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“Un Uomo creò la busta di plastica, la lattina di alluminio, la pellicola e 

il piatto di carta. E questo era bene perché l’Uomo poteva finalmente 

prendere la sua automobile e comperare tutto il cibo in un unico posto e 

poteva conservare le cose buone in frigorifero e buttare via quello che 

non si poteva più utilizzare. E presto la Terra fu ricoperta di sacchetti di 

plastica e lattine di alluminio e piatti di carta e bottiglie uso e getta, e non 

c’era più posto per sedersi o per camminare, e l’Uomo scuotendo la testa 

gridò: Che disastro incredibile”.  

 

                                                                                     Art Buchwald. 1970 
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Introduzione 

 

Alcuni studiosi e scienziati si riferiscono all’attuale periodo della 

storia umana utilizzando l’espressione “era della plastica” [1]. 

Probabilmente ad alcuni una tale definizione potrebbe sembrare troppo 

drastica, ma esiste forse un altro modo per descrivere una società che è 

ormai pervasa da questo materiale? Parlare di plastica oggi è considerato 

assolutamente normale, ma fino al secolo scorso non era così.  

La versatilità di questi materiali è la ragione per cui il loro utilizzo è 

aumentato in maniera così esponenziale negli ultimi decenni. La plastica 

è leggera, resistente ed economica, tutte caratteristiche che la rendono 

adatta per la produzione di una vasta gamma di prodotti [2, 5]. Eppure, 

sono proprio queste stesse proprietà che la rendono una minaccia tanto 

grave per l’ambiente.  

Osservando la superficie terrestre, uno dei cambiamenti più recenti 

ed evidenti che si può osservare è il sempre crescente accumulo di plastica; 

a soli settant’anni di distanza dall’inizio della produzione su larga scala di 

questi materiali, i detriti plastici si sono accumulati negli ecosistemi 

terrestri, sulle coste e persino nelle zone più remote e sul fondale degli 

oceani [1, 3, 35, 48].  

I primi rilevamenti in mare risalgono agli anni Settanta, tuttavia 

questa minaccia è stata per lungo tempo ignorata [4, 20, 24, 49]. Nel 1974 

W.C. Fergusson, all’epoca un membro della British Plastics Federation e 

del Plastics Institute, affermò: “I rifiuti in plastica costituiscono 

solamente una piccola parte di tutti i rifiuti e non provocano nessun danno 

all’ambiente se non a livello visivo.” Questo commento mostra 

chiaramente come i potenziali impatti ambientali della plastica siano stati 

sottovalutati, una tendenza che è durata fino a pochi decenni fa [5].  
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È solo recentemente, infatti, che la comunità scientifica si è resa 

conto del problema, e in particolare dei danni che questi materiali hanno 

causato all’ecosistema marino e ai suoi abitanti. La minaccia della plastica 

nell’ambiente acquatico continua a suscitare una sempre maggiore 

preoccupazione soprattutto a causa della presenza di microplastiche, 

frammenti della dimensione di pochi millimetri spesso invisibili ad occhio 

nudo. La presenza di questi frammenti è stata ormai rilevata negli oceani 

e nei mari di tutto il mondo, comprese le regioni polari [6, 40]. 

Poiché la longevità della plastica è stimata tra le centinaia e le 

migliaia di anni, la mole di rifiuti ormai immessi nell’ambiente marino 

protrarrebbe gli effetti per diversi secoli anche se la produzione di plastica 

venisse immediatamente arrestata [3].  

Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare le fonti di plastica e 

microplastiche, le modalità con cui esse entrano nei nostri oceani, il modo 

in cui sono ripartite all’interno dell’ambiente acquatico e le conseguenze 

che comportano. Infine, viene proposta una panoramica delle specie 

animali più a rischio e di alcune delle iniziative che sono state intraprese 

nel mondo per affrontare questa sfida.   
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I. La plastica: i primi passi 

 

Il termine “plastica”, nell’accezione del sostantivo greco 

“plastikon”, significava originariamente “flessibile e facilmente 

modellabile” e solo recentemente è diventato il nome di una categoria di 

materiali specifici. In termini scientifici, questi materiali vengono definiti 

“polimeri”, ovvero “formati da più parti”. Si tratta, infatti, di 

macromolecole costituite da lunghe catene di singole molecole [7].  

