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1. Introduzione 

 

Per molti il mare è una vasta distesa blu da sfruttare in vario modo: per ricavarne cibo ed 
energia, da usare come via di trasporto per svariate merci e per rinfrescarsi dalla calura estiva. 
In realtà il mare è molto più di questo. Il mare è fondamentale per la vita del nostro pianeta, 
produce buona parte dell’ossigeno che respiriamo, dell’acqua che beviamo e regola il clima 
globale. Non dimentichiamoci poi che la vita è nata nel mare.  

Con la crescita dell'industrializzazione il mare sta diventando una grande discarica di rifiuti 
pericolosi per l'ambiente e quindi anche per la soppravvivenza dell'uomo stesso.  

„Un Mare da Rispettare“, ci è sembrato il nome più adatto da dare a questo progetto 
scolastico perchè solo quando si ha rispetto per l'ambiente si ha rispetto per la vita, anche per 
la propria. 

Nel lavoro che segue abbiamo analizzato la problematica dell'inquinamento da rifiuti solidi 
marini sotto ogni aspetto, dalle fonti di provenienza fino alle possibili soluzioni.  

Nell'arco dell'anno scolastico abbiamo fatto diverse uscite per comprendere meglio questa 
problematica così vasta, inoltre abbiamo studiato la composizione dei rifiuti raccolti da una 
spiaggia. 

Il danno che abbiamo fatto al nostro mare è grande, molto complesso e sicuramente  
irreparabile, ciò che possiamo fare è arginare ed evitare col nostro comportamento di 
peggiorare la situazione. Se non ce ne renderemo conto al più presto pregiudicheremo la 
nostra stessa esistenza. Dovremo imparare a comprare, consumare e smaltire in modo 
coscienzioso, senza danneggiare, senza distruggere, rinunciando a qualche immediato 
beneficio per assicurare alle prossime generazioni la conservazione di tutti quei beni che il 
mare ci dà. 
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Cartellone realizzato con i materiali raccolti in spiaggia 
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2.  Rifiuti solidi marini 

 

I rifiuti marini sono ogni materiale solido persistente, manufatto o trasformato, gettato, 
evacuato o abbandonato nell’ambiente marino.  

Possono essere spiaggiati, galleggianti e sommersi totalmente.  Svariate attività che si 
svolgono sulla terraferma e in mare possono provocare la produzione di rifiuti solidi che 
possono introdursi nell’ambiente marino in modo diretto o raggiungerlo indirettamente 
attraverso fiumi, scarichi e sotto l’azione dei venti.  

I rifiuti possono accumularsi in prossimità della sorgente, ma anche percorrere notevoli 
distanze. Gli accumuli di rifiuti solidi possono essere osservati sui fondali marini, sulla 
superficie del mare, lungo i litorali, soprattutto in prossimità di centri abitati.  Circa il 70% dei 
rifiuti affonda e il 15% resta in superficie. 

Dividiamo i rifiuti marini in rifiuti raccolti:  

1. in spiaggia: spiaggiati, portuali, da eventi alluvionali e  
2. in mare: pescati, microplastiche in mare, reti fantasma e discariche sottomarine. 

Si possono dividere in inerti (materiale da costruzione tipo vetro, mattoni, …), pericolosi (es. 
sostanze chimiche, rifiuti ospedalieri) e non pericolosi (es. carta, plastica). 

In base all'origine si dividono in urbani e speciali: 

1. urbani:  i rifiuti domestici 
2. speciali: agricoli, artigianali, commerciali, sanitari e di smaltimento rifiuti. 

I materiali che più comunemente compongono i rifiuti marini sono plastica, gomma, carta, 
metallo, legno, vetro e tessuto.  

Qualunque rifiuto impropriamente smaltito, trasportato o conservato, è potenzialmente un 
rifiuto marino. I rifiuti provengono principalmente da attività terrestri, quali ad esempio uno 
scorretto smaltimento dei rifiuti nelle singole case oppure un’errata gestione dei rifiuti urbani 
a tutti i livelli: raccolta, trasporto, trattamento ed eliminazione finale e tanti altri. Tuttavia, 
anche le attività marittime come la pesca, la navigazione da diporto e quella commerciale 
possono rappresentare fonti rilevanti di rifiuti. 

Nella gran maggioranza dei casi è difficile essere certi dell’origine dei rifiuti solidi rinvenuti in 
mare. Ad esempio, una bottiglia di plastica sulla battigia può essere stata abbandonata in mare 
da un’imbarcazione o trasportata dall’entroterra da un fiume o abbandonata da un turista 
direttamente sulla spiaggia. Nel caso, invece, di attrezzature usate per la pesca o collegate alla 
navigazione (cime, reti, lenze), l’origine è con molta probabilità marittima. 
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3. Decomposizione dei rifiuti  

 

La salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo passa anche dai comportamenti e dalle azioni che 

compiamo quotidianamente. Gettare in natura qualsiasi tipo di rifiuto produce, oltre che dei 

disagi, dei danni veri e propri. Tutti gli oggetti che finiscono nell'ambiente si trasformano in 

rifiuti, qui ne elenchiamo alcuni con i relativi tempi di decomposizione in natura: 

Tempi medi di decomposizione naturale dei 

rifiuti nel terreno: 

• gomma da masticare (5 anni) 

• lattina d'alluminio per bibite (10 -100 anni) 

• contenitore di polistirolo (oltre 1000 anni) 

• mozzicone di sigaretta (1-2 anni) 

• torsolo di mela (3 mesi) 

• giornali e riviste (6 mesi, più di 10 anni) 

• bottiglia di vetro (circa 400 anni) 

• bottiglia o sacchetto di plastica (100-1000 

anni) 

• pannolino usa e getta (circa 400 anni) 

• indumento di lana o cotone (1 anno) 

 

Tempi medi di decomposizione naturale dei 

rifiuti nel mare: 

• gomma da masticare (5 anni) 

• lattina d'alluminio per bibite (500 anni) 

• contenitore di polistirolo (da 100 a 1000 

anni) 

• mozzicone di sigaretta (2-5 anni) 

• torsolo di mela (3-6 mesi) 

• giornali e riviste (2 mesi) 

• bottiglia di vetro (1000 anni) 

• bottiglia o sacchetto di plastica (1000 anni) 

• pannolino usa e getta (circa 200 anni) 

• indumenti di lana o cotone (8-10 mesi) 

Come si può notare parte dei rifiuti ha tempi di decomposizione più lunghi in mare rispetto al 

terreno, ad eccezione degli oggetti in carta o in tessuti naturali, ciò è dovuto principalmente 

al tasso di umidità e alla temperatura: per lo più, maggiori risultano questi due fattori più 

rapido risulterà il processo di decomposizione. 

Alcuni tipi di rifiuti si decompongono in diverse fasi, ad esempio nel caso dei mozziconi di 

sigaretta la carta si decomporrà in 2-3 settimane, invece il filtro che è fatto da un polimero 

plastico (acetato di cellulosa) può permanere in mare fino a 5 anni.  

Con l'azione dei microrganismi decompositori (come batteri e funghi) un materiale si 

deteriora, si disintegra e si dissolve, è una caratteristica riguardante la maggior parte dei 

materiali naturali. Successivamente questi composti  vengono riutilizzati nell’ambiente, 

processo noto come biodegradazione. Putroppo quando parliamo di plastica, vetro, metallo o 

gomma sintetica questo procedimento è più difficile da portare a termine e il tempo 

necessario per la degradazione aumenta notevolmente. 

 

Il tempo di frammentazione della plastica dipende dalla sua struttura chimica e fisica e dal 

luogo in cui giace, per esempio una bottiglia di plastica gettata in mare ci mette 1000 anni, 

mentre lo stesso oggetto nel terreno 100 anni o più. 
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Per quanto riguarda la plastica quattro sono i processi coinvolti nella sua degradazione: 

1. reazioni di fotodegradazione indotte dai raggi UV – la fotodegradazione è la 

trasformazione chimica di una molecola in frammenti a peso molecolare inferiore 

dovuti alla luce UV, 

2. reazioni termiche incluse le termossidazioni, ovvero le ossidazioni in presenza di aria a 

temperature elevate, 

3. idrolisi dei polimeri e 

4. biodegradazione microbica. 

Di questi fattori solo il primo è particolarmente efficace nell'ambiente marino, mentre sulle 

coste la fotodegradazione agisce insieme alla termossidazione. L'idrolisi e la biodegradazione 

hanno un ruolo ininfluente sulla degradazione della plastica in mare. La decomposizione 

biologica delle materie plastiche da parte di microrganismi è trascurabile in ambiente marino 

perché la cinetica della biodegradazione in mare è particolarmente lenta e l'apporto di 

ossigeno per questi processi è limitato. 

I materiali si decompongono anche a seguito di deterioramenti dovuti ad agenti fisici, come 

per esempio l’erosione, che determinano la frammentazione del materiale in particelle 

sempre più piccole. Il processo di frammentazione produce microscopiche particelle, dette 

microplastiche che possono venire accidentalmente ingerite soprattutto dagli organismi 

marini che filtrano l’acqua (i cosiddetti filtratori, come i mollushi). Il trasporto di queste ultime 

sul fondo marino e la loro deposizione nell'ambiente bentonico è facilitato dalla 

colonizzazione del materiale da parte di organismi incrostanti, che aumentano la densità delle 

particelle e le costringono ad affondare.   

La maggior parte della plastica è prodotta dal petrolio, il prodotto finale di alcuni milioni di 

anni di decadimento naturale di organismi viventi. I componenti principali del petrolio 

provengono da lipidi che sono stati assemblati per la prima volta molto tempo fa in quelle 

cellule. La plastica quindi deriva da un biomateriale, un passaggio produttivo fondamentale 

trasforma però il petrolio in un materiale non riconosciuto dagli organismi che normalmente 

rompono la materia  organica e impedisce quindi la sua degradazione. 

