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1 - INTRODUZIONE 

 

Un pianeta in bilico 

Da dove nasce il degrado ambientale? Questo termine così usato contiene in 

realtà due elementi, spesso strettamente intrecciati nella realtà. Da un lato si 

assiste all’alterazione degli equilibri naturali esistenti, provocati dalla produzione 

industriale o dal nostro stile di vita. E' quanto succede, ad esempio, per effetto 

dei gas delle fabbriche che inquinano l'atmosfera, o degli scarichi delle automobili 

che rendono sempre meno respirabile l'aria delle città, o a causa dei nostri rifiuti 

solidi che richiedono discariche sempre più vaste e sempre più contaminanti. 

Dall'altro lato, esiste il fenomeno, così esteso nel nostro tempo, di uso dissipatore 

delle risorse, che distrugge i beni naturali senza curarsi della loro rigenerazione. 

Il disboscamento, l'erosione della terra a causa di agricolture di rapina, la pesca 

indiscriminata, il consumo gigantesco di carbone e petrolio - cioè di fonti di 

energia non rinnovabili - rappresentano tutte forme di impoverimento e di 

alterazione dell’ambiente. Con il termine degrado si intende dunque abbracciare 

una molteplicità di aspetti che tentano di dar conto della complessità dei 

fenomeni di manipolazione e alterazione del pianeta che oggi stanno davanti a 

noi, e che costituiscono uno dei maggiori se non il maggiore problema che ci 

accompagna nel nuovo millennio. 

Ma, poiché fino ad oggi, nelle società industriali, la percezione del benessere e 

della sua crescita è stata collegata all'aumento della disponibilità di prodotti 

materiali e poiché la disponibilità di tali prodotti ha implicato l'impiego di risorse 

ambientali, il problema che si pone è quello di rompere il collegamento che fin qui 

si è dato tra benessere percepito, prodotti disponibili e consumi di risorse. Per 

secoli le risorse naturali sono state considerate illimitate: acque, territori, foreste, 

aria, suoli sono state trattate dal genere umano con un uso indiscriminato, in 

ragione di una presunta infinità delle disponibilità, e senza minimamente tenere in 

conto gli effetti delle possibili modificazioni e le ulteriori alterazioni a caduta. Il 
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risultato è uno squilibrio planetario con importanti modifiche ai sistemi naturali e 

ai sistemi umani. Il peso del consumo dei paesi ricchi sulle risorse della Terra e 

sulla condizione dell’umanità povera è, infatti, ormai insostenibile, sia da un punto 

di vista ambientale sia da un punto di vista sociale ed etico. 

A livello mondiale, a partire dagli anni ’50, i consumi pro capite di materie prime 

sono infatti aumentati enormemente, ma solo poco più di un miliardo di persone 

ne hanno beneficiato: sono i “grandi consumatori”, che utilizzano circa i tre quarti 

delle materie prime estratte ogni anno sulla Terra. Nello stesso periodo, la fascia 

media di abitanti del pianeta consuma ad un ritmo più ridotto, mentre la fascia 

inferiore e a minor redito non ha mutato stile di vita dalla fine della seconda 

guerra mondiale.   
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2 – RISORSE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

In natura l'equilibrio dei cicli degli elementi rispetta da sempre il principio secondo 

cui nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, attraverso il ripetersi ciclico 

dei processi naturali. Con l'aumento degli individui sulla Terra cresce la richiesta 

di beni di consumo. Si stima che la popolazione mondiale nel 2050 arriverà a 

superare i 9 miliardi di unità: è facile prevedere che, in assenza di cambiamenti 

estesi e profondi nel modo di produrre e consumare, si verificherà un vertiginoso 

aumento dei rifiuti.  Il prevedibile aumento della produzione delle merci 

comporterà un impoverimento delle risorse naturali e, se i cicli produttivi non 

saranno modificati, aumenterà il rilascio d’inquinanti nell'atmosfera, nel suolo e 

nelle acque.  

Prima dell'attuale società, definita non a torto “dell'usa e getta”, la produzione dei 

rifiuti era certamente diversa. Le cose prodotte duravano più a lungo e i rifiuti 

urbani erano molti di meno. La spazzatura era composta da sostanze diverse da 

quelle attuali, la parte organica era prevalente, la plastica era assente e gli 

imballaggi non presentavano problemi di smaltimento.  

Oggi il ciclo di produzione dei prodotti, condizionato dal calcolo economico e 

commerciale, non tiene conto del destino delle merci stesse. In tal modo si 

sviluppano, parallelamente ai cicli di produzione, montagne di rifiuti da smaltire 

nei modi più svariati.  

Questo modello di sviluppo non può durare a lungo, e da anni si è presentata 

l'esigenza di renderlo compatibile con le leggi della natura, anche attraverso la 

ricerca di nuovi indicatori della qualità della vita, che deve passare da una nuova 

ricerca di compatibilità ambientale degli oggetti, e muovere dall’analisi dell’intero 

“processo”, o “ciclo”, di produzione e di consumo delle merci, riducendo l’intensità 

dei processi produttivi, riciclando i rifiuti e contenendo i consumi di risorse 

primarie.  
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Una maggiore attenzione al ciclo di vita degli oggetti che usiamo può farci 

riconsiderare le conseguenze delle nostre semplici scelte quotidiane: bisogna 

recuperare il rapporto fra noi e gli oggetti che utilizziamo adottando 

comportamenti, anche individuali, più responsabili e maturi.  

Ogni volta che usiamo un oggetto, infatti, utilizziamo risorse naturali, energia, 

lavoro, studi e ricerche che sono serviti a produrlo. La qualità e l’uso che 

facciamo dei nostri oggetti sono fortemente correlati con l’uso delle risorse, e uno 

degli obiettivi di questo progetto è far luce su questa connessione che rimane 

spesso nascosta. Il tema del nostro rapporto con gli oggetti è dunque un tema 

ricco di spunti trasversali, e il tentativo che si vuole fare è quello di presentare 

questo rapporto in tutta la sua complessità, secondo gli innumerevoli punti di 

vista, aiutando a cogliere le interconnessioni tra questioni ambientali, sviluppo 

sociale, benessere personale. Ponendo in ultima analisi una riflessione sul senso 

e sulla qualità della nostra vita. 

Tra merci e risorse 

In origine, parlare di risorse significava parlare della vita. Il termine ha le sue 

radici nel verbo latino surgere, che evoca l’immagine di una sorgente d’acqua 

che sgorga con continuità dal terreno. Come una sorgente, una “ri-sorsa” sgorga 

con continuità, anche se viene ripetutamente usata e consumata. Il concetto fa 

risaltare in questo modo il potere naturale di autorigenerazione, e richiama 

l’attenzione sulla sua prodigiosa creatività, ed implica, inoltre, un’idea antica circa 

la relazione tra la natura e gli esseri umani:la terra conferisce doni agli esseri 

umani i quali, a loro volta,stanno bene attenti a mostrarsi diligenti per non 

soffocare la sua generosità. 

Vandana Shiva, Risorse, in W.Sachs, Dizionario dello sviluppo, ed. Gruppo 

Abele, 1998.  
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L'aumento della produzione e del consumo delle merci comporta un 

impoverimento delle riserve di risorse naturali e una crescente immissione di 

agenti inquinanti e di scorie nei corpi naturali riceventi: aria, acqua, suolo. 

Alcune merci, macchine, manufatti e oggetti sono a vita breve (restano in 

funzione pochi giorni); altri sono a vita media (restano in funzione mesi o anni); 

altri ancora sono a vita lunga, durano decenni. 

Dei circa 600 milioni di tonnellate di materiali (acqua esclusa) che entrano in Italia 

ogni anno nella “tecno sfera”, cioè nell'universo degli oggetti fabbricati e delle 

merci, sono a vita breve i circa 150 milioni di tonnellate delle fonti di energia 

(carbone, prodotti petroliferi, metano, ecc.) e i circa 50 milioni di tonnellate di 

prodotti agricoli, forestali e zootecnici e loro derivati, da cui ricaviamo gli alimenti, 

la carta, i pellami, le fibre tessili, ecc., ma anche le materie plastiche. Si tratta per 

lo più di materie organiche, contenti carbonio, che, dopo il breve uso, si 

trasformano in circa 500 milioni di tonnellate all'anno di gas, principalmente 

anidride carbonica, che finiscono nell'atmosfera e contribuiscono all’effetto serra. 

Sono a vita media i macchinari, gli elettrodomestici, gli autoveicoli, i mobili, i libri, i 

manufatti di gomma e molti manufatti di plastica, gli indumenti. 

