
Emergenzanelmare
Microframmentimettonoa rischiogli oceani e lanostra salute

ACAUSA dello stato d’emergenza in cui si
trovano i nostri mari e il nostro pianeta, la
Commissione Europea ha deciso di compiere un
passo avanti a proposito delle regole contro gli
oggetti monouso in plastica. Il 1 Gennaio 2019 ad
esempio sono stati vietati i cotton-fioc col
bastoncino in plastica e infatti non si possono più
trovare nei nostri supermercati. Oltre a
questi spariranno anche altri prodotti usa-e-getta in
plastica come piatti, bicchieri, cannucce, bastoncini
per palloncini e agitatori per bevande.
Per sostituire la plastica conmateriali ecologici ed
ecosostenibili la ricerca ha fatto grandi progressi.

TROVIAMO infatti le bioplastiche giàmolto diffu-
se a base di derivati del mais, ma anche tapioca e

patate; queste vengono utilizzate ad esempio per i
sacchetti della spesa e per i bicchieri monouso. I
nuovi cotton-fioc invece sono prodotti grazie a
derivati della cellulosa e quindi sostanzialmente di
carta. Altri materiali innovativi che sostituiranno la
plastica provengono dalla lavorazione delle noci di
cocco, dagli scarti dell’ananas e del bamboo.
Perfino dalle alghe è possibile ricavare materiali
termoplastici.

NON DIMENTICHIAMOCI però che un forte
contributo per ridurre l’inquinamento dei mari è
dato dalla plastica riciclata, proprio per questo
l’Europa richiederà che entro il 2025 il 90% delle
bottiglie in plastica venga recuperato e riciclato in
tutti i paesi membri.

LE INIZIATIVE I GOVERNI EUROPEI E L’UNIONE STESSA LAVORANO PERRIDURRE LA PRODUZIONE DI INQUINANTI

I nuovimateriali ci salverannodalla plastica

COSA succederebbe se ana-
lizzassimo il condimento
più comune e diffuso sulle
nostre tavole? E’ quello che
ha fatto Greenpeace insie-
me ad un’università della
Corea del Sud. Su 39 cam-
pioni di sale marino di di-
verse marche ben 36 conte-
nevano frammenti di plasti-
ca di dimensione inferiore
ai 5mm, microplastiche
quindi. Nelle confezioni di
sale dei supermercati ci so-
noperciò residui dimateria-
li come il polietilene terefta-
lato, conosciuto come Pet,
che sono utilizzati per gli
imballaggi usa e getta come
bottiglie di plastica e conte-
nitori per frutta e verdura. I
campioni di sale proveniva-
no da paesi di tutto il mon-
do e fanalino di coda nella
concentrazionedimicropla-
stiche si è rivelata l’Indone-
sia, paese con una grande
emergenza di inquinamen-
to dei mari. Due erano i
campioni italiani ed entram-
bi, a loro volta, si sono rive-
lati contaminati. Sebbene la
quantità di inquinanti pre-
sente in questi campioni di
sale proveniente dai nostri
mari sia considerata bassa,
non c’è da stare troppo tran-
quilli se consideriamo la
quotidianità che ha il sale
nella nostra alimentazione.
Per limitare la nostra esposi-
zione alle microplastiche
non c’è niente di meglio
che la prevenzione. Riguar-
do l’immissione di plasti-
che nelmare occorre gestire
al meglio la catena di rici-
claggio, di conseguenza an-
che la produzione, il consu-
mo e quindi lo smaltimento
di plastica sarebbero forte-
mente limitati evitando co-
sì di inquinare oltre agli
oceani anche il corpo uma-
no.
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QUEST’ANNO a scuola abbia-
mo studiato i diversi tipi di inqui-
namento e insieme al professore
di Lettere abbiamo conosciuto
unpericolo del quale nessuno del-
la classe, e nemmenodei nostri ge-
nitori, era a conoscenza: lemicro-
plastiche. Si tratta di piccole parti-
celle di plastica che inquinano i
nostri mari e oceani. Si chiamano
“micro” poiché hanno un diame-
tro inferiore ai 5mm. La plastica
si scioglie in acqua in moltissimi
anni e nel frattempopuò essere in-
gerita e accumulata nel corpo dei
tanti organismi che ci vivono. Il
deterioramento in microplastica
dei nostri rifiuti non riciclati e
quindi il loro progressivo “rimpic-
ciolimento” è causato da tanti fat-
tori: i raggi ultravioletti del sole,
l’azione del vento e delle onde,
ma anche lo sbalzo di temperatu-
ra. Secondo Greenpeace, ogni an-
no almeno ottomilioni di tonnel-
late di plastica si riversano neima-
ri; più plastica non riciclabile vie-
ne prodotta più ne viene buttata e
negli ultimi decenni la produzio-
ne è sempre andata crescendo. Il

problema principale delle micro-
plastiche è dovuto alla loro dimen-
sione che sfugge agli impianti di
depurazione e filtraggio.Ma quali
sono le conseguenze sull’ambien-
te e la nostra salute? Giunti nel
mare, questi rifiuti vengono inge-
rite dal plancton alla squalo, dalla
balena al gabbiano, ed è stato sti-
mato che anche il 15-20% dei pe-

sci che finiscono sulle nostre tavo-
le contengano microplastiche.
Questa percentuale in alcune zo-
ne arriva fino al 70%.

PESCI, crostacei e molluschi che
hanno ingerito microplastiche
vengono introdotti nel nostro or-
ganismo sottoforma di cibo e
quindi anche noi mangiamo la

plastica con tutto ciò che compor-
ta a livello di problemi e danni
per il nostro organizmo. Il nostro
MarMediterraneo è uno dei mari
più inquinati, in particolare per la
sua conformazionedi bacino chiu-
so.Circa i 3/4 dei rifiuti provengo-
noda terramentre la restante par-
te deriva da inquinamento diretto
legato ai commercimarittimi e al-
la pesca. Secondo l’ultimo rappor-
to dell’Unep (il Programma delle
Nazioni Unite per l’Ambiente)
qui si concentrerebbe il 7% delle
microplastiche a livello globale. Il
problema è quindi più presente di
quanto si possa pensare. La zona
del mondo ad oggi ritenuta mag-
giormente a rischio è però il Sud-
Est Asiatico in cui, sempre secon-
do questi studi, si arriverebbe a
una presenza di microplastiche
venti volte superiore alla media
globale degli oceani. Il problema
della plastica neimari è considera-
to in modo unanime una delle
emergenze ambientali più gravi.
A conti fatti entro il 2050 si stima
che nei nostri oceani ci saranno
più componenti inquinanti della
plastica che pesci.
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