La maggior parte delle materie plastiche deriva dal propilene, una semplice componente 

chimica del petrolio. Quando quest'ultimo viene riscaldato in presenza di un catalizzatore, 

singole unità chimiche di monomeri di propilene si uniscono tra loro formando legami 

carbonio-carbonio estremamente forti. Ciò si traduce in polimeri costituiti da lunghe catene 

di monomeri chiamati polipropilene. La natura, nonostante la semplicità di questa 

trasformazione, non costruisce mai molecole di polipropilene  perché i legami carbonio-

carbonio nel polipropilene richiedono il consumo di molta energia, quindi la natura sceglie 

altre vie per tenere insieme grandi molecole, come ad esempio la produzione di legami 

peptidici tra amminoacidi a formare proteine, ma questi si degradano molto velocemente 

perciò non possono venir usati per produrre plastiche. 
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4. Circolazione oceanica 

 

I rifiuti possono essere trasportati attraverso tutti gli oceani del mondo dal vento e dalle 

correnti marine.  

Le correnti oceaniche, dovute all’azione combinata dei venti e della forza di Coriolis che è 

connessa alla rotazione terrestre, hanno l’effetto di spostare enormi volumi d’acqua e con se 

anche i rifiuti, nonchè a formare grandi sistemi circolari di correnti (detti in inglese gyres = 

vortici), che si muovono in senso orario nell’emisfero nord e antiorario nell’emisfero sud. 

Gli oceani terrestri comprendono 11 vortici e 5 sono i più grandi: vortice dell'Oceano Indiano, 

vortice dell’Oceano Nord Pacifico, vortice dell’Oceano Pacifico del Sud, vortice dell’Oceano 

Nord Atlantico e vortice dell’Oceano del Sud Atlantico.  

Fig. 1. I 5 grandi vortici oceanici 

Nella zona turbinosa del Nord Pacifico c'è una chiazza di immondizia cui tende a concentrarsi 

la maggior parte dei rifiuti rilasciati in mare, però ogni anno tende a spostarsi così che non si 

può dire la sua posizione esatta. L'ammasso di immondizia è composto da oggetti e particelle 

di plastica di varie dimensioni, la chiazza è di ampie dimensioni, è molto profonda e fuoriesce 

dall'acqua. A causa delle correnti create dall'Oceano Pacifico questo ammasso inghiotte i vari 

rifiuti e detriti. 

La densità delle microplastiche è in media di circa 25 000 pezzi per km2 per l'emisfero 

meridionale dell'Oceano Pacifico, mentre nella parte settentrionale dello stesso oceano arriva 

a circa 300 000 pezzi per km2, anche nell’Oceano Atlantico si raggiungono concentrazioni di 

centinaia di migliaia di frammenti di rifiuti per km2. Vari studi hanno, infatti, evidenziato 

l'importanza della Corrente del Golfo nell'accumulare rifiuti soprattutto nel Mar dei Sargassi 

e lungo le coste occidentali dell'Europa, dove alte concentrazioni vengono rinvenute al largo 

delle isole del Regno Unito e delle coste francesi.  

Alcune correnti marine sono state meglio studiate grazie ad un incidente navale avvenuto nel 

1992, quando una nave da carico, partita da Hong Kong verso gli USA, per colpa di una 
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tempesta si inclinò e fece cadere dei container che si aprirono e rilasciarono circa 29 000 

paperelle di plastica in mare. Col passare del tempo le paperelle grazie alle correnti e ai venti 

furono trasportate in varie parti del mondo. Grazie all’incidente uno studioso riuscì a capire il 

costante circolare della corrente tra Giappone, Sud-Est Alaska, Kodiak e le isole Aleutine. Gli 

oceanografi erano già a conoscenza di questo vortice, non sapevano però quanto tempo si 

impiegava a completarlo e grazie alle paperelle hanno constatato che servono tre anni. 

Fig. 2. Viaggio delle paperelle 

Il viaggio di molte paperelle venne bloccato per colpa dei ghiacciai però le altre riuscirono a 

passare lo Stretto di Bering per poi finire in Scozia, e molte altre raggiunsero le coste 

dell'Australia, Indonesia e Sud America. Si stima che la metà delle paperelle sia ancora in balia 

delle correnti. 

 

5. Fattori che influenzano il trasporto dei rifiuti marini nel mar Adriatico 

 

Il mare Adriatico è un mare lungo (783 km) e stretto (248,3 km), con una superficie di 

138595 km². La sua profondità media è di 173 m e la profondità minore si ha nell'alto Adriatico 

nel golfo di Trieste (da 24 fino a 26 m). Attraverso lo stretto d'Otranto è collegato con il mar 

Ionio. Il mare Adriatico è un mare piuttosto chiuso in cui il ricambio completo dell'acqua 

avviene nell'arco di 4 anni. 

Due sono i fattori che influiscono sul trasporto dei rifiuti nel mar Adriatico: le correnti marine 

e i venti. 

La circolazione generale in superficie avviene in senso antiorario, l'acqua entra attraverso lo 

stretto d'Otranto dalla parte della costa croata ed esce lambendo le coste italiane. La velocità 

delle correnti non è elevata, tra 10 e 20 cm/s.  
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Le correnti generate dai venti sono ben presenti: in inverno sono influenzate dalla Bora e dallo 

Scirocco e la loro velocità può superare i 50 cm/s. Nell'alto Adriatico si formano  le onde più 

alte, con forte vento di Scirocco possono arrivare a 10 m. 

Quando soffia la Bora questa crea uno spostamento dell'acqua verso la costa italiana, si genera 

così un dislivello anche di un metro che deve essere colmato con acqua che torna dalla costa 

italiana verso quella ad est. Questo movimento di masse d'acqua crea un circolo che dalla 

costa italiana si porta verso la penisola istriana. La corrente che si genera porta i molti nutrienti 

scaricati a mare dal fiume Po, essi rendono particolarmente pescoso il nostro mare, ma con 

questa corrente arrivano anche molti rifiuti che finiscono poi sulle nostre spiagge. 

Nel mar Adriatico esistono anche correnti generate dalle maree, la loro velocità è bassa (circa 

10 cm/s). Le maree hanno oscillazioni giornaliere, l'onda di marea entra dalla costa est ed esce 

dalla costa ovest del mar Adriatico. L'escursione di marea maggiore la ritroviamo nell'alto 

Adriatico (26 cm).  

 

Fig. 3. Circolazione generale nel mar Adriatico e rosa dei venti 

La rosa dei venti del mar Adriatico è composta dallo Scirocco (da sud-est), Bora (dal nord-est), 

Maestrale (dal nord-ovest), Ostro (da sud), Tramontana (da nord) e Levante (da est).  

Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti due sono i venti da prendere in considerazione: la 

Bora, che raggiunge spesso grandi velocità, trasporta i rifiuti dalla terra verso il mare, mentre 

lo Scirocco con le grandi onde che genera li trasporta dal mare verso la costa. 
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6. Gli effetti della plastica sulla vita marina 

 
 

È stato scoperto da diversi decenni che i detriti prodotti dall’uomo (principalmente la plastica) 

nell’ambiente marino danneggiano gli organismi. L’inquinamento marino creato dalla plastica 

è tale da rendere la questione di preoccupazione globale.  

L'effetto più visibile dell'inquinamento plastico sugli organismi marini riguarda i rifiuti solidi 
nei quali gli organismi possono impigliarsi causando menomazione, se non addirittura il loro 
annegamento. Si tratta spesso di attrezzi da pesca scartati o persi. 
 
I principali danni causati dalle reti abbandonate o perse sono: 

• la cattura continua di pesci - conosciuta come "pesca fantasma" - e di altri animali quali 

granchi, tartarughe, uccelli e mammiferi marini, che rimangono intrappolati e muoiono; 

•  l'alterazione degli ecosistemi dei fondali marini. 

 

      
 

Fig. 4. Animali intrappolati dalle “reti fantasma”. 

 
Molti organismi marini scambiano i rifiuti per cibo e lo ingeriscono.  
Secondo una stima circa il 60% delle specie di uccelli marini di tutto il mondo mangia plastica, 

un numero così grande che suggerisce che gli uccelli selvatici non la mangino solo per errore 

bensì anche volontariamente.  

Secondo uno studio questi uccelli sono traditi dai sensi che li aiutano a procurarsi i pasti: per 

gli uccelli marini infatti la plastica ha lo stesso odore del loro cibo. Quando il fitoplancton viene 

mangiato dallo zooplancton produce una sostanza chimica che odora di solfuro, tale sostanza 

è chiamata dimetil solfuro o DMS.  

Non tutti gli uccelli marini possono sentire l’odore del DMS, ma quelli specializzati nel 

mangiare zooplancton sfruttano quest’odore per individuare eventuali fonti di cibo.  

La plastica non odora come il plancton fin da subito, ma dopo un mese di permanenza 

nell’acqua di mare la sua superficie può essere colonizzata da alghe o batteri che producono 

il DMS. 
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Fig. 5. Gli uccelli acquatici spesso si nutrono di frammenti di plastica 

 

Gli animali marini possono ingerire la plastica:  

 volontariamente – scambiandola per le sue comuni prede ad esempio le tartarughe 
scambiano le borse di plastica per meduse e gli uccelli possono nutrirsi o nutrire i 
propri pulcini con i cosiddetti “pellets” di plastica, confondendoli con le uova di pesce 
o granchio; 

 involontariamente – come per esempio le balene che filtrano una vasta quantità di 
acqua e con essa possono ingerire oggetti in plastica o 

 con ingestione secondaria – ad esempio i cetacei che ingeriscono pesci che avevano 
ingerito della plastica.  

