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In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno, che si celebra a partire

dal 1972, anno della proclamazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

e quest’anno dedicata alla lotta all’inquinamento da plastica (#BeatPlasticPollution

(https://twitter.com/hashtag/BeatPlasticPollution?src=hash)), ENEA fa il punto sulle

ricerche in questo settore, invitando ad adottare comportamenti individuali e

collettivi all’insegna di uno stile di vita ecosostenibile.

Da quando il chimico italiano Giulio Natta scoprì il Polipropilene isotattico, che gli è

valso nel 1963 il Premio Nobel per la chimica insieme al collega tedesco Karl Ziegler, i

materiali polimerici derivati dal petrolio, che comunemente chiamiamo plastiche,

costituiscono la maggior parte degli oggetti che utilizziamo tutti i giorni; questo perché

il basso costo, l’alta funzionalità e l’estrema resistenza rendono la plastica adatta a

mille usi, dai contenitori usa e getta alle valvole cardiache.

Ma in pochi anni la sua grande diffusione si è anche trasformata in un’emergenza

ambientale. Infatti, da un recente studio dell’ENEA è emerso che oggetti e frammenti

di plastica rappresentano oltre l’80% dei ri�uti raccolti sulle coste e nelle acque del

Mediterraneo.

Giornata Mondiale Ambiente: plastica nemico nu…
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XX secolo e, secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), se non

si inverte il trend attuale, nel 2050 nei mari ci sarà più plastica che pesce.

Le tecnologie per recupero e riciclo

“Da tempo l’ENEA studia e sviluppa nuove tecnologie e processi per il recupero e il

riciclo di materie prime da ri�uti al servizio del Paese; dal 2015, è anche impegnata

nell’attività di monitoraggio e caratterizzazione delle plastiche nei mari, nei laghi, nei

�umi e nelle spiagge; inoltre si occupa di analizzare i fragili equilibri degli ecosistemi”,

sottolinea Roberto Morabito, direttore del dipartimento Sostenibilità dei sistemi

produttivi e territoriali dell’ENEA. “Partendo da queste attività e dall’esperienza

pluriennale dei nostri ricercatori, intendiamo favorire comportamenti più compatibili

con l’ambiente, riducendo il consumo di plastica ed evitandone l’abuso e l’uso scorretto,

senza però ‘criminalizzare’ il materiale in sé”, aggiunge Morabito.

“I materiali polimerici sono materiali leggeri e resistenti dei quali non possiamo più fare

a meno. Inoltre, si tratta di materiali che ‘appartengono’ alla Terra, provenendo dalle

sedimentazioni millenarie che hanno generato il petrolio”, spiega Loris Pietrelli dellaGiornata Mondiale Ambiente: plastica nemico nu…
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“Il vero cambiamento di paradigma sta nell’evitare gli usi impropri della plastica, con

l’obiettivo di accrescere la consapevolezza delle nostre azioni quotidiane, ad esempio

nell’acquisto di prodotti usa e getta e nel loro smaltimento. Ma come ricercatori

puntiamo anche a trasformare la plastica da ri�uto disperso nell’ambiente a risorsa per

produrre altri oggetti o energia, all’insegna di un’economia circolare”, conclude Pietrelli.

Azioni quotidiane plastica free

Le azioni quotidiane suggerite da ENEA possono riassumersi nel motto: Privilegia, Usa,

Riduci, Evita.

PRIVILEGIA

Conoscere il modo in cui gli oggetti di plastica vengono smaltiti o dispersi nell’ambiente

ci permette di sceglierli in modo più consapevole. Sarebbe opportuno ridurre la nostra

impronta ecologica, privilegiando l’uso di oggetti realizzati in materiali che non ci

sopravviveranno, soprattutto per prodotti monouso.

tessuti di �bre naturali

Da studi recenti è emerso che per ogni lavaggio in lavatrice si possono scaricare �no a

700mila micro�bre, la maggior parte di origine sintetica, che a causa delle dimensioni

ridotte non vengono trattenute dagli impianti di depurazione delle acque re�ue e si

diffondono nell’ambiente. I tessuti realizzati con le �bre naturali sono più idonei per

l’ambiente in quanto rilasciano quantità inferiori di micro�bre ed essendo traspiranti

sono più adatti anche per il nostro corpo.

acqua del rubinetto

Per ogni litro di acqua imbottigliata se ne consumano almeno 5 di acqua di processo e si

usano 35 g di plastica, pari a 100 cm3 di petrolio, producendo 80 grammi di CO2. Per

trasportare una bottiglia di plastica si consumano mediamente circa 20 cm3 di petrolio

Giornata Mondiale Ambiente: plastica nemico nu…
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minerale pro capite, equivalente a 180 bottiglie da 1,5 litri con un impatto ambientale

pari a 22 litri di petrolio, 108 litri d’acqua e 23 kg di CO2.

cialde per il caffè compostabili

Sono 10 miliardi le capsule per il caffè in plastica vendute nel mondo. Solo queste in

Italia producono circa 120mila tonnellate di ri�uti all’anno. Tutto ciò solo per mettere 5

g di polvere di caffè in un imballaggio monouso! Meglio privilegiare cialde

biodegradabili oppure l’uso della moka o di altre caffettiere.

prodotti con packaging ridotto, biodegradabile o compostabili, prodotti alla spina e ricariche

Ri�uti in plasticaSecondo studi ENEA oltre il 17% del packaging rinvenuto sulle spiagge

italiane è costituto da materiale utilizzato per avvolgere cibo. Spesso af�diamo al

packaging una ragione estetica piuttosto che funzionale “impacchettando” anche ciò

che è già “protetto” in natura (come ad esempio la noce di cocco o il melone). Tra i vari

tipi di imballaggi, il packaging multi-materiale è dif�cilmente riciclabile mentre tra

quelli più utilizzati vi è il polistirolo espanso (PSE) che a causa della sua bassa densità,

non sempre viene riciclato. A questo proposito, l’ENEA sta sviluppando un processo di

solubilizzazione che consente di recuperare il polimero vergine.

raccolta differenziata

Secondo studi recenti nel 2017 la raccolta differenziata ha registrato un trend positivo

con 52,5% (+5% rispetto al 2015), ma siamo comunque in ritardo rispetto all’obiettivo del

65% �ssato per il 2012. La raccolta differenziata favorisce il riciclaggio delle plastiche, la

riduzione degli impatti sull’ambiente e la sostenibilità economica.

USA

Gli oggetti di plastica che utilizziamo nelle nostre azioni quotidiane vivranno con noi e

dopo di noi per un periodo più o meno lungo. Nel frattempo, se non correttamente

smaltite, si degradano e interagiscono con molecole inquinanti diffuse nell’ambiente che

possono essere veicolate nelle varie catene alimentari �no ad arrivare nei nostri piatti.
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realizzare i contenitori permangono nell’ambiente �no a centinaia di anni. Se non è

possibile utilizzare oggetti di lunga durata come quelli di vetro, è preferibile usare

oggetti in materiale biodegradabile o compostabile come i biopolimeri (ad esempio

quelli derivati da zuccheri).

shopper bag riutilizzabili, biodegradabili o compostabili

Il consumo mondiale annuale di sacchetti di polietilene è stimato in 500 miliardi. Da

studi ENEA è emerso che la maggior parte dei frammenti di plastica ritrovati in mare,

nei laghi e lungo le spiagge derivano dalla degradazione di sacchetti di polietilene i cui

frammenti (<2,5 cm) rappresentano il 22% dei ri�uti plastici che invadono le nostre

spiagge. La maggior parte di essi viene utilizzata una sola volta e poi gettata via.

simbologia presente sugli oggetti di plastica

Attenzione ai materiali utilizzati per gli imballaggi: si può imparare a riconoscere i

diversi materiali polimerici attraverso la simbologia prevista dalla Direttiva 94/62/CE

(art. 219 c. 5) che invita i produttori a indicare le caratteristiche dei materiali utilizzati.

Sulle confezioni di plastica, il nastro di Moebius (le tre frecce che si rincorrono

formando un triangolo) è il simbolo della riciclabilità, mentre i numeri presenti al suo

interno (da 1 a 7) indicano il polimero utilizzato secondo un codice prestabilito che, in

alcuni casi, è accompagnato anche da sigle. Questo può aiutare nella gestione della

plastica a �ne vita.