Sono a vita lunga gli infissi, il vetro, molti servizi igienici, le tubazioni di metallo o 

di plastica, gli edifici e le strade che vengono continuamente costruiti e che 

assorbono ogni anno da 350 a 400 milioni di tonnellate di pietre, sabbia, ghiaia, 

cemento, ferro, eccetera. 

 Finora, secondo i principi della società dei consumi, le merci e i manufatti sono 

stati progettati e costruiti in vista del loro rapido ricambio che consente la 

produzione di altre merci e manufatti: poco conta se, con questi criteri, si 

impoveriscono le riserve di risorse naturali - i pozzi petroliferi, le cave e miniere, i 

boschi- e se aumenta la massa dei rifiuti solidi e l'inquinamento delle acque e 

dell'aria. 
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Ripensare i sistemi produttivi 

Le politiche ambientali sviluppate a partire dagli anni ’60 del secolo scorso  

hanno puntato essenzialmente a regolare i singoli processi di produzione o di 

consumo delle risorse e a contenere i rischi derivanti da tali processi. 

Una caratteristica fondamentale di queste politiche è la divisione dei problemi 

ambientali in differenti aree ambientali, ciascuna affrontata in modo settoriale: 

aria, acqua, suolo (rifiuti), rumore, ecc. . Questa segmentazione ha permesso di 

semplificare la struttura legislativa e le azioni di controllo, e alcuni danni 

ambientali rilevanti sono stati contenuti. 

Ma un tale approccio mantiene aperti numerosi problemi (basta pensare 

all’effetto serra), e una delle ragioni fondamentali della sua inefficacia sta nella 

segmentazione delle politiche ambientali, e nella visione frammentaria. Affrontare 

la questione in termini di “rete”, significa porre attenzione all’intero sistema delle 

relazioni che esistono fra l’approvvigionamento di una risorsa e le conseguenze 

su tutte le altre (si pensi, ad esempio, ai costi ambientali, in termini di risorse 

naturali, dell’estrazione della “risorsa” petrolio,), e deve puntare a considerare 

l’intero sistema di produzione lungo l’asse produzione-distribuzione-consumo-

smaltimento, come un unico sistema, evitando che i problemi si accumulino lungo 

tutte le tappe del ciclo di vita di un prodotto.  
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3 –  CONSUMI E RISORSE NELLA VITA QUOTIDIANA 

 

Abbiamo visto come uno dei passaggi più importanti che legano il futuro del 

Pianeta alla sostenibilità ambientale sia quello legato al consumo delle risorse.  

La nostra civiltà, definita civiltà dei consumi, ha oggi a disposizione una quantità 

di beni e di servizi impensabile solo trent’anni fa, e questo può rappresentare un 

fatto positivo. Per contro, consumando logoriamo in modo irreversibile riserve 

che la natura ha accumulato in centinaia di milioni di anni.  

Molti dei nostri acquisti sono rivolti a beni di durata limitata, in modo che sempre 

nuovi modelli di ogni cosa possano essere prodotti e venduti. Produrre merci 

richiede però energia, ed eliminare merci, magari utilizzate solo parzialmente, 

richiede energia, e più energia significa, più inquinamento.  

Uno dei modi più efficaci per ridurre l’inquinamento e l’immissione nell’atmosfera 

di gas dannosi per il clima è quello di limitare il fabbisogno di energia. Una 

grande quantità di energia è usata, ad esempio, per riscaldare le case, e poiché 

diventiamo sempre più esigenti in fatto di comfort, anche per rinfrescarle. Un altro 

grosso impegno energetico si ha nel settore dei trasporti. Nel nostro paese la 

maggior parte degli spostamenti avviene su strada e con mezzi di trasporto 

individuali. Ma un’automobile, a causa dell’elevato rapporto tra peso e carico 

utile, trasporta soprattutto… sé stessa. Usare in modo sensato le risorse, e in 

particolare l’energia, appare dunque un punto di partenza fondamentale per 

affrontare la questione ambientale, intervenendo su due livelli. Il primo, più 

globale, per adottare misure di riconversione della politica industriale con 

l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e di incrementare il ricorso alle energie 

rinnovabili. Il secondo livello chiama in causa direttamente le comunità locali e 

ciascuno di noi, sia per ottenere un’assunzione di impegno da parte delle 

pubbliche amministrazioni nella direzione del risparmio energetico, sia operando 

una riduzione dei consumi e prestando attenzione agli sprechi in ogni momento 

della vita quotidiana. 
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Iniziare dalle cose di tutti i giorni 

Gli oggetti di uso comune sono composti da vari materiali che hanno un ciclo di 

vita complesso e che incide (a volte pesantemente) nel bilancio ambientale. 

Capire come nasce, viene trattato e lavorato un determinato materiale (la 

plastica, il vetro, l’alluminio, la carta, ecc.) permette l’approccio al tema più ampio 

e complesso della sostenibilità ambientale, ovvero la nostra responsabilità nei 

confronti dell’ambiente e della sua preservazione futura. 

Lo sviluppo sostenibile associa inevitabilmente la buona gestione economica, il 

progresso sociale e la protezione dell’ambiente. Ciò significa che bisogna 

smettere di comportarsi come se fossimo soli sulla Terra e come se nessuno 

dovesse venire dopo di noi. 

Come definizione classica di sviluppo sostenibile viene citata quella del rapporto 

della Commissione Indipendente su Ambiente e Sviluppo (Our common future, 

1987), noto come Rapporto Brundtland, dove si dichiara che lo sviluppo 

sostenibile è il soddisfacimento delle esigenze delle generazioni attuali senza 

compromettere quelle delle generazioni future, da cui consegue la condizione 

indispensabile di non compromettere i sistemi naturali che supportano la vita 

sulla Terra. 

In definitiva bisogna prendersi cura della Terra e i principi  basilari per la 

creazione di una società sostenibile sono: 

• rispettare e aver cura di tutte le forme di vita; 

• migliorare la qualità della vita; 

• conservare la forza vitale e la diversità biologica della terra; 

• ridurre al minimo lo sfruttamento delle risorse non rinnovabili; 

• rimanere nei limiti delle capacità di carico della terra; 

• cambiare atteggiamenti e attitudini personali; 

• permettere alle comunità di avere cura del proprio ambiente. 
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Infatti, tramite un consumo consapevole e uno stile di vita sostenibile, l’uomo 

comune può anche determinare e controllare il modo in cui i beni di consumo 

vengono prodotti dalle aziende, diventando così padrone vero delle sue scelte e 

non più consumatore passivo ed indifferente a tutto ciò che sta dietro l’immagine 

di un prodotto. 
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4 – IL NOSTRO RAPPORTO CON GLI OGGETTI 

 

Ogni volta che usiamo un  oggetto, “utilizziamo” risorse naturali, energia, lavoro, 

studi e ricerche che sono serviti a produrlo. La qualità e l’uso che facciamo dei 

nostri oggetti sono fortemente correlati con l’uso delle risorse, e uno degli obiettivi 

di questa pubblicazione è far luce su questa connessione che rimane spesso 

nascosta. Il tema del nostro rapporto con gli oggetti è dunque un tema ricco di 

spunti trasversali, e il percorso di attività presentato in questa scheda. 

Propedeutico ad un lavoro che si concentrerà sul riuso e sul riciclaggio, è quello 

di presentare questo rapporto in tutta la sua complessità, secondo gli 

innumerevoli punti di vista, aiutando a cogliere le interconnessioni tra questioni 

ambientali, sviluppo sociale, benessere personale.  

Attività 1  - PARLIAMO DELLA TUA STANZA 

Quali cose e quante abbiamo intorno? Per avviare una riflessione al riguardo vi 

proponiamo un’attività da far fare individualmente. Proponete ai ragazzi di 

pensare al luogo della casa che sentono più “loro”, alla stanza che usano di più. 

Pronti? La hanno visualizzata bene con la mente? Adesso chiedete quanti oggetti 

ci sono secondo loro. Fino a 100? Più di cento? Cosa contare? I mobili? Il loro 

contenuto? Il Quadretto? Ogni libro è un oggetto? Lo è tutto ciò che cade sotto i 

sensi, che posso toccare, vedere. Dopo aver contato mentalmente le cose, verrà 

fatta una verifica  sul luogo per scoprire cosa è stato dimenticato. E’ probabile 

che emerga un numero considerevole di cose. Gli oggetti che ci circondano 

possono raccontare qualcosa, su noi personalmente, sulla nostra cultura, su un 

episodio importante. 

Attività 2 - FUGA DALL’ALLUVIONE 

Per sondare almeno in parte i tanti significati che posso avere per noi gli oggetti 

ecco un’attività. 

