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INTRODUZIONE

Gli effetti della crisi climatica sempre più evidenti favoriscono un crescente
consenso sulla necessità di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra
derivanti dall’uso di combustibili fossili. Preoccupate dal rischio di un calo di
redditività dovuto alla competitività delle fonti rinnovabili e alla transizione
in corso nei settori dei trasporti e, dell'energia, le aziende petrolifere e del
gas come Saudi Aramco , Total , Exxon e Shell stanno facendo enormi
investimenti nel settore petrolchimico e nella produzione di plastica. C’è il
serio rischio che le emissioni di gas serra associate a ogni fase del ciclo di
vita della plastica contribuiscano a vanificare gli impegni per contenere il
riscaldamento globale entro la soglia di sicurezza di 1,5°C .
In questo rapporto, si mostra che:
(1) le multinazionali come Coca-Cola, Nestlé e PepsiCo che immettono sul
mercato globale grandi quantità di imballaggi per alimenti, bevande e
altri beni di largo consumo, sono i principali acquirenti di imballaggi in
plastica monouso (il più grande settore di utilizzo di plastica vergine) e
stanno alimentando la crescita globale della produzione di plastica;
(2) questo processo minaccia il clima, le comunità e gli ecosistemi.
Il rapporto di Greenpeace “The Climate Emergency Unpacked”
evidenzia i legami commerciali e le comuni attività di lobby tra le aziende che
impiegano imballaggi monouso e l’industria petrolifera e del gas. Emerge
anche la mancanza di trasparenza sulle emissioni di gas serra associate alla
produzione e alla distribuzione della plastica, nonché l’assenza di volontà
delle grandi multinazionali sopra citate di ridurre significativamente l’uso di
packaging monouso.
È necessario che queste aziende smettano di alimentare il cambiamento
climatico e la crisi globale dell'inquinamento da plastica eliminando
gradualmente l’impiego di plastica usa e getta in favore di sistemi di vendita
basati sullo sfuso e su contenitori riutilizzabili.
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Figura 1

LA PRODUZIONE DI PLASTICA: UN SISTEMA
AD ALTA INTENSITÀ DI EMISSIONI
COME IL PETROLIO E IL GAS FOSSILE VENGONO TRASFORMATI
IN IMBALLAGGI IN PLASTICA – E COSA SUCCEDE A QUESTI
IMBALLAGGI ALLA FINE DEL LORO CICLO DI VITA

BREATHE THIS AIR, PEAK PLASTIC FOUNDATION.

“La plastica che usiamo ogni giorno,
le sostanze chimiche usate per
produrla vengono rilasciate nell’aria.
E noi le stiamo respirando”
SHARON LAVIGNE, RISE ST. JAMES, LAURÉATE DU PRIX GOLDMAN 2021
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LA PLASTICA CONTRIBUISCE AL
CAMBIAMENTO CLIMATICO
E LE AZIENDE DEI COMBUSTIBILI FOSSILI
STANNO AUMENTANDO LA SUA PRODUZIONE

Figure 2

Più del 99% della plastica deriva dai combustibili
fossili e le emissioni di gas serra sono associate a ogni
fase del ciclo produttivo: durante l’estrazione di petrolio
e gas fossile e, successivamente, per la loro raffinazione,
produzione, incenerimento, smaltimento in discarica e
eventuali fasi di riciclo.
Gran parte delle analisi eseguite in passato volte a
stimare il contributo della plastica alle emissioni di gas serra,
includeva solo le fasi di produzione dei polimeri plastici e
la loro trasformazione in prodotti. Venivano escluse, ad
esempio, le emissioni durante i processi estrattivi (incluse
le emissioni fuggitive di metano ) e quelle legate allo
smaltimento a fine vita.
Nel 2019, un’analisi di CIEL (Center for International
Environmental Law) ha stimato le emissioni di gas
serra associate all’intero ciclo di vita della plastica: per
estrazione, trasporto e raffinazione vengono emessie
globalmente circa 108 milioni di tonnellate di anidride
carbonica equivalenti (CO2e). Le emissioni associate alle
altre fasi del ciclo di vita sono indicate in Figura 1.
CIEL ha anche calcolato che nel 2019, le emissioni
di gas climalteranti associate all’intero ciclo di vita di
questo materiale erano equivalenti a quelle di circa 200
centrali a carbone
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Nonostante gli impatti sul clima e l’aggravarsi
dell’inquinamento da plastica del Pianeta, la
produzione e il consumo globale continuerà ad
aumentare drasticamente, come avvenuto a partire
dagli anni ‘50 (Figura 2) . Secondo le stime di Plastics
Europe, nel 2020 la produzione globale di plastica
ha raggiunto i 367 milioni di tonnellate, rispetto ai
359 milioni di tonnellate del 2018 . Se si procederà
seguendo tale traiettoria, la produzione di plastica
raddoppierà i volumi del 2015 entro il 2030-2035, per
poi triplicarli entro il 2050 .
Tali stime, se si concretizzassero, aumenterebbero del
50 % le emissioni associate al ciclo di vita della plastica
entro il 2030, giungendo a 1,34 miliardi di tonnellate di
CO2e (equivalenti a quelle di circa 300 centrali a carbone),
per poi raddoppiarle entro il 2050 . Per combattere
il cambiamento climatico dobbiamo drasticamente
ridurre le nostre emissioni di gas serra. Quest’aumento
della produzione di plastica da solo causerebbe (entro
il 2050) tra il 10 e il 13% delle emissioni che ci potremo
permettere a livello planetario, per aumentare fino al 25
% entro il 2100 .
Una recente analisi della Fondazione Minderoo
concorda con tali previsioni e rileva che i produttori dei
cinque polimeri plastici
utilizzati per il monouso
prevedono di aumentare
le loro capacità produttive
600
del 30% tra il 2020 e il 2025
(pari a ulteriori 70 milioni
di tonnellate), con Exxon,
500
Shell,
Saudi
Aramco,
Formosa e Borealis tra
400
i principali produttori .
L’indagine di Minderoo
indica anche che Exxon
300
sarà una delle tre aziende
che più di tutte aumenterà
la capacità produttiva e
200
Shell la incrementerà con un
tasso di crescita del 145%
100
nello stesso arco temporale.
Le aree chiave per questa
espansione
sembrano
0
essere
India,
Nord
America,
2010
2020
2030
Medio Oriente, Cina e SudEst asiatico.
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PIÙ DELLA METÀ DI TUTTA LA
PLASTICA PRODOTTA È STATA
FABBRICATA A PARTIRE
DALL’ANNO 2000
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PRODUZIONE GLOBALE DI PLASTICA
IN MILIONI DI TONNELLATE
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PRINCIPALI MULTINAZIONALI PER QUANTITÀ DI IMBALLAGGI
MONOUSO UTILIZZATI ED EMISSIONI DI CO2 AD ESSI ASSOCIATE

