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MEDITERRANEO DI 
PLASTICA
L’inquinamento peggiore è la plastica invisibile: la microplastica! Il Mar Mediterraneo contiene 
il 7% della microplastica marina. La plastica è entrata a far parte della nostra vita quotidiana, 
stravolgendo il modo di consumare delle nostre società, ed è diventata  un problema serio 
per l’ambiente. 

I paesi che più di tutti emettono plastica nel 

Mediterraneo sono: l’Egitto, la Turchia e l’Italia. 



Plastica o pesci, chi abita i nostri mari?
Non è solo una questione di disordine e sporcizia, i 
rifiuti di plastica feriscono gli animali che possono 
restare intrappolati nei pezzi più grandi o addirittura 
possono scambiare le parti più piccole per cibo. 
L’ingestione di particelle di plastica impedisce la 
digestione degli alimenti normali e può favorire la 
presenza di inquinanti chimici tossici nel loro 
organismo, che possono poi accumularsi nei loro 
tessuti e finire anche nei nostri piatti. 

In tutto questo tempo la plastica profondamente ha 
modificato l’ambiente di vita degli animali acquatici. 



Le “ISOLE” di plastica

Ogni anno, ben 8 milioni di tonnellate di rifiuti 
invadono le acque dei mari di tutto il mondo. Con la 
forza delle correnti, si creano poi delle concentrazioni 
di spazzatura in zone specifiche: le cosiddette “isole 
di plastica”. Queste isole sono formate da rifiuti di 
varie grandezze, ma soprattutto da miliardi di 
frammenti microscopici di plastica, che si disperdono 
ovunque: dalla superficie sino al fondo del mare. 
Questi frammenti piccolissimi e leggerissimi vanno 
così a mescolarsi e confondersi con il plancton.

Ogni anno diverse migliaia di animali marini 
vengono uccisi da oggetti di plastica.



I pesci chiedono aiuto e 
noi rispondiamo con...
… le nuove misure di legge
È stato approvato il divieto totale per gli oggetti di plastica monouso di cui esiste una 
versione alternativa già disponibile sul mercato. L’obiettivo è di raggiungere entro il 2029 
la raccolta del 90% delle bottiglie di plastica e l’obbligo di etichettatura per i prodotti di 
tabacco con filtri, i bicchieri di plastica, gli assorbenti igienici e le salviettine umidificate, in 
modo che gli utenti sappiano come smaltirli correttamente. Infine, è stato stabilito che una 
parte del materiale utilizzato per produrre le bottiglie di plastica debba provenire dalla 
plastica riciclata.

.



La plastica è un materiale macromolecolare che viene creato 
in laboratorio, composto da polimeri di varia lunghezza. A 
questa catena di polimeri vengono anche aggiunte altre 
sostanze, per dare al materiale le caratteristiche che si 
desiderano. In sostanza, quindi, la plastica si ottiene dalla 
lavorazione chimica del petrolio, cui vengono aggiunti in varie 
quantità altri elementi come carbone, cellulosa e gas naturali.  

Con la plastica produciamo tantissimi oggetti di uso quotidiano.

La plastica impiega a “smaltirsi” in mare circa 100 anni. 

Come si produce la plastica 
e come viene smaltita in mare



Quanta plastica produciamo?

La produzione mondiale di plastica è passata dai 15 milioni del 1964 agli oltre 310 
milioni attuali. Se non si dovesse agire per invertire la tendenza, proseguendo con i livelli 
attuali gli oceani potranno avere nel 2025 una proporzione di una tonnellata di plastica per 
ogni 3 tonnellate di pesce mentre nel 2050 avremo, in peso, negli oceani del mondo più 
plastica che pesci.
Dagli anni Cinquanta del secolo scorso abbiamo prodotto 8,3 miliardi di tonnellate di plastica, 
buttandone in natura circa 6,3 miliardi. Nelle isole Hawaii sono state individuate rocce definite 
plastiglomerato perché sono costituite in parte di plastica.

Anche il Mediterraneo sta diventando una “zuppa” di plastica. 
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