Ogni studente prepari un elenco di 5 e solo 5 cose che porterebbe via con sé se 

dovesse fuggire da casa a causa di una terribile alluvione che trasformerà in 

macerie e rottami tutto ciò che incontrerà. Successivamente i bambini/ragazzi si 
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riuniranno in gruppetti di 4 e, dopo aver discusso un po’ dando la parola a 

ciascuno per almeno due volte, compileranno un solo elenco comune di 5 

oggetti. 

Poi si riuniranno i gruppi di 8, ecc. A questo punto ogni gruppo potrà presentare 

agli altri quanto emerso presentando un cartellone con i risultati raggiunti e le 

argomentazioni più convincenti. Alla fine la classe potrà discutere partendo dai 

dati comuni emersi, dalle differenze, cercando di sviscerare la ricchezza del 

rapporto tra noi e le cose che ci circondano. 

 

Attività 3 - VIAGGIO NELL’ ISOLA DESERTA 

Una variante dell’ esercizio precedente può allargare la discussione all’ utilità e 

alla funzionalità degli oggetti. Ogni studente compili l’elenco delle 10 cose che 

vorrebbe portarsi in un’isola deserta, da solo. Si prosegue poi con il medesimo 

schema della scheda precedente, fino a decidere le 10 cose che la classe si 

porterà in un viaggio di gruppo nell’ isola deserta. 

 

Attivi tà 4 - OGGETTI NARRATI 

Oggetti personificati,  teiere che parlano, soldatini di stagno che vivono mille 

avventure ed emozioni, stipiti delle porte che si trasformano in vecchie inquietanti 

megere, fiammiferi che raccontano la loro storia, scrittoi che celano segreti, sono 

presenti nella letteratura, soprattutto del 1800. Provate a fare una ricerca sugli 

oggetti descritti in poesie e racconti. Un consiglio, in fase iniziale, per andare sul 

sicuro, eccovi due autori. Nel primo gli oggetti subiscono strane metamorfosi, 

diventando inquietanti o magici (E.T.A. Hoffman, Lo schiaccianoci e altri 

racconti). L’ altro, H.C. Andersen, ha reso protagonisti delle sue novelle più 

originali proprio una serie di oggetti inanimati: la teiera di casa, le pentole della 

cucina, statuine di porcellana, aghi da rammendo e da ricamo, eccetera. 

Provate a emularli personificando gli oggetti che trovate in casa e inventando 

storie verosimili che fantastiche che li vedano protagonisti. 
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Attività 5 - LA GRANDE RICERCA 

Per ampliare il raggio d’osservazione degli studenti può essere interessante 

impegnarli in una caccia agli oggetti che rischiano di finire nel pattume, da 

svolgersi a casa o altrove portando in classe la cosa o la sua descrizione. 

una cosa che è stata bella 

una cosa che non si può aggiustare 

una cosa che sta per essere buttata 

una cosa vecchia che mi è molto cara perché 

………………………………………………… 

un vestito portafortuna 

materiali per costruire  

un oggetto che mi assomiglia perché 

………………………………………… 

una cosa che non butterei mai 
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5 - GLI IMBALLAGGI 

 

Escluse rare eccezioni, tutti i prodotti immessi sul mercato vengono confezionati 

e imballati. L'imballaggio è diventato parte integrante del prodotto e la struttura 

della nostra società e della nostra economia non fanno che incrementare il suo 

utilizzo nella distribuzione dei beni.  

L'introduzione degli imballaggi ha prodotto effetti sociali significativi, soprattutto 

nel settore alimentare. Infatti, la comparsa dei prodotti alimentari confezionati ha 

rivoluzionato i regimi alimentari della società industriale, aumentando il tempo di 

vita dei prodotti, facilitandone il trasporto e la distribuzione e permettendo il 

moltiplicarsi della varietà dei prodotti in vendita. 

L’imballaggio primario ha lo scopo di proteggere e conservare l'integrità del 

prodotto (ad esempio, scatoletta di acciaio della conserva di pomodoro o bottiglie 

per bevande), mentre gli imballaggi secondari e terziari hanno la funzione di 

razionalizzazione degli assemblaggi e di protezione dei prodotti durante il 

trasporto (ad esempio, le scatole di cartone in cui sono contenute le latte di 

pomodoro).  

La confezione, inoltre, rappresenta la “carta d'identità” del prodotto, che 

garantisce a chi lo acquista le caratteristiche del contenuto (es. data di scadenza, 

ingredienti).  

Oggi però sembra che la principale funzione dell'imballaggio sia quella 

pubblicitaria. 

 

In una società industriale, dove è presente la grande distribuzione, è l'imballaggio 

che assume il ruolo di promozione del prodotto e che induce il consumatore ad 

acquistare una merce piuttosto che un'altra. Tutto questo ha comportato un 

aumento del volume degli imballaggi, che crea notevoli problemi di gestione, con 

forti impatti sull'ambiente. 
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Si possono ridurre gli imballaggi? 

Con il termine "prevenzione" normalmente ci si riferisce a tutte le strategie che 

possono essere messe in atto per ridurre gli impatti che possono avere gli 

imballaggi sull'ambiente.  

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) nel Dossier Prevenzione 2010, 

individua alcune strategie di prevenzione, considerate rilevanti, sia perché oggi 

sono pienamente applicabili dalle imprese produttrici, sia perché forniscono un 

quadro di insieme dei fattori di cui tenere conto per raggiungere l'obiettivo di 

riduzione.  

L'obiettivo di riduzione degli imballaggi può essere conseguito: 

• riducendo in peso e in volume la quantità di materiale utilizzato 

• riutilizzando gli imballaggi, anziché buttarli 

• riciclando gli imballaggi che non possono essere riutilizzati, per ottenere 

materia seconda che può essere reimmessa nei cicli di produzione 

• razionalizzando i trasporti per ridurre le emissioni in atmosfera 

• rendendo più efficienti i processi di produzione 

• rendendo ecoefficiente la filiera della raccolta, selezione, recupero e riciclo 

degli imballaggi 

• razionalizzando la filiera di produzione, trasporto e distribuzione 

dell'imballaggio rispetto all'uso del materiale. 

 

Non sempre la riduzione del materiale risulta la soluzione migliore: se, infatti, una 

bottiglia di plastica più leggera richiede un imballaggio ulteriore, il vantaggio 

ottenuto da un lato viene annullato dall'altro.  

Inoltre, l'impatto degli imballaggi sull'ambiente può essere ridotto promuovendo lo 

sviluppo di nuovi imballaggi ecoefficienti (ad esempio gli imballaggi 

biodegradabili) o migliorando l'efficienza energetica dei processi produttivi, in 

modo da conseguire un risparmio di energia e di emissioni inquinanti derivanti 

dalla filiera di produzione dell'imballaggio. 
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A ognuno la sua parte 

Ognuno di noi può concorrere alla riduzione degli imballaggi. Basta una 

riflessione: quando portiamo a casa la spesa quante sono le cose che dal 

sacchetto del supermercato vanno direttamente nella pattumiera? La scatola di 

cartone del dentifricio, il cartone che tiene insieme le tre lattine di pelati, le 

vaschette di plastica che contengono frutta e verdura, le pellicole dei formaggi... 

la lista potrebbe essere lunghissima! 

Si parla di migliaia di tonnellate di rifiuti inutili che rappresentano un vero e 

proprio spreco di risorse, oltre a costituire un serio problema per l'ambiente. Le 

scelte del consumatore, e quindi di ognuno di noi, possono essere fondamentali 

nell'invertire questa tendenza. Ecco alcuni semplici esempi 

Ove possibile, si possono preferire gli imballaggi che prevedono il “vuoto a 

rendere”: in questo modo l'imballaggio può essere riutilizzato più volte e poi 

riciclato. Un esempio sono le bottiglie di acqua minerale in vetro che vengono 

consegnate e ritirate direttamente a domicilio. 

Sull'esempio di paesi del Nord Europa e della Germania è  approdato anche in 

Italia,  nella grande distribuzione, il progetto di riduzione degli imballaggi.  Si 

stanno diffondendo punti vendita dove si trovano prodotti alla spina. In alcuni 

supermercati è infatti possibile riempire contenitori portati da casa con prodotti 

venduti sfusi. 

Si paga solo il prodotto, risparmiando i costi di etichetta e confezione che 

incidono fino al 40%. Moltissimi prodotti possono essere venduti alla spina, dai 

legumi secchi ai detersivi, dai cereali, alla pasta. Basta portare un contenitore da 

casa.  

