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In questi ultimi anni, per ridur-
re l’inquinamento, l’uomo con
la sua intelligenza e conoscen-
ze sta sviluppando nuove tecno-
logie per l’ambiente così da po-
ter aumentare l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili e dimi-
nuire i materiali inquinanti. Una
delle tecnologie più innovative,
ancora però in fase di sviluppo,
è la stampante 3D, utilizzata nel
campo dell’edilizia. Le case
stampate hanno molti vantaggi
come la riduzione del co2, utiliz-
zano materiali ecosostenibili e
possono sostituire le case nei
ghetti risolvendo un grande pro-
blema sociale. Purtroppo però
hanno anche degli aspetti nega-
tivi come non essere molto sta-
bili, per l’assenza delle fonda-
menta, e di subire la corrosione
da parte degli agenti atmosferi-
ci.
Un’altra innovazione che, oltre
a salvaguardare l’ambiente, ri-
solve un problema sociale è la
scuola di Santo Domingo. Co-
struita da dei ragazzi, hanno uti-
lizzato una loro invenzione “gli
ecobricks”, mattoni di materie
plastiche riutilizzate. Oltre a
questi sono state impiegate an-
che delle bottiglie contenenti ri-
fiuti. Per questa scuola i ragazzi

hanno anche inventato una pala
eolica e dei pannelli solari, fatti
con lastre di latta, per produrre
energia rinnovabile molto utile
per non inquinare e per salva-
guardare l’ambiente. Un altro
progetto dove è protagonista la
plastica, è una strada di Los An-
geles realizzata con materiali
plastici che sono da otto a tredi-
ci volte più resistenti rispetto a

quelli delle strade normali. Le
nuove tecnologie permettono
all’uomo di creare nuove fonti
rinnovabili come il biogas che è
una miscela di vari tipi di gas,
prodotti dalla fermentazione
batterica, in assenza di ossige-
no, dei residui organici vegetali
o animali. I residui utili possono
avere più origini: scarti
dell’agroindustria, dell’industria

alimentare, dell’industria zoo-
tecnica; si possono utilizzare an-
che colture appositamente colti-
vate allo scopo di essere raccol-
te e trinciate per produrre “bio-
massa”. Sono state sviluppate
tecnologie specifiche che, tra-
mite l’utilizzo di appositi batteri,
sono in grado di estrarre grandi
quantità di biogas anche dai ri-
fiuti organici urbani e dal leta-
me prodotto dagli allevamenti
intensivi.
Queste tecnologie sono indi-
spensabili per il nostro futuro,
non solo perchè non usano ma-
teriali inquinanti, come per le ca-
se realizzate con la stampante
3D, ma anche perché possono
creare posti di lavoro. Quest’ulti-
mo periodo caratterizzato dal
Covid-19 è stato negativo ma ci
ha insegnato che basta poco
per ridurre l’inquinamento, infat-
ti si sono visti effetti positivi
sull’ambiente anche solo stan-
do chiusi in casa. Un segnale di
incoraggiamento ci viene an-
che dall’ultima rivelazione
dell’organizzazione mondiale
della meteorologia (Omm-
Wmo) la quale ha comunicato
che il buco dell’ozono dell’antar-
tico si è chiuso alla fine di di-
cembre.
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La visione di Boyan Slat

Il ’robot’ che galleggia e raccoglie l’immondizia
L’iniziativa per ripulire gli oceani dai rifiuti

Con la plastica recuperata
l’ex studente olandese
è riuscito a realizzare
degli occhiali da sole

