Perche' usare
per pochi minuti
un oggetto
che puo' durare
cento anni ?

LA PLASTICA, come i diamanti,
é PER SEMPRE
(Charles Moore-Algalita )

Gli scienziati stimano in un periodo che va dai 400
ai 1000 anni la permanenza della plastica nell'ambiente

Quello che molte persone non sanno é che la plastica
NON si biodegrada ma si foto-degrada scomponendosi
in particelle tossiche sempre più piccole che
contaminano il suolo e i mari entrando nella catena
alimentare poiché ingerite da animali terrestri e
marini

L' ERA DELLA PLASTICA
L'era della plastica é iniziata negli ANNI 50 quando
si é iniziato ad usare la plastica massicciamente
nella produzione di beni, pertanto quasi OGNI OGGETTO
di PLASTICA che é stato prodotto, usato e buttato
via dagli anni 50 in poi E' ANCORA SULLA TERRA in
una forma o nell'altra e ci resterà per CENTINAIA
E CENTINAIA DI ANNI

LA PRODUZIONE DI PLASTICA
Al ritmo di crescita attuale il mondo produce circa 200 milioni di tonnellate di plastica all'anno di cui
SOLAMENTE il 3% viene riciclato
In altre parole circa il 97% della plastica prodotta a livello mondiale NON VIENE RICICLATA
Fino ad oggi CIASCUNO di noi ha consumato 30 kg/anno di plastica, ma le previsioni del nuovo millennio
parlano di un AUMENTO nei consumi che ci farà arrivare a 100 Kg/anno
La produzione di plastica assorbe l' 8% della PRODUZIONE MONDIALE di petrolio
Dei 200 milioni di tonnellate prodotte annualmente CIRCA la META' viene usata per produrre articoli monouso
o imballaggi che vengono BUTTATI entro 1 ANNO.
In Europa ne vengono prodotte 44 milioni di TONNELLATE e solo in Italia 9 MILIONI
La quantità di rifiuto plastico MONOUSO che in Europa finisce in discarica o negli inceneritori va dai 5 ai
10 milioni di tonnellate, con costi di SMALTIMENTO IMPRESSIONANTI e un forte IMPATTO INQUINANTE

DOVE la plastica si è
maggiormente ACCUMULATA
Nel Nord Pacifico si trova il Pacific Trash Vortex
un continente di spazzatura, una superficie
probabilmente superiore 2 volte a quella degli Stati
Uniti, dal peso di 3,5 milioni di tonnellate, formato
all'80% di plastica la cui quantità è triplicata negli
ultimi decenni.
Questa immensa massa di spazzatura (divisa in due
grandi blocchi) viene tenuta insieme dal North
Pacific Subtropical Gyre, una lenta corrente oceanica
che si muove in senso orario a spirale ed é composta
dai più disparati oggetti e da enormi quantità di
buste di plastica.

PACIFIC TRASH VORTEX
Questa scoperta effettuata nel 1997 da Charles Moore,
erede di una famiglia di petrolieri, cambia drasticamente
la sua vita.
Vende le sue partecipazioni e con il ricavato fonda Algalita
Marine Research Foundation, una fondazione per la
ricerca sugli ecosistemi marini, diventando un esperto
oceanografo. In quest'area mediamente la percentuale di
microparticelle di plastica in acqua è di almeno 6 volte
superiore a quella dello zooplancton.
In zone più compromesse il rapporto passa da 30 a 1 !
Nel giugno 2006 un programma ambientale dell'ONU ha
stimato che ci siano una media di 20,000 frammenti di
plastica presenti in ogni km quadrato di superficie oceanica.
La media passa a 400,000 frammenti nelle aree più
contaminate.
Anche nei nostri mari la plastica si sta accumulando, sono
state riscontrate recentemente, durante il viaggio del
Veliero dei Delfini, due grosse correnti di plastica tra
Cagliari e le Isole Egadi e tra La Spezia a l'arcipelago
Toscano.

EFFETTI DANNOSI SULL’AMBIENTE
In aggiunta agli scarichi di sostanze inquinanti che raggiungono il mare anche
l'enorme quantità di plastica dispersa negli oceani a livello globale produce
particelle nocive che vengono liberate nelle acque
Allo stesso tempo la plastica e i suoi frammenti agiscono come spugne assorbendo
tutti gli inquinanti chimici dispersi in acqua che accumulano in concentrazioni fino ad
1 MILIONE di volte SUPERIORI a quelle presenti in acqua
Tra gli inquinanti troviamo metalli pesanti, e i POP's, acronimo che definisce la
categoria degli Inquinanti Organici Persistenti tra cui insetticidi clorurati di prima
generazione (dieldrin, DDT, toxafene, clordano) prodotti chimici industriali come i
bifenili policlorurati (PCB) o sottoprodotti industriali come le diossine
E' stato dimostrato che sia animali marini sia terrestri venuti a contatto con questi
inquinanti presentano disturbi ormonali e disordini riproduttivi, con un processo di
femminilizzazione in atto che interessa le principali specie di vertebrati
Anche nell'uomo i bersagli principali di questi componenti chimici, chiamati di
tipo ED, Endocrine Disrupters, Distruttori Endocrini sono l'apparato riproduttivo
(maschile e femminile) e il sistema endocrino

IL SACCHETTO DI PLASTICA
NEMICO DELL'AMBIENTE
OGNI ANNO vengono consumati nel mondo da 500 a
1000 miliardi di sacchetti e USATI per una media di

10-20 MINUTI !
1 MILIONE
di sacchetti al MINUTO
Da 200 a 400 all'anno è il consumo pro capite nei
paesi industrializzati

