
integrato aerobico e anaerobico e 23 di digestione anaerobica. La DA (dige-
stione anaerobica) pesa, in base ai dati ISPRA (Rapporto rifiuti urbani 2021), 
per il 5,1%, mentre il 48,1% della frazione organica è trattato negli impianti 
di compostaggio e il 46,8% negli impianti integrati (che hanno la fase di com-
postaggio dopo quella di digestione anaerobica). La Lombardia è la regione 
che conta il maggior numero di strutture per il compostaggio: 64 in tutto. 
Seguono il Veneto con 53 e la Sicilia con 22. L’Emilia-Romagna è quella con 
più impianti ibridi: 9 contro i 7 della Lombardia e i 5 di Piemonte e Veneto. 
Per la digestione anaerobica, la Lombardia è prima in Italia con 8 strutture, 
mentre al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente il Veneto con 5 e il 
Trentino-Alto Adige con 4.
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LE TESTIMONIANZE DEGLI OPERATORI
«La costruzione di una filiera è la base del successo anche in campo ambienta-
le e del compostabile», ha detto Fabrizio Pilo, amministratore unico di Verde 
Vita s.r.l di Porto Torres, in provincia di Sassari, intervistato da Biorepack. 
«Tutti gli attori coinvolti devono essere messi a sistema, devono partecipare 
e contribuire a creare un percorso virtuoso che ci porti a migliorare la qualità 
dell’ambiente e della vita». A partire dal 1°gennaio 2022 in tutta Italia c’è l’ob-
bligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici. È questo il primo passo per 
una filiera del compostaggio funzionante e funzionale, che possa beneficiare 
tutti. Il nostro Paese è particolarmente virtuoso nella raccolta della frazione 
umida, che ha raggiunto 4,6 milioni di tonnellate. Oggi la forsu rappresenta 
il flusso più importante dei rifiuti domestici raccolti separatamente: è il 40 
per cento del totale. Secondo i dati raccolti dal Cic, (Consorzio italiano com-
postatori) è grazie a questi numeri se nell’ultimo anno sono state prodotte 2 
milioni e 200mila tonnellate di compost. Questo ha contribuito a immagazzi-
nare nel terreno 375mila tonnellate/anno di carbonio organico e a risparmia-
re l’emissione di 4,3 milioni di tonnellate di CO2 equivalente/anno, rispetto 
all’avvio in discarica, e permesso di produrre 312 milioni di metri cubi di 
biogas, corrispondenti a una produzione energetica di 664mila gigawattora 
all’anno e 100 milioni di metri cubi di biometano.
Anche i rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile cer-
tificati a norma EN 13432 (shopper, sacchetti, pellicole, stoviglie, vaschette, 
capsule e altri) devono essere conferiti nella raccolta differenziata dei rifiuti 
organici umidi. «La norma prevede che i comuni italiani conferiscano le bio-
plastiche compostabili assieme alla frazione umida», continua Pilo. «Nell’Im-
pianto Verde Vita non abbiamo notato significativi cambiamenti nella quali-
tà della forsu. I comuni sono stati molto attenti e sensibili al tema».

QUESTIONE DI CHIAREZZA
Il problema sorge quando le etichette non sono chiare: «Dopo la direttiva 
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SUP (single use plastic, entrata in vigore a gennaio 2022, che promuo-
ve la transizione a un’economia circolare e alla riduzione dell’utilizzo 
di prodotti monouso, ndr) ci siamo trovati ancora dei piatti in plastica 
convenzionale e non ce l’aspettavamo», spiega Lella Miccolis, ammini-
stratore unico di Progeva, con sede a Laterza, in provincia di Bari. «Sono 
classificati come riutilizzabili ed è facile che il consumatore si confonda e 
li scambi per compostabili. Così li ritroviamo nella raccolta». O quando 
la raccolta non viene fatta nel modo corretto: «Il processo di trattamento 
attuato nell’impianto di compostaggio Verde Vita permette un’agevole 
gestione delle bioplastiche compostabili. Ad oggi non sono emerse delle 
criticità a riguardo. Il vero tema è riuscire a eliminare completamente 
le impurità presenti nella forsu che viene conferita quali metalli, vetro 
e le plastiche tradizionali che generano scarti non recuperabili che av-
viamo purtroppo a smaltimento», spiega Adriana Carboni, responsabile 
dell’impianto di compostaggio Verde Vita. «Dal nostro punto di vista c’è 
anche un tema relativo alla distinguibilità dei materiali effettivamente 
compostabili e distruggibili rispetto ad altri materiali che presentano cri-
ticità differenti», aggiunge Pilo. «Sarebbe opportuno rivedere le politiche 
tese a identificare questi prodotti facendo chiarezza per il cittadino che ha 
difficoltà a interpretare codici e informazioni che spesso sono fuorvianti».

Nel sito di Biorepack si possono ascoltare le testimonianze degli operatori 
che descrivono i benefici ottenuti dalla costruzione della filiera. 

PER INFORMAZIONI: www.biorepack.org