2.981.421

TONNELLATE DI
PLASTICA
FABBRICATA P/A

14.907.105 mT
C02 EMISSIONI

2.300.000
mT PLASTIC
11.500.000 mT
C02 EMISSIONI

1.524.000
mT PLASTIC
7.620.000 mT
C02 EMISSIONI

Figura 3
EQUIVALENTI DI EMISSIONI
GLOBALI DELL'INDUSTRIA DELLA PLASTICA

PARI ALLE
EMISSIONI DI CO2E DI

PARI ALLE
EMISSIONI DI CO2E DI

PARI ALLE
EMISSIONI DI

CENTRALI A CARBONE
NEGLI USA

DI AUTOMOBILI
NEGLI USA

DI CASE NEGLI USA

L’estrazione di combustibili fossili
e loro trasformazione in plastica
emette fino a 118,5 milioni sono le
tonnellate di CO2e

Le emissioni globali derivanti dal cracking di etano,
nafta e altri derivati dei combustibili fossili per
produrre prodotti petrolchimici è compresa tra 184 e
213 tonnellate di anidride carbonica

Le emissioni di gas serra derivanti
dall’incenerimento degli imballaggi
in plastica sono pari a 16 milioni di
tonnellate di CO2e

29,9 40m 1,9m
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COME LE MULTINAZIONALI
DEL MONOUSO
SOSTENGONO LE GRANDI AZIENDE FOSSILI

A. Gli imballaggi monouso trainano la crescita della produzione
di plastica e i grandi marchi non ne riducono significativamente
l’utilizzo. Il settore in cui si impiega la maggior quantità di plastica è
quello del monouso, che rappresenta circa il 40% della domanda
globale (escluse le fibre) a cui sono riconducibili il 50 % dei rifiuti
plastici prodotti in tutto il globo .
Le aziende che nel mondo utilizzano le maggiori quantità
di imballaggi monouso, come Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé,
Mondelēz, Danone, Unilever, Colgate Palmolive, Procter &
Gamble e Mars stanno svolgendo un ruolo chiave nel trainare la
crescita della domanda globale di tale materiale. Coca-Cola, ad
esempio, ha immesso sul mercato 112 miliardi di bottiglie di plastica
monouso nel 2020 .
Nonostante gli impegni ufficiali per affrontare l’inquinamento
da plastica in risposta alla crescente pressione pubblica e per
l’effetto di nuove leggi, queste aziende hanno fatto finora
pochissimi progressi per aumentare l’impiego di contenitori
riutilizzabili. Infatti, la revisione nel 2020 degli impegni delle
aziende che hanno aderito al Global Plastics Commitment della
Ellen MacArthur Foundation, ha rilevato che l’uso di imballaggi
in plastica da parte dei firmatari nel 2019 è cresciuto dello 0,6%.
Inoltre, l’impiego di packaging riutilizzabile - la vera soluzione
per risolvere l’inquinamento del pianeta – era pari solo all’1,9%
del totale degli imballaggi, in crescita di appena lo 0,1% rispetto
all’anno precedente (Figura 3) .
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B. Le aziende che usano le maggiori quantità di packaging
monouso sono collegate alle major dei combustibili fossili nella
catena di approvvigionamento della plastica. La catena di
fornitura della plastica è in gran parte opaca ed è difficile risalire,
partendo da una singola confezione, all’azienda che ha fabbricato
l’imballaggio, alla provenienza del polimero di cui è fatto, al sito
petrolchimico in cui quest’ultimo è stato raffinato o all’area in cui il
petrolio e il gas fossile necessari a produrlo sono stati estratti. Ma
quasi ogni tipo di imballaggio in plastica è il prodotto finale di tutte
queste fasi di lavorazione.
I maggiori produttori mondiali di plastica vergine, come
ExxonMobil, Shell e ChevronPhillips, sono aziende petrolchimiche
integrate verticalmente che producono i propri prodotti a partire
da petrolio e gas fossile e commercializzano resine plastiche.

Alcune di queste aziende, tra cui ExxonMobil, producono e
commercializzano resine appositamente progettate per particolari
applicazioni, come pellicole, involucri e sacchetti . Queste resine
vengono acquistate da produttori di imballaggi come Amcor e
Berry Global; tali aziende sono conosciute come “convertitori”,
poiché trasformano le resine nei prodotti in plastica a noi familiari.
Il report di Greenpeace “The Climate Emergency Unpacked”
analizza le relazioni commerciali tra nove multinazionali che
immettono sul mercato globale grandi quantità di imballaggi
monouso e dodici produttori di resine con cui si fabbrica il
packaging. Dieci dei produttori di resine sono grandi aziende di
combustibili fossili e solo due producono esclusivamente plastica
e imballaggi in plastica. La metà delle capacità produttive di quasi
tutti i produttori di resine presi in esame è legata direttamente agli
imballaggi in plastica .
Per determinare su quali dei 25 principali produttori di resine
concentrarsi, abbiamo esaminato le capacità produttive globali
del 2019, dando la priorità al polietilene e al polipropilene per la loro
rilevanza nel mercato del packaging. Abbiamo quindi selezionato
ExxonMobil (#1 in termini di capacità mondiale ), Dow (#2), Sabic,
una sussidiaria di Saudi Aramco (#3), Ineos (#5), Braskem (#6),
Formosa (#8), Total (#12), Indorama (#13), ChevronPhillips Chemical
(#15) e Borealis, una controllata di OMV (#22), oltre a Shell Chemical
e Versalis, una controllata di Eni.
La nostra indagine ha rivelato connessioni nelle filiere di
approvvigionamento della plastica tra tutte le multinazionali e
almeno una delle principali società dei combustibili fossili e del
settore petrolchimico. Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Mondelēz,
Danone, Unilever, Colgate Palmolive, Procter & Gamble e Mars
acquistano i loro imballaggi da produttori che si approvvigionano
da aziende come ExxonMobil, Shell, Chevron Phillips, Ineos e Dow.
Non sorprende che le aziende del monouso tendano a
non pubblicizzare la loro dipendenza dal settore che più di
tutti minaccia il clima del Pianeta. La poca trasparenza non
cancella le loro responsabilità per eventuali violazioni dei diritti
umani e ambientali riconducibili alla produzione della plastica.
Semplicemente la nasconde, e gli permette di sbandierare
impegni climatici che ignorano il loro fondamentale contributo ai
progetti di espansione nel settore plastico da parte dell’industria
dei combustibili fossili (Figura 4).
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Figura 5

Qui sono mostrate le connessioni note e sospette nella catena di approvvigionamento tra le aziende dei combustibili fossili e i
marchi di beni di consumo che impiegano grandi quantità di packaging in plastica monouso.
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I GRANDI MARCHI
MANCANO DI
TRASPARENZA E

