
INQUINAMENTO
DA PLASTICA



L’inquinamento della plastica in mare è un grave problema che minaccia la
salute del pianeta e della maggior parte dei suoi abitanti compreso, e non
ultimo, l’uomo. 
 
Ogni anno circa 8,8 milioni di tonnellate di rifiuti finiscono nell’Oceano. È come se
un camion della spazzatura riversasse ogni minuto il suo contenuto
direttamente in mare. L'80% di questi rifiuti arrivano da fonti terrestri e tutta la
plastica fino ad ora prodotta è ancora presente nel pianeta.
Se continuiamo ad immettere rifiuti e a sovrasfruttare le risorse ittiche,
probabilmente entro il 2050 a parità di peso l’Oceano conterrà più plastica che
pesci.
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Lo stesso accade, per esempio, con i cotton fioc. Questi piccoli e insignificanti
oggetti vantano l’Oscar per rifiuto numero uno al mondo trovato sulle spiagge,
perché perché una volta utilizzati e gettati nel wc, viaggiano indisturbati fino
all'Oceano.
 
Un altro importante dato è che ogni minuto nel mondo vengono vendute più di
un miliardo di bottiglie d’acqua. Facendo i calcoli: 1.000.000.000 x 60 minuti x 24
oer circa 365 giorni. Il risultato è un numero inimmaginabile.  
 
L’Italia è uno dei Paesi con l’acqua di acquedotto più buona e di alta qualità,
eppure è anche il primo Paese d’Europa e il secondo al mondo per consumo di
acqua in bottiglia. Il numero? Più di 11 miliardi di bottiglie d’acqua all’anno.
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Il dato ancora più allarmante è che di
tutta la plastica prodotta ogni anno, il
40% viene utilizzata una volta e poi
gettata via.
Una cannuccia ha una vita media di
soli 15 secondi, il tempo di bere un
drink o un succo. Pensiamo a quante
cannucce vengono distribuite in un
solo minuto in tutto il mondo, un
numero inimmaginabile.
 

Plastica monouso



La maggior parte della plastica da noi utilizzata non viene smaltita nel modo
corretto. In media solo il 15% viene riciclata a livello mondiale, tutto il resto della
plastica utilizzata o viene liberata nell’ambiente o finisce nel bidone della
raccolta indifferenziata, e da qui in discarica o nei termoconvettori.
 
Teniamo a mente che tutta la plastica che viene smaltita scorrettamente o
abbandonata per strada, nel bosco o lungo un fiume, è destinata a raggiungere
l’Oceano.

Dove va la plastica?
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Nell’Oceano la plastica si raggruppa seguendo le correnti, il vento e il moto
ondoso. In questo modo crea zone nel mare in cui la concentrazione di rifiuti è
molto alta, queste aree sono chiamate  “Plastic Soups”, in italiano “zuppe di
plastica”. 
Le zuppe di plastica nel mondo sono 6: cinque corrispondono alle zone
dell’Oceano in cui le correnti formano degli enormi vortici (Gyre) e una si trova
nel Mar Mediterraneo tra la Corsica e la Toscana. La plastica è un problema di
tutti. 

Cosa sono le "zuppe di plastica?
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Le zuppe di plastica sono formate da rifiuti e frammenti di plastica più o meno
grandi che galleggiano e dopo un po’ di tempo affondano: bottiglie, sacchetti,
stoviglie, palloncini, elettrodomestici, giocattoli, utensili ma anche piccole sfere,
fibre e frammenti. 
Secondo un report pubblicato da IUCN (Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura) nel 2017, la gran parte delle microplastiche che si
trovano in mare sono microfibre provenienti direttamente dal lavaggio dei nostri
abiti. 



Ma la plastica in acqua non
mantiene la sua forma. Con l’azione
delle onde e del sale si frammenta
fino a creare particelle di grandezza
inferiore ai 5mm, chiamate
microplastiche.
 
Il problema delle microplastiche è
che arrivano dappertutto e
attraggono le sostanze inquinanti
che si trovano disperse nell’Oceano.
Pesticidi, fertilizzanti, inquinanti
provenienti da scarichi industriali,
detersivi e cosmetici vengono
assorbiti dalla plastica che si
comporta come una spugna.