In base alla loro provenienza i polimeri possono essere suddivisi in 

tre diverse categorie: (i) naturali; (ii) artificiali o semisintetici e (iii) 

sintetici [8]. I polimeri naturali, come si evince dal termine, sono sostanze 

reperibili in natura, come ad esempio la cellulosa, l’ambra, il guscio di 

tartaruga o la gomma. Per secoli, l’uomo ha fatto affidamento solo su 

questo tipo di polimeri, ma le cose sono cambiate quando ha scoperto 

come poterli creare e modificare. Per questo motivo oggi si parla di 

polimeri semisintetici, ovvero polimeri che al loro interno hanno anche 

alcune molecole di derivazione naturale, e di polimeri sintetici, vale a dire 

di origine completamente artificiale. Quest’ultimi sono i più comuni e 

vengono creati utilizzando gli atomi di carbonio presenti nel petrolio e in 

altri combustibili fossili. La caratteristica principale dei polimeri sintetici 

è la resistenza, che dipende dalla loro struttura chimica [7, 15].  

La storia della plastica inizia con Alexander Parkes, un inventore 

inglese che nel 1856 creò il primo materiale plastico semisintetico: la 

parkesina. Inizialmente essa fu usata per la produzione di manici e altri 

manufatti flessibili come ad esempio i colletti e i polsini delle camicie. 

Nel 1863 una ricca azienda di New York offrì un premio di 10.000 dollari 

a chiunque fosse riuscito a inventare un materiale che potesse sostituire 

l’avorio con cui erano prodotte le palle da biliardo. Dopo diversi tentativi 
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infruttuosi, Hyatt, nel 1869, scoprì la celluloide, che ebbe molto successo 

nel campo delle protesi dentarie.  

Fu solo nel 1907 che il chimico belga Leo Baekeland inventò il primo 

polimero completamente sintetico che prese il nome dal suo inventore, 

bachelite, che venne pubblicizzata come “il materiale dai mille usi” e, 

visto che poteva essere colorata e lucidata, fu utilizzata per creare oggetti 

diversissimi tra loro. Elettrodomestici, bottoni, radio, gioielli e lampade 

sono solamente alcuni esempi del modo in cui essa venne impiegata. I 

successi dei due scienziati spinsero diverse aziende chimiche a investire 

nella ricerca di questi nuovi e promettenti materiali [9, 10]. Così, nel 1912, 

il tedesco Fritz Klatte scoprì il polivinilcloruro (PVC) e l’anno seguente 

lo svizzero Jacques Edwin Brandenberger scoprì il cellophane, un 

materiale trasparente ed impermeabile che divenne molto utilizzato per gli 

imballaggi.  

Gli anni della Seconda guerra e l’esigenza di sostituire prodotti 

naturali non facilmente reperibili diedero un ulteriore impulso allo 

sviluppo dei polimeri, che iniziarono ad essere creati anche facendo 

ricorso al petrolio. Il nailon, inventato nel 1935 da Wallace Carothers, si 

presentava come una seta sintetica e venne usato per produrre paracaduti, 

corde, giubbotti antiproiettile, fodere da casco e altro ancora. Il plexiglass, 

commercializzato nel 1936, fornì invece una valida alternativa al vetro dei 

finestrini degli aerei [7, 9, 10]. Negli anni seguenti le invenzioni 

continuarono, i materiali aumentarono e le possibilità sembravano 

illimitate. Nella pagina iniziale del loro libro “Plastica”, Yarsley e 

Couzens espressero la medesima convinzione quando scrissero “le 

possibili applicazioni [della plastica] sono quasi inesauribili” [11]. A 

quei tempi la produzione globale di plastica era pari a meno di un milione 

di tonnellate all’anno, un quantitativo irrisorio se comparato alle cifre 
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odierne; tuttavia è interessante notare come i due autori siano riusciti a 

prevedere quasi perfettamente quello che poi sarebbe stato il futuro della 

plastica. Il capitolo finale della loro opera anticipa i vari modi con cui 

questi materiali avrebbero influenzato le nostre vite [11].  