COLLABORANO CON L’INDUSTRIA DEI
COMBUSTIBILI FOSSILI PER CONTINUARE A
UTILIZZARE IL RICICLO COME FALSA SOLUZIONE

A. Le emissioni di gas serra associate al ciclo di vita degli
imballaggi monouso potrebbero essere molto più elevate
rispetto ai dati forniti dalle aziende
Nessuna delle nove grandi aziende a cui è stato inviato
il questionario per redigere questo rapporto (Coca-Cola,
PepsiCo, Nestlé, Mondelēz, Danone, Unilever, Colgate
Palmolive, Procter & Gamble e Mars) rivela pubblicamente
come calcola le emissioni prodotte da ogni tonnellata di
plastica utilizzata, rendendo peraltro impossibili verifiche
indipendenti. Dato che alcune analisi del ciclo di vita della
plastica su cui si basano tali aziende per i loro calcoli
probabilmente non includono completamente gli impatti
attribuibili all’estrazione di petrolio e gas e alle attività
upstream, le emissioni di gas serra degli imballaggi in
plastica potrebbero essere molto più elevate di quanto
dichiarano le aziende. Ciò potrebbe verificarsi anche per
quel che riguarda le emissioni associate all’incenerimento
del packaging da loro prodotto.
Le analisi che includono nei calcoli sia le emissioni
a monte che a fine vita (associate allo smaltimento in
discarica, inceneritori o in impianti di riciclo) hanno stimato
emissioni fino a circa 5 tonnellate di CO2e per tonnellata di
plastica prodotta.
B. Le aziende del monouso promuovo, insieme a quelle
delle fonti fossili, il riciclo come soluzione nonostante i
suoi evidenti limiti. A livello globale, solo il 9% di tutti i rifiuti

di plastica prodotti fino al 2015 è stato riciclato . Uno studio
ha stimato che meno dell’1% della plastica è stato riciclato
più di una volta . Di conseguenza, la maggior parte degli
imballaggi in plastica è stata sottoposta a processi di
“downcycling”, ovvero riprocessata per produrre prodotti
di qualità inferiore, smaltita in discariche, in inceneritori o
dispersa nell’ambiente .
Inoltre, tecnologie come la pirolisi e la gassificazione, dette
anche “riciclo chimico”, non possono risolvere il problema
e vengono oggi utilizzate dall’industria come una cortina
di fumo per distogliere le attenzioni verso i cambiamenti
sistemici necessari all’intero settore. Il “riciclo chimico” è un
termine vago usato dall’industria chimica e della plastica
per riferirsi a una miriade di tecnologie (molte delle quali
sono ancora in fase di progetti pilota) che promettono di
trasformare i rifiuti in plastica negli elementi di base da cui
è possibile produrre plastica “simile” a quella vergine. Senza
una definizione ampiamente riconosciuta di tali tecnologie,
l’industria vi fa rientrare processi come il “waste-to-fuel”
(dai rifiuti al carburante), “plastic-to-fuel” (dai rifiuti in
plastica al carburante) e “plastic-to-plastic” (dai rifiuti in
plastica alla plastica). Le prime due, convertendo i rifiuti in
carburante, producono combustibili fossili e non possono
essere considerate tecnologie di riciclo. L’ultima invece, pur
trasformando i rifiuti nei componenti base da cui si producono
gli oggetti in plastica, è stata raramente applicata in ambito
industriale e, anche se venisse sviluppata negli anni a venire,
21
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L'apparente entusiasmo dell’Alliance to End
Plastic Waste per il riciclo si accompagna
all’impegno dei suoi membri per continuare
ad estrarre combustibili fossili da destinare
anche alla produzione di plastica monouso.

L’Alliance promuove progetti volti a migliorare
le infrastrutture di riciclo e sviluppare nuove
tecnologie, ma ad oggi non ha annunciato
alcun risultato concreto di rilievo. Al contrario,
il più reclamizzato dei loro progetti, insieme a
Renew Ocean, per riciclare i rifiuti in plastica
provenienti dal fiume Gange in India è stato
recentemente chiuso dopo aver raccolto solo
una tonnellata di rifiuti

8
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Lavoratori su una piattaforma petrolifera di proprietà della Shell. © Greenpeace / Pablo E. Piovano

©hassan/Shutterstock
potrebbe risolvere solo parte del problema generato da
crescenti quantità di rifiuti.
Nonostante tali limiti, le aziende che utilizzano grandi
quantità di imballaggi promuovono tali soluzioni con le
aziende delle fonti fossili e insieme si oppongono ai legislatori
che vorrebbero introdurre norme più severe riguardo l’uso
del packaging. Tali alleanze probabilmente si ispirano a Keep
America Beautiful, un’organizzazione fondata negli anni ‘50
per promuovere l’idea che i rifiuti fossero responsabilità dei
soli consumatori, non delle aziende.
In un’indagine del 2020 della National Public Radio,
Larry Thomas, ex presidente di PLASTICS, società di cui fanno
parte le industrie della plastica americane, ha sottolineato i
reali intenti dietro la promozione del riciclo come soluzione,
“Se le persone pensano che il riciclo funzioni, allora non
saranno così preoccupate per l’ambiente.” Thomas ha
continuato: “Alle industrie non interessa investire realmente
nel riciclo perché la loro intenzione è vendere materiale

vergine. Nessun produttore vuole che il materiale vergine
venga sostituito. Produrre più materiale vergine, questo è il
loro business” .
Un recente esempio in tal senso riguarda l’organizzazione
del settore petrolchimico americano ACC e la loro azione
di lobby sul governo statunitense per opporsi a nuove
norme sulla plastica in Kenya . Un’altra organizzazione
internazionale impegnata nella promozione del riciclo
è l’Alliance of End Plastic Waste, nata nel 2019, e di cui
fanno parte aziende dei combustibili fossili e alcune di
quelle che basano il loro business sul massiccio impiego di
imballaggi monouso come PepsiCo e Procter & Gamble.
Tale organizzazione si propone di migliorare le infrastrutture
destinate al riciclo e sviluppare il riciclo chimico , ma ad oggi
non ha annunciato alcun risultato di rilievo.
Negli ultimi anni si registrano collaborazioni tra Mars,
Nestlé e Total per sviluppare tecnologie basate sulla pirolisi
(“plastic to fuel”)
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2 giugno 2018. Youngsville, Louisiana, Stati Uniti
d'America. Melinda Tillies osserva l'installazione del
gasdotto Bayou Bridge vicino a casa sua.
© Julie Dermansky / Greenpeace
19 marzo 2015. Contea di Karnes, Texas,
Stati Uniti d'America. Lynn Buehring nel mezzo di tre
diversi pozzi di fracking, in fiamme dal 2011. Soffre
di gravi reazioni alle sostanze chimiche e all'idrogeno
solforato (H2S) rilasciato dai pozzi.
© Les Stone / Greenpeace
Cimitero vicino alla Taft Carbide Plant in Louisiana.
© Les Stone / Greenpeace
10 luglio 2021. Thailandia. Esplosione nella
fabbrica di polistirolo espanso Ming Dih Chemical
del 5 luglio ha colpito 80.000 residenti nell'area di
Samut Prakan. Da allora il ministero dell'Industria
thailandese ha ordinato alla fabbrica di trasferirsi
in una località meno popolata.
10 luglio 2021. Thailandia. L'esplosione nella fabbrica
di polistirolo espanso Ming Dih Chemical del 5 luglio
ha gravemente danneggiato la fabbrica.
e E © Greenpeace / Chanklang Kanthong

