PLASTICA CHE ARRIVA DAL MARE
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utte le spiagge del mondo sono contaminate da
detriti plastici di varia natura e grandezza, anche
le isole più remote e disabitate vengono pian
piano inondate di plastica, che si accumula ma non si
distrugge poiché non biodegradabile.
Ricercatori del dipartimento di Scienze Marine
dell’Università delle Hawaii nel 2004 hanno analizzato
i detriti plastici di nove luoghi remoti dell’arcipelago
delle Hawaii e i risultati sono allarmanti.
Da ognuna delle 9 spiagge sono stati prelevati 22
secchi da 20 litri di sabbia raccolta a livello di
superficie. Il contenuto è stato setacciato per analizzare
i pezzi di grandezza variabile da 1 mm a 15 mm.
Il campione analizzato in base al peso ha evidenziato
una presenza di plastica nella misura del 72% mentre
solamente il 28% del campione analizzato è risultato
costituito da frammenti di vegetali o molluschi e
granelli di sabbia più grandi di 1 mm.
Del campionario di 19.100 frammenti plastici l'11% è
risultato composto da piccoli granuli di plastica
chiamati “nurdles”, la materia prima per l'industria
plastica.

Lo diresti che questa è la spiaggia di
un’isola disabitata nel mezzo
dell’Oceano Pacifico e non una
discarica?
McDermid KJ, McMullen TL:
Quantitative analysis of small-plastic debris on
beaches in the Hawaiian Archipelago.
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Detriti Plastici in Movimento
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Una Discarica
Galleggiante
Le correnti oceaniche,
Oceanic Gyres, sono delle
correnti circolari oceaniche che si
muovono in senso orario a spirale,
prodotte da un sistema di correnti
ad alta pressione.
Nove grandi correnti
oceaniche al mondo sono divenute
zone di accumulo catturando nei
loro centri centinaia di tonnellate
di plastica.

LA PLASTICA E’ PER SEMPRE
La plastica confluita in una corrente oceanica viene lì trattenuta per decine o centinaia di
anni finendo per frantumarsi in parti sempre più piccole che possono venire ingerite dai pesci
quando scambiate per plancton e assorbite nella catena alimentare o affondare diventando parte
del sedimento dei fondali marini.
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Detriti Plastici alla deriva nell'Oceano Pacifico

Dal 1999 l'area del
Nord
Pacifico
“Subtropical Gyre”è
monitorata con
rilevamenti che si
svolgono generalmente
ai bordi della zona della
corrente a circa 1300
km dalla costa.

Il rilevamento e raccolta dei campioni in acqua è effettuato con
l’ausilio di uno strumento chiamato “manta trawl,” una sorta di rete
a strascico con
due ali a forma
di
razza.
Trascinata da
una barca,
l ’ a m p i a
imboccatura
dell'attrezzo
setaccia e
cattura il
materiale che si
trova nelle
acque
di
superficie, con
m a g l i a
f in is s ima d a
333 micron.
Alaggio nell'Oceano del manta trawl.
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Detriti Plastici alla deriva nell'Oceano Pacifico
1 - 2,5 m m.

Fram mento

2,5 - 4,75 m m.

Pellicola

> 4,75 m m.

Filamento

Classificazione dei detriti
plastici raccolti nell'Oceano
Pacifico, in base alle dimensioni
e alla tipologia.
MANTA-TRAW
L

Il materiale raccolto,
costituito da campionari
che
contengono
zooplancton e frammenti
plastici, è portato al
laboratorio di Algalita a
Los Angeles per essere
analizzato. Qui, dopo
essere asciugato e pesato,
viene catalogato in base
alla tipologia e alle dimensioni. Già i primi risultati di
laboratorio, pubblicati nel 2000, hanno evidenziato nel
campione in esame una quantità di plastica mediamente sei
volte maggiore rispetto al peso dello zooplancton.
Rilevamenti successivi hanno permesso di osservare un
peggioramento della situazione, specialmente in alcune zone
più critiche, nelle quali è stata trovata una quantità di plastica
30-40 volte maggiore rispetto al peso dello zooplancton.
Neanche le coste della California meridionale risultano essere
indenni da questo fenomeno, come documentato in uno
studio che ha rilevato una quantità di plastica 2,5 volte
superiore rispetto al peso dello zooplancton.
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DETRITI PLASTICI NELLA COLONNA D'ACQUA
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Galleggiano:
Plastica in
granuli
(Nurdles).