 

Questo uomo della plastica entrerà in un mondo fatto di superfici 

colorate e brillanti, dove le mani di un bambino non troveranno 

nulla da rompere, un mondo senza spigoli appuntiti, né angoli dove 

tagliarsi o graffiarsi, senza fessure che ospitino sporcizia o germi.... 

Le pareti della sua stanza, il suo bagno...tutti i suoi giocattoli, il suo 

lettino, il suo leggero passeggino di in cui prende l'aria, l'anello per 

i denti che morde, la bottiglia infrangibile da cui si nutre. Quando 

cresce si pulisce i denti e si pettina i capelli con spazzole di plastica, 

si riveste di abiti di plastica, scrive la sua prima lezione con una 

penna di plastica e fa le sue lezioni su un libro rilegato in plastica. 

Le finestre della sua scuola sono ricoperte da un telo di plastica 

completamente resistente al grasso e allo sporco...e le cornici, come 

quelle di casa sua, sono di plastica stampata, leggere, facili da 

aprire e che non hanno bisogno di essere pitturate. 

                      (Yarsley & Couzens 1945, p.149) 

 

Il testo prosegue descrivendo l'uso estensivo delle materie plastiche 

per l'arredamento, il design di interni, la bellezza, il tempo libero, 

l'industria e nel settore dei trasporti su strada. Una volta raggiunta la 

veneranda età, l'uomo di plastica [11]: 

 

indossa una dentatura con silenziosi denti di plastica e occhiali con 

lenti di plastica…fino a quando non scende nella sua tomba in una 

bara di plastica igienicamente sigillata. 

                                                (Yarsley & Couzens 1945, p.152) 
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È sorprendente la capacità previsionale dei due autori, e la loro 

immaginazione evolutiva circa i materiali da loro descritti, che vennero 

ideati già durante gli anni successivi alla pubblicazione del libro, ma fu 

solo negli anni Sessanta che la plastica si affermò come materiale 

insostituibile, anche nel campo della moda, del design e dell’arte.  

Con l’inizio della produzione su larga scala, il nuovo materiale entrò 

a far parte della vita di milioni di persone permettendo a molti di accedere 

a beni di consumo che fino ad allora erano stati riservati solo a pochi 

privilegiati [9].  

La sempre migliore conoscenza dei meccanismi di polimerizzazione 

ha portato successivamente alla creazione dei cosiddetti tecnopolimeri o 

superpolimeri, materie plastiche dalle caratteristiche fisiche così elevate 

da consentire il loro utilizzo al posto dei metalli [12].  

La plastica è dunque un materiale recente che, grazie alla sua 

versatilità e alle sue proprietà, è riuscita in breve tempo a diventare un 

elemento centrale del nostro stile di vita.  
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II. La plastica: composizione, struttura e proprietà 

 

Oggi la plastica è in grado di sostituire praticamente qualsiasi 

materiale. Le sue qualità non sono ancora state trovate in natura e i 

benefici che porta con sé sono davvero moltissimi, tanto che oggi sarebbe 

quasi impensabile vivere senza di essa [13]. Ma cos’è che rende questi 

materiali così speciali?  Per poter rispondere a questa domanda occorre 

andare un po’ più nello specifico e comprendere in che modo sono 

strutturati.  

Come anticipato nel capitolo precedente, la plastica è costituita da 

polimeri, oggi quasi esclusivamente sintetici. Le materie plastiche 

sintetiche vengono generalmente ricavate dal petrolio che, prima di essere 

utilizzato, deve essere scomposto nelle sue varie componenti chimiche. 

Una volta terminato questo processo, le molecole di carbonio, ossigeno, 

azoto, idrogeno e zolfo si legano tra loro o con altri elementi mediante due 

processi noti come polimerizzazione e policondensazione [14].  