LA CRESCITA DELLA
PRODUZIONE DI PLASTICA
MINACCIA LE PERSONE
IN TUTTO IL MONDO
E

A. La produzione di plastica aumenta gli impatti sulla
salute e amplifica i problemi di giustizia sociale per tutte
quelle comunità che vivono vicine ai siti di produzione. I siti
di estrazione di petrolio e gas fossile, le raffinerie e gli impianti
petrolchimici emettono un’ampia varietà di sostanze
chimiche tossiche e cancerogene nell’aria, mettendo a
serio rischio la salute delle comunità che risiedono nelle
vicinanze. Inoltre, gli impatti ambientali e sanitari legati alla
produzione di plastica colpiscono, in modo sproporzionato,
le comunità a basso reddito ed emarginate in tutto il
mondo. I dati del 2010 relativi agli Stati Uniti, indicano che
17,6 milioni di persone (6% della popolazione americana)
viveva entro un miglio di distanza da un sito attivo di
estrazione di petrolio o gas. Secondo il recente rapporto
Fossil Fuel Racism di Greenpeace USA, Gulf Coast Center
for Law & Policy e Movement for Black Lives , il 56% delle
“emissioni tossiche” delle raffinerie statunitensi colpisce
persone di colore (che costituiscono il 39 % della
popolazione del paese) e il 19% persone a basso reddito
(che costituiscono il 14% della popolazione). L’impatto del
settore petrolchimico sulle persone di colore è ancora
peggiore: fino al 66% di questa parte della popolazione. Sia
per le raffinerie che per gli impianti petrolchimici, la maggior
29

parte delle emissioni tossiche ricade in aree dove vivono
popolazioni di colore, in percentuali superiori alla media
nazionale, e con redditi bassi .
Anche gli impianti di gestione dei rifiuti in plastica come
gli inceneritori producono emissioni tossiche e minacciano
la salute delle persone . Negli Stati Uniti, circa l’80% degli
inceneritori si trova in zone dove vivono comunità a basso
reddito, comunità di colore o entrambe . Una situazione
analoga anche per gli inceneritori di nuova costruzione nel
Regno Unito; hanno tre volte più probabilità di essere costruiti
in zone dove vivono comunità a basso reddito con alte
percentuali di persone di colore . Le discariche presentano
spesso gli stessi problemi di giustizia ambientale .
Le spedizioni transnazionali di rifiuti, specialmente nel
Sud del mondo, laddove gran parte dei rifiuti in plastica
proveniente dai paesi nordamericani ed europei viene
spedita, generano impatti sulle comunità locali. Per anni la
Cina era la destinazione principale di tali materiali, oggi invece
numerosi stati asiatici e africani insieme alla Turchia ricevono
i rifiuti delle nazioni più sviluppate. Qui si segnalano numerosi
siti di stoccaggio illegali e sono stati documentati numerosi
casi di inquinamento ambientale in cui erano coinvolti rifiuti
provenienti da Regno Unito , Italia e Germania .
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LE AZIENDE DEI COMBUSTIBILI
FOSSILI STANNO ESPANDENDO
LA LORO PRODUZIONE
DI PLASTICA IN INDIA, NORD AMERICA,
MEDIO ORIENTE, CINA E SUDEST ASIATICO

La produzione di plastica non è distribuita in modo
uniforme su scala globale. Attualmente l’Asia, il Nord
America e l’Europa sono i maggiori produttori; in Asia,
la Cina è il principale attore, responsabile del 31%
della plastica prodotta a livello mondiale .
Oggi non abbiamo stime precise sulle aree in cui
la produzione di plastica è destinata ad aumentare.
Tuttavia, le previsioni relative alla produzione di
etilene offrono un ragionevole indicatore per la
futura espansione della plastica. Gli analisti del
settore identificano India , Nord America, Medio
Oriente, Cina e Sud-Est asiatico come le regioni
chiave in cui crescerà la produzione di etilene .
Tra i fattori che dovrebbero guidare l’espansione
in queste regioni ci sono l’etano a basso costo
(Nord America e Medio Oriente), bassi costi di
capitale (Cina) e sovrabbondanza dell’etilene uniti
alla necessità di generare occupazione (Cina,
India, Sud-Est asiatico ). Tuttavia, si prevede che
la Cina e il Nord America continueranno a essere
i principali motori della crescita della domanda
globale di etilene
La mappa seguente fornisce un’istantanea sulle
aree dove sta già avvenendo inclusi alcuni esempi di
progetti rilevanti.
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BAYPORT POLYMERS (BAYSTAR),
PORT ARTHUR, TEXAS. Capacità - 1,0
totale, downstream 0,625 PE.

41

42

43.

9 dicembre 2019

1

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

West Coast Olefins
Prince George, BC
Cracker 1,0 di etilene

2

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

ExxonMobil / SABIC (Gulf Coast Growth Ventures)
Gulf Coast Growth Ventures Contea di San Patrizio, Corpus Christi, Texas
1,8 totale
1,3 PE, 1,1 Glicole Etilenico
Apertura prevista nel Q4 2021

PROPRIETARIO
LOCALITÀ

Total / Borealis
Polymers Bayport (AKA Baystar) Port Arthur
(cracker) e Bayport (impianto di PE), Texas
1,0 totale
0,625 PE.
Apertura prevista del cracker entro il 2021, fase downstream 2022

3

		

CRACKER
A VALLE
DATE

4

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

		
5

7

12

Chevron Phillips Chemical / Qatar Petroleum
Gulf Coast - Orange, Texas in fase di valutaizone
2,0 totale
2,0 PE.
Inizio previsto nel 2024 ma la decisione
finale sarà presa nel 2021 a causa del Covid

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Formosa Plastics.
Project Sunshine. St. James Parrish, Luisiana
Fase 1 1,2 total Fase 2 1,2 totale
Fase 1 0,8 PE, 0,6 PP Fase 2 0,8 PE
Apertura prevista nel 2025 (fase 1) e 2028 (fase 2),
entrambi al memento in attesa

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Nova Chemicals
Sarnia, Ontario.
L’attuale capacità di cracking verrà aumentata di 0,4 di etilene e 0,45 di PE

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Shell
Monaca, Pennsylvania
1,5 totale.
1,6 PE.
Fase di completamento prevista entro il 2020