Rimangono in
sospensione:
Sacchetto per
patatine in
poliaccoppiato di
plastica-alluminio.

Affondano:
Tazza in plastica
nel relitto del
Titanic.

I ricercatori del
Progetto di
Ricerca sulle
Acque Costiere
del Sud
California e di
Algalita hanno
riscontrato la
presenza di
frammenti di
plastica
attraverso
tutta la
colonna
dell’acqua
oceanica.

Moore C et al:
A comparison of neustonic plastic and zoooplankton
abundance in southern California's coastal waters.
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Nel 2002 sono state
condotte due ricerche a tre
diverse profondità con lo
speciale
attrezzo
precedentemente descritto
usando tre differenti reti con
maglia da 333 micron.
Prima di una tempesta la
quantità di detriti più
abbondante è stata riscontrata
verso il fondo e in misura
minore nella colonna d'acqua
intermedia.
Dopo una tempesta invece, i
detriti sono risultati più
numerosi in superficie e a una
profondità intermedia,
soprattutto in prossimità delle
c o s t e d o ve c o n f l u i v a n o
scarichi terrestri.
Secondo l'EPA, Ente per la
Protezione Ambientale il 46%
della plastica affonda.

Fonti di inquinamento in California
Imballaggio di cibo da asporto
(Fast Food)
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Ogni giorno, solamente negli Stati Uniti,
vengono buttate via più di 2.500 tonnellate di
imballaggi monouso non biodegradabili in plastica.

La plastica che defluisce nel mare
Nella California del Sud ogni volta che si
verificano forti tempeste di pioggia tonnellate di
detriti plastici si riversano nei fiumi defluendo
verso il mare. A causa del peso della plastica e della
forza della corrente, anche le grandi barriere,
appositamente costruite per catturare i detriti,
spesso cedono.
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Mozziconi di
Sigaretta
I mozziconi di
sigarette, che insudiciano e
contaminano suoli e acque,
non sono biodegradabili
perché costituiti da acetato
di cellulosa, un tipo di
plastica.

Fonti di inquinamento in California
carelessly unloaded.

Trasporto e stoccaggio dei
'nurdles'
I granuli di plastica giungono in
California su treni da cui vengono
scaricati con noncuranza.
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Elevata contaminazione
del suolo
Le dimensioni dei granuli rendono
difficile e non conveniente il loro
recupero dal suolo.

Dispersione dei granuli
nell'ambiente.
Sospinti da forti piogge, i granuli
dispersi al suolo si riversano negli
scarichi e nei corsi d'acqua, da cui
raggiungono l'oceano Pacifico.

L'industria manifatturiera
produce piccoli granuli in plastica
della grandezza di un chicco di riso
(nurdles o plastic pellets) che
vengono inviati alle aziende che li
utilizzano per i più disparati
prodotti. Purtoppo, a seguito di
incidenti, noncuranza o errori che
si verificano durante le fasi di
stoccaggio o di trasporto, grandi
quantità di questi granuli vengono
disperse nell'ambiente.
Come abbiamo già visto dai
risultati della ricerca effettuata in
diverse spiagge delle Hawaii, l'11%
dei frammenti plastici raccolti in 9
m² è costituito da granuli plastici,
2.100 su 19.100.
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Inquinanti chimici della plastica
Per realizzare i prodotti finali alle materie plastiche si
uniscono degli additivi, cioè delle sostanze che ne esaltano o
ne attenuano le proprietà (flessibilità, durabilità, resistenza..)
quali: coloranti, bisfenolo-A, ftalati, eteri difenilici trattati
(PBDEs, prodotti chimici usati come ritardanti di fiamma),
alchifenoli (nonilfenolo, octilfenolo e loro derivati), ecc…
Queste sostanze vengono
massicciamente rilasciate dalla
plastica abbandonata
nell'ambiente e, nel caso di
contenitori plastici per alimenti, si
è rilevato che alcune di loro
possono essere rilasciate
addirittura nei cibi che dovrebbero
proteggere!
I frammenti plastici assorbono e
concentrano, oltre agli additivi
precedentemente citati, anche altri
contaminanti dispersi
nell'ambiente come, per
nominarne solamente alcuni, i policlorobifenili (PCB),
insetticidi organoclorurati come i dicloro difenil-etani
(DDT) e i ciclodieni, che poi trasportano e rilasciano in altre
zone del globo, anche molto distanti.
Questi contaminanti, così come le diossine, i furani, e molti
altri non citati, appartengono alla categoria dei "distruttori
endocrini" (ED) che mimano gli ormoni endogeni