 

                      
 
      Fig. 6. Tartaruga che scambia una borsa di plastica per una                  Fig. 7. Pesce che ha ingerito frammenti di plastica 
                  sua preda, la medusa   

 
 

La plastica non è digeribile perciò col tempo si accumula nello stomaco, ciò provoca un mal 

funzionamento degli organi e un falso senso di sazietà, molti animali possono perdere peso e 

morire di fame. I pezzi di plastica taglienti possono lacerare il tubo digerente e provocare 

infezioni, nonché dolore. Gli oggetti ingeriti possono bloccare il passaggio dell’aria negli 

organismi con respirazione aerea (mammiferi, uccelli, rettili) e causare la morte per 

soffocamento. 
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Fig. 8. Balena spiaggiata a gennaio 2017 in Norvegia, nel suo stomaco sono stati ritrovati più di 30 sacchetti di plastica. 

 

I fondali duri possono essere danneggiati dall’azione abrasiva dei rifiuti solidi, inoltre gli 

organismi che si fissano sul fondale, come coralli e spugne, possono essere spostati dal punto 

di adesione a causa del movimento strisciante dei rifiuti trascinati dall’azione di correnti e 

onde.  

I materiali sintetici formano un substrato longevo che rende possibile il trasporto orizzontale, 

dando così “un passaggio” alle specie verso luoghi che normalmente sarebbero irraggiungibili 

per esse. Una volta arrivate in un ambiente nuovo interagiscono con le specie autoctone 

minacciando l’ecosistema. L’invasione delle cosiddette “specie aliene” è una delle più grandi 

minacce nei confronti della biodiversità ed i rifiuti solidi in mare contribuiscono all’aumento 

di questo fenomeno.  

 
La plastica può offrire nuovi habitat alle specie marine e viene sfruttata da alcuni organismi. 
Sono stati trovati ad esempio dei paguri che ormai usano come abitazione i tappi di plastica.  
 

     Fig. 9. Paguro alloggiato in un tappo di detersivo 
 

In conclusione il numero delle specie colpite dalla plastica, indipendentemente se 
dall'aggrovigliamento o dall'ingestione, è raddoppiato negli ultimi 20 anni, da 267 a 557 specie 
tra tutti i gruppi di fauna selvatica. Nelle tartarughe marine il numero delle specie colpite è 
aumentato dal 86% al 100%, nei mammiferi marini dal 43% al 66% e negli uccelli marini dal 
44% al 60% delle specie.  
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7. Microplastiche nell’ambiente marino 

 

Le plastiche sono materiali abbastanza recenti, progettati dalle industrie chimiche dopo il 

1900. Oggi i settori di impiego principali sono gli imballaggi, gli oggetti di vario tipo e l’edilizia. 

Le plastiche sono materiali che non esistono in natura, si ottengono dalla lavorazione del 

petrolio. Le caratteristiche vantaggiose delle materie plastiche rispetto ad altri materiali sono: 

la grande facilità di lavorazione, l'economicità, la colorabilità, l'isolamento acustico, termico, 

elettrico, meccanico (vibrazioni), la resistenza alla corrosione e l'inerzia chimica, nonché 

l'idrorepellenza e l'inattaccabilità da parte di muffe, funghi e batteri. 

Negli ultimi decenni la plastica è stata prodotta ed utilizzata dall'uomo con sempre maggior 

frequenza, tanto che, ad oggi, questo materiale è diventato il maggior rifiuto inquinante 

presente negli oceani. Dal 1950 al 2015, la richiesta mondiale di plastica è passata da 1,5 

milioni di tonnellate a oltre 400 milioni di tonnellate. Dagli anni ’50 ad oggi abbiamo prodotto 

ben 8,3 miliardi di tonnellate di materie plastiche. Di questi circa 6,3 miliardi di tonnellate sono 

diventati rifiuti, il 9 % di essi è stato riciclato, il 12 % incenerito, mentre il 79 % si è accumulato 

nelle discariche o nell'ambiente naturale. 

Pur non avendo dati certi di quanta plastica sia presente oggi nei nostri mari, si stima che ce 

ne siano 275 milioni di tonnellate e che ogni anno vengano riversati in mare dagli 8 ai 13 

milioni di tonnellate di nuova plastica. Di questi, 250 000 tonnellate galleggiano in superficie, 

mentre il resto si trova sui fondali e sulle spiagge di tutto il mondo.  

La plastica può esser rinvenuta in ambiente marino in moltissime forme e dimensioni: 

sacchetti, sferule, materiale da imballaggio, rivestimenti da costruzione, recipienti, polistirolo, 

nastri e attrezzi da pesca.  

Con circa la metà della popolazione mondiale residente entro un raggio di 80 km dalla costa, i 

rifiuti plastici prodotti in queste aree hanno un’alta probabilità di essere immessi direttamente 

in ambiente marino tramite fiumi e sistemi di acque reflue.  

Gli impianti di trattamento delle acque sono in grado di intrappolare macroplastiche e 

frammenti di varie dimensioni mediante vasche di ossidazione o fanghi di depurazione, 

tuttavia una larga porzione di microplastiche riesce a oltrepassare questo sistema di filtraggio, 

giungendo in mare.  

Convenzionalmente, i rifiuti plastici sono stati suddivisi nelle seguenti classi dimensionali:   

 le macroplastiche (>200 mm), 

 le mesoplastiche ( 5-200 mm), 

 le microplastiche (0,33-5 mm) e 

 le nanoplastiche (<0,2 mm). 

 

I frammenti plastici più piccoli e apparentemente insignificanti sono più nocivi e pericolosi di 

quelli di maggiori dimensioni.  



 

13 
 

Le microplastiche provengono da diverse fonti tra cui: cosmetica, abbigliamento e processi 

industriali.  

Esistono attualmente due categorie di microplastica:  

 la primaria che è volutamente prodotta per essere di dimensioni microscopiche (come 

le microsfere utilizzate in molti prodotti cosmetici o per l’igiene personale) e 

 secondaria che è il risultato della degradazione in mare di oggetti di plastica più grandi 

per effetto del vento, del moto ondoso o della luce ultravioletta.  

Nonostante non siano la principale fonte di microplastiche in mare, i cosmetici rappresentano, 

per il loro uso frequente e su larga scala, una fonte di inquinamento marino non trascurabile: 

si stima infatti che fino a 24 tonnellate di “polvere” di plastica derivata dall’uso di cosmetici si 

riversi ogni giorno nei mari europei, per un totale di 8600 tonnellate l’anno.  

Il Mar Mediterraneo è il più vasto e profondo mare chiuso sulla terra, il cui unico deflusso di 

acqua avviene in profondità dello Stretto di Gibilterra. Essendo uno dei più trafficati crocevia 

di navigazione e una delle migliori destinazioni turistiche del mondo, circondato da una costa 

fortemente popolata e industrializzata, risulta essere uno dei mari con la più alta 

concentrazione al mondo di microplastiche, ne sono stati trovati circa 1,25 milioni di 

frammenti per km2, ben 4 volte maggiore che nell’oceano Pacifico. 

Le microsfere sono minuscole particelle di plastica: la loro dimensione è compresa tra gli 0,1 

μm e i 5mm. Tipicamente sono fatte di polietilene, ma possono anche essere prodotte in 

polietilene tereftalato (PET), polipropilene (PP), poliammide, poliestere, polistirene (PS o 

polistirolo) e polivinilcloruro (PVC). 

Possono svolgere la loro funzione esfoliante così come sono (allora si dicono stabili) o in 

maniera da rilasciare altre sostanze contenute all’interno della particella nel momento in cui 

si rompono a seguito dello sfregamento sulla pelle (dette quindi non stabili). 

Le microsfere vengono anche utilizzate in prodotti industriali come materiali abrasivi 

(sabbiatura di materiale plastico nei cantieri navali, impianti di produzione di abbigliamento e 

auto), industria (stampa tessile), altri prodotti in plastica (applicazioni anti-scivolo e anti-

blocco) e applicazioni mediche (biotecnologia e ricerca biomedica). 

 

                                                   Fig. 10. Le microplastiche si trovano in molti cosmetici che usiamo ogni giorno. 
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Oltre alle microsfere nei nostri mari finiscono anche moltissime microfibre, attualmente si 

stima che ci siano più di 1,4 milioni di trilioni di microfibre. 

Oggi il 60% dei capi di abbigliamento prodotti è fatto con materiale sintetico, e secondo un 

recente studio ad ogni lavaggio grandi quantità di fibre sintetiche come acrilico, polietilene, 

polipropilene, poliammide e poliestere si staccano dai vestiti e arrivano fino alle acque dei 

mari, il 40% delle microfibre non viene trattenuto dagli impianti di trattamento e finisce 

nell’ambiente. 

Un altro studio ha preso in esame i cicli di lavaggio di diverse tipologie di indumenti sintetici, 

a temperature standard comprese tra 30°C e 40°C e con vari detersivi: è emerso che durante 

un singolo lavaggio di 6 kg di vestiti vengono rilasciate 137 000 microfibre nel caso si lavino 

tessuti misti cotone-poliestere, ma se il bucato è di materiali acrilici si arriva a 730 000 

microfibre di plastica rilasciate. 

In media un normale lavaggio in lavatrice genera oltre 1900 microfibre per capo 

d’abbigliamento, circa il 180% in più delle fibre rilasciate da abbigliamento in lana. Inoltre, in 

inverno usiamo un maggior quantitativo di indumenti e il rilascio di microfibre aumenta di 

circa il 700% durante questa stagione. 