		
6

Avvio prvisto nel 2024

8

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER

		

DATE

		
		
9

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A valle
DATE

		
10

12

13

Avvio previsto nella seconda parte del 2022
13

Borealis
Kallo, vicino ad Anversa
Unità PDH 0,74 propilene.
Avvio previsto alla fine del 2022 ma probabilmente
posticipato a causa del Covid

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Grupa AZOTY.
Grupa Azoty Polyolefins. Police, West Pomerania Province
Unità PDH 0.429 propilene
0,437 PP
Avvio inizialmente programmato nel Q4 del 2022 ma
posticipato,a causa del Covid, nel Q1 del 2023

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

RusGazDobycha
Baltic Chemical Complex Ust-Luga, Leningrad Oblast
2) 2,8 etilene.
2.88 PE.
Avvio previsto nel 2023 e 2024

		
11

Ineos.
Antwerp, Belgio
Cracker 1,25 etilene. Unità di deidrogenazione
del propano (PDH) 0,725 propilene.
Avvio del Cracker nel 2025 (inizialmente previsto nel 2024),
avvio unità PDH originariamente previsto nel 2023 ma
posticipato a data da destinarsi nel gennaio 2021

Proprietario Gruppo BUA.
LOCALITÀ
Akwa Ibom State.
CRACKER
propylene non specificato.
A VALLE
0,285 PP.
DATE
Completamento entro il 2024
PROPRIETARIO Carbon Holdings
LOCALITÀ
Tahrir Petrochemical Complex Ain Sokhna, Governatorato di Suez
CRACKER
1,35 etilene, 1,0 propilene.
A VALLE
1,35 PE, 0,7 PP etc.
DATE
Avvio previsto nel 2023 ma potrebbe slittare
PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

EMERGENZA CLIMATICA E PLASTICA MONOUSO

Saudi Aramco / Sabic
Yanbu, Provincia di Al Madina (in considerazione)
non confermato - «world-scale».
non confermato.
Non ancora annunciato

13

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
DATE

Nizhnekamskneftekhim (nknk)
ETILENE-600. Nizhnekamsk, Tatarstan.
0,6 etilene, 0,27 propilene.
Avvio nella seconda metà del 2023

13

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Gazprom
Gazprom Neftekhim Salavat. Salavat, Repubblica di Bashkortostan
1.0 etilene.
0.416 PE, 0.617 PP.
Completamento previsto tra il 2023 e il 2025

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

PJSC Sibur / Gazprom
Novy Urengoy Gas Chemical Complex Novy Urengoy,
Yamal-Nenets Area Autonoma, Siberia
0,42 etilene.
0,4 PE.
Avvio previsto a metà 2020

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
DATE

Dehloran Sepehr PC
Dehloran, Provincia di Ilam
0,5 etilene.
Completamento previsto nel 2024

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
DATE

Gachsaran Petrochemical Company (PC)
Gachsaran Impianto di etilene Gachsaran (aka Dogonbadan),
Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad Province
1.0 etilene.
Completamento previsto entro il 2022 o 2023

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
DATE

Garneh-Dashtestan PC
Ganaveh, Bushehr Province
0,5 totali.
Completamento previsto nel 2025

13

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
DATE

Saudi Aramco / Total
Jubail, provincia orientale
1,5 etilene.
Completamento previsto nel 2024

13

PROPRIETARIO
LOCALITÀ

Bushehr PC
Assaluyeh Ethylene Plant Assaluyeh (aka Assaluyeh/
Asalouyeh), Provincia di Bushehr
1.0 etilene.
Completamento previsto entro il 2022

13

		

13

13

		

13

		

CRACKER
DATE

13

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Qatar Petroleum / Chevron Phillips Chimica
Ras Laffan.
1,9 etilene.
1,68 PE.
Avvio previsto nel 2025

13

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Abu Dhabi National Oil Co / Borealis
Borouge Ruwais, Abu Dhabi
0,8 ethylene, propilene non noto etc.
quantità non note per PE e PP.
Avvio previsto nel 2023

13

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

OQ.
Liwa Plastics Industries Complex Sohar.
0,88 totale o superiore.
0,8 PE, 0,215 PP.
Avvio del cracker entro il 2026, unità
downstream probabilmente già operative

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

OQ / Kuwait Petroleum International
Duqm Refinery and Petrochemicals Company DUQM.
1,6 etilene.
PE e PP, quantità non note.
Non note
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27

LOCALITÀ /NOME Sepehr Makran Chabahar Ethylene Plant Chabahar,

		

28

29

CRACKER
A VALLE
DATE

Provincia di Sistan e Baluchestan
1,35 etilene.
1,2 PE, PP etc. non specificato
Completamento previsto entro il 2030

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Nayara Energy
Vadinar, Gujarat.
1,8 etilene.
PE, PP etc. non specificato
Completamento del progetto entro il 2025

PROPRIETARIO Industrie della fiducia
LOCALITÀ
Jamnagar, Gujarat, India
CRACKER 	4.1 Etilene e propilene combinati. Nuovo cracker catalitico multi-zone e
A VALLE

cracker catalitico fluido convertito 8,5 etilene e propilene combinati.
3,0 PE, 5.2 pp ecc

COMPLESSO PETROLCHIMICO DI HUIZHOU,
HUIZHOU, CINA. Capacità, totale 1,6, PE e PP
non specificati downstream.

Cracker di Etilene
Oleodotti
Gasdotti
Pozzi di gas/petrolio

Area petrolchimica di Huizhou Dayawan nella provincia del Guangdong in
Cina meridionale. © Xinhua / Alamy Stock Photo

RAFFINERIA JAMNAGAR, GUJARAT, INDIA. Capacità - Nuovo steam cracker:
4.1 combinati di etilene e propilene. Nuovo cracker catalitico multizona
e cracker catalitico a letto fluido: etilene 8.5 e propilene combinati.
Downstream: 3.0 PE, 5.2 PPPP

23 dicembre 2016. Raffineria Reliance, Jamnagar, Gujarat, India.
https://youtu.be/h1uFDVdR_ug
30
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PROPRIETARIO HPCL Mittal Energy Ltd
LOCALITÀ
Bathinda, Punjab.
CRACKER
1.2 etilene.
DATE
Cracker completato. Avvio tra settembre e ottobre 2021
PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
DATE

GAIL/HPCL
Kakinada, Andhra Pradesh
non noto (capacità input 1,2 etano).
Avvio originariamente previsto nel 2022.
L’avvio oggi non è noto ma il progetto è in
fase di avanzamento dopo alcune incertezze

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A valle
DATE

PetroChina
Korla, Xinjiang Uygur Regione autonoma
0,8 etilene
0,8 PE.
Avvio previsto intorno al Q3 2021

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Irkutsk Oil
Impianto di polimero irkutsk. Ust-Kut, Irkutsk Oblast
0,65 etilene.
0,65 PE.
Avvio previsto nel 2022

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
DATE

Rosneft.
Angarsk, Irkutsk Oblast
espansione a 0,39 etilene e 0,21 propilene.
Completamento previsto nel 2023 o in seguito

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Sibur.
Amur Gas Chemical Complex Svobodny,
Amur Oblast, Siberia
1,5 etilene (o superiore).
2,3 PE, 0,4 PP.
Avvio previsto nel 2024 o 2025

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A valle
DATE

PetroChina
Yulin, Provincia di Shaanxi
0,6 etilene
0,6 PE.
Avvio nel Q3 2021
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La più grande raffineria
di petrolio del mondo
(dal 2013) Reliance
Industries Ltd,
proprietaria di Jamnagar,
prevede di convertirla
dalla produzione di
carburante a prodotti
petrolchimici e
cherosene.

