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Tessuti sintetici sotto accusa:
così le microfibre sintetiche
inquinano l'ambiente
Secondo uno studio realizzato da ricercatori della 
California e pubblicato dal quotidiano britannico 
The Guardian, nel 2019, nell’ambiente naturale di 
questo Stato americano, sono state rilasciate 13,3 
milioni di miliardi di microfibre plastiche.
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Biodegradabile non vuole dire

quello che pensiamo
c’è ancora un po’ di confusione su quale sia la 

differenza tra “biodegradabile” e “compostabile”. 



Una cosa accomuna cozze, 
pesci e uccelli marini, sale 
da cucina, acqua in bottiglia 
o del rubinetto. Sono le 
particelle infinitesimali di 
tessuto – le microfibre – che 
spesso vi sono contenute. 
 
.Secondo uno studio 
realizzato da ricercatori 
della California e pubblicato 
dal quotidiano britannico 
The Guardian, nel 2019, 
nell’ambiente naturale di 
questo Stato americano, 
sono state rilasciate 13,3 
milioni di miliardi di 
microfibre plastiche. Sono 
molte più di tutte le stelle 
della Via Lattea. E, seppur 
invisibili a occhio nudo, sono 
tra i peggiori nemici della 
salute delle acque. Da dove 
arrivano? Tutti i tessuti 
rilasciano microfibre, ma 
quelli sintetici, derivando 
dalla plastica, praticamente 
rilasciano microplastica. 
Questo materiale si disperde 
durante i lavaggi e, 
attraverso gli scarichi, finisce 
in fiumi, mari e oceani. i 
pesci e plancton, minando 
l’ecosistema marino e l’intera 
catena alimentare.
 

Secondo un report del 2017 
della International Union for 
Conservation of Nature and 
Natural Resources, in 
generale le microfibre 
rappresentano il 35% delle 
microplastiche che 
avvelenano le acque. Il perché 
è presto spiegato: oltre la 
metà dei nostri indumenti è 
realizzata con tessuti sintetici; 
ogni ciclo di lavaggio di questi 
capi mette in circolo centinaia 
di migliaia di microfibre; 
risciacquando a temperature 
tra 30° e 40°, il 40% delle 
microfibre non viene 
trattenuto dai sistemi di 
filtraggio.

Le soluzioni possibili. È un 
articolo pubblicato 
dall’American Association of 
Textile Chemists and Colorists 
a spiegare come il problema 
sia prevalentemente legato 
alle acque reflue dei Paesi più 
sviluppati, dove si produce, si 
compra e si lava troppo 
abbigliamento. Occorre allora 
investire per migliorare i 
meccanismi di depurazione. 

Tessuti sintetici sotto accusa: così 
le microfibre sintetiche inquinano 
l'ambiente
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Ma bisogna imparare anche 
a evitare lavaggi inutili, 
lunghi o ad alte temperature 
e fare attenzione a quelli 
delicati, qualora utilizzino 
grandi quantità d’acqua. 
L’ideale sarebbe riuscire ad 
affrancarsi il più possibile da 
poliestere e vari tessuti 
sintetici, sostituendoli con 
quelli naturali (a patto che 
non abbiano ricevuto 
trattamenti chimici) e 
cercando di ridurre lo 
“spreco” di abbigliamento. 
Cioè: tagliare la produzione 
in eccesso di vestiti sintetici, 
come nel caso della 
cosiddetta fast fashion, 
sfruttare più a lungo i capi 
acquistati, riciclarli 
correttamente e puntare 
sull’usato. Del resto, la 
produzione tessile è la 
seconda industria più 
inquinante al mondo.
Non solo microfibre. Anche il 
glitter usato per decorare gli 
abiti, formato da poliestere e 
alluminio, può diventare 
pericoloso: secondo uno 
studio dei ricercatori della 
Anglia Ruskin University 
pubblicato sul Journal of 
Hazardous Materials, 
quando finisce in 
circolazione dopo i lavaggi, 
altera l’equilibrio degli 
habitat d’acqua dolce.
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Rispetto al periodo 
precedente al lockdown 
causato dal coronavirus,

