
Alessandro Corbelli
Giulia Lollini

Tommaso Vitale

Il lato oscuro delle microplastiche

Poster interattivo: Clicca qui

COSA SONO E COME SI FORMANO
Le microplastiche sono frammenti di plastica gettata in mare di dimensioni
inferiori a 5mm. Sono generate dalle plastiche gettate in mare per effetto della luce

solare e dell'erosione e vengono
facilmente trasportate da fiumi e
venti.

MICROPLASTICHE PRIMARIE E SECONDARIE
Le microplastiche primarie sono quelle prodotte per applicazioni industriali, dove

vengono sfruttate le loro proprietà
abrasive. Sono microsfere dei vari
polimeri appositamente prodotte in
pezzature con diametro variabile al
disotto dei 5mm.
Le microplastiche secondarie sono
quelle prodotte dalla degradazione
della plastica nel mare a causa
dell'esposizione di essa ad aria, acqua
e luce.
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PROBLEMI AMBIENTALI
Le microplastiche hanno gravi effetti sull’ambiente: la forte produzione di
microplastiche fa sì che in tutto l’ecosistema marino siano presenti grandi quantità
di inquinanti organici persistenti resistenti alla decomposizione e che tendono a
depositarsi.

PROBLEMI LEGATI ALLA SALUTE
Le microplastiche ingerite dai pesci viste le loro piccole dimensioni causano
problemi negli organismi marini che poi vengono mangiati dall'uomo causando
problemi anche nell'uomo.

LE ISOLE DI PLASTICA
Queste isole sono formate da rifiuti di varie grandezze, ma soprattutto da miliardi
di frammenti microscopici di plastica, che si disperdono e si depositano ovunque:
dalla superficie sino al fondo del mare. Questi frammenti piccolissimi e
leggerissimi vanno così a mescolarsi e confondersi con il plancton: le particelle
elementari da cui si rigenera la vita negli oceani; la base, quindi, di tutta la catena
alimentare.



I PESCI
La plastica ingerita da pesci,
molluschi e crostacei finisce pure
nei nostri piatti. Il rischio è,
dunque, anche per gli esseri umani:
gli inquinanti rilasciati dalle
microplastiche possono essere
ingerite e finire nel nostro
organismo. Tali inquinanti possono
interferire con il sistema endocrino

umano fino a produrre alterazioni genetiche.

GLI ORGANISMI MARINI
I potenziali effetti delle microplastiche sugli
organismi marini spaziano da effetti fisici come:

- l’ostruzione;
- effetti chimici dovuti al trasporto di prodotti

chimici tossici;
- salute degli animali compromessa;

- impatto sulla popolazione e sugli ecosistemi;
- dispersione di agenti patogeni dannosi.

DANNI SULL'AMBIENTE
In particolare, sull’ambiente le microplastiche hanno conseguenze gravissime: tutti
i tipi di plastica, infatti, hanno tempi di smaltimento lunghi, che fanno sì che queste
rimangano a contatto con la fauna dei luoghi nei quali vengono gettate per molto
tempo. Questo contatto prolungato fa sì che l’ambiente, a poco a poco, venga
modificato dalla plastica. In particolare, causano grande preoccupazione i
cosiddetti “agenti inquinanti persistenti” (pop), tra i quali troviamo due grandi
categorie di inquinanti:
i policlorobifenili (Pcb) ;
i diclorodifeniltricloroetano (Ddt).
Nonostante ci siano zone dove vi è maggiore accumulo di questi inquinanti, a
causa delle correnti essi vengono trasportati in ogni parte del globo.



DANNI SULL'UOMO
La plastica ingerita da pesci, molluschi e crostacei finisce pure nei nostri piatti. Il
rischio è, dunque, anche per gli esseri umani: gli inquinanti rilasciati dalle
microplastiche possono essere ingerite e finire nel nostro organismo. Tali
inquinanti possono interferire con il sistema endocrino umano fino a produrre
alterazioni genetiche. Una volta in mare queste sostanze vengono ingerite dalla
fauna (in particolare da plancton, invertebrati, pesci, gabbiani, squali e balene)
arrivando addirittura a modificare la catena alimentare. Più piccole sono le
particelle più pericolose sono per il mare e potenzialmente per la nostra salute.
Inoltre sono state trovate microplastiche nelle feci umane.

COME OVVIARE AL PROBLEMA
Gli obiettivi dell'UE sono :
1.Definire rigidi criteri per la biodegradabilità.
2.Non inserire alcun limite minimo di dimensioni per l’identificazione delle
microplastiche: le particelle più piccole possono essere quelle più pericolose.
3.Estendere il divieto anche alle plastiche liquide, semisolide e solubili usate come
ingredienti in numerosi prodotti di uso comune.
4.Introdurre rigide regole per evitare la dispersione in ambiente dei granuli prodotti
dall’industria petrolchimica.
5.Regolamentare la presenza di microplastiche nei fanghi di depurazione da
utilizzare in agricoltura.
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