RIDUCI

Quando facciamo la spesa acquistiamo solo ciò di cui abbiamo bisogno, favorendo uno

stile di vita più rispettoso dell’ambiente.

utilizzo di bottiglie di plastica

le bottiglie di plastica sono state rinvenute nel 92% delle spiagge italiane monitorate

(studio ENEA). Per produrre le bottiglie per l’acqua usate in un anno negli Stati Uniti,

occorrono 17 milioni di barili di petrolio (mentre il 20% della popolazione mondiale non

ha accesso all’acqua potabile). Per portare l’acqua sempre con noi, possiamo utilizzare

bottiglie riutilizzabili per un tempo più lungo.Giornata Mondiale Ambiente: plastica nemico nu…
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acquisto di prodotti alimentari freschi già confezionati (ortofrutta, pane, formaggi)

Da studi ENEA il 74 % della plastica rinvenuta nelle acque dei principali laghi italiani è

costituita da frammenti spesso riconducibili al packaging e circa il 20% è costituta da

PSE.

uso di accendini usa e getta

Da studi ENEA (https://www.corrierenazionale.it/2017/12/01/spiagge-mari-invasi-

dalla-plastica-un-progetto-per-riciclarla/) è emerso che gli accendini sono presenti nel

42% delle spiagge italiane monitorate. Sono dif�cili da riciclare perché costituti da più

materiali che vivranno molto a lungo. È preferibile utilizzare quelli ricaricabili.

EVITA

Il 97 % dell’acqua del pianeta si trova negli oceani che, oltre a regolare la vita sulla Terra,

costituiscono un serbatoio di CO2, determinano il clima e contengono la maggior parte

delle specie del pianeta. Eppure oltre 8 milioni di tonnellate di plastica �niscono in mare

ogni anno, trasportati dai �umi. Se il ri�uto esiste in natura, è solo grazie alla nostra

specie: la natura non conosce questo termine.

cotton �oc non biodegradabili

I bastoncini per la pulizia delle orecchie gettati nel wc superano gli impianti di

depurazione e, attraverso i �umi, raggiungono il mare. Da una recente ricerca ENEA è

emerso che tutte le spiagge italiane sono cosparse di questi bastoncini colorati che si

degradano formando microplastiche che rappresentano il 46% degli “oggetti” rinvenuti.

Non solo: lungo le spiagge italiane ne sono stati stimati 100 milioni. Se li mettessimo in

�la, raggiungerebbero il centro della Terra. Dal primo gennaio 2019 scatterà il divieto di

commercializzare in Italia cotton �oc non biodegradabili.

cannucce per bere

Da studi ENEA, le cannucce integre costituiscono l’1,1% dei ri�uti di plastica trovati sui

litorali italiani e sono presenti nel 75% delle spiagge monitorate. Le usiamo per pochi

minuti, spesso sono a loro volta impacchettate, il loro utilizzo termina lì ma la loro vita e

il loro “naufragare” continua per decenni contribuendo poi alla produzione di

microplastiche.

https://www.corrierenazionale.it/2017/12/01/spiagge-mari-invasi-dalla-plastica-un-progetto-per-riciclarla/


La goccia di petrolio che serve per creare un bicchiere di plastica, che si usa per pochi

minuti, impiega 70 milioni di anni a formarsi. Ri�ettiamo sul fatto che si fabbricano

oggetti che si utilizzano per pochi minuti con materiali che durano per sempre. L’UE ha

proposto nuove regole che introdurranno il divieto di commercializzare alcuni prodotti

di plastica: laddove esistono alternative facilmente disponibili ed economicamente

accessibili, gli oggetti monouso saranno esclusi dal mercato. Oltre ai bastoncini per le

orecchie a alle cannucce, il divieto si applicherà a posate, piatti, mescolatori per

bevande e aste per palloncini, tutti prodotti che dovranno essere fabbricati

esclusivamente con materiali sostenibili.

utilizzo di cosmetici con microplastiche (scrub, creme e dentifrici)

Secondo recenti studi europei, ogni anno si usano oltre 4 mila tonnellate di microsfere

(microbead), pari a 17,5 mg pro capite ogni giorno, che non vengono trattenute dai

depuratori e si riversano totalmente in mare. Oltre il 90% è costituita da polietilene.

Recentemente è stata approvata una normativa che ne vieterà l’uso a partire dal 2020.

utilizzo di rasoi usa e getta

Sono dif�cilmente riciclabili poiché assemblati con materiali diversi fra loro. In un anno,

rasandoci ogni giorno produciamo 1,65 kg di ri�uti se si utilizzano rasoi usa e getta

mentre se si opta per i rasoi ricaricabili, la quantità di ri�uti è 12 volte inferiore[2] (0,14

kg).

I geologi: “Plastica problema da a�rontare su scala
mondiale”
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Un tratto del lungomare Marconi a Torre Annunziata

“L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di ri�uti plastici non biodegradabili nei 

mari e negli oceani costituiscono una grave minaccia e un pericolo per l’habitat marino 

ricco di biodiversità e fondamentale per la vita dell’uomo”. Lo dichiara Vincenzo 

Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatore della 

Commissione Ambiente CNG, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente 2018.

“L’inquinamento e la diffusione delle microplastiche sono problematiche che devono 

essere affrontate su scala mondiale sia con azioni di sensibilizzazione verso i governi e 

le popolazioni – spiega il Vice Presidente CNG – sia, a livello pratico, con 

l’incentivazione delle attività di recupero e di riciclo dei materiali plastici”.

Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre al tema della riduzione 

dell’inquinamento della plastica, che costituisce un’emergenza mondiale di estrema 

attualità, permangono tantissime altre criticità ambientali irrisolte.

A livello prettamente ambientale, possiamo citare la necessità del recupero delle aree 

dismesse come opportunità per uno sviluppo sostenibile, per la tutela della salute e la 

rigenerazione del territorio con conseguente riduzione del problema legato al consumo 

di suolo. 
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sotterranea per un uso consapevole, razionale, programmato e duraturo nel tempo. 

Se il riciclo è un’operazione indispensabile di salvaguardia dell’ambiente, altrettanto può 

esserlo, l’incentivazione con adeguato controllo e monitoraggio delle risorse naturali 

per la produzione di energia, come ad esempio la geotermia.

“Per raggiungere l’auspicato obiettivo di salvaguardare il pianeta e l’ambiente in cui 

viviamo, – spiega Giovine – è necessario formare e diffondere una cultura ambientale 

sia a livello scolastico per le nuove generazioni sia a livello tecnico normativo come 

sostegno per la politica nel suo compito di formulare ed emanare leggi più attente agli 

aspetti preventivi purtroppo sempre richiamati, ma mai applicati con la dovuta 

decisione”.

Come Consiglio Nazionale, dobbiamo rilevare che occorre fare di più sui temi 

ambientali poiché coinvolgono direttamente la vita delle persone. I segnali positivi degli 

ultimi tempi devono trovare maggiore spazio nell’agenda politica per avviare, con 

maggiore convinzione, programmi e azioni di mitigazione dei rischi naturali a tutela 

dell’ambiente e dei cittadini” conclude.

Coldiretti: “Solo il 57% fa la raccolta di�erenziata”
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Solo il 57% degli italiani fa la raccolta differenziata per la maggior parte dei propri ri�uti

per il riciclo nonostante il servizio sia offerto da quasi la totalità dei Comuni italiani

(98%) che coprono il 99,5% della popolazione, secondo l’accordo Anci-Conai.

Ad affermarlo è la Coldiretti in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente

dedicata al problema della plastica, sulla base dei dati Eurobarometro.

“Gli italiani – sottolinea la Coldiretti – si pongono ben al di sotto della media dell’Unione

Europea dove il 65% dei cittadini pratica la raccolta differenziata per i ri�uti. Un

comportamento che si scontra con il fatto che ben il 95% degli italiani ritiene

importante proteggere l’ambiente messo a rischio, nell’ordine, dalla quantità crescente

di ri�uti, dall’inquinamento atmosferico e dai cambiamenti climatici”.

“In realtà si assiste anche in Italia ad una maggiore consapevolezza dell’importanza di

adottare comportamenti più sostenibili come dimostrano le scelte di acquisto che

portano a privilegiare prodotti meno inquinanti a partire, ad esempio – conclude la

Coldiretti -, dalla spesa a chilometro zero dal contadino”.
Giornata Mondiale Ambiente: plastica nemico nu…
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“L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di rifiuti plastici non biodegradabili nei mari e 
negli oceani costituiscono una grave minaccia e un pericolo per l’habitat marino ricco di 
biodiversità e fondamentale per la vita dell’uomo”. Lo dichiara Vincenzo Giovine (nella foto), Vice 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatore della Commissione Ambiente CNG, 
in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente 2018 che si celebra il 5 giugno di ogni anno, a 



partire dal 1972, anno della proclamazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il 
tema scelto per quest’anno dall’ONU è la ‘Lotta alla plastica monouso’. “L’inquinamento e la 
diffusione delle microplastiche sono problematiche che devono essere affrontate su scala mondiale 
sia con azioni di sensibilizzazione verso i governi e le popolazioni – spiega il Vice Presidente CNG 
– sia, a livello pratico, con l’incentivazione delle attività di recupero e di riciclo dei materiali
plastici”.

Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre al tema della riduzione 
dell’inquinamento della plastica, che costituisce un’emergenza mondiale di estrema attualità, 
permangono tantissime altre criticità ambientali irrisolte. A livello prettamente ambientale, 
possiamo citare la necessità del recupero delle aree dismesse come opportunità per uno sviluppo 
sostenibile, per la tutela della salute e la rigenerazione del territorio con conseguente riduzione del 
problema legato al consumo di suolo. Di fondamentale importanza, inoltre, risulta la tutela della 
risorsa idrica superficiale e sotterranea per un uso consapevole, razionale, programmato e duraturo 
nel tempo. Se il riciclo è un’operazione indispensabile di salvaguardia dell’ambiente, altrettanto può 
esserlo, l’incentivazione con adeguato controllo e monitoraggio delle risorse naturali per la 
produzione di energia, come ad esempio la geotermia. 

