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«In questi anni l’Unione euro-
pea  ha  finanziato  generosa-
mente le ricerche sulla plasti-
ca biodegradabile e biocompo-
stabile e il settore ha prodotto 
tanta innovazione. Innovazio-
ne che va sfruttata, non rin-
chiusa in un cassetto. Il monou-
so va ridotto, ma la dispersio-
ne della plastica nell’ambiente 
è un problema di educazione». 
A parlare è Lucia Gardossi, pro-
fessoressa associata di Chimi-
ca  organica  all’Università  di  
Trieste che ha costruito tutta 
la sua carriera sulla  chimica 
green.  Parte  fino  al  2019  
dell’Advisory group del diret-
torato Ricerca e innovazione 
della Commissione europea e 
dal 2019 membro del Gruppo 
di  coordinamento  nazionale  
italiano per  la  bioeconomia,  
Gardossi ha seguito tutto il per-
corso che ha portato l’Ue a di-
chiarare guerra alle plastiche 
e all’inquinamento dovuto al-
la loro dispersione nei mari, fi-
no all’emanazione della diret-
tiva Sup del 2019. 

Dal prossimo 3 luglio gli Sta-
ti membri dovranno recepirla 
nei propri ordinamenti nazio-
nali, garantendo che certi pro-
dotti in plastica monouso - cot-
ton-fioc, posate, piatti, cannuc-
ce,  contenitori  alimentari  in  
polietilene - non vengano più 
immessi nel mercato comuni-
tario. Ma la definizione di pla-
stica della direttiva è, per Gar-
dossi, scientificamente discuti-

bile, perché non fa distinzione 
tra plastiche classiche e nuovi 
polimeri sostenibili composta-
bili,  che possono cioè essere 
trasformati in biomassa e ani-
dride carbonica in impianti di 
compostaggio  industriali.  Si  
tratta di una produzione su cui 
l’Italia,  anche grazie  a  fondi  
Ue e investimenti privati, è lea-
der a livello europeo. 

«Così com’è la direttiva fa  
un grosso danno all’economia 
circolare, perché non viene col-
to il potenziale dell’inserimen-
to delle plastiche compostabili 
all’interno del ciclo dei rifiuti 
organici - commenta la scien-
ziata -. Da questi polimeri otte-
niamo biogas, da cui recupera-
re energia, e compost, con cui 
arricchire i suoli: è un ciclo vir-
tuoso che trasforma un proble-
ma in una risorsa». Lo scorso 
aprile l’Italia ha definito la sua 
risposta  alla  direttiva  della  
Commissione,  indicando  la  
propria  via  per  rispondere  
all’emergenza inquinamento: 
cercare di ridurre al massimo 
l’uso di plastiche che non pos-
sono essere né riciclate né riuti-
lizzate, aprendo però ai mo-
nouso in plastica compostabi-
le  certificata  e  prodotta  con 
percentuali crescenti di mate-
ria prima rinnovabile. «Nelle 
politiche green in Italia siamo 
all’avanguardia  e  anche  nel  
Pnrr c’è grande attenzione alla 
valorizzazione del rifiuto orga-
nicoA, sostiene Gardossi. Nel 
2020 abbiamo raccolto 117 kg 
pro capite di rifiuti organici e 

dal loro trattamento abbiamo 
ricavato più di 2 milioni di kg 
di compost e 300 milioni di me-
tri cubi di biogas. Nel riciclo 
dei rifiuti urbani siamo al 50% 
contro una media europea al 
47%, nella circolarità, che mi-
sura i tassi di riutilizzo dei pro-
dotti, siamo al 17,7%, la me-
dia europea dell’11,2%. Que-
sti risultati li abbiamo ottenuti 
anche grazie  all’innovazione  
nel campo delle plastiche so-
stenibili, quella che ora questa 
direttiva va a svalutare. «Eppu-
re basterebbe basarsi in modo 
stringente sulle etichettature, 
perché a  livello Ue abbiamo 
una serie di standard che defi-
niscono i diversi tipi di plastica 
e le procedure corrette per il lo-
ro smaltimento, educare i con-
sumatori a un corretto riciclo e 
accompagnare le aziende nel-
la transizione verso nuovi po-
limeri, perché esistono anche 
plastiche  biodegradabili  in  
ambiente marino», dice Gar-
dossi. Nella programmazione 
della  ricerca  italiana  
2021-2027 uno dei temi forti 
è l’ecodesign dei prodotti pla-
stici, la definizione in parten-
za dell’intero ciclo di vita di 
un prodotto, dalla realizzazio-
ne  allo  smaltimento.  «Ora  
dobbiamo rendere economi-
camente competitive le plasti-
che  sostenibili:  ancora  oggi  
globalmente  l’industria  del  
petrolio, oltre al vantaggio da-
to da un secolo di ottimizzazio-
ne dei processi e degli impian-
ti, gode di sussidi pubblici». —