Preferire i prodotti ortofrutticoli venduti sfusi riduce la produzione di rifiuti, in 

quanto viene utilizzato un solo imballaggio, che serve per trasportare il prodotto 

dal luogo di produzione al punto vendita. 
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Per riassumere 

Partendo dalla considerazione che la maggior parte dei prodotti, soprattutto 

alimentari, per essere trasferiti dal luogo di produzione ai luoghi di distribuzione e 

di consumo hanno bisogno di contenitori e imballaggi, non solo per motivi legati 

al trasporto, ma anche per questioni igienico sanitarie, è possibile riassumere in 

cinque passaggi l’attenzione verso un corretto uso di contenitori e imballaggi: 

 

1- utilizzare contenitori e imballaggi solo quando sono necessari 

2- se non se ne può fare a meno, utilizzare imballaggi ecosostenibili 

3- anche in questo caso cercare di ridurre al minimo la loro quantità 

4- riutilizzare, ove possibile, i contenitori già usati 

5- smaltire correttamente, differenziandoli, i contenitori e gli imballaggi che 

sono destinati al cassonetto dei rifiuti 
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 6 – PARLIAMO DI CARTA 

 

La carta è un materiale che si presta per numerosissime applicazioni quali 

fabbricare quaderni, libri, calendari, riviste, confezionare regali, imballare prodotti 

nei magazzini e nei negozi  La carta è ampiamente usata negli uffici, per scrivere, 

per stampare documenti, per fotocopiare. In casa, la carta viene usata per pulire, 

per asciugare e per numerosi altri scopi. Insomma, la carta è uno dei prodotti più 

versatili e diffusi delle società moderne.  

 

Storia della carta 

La carta è talmente importante per scrivere che non potremmo farne a meno, 

eppure è stata inventata diversi millenni dopo l'invenzione della scrittura. Allora 

su cosa scrivevano gli uomini prima dell'invenzione della carta? Alcune decine di 

migliaia di anni fa, gli uomini primitivi cominciarono a tracciare graffiti e a 

dipingere scene di caccia su rocce e sulle pareti di caverne. Essi incidevano 

anche delle tacche su bastoni, conchiglie, ossa e sassi. Sembra che essi si 

servissero di questi segni per contare cose come i giorni, i mesi lunari, gli animali 

che allevavano. Da queste prime incisioni e pitture, comincia il percorso che 

porterà alla scrittura, ma comincia anche la storia dei supporti usati per scrivere. 

La scrittura è stata inventata circa 5500 anni fa dai sumeri, un popolo dedito 

all'agricoltura e che viveva nell'antica Mesopotamia. Come supporto per i loro 

testi, i sumeri usavano tavolette d'argilla. L'argilla è sostanzialmente fango e nelle 

loro pianure alluvionali essi ne avevano moltissimo. Con l'argilla, essi 

preparavano delle tavolette sulle quali incidevano figure o simboli finché erano 

ancora abbastanza umide e tenere. Queste tavolette venivano poi lasciate 

seccare, così che i segni impressi si potevano mantenere per lunghissimo tempo. 

I sumeri prima, i babilonesi e gli assiri poi usarono queste tavolette soprattutto 

per scopi amministrativi, per annotare i prodotti agricoli che venivano consegnati 

ai magazzini presso i templi. Le tavolette venivano spesso conservate in scaffali 

di legno. L'unico pericolo era dovuto all'acqua che poteva rovinare le tavolette. 
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Quando invece scoppiava un incendio, le tavolette d'argilla subivano una cottura 

che le trasformava in terra cotta, un materiale inalterabile da parte dell'acqua e in 

grado di durare per migliaia di anni. Gli incendi che a causa di incidenti o di 

guerre ogni tanto colpivano gli archivi di questi antichi popoli hanno permesso la 

conservazione di migliaia di tavolette cuneiformi fino ai nostri giorni. La loro 

decifrazione da parte degli archeologi ci sta dando importanti informazioni sulle 

antiche civiltà che le produssero. 

 

Poco tempo dopo i sumeri, gli egizi svilupparono la loro scrittura. Essi presero 

alcuni dei propri simboli dai sumeri, ma ne inventarono molti altri, componendo 

una scrittura originale. La scrittura egiziana aveva prevalentemente scopi sacri e 

di celebrazione e per questo veniva chiamata geroglifica (scrittura sacra). Gli 

egizi usavano scolpire e dipingere le proprie scritture sulle pareti di pietra dei 

templi e su sarcofagi di legno. Una delle più importanti invenzioni degli egizi fu il 

papiro, un supporto che comincia ad avere qualche somiglianza con la carta. Il 

papiro prende il nome dalla pianta da cui era ricavato. Essa sta con le proprie 

radici in acqua e sviluppa un lungo stelo cilindrico che finisce con un ciuffetto di 

foglie strette ed allungate. Dallo stelo spugnoso di questa pianta, gli egizi 

ricavavano sottili strisce che affiancavano l'una all'altra sovrapponendole in parte. 

Successivamente, sul primo strato sovrapponevano un secondo strato di strisce 

affiancate, disponendole in senso trasversale rispetto a quelle sottostanti. I 

collanti naturali presenti nei tessuti di questa pianta favorivano l'adesione delle 

strisce. Ad un foglio, spesso ne venivano congiunti altri, ottenendo strisce che 

potevano essere lunghe anche diversi metri e che venivano arrotolate in volumi. 

Per migliorare la possibilità di utilizzare questo supporto per la scrittura, gli egizi 

battevano, raschiavano e lisciavano i papiri durante la loro preparazione. Gli 

scribi egizi scrivevano sui papiri usando pennelli ed inchiostri. 

 

Gli egiziani antichi producevano molto papiro, parte del quale era destinata ad 

uso proprio e parte veniva venduta in tutto il Mediterraneo. Fra i loro migliori 

clienti ebbero gli antichi greci e romani. Purtroppo, a causa della crisi politica ed 
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economica che colpì la società egizia negli ultimi secoli prima della nascita di 

Cristo, la produzione di papiri diminuì. Il costo di questo prodotto aumentò e fu 

necessario trovare un sostituto. Nella città greca di Pergamo, come supporto per 

la scrittura si cominciò ad utilizzare la pelle di pecora. Da una sola pelle, si 

potevano ricavare diversi fogli perché era possibile separarne più strati. Per 

renderle adatte alla scrittura, le pelli dovevano essere adeguatamente preparate. 

A tale scopo, i fogli venivano raschiati dai resti di grasso e di carne, poi venivano 

messi ad asciugare su telai che li tenevano tesi. Il prodotto finale era la 

pergamena, un materiale molto adatto per la scrittura e che venne utilizzato in 

Europa durante tutto il medioevo, fino all'introduzione della carta. Una vecchia 

pergamena poteva essere raschiata dalla scrittura precedente e poteva quindi 

essere anche riutilizzata. In questo modo, però, si sono perse importanti opere di 

autori greci e latini. 

 

Secondo i cinesi, la carta fu inventata nel 105 d.C. da un funzionario 

dell'imperatore, ma recenti ritrovamenti archeologici hanno dimostrato che la 

carta era già usata in Cina almeno duecento anni prima. I cinesi usarono grandi 

quantità di carta fabbricata a partire da stracci e da fibre vegetali ricavate da 

canapa, bambù, gelso, salice, etc. Essi usarono la carta anche per fabbricare 

ventagli, cappelli, vestiti ed altri oggetti di uso comune. L'uso della carta venne 

diffuso da monaci buddisti in molti paesi orientali. 

Nel 751 d.C. gli arabi sconfissero i cinesi in battaglia. Fra i prigionieri, c'erano 

anche degli operai di cartiere che insegnarono la tecnica di fabbricazione della 

carta agli arabi. Poco tempo dopo, Samarcanda divenne un importante centro di 

produzione della carta. Come materia prima, gli arabi usavano stracci di lino e 

canapa. Qualche secolo dopo, l'arte della fabbricazione della carta arrivò in 

Egitto, poi in Marocco e da qui in Spagna. La prima cartiera spagnola fu aperta 

nel 1009. 

Nel 1250, l'Italia diventò il maggiore produttore di carta, che veniva esportata in 

molti paesi europei. Per rendere la carta meno assorbente, gli arabi usavano 
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colle di origine vegetale, ma questa carta veniva aggredita da muffe e si 

degradava rapidamente. Usando colle di origine animale, gli italiani migliorarono 

molto la qualità della carta e la sua durata poté raggiungere numerosi secoli. Si 

conoscono infatti documenti di carta ancora in ottimo stato dopo oltre 700 anni 

dalla loro produzione. Un importante centro italiano per la fabbricazione della 

carta fu Fabriano, dove fu inventata la filigrana. In circa tre secoli, dall'Italia la 

tecnica della fabbricazione della carta si diffuse in tutta l'Europa e poi nelle 

Americhe. 

