
Boyan Slat 



Persona 

Boyan Slat, un ragazzo olandese, aveva 
solo 18 anni quando, nel 2013, decise di 
iniziare la propria battaglia personale 
contro la plastica in mare: con tanta 
determinazione, un po’ di fortuna e una 
dose incredibile di coraggio ha dato 
avvio al più grande programma 
ambientalista del mondo. 

Giulio 



 

Boyan Slat (Delft, 27 luglio 1994) è un inventore e imprenditore olandese che 

ha abbandonato gli studi in ingegneria aerospaziale. È nato da immigrati 

croati provenienti dall'Istria. All'età di 16 anni si trovò di fronte a più plastica 

che pesci mentre faceva un'immersione subacquea in Grecia. Slat decise così di 

dedicare un progetto di liceo per approfondire la questione dell'inquinamento 

causato dalla plastica negli oceani e sul perché fosse ritenuto impossibile da 

ripulire. Riuscì poi a ideare un metodo per costruire un sistema passivo usando 

la circolazione delle correnti oceaniche a suo vantaggio, che presentò ad 

una TEDx talk a Delft (2012). 

Slat interruppe i suoi studi in ingegneria aerospaziale alla TU Delft, per 

dedicare tutto il suo tempo allo sviluppo della sua idea. Fondò "The Ocean 

Cleanup" nel 2013, e poco dopo la sua TEDx talk divenne virale dopo essere 

stata condivisa su diversi siti web giornalistici. 

"La tecnologia è l'agente di cambiamento più potente. È un amplificatore delle 

nostre possibilità umane.", Slat scrisse sull'Economist. "Mentre altri agenti di 

cambiamento si basano sul riorganizzare i mattoncini già esistenti della nostra 

società, l'innovazione tecnologica ne crea di interamente nuovi, dandoci 

costantemente nuovi strumenti per la risoluzione di problemi." 

PERSONA 



Parola: 

Oceani puliti 
All'età di 16 anni si trovò di fronte a più 

plastica che pesci mentre faceva 

un'immersione subacquea in Grecia. Slat 

decise così di dedicare un progetto di liceo 

per approfondire il fenomeno 

dell'inquinamento causato dalla plastica 

negli oceani e il perché si ritenesse 

impossibile ripulirli. 



 

  La sua “missione” è riuscire a ripulire gli oceani dalle tonnellate di plastica che li 

soffocano, tramite la sua invenzione che come uno “spazzino dei mari” convoglia i rifiuti 

sfruttando le correnti, plastica in primis. 

Da qui parte la campagna di raccolta fondi per testare la tecnologia su vasta scala e 

avviare nel giro di tre/quattro anni il primo progetto pilota, che intende “attaccare” 

la Great Pacific Garbage Patch, la mega-area di immondizia nel Pacifico fra le Hawaii e 

la California. L’invenzione, presentata nel 2012 quando Boyan aveva 17 anni, è stata 

testata nelle Azzorre e supportata da un recente studio di fattibilità a cui ha lavorato una 

squadra di esperti internazionali in ingegneria, oceanografia, ecologia, diritto marittimo, 

finanza e riciclo dei rifiuti. 

 

Il risultato è promettente: l’idea pare sia fattibile e potrebbe 

rimuovere in dieci anni quasi la metà della plastica dalla 

gigantesca Great Pacific Garbage Patch, oltre ad essere 33 volte 

meno costosa dei metodi convenzionali di pulizia. Il crowdfunding 

sembra premiare le idee ambiziose e quella di Boyan Slat non fa 

eccezione. Il suo “spazzino dei mari” si chiama Toc: funziona 

impiegando delle barriere galleggianti, simili a quelle usate per 

arginare le perdite di petrolio, che catturano i rifiuti in acqua senza 

arare i fondali e disturbare i pesci. 

 

PAROLA 

Federico 



Proposta: 
Ocean Clean Up Nel 2013, a 18 anni Slat ha fondato l'ente non-profit "The 

Ocean Clean Up" , di cui è ora amministratore delegato. La 
missione di The Ocean Clean Up è di sviluppare tecnologie 
avanzate per eliminare la plastica dagli oceani del 
mondo.  Il progetto è iniziato con uno dei sistemi a metà 
del 2018  e ha raggiunto le sue grandi potenzialità nel 2020. 
Con appena 300 euro ha fondato l’associazione. Il primo 
prototipo testato in mare aperto non aveva però fornito gli 
effetti sperati: la forza del vento e delle onde aveva creato 
una velocità di deriva troppo elevata, lasciando liberi dietro 
di sé ancora troppi quintali di spazzatura. Ma grazie a un’ 
ancora posizionata a quasi 600 metri di profondità, è stato 
possibile rallentare la velocità di crociera di Ocean Clean 
up, e ingabbiare così più di 5 tonnellate di rifiuti in un solo 
mese. in 5 anni potrebbe eliminare fino alla metà della 
plastica presente in mare. 



PROGETTO: 

Nel 2013, a 18 anni Slat ha fondato l'ente non-profit The Ocean Cleanup (Tradotto: "La Pulizia dell'Oceano"), di cui 

è ora amministratore delegato. La missione di The Ocean Cleanup è di sviluppare tecnologie avanzate per 

eliminare la plastica dagli oceani del mondo. Dopo la sua creazione, The Ocean Cleanup è riuscita a raccogliere 

2.2 milioni di dollari attraverso una campagna di crowdfunding con l'aiuto di 38000 donatori da 160 Paesi. 

Dalla sua creazione, The Ocean Cleanup ha raccolto 31.5 milioni di dollari in donazioni da imprenditori in Europa 

e Silicon Valley, incluso Marc Benioff, amministratore delegato di Salesforce. Con la creazione di nuovi modelli, 

Boyan Slat stima che metà della grande isola di plastica nel Pacifico sarà raccolta entro i prossimi 5 anni, a costi 

minimi. Il progetto inizierà con uno dei sistemi a metà del 2018 e farà progressivamente uso di sistemi addizionali 

fino a raggiungere le sue potenzialità complete entro il 2020 

Con appena 300 euro ha fondato l’associazione. The Ocean Cleanup che oggi, 6 anni dopo, ha già raccolto più di 

30 milioni di euro in donazioni. Il primo prototipo testato in mare aperto non aveva però fornito gli effetti sperati: la 

forza del vento e delle onde aveva creato una velocità di deriva troppo elevata, lasciando liberi dietro di sé 

ancora troppi quintali di spazzatura. Ma grazie a un’ ancora posizionata a quasi 600 metri di profondità, è stato 

possibile rallentare la velocità di crociera di Ocean Cleanup, e ingabbiare così più di 5 tonnellate di rifiuti in un solo 

mese. “È un sistema passivo che non crea problemi all’ambiente e agli animali”, spiega il suo ideatore, “E in 5 anni 

potrebbe eliminare fino alla metà della plastica presente in mare”. 

PROPOSTA 

Federico 