“Per raggiungere l’auspicato obiettivo di salvaguardare il pianeta e l’ambiente in cui viviamo, – 
conclude Giovine – è necessario formare e diffondere una cultura ambientale sia a livello scolastico 
per le nuove generazioni sia a livello tecnico normativo come sostegno per la politica nel suo 
compito di formulare ed emanare leggi più attente agli aspetti preventivi purtroppo sempre 
richiamati, ma mai applicati con la dovuta decisione. Come Consiglio Nazionale, dobbiamo rilevare 
che occorre fare di più sui temi ambientali poiché coinvolgono direttamente la vita delle persone. I 
segnali positivi degli ultimi tempi devono trovare maggiore spazio nell’agenda politica per avviare, 
con maggiore convinzione, programmi e azioni di mitigazione dei rischi naturali a tutela 
dell’ambiente e dei cittadini”. 
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Giornata Mondiale Ambiente 2018, si scende in campo
ambienteambienti.com/giornata‑mondiale‑ambiente‑2018‑eventi‑iniziative/

Una spiaggia del Parco delle Dune Costiere, al centro delle iniziative per la
Giornata mondiale dell’Ambiente 2018

La Giornata Mondiale dell’Ambiente 2018 sarà celebrata con un
sempre più rinnovato spirito ambientalista

Il tema scelto dall’ONU per la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2018, che si celebra il 5
giugno, è la “Lotta alla plastica monouso”. Ambient&Ambienti fa una carrellata di alcune
iniziative in programma.

LEGGI ANCHE: Giornata mondiale dell’Ambiente 2018: rifiuta la plastica!

La Giornata Mondiale dell’Ambiente 2018 significa lotta alla
plastica

L’itinerario fra le iniziative per la Giornata Mondiale dell’ Ambiente 2018 non poteva che
iniziare dal “cuore” dell’ambiente. Il Parco Naturale Regionale Dune Costiere, il CRSFA
“Basile Caramia” e la Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, in collaborazione con
l’INTERREG IDEAL – Italia – Croazia hanno organizzato una giornata di lotta alla plastica. I
volontari scenderanno in campo per ripulire un tratto della spiaggia di Lido Morelli dai rifiuti.
L’appuntamento è fissato alle ore 10 presso la Casa del Mare di Lido Morelli.

L’appello ad incentivare il recupero e riciclo dei materiali
plastici

https://www.ambienteambienti.com/giornata-mondiale-ambiente-2018-eventi-iniziative/
https://www.ambienteambienti.com/giornata-mondiale-dellambiente/
http://www.parcodunecostiere.org/


5/6/2018 Giornata Mondiale Ambiente 2018, si scende in campo

Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

Il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) per la Giornata Mondiale dell’ Ambiente 2018 invita
addirittura ad incentivare le attività di recupero e di riciclo dei materiali plastici. Secondo
Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatore della
Commissione Ambiente CNG, «permangono tante altre criticità ambientali, fra le quali la
necessità del recupero delle aree dismesse per un loro sviluppo sostenibile, la tutela della
risorsa idrica superficiale e sotterranea per un uso consapevole razionale, programmato e
duraturo nel tempo».

La Giornata Mondiale dell’ Ambiente 2018: il punto sulle
ricerche nella lotta all’inquinamento da plastica

La Giornata Mondiale dell’ Ambiente 2018 significa anche adottare comportamenti individuali
e collettivi all’insegna dello slogan “Privilegia, Usa, Riduci, Evita” per uno stile di vita
ecosostenibile. L’invito giunge dall’Enea che fa il punto sulle ricerche nella lotta
all’inquinamento da plastica. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile è impegnata dal 2015 nel monitoraggio e caratterizzazione
delle plastiche nei mari, laghi, fiumi e spiagge ed analisi del rapporto con i fragili equilibri
degli ecosistemi.

Giornata Mondiale dell’Ambiente 2018, anche le aziende
scendono in campo

Anche le aziende “scendono in campo” per celebrare Giornata Mondiale dell’ Ambiente
2018. L’impegno delle imprese si concentra nella riduzione dei consumi energetici e il
futuro del trasporto su gomma, un settore in crescita destinato a diventare sempre più
green. I traguardi della sostenibilità, come suggeriscono Sciuker, DKV Euro Service, si
possono raggiungere con una corretta scelta degli infissi e dei serramenti ecosostenibili,
l’utilizzo di carburanti alternativi e la nascita di stazioni di e‑ricarica. Le aziende, come ALDI,
si fanno anche promotrici anche d’iniziative e programmi di responsabilità sociale. Da questo
impegno nascono azioni come “Oggi per domani”, per promuovere comportamenti
responsabili verso l’ambiente e le generazioni future, e “Io RICICLO!”, che invita ad un
corretto riciclo dei rifiuti.

http://www.cngeologi.it/
http://www.sciuker.it/
http://www.dkv-euroservice.com/it/
http://www.aldi.it/it/
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https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/tutela-ambiente-i-geologi-ancora-tantissime-le-criticit-irrisolte

L'inquinamento da plastica costituisce un'emergenza mondiale
di estrema attualità, ma permangono tantissime altre criticità
ambientali irrisolte, fra queste, la necessità del recupero delle
aree dismesse, la tutela della risorsa idrica super�ciale e
sotterranea, il consumo di suolo

"L'uso indiscriminato e l'abbandono di tonnellate di ri�uti plastici non

biodegradabili nei mari e negli oceani costituiscono una grave

minaccia e un pericolo per l'habitat marino ricco di biodiversità e

fondamentale per la vita dell'uomo". Lo dichiara Vincenzo Giovine,

Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatore

della Commissione Ambiente CNG, in occasione della Giornata

mondiale dell'Ambiente 2018 che si celebra il 5 giugno di ogni anno, a

partire dal 1972, anno della proclamazione da parte dell'Assemblea

Generale delle Nazioni Unite. Il tema scelto per quest'anno dall'ONU è

la ‘Lotta alla plastica monouso'. 

"L'inquinamento e la diffusione delle microplastiche sono

problematiche che devono essere affrontate su scala mondiale sia con

azioni di sensibilizzazione verso i governi e le popolazioni - spiega il

Tutela ambiente, i geologi: "Ancora
tantissime le criticità irrisolte"  
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Vice Presidente CNG - sia, a livello pratico, con l'incentivazione delle

attività di recupero e di riciclo dei materiali plastici". 

Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre al tema

della riduzione dell'inquinamento della plastica, che costituisce

un'emergenza mondiale di estrema attualità, permangono tantissime

altre criticità ambientali irrisolte. A livello prettamente ambientale,

possiamo citare la necessità del recupero delle aree dismesse come

opportunità per uno sviluppo sostenibile, per la tutela della salute e la

rigenerazione del territorio con conseguente riduzione del problema

legato al consumo di suolo. Di fondamentale importanza, inoltre,

risulta la tutela della risorsa idrica super�ciale e sotterranea per un

uso consapevole, razionale, programmato e duraturo nel tempo. Se il

riciclo è un'operazione indispensabile di salvaguardia dell'ambiente,

altrettanto può esserlo l'incentivazione con adeguato controllo e

monitoraggio delle risorse naturali per la produzione di energia, come

ad esempio la geotermia. 

"Per raggiungere l'auspicato obiettivo di salvaguardare il pianeta e

l'ambiente in cui viviamo, - conclude Giovine - è necessario formare e

diffondere una cultura ambientale sia a livello scolastico per le nuove

generazioni sia a livello tecnico normativo come sostegno per la

politica nel suo compito di formulare ed emanare leggi più attente agli

aspetti preventivi purtroppo sempre richiamati, ma mai applicati con la

dovuta decisione. Come Consiglio Nazionale, dobbiamo rilevare che

occorre fare di più sui temi ambientali poiché coinvolgono

direttamente la vita delle persone. I segnali positivi degli ultimi tempi

devono trovare maggiore spazio nell'agenda politica per avviare, con

maggiore convinzione, programmi e azioni di mitigazione dei rischi

naturali a tutela dell'ambiente e dei cittadini".

red/pc

(fonte: CNG Geologi) 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/plastica-impariamo-a-conviverci-i-consigli-dellenea
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/guatemala-volcan-de-fuego-leruzione-pi-devastante-in-tutta-la-storia-documentata
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Foto di “La nostra voce“

“L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di rifiuti plastici non biodegradabili nei mari e negli

oceani costituiscono una grave minaccia e un pericolo per l’habitat marino ricco di biodiversità e

fondamentale per la vita dell’uomo”.