l’utilizzo dell’auto come 
mezzo di trasporto in città è 
aumentato del 70%. Lo 
spostamento a piedi è 
cresciuto del 26%. Il 
trasporto pubblico locale è 
calato del 25%. I dati si 
riferiscono allo scorso 30 
luglio e fanno parte dei 
grafici elaborati sulla base 
delle richieste di indicazioni 
registrate da Apple maps in 
Italia tra il 15 febbraio e il 19 
settembre 2020. Un altro 
grafico, questa volta 
elaborato sulla base dei dati 
di Google Maps, è costruito 
sulla base delle posizioni 
degli utenti. Il periodo è 
quasi lo stesso: 15 febbraio - 
11 settembre e mostra i 
rilevamenti di posizione nei 
luoghi di lavoro e alle 
fermate del Tpl. In questo 
caso è l’effetto smart 
working a farsi sentire, con 
un calo del 27% sui luoghi di 
lavoro registrato sempre il 
30 luglio rispetto a prima 
della pandemia. Lo 
stravolgimento delle città 
causato dal Covid è uno dei 
temi analizzati all’interno del 
rapporto 2020 dell’Osmm 
(Optimal sustainable 
mobility mix), 

intitolato “Mobilità sostenibile 
per il rilancio delle città 
metropolitane” e che, come 
nell’edizione precedente, 
«oltre ai dati cerca di fornire 
soluzioni concrete nel 
contesto della transizione 
verso forme di mobilità 
sostenibili» sottolinea Stefano 
Clerici, direttore dell’Osmm e 
membro di Agici - Finanza 
d’impresa, il gruppo di esperti 
fondato da Andrea Gilardoni 
che, tra le altre attività, 
realizza il rapporto. 
«Ovviamente – chiarisce 
Clerici – le elaborazioni di 
Apple maps e Google maps 
forniscono un’indicazione, una 
tendenza, non un dato preciso 
sulla quantità di auto o di 
persone. Ma anche altri 
recenti rilevamenti più 
specifici ci dicono che siamo 
tornati ai livelli di traffico pre-
covid. Il problema è che oggi 
moltissime persone sono in 
smart working. Cosa accadrà 
quando tutti torneranno 
fisicamente al lavoro?». 
 

Lo studio mostra gli effetti 
dell'innalzamento delle 
temperature sui ghiacci della 
calotta polare antartica, così 
cruciale per il livello del mare 
a livello globale.

Mobilità sostenibile in Italia:
l'impatto del Coronavirus
e il distacco dall'Europa
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Tra
 gli effetti collaterali dell’epidem

ia
 c’è, quindi, anche 

quello
 sulla

 sostenibilità
 dei trasporti all’interno

 delle 
città

 italiane.

 

Tra gli effetti collaterali 
dell’epidemia c’è, quindi, 
anche quello sulla 
sostenibilità dei trasporti 
all’interno delle città italiane
sostenibilità che già non era 
ottimale neppure prima del 
coronavirus.
La seconda edizione del 
rapporto mette prima in fila 
le città metropolitane e poi 
allarga lo sguardo al 
contesto europeo. «La 
classifica che è stata stilata 
è unica nel suo genere e 
mette a sistema tutta una 
serie di dati» – commenta 
Andrea Gilardoni a proposito 
della graduatoria italiana 
che vede al primo posto 
Milano. «Si basa su sette 
macro aree e 42 indicatori, 
con dati relativi alla 
domanda e all’offerta 
nell’ambito dei trasporti. Non 
è mai stato fatto prima un 
lavoro di questo genere e la 
raccolta dei dati è stata 
complessa e lunga: 
servirebbe una banca dati 
nazionale sulla mobilità 
integrata». Alla fine del 
lavoro scaturisce l’Indice 
della mobilità sostenibile 
(Ims) per la realizzazione del 
quale, ricorda Clerici, 
«abbiamo collaborato con 
alcuni partner tra cui Abb, 
Cisco, Cva, Eni, Iren, Rfi, 
Terna, Enel x, Utilitalia».