 

      Fig. 11. Microfibra nel plancton 

 

Essendo di uguali dimensioni di molti organismi planctonici, l'ingestione di microplastiche è 

ampiamente riportata e stanno emergendo le prime prove del trasferimento nella catena 

alimentare. 

In molti animali queste particelle creano danni fisici, come il soffocamento (tipicamente 

osservabile in molti invertebrati filtratori), ma di portata decisamente maggiore è la tossicità 

che scaturisce dall'inquinamento da microplastiche, esponenzialmente incrementata da 

assorbimento e bioaccumulo di sostanze inquinanti. 

In uno studio si è rilevato che le larve di pesce persico esposte a particelle di microplastica 

durante lo sviluppo hanno evidenziato cambiamenti di comportamento e una crescita 

stentata, determinando un notevole aumento dei tassi di mortalità, dovuto anche ad una 

risposta più lenta agli attacchi dei predatori. Gli autori hanno scoperto che le larve preferivano 

mangiare le particele di microplastica, ignorando lo zooplancton, la loro fonte naturale di cibo. 
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In una ricerca su 504 pesci prelevati dal Canale della Manica, 184 contenevano piccoli granelli 

di microplastiche. Purtroppo non è solo il pesce ad essere contaminato.  

In 19 campioni di miele, prelevati in Germania, Francia, Italia, Spagna e Messico sono state 

trovate microplastiche (i ricercatori tedeschi ritengono che la contaminazione del miele sia 

dovuta alle microplastiche presenti anche nell’acqua piovana e nei fiori). In Cina i 

ricercatori hanno analizzato 15 marche di sali da tavola venduti nei supermercati e hanno 

trovato fino a 600 particelle per chilogrammo nel sale marino. Questi frammenti possono 

entrare nel nostro corpo anche attraverso la carne perché il pollame e i suini vengono nutriti 

anche con farine ricavate dai piccoli pesci che possono essere contaminati. 

In uno studio nel Mar Ligure è risultato che il 75,3% dei campioni superficiali di plancton 

contiene particelle di microplastiche, lo zooplancton infatti sceglie il proprio cibo in base alle 

sue dimensioni e le particelle di microplastica hanno la tipica dimensione del fitoplancton che 

rappresenta il cibo dello zooplancton, inoltre le particelle di microplastica sono molto 

numerose e quindi è facile che vengano scelte. 

Nel grasso sottocutaneo di alcuni esemplari di balenottera campionati nel Mar Mediterraneo 

è stata ritrovata la presenza di additivi delle plastiche (ftalati). Appare quindi che uno tra i più 

grandi animali planctofagi è esposto in maniera cronica ed elevata a contaminanti persistenti 

come risultato della ingestione delle microplastiche. 

 

 

Fig. 12. Molti frammenti di plastica di svariate dimensioni galleggiano sulla superficie del nostro mare. 
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8. Rifiuti marini e catena alimentare 

 

La presenza delle microplastiche in mare potrebbe generare impatti maggiori di quelli delle 

macro e delle mesoplastiche.  

Nell’ecosistema marino le microplastiche possono:  

1. essere ingerite involontariamente, a causa delle ridotte dimensioni, da un numero 

enorme di organismi e  

2. assorbire più contaminanti tossici (per il maggior rapporto superficie/volume a parità 

di peso) dei frammenti di maggiori dimensioni.  

L’ingestione di microplastiche da parte di organismi marini è ampiamente documentata: sono 

almeno 170 gli organismi marini (vertebrati e invertebrati) che certamente ingeriscono tali 

frammenti.  

Un recente studio condotto su 121 esemplari di pesci del Mediterraneo centrale, tra cui specie 

commerciali come il pesce spada, il tonno rosso e il tonno alalunga, ha identificato la presenza 

di frammenti di plastica nel 18,2% dei campioni analizzati. Un altro studio sugli scampi ha 

dimostrato la presenza di frammenti di plastica nello stomaco del 83% degli esemplari raccolti 

lungo le coste britanniche.   

Un problema derivante dalla presenza di microplastiche in mare è il rischio di un trasferimento 

e accumulo lungo la catena alimentare per l’ingestione da parte dei predatori di prede 

contaminate.   

Il trasferimento di microplastica lungo la catena alimentare è stato confermato da studi in cui 

granchi comuni (Carcinus maenas), nutriti con cozze contaminate con microplastiche, 

mostravano la presenza di microplastiche anche 21 giorni dopo l’ingestione di cozze 

contaminate. 

Diversi possono essere gli effetti del consumo di microplastiche sugli organismi: 

1. impatto di natura fisica - ad esempio lesioni agli organi dove avviene l’accumulo e  

2. impatto di natura chimica - trasferimento e accumulo di sostanze inquinanti.   

In esperimenti condotti su spigole nutrite con frammenti di PVC per 90 giorni, sono stati 

evidenziati danni di natura fisica, come lesioni al tratto intestinale, sia in individui nutriti con 

frammenti di plastica contaminata sia in animali nutriti con plastica non contaminata. I risultati 

di questo studio suggeriscono che la sola ingestione di microplastica, indipendentemente dal 

contenuto di sostanze tossiche, può generare gravi impatti negativi sulla specie presa in 

esame. 

Studi di laboratorio condotti su cozze hanno dimostrato che individui nutriti con frammenti di 

plastica contaminata con pirene, un idrocarburo policiclico aromatico (IPA), mostravano una 
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concentrazione più elevata di questa sostanza nell’intestino e nelle branchie (ovvero in quegli 

organi in cui le microplastiche vengono accumulate in maggior quantità) rispetto ad animali 

nutriti con plastica non contaminata, confermando quindi il trasferimento di questo 

inquinante dalla plastica ingerita ai tessuti delle cozze.   

Molte delle sostanze organiche inquinanti (i cosiddetti inquinanti organici, come PCB e IPA) 

sono poco solubili in acqua e quindi aderiscono preferenzialmente sulla superficie delle 

microplastiche.   

Il trasferimento di sostanze chimiche tossiche dalla plastica agli organismi che le ingeriscono 

è uno degli aspetti più preoccupanti della contaminazione da microplastiche (vedi Tabella 1).  

Sostanza chimica Utilizzo Effetti 

 
Bisfenolo A 

Produzione di policarbonato e resine 
epossidiche. 

Interferente endocrino con possibili 
effetti tossici sullo sviluppo del feto e 
dei bambini. 

 
Ftalati 

Utilizzati per rendere i prodotti plastici 
più morbidi e nell’industria cosmetica 
come solventi e per “fissare” le 
fragranze. 

Alcuni ftalati sono tossici per il sistema 
riproduttivo e altri, a concentrazioni 
elevate, possono causare danni al 
fegato. 

 
Nonifenoli (NP) 

Utilizzati come antiossidanti e per 
diminuire la rigidità dei prodotti 
plastici, possono essere prodotti 
anche dalla degradazione dei 
nonilfenoli etossilati (NPEO) 
abitualmente utilizzati in varie 
lavorazioni tessili (ad esempio 
lavaggio, tintura).  
 

Sostanze molto tossiche per gli 
organismi acquatici, sono noti 
interferenti endocrini e responsabili 
della femminizzazione nei pesci. Sono 
inoltre considerati responsabili di 
alcuni problemi di sviluppo a livello 
neurologico, comportamentale e del 
sistema riproduttivo in alcuni animali e 
nell’uomo. 

 
Polibromo Difenil Eteri (PBDE) 

Ritardanti di fiamma nelle plastiche e 
nei prodotti tessili. Possono essere 
presenti nella plastica perché 
impiegati come additivi o assorbiti 
dalle materie plastiche dall’ambiente 
circostante. 

Interferenti endocrini con possibili 
impatti negativi sulla tiroide. Sono 
inoltre considerati come possibili 
responsabili di alcuni problemi dello 
sviluppo neurologico, 
comportamentale e del sistema 
riproduttivo. 

 
Policlorobifenili (PCB) 

Utilizzati in passato come ritardanti di 
fiamma e per diminuire la rigidità di 
alcune plastiche. 

Tossici per il sistema immunitario, 
riproduttivo e per lo sviluppo del 
sistema nervoso in numerosi animali. 
Possono inoltre generare danni al 
fegato e l’insorgenza di alcune forme 
tumorali. 

 
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Prodotti della combustione 
incompleta dei combustibili fossili, 
sono inoltre costituenti di alcuni oli 
minerali e della sabbie bituminose. 

Sono composti persistenti e 
bioaccumulabili noti per il loro effetto 
cancerogeno, mutageno e tossico per 
il sistema riproduttivo. 

 
Residui di Pesticidi come il DDT e gli 

Esaclorocicloesani (HCH) 

Usati in passato in agricoltura. Oggi 
solo il DDT è ancora impiegato (in 
alcune aree del pianeta per il controllo 
della malaria).  

Il DDT è molto tossico per gli organismi 
acquatici ed è un possibile interferente 
endocrino e tossico per il sistema 
riproduttivo. Gli HCH sono tossici per il 
fegato e i reni e alcuni composti sono 
sospetti interferenti endocrini e 
possibili cancerogeni per l’uomo. 

 

Tabella 1. Alcuni esempi di sostanze inquinanti che possono essere comunemente trovati nelle microplastiche 
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9. L’impatto delle microplastiche sulla salute umana 

 

Gli studi che riguardano il possibile effetto tossicologico generato dall’ingestione di cibo 

contaminato con microplastiche (ad esempio molluschi o pesci) nell’uomo sono ancora agli 

inizi. Tuttavia, considerando che le microplastiche sono presenti in diverse specie ittiche 

consumate dall’uomo, è probabile che con l’alimentazione si possano ingerire microplastiche 

soprattutto nel caso dei molluschi, che sono consumati interi.   

Un ricercatore è riuscito a studiare le microplastiche che si accumulano all’interno delle cozze 

utilizzando composti chimici che digeriscono il tessuto animale e lasciano intatta la plastica. 