La tecnologia può aiutare la natura per un futuro più ecosostenibile

Boyan Slat, un 27enne olande-
se ex studente di ingegneria ae-
rospaziale, ha fondato un’orga-
nizzazione no profit “The Ocean
clean-up” basata su una sua in-
venzione: un raccoglitore di im-
mondizia galleggiante installato
direttamente in mare. Si è servi-
to della tecnologia moderna
per sfruttare le correnti. Il siste-
ma di pulizia, infatti, si basa su
forze naturali. Sia la plastica
che il sistema vengono traspor-

tati dal vento, dalle onde e dalla
corrente. Utilizzando un’ancora
marina per rallentare il sistema,
la plastica può essere trattenuta
e catturata. Con la plastica recu-
perata e riciclata dai rifiuti sono
stati realizzati degli occhiali da
sole e grazie ai proventi della lo-
ro vendita Slat riesce a finanzia-
re i sui progetti. L’ex studente
ha anche ideato “Interceptor”,
un’imbarcazione in grado di ri-
pulire i fiumi.
Si muove grazie all’energia so-
lare e riesce a raccogliere, gra-
zie a una sorta di gola in cui vie-
ne incanalata la sporcizia, circa
30 T al giorno di rifiuti. Altri In-
terceptor si trovano nella Re-
pubblica Dominicana, nel Viet-

nam del sud e nel Rio Ozama.
Ma le iniziative per ripulire i ma-
ri non si fermano alle tecnologie
come ci dimostrano Mike Bava
e Valeria, due velisti che orga-
nizzano regate e crociere ecoso-
stenibili con l’obbligo a fine gior-
nata di ripulire la spiaggia.

Molte persone sono riuscite a
creare delle iniziative per favori-
re un ambiente migliore come
ad esempio la “trash challen-
ge”: una sfida nata sui social
che consiste nel raccogliere il
maggior numero di rifiuti sulle
spiagge. Un altro esempio è
quello di Orange Fiber che ha
brevettato e produce il primo
tessuto sostenibile da agrumi al

mondo per rispondere alle esi-
genze di innovazione e sosteni-
bilità della moda, interpretando-
ne la creatività e lo spirito visio-
nario. Altre iniziative sono il
Plogging, nato nel 2016 in Sve-
zia e diffusosi in altri Paesi euro-
pei, che consiste nel raccoglie-
re i rifiuti mentre si pratica la
corsa, o il Collect Waste Walk di
Greco che è una vera e propria
passeggiata sulle strade che co-
steggiano il verde e contempo-
raneamente si raccolgono i rifiu-
ti gettati a terra.
Infine ci piace menzionare Mi-
chele Gentile, il libraio che rega-
la libri in cambio di bottiglie di
plastica. L’originale idea del li-
braio di Polla (Salerno) ha due
obiettivi: insegnare a riciclare e
a rispettare l’ambiente da una
parte, mentre dall’altra promuo-
vere la lettura tra i più giovani,
che magari, in questo modo pre-
feriscono passare il tempo di
fronte a una bella storia che da-
vanti a uno smartphone.

Nuove tecnologie per l’ambiente
Dai mattoni di plastica alle pale eoliche di latta: idee e macchine ecosostenibili che cambieranno il futuro

Di seguito ecco
tutti i nomi
degli studenti
della classe 2 D
dell’Istituto Baccio da
Montelupo che hanno
realizzato la pagina
tra articoli e foto:
Lorenzo Apicella, Gino
Bandinelli, Dario Bitossi,
Mattia Bossini, Fabio
Cambini, Zoe Catarzi,
Matteo Costagli,
Valentina Di Gesù,
Giulia Falteri, Sofia Flora
Forconi, Stefano Gargani,
Daniel Gusanu, Rudy
Laguardia, Lucrezia
Latini, Tommaso Meloni,
Arianna Montanari, Carlo
Nardini, Cosimo
Novellini, Alberto Piano,
Neri Poggianti, Stevi
Prendi, Rebecca Rossi,
Giulia Tincolini,
Vangelisti Zeno.
Insegnante tutor:
Mario Malzone
Dirigente scolastico:
Maddalena Scafarto
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La 2D dell’istituto
Baccio da Montelupo

Impegno

Le proposte
a favore
della natura

Ognuno può fare
la sua parte
per proteggere
il pianeta