All'inizio, gli arabi e gli europei fabbricavano la carta partendo da stracci. Man 

mano che il tempo passava, la richiesta di carta aumentava rapidamente, tanto 

che ad un certo punto, gli stracci non bastarono più. Nella ricerca di un sostituto 

degli stracci, nel 1719 un francese, che aveva osservato le vespe mentre 

costruivano il loro nido, suggerì di provare ad usare il legno per fabbricare la 

carta. Le prove che vennero fatte ebbero esito positivo e da allora il legno è 

diventato la principale materia prima per la fabbricazione della carta. 

Gli stracci o il legno venivano inseriti in mortai e battuti da grossi pestelli azionati 

da ruote idrauliche per separare le singole fibre di cellulosa l'una dall'altra. 

Quando l'impasto di fibre era pronto, gli operai lo versavano in vasche piene 

d'acqua. Quindi immergevano degli appositi setacci nelle vasche e li estraevano 

raccogliendo una parte della sospensione di fibre. Durante l'estrazione, 

muovevano il setaccio per rendere uniforme lo strato di fibre. Poi essi lasciavano 

scolare via l'acqua, quindi depositavano lo strato di fibre su di un feltro che veniva 

posto su una pila di altri fogli e feltri. Questa pila veniva torchiata per spremerne 

via l'acqua. Alla fine, il foglio di carta veniva appeso ad asciugare. 

All'inizio del 1800, i francesi e gli inglesi cominciarono a costruire macchine per la 

produzione continua di carta. Le macchine continue sono fornite di un setaccio a 

forma di tappeto mobile che preleva uno strato continuo di fibre. Durante il suo 

cammino, il nastro di carta in via di formazione viene addizionato di colle, cariche 

minerali e di altre sostanze, quindi viene spremuto dall'acqua in eccesso, 

asciugato e rullato. Alla fine, viene raccolto in grandi bobine ed inviato alle 

fabbriche che lo trasformano in giornali, quaderni e numerosi altri prodotti. La 
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fabbricazione a mano della carta è ancora praticata per produrre fogli pregiati o 

per uso artistico, ma rappresenta una quantità minima della carta prodotta nel 

mondo. 

La carta moderna è dunque prodotta principalmente a partire dal legno ed è 

costituita da numerosissime fibre di cellulosa che sono tenute insieme da collanti. 

La carta può subire trattamenti speciali per renderla adatta all'impiego al quale è 

destinata. Pensate per esempio alle carte usate per disegno e per pittura 

all'acquarello, le quali devono avere uno spessore ben definito, una certa 

rugosità superficiale, una certa assorbenza, etc. E' possibile ottenere carta anche 

senza aggiungere colle, ma si ottiene una carta molto assorbente. Per renderla 

adatta alla scrittura e alla stampa, occorre ridurne l'assorbimento dell'inchiostro 

che altrimenti spanderebbe. A tale scopo, la carta viene collata, avviene cioè 

l’aggiunta di colle animali o sintetiche. Per renderla meno porosa, più compatta e 

perfino lucida, la carta viene patinata. La patinatura consiste nell'aggiungere 

finissime polveri minerali quali il caolino, carbonato di calcio, talco, farina fossile 

ed un opportuno legante quale caseina o altre colle. Il foglio passa fra rulli che lo 

premono con forza (calandratura) e ne esce lucido.  

Purtroppo, certi moderni processi di fabbricazione riducono molto la durata della 

carta, che nel giro di pochi anni tende ad ingiallire e ad indebolirsi. Esistono 

processi che invece producono carta capace di durare secoli, mantenendosi in 

ottimo stato. 

L'importanza dell'invenzione della carta può essere capita meglio se si pensa che 

prima della sua comparsa, per fabbricare un libro in pergamena erano necessarie 

decine o centinaia di pelli. Per la sua uniformità nello spessore, la carta rese 

possibile anche l'invenzione della stampa. Prima dell'avvento della stampa, i libri 

dovevano essere scritti a mano. Insieme, queste due innovazioni ridussero 

drasticamente il costo dei libri e contribuirono moltissimo alla diffusione della 

cultura nel mondo. 
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Carta e risorse 

Come abbiamo visto, la materia prima per la fabbricazione della carta è la 

cellulosa, ottenuta dal legno degli alberi coltivati per questa necessità (soprattutto 

il pino, il pioppo e il faggio): una volta tagliati e fatti stagionare, vengono triturati e 

inseriti in macchine che estraggono questa sostanza. La cellulosa non può 

essere creata “artificialmente”, con processi chimici, ma può essere ottenuta 

recuperando e riciclando la carta usata. 

Per avere un’idea di come sia la cellulosa pensate a un batuffolo di cotone (il solo 

elemento a contenere la cellulosa allo stato puro): è bianca, può essere filata e 

assorbe i liquidi. A parte la corteccia tutte le altre parti del tronco sono utilizzate 

per ottenere la pasta di cellulosa: questa viene poi sottoposta a processi chimici 

per renderla più bianca e quindi mescolata ad altri materiali come le colle (per 

evitare che l'inchiostro si espanda), i coloranti e altre sostanze necessarie per 

darle compattezza. 

A questo punto la pasta deve diventare un foglio: per questo si utilizzano dei rulli, 

passando attraverso la pasta viene privata dell'acqua in eccesso e poi 

schiacciata e seccata completamente. In certi casi, per produrre particolari tipi di 

carta (come quella dei libri o dei giornali settimanali) sono necessari altri 

trattamenti per spianarle, levigarle e lucidarle. La fase finale è quella del 

confezionamento per i diversi usi: può essere tagliata in fogli o arrotolata in 

grosse bobine (usate soprattutto per la stampa dei quotidiani, nelle cosiddette 

“rotative”).  

Ogni anno vengono tagliati 40 milioni di alberi - 2 alberi a famiglia - per produrre 

carta, l'80% della quale finisce tra i rifiuti. Recuperare e riciclare la carta, quindi è 

importante: non solo perché così si rispetta l’ambiente, ma anche perché si 

risparmiano risorse naturali ed energia. 

Per produrre una tonnellata di carta da cellulosa vergine, infatti, occorrono 15 

alberi, 440.000 litri di acqua, 7.600 kWh di energia elettrica. Mentre per produrre 

una tonnellata di carta riciclata bastano 1.800 litri di acqua e 2.700 kWh di 

energia elettrica e nessun albero viene abbattuto. 
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Il cartone si differenzia dalla carta per il peso e lo spessore: la carta ha un peso 

che va dai 30 a 150 g/m² e uno spessore dai 0,05 a 0,3 mm; il cartone, invece, 

ha un peso che va dai 400 a 1200 g/m² e uno spessore da 0,7 a 2,5 mm. Queste 

caratteristiche, gli permettono di essere idoneo come imballaggio per la 

movimentazioni di merci in quanto compatto e resistente. 

Da cartone riciclato possiamo produrre nuovo cartone mentre, dalla carta riciclata 

possiamo produrre nuova carta e nuovo cartone. 

E le foreste? 

La carta è un prodotto naturale, perché proviene da una fonte rinnovabile per 

eccellenza: il legno. L’industria cartaria promuove la gestione sostenibile delle 

foreste: in questo modo 

sono più gli alberi piantati di quelli tagliati. Così ogni anno le foreste europee 

sono aumentate del 30% dal 1950 ad oggi. E’ da queste foreste europee che 

proviene l’88% del legno usato per produrre carta. E’ un risultato importante, 

ottenuto anche grazie alla promozione delle la gestione sostenibile delle foreste: 

in questo modo sono più gli alberi piantati di quelli tagliati. 

La fibra di cellulosa può essere riciclata fino a 7 volte. Con 2000 chili riciclati al 

secondo, 

la carta è il materiale più riciclato in Europa; più della metà della carta prodotta in 

Italia nasce dal riciclo.  
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Cosa si può riciclare 

Giornali e riviste, vecchi quaderni, opuscoli, sacchetti di carta, fotocopie e moduli 

in continuo, scatole e scatoloni in cartone,  

Cosa non si può riciclare  

Carta con residui di colla o altre sostanze, i contenitori della pizza se molto unti, 

la carta chimica del fax, la carta autocopiante, bicchieri e piatti di carta.  

  

NOTA: per il riciclo dei materiali poliaccoppiati come il tetrapak occorre informarsi 

sulle diverse modalità attivate nel proprio comune: a seconda delle realtà questo 

materiale può essere inserito nei raccoglitori del multimateriale (con la plastica il 

vetro e le lattine) o in quelli della carta. 