Ne è emerso che gli europei ingeriscono attraverso le cozze, anche 11 000 microparticelle di 

plastica all’anno. Se consideriamo anche altri organismi filtratori che finiscono comunemente 

in pentola sotto la categoria “frutti di mare” allora questo numero risulta ancor più grande.  

 

Fig. 13. Tomografia computerizzata di una cozza, in verde si notano i frammenti di microplastica presenti sia nel tratto 

digerente che nei tessuti. 

Anche se al momento è difficile definire i possibili rischi per la salute umana, sono stati 

identificati una serie di problemi (ancora oggetto d’indagine) che potrebbero derivare 

dall’ingestione di microplastiche tramite prodotti ittici contaminati:  

1. dalla diretta interazione tra le microplastiche e i nostri tessuti e cellule,  

2. fino a un ruolo come fonte aggiuntiva di esposizione a sostanze tossiche.  

Ad esempio gli ftalati, molto utilizzati come additivi nelle plastiche, possono alterare le 

funzioni del sistema endocrino e quindi l’equilibrio ormonale degli organismi viventi, uomo 

compreso, ciò può avere gravi ripercussioni anche sul feto in caso di donne in gravidanza. Gli 

effetti sono inoltre differenti a seconda dell’età e del sesso, interferendo sia sugli estrogeni 

che sul testosterone (entrambi fondamentali per il corretto sviluppo sessuale). Gli ftalati sono 

considerati fattori di rischio per molte patologie multifattoriali legate al sistema endocrino, 

quali le patologie riproduttive (infertilità, poliabortività, ecc.), le alterazioni dello sviluppo 

neuro-comportamentale, il diabete, alterano il metabolismo dei grassi nel fegato e i tumori 

ormono-mediati come ai testicoli o alla mammella. Il cosiddetto “effetto cocktail” che può 
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derivare dal bioaccumulo, causa una maggiore concentrazione che comporta tossicità ancor 

più marcata.  

Considerando che molti degli additivi e contaminanti associati alle microplastiche sono 

pericolosi per la salute umana e per l’ambiente, questo aspetto rimane una delle principali 

aree su cui concentrare le ricerche in futuro. 

 

10.  Effetti economici ed ecologici dei rifiuti solidi marini 

 

I rifiuti solidi marini, oltre che sugli ecosistemi acquatici, portano ad effetti negativi per l’uomo 

anche da un punto di vista socio-economico. Secondo una ricerca effettuata nel 2016 l’impatto 

economico dei rifiuti nei mari di tutto il mondo è di 8 miliardi di euro all’anno.  

La presenza di rifiuti lungo i litorali e sulla superficie del mare da sensazioni sgradevoli e 

degrada l'estetica delle aree costiere. Le comunità locali coinvolte perdono così i guadagni 

delle attività turistiche, per la ridotta attrattività dei luoghi, è inoltre dispendiosa la pulizia 

delle spiagge poiché sono necessari macchinari e personale dedicato. 

Il problema dei rifiuti in mare è molto sentito anche nel nostro paese, tanto che alcune 

associazioni di cittadini promuovono azioni ecologiche di pulizia dei fondali, delle spiagge e 

azioni di protesta per smuovere le coscienze dei cittadini in merito a questo tema. Così ad 

esempio in una pescheria di Spalato nel 2015 è stata allestita un’installazione di rifiuti raccolti 

sulle spiagge dell’isola di Lissa per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema. 

 

 

Fig. 14. “Vendita” dei rifiuti raccolti sulle spiagge dell’isola di Lissa 
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L’attrezzatura da pesca può determinare anch’essa dei costi per le attività del luogo. Se persa, 

l'attrezzatura, oltre ai costi per la sostituzione, può provocare danni alle imbarcazioni e ai 

sottomarini: le reti da pesca possono avvolgersi attorno alle eliche determinando spese. 

Questo tipo di danni possono essere molto pericolosi se avvengono durante una tempesta, 

impedendo il rientro in porto o provocando una collisione con un altro natante. Un altro costo 

è quello relativo alla pulizia e riparazione delle attrezzature da pesca che “catturano” i rifiuti 

che si trovano nell’ambiente marino e si danneggiano, portando alla sospensione del lavoro. 

Le nasse utilizzate per catturare pesci e crostacei quando vengono smarrite possono 

intrappolare migliaia di animali che poi non vengono catturati e venduti sul mercato. L’entità 

della perdita di organismi marini che vengono uccisi con la "pesca fantasma" è il 5% della 

quantità di pescato mondiale.   

I rifiuti marini possono mettere a rischio direttamente salute e sicurezza delle persone a causa 

di: oggetti taglienti, reti da pesca che intrappolano i subacquei, rifiuti contaminati e molto 

altro.  

Secondo uno studio commissionato dall’Unione Europea, i rifiuti marini costano all’UE ben 
476,8 milioni di euro l’anno. Questa cifra rappresenta una minima porzione dei costi reali e 
prende in considerazione solo i settori di turismo e pesca, dal momento che non è possibile 
quantificare l’impatto su tutti i settori economici. In particolare il costo totale stimato per la 
pulizia di tutte le spiagge dell’Unione Europea è pari a 411,75 milioni di euro, invece il costo 
totale dell’impatto per il settore della pesca è stimato intorno ai 61,7 milioni di euro all’anno. 

Per quanto riguarda la Città di Umago la ditta comunale Komunela d.o.o. si occupa della 
manutenzione delle spiagge. Durante i mesi della stagione turistica le spiagge vengono pulite 
quotidianamente.                                                                                                                                                                                      
Nel 2017 i costi per la pulizia delle spiagge dell’umaghese sono stati di 400 000 kn. 

Se si mettessero in campo delle politiche di prevenzione, oltre a ridurre i rifiuti in mare, si 
avrebbe un risparmio in denaro non indifferente. Adottando gli standard dei migliori 3 Stati 
Membri dell’UE (Lituania, Polonia e Regno Unito), si avrebbe la massima riduzione dei rifiuti   
(-35,45%) e un ricavo sui costi di 168,45 milioni di euro l’anno. In particolare se si aumentasse 
nei comuni il riciclo dei rifiuti, ci sarebbe una riduzione dei rifiuti marini del 7,4% e un ricavo 
sui costi di 35,16 milioni di euro l’anno. L’aumento del riciclo degli imballaggi (tra l’80% e il 
90%) permetterebbe di diminuire i rifiuti del 18,41% e il ricavo costi aumenterebbe a 87,48 
milioni di euro l’anno. 
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11.  Le attività svolte durante l’anno 

 

11.1. Uscita in mare con le bombole alla ricerca di rifiuti sul fondale 

 

Il 24 settembre 2017 abbiamo provato per la prima volta l’esperienza di metterci nei panni dei 

subacquei. Il centro SUBaquatik di Umago ci ha accolti e ci ha fornito l’attrezzatura necessaria 

per l’immersione.  L’istruttrice ci ha spiegato le basi per una sicura immersione. Dopo aver 

messo l’equipaggiamento ci siamo immersi con l’intenzione di vedere se c’erano dei rifiuti sul 

fondale marino. Sorprendentemente non ne abbiamo trovati e questo perché il fondale 

marino viene ripulito quotidianamente dai sub del centro. Per tutti è stata un’esperienza 

nuova, interessante e divertente che consigliamo di provare.   

 

 

Fig. 15. “Battesimo” del mare 
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Fig. 16. I ragazzi hanno ricevuto un diploma di partecipazione 

 

Sabato 30 settembre 2017 si è svolta un'azione ecologica di pulitura del fondale nella laguna 

di Stellamaris. Purtroppo stavolta i rifiuti trovati sono stati molti, tra questi c'erano molte 

borse di plastica, occhialini e maschere da sub, bicchieri di vetro e plastica, cucchiai metallici, 

piatti in porcellana, bottiglie di vetro e plastica, cocci di vetro e tanto altro.

 

Fig. 17.  Rifiuti raccolti durante la pulizia del fondale a Stellamaris
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11.2. Uscite a Zambrattia sulla spiaggia a raccogliere i rifiuti 

 

Per la nostra ricerca sulla presenza dei rifiuti in spiaggia abbiamo dovuto scegliere una 
spiaggia che rispettasse determinate caratteristiche: 

 lunghezza di 100 m e larghezza 10 m, 

 che non abbia niente di fronte, come dighe o isole, 

 l’ideale sarebbe che sia di sabbia,  

 che non sia molto frequentata, 

 che non abbia molti edifici ne attività nelle vicinanze, 

 che non venga pulita. 
 
 

 

Fig. 18. Posizione geografica di Zambrattia 

La scielta è caduta su una spiaggia sabbiosa a Zambrattia. La spiaggia ha una forma a falce 

della lunghezza di 96 m e di massima larghezza 17 m, l’area campionata è di circa 1000 m2. In 

tre occasioni, con scadenza trimestrale, siamo andati a ripulire la stessa spiaggia raccogliendo 

tutti i rifiuti di piccole e grandi dimensioni. 
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Fig. 19. Spiaggia sabbiosa a Zambrattia, oggetto del nostro studio 

La prima uscita è stata il 27 ottobre 2017, in quest’occasione abbiamo raccolto rifiuti arrivati 

dal mare, ma anche quelli lasciati in spiaggia dai bagnanti. 

          

Fig. 20. Rifiuti raccolti durante la prima uscita a Zambrattia 
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La seconda uscita è stata il 26 gennaio 2018, visto che la spiggia di inverno non è frequentata, 

presumibilmente i rifiuti raccolti provenivano esclusivamente dal mare. 