Lo dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatore della

Commissione Ambiente CNG, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente 2018 che si celebra il

5 giugno di ogni anno, a partire dal 1972, anno della proclamazione da parte dell’Assemblea Generale

delle Nazioni Unite. Il tema scelto per quest’anno dall’ONU è la ‘Lotta alla plastica monouso’.

La Giornata mondiale dell’Ambiente 2018
5 giugno 2018

http://www.lanostravoce.info/
https://www.stradeeautostrade.it/notizie/2018/la-giornata-mondiale-dellambiente-2018/
http://www.master-builders-solutions.basf.it/it-it
https://www.stradeeautostrade.it/
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“L’inquinamento e la diffusione delle microplastiche sono problematiche che devono essere affrontate su

scala mondiale sia con azioni di sensibilizzazione verso i governi e le popolazioni – spiega il Vice

Presidente CNG – sia, a livello pratico, con l’incentivazione delle attività di recupero e di riciclo dei

materiali plastici”.

Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre al tema della riduzione dell’inquinamento

della plastica, che costituisce un’emergenza mondiale di estrema attualità, permangono tantissime altre

criticità ambientali irrisolte. A livello prettamente ambientale, possiamo citare la necessità del recupero

delle aree dismesse come opportunità per uno sviluppo sostenibile, per la tutela della salute e la

rigenerazione del territorio con conseguente riduzione del problema legato al consumo di suolo.

Di fondamentale importanza, inoltre, risulta la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea per un

uso consapevole, razionale, programmato e duraturo nel tempo. Se il riciclo è un’operazione

indispensabile di salvaguardia dell’ambiente, altrettanto può esserlo, l’incentivazione con adeguato

controllo e monitoraggio delle risorse naturali per la produzione di energia, come ad esempio la

geotermia.

“Per raggiungere l’auspicato obiettivo di salvaguardare il pianeta e l’ambiente in cui viviamo, – conclude

Giovine – è necessario formare e diffondere una cultura ambientale sia a livello scolastico per le nuove

generazioni sia a livello tecnico normativo come sostegno per la politica nel suo compito di formulare ed

emanare leggi più attente agli aspetti preventivi purtroppo sempre richiamati, ma mai applicati con la

dovuta decisione.

Come Consiglio Nazionale, dobbiamo rilevare che occorre fare di più sui temi ambientali poiché

coinvolgono direttamente la vita delle persone. I segnali positivi degli ultimi tempi devono trovare

maggiore spazio nell’agenda politica per avviare, con maggiore convinzione, programmi e azioni di

mitigazione dei rischi naturali a tutela dell’ambiente e dei cittadini”.

Tag Associazioni e Organizzazioni

Fonti

Ambiente Riciclo Consiglio nazionale dei Geologi

Vincenzo Giovine - Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

https://www.stradeeautostrade.it/tag/ambiente/
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https://www.stradeeautostrade.it/associazioni-e-organizzazioni/consiglio-nazionale-dei-geologi/
https://www.stradeeautostrade.it/fonte/vincenzo-giovine-vice-presidente-del-consiglio-nazionale-dei-geologi/
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Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG: contrastare l’inquinamento da plastica sia con azioni 

di sensibilizzazione verso i governi e le popolazioni sia incentivando le attività di recupero e di 

riciclo dei materiali plastici 

 
Agenpress. “L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di rifiuti plastici non 

biodegradabili nei mari e negli oceani costituiscono una grave minaccia e un pericolo per 

l’habitat marino ricco di biodiversità e fondamentale per la vita dell’uomo”. Lo 

dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e 

coordinatore della Commissione Ambiente CNG, in occasione della Giornata mondiale 

dell’Ambiente 2018 che si celebra il 5 giugno di ogni anno, a partire dal 1972, anno della 

proclamazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il tema scelto per 

quest’anno dall’ONU è la ‘Lotta alla plastica monouso’. “L’inquinamento e la diffusione delle 



microplastiche sono problematiche che devono essere affrontate su scala mondiale sia con 

azioni di sensibilizzazione verso i governi e le popolazioni – spiega il Vice Presidente CNG – 

sia, a livello pratico, con l’incentivazione delle attività di recupero e di riciclo dei materiali 

plastici”. 

Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre al tema della riduzione 

dell’inquinamento della plastica, che costituisce un’emergenza mondiale di estrema attualità, 

permangono tantissime altre criticità ambientali irrisolte. A livello prettamente ambientale, 

possiamo citare la necessità del recupero delle aree dismesse come opportunità per uno 

sviluppo sostenibile, per la tutela della salute e la rigenerazione del territorio con conseguente 

riduzione del problema legato al consumo di suolo. Di fondamentale importanza, inoltre, risulta 

la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea per un uso consapevole, razionale, 

programmato e duraturo nel tempo. Se il riciclo è un’operazione indispensabile di salvaguardia 

dell’ambiente, altrettanto può esserlo, l’incentivazione con adeguato controllo e monitoraggio 

delle risorse naturali per la produzione di energia, come ad esempio la geotermia. 

“Per raggiungere l’auspicato obiettivo di salvaguardare il pianeta e l’ambiente in cui viviamo, – 

conclude Giovine – è necessario formare e diffondere una cultura ambientale sia a livello 

scolastico per le nuove generazioni sia a livello tecnico normativo come sostegno per la 

politica nel suo compito di formulare ed emanare leggi più attente agli aspetti preventivi 

purtroppo sempre richiamati, ma mai applicati con la dovuta decisione. Come Consiglio 

Nazionale, dobbiamo rilevare che occorre fare di più sui temi ambientali poiché coinvolgono 

direttamente la vita delle persone. I segnali positivi degli ultimi tempi devono trovare maggiore 

spazio nell’agenda politica per avviare, con maggiore convinzione, programmi e azioni di 

mitigazione dei rischi naturali a tutela dell’ambiente e dei cittadini”. 
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(ASI) “L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di rifiuti plastici non biodegradabili nei 
mari e negli oceani costituiscono una grave minaccia e un pericolo per l’habitat marino ricco di 
biodiversità e fondamentale per la vita dell’uomo”. 

Lo dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e 
coordinatore della Commissione Ambiente CNG, in occasione della Giornata mondiale 
dell’Ambiente 2018 che si celebra il 5 giugno di ogni anno, a partire dal 1972, anno 
della proclamazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il tema 
scelto per quest’anno dall’ONU è la ‘Lotta alla plastica monouso’. “L’inquinamento e la 
diffusione delle microplastiche sono problematiche che devono essere affrontate su scala 
mondiale sia con azioni di sensibilizzazione verso i governi e le popolazioni - spiega il Vice 
Presidente CNG - sia, a livello pratico, con l’incentivazione delle attività di recupero e di riciclo 
dei materiali plastici”. 

Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre al tema della riduzione 
dell’inquinamento della plastica, che costituisce un’emergenza mondiale di estrema attualità, 
permangono tantissime altre criticità ambientali irrisolte. A livello prettamente ambientale, 
possiamo citare la necessità del recupero delle aree dismesse come opportunità per uno 
sviluppo sostenibile, per la tutela della salute e la rigenerazione del territorio con conseguente 
riduzione del problema legato al consumo di suolo. Di fondamentale importanza, inoltre, risulta 
la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea per un uso consapevole, razionale, 
programmato e duraturo nel tempo. Se il riciclo è un’operazione indispensabile di salvaguardia 
dell’ambiente, altrettanto può esserlo, l’incentivazione con adeguato controllo e monitoraggio 
delle risorse naturali per la produzione di energia, come ad esempio la geotermia. 

“Per raggiungere l’auspicato obiettivo di salvaguardare il pianeta e l’ambiente in cui viviamo, - 
conclude Giovine - è necessario formare e diffondere una cultura ambientale sia a livello 
scolastico per le nuove generazioni sia a livello tecnico normativo come sostegno per la politica 
nel suo compito di formulare ed emanare leggi più attente agli aspetti preventivi purtroppo 
sempre richiamati, ma mai applicati con la dovuta decisione. Come Consiglio Nazionale, 
dobbiamo rilevare che occorre fare di più sui temi ambientali poiché coinvolgono direttamente 
la vita delle persone. I segnali positivi degli ultimi tempi devono trovare maggiore spazio 
nell’agenda politica per avviare, con maggiore convinzione, programmi e azioni di mitigazione 
dei rischi naturali a tutela dell’ambiente e dei cittadini”. 

Foto: Vincenzo GIOVINE - Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi 
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Martedì 5 giugno si celebra la Giornata mondiale dell’Ambiente 2018. 

Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG: contrastare l’inquinamento da 

plastica sia con azioni di sensibilizzazione verso i governi e le popolazioni 

sia incentivando le attività di recupero e di riciclo dei materiali plastici. 