Qui arriva il problema più insidioso dell’inquinamento da plastica in mare.
Trasformandosi in piccoli frammenti, viene facilmente scambiata dagli
organismi per cibo, in questo modo entra a far parte della catena alimentare. 
Entrando in contatto con gli organismi può recare problemi al tratto intestinale,
portando l’individuo alla malnutrizione e all’occlusione dello stomaco e delle vie
aeree; le sostanze chimiche assorbite invece entrano nei tessuti dell’organismo
e vanno ad agire a livello ormonale e non solo. 

Cosa succede alla plastica che entra nell'Oceano?
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Negli ultimi anni le microplastiche e sostanze chimiche legate alla produzione e
allo scorretto smaltimento della plastica sono state trovate all’interno del sale,
dell'acqua in bottiglia e anche del miele. 
Nuovi studi invece hanno evidenziato la presenza di elevate percentuali di
microplastiche anche nell'aria che respiriamo. Insomma, la plastica è ovunque.

Il problema dell'inquinamento da plastica in mare non riguarda
solo le persone che mangiano il pesce, riguarda tutti noi.



Il Mar Mediterraneo è un bacino semichiuso, questo significa che comunica con
l'Oceano solo attraverso lo Stretto di Gibilterra, mentre è collegato con il Mar
Rosso dal canale artificiale di Suez e con il Mar Nero dallo Stretto di Dardanelli e
dal Bosforo. Proprio questa particolare situazione geomorfologica, rende il Mar
Mediterraneo una vera e propria trappola per i rifiuti.
 
La situazione del bacino mediterraneo è molto particolare. Le coste sono una
delle zone più densamente popolate del pianeta. Il litorale del Mediterraneo
accoglie una popolazione di più di 150 milioni di persone e ogni anno ospita più
di 400 milioni di turisti. 
Inoltre, l'elevato numero di Stati appartenenti a realtà economiche, culturali e
sociali diverse, rende molto difficile creare della regolamentazioni e
collaborazioni a livello internazionale per gestire correttamente lo smaltimento
dei rifiuti. 
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FOCUS: MAR MEDITERRANEO



Uno studio pubblicato nel 2020 su Science, condotto dalle Università di
Manchester, Durham e Brema, insieme al Centro oceanografico britannico (Noc)
e l'Istituto francese di ricerca per lo sfruttamento del mare (Ifremer), ha indicato
il Mar Tirreno come la zona con la più alta concentrazione di microplastiche al
mondo. 
In particolare, la zona di mare compresa tra Toscana, Lazio, Sardegna e Corsica
presenta concentrazioni fino a 1,9 milioni di frammenti per metro quadrato.
Le analisi hanno individuato che la maggior parte di microplastiche ritrovate nei
fondali del Tirreno sono costituite da fibre tessili, provenienti quindi dal lavaggio
di capi di abbigliamento o dai processi di produzione di tessuti, che non vengono
efficacemente trattenute dagli impianti di trattamento delle acque reflue.
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DOVE INFORMARSI

DOCUMENTARI E SERIE TV

LETTURE

VIDEO BREVI

Sylvia Earle: How to protect the oceans - TedX

University of Plymouth - Turning the tide on plastic

Emma Bryce: What really happens to the plastic you throw away - Ted-Ed

Plastic Oceans International: What are Microplastics and Gyres?

WWF Mediterranean: Plastic Pollution in the Mediterranean (long version)

2019 - Our Planet - Netflix, WWF

2018 - A Plastic Wave

2017 - Albatross - Chris Jordan

2017 - Blue Planet 2 - BBC

2017 - Una Scomoda Verità 2

2016 - A Plastic Ocean

2016 - Before the flood 

2014 - Mission Blue - Netflix

2012 - Trashed: verso rifiuti zero

2009 - Tapped 

2006 - Una Scomoda Verità

Plastic Game Changer - Amanda Keetley

Trash: tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti - Alessandra Viola e Piero

Martin

Vivere Senza Plastica - Will McCallum

Turning the Tide on Plastic: How Humanity (And You) Can Make Our Globe

Clean Again - Lucy Siegle

Un Mare di Plastica - Franco Borgogno

F**k Plastic: 101 ways to free yourself from plastic and save the world - Vari

 

https://www.ted.com/talks/sylvia_earle_my_wish_protect_our_oceans
https://www.youtube.com/watch?v=zp7BtC5od98
https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8
https://www.youtube.com/watch?v=tfHfoafRxtY
https://www.youtube.com/watch?v=4NPaFmPOnz8
https://www.youtube.com/watch?v=9-dpv2xbFyk
http://www.chrisjordan.com/gallery/albatross-trailer/#trailer
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