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Luqing peshemical.
Shouguang, Provincia di Shandong
Cracker 0,75 total.
PE non noto.
Avvio nel Q3 2021

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A valle
DATE

Wanhua Chemical Group
Yantai, provincia di Shandong
1,2 etilene.
PE e PP non note.
Non annunciato

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
DATE

Zhejiang Petrolchemical Co. Ltd.
Zhoushan, provincia di Zhejiang
1,4 Totale ciascuno.
Avvio previsto rispettivamente nel Q2 e Q4 2021

40

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
DATE

Huatai Shenggfu.
Ningbo, provincia di Zhejiang
0,6 Totale.
Avvio a maggio 2021

41

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Zhejiang Satellite Petrochemical Co
Lianyungang, provincia di Jiangsu
1,25 totale ciascuno.
0,4 + 0,95 PE.
Avvio secondo cracker e impianto PE nel 2022

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Gulei Raffinery.
Zhangzhou, Provincia del Fujian
1,0 total.
0,6 stirene etc [un impianto da 0,35 di PP è
stato avviato prima del cracker a marzo 2021.
Avvio previsto nel Q3 2021

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Exxonmobil
Huizhou Petrochemical Complex Huizhou, Provincia del Guangdong
1,6 totale.
non specificato per PE e PP.
Avvio previsto nel 2023
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43

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A valle
DATE

Sinopec.
Zona di sviluppo economico di Yangpu, provincia di Hainan
Cracker 1,0 etilene (?)
1,0 totale.
Avvio a ottobre 2022

PROPRIETARIO

CRACKER
A VALLE
DATE

Lunghi sono petrolchimici
(sussidiaria della società pubblica di Siam cement)
Long Son Petrochemicals Complex. Isola di Long Son,
Provincia di Ba Ria-Vung Tau
1,0 etilene, 1,65 total.
0,45 HDPE (+ LDPE non noto), 0,4 PP.
Avvio nel 2023

46

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Hengyi Petrochemical / State of Brunei
Pulau Muara Kiss, Brunei
1,65 etilene.
1,05 PE, 1,0 PP.
Completamento previsto nel 2023

47

PROPRIETARIO
LOCALITÀ

Lotte Chemical Titan.
Lotte Chemical Indonesia New Ethylene (Line).
Merak, Provincia di Banten, Java
1,0 etilene, 0,6 propilene.
0,5 PE.
Completamento inizialmente previsto entro il
2023 ma, a causa una revisone dovuta al Covid,
la nuova data non è stata ancora annunciata
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LOCALITÀ

		

		

CRACKER
A VALLE
DATE
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PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Chandra Asri.
Cilegon, Provincia di Banten, Java
1,1 etilene.
0,75 PE, 0,45 PP.
Avvio nel 2024

49

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
DATE

Pertamina / CPC
Balong, Provincia di Java occidentale
1.0 etilene.
Avvio nel 2026

CRACKER
A VALLE
DATE

Pertamin / Rosneft.
PT Pertamina Rosneft Pengolahan Dan
Petrokimia. Tuban, provincia di Java orientale
Cracker 1,0 etilene.
1,2 PP etc.
Completamento prima del 2025

51

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Hyundai Oilbank / Lotte Chemical
Daesan, Provincia del Sud Chungcheong
Cracker 0,85 etilene.
0,85 PE, 0,5 PP.
Avvio previsto prima della fine del 2021

52

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

GS Caltex.
Yeosu, Provincia di South Jeolla
Cracker 0,7 etilene, 0,35 propilene.
0,5 PE.
Avvio giugno 2021

53

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
DATE

Shell / China National Offshore Oil Corp.
Huizhou, Provincia del Guangdong
1,5 etilene.
Non annunciato

54

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
CRACKER
A VALLE
DATE

Lg chem.
Yeosu, Provincia di South Jeolla
0,8 etilene.
0,8 PE.
Avvio previsto a Luglio-Agosto 2021

50

PROPRIETARIO
LOCALITÀ
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STATI UNITI

FORT LUPTON, COLORADO.
Perforatrice idraulica per fracking

Il 18 luglio 2016. Fort Lupton, Colorado.
© Les Stone / Greenpeace

26 luglio 2016. Weld County, Colorado. Serbatoi
di stoccaggio per fratturazione idraulica e
attrezzatura per la fratturazione idraulica in.
.© Les Stone / Greenpeace

GULF COAST
GROWTH VENTURES,
CORPUS CHRISTI, TEXAS

Il 15 novembre 2019. Corpus Christi, Texas, il sito per un nuovo cracker di
etilene di proprietà di Exxon e Sabic e controllato da Gulf Coast Ventures.
© Ted Auch, FracTracker Alliance, 2019.
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Raffinerie
Impianti di lavorazione del Gas fossile
Cracker di Etilene
Gasdotti (gas in forma liquida)
Oleodotti
Gasdotti
Pozzi di gas/petrolio

POTTER TOWNSHIP, BEAVER COUNTY, PENNSYLVANIA
Complesso petrolchimico di Shell

17 giugno 2021. Contea di Beaver,
Pennsylvania. Impianto di cracking di
proprietà della Shell,
© Ted Auch, FracTracker Alliance, 2021.