 

La classifica delle città 
metropolitane. Tutti i dati 
messi insieme dal gruppo di 
lavoro guidato da Clerici 
hanno prodotto un indice che 
va da zero – minimo – a cento 
– il massimo risultato –: 
Milano spicca con oltre 70, poi 
Firenze (staccata di 8 punti), 
Bologna, Torino, Roma. In 
coda si trovano Messina, 
Napoli e Palermo, con meno 
della metà dei punti rispetto al 
capoluogo lombardo. «Non si 
vuole mettere sul piedistallo o 
dietro la lavagna nessuno – 
afferma Stefano Clerici – ma 
dare uno strumento utile alle 
amministrazioni per aiutare 
ad agire. In generale 
possiamo dire che emergono 
alcuni aspetti: le città 
metropolitane più virtuose 
hanno anche un parco 
circolante abbastanza 
moderno e il Tpl efficiente 
porta in alto nella 
graduatoria, viceversa 
penalizza. Anche la presenza 
o meno di Ztl ha un peso 
importante».
 
L’analisi delle 14 città 
metropolitane evidenzia ad 
esempio che Bologna trae 
vantaggio dalla cosiddetta 
mobilità dolce (è favorito lo 
spostamento in bicicletta), 
mentre Firenze presenta una 
buona dotazione di rete di 
ricarica per auto elettriche e 
ibride plug-in. In fondo alla 
classifica, invece, il caso di 
Napoli è emblematico: c’è la 
metropolitana, il che è 
positivo, ma forse è meno 
utilizzata di quanto potrebbe 
esserlo, la città è carente nei 
servizi di sharing e 
l’interscambio tra mezzi di 
trasporto non è così efficiente.

 



Le criticità italiane. Dal rapporto 
Osmm 2020 emergono alcune criticità 
“consolidate” per la mobilità italiana. 
«Gli aspetti più critici relativi alla 
mobilità urbana sono l'utilizzo 
predominante dell'automobile privata 
per gli spostamenti - si legge nel 
rapporto – quindi lo scarso utilizzo del 
trasporto condiviso, e un parco 
circolante vetusto e molto inquinante. 
Rispetto al primo elemento, persino 
nelle città metropolitane, dove il 
trasporto pubblico dovrebbe aver 
raggiunto alti livelli di efficienza, più 
del 55% (in alcuni casi anche il 70%) 
degli spostamenti è effettuato in auto. 
Questa tendenza si combina 
negativamente con le caratteristiche 
del parco auto, un'età media superiore 
agli 11 anni e la presenza di veicoli 
molto inquinanti (il 35% è di classe 
pari o inferiore a Euro 3)». Questo 
scenario non certo ottimale si incrocia 
con l’esigenza di raggiungere «gli 
obiettivi comunitari sempre più 
stringenti in tema di emissioni, 
trasformati in obiettivi vincolanti dal 
Piano Nazionale Integrato per 
l'Energia e il Clima (Pniec), che 
rendono non più rinviabili azioni che 
impongano un cambiamento radicale 
del settore».