 

Fig. 21. Rifiuti raccolti durante la seconda uscita in spiaggia 

   

Fig. 22. Rifiuti ritrovati in spiaggia durante la seconda uscita 

La terza uscita è stata il 20 aprile 2018, in questa occasione quantitativamente abbiamo 

raccolto molti meno rifiuti rispetto alle prime due uscite e questo perché, visto il bel tempo, 

la stagione turistica è iniziata prima e il gestore del bar sovrastante la spiaggia in parte l’ha 

ripulita. 
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11.3. Classificazione dei rifiuti in classe ed elaborazione dei dati raccolti 

 

I rifiuti che sono stati raccolti sono stati portati a scuola e poi classificati in base al materiale, 
seguendo un formulario standard (Formular LITE-beach) che si usa in questo tipo di studi. La 
dottoressa Mirta Smodlaka Tanković ci ha aiutati nell’analisi dei risultati. 
 

 

Fig. 23. Classificazione dei rifiuti a scuola 

Le tre uscite sono avvenute con intervalli di tre mesi l’una dall’altra. Si può notare una 
sostanziale differenza nella quantità di rifiuti raccolti nelle tre occasioni, durante la prima 
uscita in spiaggia sono stati raccolti 3215 rifiuti, nella seconda 1399 e nella terza 565. È molto 
probabile che la spiaggia non sia stata mai pulita tanto minuziosamente è quindi giustificato 
l’elevato numero di oggetti rinvenuti durante la prima uscita, invece, durante la terza uscita 
abbiamo trovato molti meno oggetti perché con l’avvicinarsi della stagione turistica la spiaggia 
è stata parzialmente ripulita. 
Per ciò che riguarda la tipologia di rifiuti raccolti è evidente che la plastica prevale su tutte le 
altre categorie. 
 

 Grafico 1. Totale di rifiuti raccolti nelle tre uscite 
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Grafico 2. Rifiuti raccolti nelle tre uscite divisi per materiale. 

 
Dai dati dei rifiuti raccolti nella prima uscita si può dedurre che la plastica è il materiale più 
presente (89%). Del totale della plastica raccolta il 72% è composto da mozziconi e filtri di 
sigaretta. Il secondo materiale per abbondanza è la carta (4%) e sul totale degli oggetti in carta 
il 71% è formato da frammenti di carta. Il terzo materiale per presenza è il metallo (3%) e gli 
oggetti più comuni (67%) sono stati tappi di bottiglia e linguette apri lattina. Nel restante 4% 
rientrano altri materiali come gomma (oggetto più comune 57% - elastico per uso domestico), 
tessuto (oggetto più presente 64% - stracci) e vetro (oggetto più comune 63% - bottiglie e 
cocci di vetro). Pochi sono stati gli oggetti in legno ritrovati, tanto che non influiscono sulla 
percentuale dei materiali raccolti. Il 67% dei rifiuti di legno appartenevano alla categoria dei 
bastoncini di gelato, bacchette e stuzzicadenti. 
 

 
 

Grafico 3. Percentuale per categoria di rifiuti ritrovati nell’uscita di ottobre 2017. 
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Fig. 24. Il rifiuto più abbondante che abbiamo ritrovato nella prima uscita sono mozziconi e filtri di sigaretta 

 
Dall’analisi dei dati della seconda uscita risulta che il materiale più presente è di nuovo la 
plastica con il 94%, gli oggetti in plastica più comuni con il 17% sono i bastoncini per la pulizia 
delle orecchie. Tutti gli altri materiali sono presenti con solo l’1%: gomma (oggetto più comune 
85% - elastici in gomma), tessuto (oggetto più presente 40% - vestiario: vestiti, asciugamani, 
stracci), carta (oggetto più abbondante 40% - frammenti di carta), legno (50% - pezzi di legno 
di dimensioni minori a 50 cm), metallo (36% - involucro delle caramelle e fogli di alluminio) e 
vetro (83% - bottiglie e cocci). 
 

 
 

Grafico 4. Percentuale per categoria di rifiuti ritrovati nell’uscita di gennaio 2018 

 
Dai dati dei rifiuti raccolti la terza volta, ad aprile, si osserva che il materiale più abbondante è 
ancora una volta la plastica con il 83% e il rifiuto più comune (19%) sono frammenti di 
dimensioni comprese tra i 2.5 cm e i 50 cm. Il secondo materiale per abbondanza è il tessuto 
(5%) con oggetto più presente (73%) gli stracci. Al terzo posto troviamo la gomma (4%) con gli 
elastici come oggetti più ritrovati (55%). Seguono con il 3% la carta (oggetto più comune 69% 
- frammenti di carta) e il metallo (oggetto più comune 37% - pezzi di metallo di dimensioni 
inferiori a 50 cm). Con l’1% troviamo il vetro con i cocci di bottiglia come rifiuto più comune 
(75%). Dei pochi oggetti in legno rinvenuti il 100% erano pezzi di dimensioni minori di 50 cm. 
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Grafico 5. Percentuale per categoria di rifiuti ritrovati nell’uscita di aprile 2018 

 
Oltre che in base al materiale, i rifiuti possono essere classificati in otto categorie in base alla 
fonte da cui provvengono: 

 ST – Litorale, incluse le cattive pratiche di gestione dei rifiuti, turismo e attività 
ricreative. I rifiuti che sono inseriti in questa categoria sono tutti quelli che vengono 
generati da attività terrestri, come il turismo e la ricreazione, ma anche i rifiuti prodotti 
nell’entroterra e portati dai venti, temporali e fiumi, come risultato di una cattiva 
gestione dei rifiuti da parte delle municipalità. Gli oggetti indicativi di questa categoria 
sono: borse di plastica, bottiglie di bevande, contenitori di cibo, cannucce, ecc.  

 FA – Pesca e acquacoltura. I rifiuti attribuiti a questa fonte includono quelli che sono 
generati esclusivamente dalla pesca commerciale e ricreativa e dagli allevamenti di 
acquacoltura. Gli oggetti indicativi sono: reti per mitili e ostriche, reti da pesca, ecc.  

 SH – Navigazione. I rifiuti provenienti da questa fonte sono tutti quegli oggetti che 
hanno a che fare con le imbarcazioni di qualsiasi tipo: navi da pesca, navi da crociera, 
traghetti, ecc. Gli oggetti più indicativi sono: contenitori di olio per motore, taniche, 
guanti in gomma, barili di petrolio, ecc.  

 FT – Discariche abusive. I rifiuti che appartengono a questa fonte sono tutti quelli che 
vengono smaltiti in modo illegale. Gli oggetti più indicativi sono: parti di automobile, 
materiale da costruzione, elettrodomestici, ecc. 

 SS – Materiale sanitario e da acque di scarico. I rifiuti appartenenti a questa tipologia 
includono articoli sanitari, di igiene e cura personale che sono stati smaltiti 
impropriamente. Questi oggetti possono arrivare da singoli individui che li hanno 
lasciati sulla costa o che li hanno gettati nella tazza del wc e dalle acque di scarico sono 
arrivati in mare. Gli oggetti più indicativi sono: bastoncini per la pulizia delle orecchie, 
assorbenti e pannolini, preservativi, ecc.   

 ME – Materiale medico. I rifiuti che appartengono a questa fonte sono prodotti 
farmaceutici e medici che vengono impropriamente abbandonati dai singoli individui 
o che derivano da una scorretta gestione dei rifiuti ospedalieri. Gli oggetti più indicativi 
sono: siringhe e aghi, contenitori di farmaci, ecc.    
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 AG – Agricoltura. I rifiuti che vi appartengono sono generati dall’attività agricola. I 
rifiuti più indicativi sono: buste di fertilizzanti, di cibo per animali, reti per la raccolta 
delle olive, rivestimenti delle serre, vasi di fiori, ecc.  

 NS – Sconosciuto. A questa categoria appartengono tutti quegli oggetti che non 
possono essere inseriti in nessuna delle categorie già nominate, o perché possono 
venir generati da diverse fonti oppure perché sono troppo piccoli o danneggiati per 
essere identificati. Gli oggetti più indicativi sono: spugne sintetiche, secchi, guanti, 
piccoli pezzi di plastica e polistirolo, ecc.  

 
In una ricerca del 2017 sui rifiuti presenti sulle spiagge in Croazia è risultato che meno della 
metà (46.8%) dei rifiuti può essere correlato ad una delle categorie citate. Le attività del 
litorale sono responsabili del 28% di tutti i rifiuti raccolti. I materiali sanitari e delle acque 
reflue comprendono il 12.33% del totale, mentre la pesca e acquacoltura il 3.49%. La 
navigazione influisce per il 0.95% e le discariche abusive per il 0.85% dei rifiuti totali. 
 
La nostra ricerca ha mostrato molte similitudini con la ricerca effettuata a livello nazionale, 
infatti anche noi analizzando i dati abbiamo constatato che due sono le categorie più 
rappresentate: l’influenza delle attività legate al litorale e la fonte sconosciuta.  
Nella prima uscita l’influenza delle attività legate al litorale è del 76%, non bisogna 
dimenticare, infatti, che la prima uscita si è svolta subito dopo la stagione turistica. Gli 
oggetti dei quali non è chiara la provvenienza occupano il 21%, c’è poi anche una certa 
influenza della navigazione (2%). 
 

