
PREMESSA 

Il caso Taranto è il prototipo di un modello di sviluppo sbagliato che non è più in grado di dare 

risposte di efficacia economica , sociale ed ecologica . 

La siderurgia locale ha ignorato per troppo tempo l’inquinamento del territorio e la sostenibilità 

ecologica dei suoi processi produttivi, dimenticando che è insostenibile un arricchimento connesso 

alla massimizzazione della distruzione di risorse naturali. 

Il concetto di «sviluppo sostenibile» è stato definito nel 1987 in un rapporto della Commissione per 

l’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni unite dal titolo «Il futuro di tutti noi»,come : 

 “ Uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni “ 

Il concetto di sviluppo sostenibile si caratterizza, pertanto, per la sua triplice dimensione: 

Sostenibilità economica - La sostenibilità economica può essere definita come la capacità di 

generare reddito e lavoro per il sostentamento delle popolazioni. 

Sostenibilità sociale - La sostenibilità sociale può essere definita come la capacità di garantire 

condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per classi e per 

genere. 

Sostenibilità ambientale - Per sostenibilità ambientale si intende la capacità di preservare nel 

tempo le tre funzioni dell'ambiente: 

1.La funzione di fornitore di risorse 

2.La funzione di ricettore di rifiuti 

3.La funzione di fonte diretta di utilità 

Attualmente la città Taranto vive tutti i limiti e gli errori legati a uno vecchio modello di sviluppo 

attualmente privo di alternative . 

In seguito al generato disastro ambientale, si manifesta sempre più urgente la riprogettazione di un 

modello economico ecosostenibile e compatibile con le vocazioni del territorio che, se pur 

strategiche, sono state da tempo trascurate. 

In questa fase storica ciò rappresenterebbe un banco di prova per la realizzazione di un nuovo 

progetto di sviluppo, che vedrebbe la compartecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle 

istituzioni (comuni,regione,scuola,autorità portuale etc.) e delle piccole e medie imprese locali. 

Una realtà in divenire, che potrebbe rappresentare il volto nuovo di una economia capace di 

sviluppare ed innovare, di crescere anche sui mercati internazionali e di assicurare una occupazione 

altamente qualificata. 

Una formidabile occasione di sviluppo e di miglioramento ambientale , a patto che siano elaborate e 

messe in atto le giuste politiche e che le imprese investano una quota adeguata dei loro guadagni in 

ricerca e innovazione. 



La flessibilità e la leggerezza connaturate alla piccola e media impresa, inoltre, potranno 

concretizzare tutta una serie di occasioni da collocare in varie aree specialistiche della produzione e 

dei servizi locali, quali: 

 L’Acqua Coltura 

 Il Turismo con rivalutazione dei siti archeologici  

 L’Incremento delle attività portuali  

 Le Bonifiche ambientali  

 Il Riciclo delle materie prime 

In questo senso la riconversione verde dell’intera economia locale produrrebbe una grande quantità 

di occasioni di lavoro. L’impresa e il lavoro potrebbero tornare ad essere il centro dell’economia, 

rendendo l’intero sistema equilibrato e sostenibile. 

La Green Economy, pertanto, non intende soltanto rendere le produzioni ecocompatibili. 

L’obiettivo resta sempre quello di fare business, produrre, fatturare e promuovere guadagni, solo 

che la Green Economy considera l’ambiente come investimento. 

Un segmento molto importante - riferito al prospettato rilancio economico- si potrebbe rilevare il 

corretto recupero e riciclo delle materie prime ( carta, vetro, alluminio,ferro, rame,legno e plastica ) 

che si rilevano strategiche nell’ambito di un economia nazionale povera di materie prime e a forte 

rilevanza manifatturiera. 

E' necessario, quindi, passare ad un modello economico di tipo circolare, dove i rifiuti diventano 

una preziosa fonte di materie prime da reimmettere nei cicli produttivi. 

Fra i tanti materiali inquinanti la plastica è da sempre considerata un serio problema per un futuro 

del pianeta. In fase di produzione 1 kg di PET (25 bottiglie da 1.5 litri) consuma : 

 2 kg di petrolio 

 17,5 litri d’acqua.  

Rilascia nell’atmosfera: 

 idrocarburi, 

 ossidi di zolfo e di azoto, 

 monossido di carbonio 

 anidride carbonica, gas responsabile dell’effetto serra. 

 Se la plastica viene bruciata nell’inceneritore libera nell’atmosfera sostanze dannose per la 

nostra salute, come la diossina; 

 in discarica potrebbe durare fino a mille anni; 

 l’interramento può liberare sostanze nocive come metalli pesanti, già presenti nel composto. 



