
LE MICROPLASTICHE NELL’AMBIENTE

La natura: una delle cose più belle che il mondo ci o�re e che l’umanità

pensa bene di distruggere. L’uomo sta recando molti problemi alla natura e

uno di questi è l’inquinamento marino dovuto alle microplastiche. Queste

microparticelle le possiamo trovare ovunque dalla nostra tavola fino in

mezzo agli oceani; possiamo dire quindi che siamo circondati dalla plastica.

Ma so�ermiamoci principalmente sul problema della plastica nel mare.

Questo materiale è così presente nelle acque marine che hanno creato delle

vere e proprie isole di plastica. Ci sono voluti anni di misure, ma alla fine la

quantità di plastica che galleggia al centro del pacifico Settentrionale, la

cosiddetta “Great Pacific Garbage Patch” è stata determinata con una certa

accuratezza. Si tratta di oltre 21 mila tonnellate di microplastica, in un’area

di qualche milione di kmq, una massa di spazzatura grande tre volte la

Francia.

Ma come ha fatto a crearsi questa enorme isola?

Un gigantesco vortice di correnti superficiali ha concentrato in quest’area i

rifiuti formati principalmente da materiali plastici gettati o persi da navi in

transito, o scaricati in mare dalle coste del Nord America e dell’Asia. Questa

concentrazione, oltre alle correnti, dipende dal fatto che la plastica non è

biodegradabile e rimane per tempi lunghissimi nell’ambiente. Una

lentissima degradazione a opera principalmente della luce del Sole, che



scompone i frammenti plastici in sottili filamenti caratteristici della catena

dei polimeri. Questi residui, non sono metabolizzati dagli organismi, e

finiscono per formare un vero e proprio

“brodo” nell’acqua salata dell’oceano.

Una cosa che molti non sanno però è

quali oggetti plastici sono più comuni.

Comunemente tutti pensano a oggetti

che vengono usati nella vita quotidiana,

come bicchieri, piatti, posate, invece le

principali fonti d’inquinamento sono

causate dalle industrie che scaricano i rifiuti nel mare per caso o di

proposito (illegalmente) e dalle navi da pesca, navi porta-container,

piattaforme petrolifere. Anche il turismo origina rifiuti come ad esempio chi

frequenta le spiagge non sempre getta l’immondizia negli appositi

contenitori. La gente non si preoccupa di questi problemi finché non sono

veramente vicini a noi, alla nostra vita quotidiana.

Anche nel Mediterraneo sono presenti queste microplastiche? Purtroppo sì,

le famose isole di plastica non

sono solo nell’Oceano Pacifico,

ma anche nell’Atlantico e

probabilmente anche nel

Mediterraneo. Quindi cerchiamo

di utilizzare la plastica nella

maniera più giusta e matura.
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Sitografia:
-https://energycue.it/great-pacific-garbage-patch-isola-plastica-rimoss
i-rifiuti/19133/
-https://lecopost.it/cambiamento-climatico/isola-di-plastica-pacifico/
-https://educazionecivica.zanichelli.it/le-microplastiche
-https://educazionecivica.zanichelli.it/oceani-di-plastica-i-rifiuti-nella-
catena-alimentare
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