 
 
 

Grafico 6. Rifiuti raccolti nella prima uscita classificati in base alla provenienza 

 
I dati sono molto di più simili nella seconda e terza uscita dove gli oggetti raccolti 
derivano da tre principali fonti: attività sul litorale (45% nella seconda e 39% nella terza 
uscita), fonti sconosciute con oggetti spesso irriconoscibili a causa della loro 
frammentazione (51% nella seconda e 55% nella terza uscita) e attività legate al mare 
come la navigazione e la pesca (3% nella seconda e 5% nella terza uscita). 
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Grafico 7. Rifiuti raccolti nella seconda uscita classificati in base alla provenienza 

 

 

Grafico 8. Rifiuti raccolti nella terza uscita classificati in base alla provenienza 

 

In conclusione possiamo dire che la spiaggia da noi studiata presenta una media di circa 1700 

rifiuti ritrovati e la grande maggioranza è fatta di materiale plastico. In tutti e tre i 

campionamenti sono stati ritrovati rifiuti appartenenti a tutte le categorie di materiali anche 

se in percentuali molto minori rispetto alla plastica. 
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11.4. Uscita a Rovigno presso il Centro per la ricerca marina - Istituto Ruđer Bošković di 

Rovigno 

 

Il 25 aprile 2018 siamo andati in visita al Centro per la ricerca marina dell’Istituto Ruđer 
Bošković di Rovigno.  
Lo scopo dell’uscita era di campionare un tratto di mare per stimare la quantità di macro e 
microplastiche nell’Alto Adriatico. Al Centro per la ricerca marina ci ha accolti la dottoressa 
Mirta Smodlaka Tanković che da anni si occupa del tema delle microplastiche in mare.  
In mattinata siamo saliti sulla barca del Centro accompagnati da due ricercatori e ci siamo 
allontanati dalla costa. In barca si è parlato dei principali motivi per cui la plastica risulta essere 
il materiale di rifiuto più abbondante sulla superficie del mare. Una delle spiegazioni è il fatto 
che la plastica è un materiale leggero che quindi viene trasportato facilmente dal vento dalle 
discariche (che dalle nostre parti sono piuttosto vicine al mare) a mare. Un altro motivo è che 
questo materiale non si decompone mai completamente e quindi resta in mare.  Arrivati nel 
tratto di mare prefissato abbiamo calato una rete speciale detta “manta” che ha gli occhielli 
della maglia di 0,2 mm di diametro. Questa rete galleggia in superficie permettendo di 
raccogliere particelle di plastica di varie dimensioni, tra le quali anche le microplastiche che 
hanno dimensioni da 0,3 mm a 5 mm.  
 

 

Fig. 25. Uscita in barca a Rovigno 

La rete è stata trascinata con la velocità di 2 nodi per 20 minuti, coprendo una superficie di 
circa 1 km2 e poi è stata issata a bordo e l’acqua contenuta nel bicchiere di raccolta travasata 
in una bottiglia. Qui abbiamo potuto osservare tutto ciò che è stato trattenuto nella rete, oltre 
a pezzi di plastica di svariate forme e dimensioni abbiamo catturato moltissimi organismi 
planctonici (piccoli gamberetti) e altri resti organici (piume, foglie).  
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Fig. 26. Campione d'acqua raccolta con all'interno macro e microplastiche 

Con questo campione d’acqua siamo tornati al laboratorio dove la dottoressa Mirta Smodlaka 
Tanković ci ha spiegato come si purifica il campione, l’acqua viene filtrata, poi viene eliminata 
tutta la componente organica (gamberetti, piume ed altro) e alla fine vengono contati tutti i 
frammenti di plastica. In un campione tipico dell’Alto Adriatico si ritrovano mediamente        
250 000 pezzi di microplastiche su 1 km2, un numero enorme, giustificato dal fatto che il nostro 
mare è molto frequentato, che vi arrivano i rifiuti portati dal fiume Po ed è un mare chiuso nel 
quale avviene un ricambio d’acqua appena ogni 4 anni. 
 

 

 
Fig. 27. Analisi dei risultati del campionamento 
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Dalle misurazioni, effettuate da diversi Centri di studio che si occupano del mare Adriatico, è 

risultato che il mare della costa croata è il più inquinato, con i suoi 2,91 rifiuti su m2 supera di 

gran lunga i valori riscontrati tra i nostri vicini che si affacciano al mar Adriatico, come Slovenia 

(0,5 rifiuti/m2), Montenegro (0,37 rifiuti/m2) e Italia (0,28 rifiuti/m2). In base a questo studio 

risulta che il 16% delle spiagge in Croazia siano nella categoria di “spiaggia molto sporca” e 

“sporca”, il 32% “moderatamente sporca”, il 39% “pulita” e solo il 13% “molto pulita”. Le coste 

con maggiore presenza di rifiuti risultano essere quelle del Basso Adriatico.  

Le microplastiche in mare sono oggi e saranno ancor di più nel futuro un enorme problema da 

dover risolvere. Queste particelle non si degradano ed entrano nella catena alimentare 

creando problematiche alla salute dell’ecosistema e dell’uomo stesso. Filtrare l’acqua di tutti 

i mari è, non solo una soluzione impraticabile, ma anche dannosa per l’ambiente visto che 

delle stesse dimensioni di queste plastiche sono anche moltissimi organismi alla base della 

piramide alimentare (come i gamberetti planctonici che sono stati catturati dalla nostra rete). 

Al momento l’unica cosa sensata da fare è impedire che questi oggetti arrivino in mare 

riciclando i rifiuti che produciamo attraverso la raccolta differenziata. 

  

11.5. Visita alla discarica e al centro di smistamento dei rifiuti, al centro di raccolta dei 

rifiuti e al depuratore delle acque reflue a Umago 

 

Il 20 aprile 2018, siamo stati in visita ad alcune strutture in gestione della „6 MAJ“ d.o.o. di 

Umago. L'uscita ha avuto inizio alla discarica di Pizzudo dove Sanjin Lukić, responsabile della 

gestione dei rifiuti e della tutela ambientale della ditta comunale „6 MAJ“ d.o.o. di Umago, ci 

aspettava per farci da guida. Il sig. Lukić ci ha mostrato come e dove avviene lo smistamento 

dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Vicino all'edificio dove avviene lo 

smistamento vengono scaricati i rifiuti provenienti dalle isole ecologiche, dunque troviamo tre 

mucchi di rifiuti: vetro, carta e plastica – metallo. Ognuno di questi tipi di rifiuti viene poi 

portato nel centro di smistamento dove vengono eliminati i rifiuti che non sono stati 

differenziati correttamente. Il sig. Lukić ci spiega che il materiale più riciclato è la carta – 

cartone (1000 tonnellate all'anno), mentre la metà di ciò che viene gettato nel contenitore 

della plastica non è stato differenziato correttamente e finirà nella discarica piuttosto che 

venir venduto portando dei guadagni. Vicino al centro di raccolta ci sono due colline formate 

da strati di rifiuti e terra, una delle due è la discarica bonificata che oggi si presenta come una 

collina verde ricoperta d'erba, l'altra è la discarica ancora in funzione. Anche questa discarica 

verrà chiusa a luglio del 2018 e tutti i rifiuti indifferenziati verrano portati vicono a Pola, ovvero 

a Kaštijun, dunque i costi per lo smaltimento aumenteranno ulteriormente se tutti non 

inizieremo a differenziare i rifiuti correttamente.  

Il sig. Lukić ha risposto poi a tutte le nostre domande e ci ha fornito dati e varie curiosità, ad 

esempio i rifiuti che si riescono a riciclare (principalmente carta, metalli, plastica, vetro e 
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compost) vengono venduti, in questo modo si possono avere dei guadagni, invece di riempire 

la natura di immondizia. 

Molto utili e interessanti sono stati i dati riguardanti il riciclo a Umago. Il 12% dei rifiuti 

vengono riciclati a Umago (principalmente carta) e all'anno vengono prodotte 18 000 

tonnelatte di rifiuti indifferenziati che corrispondono a 375 kg di rifiuti all'anno per abitante.  

 

Fig. 28. Centro di smistamento dei rifiuti provenienti dai cassonetti della raccolta differenziata 

Successivamente siamo andati al centro di raccolta dei rifiuti a Finida. Qui si  possono lasciare, 

perchè vengano riciclati, tantissimi tipi di rifiuti che nei contenitori (rosso-plastica e metallo, 

blu-carta e giallo-vetro) delle isole ecologiche, per motivi di sicurezza o perchè troppo 

ingombranti, non possono essere lasciati (es. pneumatici, vestiti, batterie, elettrodomestici, 

telefoni, sostanze chimiche, lampadine, polistirolo, mobili e tanto altro).  

 

Fig. 29. Centro di raccolta dei rifiuti a Finida 
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Per concludere la mattinata abbiamo visitato il depuratore delle acque reflue di Umago, dove 

siamo stati guidati da Aleksandar Mihalic, responsabile della rete fognaria e del trattamento 

delle acque reflue. Il sig. Mihalic ci ha brevemente spiegato come funziona la fognatura di 

Umago e come viene filtratta l'acqua. Il processo è esclusivamente meccanico, ovvero le acque 

di scarico arrivano ad un primo filtro con maglia di 3 cm di diametro, poi passano in alcune 

vasche dove si depositano le sabbie e in superficie vengono raccolti gli oli. L’acqua così filtrata 

verrà poi scaricata in mare, mentre i residui solidi finiranno in discarica. 

La depurazione delle acque reflue a Umago non è certo all’avanguardia, quindi sta a noi di 

prestare attenzione a quali prodotti gettiamo nei nostri scarichi, ciò che non dovrebbe mai 

finire nelle acque di scarico sono oggetti in plastica (es. bastoncini per pulirsi le orecchie) e gli 

oli esausti (es. olio di frittura) perché in grande misura non vengono trattenuti nel processo di 

depurazione e vanno ad inquinare il nostro mare. 