In base alle molecole utilizzate durante questi processi, ogni 

polimero avrà una determinata struttura che, a sua volta, determinerà le 

proprietà del materiale. Le molecole possono legarsi tra loro secondo 

schemi differenti dando vita a catene di molecole monodimensionali, 

bidimensionali o tridimensionali. Se le molecole sono disposte 

ordinatamente in fila, il polimero viene definito termoplastico. Questo 

significa che la struttura è formata da molecole legate tra loro mediante 

legami deboli che, se esposti al calore, si rompono consentendo al 

materiale di ammorbidirsi e di essere eventualmente rimodellato, e quindi 

riciclato, mediante diverse tecniche (estrusione, stampaggio, 

immersione…). I polimeri termoplastici sono molto versatili e vengono 

principalmente utilizzati per l’imballaggio di oggetti e generi alimentari.  
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Se, invece, le varie molecole sono legate tra loro in strutture bi o 

tridimensionali, allora il polimero viene chiamato termoindurente. A 

differenza dei precedenti, una volta giunti al termine della lavorazione 

questi polimeri non possono più essere modificati. Caratteristiche di questi 

materiali sono la loro resistenza e durevolezza e vengono molto usati nel 

settore automobilistico, ad esempio per gli pneumatici, o per la 

costruzione di mobili e di rivestimenti per dispositivi elettrici [15].  

Tuttavia, le proprietà delle materie plastiche non dipendono solo 

dalla loro struttura. I polimeri sono quasi sempre combinati con degli 

additivi, ovvero delle sostanze chimiche che vengono aggiunte durante la 

lavorazione e la fabbricazione e che hanno lo scopo di modificare e 

migliorare le proprietà intrinseche del polimero. Esistono moltissimi tipi 

di additivi e ognuno di essi ha una funzione specifica. I riempitivi 

inorganici vengono utilizzati per rinforzare il materiale plastico, gli 

stabilizzanti termici consentono alla plastica di essere lavorata ad alte 

temperature, i plastificanti vengono aggiunti per rendere il materiale 

duttile e flessibile e gli stabilizzanti UV servono a prevenire la 

degradazione qualora il polimero venisse esposto alla luce solare. Infine, 

per migliorare l’aspetto di questi materiali, spesso vengono anche aggiunti 

coloranti, opacizzanti e additivi di brillantezza. Insomma, ogni singola 

proprietà può essere migliorata o alterata a seconda delle funzioni che il 

prodotto deve assolvere.  

Sono centinaia le tipologie di polimeri che vengono prodotte, ma il 

mercato è dominato prevalentemente da polietilene (PE), polipropilene 

(PP), polivinilcloride (PVC), poliuretano (PUR), polistirene (PS) e 

polietilene tereftalato (PET). Questi sei polimeri costituiscono da soli 

circa il’90% della produzione di materiali plastici globale [2]. 
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III. La plastica nell’economia odierna 

 

Il ruolo della plastica nella nostra società potrebbe essere sintetizzato 

con una sola parola: indispensabile. Dalla loro scoperta, avvenuta 

settant’anni fa, questi materiali hanno letteralmente conquistato il mondo 

e si sono assicurati un posto di rilievo in ogni aspetto della nostra vita. La 

plastica può essere utilizzata in innumerevoli modi e si è dimostrata in 

grado di poter sostituire materiali come legno, vetro e metallo. Grazie alle 

loro singolari proprietà, questi materiali vennero sin da subito considerati 

straordinari e le invenzioni si sono susseguite ad un ritmo impressionante. 

La plastica ha permesso di apportare innovazioni in diversi settori 

dove molti prodotti ora non esisterebbero se non fosse per questo 

materiale. Sono pochi gli oggetti che oggi non presentano tracce di 

polimeri sintetici, cosa che ha portato diversi studiosi e scienziati a 

definire questo periodo come “era della plastica” [1, 11].  