“L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di rifiuti plastici non 

biodegradabili nei mari e negli oceani costituiscono una grave minaccia e un 

pericolo per l’habitat marino ricco di biodiversità e fondamentale per la vita 

dell’uomo”. Lo dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale 

dei Geologi e coordinatore della Commissione Ambiente CNG, in occasione della 

Giornata mondiale dell’Ambiente 2018 che si celebra il 5 giugno di ogni anno, a 

partire dal 1972, anno della proclamazione da parte dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite. Il tema scelto per quest’anno dall’ONU è la ‘Lotta alla plastica 

monouso’. “L’inquinamento e la diffusione delle microplastiche sono problematiche 

che devono essere affrontate su scala mondiale sia con azioni di sensibilizzazione 

verso i governi e le popolazioni – spiega il Vice Presidente CNG – sia, a livello 

pratico, con l’incentivazione delle attività di recupero e di riciclo dei materiali 

plastici”. 

Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre al tema della riduzione 

dell’inquinamento della plastica, che costituisce un’emergenza mondiale di 

estrema attualità, permangono tantissime altre criticità ambientali irrisolte. A 

livello prettamente ambientale, possiamo citare la necessità del recupero delle 

aree dismesse come opportunità per uno sviluppo sostenibile, per la tutela della 

salute e la rigenerazione del territorio con conseguente riduzione del problema 

legato al consumo di suolo. Di fondamentale importanza, inoltre, risulta la tutela 

della risorsa idrica superficiale e sotterranea per un uso consapevole, razionale, 

programmato e duraturo nel tempo. Se il riciclo è un’operazione indispensabile di 

salvaguardia dell’ambiente, altrettanto può esserlo, l’incentivazione con adeguato 

controllo e monitoraggio delle risorse naturali per la produzione di energia, come 

ad esempio la geotermia. 

“Per raggiungere l’auspicato obiettivo di salvaguardare il pianeta e l’ambiente in 

cui viviamo, – conclude Giovine – è necessario formare e diffondere una cultura 

ambientale sia a livello scolastico per le nuove generazionisia a livello tecnico 

normativo come sostegno per la politica nel suo compito di formulare ed emanare 

leggi più attente agli aspetti preventivi purtroppo sempre richiamati, ma mai 

applicati con la dovuta decisione. Come Consiglio Nazionale, dobbiamo rilevare che 

occorre fare di più sui temi ambientali poiché coinvolgono direttamente la vita 

delle persone. I segnali positivi degli ultimi tempi devono trovare maggiore spazio 



nell’agenda politica per avviare, con maggiore convinzione, programmi e azioni di 

mitigazione dei rischi naturali a tutela dell’ambiente e dei cittadini”. 

 
Vincenzo GIOVINE – Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. 
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“L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di rifiuti plastici non 

biodegradabili nei mari e negli oceani costituiscono una grave minaccia e un 

pericolo per l’habitat marino ricco di biodiversità e fondamentale per la vita 

dell’uomo”. 

Lo dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi 

e coordinatore della Commissione Ambiente CNG, in occasione della Giornata 



mondiale dell’Ambiente 2018 che si celebra il 5 giugno di ogni anno, a partire dal 

1972, anno della proclamazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite. Il tema scelto per quest’anno dall’ONU è la ‘Lotta alla plastica monouso’. 

“L’inquinamento e la diffusione delle microplastiche sono problematiche che 

devono essere affrontate su scala mondiale sia con azioni di sensibilizzazione 

verso i governi e le popolazioni – spiega il Vice Presidente CNG – sia, a livello 

pratico, con l’incentivazione delle attività di recupero e di riciclo dei materiali 

plastici”. 

Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre al tema della riduzione 

dell’inquinamento della plastica, che costituisce un’emergenza mondiale di 

estrema attualità, permangono tantissime altre criticità ambientali irrisolte. A 

livello prettamente ambientale, possiamo citare la necessità del recupero delle 

aree dismesse come opportunità per uno sviluppo sostenibile, per la tutela della 

salute e la rigenerazione del territorio con conseguente riduzione del problema 

legato al consumo di suolo. Di fondamentale importanza, inoltre, risulta la tutela 

della risorsa idrica superficiale e sotterranea per un uso consapevole, razionale, 

programmato e duraturo nel tempo. Se il riciclo è un’operazione indispensabile di 

salvaguardia dell’ambiente, altrettanto può esserlo, l’incentivazione con adeguato 

controllo e monitoraggio delle risorse naturali per la produzione di energia, come 

ad esempio la geotermia. 

“Per raggiungere l’auspicato obiettivo di salvaguardare il pianeta e l’ambiente in 

cui viviamo, – conclude Giovine – è necessario formare e diffondere una cultura 

ambientale sia a livello scolastico per le nuove generazioni sia a livello tecnico 

normativo come sostegno per la politica nel suo compito di formulare ed emanare 

leggi più attente agli aspetti preventivi purtroppo sempre richiamati, ma mai 

applicati con la dovuta decisione. Come Consiglio Nazionale, dobbiamo rilevare che 

occorre fare di più sui temi ambientali poiché coinvolgono direttamente la vita 

delle persone. I segnali positivi degli ultimi tempi devono trovare maggiore spazio 

nell’agenda politica per avviare, con maggiore convinzione, programmi e azioni di 

mitigazione dei rischi naturali a tutela dell’ambiente e dei cittadini”. 
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ROMA – “L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di rifiuti plastici non 
biodegradabili nei mari e negli oceani costituiscono una grave minaccia e un 
pericolo per l’habitat marino ricco di biodiversità e fondamentale per la vita 



dell’uomo”. Lo dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale 
dei Geologi e coordinatore della Commissione Ambiente CNG, in occasione 
della Giornata mondiale dell’Ambiente 2018che si celebra il 5 giugno di ogni 
anno, a partire dal 1972, anno della proclamazione da parte dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. Il tema scelto per quest’anno dall’ONU è la ‘Lotta alla 
plastica monouso’. 

“L’inquinamento e la diffusione delle microplastiche sono problematiche che 
devono essere affrontate su scala mondiale sia con azioni di sensibilizzazione 
verso i governi e le popolazioni – spiega il Vice Presidente CNG – sia, a livello 
pratico, con l’incentivazione delle attività di recupero e di riciclo dei materiali 
plastici”. 

Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre al tema della riduzione 
dell’inquinamento della plastica, che costituisce un’emergenza mondiale di 
estrema attualità, permangono tantissime altre criticità ambientali irrisolte. A 
livello prettamente ambientale, possiamo citare la necessità del recupero delle 
aree dismesse come opportunità per uno sviluppo sostenibile, per la tutela della 
salute e la rigenerazione del territorio con conseguente riduzione del problema 
legato al consumo di suolo. 

Di fondamentale importanza, inoltre, risulta la tutela della risorsa idrica 
superficiale e sotterranea per un uso consapevole, razionale, programmato e 
duraturo nel tempo. Se il riciclo è un’operazione indispensabile di salvaguardia 
dell’ambiente, altrettanto può esserlo, l’incentivazione con adeguato controllo e 
monitoraggio delle risorse naturali per la produzione di energia, come ad esempio 
la geotermia. 

“Per raggiungere l’auspicato obiettivo di salvaguardare il pianeta e l’ambiente in 
cui viviamo, – conclude Giovine – è necessario formare e diffondere una cultura 
ambientale sia a livello scolastico per le nuove generazioni sia a livello tecnico 
normativo come sostegno per la politica nel suo compito di formulare ed emanare 
leggi più attente agli aspetti preventivi purtroppo sempre richiamati, ma mai 
applicati con la dovuta decisione. Come Consiglio Nazionale, dobbiamo rilevare che 
occorre fare di più sui temi ambientali poiché coinvolgono direttamente la vita 
delle persone. I segnali positivi degli ultimi tempi devono trovare maggiore spazio 
nell’agenda politica per avviare, con maggiore convinzione, programmi e azioni di 
mitigazione dei rischi naturali a tutela dell’ambiente e dei cittadini”. 
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5 giugno Giornata mondiale
dell'Ambiente 2018.Vincenzo Giovine,
Vice Presidente CNG: contrastare
l'inquinamento da plastica 

"L'uso indiscriminato e l'abbandono di tonnellate di rifiuti
plastici non biodegradabili nei mari e negli oceani
costituiscono una grave minaccia e un pericolo per l'habitat
marino ricco di biodiversità e fondamentale per la vita
dell'uomo". Lo dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatore della
Commissione Ambiente CNG, in occasione della Giornata
mondiale dell'Ambiente 2018 che si celebra il 5 giugno di ogni
anno, a partire dal 1972, anno della proclamazione da parte
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il tema scelto
per quest'anno dall'ONU è la 'Lotta alla plastica monouso'.
"L'inquinamento e la diffusione delle microplastiche sono
problematiche che devono essere affrontate su scala mondiale
sia con azioni di sensibilizzazione verso i governi e le
popolazioni  spiega il Vice Presidente CNG  sia, a livello
pratico, con l'incentivazione delle attività di recupero e di
riciclo dei materiali plastici".
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Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre
al tema della riduzione dell'inquinamento della plastica, che
costituisce un'emergenza mondiale di estrema attualità,
permangono tantissime altre criticità ambientali irrisolte. A
livello prettamente ambientale, possiamo citare la necessità
del recupero delle aree dismesse come opportunità per uno
sviluppo sostenibile, per la tutela della salute e la
rigenerazione del territorio con conseguente riduzione del
problema legato al consumo di suolo. Di fondamentale
importanza, inoltre, risulta la tutela della risorsa idrica
superficiale e sotterranea per un uso consapevole, razionale,
programmato e duraturo nel tempo. Se il riciclo è
un'operazione indispensabile di salvaguardia dell'ambiente,
altrettanto può esserlo, l'incentivazione con adeguato controllo
e monitoraggio delle risorse naturali per la produzione di
energia, come ad esempio la geotermia.