interferendo in modo
sinergico
o
antagonista con il
metabolismo, l'azione
e la sintesi degli
ormoni naturali
(estrogeni, androgeni,
eccetera) che
regolano i processi
riproduttivi e dello
sviluppo. Gli effetti
tossici maggiormente riscontrati sono le disfunzioni
sessuali o riproduttive e l'insorgenza di tumori. Per il loro
carattere lipofilo, sono estremamente persistenti, in grado di
attraversare le membrane cellulari e di legarsi ai recettori per
gli ormoni steroidei,
nonché
di
accumularsi a livello
del tessuto adiposo.
I livelli di
bioaccumulo di
questi inquinanti
chimici sono in
rapido incremento
in tutti gli organismi
viventi, uomo
compreso.
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Inquinanti prodotti dall'incenerimento della plastica
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La plastica bruciata produce diossine.

molto solubili nei grassi. Di conseguenza si legano ai
sedimenti e ai materiali organici nell'ambiente e
Quasi tutta la plastica, e in particolare il PVC, se è
vengono assorbite dai tessuti grassi umani animali.
bruciata produce emissioni di diossina. Le diossine
Non essendo biodegradabili si accumulano nella
costituiscono un gruppo di prodotti
catena alimentare e pertanto il loro
chimici, il cui nome scientifico è
assorbimento principale avviene
"composti aromatici policlorati",
attraverso alimenti contaminati.
aventi struttura e proprietà fisicoLe diossine hanno una serie di
chimiche analoghe. Non si tratta di
effetti tossici e biochimici; alcune di
composti creati volutamente, poiché
esse sono incluse tra le sostanze
le diossine si formano in seguito a
cancerogene per l'uomo.
processi chimici: fenomeni naturali
Test su animali da laboratorio hanno
Struttura chimica della
(come eruzioni vulcaniche, incendi
mostrato un legame tra l'assorbimento
diossina con i due anelli
benzenici clorurati, legati
b o s ch i v i ) o d i o r i g i n e u m a n a
di diossine e disturbi della salute come
da
due
atomi
di
ossigeno.
(fabbricazione di prodotti chimici,
l'endometriosi (problema carico
pesticidi, acciaio, pitture, emissioni di
dell'utero), problemi dello sviluppo,
gas di scarico e inceneritori).
d i st u r b i n e u ro l o g i c i , p ro b l e m i
Sono quindi un sottoprodotto
dell'apparato riproduttivo (calo del
indesiderato dell'attività industriale.
numero di spermatozoi, malformazioni), effetti sul
sistema immunitario.
Le diossine contaminano la catena alimentare.
Questi effetti possono comparire a livelli di
Le diossine sono composti altamente persistenti
esposizione alla diossina nettamente inferiori a quelli
nell'ambiente perché non solubili nell'acqua, ma
che provocano l'aumento del rischio di tumori.
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Un pericolo mortale per gli albatri
Gli albatri adulti che nidificano nelle isole dell'atollo del Midway
vanno a caccia di seppie e piccoli pesci nella zona della corrente del
Nord Pacifico per alimentare i loro piccoli.
Senza rendersene conto e inghiottiscono però anche tutta una serie di
oggetti o frammenti plastici che scambiano per cibo: accendini, tappi
di bottiglia, siringhe, lenze da pesca,
bottoni, giocattoli, palloni, guanti di
plastica, penne, spazzolini e altri
frammenti non identificabili.
Questi oggetti vengono rigurgitanti
direttamente dallo stomaco dei
genitori nel gozzo dei piccoli.
Adult Albatross regurgitate food for
Presto lo stomaco dei piccoli si
riempie di plastica con conseguente perdita dell'appetito, perdita di
peso, blocco dell'apparato digerente, contaminazione da sostanze
tossiche, disidratazione e, infine, la morte.
Molti dei piccoli giovani albatri non arrivano a poter lasciare mai
l'isola. Pile di ossa, penne e rifiuti plastici ricoprono le spiagge.
Albatross off
Guadalupe Isl.