 

III.1. Produzione globale  

 

A partire dagli anni Cinquanta la produzione della plastica ha 

superato quella di praticamente qualsiasi altro materiale. Nel 2018 sono 

state prodotte ben 359 milioni di tonnellate di plastica [16], una cifra 

impressionante se si pensa che negli anni Cinquanta ne furono prodotte 

solamente 1,5. Eppure, sembra che questo numero sia destinato a crescere 

visto che sia le previsioni di produzione, che i modelli di consumo e i dati 

demografici indicano tutti un ulteriore aumento dell'utilizzo della plastica 

in futuro [6].  

In base ai dati, la Cina è la maggiore produttrice di materiali plastici 
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ed è responsabile del 30% della 

produzione mondiale [16].  

La maggior parte dei polimeri 

viene creata utilizzando i combustibili 

fossili, in particolare il petrolio. 

Pertanto, se la produzione dovesse 

proseguire con i ritmi attuali, nel 2050 

questa l'industria potrebbe arrivare a 

produrre anche 1800 milioni di 

tonnellate di plastica [13], assorbendo 

così circa 20% del petrolio mondiale 

totale [17]. 

 

 

 

 

 

 
 

III.2. L’Europa in numeri 
 

Anche l’Unione Europea è una delle maggiori produttrici di plastica 

mondiali. Nel 2017 sono state prodotte 64,4 milioni di tonnellate di 

plastica, pari al 18,5% della produzione globale. A soddisfare circa il 70% 

della domanda europea di materiali plastici sono stati Germania (24,6%), 

Italia (14%), Francia (9,6%), Spagna (7,7%), Regno Unito (7,3%) e 

Polonia (6,5%). Secondo i rilevamenti, il 39,7% della plastica viene 

utilizzata nel settore degli imballaggi, il 19,8% per la costruzione di 

materiali edili e da costruzione, il 10,1% nell’industria automobilistica, il 

6,2% per la creazione di materiali elettrici e dispositivi elettronici, il 4,1% 

nel settore sportivo e per la produzione di beni di consumo domestici e il 

Fig.1: Global plastic production… and future 

trends, UNEP and GRID-Arendal, 2016. 

Marine Litter Vital Graphics. 
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4% nel settore agricolo. Il restante 16,7% viene impiegato per la 

produzione di attrezzature mediche, mobili di plastica e altro [16]. 

 

III.3. Settori di impiego 
 

Come già anticipato nel paragrafo precedente, la plastica viene usata 

praticamente in ogni settore industriale conosciuto. Vediamo ora più nel 

dettaglio quali sono le principali applicazioni della plastica nei settori 

industriali principali1: 

a) Imballaggi: grazie alle loro caratteristiche le materie plastiche sono il 

materiale ideale per l'imballaggio di tutti i tipi di prodotti, da quelli 

commerciali e industriali fino a quelli medici. In Europa, ad esempio, più 

del 50% delle merci ha imballaggi in plastica.  

b) Edilizia e costruzione: in Europa, come abbiamo visto, questo settore 

consuma circa 10 milioni di tonnellate di materie plastiche all’anno, 

ovvero circa 20% del consumo totale di materie plastiche. Anche se le 

materie plastiche non sono sempre visibili negli edifici, sono usate per 

un’ampia e crescente gamma di prodotti. Tra questi abbiamo materiali di 

isolamento, tubazioni, infissi, cavi, rivestimenti per pavimenti o altre 

superfici, paralumi e molto altro. 

c) Mobilità e trasporti: la plastica viene sempre più usata 

nell’assemblaggio di auto e aerei tanto che dagli anni Settanta, l’uso delle 

materie plastiche negli aeroplani è salito dal 4 a circa il 50%. 

d) Elettronica: telefoni, televisori, alimentatori, condizionatori e tutta una 

vasta serie di prodotti vengono creati utilizzando questi materiali.  