"Per raggiungere l'auspicato obiettivo di salvaguardare il
pianeta e l'ambiente in cui viviamo,  conclude Giovine  è
necessario formare e diffondere una cultura ambientale sia a
livello scolastico per le nuove generazioni sia a livello tecnico
normativo come sostegno per la politica nel suo compito di
formulare ed emanare leggi più attente agli aspetti preventivi
purtroppo sempre richiamati, ma mai applicati con la dovuta
decisione. Come Consiglio Nazionale, dobbiamo rilevare che
occorre fare di più sui temi ambientali poiché coinvolgono
direttamente la vita delle persone. I segnali positivi degli
ultimi tempi devono trovare maggiore spazio nell'agenda
politica per avviare, con maggiore convinzione, programmi e
azioni di mitigazione dei rischi naturali a tutela dell'ambiente e
dei cittadini".

Roma, 5 giugno 2018
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Oggi si celebra la Giornata mondiale
dell’Ambiente 2018, Vincenzo Giovine
Vice Presidente CNG: “occorre
contrastare l’inquinamento da
plastica” 
Posted on 5 giugno 2018 da Molise Protagonista
(http://www.moliseprotagonista.it/author/redazione/) in IN EVIDENZA
(http://www.moliseprotagonista.it/category/in-evidenza/) // Nessun commento

Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG: contrastare l’inquinamento da plastica sia con azioni di
sensibilizzazione verso i governi e le popolazioni sia incentivando le attività di recupero e di riciclo
dei materiali plastici

“L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di ri�uti plastici non biodegradabili nei mari e
negli oceani costituiscono una grave minaccia e un pericolo per l’habitat marino ricco di
biodiversità e fondamentale per la vita dell’uomo”. Lo dichiara Vincenzo Giovine, Vice
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatore della Commissione Ambiente
CNG, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente 2018 che si celebra il 5 giugno di ogni
anno, a partire dal 1972, anno della proclamazione da parte dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite. Il tema scelto per quest’anno dall’ONU è la ‘Lotta alla plastica monouso’.
“L’inquinamento e la di�usione delle microplastiche sono problematiche che devono essere
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a�rontate su scala mondiale sia con azioni di sensibilizzazione verso i governi e le popolazioni
– spiega il Vice Presidente CNG – sia, a livello pratico, con l’incentivazione delle attività di
recupero e di riciclo dei materiali plastici”.

Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre al tema della riduzione
dell’inquinamento della plastica, che costituisce un’emergenza mondiale di estrema attualità,
permangono tantissime altre criticità ambientali irrisolte. A livello prettamente ambientale,
possiamo citare la necessità del recupero delle aree dismesse come opportunità per uno
sviluppo sostenibile, per la tutela della salute e la rigenerazione del territorio con conseguente
riduzione del problema legato al consumo di suolo. Di fondamentale importanza, inoltre,
risulta la tutela della risorsa idrica super�ciale e sotterranea per un uso consapevole, razionale,
programmato e duraturo nel tempo. Se il riciclo è un’operazione indispensabile di salvaguardia
dell’ambiente, altrettanto può esserlo, l’incentivazione con adeguato controllo e monitoraggio
delle risorse naturali per la produzione di energia, come ad esempio la geotermia.

“Per raggiungere l’auspicato obiettivo di salvaguardare il pianeta e l’ambiente in cui viviamo, –
conclude Giovine – è necessario formare e di�ondere una cultura ambientale sia a livello
scolastico per le nuove generazioni sia a livello tecnico normativo come sostegno per la politica
nel suo compito di formulare ed emanare leggi più attente agli aspetti preventivi purtroppo
sempre richiamati, ma mai applicati con la dovuta decisione. Come Consiglio Nazionale,
dobbiamo rilevare che occorre fare di più sui temi ambientali poiché coinvolgono direttamente
la vita delle persone. I segnali positivi degli ultimi tempi devono trovare maggiore spazio
nell’agenda politica per avviare, con maggiore convinzione, programmi e azioni di mitigazione
dei rischi naturali a tutela dell’ambiente e dei cittadini”.

Roma, 5 giugno 2018

Vincenzo GIOVINE – Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
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AMBIENTE

5 Giugno, Giornata mondiale
dell’Ambiente
La Giornata mondiale si celebra ogni anno in questa data, a partire dal 1972,
anno della proclamazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite. Quest'anno il tema della Giornata mondiale dell'Ambiente è l'attività di
contrasto all'inquinamento da plastica.

Oggi 5 giugno si celebra la Giornata mondiale
dell’Ambiente 2018.
La Giornata mondiale si celebra ogni anno in questa data, a partire dal 1972, anno 
della proclamazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Quest’anno il tema della Giornata mondiale dell’Ambiente è l’attività di 
contrasto all’inquinamento da plastica.
L’Onu ha dichiarato infatti guerra alla Plastica monouso, speci cando che “ogni anno 
vengono riversati negli oceani ben 8 milioni di ri uti plastici” e “ogni minuto nel 
mondo vengono acquistate 1 milione di bottiglie di plastica e solo una piccolissima 
parte di queste viene riciclata”.

Nei paesi britannici sono già stati banditi oggetti come posate, stoviglie e cotton  oc. 
In Italia abbiamo assistito negli ultimi periodi a una maggior sensibilizzazione 
sull’utilizzo dei sacchetti compostabili e di conseguenza anche a una loro maggiore 
diffusione: in media nel nostro paese sono stati eliminati 4 sacchetti non 
biodegradabili su 5.

L’Ansa riporta che da recenti indagini condotte da Legambiente con ‘Goletta Verde’ è 
emerso che “il 96% dei ri uti galleggianti nei nostri mari è plastica. Una densità pari a 
58 ri uti per ogni chilometro quadrato di mare con punte di 62 nel mar Tirreno”. Tra i 
ri uti più comuni sono stati individuate buste (16,2%), teli
(9,6%), reti e lenze (3,6%), frammenti di polistirolo (3,1%), bottiglie (2,5%). E una stima 
che riguarda tutto il mar Mediterraneo parla di “almeno 250 miliardi di frammenti di 
plastica”.

Il motto della Giornata Mondiale dell’Ambiente sarà “Beat plastic pollution. If you 
can’t reuse it, refuse it” (Combatti l’inquinamento da plastica. 
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Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e
coordinatore della Commissione Ambiente CNG esorta a contrastare
l’inquinamento da plastica sia con azioni di sensibilizzazione verso i governi e
le popolazioni sia incentivando le attività di recupero e di riciclo dei materiali
plastici.

«L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di ri�uti plastici
non biodegradabili nei mari e negli oceani costituiscono una grave
minaccia e un pericolo per l’habitat marino ricco di biodiversità e
fondamentale per la vita dell’uomo» dichiara Giovine.
«L’inquinamento e la diffusione delle microplastiche sono problematiche che
devono essere affrontate su scala mondiale sia con azioni di sensibilizzazione
verso i governi e le popolazioni – spiega il Vice Presidente CNG – sia, a livello
pratico, con l’incentivazione delle attività di recupero e di riciclo dei materiali
plastici.»

Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre al tema della
riduzione dell’inquinamento della plastica, che costituisce un’emergenza
mondiale di estrema attualità, permangono tantissime altre criticità ambientali
irrisolte.

A livello prettamente ambientale, possiamo citare la necessità del recupero delle
aree dismesse come opportunità per uno sviluppo sostenibile, per la tutela della
salute e la rigenerazione del territorio con conseguente riduzione del problema
legato al consumo di suolo.

Di fondamentale importanza, inoltre, risulta la tutela della risorsa idrica
super�ciale e sotterranea per un uso consapevole, razionale, programmato e
duraturo nel tempo. Se il riciclo è un’operazione indispensabile di salvaguardia
dell’ambiente, altrettanto può esserlo, l’incentivazione con adeguato controllo e
monitoraggio delle risorse naturali per la produzione di energia, come ad
esempio la geotermia.