 

11.6. Ricerca sulla presenza di microplastiche nei cosmetici 

 

A scuola abbiamo fatto una piccola ricerca chiedendo ai nostri compagni di cercare sui 

cosmetici che utilizzano se tra gli ingredienti ci sono microplastiche, in particolare il 

polietilene. Ne è emerso che su un campione di 48 alunni 24 hanno trovato nei cosmetici che 

utilizzano a casa uno o due prodotti che contengono microplastiche in polietilene. I prodotti 

nei quali è stato ritrovato il polietilene sono: dentifrici, deodoranti, creme per le mani e per il 

viso, shampo, fondotinta, gel, doccia schiuma con scrub. Possiamo concludere che la presenza 

di microplastiche nei cosmetici è piuttosto comune e che per evitare di inquinare il mare con 

queste sostanze non dovremmo comprare i prodotti che le contengono. Per preservare la 

nostra salute e per proteggere l’ambiente è importante dunque leggere le etichette con 

l’elenco degli ingredienti. 

 

Fig. 30. Alcuni cosmetici che tra gli ingredienti hanno il polietilene 
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12.  Possibili soluzioni per diminuire la quantità di rifiuti solidi in mare  

 

La quantità di rifiuti in mare e le problematiche legate alla sua presenza sono tali da rendere 

essenziale l’attivarsi al più presto in modo che nel prossimo futuro si osservi una riduzione del 

problema. Questo obiettivo può essere raggiunto cercando da un lato di raccogliere quanto 

già presente in mare e dall’altro riducendo l’entità dei nuovi apporti. 

Innanzitutto è necessario aumentare la consapevolezza del problema dei rifiuti in mare e dei 

rifiuti in generale e delle possibili soluzioni a tutta la popolazione. Ognuno di noi deve essere 

a conoscenza dei comportamenti che è necessario adottare sia come cittadino che come parte 

dei cosiddetti gruppi di interesse (produttori di materiali di consumo, grande 

commercializzazione, naviganti, pescatori, insegnanti, ecc.).  

Anche i governi dovrebbero adottare delle misure che contribuiscano alla risoluzione del 

problema come ad esempio: 

1. Divieti e limitazioni alla produzione di articoli inutili e dannosi, a cominciare dagli imballaggi 

monouso, le posate usa e getta, le pellicole di plastica utilizzati negli imballaggi dei 

supermercati, le microsfere di plastica utilizzate nei cosmetici e le sabbiature con plastica 

utilizzate nei cantieri navali. 

2. Incrementare la ricerca sui prodotti per facilitarne il riutilizzo, la riparazione e la 

ricostruzione. 

3. Utilizzare materiali biodegradabili e compostabili per tutti quegli oggetti dove è possibile 

farlo (bastoncini per pulire le orecchie, borse per la spesa, posate e piatti monouso) 

4. Incentivi economici:  

 applicare il sistema di rimborso cauzionale per la restituzione delle bottiglie di plastica, 

lattine, ecc., 

 incentivare la pratica del “vuoto a rendere” per tutte le bevande, latte, yogurt (come 

già funziona per le bottiglie di birra),  

 incentivare il sistema di vendita e ricarica di prodotti sfusi alla spina,  

 incentivare la produzione di materiali e componenti più facilmente riciclabili o 

riutilizzabili, riducendo al contempo gli imballaggi, 

 applicare costi/tasse sull’uso dei sacchetti di plastica, posate usa e getta e altri articoli 

monouso. 

È necessario accrescere la coscienza del fatto che ognuno di noi può e deve contribuire alla 

soluzione del problema, adottando comportamenti idonei e facendoli adottare alle persone 

con le quali ci relazioniamo. 
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Dall’acquisizione della conoscenza del problema è necessario arrivare al cambiamento delle 

abitudini quotidiane di consumo, modificare piccoli gesti che determinano in qualche modo 

un apporto in mare di rifiuti, come ad esempio: 

1. Evitare di comprare i cosmetici che presentano microplastiche (leggiamo le etichette) 

2. Preferire prodotti con poco imballaggio e che sia riciclabile 

3. Se è possibile comprare prodotti di materiale biodegradabile piuttosto che in plastica 

(es. bastoncini per le orecchie di cartone invece che di plastica, spazzolino da denti in 

bambù invece che in plastica) 

4. Evitare di comprare prodotti monouso (es. piatti e posate di plastica) 

5. Riutilizzare ciò che è possibile (es. barattoli di vetro) 

6. Usare borse della spesa in tessuto e non in nylon 

7. Riciclare i rifiuti prodotti 

8. Se necessario comprare prodotti monouso, prendere quelli compostabili (piatti e 

posate, borse della spesa) 

Si trovano oggi in commercio diversi prodotti formati da materiale biodegradabile e altri di 

materiale compostabile. 

Biodegradabile è un materiale che può essere scomposto da batteri, luce solare e altri agenti 

fisici naturali, in composti chimici semplici come acqua, anidride carbonica e metano. Per 

essere definito biodegradabile un prodotto deve decomporsi del 90% entro 6 mesi. Le 

condizioni necessarie perché ciò succeda esistono quasi esclusivamente nelle compostiere 

industriali, non nel mare. La gran parte dei sacchetti per la spesa si degrada infatti a 

temperature di 50°C, una condizione che non sussiste mai negli oceani. Senza contare che 

questi materiali non restano a galla, esposti ai raggi ultravioletti, ma si inabissano, 

depositandosi sui fondali. Quindi un materiale biodegradabile nel mare crea gli stessi problemi 

della comune plastica, se non peggio perché si spezzetta in microplastiche più velocemente. 

La plastica biodegradabile può essere riciclata insieme alla comune plastica. 

Si definisce, invece, compostabile quel materiale che non solo è biodegradabile, ma anche 

disintegrabile e il cui processo di decomposizione avviene in meno di 3 mesi. Tra i materiali 

compostabili ci sono la cellulosa e il PLA (acido polilattico di mais), quest’ultimo appare simile 

al classico monouso in plastica, ma è di origine vegetale e completamente compostabile, 

ovvero proviene da fonti rinnovabili, non contiene sostanze tossiche o inquinanti e alla fine 

del processo di compostaggio diventa fertilizzante agricolo (compost).  

Oltre alla riduzione dell’apporto in mare di nuovi rifiuti solidi è necessario attivarsi per il 

recupero dei rifiuti già presenti, promuovendo azioni ecologiche per ripulire le spiagge e 

recuperare le attrezzature di pesca perse o abbandonate. 

I rifiuti recuperati andranno opportunamente smaltiti. Purtroppo i materiali dei rifiuti che 

provengono dal mare non sono più riciclabili perché durante la permanenza in acqua si forma 

sulla loro superficie un biofilm. 
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La formazione del biofilm inizia con l'ancoraggio di microrganismi liberamente fluttuanti ad 

una superficie.  

I primi colonizzatori si ancorano grazie a strutture cellulari dette pili. Essi facilitano l'arrivo di 

altre cellule iniziando a costruire la matrice che permette l'integrità del biofilm. Alcune specie 

non sono in grado di attaccarsi autonomamente ad una superficie, ma spesso riescono ad 

ancorarsi alla matrice o ai colonizzatori precedenti. I batteri che vivono su un biofilm 

solitamente hanno proprietà molto differenti dai batteri delle stesse specie che vagano 

liberamente poiché l'ambiente denso e protetto del film permette loro di cooperare e 

interagire in varie maniere. Un beneficio di questo ambiente è l'aumentata resistenza a 

detergenti dato che la densa matrice extracellulare e lo strato esterno delle cellule protegge 

la parte interna della comunità.  

    Fig.31.Formazione del biofilm. 

Eliminare il biofilm dai rifiuti è un processo difficoltoso e costoso, il che rende i rifiuti non 

idonei per il riciclo. Dunque sarebbe importante riciclare questi materiali prima che, per nostra 

incuria, riescano in qualche modo ad arrivare in mare. 

Possibili future soluzioni al problema possono arrivare anche dalla ricerca.  

Nel 2016 è stato scoperto da scienziati giapponesi un batterio “mangia” plastica, lo hanno 

chiamato Ideonella sakaiensis 201-F6. I ricercatori hanno raccolto 250 campioni di detriti di 

PET, presenti nel suolo, nei sedimenti e nelle acque di scarico, cercando dei possibili batteri in 

grado di decomporli. L’Ideonella sakaiensis usa il PET come principale fonte di energia e 

carbonio, e gli scienziati hanno osservato che il batterio è in grado di "mangiare" 

completamente una sottile pellicola di PET in 6 settimane, con una temperatura esterna di 

30°C. Quando è a contatto col PET il batterio produce due enzimi. Queste sostanze, passando 

dai batteri al materiale, scompongono la plastica in una reazione chimica immediata. L'enzima 

denominato "PET-asi", agisce con l'acqua per disintegrare il PET in sostanze "intermedie” che 

vengono poi ulteriormente scomposte da un altro enzima chiamato Mhet idrolasi. 

Quest'ultimo è responsabile della rottura delle catene di PET in molecole più piccole e 

"innocue": l'acido tereftalico e il glicole etilenico. 



 

40 
 

     Fig. 32. Azione degli enzimi del I. sakaiensis 

Gli autori dello studio continuano a lavorare sulla ricerca, per capire se è possibile utilizzare il 

batterio per isolare l'acido tereftalico e riutilizzarlo per la produzione di nuova plastica. Questa 

procedura renderebbe possibile creare una materia prima “seconda” senza usare petrolio. La 

scoperta potrebbe rappresentare una via sostenibile al potenziamento dello smaltimento 

della plastica e alla bonifica degli ecosistemi, soprattutto marini. 

 

In conclusione, per salvaguardare l’ambiente tutti dovremmo attivarci e modificare i piccoli 

gesti quotidiani per portare dei benefici all’ambiente. È inutile far ricadere la colpa sempre 

sugli altri come se noi stessi non contribuissimo al disastro che si sta verificando.  

Ognuno di noi con le proprie azioni è una goccia che contribuisce a formare il mare.                      

Un mare pulito! 
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