                                                 
1 Tutti i dati inerenti ai settori di impiego della plastica in Europa sono stati presi da 

Plastics Europe 
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e) Agricoltura: anche nel settore agricolo l’impiego della plastica è 

aumentato. Gli articoli principali per cui viene utilizzata comprendono 

serre, serbatoi, impianti di irrigazione, tubazioni, pacciamature (sottili veli 

usati per coprire i terreni e proteggerli dalle gelate o dall’eccessiva 

insolazione), contenitori e casse per la raccolta.  

f) Medicina: molti dispositivi medici come siringhe, capsule, protesi, 

sacchetti di siero, guanti sono realizzati in plastica. Persino i pacemaker o 

gli isolanti degli ospedali sono realizzati con questo materiale. 

g) Sport: le materie plastiche sono utilizzate per produrre palloni 

(pallavolo, basket, calcio…), racchette, palline da tennis, fischietti, palline 

da golf, pinne, scarpe da corsa, canoe, vele, pinne e molto altro. 

h) Energia: infine, la plastica viene utilizzata anche nel settore energetico 

per la creazione, ad esempio, di pannelli isolanti, pannelli fotovoltaici e 

pale di turbine eoliche. 

Per quanto riguarda la produzione di plastica a livello globale, al 

primo posto troviamo sempre il settore degli imballaggi con una quantità 

che varia dal 35 al 45%, a seconda delle regioni, seguito dal settore edile 

(20%) e da quello tessile (15%) [18]. 
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IV. Plastica: indispensabile ma insostenibile 

 

La scoperta di questi nuovi e straordinari materiali suscitò da subito 

un enorme entusiasmo. Finalmente risorse naturali come il legno non 

sarebbero più dovute essere sfruttate intensivamente e animali come 

elefanti (avorio) e tartarughe (il carapace veniva utilizzato per creare 

diversi oggetti) sarebbero ora stati risparmiati. Inoltre, la plastica avrebbe 

permesso di diminuire le emissioni di anidride carbonica (CO2) e quindi 

anche di ridurre i costi dei trasporti2 [16]. Insomma, tutto sembrava 

deporre a loro favore e questi materiali vennero considerati il futuro della 

società.  

Come spesso accade nei momenti di euforia industriale e produttiva, 

da subito si tese a cercare ogni possibile utilizzo per questo economico e 

prezioso materiale, e si iniziò così a produrre immense, quasi incalcolabili, 

quantità di plastica. Tuttavia, questo processo non passò assolutamente 

indisturbato: la presenza di detriti plastici negli oceani e sulle coste venne 

osservata già a partire dagli anni Settanta [4, 19, 49] e, in pieno contrasto 

con le esigenze di mercato e commerciali, qualcuno osò mettere in allarme 

i governi circa il pericolo che sarebbe potuto derivare.  

Queste voci isolate, però, furono da subito catalogate come 

catastrofiste e cieche di fronte agli enormi vantaggi che derivavano dalla 

recente scoperta, la cui produzione andò esponenzialmente aumentando, 

così come il commercio e l’utilizzo.  

                                                 
2 Utilizzare componenti di plastica nell’assemblaggio di macchine, camion e aerei 

consente di ridurre considerevolmente il peso di tali veicoli (ogni chilogrammo in 

meno di peso corrisponde a 20 chilogrammi in meno di emissioni di CO2). Il risultato 

è un risparmio del carburante che va dal 25 al 35%. 
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Nessuno si preoccupò minimamente del modo in cui questi prodotti 

sarebbero dovuti essere gestiti al termine del loro utilizzo e solo da poco 

ci si è resi conto della gravità della situazione.  

La prima vera sensibilizzazione e presa di coscienza da parte del 

sistema ha avuto inizio negli anni Novanta, ma la farraginosa macchina 

burocratica è molto lenta a muoversi e tra convegni, incontri e scambi di 

opinione si è arrivati al nuovo millennio. Con l’aumento della produzione 

e della popolazione è aumentata considerevolmente anche la mole di 

rifiuti plastici che produciamo, una mole che purtroppo non siamo più in 

grado di gestire. E pensare che, quasi cinquant’anni fa (1972), Carpenter 

e Smith avevano provato a metterci in guardia: in un loro lavoro, 

affermavano che “l’incremento nella produzione di plastiche, unito alle 

attuali metodologie di smaltimento dei rifiuti, porteranno probabilmente 

a una notevole concentrazione sulla superficie del mare” [19].  

