
LE MICROPLASTICHE NEL PIATTO

La plastica è un materiale molto durevole, l’inquinamento da plastica e da

microplastica è oggi ovunque: negli oceani, nei campi, nei prodotti

alimentari e nell’acqua che beviamo. L’impatto sull’ecosistema di questo

materiale innovativo, ma allo stesso tempo pericoloso, è notevole e gli

e�etti negativi sugli organismi marini sono di frequente riscontro come

imbrigliamenti e ingurgitazione massiva con frequenti conseguenze letali.

Altro aspetto da considerare è quello legato alle microplastiche presenti in

mare che possono essere ingerite dagli animali marini come pesci,

molluschi e crostacei e quindi,

attraverso la catena alimentare, la

plastica e le sostanze chimiche

tossiche da essa veicolate possono

arrivare direttamente sulle nostre

tavole. Inoltre dalle analisi e�ettuate

negli organismi prelevati nei mari

italiani emerge che tra il 25 e il 30%

dei pesci ed invertebrati analizzati contiene micro particelle di plastica. Altri

esperimenti recenti hanno evidenziato che le microplastiche interagiscono

fortemente con il bioma marino e possono essere ingerite anche dallo

zooplancton di cui altri organismi si nutrono. Una volta ingerite, possono

ostruire o ridurre la mobilità del tratto digestivo causando infiammazioni,

stress epatico e crescita rallentata. Le microplastiche, inoltre, possono

essere veicolo di trasporto di inquinanti organici persistenti (POP). I POP

sono sostanze molto tossiche e possono

causare una lenta morte dell’animale.

Ovviamente, se entrano nella catena

alimentare possono costituire un serio

pericolo anche per la nostra salute.

Animali come gli squali e le tartarughe



marine spesso confondono le buste di plastica con le meduse, la loro

principale fonte di nutrimento, e così le ingoiano e spesso muoiono per

occlusioni intestinali o di fame, perchè lo stomaco pieno di plastica aumenta

il senso di sazietà e li spinge a non cercare altro cibo. “I risultati ottenuti

confermano ancora una volta che

l’ingestione di microplastiche da parte

degli organismi marini è un fenomeno

di�uso e sottolineano la rilevanza

ambientale del problema dei rifiuti plastici

in mare. È urgente quindi che la ricerca

scientifica acquisisca nuove conoscenze e

contribuisca a sensibilizzare la coscienza di tutti su questa tematica

emergente” a�erma Stefania Gorbi, docente di Biologia Applicata

all’Università Politecnica delle Marche. Ulteriore evoluzione del problema è la

graduale trasformazione/degradazione delle microplastiche in

nanoplastiche, particelle di dimensioni ancora più piccole che, ingerite dai

pesci, possono trasferirsi nei tessuti, con conseguenti rischi ancora non ben

chiariti per la salute umana in seguito al consumo degli stessi. Non c’è

quindi da stupirsi se di recente

sono state rinvenute particelle di

plastica anche nelle feci umane.

In particolare uno studio

commissionato da WWF ha

concluso che ingeriamo in media

circa 2000 frammenti di

microplastiche a settimana, pari

a circa 21 grammi al mese e poco più di 250 grammi all’anno. Da notare che,

secondo lo studio, la maggior parte delle particelle di plastica viene ingerita

con l’acqua potabile (del rubinetto e in bottiglia), ma anche con altri

prodotti alimentari e tra questi, quelli contenenti il maggior quantitativo di

plastica, sono molluschi, birra e sale. Per quanto riguarda gli e�etti delle



microplastiche sulla salute dell’uomo non sono ancora stati valutati e

accertati appieno. Secondo alcuni ricercatori la microplastica ingerita di per

sé non causa rischi concreti per la salute in quanto transiterebbe solo nel

nostro intestino per essere quindi eliminata con le feci. Problematiche ed

e�etti nocivi, soprattutto a

medio e lungo termine, si

potrebbero però

manifestare a causa degli

additivi che la plastica può

contenere come agenti

stabilizzatori, ignifughi,

coloranti, ecc. Le microplastiche presenti nel mare, inoltre, possono

assorbire sostanze chimiche come metalli pesanti, pesticidi, erbicidi e

residui di medicinali, presenti nell’acqua, che possono poi essere rilasciate

nell’organismo. Seguendo questa tendenza, se non verranno attuati

cambiamenti significativi, entro il 2050 il peso delle plastiche presenti nei

mari sarà addirittura superiore a quello dei pesci.
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