IL CONSUMO DI SACCHETTI IN
EUROPA E ITALIA
In EUROPA vengono usati 100 MILIARDI di sacchetti di plastica OGNI ANNO
Per produrre quei 100 miliardi di sacchetti di plastica si consumano 700.000 TONNELLATE di PETROLIO e si
aggiungono nell' atmosfera 1,4 milioni di tonnellate di CO2 (gas serra) all'anno
Oggi in ITALIA si producono circa 220 mila tonnellate di buste in plastica all’'anno, (l’'equivalente di 500
mila tonnellate di petrolio che serve a far circolare 190 mila automobili che percorrono 30 mila km all'anno)
con un emissione nell'atmosfera di circa 200mila tonnellate di CO2
Gli italiani sono tra i più assidui consumatori di buste di plastica in Europa con un consumo annuo che
potrebbe aggirarsi sui 20 miliardi di sacchetti
In Italia 2 MILIONI di tonnellate di plastica tra cui ingenti quantità di sacchetti finiscono ogni anno tra i
rifiuti. Purtroppo altrettanto consistenti quantità di sacchetti vengono incivilmente abbandonate
nell'ambiente intasando scarichi, inquinando e deturpando l'ambiente marino e terrestre per centinaia di
anni

LA PLASTICA SERIAL KILLER
I tempi di degrado delle buste di plastica variano da DECENNI
a CENTINAIA di anni a seconda dello spessore e delle condizioni
ambientali.
In acqua si stima che la plastica si degradi in un tempo che va
da 450 a 1000 anni.
In questo lasso di tempo i sacchetti diventano SERIAL KILLER per
le specie marine, particolarmente per quelle che consumano meduse
o calamari, poiché, dopo la morte dell'animale, tornano in acqua
liberi di uccidere.
Solamente nel nord pacifico delfini, foche, tartarughe, balene, per
un totale stimato in 100.000 ogni anno, muoiono soffocati,
strozzati o per irreparabili danni all'apparato digestivo causati
dall'ingestione di sacchetti, reti da pesca in plastica e detriti
plastici vari.

LA PLASTICA SERIAL KILLER
ANCHE PER GLI UCCELLI MARINI

Secondo un rapporto di Greenpeace le specie marine
vittime della plastica sono almeno 267.
Oltre 1 MILIONE di uccelli marini muoiono intrappolati
o strozzati dai sacchetti oppure per ingestione di interi
oggetti di plastica come accendini, palline da golf, tappi
o frammenti di plastica in grandi quantità.
Anche qui la plastica torna libera di uccidere e nuocere,
ancora, nell'ambiente.

PER RIASSUMERE, L'USO DEL
SACCHETTO:
E' uno SPRECO di risorse non rinnovabili, aumenta la nostra dipendenza dal PETROLIO e la produzione di
gas serra ANCHE QUANDO E' USATO IN MODO PROPRIO
Ha EFFETTI DEVASTANTI sull'ambiente e in particolar modo sulla fauna marina
Negli ultimi 10 ANNI la quantità di sacchetti e di rifiuti plastici nei mari e sulle spiaggie è mediamente
AUMENTATA del 100%. Nel 2002 sono state raccolte dai volontari di Legambiente 1.552.500 buste di plastica,
che equivale a una densità di 0,25 buste ogni METRO QUADRATO
In 1 SOLO giorno un'identica campagna promossa in Australia (Clean Up australian Day) ha raccolto quasi
500.000 sacchetti
Il sacchetto “gratuito” ha un costo nascosto che ricade sul cittadino in più modi:
Nel PREZZO dei prodotti: l'imballaggio inutile costa ad una famiglia europea mediamente 670 euro all'anno
Nelle TASSE necessarie per coprire i costi di pulizia ambientale

La soluzione
a questo problema
ESISTE :

USA SEMPRE borse della spesa riutilizzabili in tela o altri

materiali (portale sempre con te in tasca, in borsa, in macchina)

RIFIUTA, FAI A MENO degli imballaggi inutili, anche frutta

e verdura comprati al mercato possono essere riposti sfusi in
borse, ceste e scatole

SII CREATIVO: inventa soluzioni alternative ai sacchetti.
Cibi freschi possono essere trasportati in sacchetti termici
contenuti in borse più capienti

Se milioni di persone smettessero di chiedere le buste si
potrebbe ridurre questa FOLLIA PLASTICA già da ORA !

PORTA LA SPORTA!
Non attendere oltre unisciti a questa avanguardia
virtuosa che vuole dimostrare che i cambiamenti
reali partono “dal basso”, da ognuno di noi...

ENTRA IN AZIONE !
COMINCIA con questo piccolo e facile gesto

a modificare stili di vita insostenibili

Chiediti SEMPRE, prima di agire, se stai facendo
un USO INTELLIGENTE delle risorse del pianeta
Per PROMUOVERE la campagna dove vivi
e vuoi sapere COME FARE visita il nostro sito:
www.portalasporta.it e TIENICI AL CORRENTE!

FONTI e RIFERIMENTI
Le informazioni riportate sul danno ambientale arrecato dalla plastica
provengono in parte da una ricerca che Rebecca Hosking effettuò nel 2007
selezionando notizie da diverse fonti. Rebecca diede origine nello stesso anno
al movimento Plasticbagfree cities (città libere dalla plastica) questa campagna
ha coinvolto ormai circa 150 cittadine del Regno Unito.
LEGAMBIENTE, http://www.legambiente.it
Algalita, http://www.algalita.org
UNEP (Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite)
http://www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/default.asp
OCEAN CONSERVANCY, http://www.oceanconservancy.org
EPA, http://www.epa.gov
HEAL THE BAY, http://www.healthebay.org/
Estratto da articoli vari di Leopoldo Silvestroni, Endocrinologo
Rapporto del Dic. 2008 del Chemtrust (Chemicals, Health and Environment
Monitoring Trust)