 

 Analisi del ciclo di vita dei prodotti  

L'analisi del ciclo di vita dei prodotti, in inglese: Life Cycle Assessment oppure 

Life Cycle Analysis (LCA) è una valutazione dell'influenza sull'ambiente (impatto 

ambientale) dei prodotti, compiuta a partire dalla loro creazione al loro 

smaltimento. Studiare il ciclo di vita di un prodotto, significa analizzarne i materiali 

che vengono utilizzati per produrlo, i metodi estrattivi delle materie prime, il 

processo produttivo impiegato, come viene commercializzato, come e per quanto 

tempo viene utilizzato, come viene smaltito. L'analisi del ciclo di vita viene 

compiuta in riferimento all'ambiente, considerando quindi come l'ambiente viene 

alterato in ciascuna fase della vita del prodotto. Da questa analisi, si possono 

ricavare preziose indicazioni per ridurre il prelievo di materie prime dall'ambiente 

e per riciclare meglio i materiali. Questa analisi può anche suggerire l'uso di 

materiali e di procedimenti di estrazione, di fabbricazione, di uso e di smaltimento 

maggiormente sostenibili per l'ambiente (progettazione ecosostenibile). Oggetto 

dell'LCA possono essere anche attività e servizi, quali per esempio servizi 

sanitari, servizi postali e ovviamente tante altre attività che non producono 

prodotti tangibili, ma che offrono ugualmente importanti utilità sociali. 
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Una breve sintesi 

Che cos’è la carta? 

La carta è un sottile strato di fibre di cellulosa intrecciate da varie sostanze 

aggiuntive come collanti, coloranti e sostanze minerali. A partire dal 1800, la 

materia prima della carta è il legno ricavato dagli alberi. 

I moderni processi industriali di produzione non si discostano molto dai modelli 

ottocenteschi di produzione della carta: il fine ultimo è ottenere una gamma 

infinita di carte diverse, partendo comunque dalla cellulosa, una pasta ricavata 

dal legno di alberi e liberata dalla lignina, la sostanza che dà durezza e rigidità al 

legno. 

Per liberare il legno dalla lignina si usano vari metodi che danno luogo a tipi di 

paste diverse: cellulosa pura, pasta chimica, pasta meccanica, da cui dipendono 

la qualità e le prestazioni della carta che si otterrà. 

Per produrre 1 tonnellata di carta ci vogliono da 2 a 2,5 tonnellate di legname. 

Comunque oltre il 50% della cellulosa proviene dal riciclo o da altre vie: si 

possono utilizzare riso, lino, cotone, seta, stracci, mais, luppolo, alghe ed altri 

materiali. 

 

Gli imballaggi cellulosici 

Gli imballaggi di carta e cartone immessi al consumo in Italia nel 2009 sono stati 

circa 4,1 milioni di tonnellate. 

Il totale dei rifiuti da imballaggio cellulosici conferiti al riciclo è stato di 3,3 milioni 

di tonnellate, mentre sono 328 circa le tonnellate di imballaggi recuperati come 

energia negl inceneritori di rifiuti. 

La parte più importante della produzione è rappresentata da cartone ondulato, da 

cartoncino per astucci pieghevoli e da carta per sacchi e sacchetti. 

(Fonte: COMIECO) 
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7 – UNIVERSO CARTA 

 

Lo sapevate che la carta è naturale, rinnovabile e riciclabile? E che può 

contribuire al contenimento delle emissioni di CO2? Queste caratteristiche fanno 

delle carta una scelta che può essere amica dell'ambiente nonostante nel corso 

degli anni si siano diffusi alcuni luoghi comuni.  

 

Parliamo di foreste 

La deforestazione colpisce soprattutto le aree tropicali; le sue cause sono 

molteplici e legate solo in minima parte alla produzione della carta. Gli alberi 

vengono principalmente abbattuti per pratiche agricole non sostenibili o di 

approvvigionamento energetico locale. Sono questi motivi che causano quasi la 

metà della deforestazione mondiale. (Paper and the Environment, ATS 

Consulting, August 2007) 

L'industria cartaria fa un utilizzo relativamente ridotto del legname. Di tutto il 

legno ricavato dalle foreste del mondo, il 53% viene destinato alla produzione 

energetica, il 28% finisce nelle segherie e soltanto l'11% trova applicazione 

diretta nell'industria della carta." (Fonte: Statistiche FAO 2007). 

In alcuni paesi tropicali esistono problemi dovuti al diritto fondiario e alla 

conversione delle foreste naturali in piantagioni industriali; questioni che 

preoccupano sia l'industria cartaria sia le associazioni ambientaliste e i 

consumatori. 

Nel nord Europa, dove quasi tutte le foreste primarie sono protette, la carta viene 

invece ricavata da foreste di produzione semi-naturali, dove il ciclo di 

piantumazione, crescita e taglio è rigorosamente controllato. Perfino in Paesi 

dove si sfruttano ancora le foreste naturali, come Russia e Canada, il taglio 

riguarda soltanto una minima quota della crescita boschiva annua. 
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L'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA) ha dichiarato che "le attività forestali in 

Europa si stanno sviluppando secondo modalità che possono essere considerate 

positive”. Le foreste europee, infatti, negli ultimi anni si stanno leggermente 

ampliando e ricoprono, attualmente, il 44% del territorio complessivo, e la 

maggior parte della superficie boschiva europea è regolamentato da un piano 

d'assestamento. (Fonte: MCPFE, Europe’s Forests, 2007) 

 

La carta e le emissioni di anidride carbonica 

Gli alberi sono una risorsa fondamentale per la qualità dell’aria. Aiutano  

a rimuovere la CO2 dall’atmosfera attraverso la fotosintesi clorofilliana, 

trattenendo il carbonio all’interno delle fibre. La CO2 continua ad essere 

conservata anche nel legno e nei materiali che se ne ottengono, come la carta, 

senza essere rilasciata nell’atmosfera anche nei diversi passaggi di lavorazione e 

di utilizzo. Con il riciclo della carta e prolungando la vita dei prodotti fatti di carta, 

contribuiamo quindi a trattenere il carbonio fuori dall’atmosfera più a lungo. 

Quando nuovi alberi vengono piantati, la ritenzione di CO2 ricomincia. Il 

quantitativo di carbonio immagazzinato nei prodotti forestali è pari a circa 540 

milioni di tonnellate di CO2 all'anno. (Relazione speciale NCASI 07–02) 

 

L’industria cartaria si avvale di una serie di rigorosi sistemi di certificazione, 

istituite per assicurare che la carta che utilizziamo provenga da foreste gestite in 

modo sostenibile. Attualmente sono in vigore una trentina di sistemi; i due 

principali standard di certificazione sono l’FSC (Forest Stewardship Council) e il 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Al momento 

sono ancora troppo poche le foreste ufficialmente certificate, per questo è 

importante sostenere attivamente i programmi di certificazione, ritenendoli una 

garanzia insostituibile per i consumatori e per l’ambiente. 

L'impatto in termini di carbonio di una foresta di produzione sostenibile può 

risultare pressoché nullo, se le attività di taglio sono ben compensate da quelle di 

ripiantumazione. (fonte: www.sustainableforestprods.org). 
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A proposito di energia 

Per produrre 200 kg di carta, ovvero il quantitativo medio di carta che ciascuno di 

noi consuma in un anno, occorrono circa 500 kilowatt-ora (kWh) di elettricità. 

L’industria cartaria è fra i maggiori utilizzatori di energia rinnovabile e a bassa 

emissione di carbonio: oltre la metà dell’energia impiegata nella produzione della 

carta in Europa proviene da fonti rinnovabili. 

 

L’industria cartaria è costantemente impegnata nella riduzione del consumo di 

energia: 20% in meno negli ultimi 12 anni. Un risultato importante, ottenuto anche 

grazie alla tecnologia della cogenerazione che consente di produrre in modo 

combinato l’energia e il calore necessario al processo di asciugatura del foglio di 

carta. A parità di energia prodotta, un impianto medio di cogenerazione da 10 

MW produce 28.000 tonnellate di CO2 in meno rispetto a un impianto 

tradizionale, e il suo rendimento energetico è pari a quello di un complesso eolico 

di 20 aeromotori da 2 MW ciascuno, o di un impianto fotovoltaico di 48 ettari. 

L'industria cartaria e della pasta di cellulosa è il motore della bioenergia in 

Europa. Il 52% dell'energia utilizzata in questa industria proviene dalle biomasse 

e il settore contribuisce per il 27% alla produzione totale di energia a base di 

biomassa all'interno della UE. (CEPI Paperonline 2010) 

 

Cos'è l'energia da biomassa? 

L’energia da biomassa è prodotta dall’industria della carta e della cellulosa 

bruciando legno e materiali di scarto derivanti dalla produzione della carta e dal 

suo riciclo, per generare energia per il processo di lavorazione. Il completo 

riutilizzo di questi scarti in Italia porterebbe a un risparmio di 140.000 tonnellate di 

petrolio all’anno (TEP). C’è anche una differenza importante fra biomassa e 

combustibili fossili: il tempo. La biomassa ottenuta dagli scarti di lavorazione della 

carta e dal riciclo sottrae il carbonio dall’atmosfera mentre cresce, restituendolo 

nel momento in cui viene bruciata. Gestita su base sostenibile, la biomassa 
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rappresenta una produzione che si rinnova all’infinito. Questo permette di 

mantenere un ciclo chiuso del carbonio e conservare preziosi combustibili fossili. 

