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"Montagne di Plastica" è un documentario 
che segue il primo studio mondiale sulla 
contaminazione da plastica dei ghiacciai. 
Racconta l’iter di lavoro del team di ricerca 
dell’Università degli Studi di Milano: fatto di notti 
all’addiaccio, investigazioni sul campo ed analisi in 
laboratorio. Partendo dalle evidenze scientifiche 
verrà indagata l’intricata connessione tra i nostri 
comportamenti e questi ecosistemi che abbiamo 
sempre considerato oasi incontaminate. 

Sinossi
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Comunicato stampa
Conosciamo tutti la situazione disastrosa in 
cui vertono gli oceani e le acquee mondiali, ma 
quanto sappiamo sulla situazione dei nostri 
ghiacciai? Già compromessi dall’aumento delle 
temperature e i cambiamenti climatici è stato 
dimostrato come anche le cime più impervie 
siano ormai contaminate da plastica. L’unicità 
mondiale dello studio che i ricercatori italiani 
stanno conducendo metterà finalmente in luce 
questa situazione, indagando aspetti che oggi 
sono solo ipotesi. Da dove proviene questa 
plastica? Le microplastiche sono nocive per la 
dieta degli organismi? In seguito alla fusione dei 
ghiacciai, le microplastiche possono riversarsi 
nelle acque superficiali e diventare vettore per 
altri contaminanti intrappolati nel ghiaccio da 
decenni?
A queste e altre domande lo studio proverà a dare 
risposta.

In un mondo dove l’evidenze scientifiche 
dimostrano come il problema ambientale evada 
non solo i confini geografici, ma anche quelli 
temporali coinvolgendo le generazioni future negli 
errori di chi le ha precedute, abbiamo il dovere di 
tornare a pensare a lungo termine.
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Rifugio Casati a 
3269 mt, situato 
nel complesso 
Ortles-Cevedale.
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Note di regia
In questi ultimi due anni, abbiamo seguito passo 
per passo il nuovo studio sulla contaminazione 
da plastica condotto dall’Università degli Studi 
di Milano. Il primo al mondo ad indagare e 
riscontrare la presenza di microplastiche sui 
ghiacciai. Un viaggio caratterizzato da molti 
imprevisti e altrettanti momenti di meraviglia, 
che abbiamo voluto raccontare avvalendoci della 
bellezza dei luoghi raggiunti e una narrazione 
intima. Oltre a divulgare lo studio, trasformando 
in immagini analisi e paper scientifici, abbiamo 
provato ad esplorare l’intricato rapporto di 
connessioni geografiche e temporali che il 
tema ambientale implica e le nostre criticità 
nell’approcciarci ad un pensiero a lungo termine.
I ghiacciai possono diventare simbolo di questa 
nuova prospettiva, perché non sono solo 
termometri del cambiamento climatico, ma uno 
storico dei nostri comportamenti capaci di creare 
connessioni tra passato, presente e futuro.
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I Luoghi
Lombardia

Valle d’Aosta Trentino Alto Adige

Rifugio Branca

Stazione Metereologica

2.519 mt

Seceda

2.958 mt

Alpe di Susi

da 1550 a a750 mt

Piramidi di Terra

Tre Cannoni 

Cima Solda 

Cima Cevedale 

Rifugio Pizzini

Valle ai piedi del ghiacciaio

Piana Cascata

Motta Visconti

Laboratori 

Università degli 

Studi di Milano

da 2,600 a 3,670 mt

Lago di Garda

Lago d’Idro

Lago D’Iseo

BRESCIA

BERGAMO

AOSTA

BOLZANO

TRENTO

MILANO

Lago di Lecco

SONDRIO

Lago di Varese

da 2,600 a 3,757 mt
da 2,600 a 3,670 mt

da 1990 mt

da 1640 mt

3857 mt

2410 mt

2177 mt

Ghiacciaio dei Forni

Ortisei

Ghiacciaio del Cevedale
Val Viola 

Piana di Preda Rossa

Val di Mello

Ticino

Milano

Gran Zebrù

Grigna settentrionale

Grigna meridionale

Valnontey - Parte alta Gimillian

1.544 mt

2.200 mt
Val di Cogne 

Lago Nero
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Scheda Tecnica

Titolo:
Montagne 
di Plastica

Anno di 
produzione:

2021

Formato: 
Digitale

Paese di 
produzione:

Italia

Sottotitoli: 
Inglese

Film Color: 
Colore

Durata:
40 min

Lingua: 
Italiano

Risoluzione: 
Full HD

Location:
Italia

Sound Mix:
Stereo

Camera: 
Sony Fs7II
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Chora
Chora è un’associazione culturale italiana 
per la tutela e valorizzazione del paesaggio 
e dei beni culturali.

Come lo fa
Creando un ponte tra creativi diversi e 
stimolandone la partecipazione a nuovi progetti. 
Professionisti, studenti o semplici appassionati 
mettono in gioco le proprie competenze in modo 
complementare:
- Organizzando eventi e incontri;
- Offrendo un quotidiano servizio di divulgazione 
attraverso i nostri canali di comunicazione;

www.chora.me
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Manuel Camia
Filmmaker
Se la passione per il cinema aveva già guidato 
il mio percorso di studi, solo quando due 
malattie autoimmuni mi bloccarono per un anno 
realizzai come il cinema non fosse solo semplice 
intrattenimento ma mezzo vitale per condividere 
esperienze.
Il mio obiettivo divenne così documentare le sfide 
del nostro tempo coniugando la realtà al medium 
cinematografico.
Consapevole che libertà e autenticità devono 
guadagnarsi con strade in salita e poco tracciate, 
nel 2018 ho iniziato il mio percorso come autore e 
filmmaker indipendente.
Ad oggi sono regista e autore di due documentari.

www.manuelcamiafilmmaker.com 
manuelcamia@hotmail.it