 

Il confronto internazionale. A guardare la tabella con 
i vari parametri messi in fila dal gruppo di lavoro 
dell’Osmm per confrontare le città italiane con quelle 
europee si capisce che tutto è relativo. «E che, 
soprattutto – dice Stefano Clerici – siamo 
complessivamente un passo indietro». Scorrendo il 
rapporto si evince che «i divari più ampi sono relativi 
al tasso di motorizzazione e alla quota modale di 
uso dell’auto e del Tpl. Questo si può spiegare con 
minori investimenti nelle infrastrutture per il 
trasporto pubblico compiuti nei decenni passati, che 
hanno creato una dipendenza dall’uso 
dell’automobile che oggi è difficile da modificare. Per 
portarsi al livello delle grandi metropoli europee è 
necessaria una politica di rilancio complessiva del 
settore che includa lo stanziamento di risorse per il 
trasporto pubblico e politiche di disincentivo all’uso 
dell'automobile e di incentivo per la mobilità dolce». 
Dai dati emerge che le città italiane presentano tutte 
un dato più favorevole per i cittadini rispetto alle 
città estere: il costo dell’abbonamento mensile del 
trasporto pubblico.
«Il nostro costo è molto più basso – conferma Clerici 
– tuttavia non è detto che questo elemento sia a tutti 
gli effetti un dato positivo». In Italia si va dai 35 euro 
mensili di Firenze e Roma ai 39 euro di Milano, 
contro i 40 euro di Barcellona, i 50 di Amsterdam, 54 
di Madrid, 75 euro di Parigi, 156 di Londra (eccezioni 
sotto la media sono Budapest e Praga, con 27 e 24 
euro al mese). Abbonamenti molto meno cari si 
possono tradurre anche con meno risorse per 
investimenti e ammodernamento dei mezzi del Tpl.

 



Il rapporto “Mobilità sostenibile per il 
rilancio delle città metropolitane” ha 
messo in fila una serie di 
misure/provvedimenti che potrebbero 
essere presi sia a livello centrale, sia 
locale, per migliorare la situazione e 
colmare il gap con le realtà oltre 
confine. «Il primo tema è ripensare gli 
spostamenti all’interno delle città - 
spiega Stefano Clerici – Un’idea per 
appiattire la curva del traffico sarebbe 
quella di prevedere ingressi e uscite 
dai luoghi di lavoro con orari 
differenziati» in modo da spalmare il 
traffico riducendo i picchi (che poi 
significano rallentamenti, ingorghi, 
maggiore inquinamento). «Un altro 
aspetto – continua il direttore 
dell’Osmm – è quello legato 
all’intermodalità: occorre fare in modo 
che ci siano sempre più alternative 
per le persone. Non solo il Tpl, ma car 
sharing, biciclette; e questa offerta 
deve poter contare su infrastrutture 
adeguate: hub intermodali, 
soprattutto con le ferrovie. In questo 
processo il ruolo delle piattaforme 
digitali è fondamentale perché 
possono rendere tutto più fruibile».
 

Governance pubblica con visione per cambiare la 
prospettiva. Non si tratta di processi semplici e 
neppure, probabilmente, rapidi. Soprattutto, 
sottolinea Clerici, «servono governance pubbliche 
perché tutto questo si realizzi nel modo migliore. C’è 
un livello alto, che può essere quello del governo 
centrale, che deve avere visione e fornire linee guida 
con indicazioni e sostegni economici: dagli incentivi 
per la logistica dell’ultimo miglio al rinnovo del parco 
autoveicoli, alle flotte aziendali che devono diventare 
elettriche o almeno ibride». E poi ci sono i livelli 
intermedi – le Regioni – e gli enti locali, i comuni: 
«Regioni e città devono mettere a sistema le varie 
modalità e le innovazioni già oggi disponibili. 
Devono fare da coordinamento per tutte le iniziative 
private, per evitare che ognuno vada per conto 
proprio: è importante che le piattaforme intermodali 
siano compatibili tra loro e che quelle digitali 
dialoghino le une con le altre».«Il nostro costo è 
molto più basso – conferma Clerici – tuttavia non è 
detto che questo elemento sia a tutti gli effetti un 
dato positivo». In Italia si va dai 35 euro mensili di 
Firenze e Roma ai 39 euro di Milano, contro i 40 euro 
di Barcellona, i 50 di Amsterdam, 54 di Madrid, 75 
euro di Parigi, 156 di Londra (eccezioni sotto la 
media sono Budapest e Praga, con 27 e 24 euro al 
mese). Abbonamenti molto meno cari si possono 
tradurre anche con meno risorse per investimenti e 
ammodernamento dei mezzi del Tpl.