Nella guerra dell’Ue
alle plastiche
ostacolato il riciclo
per ottenere biogas
La docente di chimica dell’ateneo di Trieste Lucia Gardossi
contesta le direttive europee: «Non si tiene conto dei polimeri»

Gruppo di docenti, ricercatori e studenti: la professoressa Lucia Gardossi è la seconda da sinistra

La biologa friulana Iris Bertani

I
ris Bertani  è  di  origine 
friulana. Si è laureata al-
la facoltà di  Biologia a  
Trieste, specializzando-

si poi all’Icgeb, dove oggi la-
vora. «A Trieste mi trovo be-
ne,  è  una  bellissima  città,  
ma non posso considerarmi 
triestina abitando fuori città 
». L’amore per la scienza si è 
sviluppato nel tempo: «Alle 
superiori non ero così porta-
ta per le discipline scientifi-
che ma leggevo molto: ro-
manzi, libri storici e anche ri-
viste scientifiche divulgati-
ve, si è destata così la mia cu-

riosità e ho pensato che era 
proprio quello che volevo fa-
re nella vita». 

Obiettivo centrato. Oggi in-
fatti Iris si occupa di Batterio-
logia sotto la guida del profes-
sor Vittorio Venturi. «La no-
stra ricerca verte soprattutto 
sui  microrganismi  batterici  
legati alle piante e all’agricol-
tura. Principalmente i nostri 
settori di attività sono due: la 
ricerca di base che studia la 
comunicazione  tra  batteri  
perché essi, pur essendo uni-
cellulari, agiscono come una 
comunità  e  concordano  il  

comportamento da tenere in 
certi momenti della loro cre-
scita. È un settore di ricerca 
venuto alla ribalta una venti-
na di anni fa e il nostro labo-
ratorio ha contribuito ener-
gicamente a chiarire le lin-
gue chimiche che questi bat-
teri parlano. Oltre a ciò, ci oc-
cupiamo di un settore più ap-
plicativo che ha a che fare 
sempre con i batteri legati al-
le piante, sia a livello patoge-
no sia a livello di promozio-
ne della crescita. Questi or-
ganismi possono fare molto 
per la pianta e nell’ottica di 

un’agricoltura più sostenibi-
le, stiamo tentando di utiliz-
zarli per diminuire l’impatto 
ambientale delle coltivazio-
ni. Isoliamo, identifichiamo 
e  caratterizziamo  i  batteri  
per capire il contributo che 
possono  dare  alla  crescita  
della pianta». 

Tra gli hobby della scien-
ziata c’è la letteratura: «Ma 
con il lockdown mi sono da-
ta anche all’orticoltura,  ho 
realizzato  un  piccolo  orto  
che mi sta dando molta sod-
disfazione». —
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E’ appena uscito in libreria il 
testo divulgativo e illustrato 
per ragazzi “C come cervel-
lo. Neuroscienze per lettori 
curiosi”,  edito  da  Nomos  
Edizioni e scritto da Marcel-
lo Turconi, ex studente del 
Master  in  Comunicazione  

della Scienza “Franco Pratti-
co”  della  Sissa.  Il  volume  
propone un viaggio alla sco-
perta di questo organo, po-
co più grande di un pompel-
mo ma di inestimabile valo-
re. Il cervello, racconta il li-
bro di Turconi, è responsabi-

le di tutto, ma proprio tutto, 
ciò che ci accade: dal movi-
mento alle percezioni senso-
riali, dalle emozioni ai rap-
porti sociali, dalla memoria 
all’apprendimento.

Grazie  alle  straordinarie  
tavole di Allegra Agliardi e al 
linguaggio semplice e diver-
tente  di  Marcello  Turconi  
nel libro prende vita una sor-
prendente  “città”  tutta  da  
esplorare, con le sue struttu-
re, il suo funzionamento e i 
suoi minuscoli abitanti, i neu-
roni, che lavorano insieme 
ad altissima velocità, senza 
fermarsi  neanche  quando  
dormiamo. —
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