In Europa consumiamo ogni anno 40 milioni di tonnellate di plastica. E ne ricicliamo meno del 10 

per cento. Basta fare il calcolo per rendersi conto di quanta materia prima e di quanta energia si 

potrebbero risparmiare, recuperandola tutta. 

In Italia la plastica rappresenta il 16% di Rifiuti Solidi Urbani . Nella sola Lombardia, vengono 

portate in discariche e incenerite 150.000 tonnellate di bottiglie in PET all’anno, con un costo per la 

collettività di 25 milioni di euro; l’inquinamento è incalcolabile. 

Negli ultimi tempi però la situazione sta cambiando, dal momento che anche questo materiale, se 

riciclato nel modo giusto, può contribuire alla creazione di un’economia verde, generando risorse e 

posti di lavoro. 

La plastica in Italia dà lavoro, le prospettive sono in crescita, nonostante la crisi. Ad oggi è possibile 

anche costruire tessuti da fibre plastiche (come nel caso dei PET). 

Con il PET riciclato, oltre a produrre altri nuovi contenitori, si ottengono : 

fibre per imbottiture, maglioni, moquette, interni per auto, lastre per imballaggi vari. 

Il 75% del materiale utilizzato per fabbricare una maglietta può essere dato da bottiglie di bevande 

gassate riciclate. ( come avviene ad esempio con le divise di gioco della Juventus ) 

Con 18 bottiglie si confeziona 1 pile. 

Una bottiglia di plastica del peso di 50g. può produrre, attraverso termovalorizzazione, l’energia 

necessaria per tenere accesa una lampadina da 60Watt per un’ora. 

Il mercato c’è. Il problema sta nell’approvvigionamento: a fronte di 450mila tonnellate disponibili 

all’anno, i macchinari italiani di riciclo potrebbero assorbirne 250mila, ma riescono a riceverne solo 

180mila” .L’ottimizzazione del sistema richiederebbe una raccolta differenziata più efficiente su 

tutto il territorio, a iniziare da quei Comuni che tutt’oggi ne sono poco coinvolti. 

 Nel nostro Paese, dove la dipendenza da materie plastiche vergini provenienti dall’estero è 

rilevante, con l’attuazione dello scenario più ambizioso potrebbero nascere 47mila nuovi posti di 

lavoro lungo tutta la filiera. “In Italia viene distrutto il 75% delle plastiche in discariche o 

inceneritori, plastiche che debbono poi essere riacquistate prevalentemente all’estero quando si 

potrebbero invece in buona parte ottenere da un approccio virtuoso al riciclo nazionale”.( fonte : 

Plastics Recyclers Europe, Federazione europea dell’industria del riciclo di materie plastiche - a cui 

aderisce per l’Italia Assorimap). 

L’INIZIATIVA 

Abbiamo provato a formulare un business plan di massima, attinente ad una impresa di riciclaggio 

di bottiglie in PET, con lo scopo di sondare – in grandi linee - la fattibilità di un progetto da 

realizzare sul territorio locale. 

La pianificazione economica, finanziaria e fiscale si rileva indispensabile al fine della creazione di 

una nuova impresa, poiché il prevedere in anticipo il presunto risultato della gestione è basilare per 

ogni iniziativa . 



Sulla scorta di dati input opportunamente ricercati su siti specialistici in internet e stimati in modo 

prudenziale, abbiamo provveduto alla simulazione di un bilancio prospettico quinquennale ( conto 

economico e stato patrimoniale debitamente riclassificati ) 

L’obiettivo è quello di elaborare, attraverso l’individuazione dei principali indicatori economici e 

finanziari tipici del progetto d’investimento in esame, un piano economico-finanziario preliminare 

con la finalità di individuare delle informazioni che arrivino a dare una dimensione non solo dei 

processi coinvolti ma anche una quantificazione economico finanziaria. 

Non è stato previsto alcun tipo di finanziamento ottenibile da fondi statali (le contribuzioni varie 

potrebbero falsare , in visione di una non sicura concessione,i risultati finali). 

L’iniziativa rientra in tutta una serie di alternative da costruire sul territorio jonico, che oggi vede 

quale unica risorsa economica la siderurgia dell’ILVA. 

L’impresa si inserisce nella filiera del riciclaggio delle materie prime nelle fasi di trattamento 

mediante il lavaggio, la macinazione, l’asciugatura e la rigranulazione della plastica da rigenerare. 

I rifiuti plastici acquistati dai riciclatori sono convertiti in nuova materia prima in seguito a processi 

di lavatura e macinazione. 

Due i tipi di triturazione, che trasformano la plastica in scaglie (dette flake) o in granuli adatti alla 

lavorazione successiva, da cui si ottiene una materia “prima seconda”, che verrà immessa sul 

mercato per la produzione di nuovi oggetti. 

 