 

LE PROSPETTIVE E LE COsE DA FARE

IlSole24Ore - Carlo Andrea Finotto



Negli ultimi anni un po’ 
dappertutto sono state 
adottate politiche per 
limitare l’uso della plastica e 
favorire invece l’utilizzo di 
imballaggi ecosostenibili

con l’obiettivo di ridurre 
l’inquinamento e limitare 
l’impatto ambientale dei 
rifiuti che produciamo ogni 
giorno. Tuttavia, c’è ancora 
un po’ di confusione su quale 
sia la differenza tra 
“biodegradabile” e 
“compostabile”. Un materiale 
classificato come 
biodegradabile non ha 
necessariamente un basso 
impatto ambientale, anzi: 
spesso alcuni tipi di 
imballaggio devono essere 
sottoposti a processi di 
smaltimento industriali che 
producono emissioni 
inquinanti e in ogni caso non 
si degradano in natura in 
tempi brevi o senza 
conseguenze sull’ambiente, 
come spesso siamo portati a 
immaginare. 
Lo ha spiegato bene al New 
York Times Jason Locklin, 
direttore dell’Istituto dei 
Nuovi Materiali all’Università 
della Georgia, negli Stati 
Uniti, secondo cui la 
differenza tra 
“biodegradabile” e 
“compostabile” «disorienta 
parecchio non solo i 
consumatori, ma anche 
diversi scienziati». 

Secondo una ricerca di 
mercato citata dal Times, il 34 
per cento delle persone 
intervistate pagherebbe di più 
per comprare acqua in 
bottiglie biodegradabili al 100 
per cento, ma secondo i critici 
ai consumatori non è ben 
chiaro come i prodotti 
vengano smaltiti, e comunque 
chi progetta materiali 
biodegradabili spesso non ha 
ben chiare le conseguenze 
dell’intero ciclo di vita del 
prodotto. Siamo portati a 
pensare che tutto ciò che è 
biodegradabile si possa 
decomporre in natura senza 
impatto ambientale, ma non è 
proprio così. 
 
È il caso della carta, che di per 
sé è riciclabile, ma che negli 
imballaggi di tipo alimentare 
viene spesso usata con altri 
strati di plastica, alluminio o 
materiali che hanno funzione 
di protezione ma rendono 
praticamente impossibile il 
riciclo – peraltro uno dei motivi 
per cui Pringles sta provando 
a cambiare i tubi delle sue 
note confezioni di patatine. 
 

Biodegradabile non vuole dire
quello che pensiamo
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È anche il caso degli imballaggi 
biodegradabili in PLA (acido 
polilattico), che si ricavano dalla 
lavorazione del mais o altre piante e 
da cui si ottengono bicchieri, posate e 
contenitori alimentari molto diffusi, 
studiati appositamente perché si 
smaltiscano entro poche settimane. Il 
problema è che i contenitori in PLA si 
decompongono rapidamente soltanto 
a temperature molto elevate, sopra i 
60°C, e con un certo grado di umidità, 
pertanto si degradano in maniera 
efficace solo se vengono smaltiti 
attraverso un processo industriale: 
questo significa che se venissero 
dispersi in natura o finissero in 
discarica, senza le giuste condizioni, 
potrebbero volerci mesi o anche anni 
prima della loro completa 
degradazione. “Biodegradabile” e 
“compostabile”, infatti, non sono 
sinonimi. Un materiale compostabile è 
anche biodegradabile, ma un 
materiale biodegradabile non è 
necessariamente compostabile o 
ecosostenibile.

