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Il Pianeta dei Rifiuti
L’emergenza rifiuti è diventata un tema di rilevanza politica, economica e sociale, oltre che ambientale.
Gli oceani di plastica, le megadiscariche in fiamme, la contaminazione dei corpi idrici superficiali, insieme
alla mancanza di risorse rinnovabili, hanno portato gli esperti a cercare soluzioni per ridurre la pressione
antropica sull’ambiente. Dal 2021, la salvaguardia dell’ambiente è diventata la settima area d’intervento
del Rotary International, il quale, negli ultimi 5 anni, ha finanziato con più di 18 milioni di dollari progetti
a sostegno di cause legate all’ambiente. L’obiettivo è contribuire alla riduzione della contaminazione ambientale, al supporto di un’economia “green”, e al rafforzamento della capacity-building nei paesi a Sud
del Mondo. Questo libro nasce a seguito di una borsa di studio finanziata dal Rotary International, dal
Distretto 2060 e dal Club Bassano del Grappa Castelli a supporto di uno studio in Bolivia per attivare azioni
volte al rafforzamento della gestione dei rifiuti solidi nell’area urbana di La Paz. Dall’esperienza sul campo,
si è capito quanto fosse necessario informare di come il Pianeta dei Rifiuti sia ormai una realtà tangibile
e soffocante. Una sfida che, insieme, dobbiamo affrontare per non incorrere in conseguenze irreversibili.
Siamo nel bel mezzo di un’emergenza globale. È nostro dovere sapere, intervenire, cambiare.
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di più di 30 articoli scientifici indicizzati in banche dati internazionali, relatore a 10 conferenze nazionali ed internazionali, Guest Editor per
la rivista scientifica Sustainability (Switzerland), revisore tecnico per più di 20 riviste scientifiche internazionali nel settore dell’ingegneria
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