«Per raggiungere l’auspicato obiettivo di salvaguardare il pianeta e l’ambiente in
cui viviamo, – conclude Giovine – è necessario formare e diffondere una cultura
ambientale sia a livello scolastico per le nuove generazioni sia a livello tecnico
normativo come sostegno per la politica nel suo compito di formulare ed
emanare leggi più attente agli aspetti preventivi purtroppo sempre richiamati,
ma mai applicati con la dovuta decisione. Come Consiglio Nazionale, dobbiamo
rilevare che occorre fare di più sui temi ambientali poiché coinvolgono
direttamente la vita delle persone. I segnali positivi degli ultimi tempi devono
trovare maggiore spazio nell’agenda politica per avviare, con maggiore
convinzione, programmi e azioni di mitigazione dei rischi naturali a tutela
dell’ambiente e dei cittadini».
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Giornata mondiale 
ambiente 2018, geologi: 
contrastare l’inquinamento 
da plastica incentivando le 
attività di recupero e di 
riciclo dei materiali plastici 

   



 
 

Oggi martedì 5 giugno si celebra la Giornata mondiale dell’Ambiente 2018 

Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG: contrastare l’inquinamento da 
plastica sia con azioni di sensibilizzazione verso i governi e le popolazioni sia 

incentivando le attività di recupero e di riciclo dei materiali plastici 

“L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di rifiuti plastici non biodegradabili 

nei mari e negli oceani costituiscono una grave minaccia e un pericolo per l’habitat 

marino ricco di biodiversità e fondamentale per la vita dell’uomo”. Lo 

dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e 

coordinatore della Commissione Ambiente CNG, in occasione della Giornata 

mondiale dell’Ambiente 2018 che si celebra il 5 giugno di ogni anno, a partire dal 

1972, anno della proclamazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite. Il tema scelto per quest’anno dall’ONU è la ‘Lotta alla plastica monouso’. 

“L’inquinamento e la diffusione delle microplastiche sono problematiche che 

devono essere affrontate su scala mondiale sia con azioni di sensibilizzazione 

verso i governi e le popolazioni – spiega il Vice Presidente CNG – sia, a livello 

pratico, con l’incentivazione delle attività di recupero e di riciclo 

dei materiali plastici”. 

Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre al tema della riduzione 

dell’inquinamento della plastica, che costituisce un’emergenza mondiale di estrema 

attualità, permangono tantissime altre criticità ambientali irrisolte. A livello 

prettamente ambientale, possiamo citare la necessità del recupero delle aree 

dismesse come opportunità per uno sviluppo sostenibile, per la tutela della salute e 

la rigenerazione del territorio con conseguente riduzione del problema legato al 

consumo di suolo. Di fondamentale importanza, inoltre, risulta la tutela della risorsa 

idrica superficiale e sotterranea per un uso consapevole, razionale, programmato e 

duraturo nel tempo. Se il riciclo è un’operazione indispensabile di salvaguardia 

dell’ambiente, altrettanto può esserlo, l’incentivazione con adeguato controllo e 

monitoraggio delle risorse naturali per la produzione di energia, come ad 

esempio la geotermia. 



“Per raggiungere l’auspicato obiettivo di salvaguardare il pianeta e l’ambiente in cui 

viviamo, – conclude Giovine – è necessario formare e diffondere una cultura 

ambientale sia a livello scolastico per le nuove generazioni sia a livello tecnico 

normativo come sostegno per la politica nel suo compito di formulare ed emanare 

leggi più attente agli aspetti preventivi purtroppo sempre richiamati, ma mai 

applicati con la dovuta decisione. Come Consiglio Nazionale, dobbiamo rilevare 

che occorre fare di più sui temi ambientali poiché coinvolgono direttamente la vita 

delle persone. I segnali positivi degli ultimi tempi devono trovare maggiore spazio 

nell’agenda politica per avviare, con maggiore convinzione, programmi e azioni di 

mitigazione dei rischi naturali a tutela dell’ambiente e dei cittadini”. 
 
	



Giornata mondiale dell’Ambiente, i Geologi: 
“contrastare l’inquinamento da plastica 
incentivando le attività di recupero e di riciclo dei 
materiali plastici” 
Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG: "contrastare l’inquinamento da plastica sia con 
azioni di sensibilizzazione verso i governi e le popolazioni sia incentivando le attività di 
recupero e di riciclo dei materiali plastici" 
A cura di Peppe Caridi 
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AFP/LaPresse 

“L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di rifiuti plastici non biodegradabili nei mari e negli oceani 

costituiscono una grave minaccia e un pericolo per l’habitat marino ricco di biodiversità e fondamentale per la vita 



dell’uomo”. Lo dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatore 

della Commissione Ambiente CNG, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente 2018 che si celebra il 5 

giugno di ogni anno, a partire dal 1972, anno della proclamazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite. Il tema scelto per quest’anno dall’ONU è la ‘Lotta alla plastica monouso’. “L’inquinamento e la diffusione 

delle microplastiche sono problematiche che devono essere affrontate su scala mondiale sia con azioni di 

sensibilizzazione verso i governi e le popolazioni – spiega il Vice Presidente CNG – sia, a livello pratico, con 

l’incentivazione delle attività di recupero e di riciclo dei materiali plastici”. 

Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre al tema della riduzione dell’inquinamento della 

plastica, che costituisce un’emergenza mondiale di estrema attualità, permangono tantissime altre criticità 

ambientali irrisolte. A livello prettamente ambientale, possiamo citare la necessità del recupero delle aree 

dismesse come opportunità per uno sviluppo sostenibile, per la tutela della salute e la rigenerazione del territorio 

con conseguente riduzione del problema legato al consumo di suolo. Di fondamentale importanza, inoltre, risulta 

la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea per un uso consapevole, razionale, programmato e duraturo 

nel tempo. Se il riciclo è un’operazione indispensabile di salvaguardia dell’ambiente, altrettanto può esserlo, 

l’incentivazione con adeguato controllo e monitoraggio delle risorse naturali per la produzione di energia, come 

ad esempio la geotermia. 

“Per raggiungere l’auspicato obiettivo di salvaguardare il pianeta e l’ambiente in cui viviamo, – conclude Giovine 

– è necessario formare e diffondere una cultura ambientale sia a livello scolastico per le nuove generazioni sia a

livello tecnico normativo come sostegno per la politica nel suo compito di formulare ed emanare leggi più attente

agli aspetti preventivi purtroppo sempre richiamati, ma mai applicati con la dovuta decisione. Come Consiglio

Nazionale, dobbiamo rilevare che occorre fare di più sui temi ambientali poiché coinvolgono direttamente la vita

delle persone. I segnali positivi degli ultimi tempi devono trovare maggiore spazio nell’agenda politica per

avviare, con maggiore convinzione, programmi e azioni di mitigazione dei rischi naturali a tutela dell’ambiente e

dei cittadini”.



ROMA. GIORNATA MONDIALE 
DELL’AMBIENTE: L’INTERVENTO 
DI VINCENZO GIOVINE, VICE 
PRESIDENTE CNG 
BY COMUNICATO STAMPA 
4 GIUGNO 2018 

ROMA. “L’uso indiscriminato e 
l’abbandono di tonnellate di rifiuti 
plastici non biodegradabili nei mari e 
negli oceani costituiscono una grave 
minaccia e un pericolo per l’habitat 



marino ricco di biodiversità e 
fondamentale per la vita dell’uomo”. 
Lo dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente 
del Consiglio Nazionale dei Geologi e 
coordinatore della Commissione Ambiente 
CNG, in occasione della Giornata mondiale 
dell’Ambiente 2018 che si celebra il 5 giugno di 
ogni anno, a partire dal 1972, anno della 
proclamazione da parte dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. 
Il tema scelto per quest’anno dall’ONU è la ‘Lotta alla plastica monouso’. “L’inquinamento e la diffusione delle 
microplastiche sono problematiche che devono essere affrontate su scala mondiale sia con azioni di 
sensibilizzazione verso i governi e le popolazioni – spiega il Vice Presidente CNG – sia, a livello pratico, con 
l’incentivazione delle attività di recupero e di riciclo dei materiali plastici”. 

Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre al tema della riduzione dell’inquinamento della 
plastica, che costituisce un’emergenza mondiale di estrema attualità, permangono tantissime altre criticità 
ambientali irrisolte. A livello prettamente ambientale, possiamo citare la necessità del recupero delle aree 
dismesse come opportunità per uno sviluppo sostenibile, per la tutela della salute e la rigenerazione del territorio 
con conseguente riduzione del problema legato al consumo di suolo. Di fondamentale importanza, inoltre, risulta 
la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea per un uso consapevole, razionale, programmato e duraturo 
nel tempo. Se il riciclo è un’operazione indispensabile di salvaguardia dell’ambiente, altrettanto può esserlo, 
l’incentivazione con adeguato controllo e monitoraggio delle risorse naturali per la produzione di energia, come 
ad esempio la geotermia. 

