
INQUINAMENTO MARINO DA PLASTICA 
 

La plastica fa parte dei polimeri (cioè composti formati da lunghe catene di 
molecole) e viene ricavata principalmente dal petrolio; esistono diversi tipi 
di plastica tra cui il Polietilene usato per la produzione di sacchetti, bottiglie 
e giocattoli. Qualsiasi tipo di plastica si degrada tra i 100 e i mille anni 
(alcuni nemmeno in così tanto tempo) perciò compone le 150 milioni di 
tonnellate di rifiuti che vanno nel mare che poi si accumulano, a causa delle 
correnti marine, e formano le isole di plastica. L’isola di plastica più 
grande/famosa è la Great Pacific Garbage Patch la cui grandezza è stimata 
dai 700.000 km2 ai 10 milioni, altre isole si trovano nell’Atlantico e 
nell’Indiano. Il Mar mediterraneo non ha un’isola di plastica ma è altrettanto 
inquinato da spazzatura e plastica infatti 80% dell’inquinamento marino 
deriva dalla plastica, che immessa nel mare causa: la morte degli animali 
(134 specie a rischio, tra cui per esempio la tartaruga marina che nel mar 
mediterraneo è diventata rara) e l’ingerimento di 5 grammi di plastica in 
media ogni settimana (che equivale ad una carta di credito) da parte 
dell’uomo. La plastica che mangiamo deriva non solo dai pesci che a loro 
volta contengono plastica nello stomaco ma anche dalle microplastiche 
(particelle di plastica comprese dai 330 micrometri e 5 millimetri) che si 
trovano, ormai, ovunque nella nostra quotidianità. Per esempio nell’acqua 
dei rubinetti (anche se l’OMS dichiara che questo sia un fattore 
relativamente innocuo rispetto alle fonti di plastica più grandi), nelle bustine 
del tè, nel cibo (una buona parte delle microplastiche si mischiano con il 
plancton che si trova alla base della nostra catena alimentare), nello sciacquo 
delle lavatrici e nei cosmetici come: detergenti, creme e dentifrici. Purtroppo 
l’Italia produce il 60 % dei cosmetici mondiali e fino ad ora l’unico 
cambiamento è stato quello di abolire la plastica nei cotton fioc. Dal 1990 il 
settore della cosmetica contribuisce alla quantità di 8 milioni di tonnellate 
buttati nel mare tra cui i Pcb (policlorobifenili) cioè composti organici 
resistenti alla decomposizione che si “spezzettano” prendendo forma di 
microplastiche, queste provocano danni ad ogni essere vivente e nell'uomo 
provocano danni ai polmoni (tessuto cutaneo). Per poter arrestare il processo 
dell’inquinamento tutta la popolazione dovrebbe eliminare la plastica dalla 
nostra vita di ogni giorno, purtroppo solo 20 % della plastica viene riciclata 



e con la situazione attuale non è possibile attuare le regole che dovevano 
essere promulgate nel 2020. Per fortuna molte associazioni si occupano del 
problema della quantità della plastica, che viene buttata direttamente o 
indirettamente nel mare, trovando aiuto in una buona parte della 
popolazione che organizzano giornate di ripulimento delle spiagge dai rifiuti 
con un gran numero di volontari. Ormai però è difficile togliere 
completamente la plastica dal mondo dato che molte industrie utilizzano 
l’aiuto della plastica economica per guadagnare e sarà quindi un lungo 
processo fino a quando questo materiale potrà essere completamente assente 
dato che la sua esistenza comincia nel 1861 con Alexander Parkes e resa 
famosa dai fratelli Hyatt nel 1870 grazie alla sostituzione del caro avorio 
con appunto un prototipo della plastica che era più un materiale plastico 
semisintetico utilizzato prima per la produzione di scatole e manici poi dai 
dentisti per le impronta dentarie. 