Le direttive dell’Unione Europea 
definiscono biodegradabili i rifiuti da 
imballaggio che hanno «natura tale 
da poter subire una decomposizione 
fisica, chimica, termica o biologica 
grazie alla quale la maggior parte del 
compost di risulta finisca per 
decomporsi in biossido di carbonio, 
biomassa e acqua».

 

Rispetto al materiale biodegradabile, quello compostabile si 
disintegra completamente in tempi più brevi – nel giro di poche 
settimane – e dopo il trattamento può essere riciclato per essere 
utilizzato come fertilizzante naturale o trasformato in biometano. 
Tuttavia, anche i prodotti compostabili in bagassa, che si ottiene 
dalla polpa della canna da zucchero ed è diventata uno dei 
materiali più impiegati per realizzare piatti e contenitori monouso 
per il cibo d’asporto, hanno fatto discutere. Il Los Angeles Times 
per esempio ha raccontato che le ciotole usate dalla catena 
statunitense Sweetgreen, che vende insalate e cibi salutari, non 
erano compostabili come era stato pubblicizzato: contenevano 
infatti sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), ovvero composti 
chimici impiegati per rendere le superfici impermeabili ad acqua 
e grassi.

 Le PFAS sono considerate dannose per la salute e soprattutto, in 
questo caso, contaminavano l’ambiente dopo la conclusione del 
processo di compostaggio, rendendo inefficace lo scopo iniziale 
del loro utilizzo. Per questo, esistono enti come il Consorzio 
Italiano Compostatori (CIC) che si occupano di certificare quali 
materiali siano compostabili, interagendo sia con le imprese 
produttive, sia con le aziende che si occupano di smaltimento e 
riciclo. Solo se un materiale è classificato come compostabile si 
può avere la certezza che, dopo la degradazione del prodotto, 
nell’ambiente non finirà alcuna sostanza artificiale e si abbia 
davvero un materiale ecosostenibile.

Teoricamente, i materiali biodegradabili e compostabili certificati 
EN 13432, come i sacchetti in bioplastica per la spesa, 
andrebbero smaltiti nella raccolta differenziata assieme ai rifiuti 
organici, per essere poi avviati al corretto impianto di 
smaltimento. Tuttavia, da questo punto di vista ci sono 
indicazioni diverse.

 



Mentre AMA, la società che si occupa 
dei rifiuti a Roma, dice che i sacchetti 
biodegradabili vanno conferiti 
nell’indifferenziato. Come viene 
spiegato nel rapporto sui Rifiuti 
Urbani dell’ISPRA – l’Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca 
ambientale – nel 2018 sono state 
trattati circa 2,8 milioni di tonnellate 
in impianti di trattamento integrato 
anaerobico/aerobico, mentre circa 304 
mila tonnellate sono state avviate in 
impianti di digestione anaerobica. In 
Italia per i prossimi anni è previsto il 
potenziamento dei vari tipi di impianti 
di compostaggio dedicati al 
trattamento biologico dei rifiuti 
urbani, perché in alcuni casi lo 
smaltimento dei rifiuti urbani organici 
avviene ancora in discarica.

 

A ogni modo, nel nostro paese la ricerca di tecnologie efficienti in 
campo di prodotti e imballaggi a basso impatto ambientale va 
avanti da oltre trent’anni. Per esempio, l’azienda novarese 
Novamont ha brevettato già diversi anni fa MATER-BI, una 
famiglia di bioplastiche biodegradabili e compostabili che sono 
certificate secondo le principali norme europee e internazionali e 
vengono impiegate in diversi settori, dalla ristorazione alla 
raccolta differenziata, mentre di recente l’azienda lodigiana 
Intimaluna ha introdotto sul mercato gli assorbenti EcoLuna, che 
non contengono plastica e sono compostabili con certificazione 
ICEA.

IlSole24Ore - Carlo Andrea Finotto
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