“Per raggiungere l’auspicato obiettivo di salvaguardare il pianeta e l’ambiente in cui viviamo, – conclude Giovine 
– è necessario formare e diffondere una cultura ambientale sia a livello scolastico per le nuove generazioni sia a 
livello tecnico normativo come sostegno per la politica nel suo compito di formulare ed emanare leggi più attente 
agli aspetti preventivi purtroppo sempre richiamati, ma mai applicati con la dovuta decisione. Come Consiglio 
Nazionale, dobbiamo rilevare che occorre fare di più sui temi ambientali poiché coinvolgono direttamente la vita 
delle persone. I segnali positivi degli ultimi tempi devono trovare maggiore spazio nell’agenda politica per 
avviare, con maggiore convinzione, programmi e azioni di mitigazione dei rischi naturali a tutela dell’ambiente e 
dei cittadini”. 
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5 giugno Giornata mondiale dell’ambiente 2018
4 giugno 2018 Attualità 5 giugno 2018, Consiglio Nazionale dei Geologi, Giornata mondiale
dell'ambiente 2018 Redazione

Il Consiglio Nazionale dei Geologi  invita a
far meno uso della plastica, la vera minac-
cia per la salute del nostro ambiente

Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG invita a contrastare l’inquinamento da plastica sia con azioni di
sensibilizzazione verso i governi e le popolazioni sia incentivando le attività di recupero e di riciclo dei
materiali plastici.

“L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di rifiuti plastici non biodegradabili nei mari e negli ocea-
ni costituiscono una grave minaccia e un pericolo per l’habitat marino ricco di biodiversità e fondamentale
per la vita dell’uomo”. Lo dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
e coordinatore della Commissione Ambiente CNG, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente
2018 che si celebra il 5 giugno di ogni anno, a partire dal 1972, anno della proclamazione da parte dell’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite. Il tema scelto per quest’anno dall’ONU è la ‘Lotta alla plastica mo-
nouso’. “L’inquinamento e la diffusione delle microplastiche sono problematiche che devono essere affron-
tate su scala mondiale sia con azioni di sensibilizzazione verso i governi e le popolazioni – spiega il Vice
Presidente CNG – sia, a livello pratico, con l’incentivazione delle attività di recupero e di riciclo dei mate-
riali plastici”.

Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre
al tema della riduzione dell’inquinamento della plastica, che
costituisce un’emergenza mondiale di estrema attualità, per-
mangono tantissime altre criticità ambientali irrisolte. A li-
vello prettamente ambientale, possiamo citare la necessità del
recupero delle aree dismesse come opportunità per uno svi-
luppo sostenibile, per la tutela della salute e la rigenerazione
del territorio con conseguente riduzione del problema legato
al consumo di suolo. Di fondamentale importanza, inoltre,
risulta la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea
per un uso consapevole, razionale, programmato e duraturo
nel tempo. Se il riciclo è un’operazione indispensabile di sal-
vaguardia dell’ambiente, altrettanto può esserlo, l’incentiva-
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zione con adeguato controllo e monitoraggio delle risorse naturali per la produzione di energia, come ad
esempio la geotermia.

“Per raggiungere l’auspicato obiettivo di salvaguardare il pianeta e l’ambiente in cui viviamo, – conclude
Giovine – è necessario formare e diffondere una cultura ambientale sia a livello scolastico per le nuove ge-
nerazioni sia a livello tecnico normativo come sostegno per la politica nel suo compito di formulare ed ema-
nare leggi più attente agli aspetti preventivi purtroppo sempre richiamati, ma mai applicati con la dovuta de-
cisione. Come Consiglio Nazionale, dobbiamo rilevare che occorre fare di più sui temi ambientali poiché
coinvolgono direttamente la vita delle persone. I segnali positivi degli ultimi tempi devono trovare maggio-
re spazio nell’agenda politica per avviare, con maggiore convinzione, programmi e azioni di mitigazione
dei rischi naturali a tutela dell’ambiente e dei cittadini”.
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Giornata mondiale dell’Ambiente, geologi: “contrastare
l’inquinamento da plastica incentivando le attività di
recupero e di riciclo dei materiali plastici”

di Redazione

Pubblicato il Giu 4, 2018

“L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di rifiuti plastici non
biodegradabili nei mari e negli oceani costituiscono una grave minaccia e
un pericolo per l’habitat marino ricco di biodiversità e fondamentale per la
vita dell’uomo”. Lo dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatore della Commissione
Ambiente CNG, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente 2018
che si celebra il 5 giugno di ogni anno, a partire dal 1972, anno della
proclamazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il
tema scelto per quest’anno dall’ONU è la ‘Lotta alla plastica monouso’.
“L’inquinamento e la diffusione delle microplastiche sono problematiche
che devono essere affrontate su scala mondiale sia con azioni di
sensibilizzazione verso i governi e le popolazioni – spiega il Vice
Presidente CNG – sia, a livello pratico, con l’incentivazione delle attività di
recupero e di riciclo dei materiali plastici”.
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Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre al tema della
riduzione dell’inquinamento della plastica, che costituisce un’emergenza
mondiale di estrema attualità, permangono tantissime altre criticità
ambientali irrisolte. A livello prettamente ambientale, possiamo citare la
necessità del recupero delle aree dismesse come opportunità per uno
sviluppo sostenibile, per la tutela della salute e la rigenerazione del
territorio con conseguente riduzione del problema legato al consumo di
suolo. Di fondamentale importanza, inoltre, risulta la tutela della risorsa
idrica superficiale e sotterranea per un uso consapevole, razionale,
programmato e duraturo nel tempo. Se il riciclo è un’operazione
indispensabile di salvaguardia dell’ambiente, altrettanto può esserlo,
l’incentivazione con adeguato controllo e monitoraggio delle risorse
naturali per la produzione di energia, come ad esempio la geotermia.

“Per raggiungere l’auspicato obiettivo di salvaguardare il pianeta e
l’ambiente in cui viviamo, – conclude Giovine – è necessario formare e
diffondere una cultura ambientale sia a livello scolastico per le nuove
generazioni sia a livello tecnico normativo come sostegno per la politica
nel suo compito di formulare ed emanare leggi più attente agli aspetti
preventivi purtroppo sempre richiamati, ma mai applicati con la dovuta
decisione. Come Consiglio Nazionale, dobbiamo rilevare che occorre fare
di più sui temi ambientali poiché coinvolgono direttamente la vita delle
persone. I segnali positivi degli ultimi tempi devono trovare maggiore
spazio nell’agenda politica per avviare, con maggiore convinzione,
programmi e azioni di mitigazione dei rischi naturali a tutela dell’ambiente
e dei cittadini”.
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Consiglio Nazionale dei Geologi 
Martedi 5 Giugno la Giornata Mondiale dell'Ambiente 

di Umberto Mastromartino 

 
 

Martedì 5 giugno si celebra la Giornata mondiale dell’Ambiente 2018 

Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG: contrastare l’inquinamento da plastica sia con azioni di 
sensibilizzazione verso i governi e le popolazioni sia incentivando le attività di recupero e di 

riciclo dei materiali plastici 

“L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di rifiuti plastici non biodegradabili nei mari e negli 
oceani costituiscono una grave minaccia e un pericolo per l’habitat marino ricco di biodiversità e 
fondamentale per la vita dell’uomo”. Lo dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Geologi e coordinatore della Commissione Ambiente CNG, in occasione della Giornata 
mondiale dell’Ambiente 2018 che si celebra il 5 giugno di ogni anno, a partire dal 1972, anno della 
proclamazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il tema scelto per quest’anno 
dall’ONU è la ‘Lotta alla plastica monouso’. “L’inquinamento e la diffusione delle microplastiche sono 
problematiche che devono essere affrontate su scala mondiale sia con azioni di sensibilizzazione 
verso i governi e le popolazioni - spiega il Vice Presidente CNG - sia, a livello pratico, con 
l’incentivazione delle attività di recupero e di riciclo dei materiali plastici”. 

Per il coordinatore della Commissione Ambiente CNG, oltre al tema della riduzione dell’inquinamento 
della plastica, che costituisce un’emergenza mondiale di estrema attualità, permangono tantissime 
altre criticità ambientali irrisolte. A livello prettamente ambientale, possiamo citare la necessità del 



recupero delle aree dismesse come opportunità per uno sviluppo sostenibile, per la tutela della salute 
e la rigenerazione del territorio con conseguente riduzione del problema legato al consumo di suolo. Di 
fondamentale importanza, inoltre, risulta la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea per un 
uso consapevole, razionale, programmato e duraturo nel tempo. Se il riciclo è un’operazione 
indispensabile di salvaguardia dell’ambiente, altrettanto può esserlo, l’incentivazione con adeguato 
controllo e monitoraggio delle risorse naturali per la produzione di energia, come ad esempio la 
geotermia. 

“Per raggiungere l’auspicato obiettivo di salvaguardare il pianeta e l’ambiente in cui viviamo, - 
conclude Giovine - è necessario formare e diffondere una cultura ambientale sia a livello scolastico per 
le nuove generazioni sia a livello tecnico normativo come sostegno per la politica nel suo compito di 
formulare ed emanare leggi più attente agli aspetti preventivi purtroppo sempre richiamati, ma mai 
applicati con la dovuta decisione. Come Consiglio Nazionale, dobbiamo rilevare che occorre fare di 
più sui temi ambientali poiché coinvolgono direttamente la vita delle persone. I segnali positivi degli 
ultimi tempi devono trovare maggiore spazio nell’agenda politica per avviare, con maggiore 
convinzione, programmi e azioni di mitigazione dei rischi naturali a tutela dell’ambiente e dei cittadini”. 

Roma, 5 giugno 2018 
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