Laysan Albatross
on Midway Atoll
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Food Cha

Frammenti plastici contaminanti nella Catena
Alimentare
Plastic debris
enters the m
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Riassumendo, i detriti plastici costituiscono parte del cibo ingerito da organismi
marini, a partire dai pesci più minuscoli, perché scambiati per cibo per la somiglianza di
forme e colori. Tutte le sostanze tossiche precedentemente citate si accumulano così nei
tessuti degli organismi marini e risalgono la catena alimentare passando in pesci sempre
Small fish
più grandi, tartarughe, mammiferi marini e uccelli.
Questo processo di bioaccumulo dei contaminanti è documentato
rapporto
ingestdaltoxins
2008 del Chemtrust (che raccoglie più di 250 studi scientifici condotti
from dalle
foodmigliori
università) che evidenzia come i maschi di migliaia di specie, dagli orsi polari alle aquile,
mimics.da qualche
dagli anfibi agli alligatori, dai roditori ai grandi predatori, stiano assumendo
anno tratti femminili, con una riduzione delle dimensioni dei loro organi riproduttivi,
una tendenza all'ermafroditismo, in presenza di ormoni non appartenenti al loro genere.
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Uno studio effettuato sulla comunità di eschimesi che si nutre prevalentemente
di mammiferi marini ha evidenziato quali possano essere i drammatici effetti di
queste sostanze sull'uomo. Toxins, like mercury, DDE and PBC’s ac
Esami effettuati su donne
eschimesi che avevano
appena
partorito
ha rilevato
organisms.
Birds,
sea
turtles
and large
che le quantità di policlorobifenili (PCB) e mercurio presenti nel sangue del cordone
plastics
ombelicale e nel latte materno erano da 20 a 50 volte più elevateand
di quelle
relative a that m
donne che vivevano in altre città degli Stati Uniti.
Bambini esposti a questi contaminanti (inclusi i metalli pesanti) presentano bassi
punteggi nei test neonatali effettuati alla nascita, si ammalano molto più facilmente,
mostrano difficoltà nell'apprendimento.
Marla Cone, Mother Jones: Dozen of Words for Snow, none for Pollution. Jan-Feb 2005
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Come fermare l'inquinamento delle acque?
Le aree costiere
p a l u d o s e
costituiscono
un'importante
possibilità di
riproduzione per
pesci e invertebrati
oceano-dipendenti.
Inoltre queste zone
s a l m a s t r e
rappresentano una
zona critica di nidificazione per numerose specie di
uccelli sia locali che migratoria. In California, dove queste
zone sono state urbanizzate e cementificate, il naturale
habitat paludoso si è ridotto del 90%.
Le griglie di
protezione nelle
caditoie degli
scarichi urbani
trattengono i
frammenti e i
rifiuti plastici e ne
impediscono il
defluire nei mari
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RICONSIDERARE L’USO DELLA PLASTICA

PROBLEMA

Cultura della comodità
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Siamo entrati nell'era della società usa e getta
che crea problemi di inquinamento ambientale
a lungo termine in cambio di comodità a breve
termine. Questo atteggiamento sta caricando il
futuro di un pesante fardello.

Imballaggio eccessivo
In materiali non riciclabili.

Responsabilità a senso unico
Attualmente il consumatore si assume la
maggior parte delle responsabilità sullo
smaltimento dei prodotti arrivati alla fine del
loro ciclo di vita.

Accumulo di plastica a livello globale
La plastica non si biodegrada. Ambienti di tutto
il mondo sono sommersi da detriti e oggetti di
plastica.

SOLUZIONE
✓ Cultura sostenibile
Compra meno, compra prodotti di qualità e
mantienili nel tempo.

✓ Riduci il consumo
Compra all'ingrosso, evita le monodosi, compra
prodotti riciclabili al 100%. Ritorna all'uso dei
contenitori di vetro e metallo.

✓ Condivisione delle responsabilità
Produttore e consumatore condividono le
responsabilità. Sostieni legislazioni che
promuovano la responsabilità dei produttori sul
ciclo di vita completo dei loro prodotti.

✓ Modifica le tue abitudini e il tuo modo di
pensare rispetto alla plastica!
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