Si prevede che il Nord America rimarrà una regione chiave
per l’espansione petrolchimica, con una crescita guidata
dalla disponibilità di gas proveniente dal fracking nei bacini
del Permiano e degli Appalachi .
Negli ultimi anni sono stati costruiti molti impianti
e tanti altri sono stati già progettati. Ad esempio,
l’azienda taiwanese Formosa Plastics vuole costruire un
enorme complesso di produzione di plastica a St. James
Parish . Il complesso, situato vicino a un’area abitata
prevalentemente dalla comunità afroamericana, e a
solo un miglio di distanza da una scuola elementare ,
ha ricevuto l’autorizzazione ad emettere elevati livelli di
numerose sostanze cancerogene e inquinanti , Questo è
solo uno degli 88 nuovi impianti petrolchimici in costruzione
o progettati nella regione .
Nella regione del Golfo, il complesso Baytown di
ExxonMobil vicino a Houston, in Texas, prevede un impianto
di olefine e uno dei più grandi impianti di etilene al mondo.
I superamenti dei limiti qualità dell’aria dell’impianto
risalgono almeno agli anni ‘90 e nel decennio fino al
2019 la Commissione del Texas sulla qualità ambientale
ha multato l’azienda ventidue volte . Eppure, nonostante
queste evidenze , nel 2019 ExxonMobil ha realizzato
e completato un cracker di etano per alimentare due
linee di polietilene avviate nel 2017 - tutte parte del suo
programma di crescita decennale da 20 miliardi di dollari
“Growing the Gulf” .
ExxonMobil è anche attualmente impegnata in una
joint venture con SABIC (una sussidiaria della compagnia
petrolifera e del gas saudita Saudi Aramco) per costruire
un complesso dedicato alla produzione di etilene e
polietilene (incluso quello che si dice sarà il più grande
steam cracker del mondo ) vicino a Corpus Christi, in Texas,
la cui apertura è prevista per il quarto trimestre del 2021 .
Secondo quanto riferito, la sua produzione includerà
materiali da destinare alla fabbricazione di imballaggi .
L’impianto dovrebbe richiedere elevati consumi di acqua
che potrebbe portare alla costruzione di un impianto di
desalinizzazione che, secondo gli oppositori, potrebbe
avere un impatto rilevante sulla vita marina e aggravare
l’impatto sul clima .
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LA PORTE TEXAS
Impianti petroliferi Ineos.
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© Aaron Sprecher / Greenpeace
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LOUISIANA, il gasdotto del ponte Bayou
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31 marzo 2018. Acadia Parish,
Louisiana. Costruzione
dell'oleodotto sul ponte Bayou.
© Julie Dermansky / Greenpeace

Melinda Tilles di Atchafalaya
Installazione delle condutture.
© Julie Dermansky / Greenpeace
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magery ©2021 Maxar Technologies, Terrametrics, Map data
©2021 SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA and GEBCO
Imagery ©2021 Maxar Technologies, Terrametrics,
Map data ©2021 SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA and GEBCO
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L'impianto petrolchimico di RELIANCE
A JAMNAGAR con il cracker più grande del mondo.

ASIA
Il nord-est asiatico è stato il più grande produttore e consumatore di
etilene negli ultimi anni (27 per cento della capacità globale e circa il
29 per cento della domanda globale nel 2020). Gli esperti del settore
prevedono che la produzione di etilene continuerà ad aumentare
rapidamente nella regione con un’aggiunta di 28 milioni di tonnellate
di capacità produttiva tra il 2020 e il 2025 . Gli analisti prevedono che
la crescita sarà guidata dalla Cina, in cui sono stati avviati sei nuovi
cracker di etilene nel 2020 a cui dovrebbero aggiungersi ulteriori otto
cracker di etilene nel 2021 . La crescita della capacità produttiva cinese
è stata in parte guidata da diverse joint venture con major internazionali
di combustibili fossili e del settore petrolchimico, tra cui ExxonMobil ,
BASF , Shell e SABIC . Anche in Corea del Sud saranno costruiti nuovi
cracker e tre di questi dovrebbero essere completati nel 2021 .
In India è previsto il completamento di circa 11 progetti petrolchimici
entro il 2024 per un valore di circa 17 miliardi di dollari .
Il sud-est asiatico ha visto un sostanziale aumento della capacità di
produzione di etilene nell’ultimo decennio, e grandi complessi di olefine e
derivati sono in costruzione a Singapore, Thailandia e Malesia . Si prevede
un aumento della capacità produttiva nei prossimi anni anche in Indonesia ,
Vietnam e Brunei .
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Raffinerie
Cracker di Etilene
Oleodotti
Gasdotti
Pozzi di gas/petrolio

From http://www.xinhuanet.com/english/202004/22/c_138999462.htm

Complesso petrolchimico di Huizhou in
PROVINCIA DI GUANGDONG, CINA

"(La Cina è).. un
paese che consente
a ExxonMobil di
continuare i nostri
investimenti strategici
a lungo termine"
DARREN WOODS, CEO EXXONMOBIL

EMERGENZA CLIMATICA E PLASTICA MONOUSO

17

EUROPA

Raffinerie
Cracker di Etilene
Oleodotti
Gasdotti
Pozzi di gas/petrolio

+

LA PORTE, TEXAS

La Porte, Texas. Impianti petroliferi Ineos e Braskem.
© Aaron Sprecher / Greenpeace

UN NAVIRE DE GAZ DE SCHISTE "DRAGO" INEOS

Nave che trasporta gas etano a Grangemouth.
© Michael McGurk / Alamy Stock Photo

GRANGEMOUTH, ROYAUME-UNI

La raffineria e il complesso petrolchimico di Grangemouth è il primo
impianto ad importare etano ottenuto dallo shale oil statunitense.
© Quillpen royalty free stock / Alamy Stock Photo
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"Penso che molta
opposizione
(al fracking) si basi
su dicerie e sul
sentito dire".
JIM RATCLIFFE, CEO INEOS

SebbeneiprogettidicrescitainEuropanonsianoparagonabili
a quelli di altre zone del mondo, l’area resterà un importante
produttore petrolchimico nei prossimi anni. Il porto belga di
Anversa, che è attualmente il secondo polo petrolchimico al
mondo dopo Houston, si trova nel cuore della rete di gasdotti
dell’Europa occidentale, con sistemi di condotte dedicati a
nafta, etilene e propilene, al servizio di una moltitudine di siti
di produttivi . Numerose aziende stanno espandendo e/o
potenziando la propria capacità di cracking nella regione
per sfruttare le materie prime a basso costo, tra cui Total, che
ha potenziato il suo impianto di Anversa , e Borealis, che dal
2016 si rifornisce di etano statunitense per il suo cracker in
Svezia ed ha intenzione di costruire quello che sarà uno dei
più grandi impianti di propilene al mondo ad Anversa .
Il colosso chimico anglo-svizzero Ineos, il più grande
produttore di etilene in Europa , ha investito molto in piani
di sviluppo che prevedono l’impiego di prodotti derivanti
dal fracking statunitense. Ineos ha sviluppato una propria
flotta di navi cisterna (le cosiddette navi Dragon) che ha
iniziato a importare in Europa etano derivato dal gas di scisto
statunitense nel 2016; l’azienda afferma di aver investito 2
miliardi di dollari nella sua catena di approvvigionamento
di etano dagli Stati Uniti, comprese le navi e le infrastrutture
negli Stati Uniti e in Scozia, e ha firmato contratti di fornitura di
15 anni per l’etano proveniente dagli Stati Uniti . Nell’ottobre
2020, Ineos ha annunciato che importerà anche butano dagli
Stati Uniti ad Anversa . Nel 2020, la stessa Ineos ha ottenuto i
suoi primi permessi per trivellare negli scisti del Texas .
Nel 2019, Ineos ha annunciato un investimento di 3 miliardi
di sterline (4,10 miliardi di dollari) in un nuovo cracker di etano
– presumibilmente il primo nuovo impianto in Europa degli
ultimi 20 anni – e un impianto di propilene ad Anversa, citando
in particolare la necessità di competere con l’espansione
petrolchimica statunitense guidata dal fracking . Entrambi gli
impianti sono destinati a impiegare gas di scisto statunitense
spedito da Ineos . Tuttavia, a seguito di un ritardo causato
da alcune azioni legali , Ineos ha sospeso la costruzione
dell’impianto di propilene nel gennaio 2021.
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BRINDISI, ITALIA.
Impianto di steam cracking
polietilene e butadiene.