• Per produrre un foglio di carta formato A4 sono necessarie 12,5 Wh. Tale 

foglio A4, una volta prodotto, per venire letto non consumerà più energia, 

mentre il medesimo consumo di 12,5 Wh sarà necessario per tenere acceso 

un computer per circa 6 minuti. (Fonte CEPI) 

• 500 kWh per 200 kg di carta, ovvero il consumo medio annuo di carta pro 

capite equivalgono a: 

• lasciare accesa ininterrottamente una lampadina da 60 W per un anno 

il consumo energetico annuo degli elettrodomestici di casa, in modalità stand-

by (ATS Consulting, Paper & The Environment, agosto 2007)   

 

Parliamo di riciclaggio 

Con il riciclo della carta, la vita della fibra cellulosica viene estesa chiudendo un 

intero ciclo che non può essere però ripetuto all’infinito: la fibra riciclata si può 

infatti riutilizzare in media 7 volte. La produzione della carta deve quindi 

prevedere una certa percentuale di fibra vergine poiché la fibra cellulosica si 

deteriora ad ogni processo di riciclo. 

Ottimizzare l’impiego di fibre di recupero, rispetto a quelle vergini, nella 

lavorazione di specifiche tipologie di carta e a determinate condizioni può 

risultare economicamente conveniente e contribuire a ridurre l’impatto 

ambientale.   

(Fonte: Economic and Technical Considerations for Magazine Publishers, 

Metafore Inc, giugno 2009) 

 

È difficile valutare in modo assoluto l’impatto ambientale della carta riciclata 

rispetto a quella derivante da fibra vergine. Le foreste, insieme al legno e alla 

carta, fanno parte del ciclo che aiuta a rimuovere CO2 dall’atmosfera. Il fatto che i 
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prodotti di carta siano riciclabili significa che il loro ciclo di vita può essere 

ampliato, prolungando questo benefico effetto filtro e riducendo il volume dei 

rifiuti destinati alle discariche. In questo caso, l'unione di fibre vergini riciclate 

all'interno del ciclo della carta è un mix essenziale per far continuare il ciclo e 

ritardare il deterioramento del prodotto.  

 

 La carta è da rifiutare? 

Il report del Consiglio Europeo sulla Carta Riciclata  (ERPC 

www.paperecovery.eu)  mostra un tasso europeo di riciclo (il rapporto tra l’utilizzo 

di macero e consumo apparente) del 72,2%, un dato superiore all’obiettivo del 

66% che il settore cartario europeo si era impegnato a raggiungere entro il 2009. 

Con 2000 chili riciclati al secondo, la carta è il materiale più riciclato in Europa; 

più della metà della carta prodotta in Italia nasce dal riciclo. La perfomance 

europea nel riciclo della carta è verificata in modo indipendente da 

Pricewaterhouse Coopers secondo lo standard internazionale ISAE 3000. 

L’industria cartaria europea è leader mondiale in fatto di riciclo e, con il continuo 

sviluppo dei sistemi locali di raccolta differenziata, è destinata ad aumentare 

ulteriormente le percentuali di recupero, e ridurre quindi le quantità da inviare in 

discarica. I prodotti in carta sono, inoltre, fra i pochi materiali che possono essere 

interamente riciclati, e solo alcune carte non possono essere riciclate: ad 

esempio quelle da parati, per alimenti o da cucina, ma sono comunque 

biodegradabili e quindi recuperabili nei rifiuti umidi. Le carte destinate al macero 

costituiscono oggi una risorsa preziosa, oggetto di un’elevata domanda di 

mercato. Oltre l’83% della carta raccolta in Europa viene riciclata all’interno del 

nostro continente. Nel 2008, solo il 17% è stato esportato in altri paesi per essere 

riciclato. (Fonte: European Recovered Paper Council, settembre 2009) 
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8 – PROGETTARE OGGETTI NUOVI 

 

Dalla seconda metà degli anni '80 del secolo scorso, la problematica ambientale  

legata alla insostenibilità degli attuali stili di vita, di produzione e di consumo, 

all'eccessivo sfruttamento delle risorse ambientali ed energetiche, 

all'inquinamento e al cambiamento climatico è salita alla ribalta del dibattito 

economico e politico della comunità internazionale, avviando un processo di forte 

sensibilizzazione che ha investito le istituzioni, le imprese e i consumatori.  

In questo contesto si inserisce l’ecodesign o Design for Environment (DfE), una 

metodologia finalizzata all'integrazione degli aspetti ambientali nella 

progettazione e nello sviluppo di un prodotto, di un servizio o di una 

combinazione prodotto/servizio.  

Nel corso degli anni, gli impatti ambientali legati alla produzione, all'uso di 

prodotti di largo consumo e allo smaltimento dei rifiuti sono diventati oggetto di 

crescente attenzione soprattutto sotto la spinta di una legislazione comunitaria ed 

internazionale sempre più restrittiva. 

Sempre in ambito legislativo grande rilevanza viene attribuita alla riduzione del 

consumo energetico dei prodotti durante la fase d’uso e all’utilizzo di materiali a 

basso impatto ambientale (riciclati, naturali o prodotti con principi di salvaguardia 

ambientale). 

L'ecodesign diventa lo strumento ideale per migliorare sensibilmente le 

prestazioni ambientali di un prodotto in tutto il suo ciclo di vita perché agisce già 

nelle fasi di ideazione e progettazione andando a razionalizzare l'uso dei 

materiali, ottimizzare le tecniche di produzione e il sistema distributivo, 

minimizzare il consumo di energia, rendere più agevole la fase dello smaltimento 

finale del prodotto.  

Se la più grande sfida del XXI secolo consiste nel tradurre in realtà un'idea che 

può sembrare astratta come quella dello “sviluppo sostenibile”, l'ecodesign può 
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giocare un ruolo fondamentale nel rendere concretamente più eco-compatibili i 

prodotti che produciamo e consumiamo. 

 

Valutare e migliorare l’impatto ambientale di un prodotto durante l’intero ciclo di 

vita può essere in alcuni casi un’azione molto articolata soprattutto per prodotti 

complessi, caratterizzati da diversi componenti e materiali come automobili ed 

elettrodomestici. 

Per questo motivo è importante, prima di intraprendere qualsiasi azione di 

ecodesign, definire la strategia di intervento e gli obiettivi finali che si intendono 

raggiungere: riduzione del consumo di risorse ambientali, impiego di materiali 

derivanti da risorse rinnovabili o dal riuso e riciclo di altri prodotti, riduzione della 

produzione di rifiuti, dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.  

Nella fase di progettazione di un nuovo prodotto la scelta di materiali, riciclati o 

naturali, rappresenta un aspetto rilevante perché può incidere positivamente sul 

bilancio ambientale complessivo. Basti pensare che l’impiego di alluminio riciclato 

permette di risparmiare fino al 95% di energia rispetto all’utilizzo di alluminio 

vergine o primario con l'evidente riduzione di inquinamento atmosferico, 

emissione di CO2 e rifiuti in discarica. L’impresa e più nello specifico il progettista 

diventano attori principali nello sviluppo dei nuovi prodotti, nella ri-progettazione 

del ciclo produttivo e del prodotto in una o più fasi con l'intento di minimizzarne 

impatti ambientali e costi economici. 

Oltre alla qualità, all'ergonomia, alla sicurezza, all'estetica, alla funzionalità, la 

variabile ambientale diventa cosi un criterio innovativo per ripensare in modo 

“sostenibile” la progettazione del prodotto. 

 

I nuovi prodotti possono così assumere una nuova identità e possono “parlare”, 

raccontare la loro storia ed essere sostenibili dal punto di vista ambientale e 

sociale. Di fronte a questo scenario i manufatti realizzati con materiale riciclato 

svolgono un ruolo fondamentale in quanto espressione diretta di una strategia 
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che si focalizza nella valorizzazione dei nostri rifiuti in nuovi prodotti. Rifiuti che 

non sono rifiuti in quanto pronti per essere trasformati nuovamente in materiale e 

successivamente in manufatto che nella maggior parte dei casi vediamo, 

tocchiamo e utilizziamo senza riconoscerne l’identità. 

 

Il design sostenibile  

Il design sostenibile (chiamato anche eco design o design ecologico) è un 

concetto che caratterizza la progettazione di un prodotto o di un sistema sociale 

o economico nel rispetto dell’ambiente in cui viviamo. 

L’obiettivo del design sostenibile è l’eliminazione o la riduzione degli effetti 

negativi sull’ambiente nella produzione industriale, attraverso una progettazione 

attenta alle tematiche ambientali. Attraverso l’utilizzo di risorse, materiali e 

processi produttivi rinnovabili, si ottiene un minor impatto nell’ambiente naturale. 

Il design sostenibile è il risultato di un processo integrato tra design, architettura e 

urbanistica. Dalla progettazione di piccoli oggetti di utilizzo quotidiano alla 

realizzazioni di aree urbane, il design sostenibile trova applicazioni in numerosi 

settori: architettura, architettura del paesaggio, design urbano, progettazione 

urbanistica, ingegneria, graphic design, industrial design, interior design e fashion 

design. 

Nonostante le applicazioni del design sostenibile siano molteplici, possiamo 

elencare i principi generali che caratterizzano questo concetto: 

• Materiali sostenibili: materiali non tossici, riciclati o riciclabili, realizzati 

secondo processi produttivi che utilizzano energie alternative. 

• Risparmio energetico: utilizzo di processi produttivi o prodotti che consumano 

meno energia. 

• Qualità e durabilità: una maggiore resistenza all’usura ed un funzionamento 

ottimale garantisce una riduzione dell’impatto dei rifiuti prodotti. 

• Design e riciclo: un progetto che prevede un secondo utilizzo per l’oggetto 

prodotto sia come materiale sia come funzione. 
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9 –  ARTE E DESIGN CON CARTA E CARTONE 

  

Un mobile di recupero al 100% è quello ottenuto con il cartone. L' architetto Frank 

Gehry introdusse questo nuovo tipo di arredamento con la creazione di mobili 

totalmente ricavati dal taglio di fogli di cartone già esistente. 

La struttura portante del mobile veniva creata tagliando nel cartone ripetute 

sagome uguali ed incollandole tra di loro con della colla vinilica. 

Potete ammirare i lavori nel sito del museo di Guggenheim alla pagina 

http://www.guggenheim.org/exhibitions/past_exhibitions/gehry/furniture_01.html 

Su sito di Youtube ci sono alcuni esempi di questo tipo di mobile che potrete per 

esempio vedere in questo video http://www.youtube.com/watch?v=g-

OOGDeZjMk&NR=1 

 

I mobili in cartone possono essere anche costruiti per mezzo di piegature di uno 

o più fogli di cartone. Il procedimento per la loro creazione, da parte di stilisti e 

disegnatori, avviene inizialmente su di un piccolo foglio di carta. Di seguito viene 

riportato in scala maggiore. 

Per chi non ha la capacità creativa per ideare il proprio disegno, può seguire le 

istruzioni indicate in alcuni siti stranieri come per esempio 

http://www.foldschool.com dove vi forniscono gratuitamente degli schemi per 

creare dei piccoli mobili per bambini.  Potrete procedere al download del pdf con 

lo schema da seguire per creare il vostro mobile. 

Un altro sito interessante dove trovare degli schemi da seguire è il sito francese 

http://camillecarton.free.fr/. Anche quest’altro blog francese è molto interessante 

http://centpourcentkarton.blogspot.com, si possono trovare  una serie di mobili e 

oggetti creati con il cartone, veramente sorprendenti. 

 

Gli strumenti necessari per creare oggetti in cartone sono essenzialmente pochi. 
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In primo luogo del cartone, preferibilmente quello corrugato che e' quello più 

resistente. Esistono due tipi di cartone corrugato: quello la cui struttura interna e' 

semplicemente ondulata e quella che ha al suo interno una struttura a nido d'ape 

molto più resistente agli urti che la prima. Questi tipi di cartoni li potrete 

recuperare da scatoloni. Dovrete scegliere le parti non danneggiate. 

Durante il taglio del cartone dovrete fare attenzione all'orientamento delle "onde" 

del cartone. Queste dovranno essere perpendicolari al piano in cui verranno 

applicate le forze. 

La colla da utilizzare per assemblare i pezzi potrà essere quella vinilica da 

falegname oppure quella a caldo applicata con una apposita pistola. Sono colle 

facilmente reperibili nei negozi di ferramenta, falegnameria oppure bricolage.  

Non dovrà mancare il righello in alluminio, una squadra, il cutter e della carta 

abrasiva per arrotondare i bordi. 

Se nel vostro progetto e' prevista la decorazione finale del mobile, allora avrete 

inoltre bisogno di carta velina per pareggiare la superficie e arrotondare gli 

spigoli, di pitture ad acqua o di carta decorata da incollare sopra il lavoro.  

Altre idee su mobili e oggetti d’arredo in cartone sono visibili su 

http://www.mobilicartone.it 

 

Non solo mobili 

In rete si possono trovare idee. Spunti e suggerimenti per la realizzazione di 

oggetti d’ogni tipo a partire da carta e cartone. 

Inserendo le indicazioni date di seguito in un motore di ricerca sarà possibile, ad 

esempio:   

- riutilizzare i contenitori in cartone delle uova su  

http://paneamoreecreativita.it/blog/2010/03/come-riciclare-il-cartone-delle-uova 

- realizzare un astuccio decorato porta colori, partendo da un’idea di alisaburke 
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- reinventare una lampada osservando quella creta da dal designer Eugenio 

Menjivar 

- costruire uno sgabello multiuso come quello ideato da Inna Alisina 

- giocare con una ghirlanda di fiori luminosa grazie al tutorial di craftzine 

- realizzare un lampadario fiorito con il tutorial di addicted2decorating 

 

E per finire altri due siti: 

http://manolobenvenuti.wordpress.com/category/laboratori/lab-cartone/ 

http://www.ecoblog.it/post/10595/idee-per-riciclare-la-carta-dei-quotidiani 
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10   - A SCUOLA DI ECO PROGETTAZIONE   

 

Il progetto per le classi della scuola secondaria d i secondo grado 

Ci sono “tracce d’ambiente” rinvenibili in ogni oggetto, dalle risorse naturali che 

contiene, alle emissioni prodotte nei cicli di lavorazione, ai rifiuti che produce 

direttamente o indirettamente. Tutti i frammenti di merce, nel loro viaggio fino ai 

punti vendita al dettaglio lasciano una traccia ecologica.  

Progettare oggetti nuovi, pensati e realizzati puntando al minore impatto 

ambientale possibile, è una via non solo innovativa ma necessaria. La proposta 

per le Scuole Secondarie di secondo grado ha una “piega” creativa calata 

nell’attenzione all’uso responsabile dei materiali e alla loro sostenibilità 

ambientale.  

L’idea di base del percorso proposto alle classi è la riduzione degli impatti 

ambientali dell’intero ciclo di vita del prodotto grazie al miglioramento delle attività 

di progettazione. 

Nel progettare oggetti “sostenibili” possono essere  considerati tre 

approcci: 

Progettare per la prevenzione dell’inquinamento: consiste nel sostituire i materiali 

tossici con altri a minore impatto ambientale, evitare la necessità di 

manutenzione con sostanze tossiche, ridurre totalmente la produzione di rifiuti 

“accessori”, per esempio da imballaggio. 

Progettare per il riciclo: assicura che i prodotti possano essere facilmente riciclati 

dopo l’uso. Ad esempio, prevedendo che le componenti siano facilmente 

disassemblabili, che i diversi materiali siano identificabili, che il loro numero sia il 

minore possibile e che (quando possibile) il riciclato sia incorporato fin dal 

prodotto originale. Inoltre, si prevede di estendere la vita del prodotto attraverso il 
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riuso programmato di alcune componenti e la re-immissione nel processo di 

produzione di quelle parti che non possono essere riutilizzate. 

Progettare per la manutenzione/durata: migliora la possibilità di riparazione del 

prodotto concorrendo all’estensione del ciclo di vita. Idealmente ciò può essere 

perseguito migliorando l’affidabilità del prodotto, ma se sono necessarie delle 

riparazioni queste dovrebbero essere realizzabili facilmente e senza ricorso a 

sostanze tossiche. 

Cosa fanno le classi 

Le classi dono invitate a progettare e a realizzare oggetti sostenibili che, grazie 

all’utilizzo prevalente di carta e cartone, possano divenire oggetti d’abbellimento 

ma anche, e soprattutto, oggetti funzionali d’uso quotidiano.  

 

I progetti concorreranno ad una selezione per la pubblicazione sul sito Internet 

del WWF Italia, nel quale sarà data visibilità ai lavori tramite foto, relazioni, filmati, 

ecc. 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

 

Il progetto Cartanch’io è realizzato in collaborazi one con Bestack, 

consorzio italiano imballaggi in cartone ondulato p er ortofrutta. 

Per saperne di più sul progetto www.wwf.it/educazione  

Consorzio Bestack www.bestack.it   