18 dicembre 2020. Brindisi, Italia. Impianto petrolchimico ENI.
© Giuseppe Lanotte / Greenpeace

EMERGENZA CLIMATICA E PLASTICA MONOUSO

19

PER CENTRARE GLI OBIETTIVI CLIMATICI E
RIDURRE GLI IMPATTI SULLE COMUNITÀ,

LE MULTINAZIONALI DEVONO
ABBANDONARE LA PLASTICA
MONOUSO E INVESTIRE SU SISTEMI
BASATI SU SFUSO E RIUTILIZZO
Con gli impatti sempre più devastanti dei cambiamenti
climatici è urgente contenere il riscaldamento globale
entro 1,5 gradi. L’industria dei combustibili fossili non può
continuare ad aumentare la produzione petrolchimica
per produrre plastica. Allo stesso tempo le aziende
che impiegano grandi quantità di imballaggi monouso
devono abbandonare rapidamente la plastica monouso e
investire in sistemi basati sul riutilizzo e sullo sfuso, altrimenti
permetteranno all’industria dei combustibili fossili di
perpetuare il loro business nascondendosi dietro una falsa
soluzione come il riciclo.
Il modello economico lineare basato sull’usa e getta deve
essere abbandonato a favore di un modello circolare che
disaccoppi la crescita economica dal crescente consumo di
risorse non rinnovabili e che, inevitabilmente, produce grandi
quantità di rifiuti. Il ricorso al riutilizzo è fondamentale per
realizzare una vera economia circolare, ricorrendo al riciclo
solo quando gli imballaggi riutilizzabili hanno esaurito il loro
ciclo di vita.
Tuttavia, i grandi marchi che basano il loro business su

grandi quantità di packaging monouso, presi in esame nel
report di Greenpeace “The Climate Emergency Unpacked”,
sono molto distanti da tali obiettivi. Sebbene abbiano assunto
impegni pubblici importanti per affrontare l’inquinamento
da plastica e il cambiamento climatico, in realtà hanno fatto
pochi o nessun progresso verso la riduzione del monouso
in plastica in favore di contenitori riutilizzabili . La maggior
parte delle multinazionali continua infatti a proporre il riciclo
come soluzione, anche se ci sono abbondanti prove sulla sua
inefficacia e nonostante numerosi studi abbiano dimostrato
che il riutilizzo degli imballaggi è meno impattante sul clima
rispetto al monouso.
È arrivato il momento per queste aziende di cambiare
radicalmente il loro business per ridurre sia la loro dipendenza
da petrolio e gas fossile che l’impatto della plastica che
utilizzano andando oltre la cultura dell'usa e getta. Bisogna
eliminare subito la plastica monouso e investire seriamente
nello sviluppo di sistemi di riutilizzo e prodotti senza
imballaggi . I governi devono incoraggiarle, assisterle e, ove
necessario, imporre i cambiamenti necessari.
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20 dicembre 2020 Lenasia, Sudafrica. Bottiglie di Coca-Cola
riutilizzabili in vetro e monouso in plastica.
© Dillion Jacobs / Greenpeace

3 marzo 2021, Washington DC. Un supermercato con prodotti
sfusi, uno sforzo per ridurre la plastica monouso.
© Tim Aubry / Greenpeace
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22 maggio 2021, Washington DC.
Il messaggio "Break Free From
Plastic" illumina la notte vicino al
Campidoglio degli Stati Uniti.
© Tim Aubry / Greenpeace

16 aprile 2019, Italia, Stop plastica, richiesta degli attivisti
nello stabilimento Nestlé del marchio San Pellegrino.
© Francesco Alesi / Greenpeace

LE RICHIESTE DI GREENPEACE
ALLE AZIENDE:
•

•
•
•

•

Ricorrere a sistemi basati sul riutilizzo e sullo sfuso
con obiettivi ambiziosi per raggiungere la quota del 25%
dei beni venduti con imballaggi riutilizzabili entro il 2025
e del 50% entro il 2030. Per tutti quei settori in cui è più
facile passare al riutilizzo (bevande analcoliche, acqua
minerale) le aziende devono fissare obiettivi ancora più
ambiziosi.
Collaborare con altre realtà per far diventare il riutilizzo
la norma e creare insieme le infrastrutture necessarie.
Eliminare gradualmente tutta la plastica monouso, non
solo la plastica vergine.
Essere trasparenti. Pubblicare ogni anno dati verificabili
sull’impiego di imballaggi monouso, compresi i tassi
di riduzione degli imballaggi usa e getta e l’impiego di
packaging riutilizzabile. Rendere nota la provenienza
della plastica utilizzata e l’impatto climatico della sua
produzione, uso e smaltimento.
Sostenere un’ampia trasformazione dell’intero
comparto industriale. Promuovere un ambizioso
Trattato globale sulla plastica che affronti l’intero ciclo
di vita dei prodotti in plastica, incentrato sulla riduzione
a monte. Sostenere leggi che promuovano una vera
economia circolare e i principi necessari a ottenerla
come la responsabilità estesa del produttore.

LE RICHIESTE DI GREENPEACE
AI GOVERNI:
•

•
•

•

•

Tutelare le comunità più colpite dalla produzione,
dall’inquinamento, dall’uso e dallo smaltimento della
plastica per garantire che i loro diritti, in primis salute e
qualità della vita, vengano rispettati.
Sostenere la definizione di un ambizioso Trattato
globale sulla plastica
Passare a un’economia a rifiuti zero che riduca la
produzione di rifiuti a monte e garantisca una reale
transizione ecologica, equa e sostenibile anche per i
lavoratori.
Favorirel’eliminazionegradualedellaplasticamonouso
tramite leggi vincolanti, compresa la responsabilità
estesa del produttore e la fine dei sussidi ai combustibili
fossili e dei permessi di espansione petrolchimica.
Incoraggiare il ricorso a sistemi di vendita basati sul
riutilizzo e sullo sfuso tramite leggi e incentivi.
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