In meno di un secolo, la plastica si è trasformata da speranza a 

minaccia. Attualmente la sua presenza o quella delle sue componenti è 

stata rilevata praticamente ovunque sul globo. Di tutti gli ecosistemi, 

quello marino è quello maggiormente colpito e negli ultimi decenni è stato 

oggetto di diverse ricerche e studi. 
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V. Una marea di plastica3 

 

Per molto tempo l’oceano è stato considerato il luogo adatto per 

disfarsi di quegli oggetti o materiali che non servivano più [20]. La 

quantità di rifiuti abbandonati sulle coste o gettati direttamente in mare è 

aumentata in maniera direttamente proporzionale alla crescita 

demografica, all’urbanizzazione e all’industrializzazione.  

“Qualsiasi materiale solido (a prescindere dalle dimensioni) di 

provenienza antropogenica, fabbricato o trattato e poi gettato, smaltito o 

abbandonato nell’ambiente, compresi tutti quei materiali gettati in mare, 

sulla costa o indirettamente trascinati in mare da fiumi, fogne, acqua 

piovana, onde e vento” fa parte dei rifiuti marini [21].  

Tra questi troviamo oggetti di svariata natura come sacchetti di 

plastica, palloni, boe, corde, rifiuti medici, bottiglie di vetro e di plastica, 

accendini, sigarette, lattine, polistirolo, lenze e reti da pesca. Tra tutte le 

tipologie di rifiuti la plastica è quella che suscita la preoccupazione 

maggiore. Gran parte delle plastiche, infatti, non si biodegrada in alcun 

modo e permane nell’ambiente per centinaia di anni. Convenzionalmente, 

i rifiuti plastici sono suddivisi in quattro classi dimensionali [39]: 

 

 Megaplastiche - di dimensioni maggiori ad 1 metro  

 Macroplastiche - di dimensioni inferiori ad 1 metro 

 Mesoplastiche - dimensione inferiore a 2,5 centimetri  

 Microplastiche - di dimensione inferiore ai 5 millimetri 

 

                                                 
3 Il titolo del capitolo è la traduzione del titolo del documentario “A Plastic Tide” 

prodotto da Sky News nel 2017. 
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V.1. Le vie di accesso 

A questo punto la domanda che potrebbe presentarsi è: ma come è 

possibile che tutta questa plastica finisca negli oceani se viene prodotta e 

consumata principalmente sulla terraferma? Sebbene questo sia vero, i 

modi mediante i quali la plastica può essere introdotta nell’ecosistema 

marino sono numerosi.  

Al momento si stima che l’80% dei rifiuti marini provenga da fonti 

terrestri come discariche comunali situate sulla costa o nell’entroterra, lo 

scarico di acque reflue non trattate, compresa l’acqua piovana, la presenza 

di impianti industriali con il rilascio di rifiuti solidi, ma anche dalla perdita 

accidentale durante il trasporto e dalla presenza di eventi climatici estremi. 

Il rimanente 20% deriva, invece, da attività svolte in mare. La maggior 

parte dei rifiuti di questo tipo sono generati dal traffico marittimo di 

traghetti, navi da crociera e commerciali, pescherecci, flotte militari e di 

ricerca, imbarcazioni da diporto e installazioni al largo della costa come 

le piattaforme e gli impianti di acquacoltura [22].  

Un altro fattore da tenere in considerazione poi è che la metà della 

popolazione mondiale abita entro un raggio di circa 80 chilometri dalle 

zone costiere, cosa che quindi fa aumentare notevolmente le probabilità 

che rifiuti plastici prodotti in queste aree vengano introdotti nell’ambiente 

acquatico [19].   

Vediamo ora più nello specifico quali sono le principali vie di 

accesso attraverso cui la plastica può giungere fino ai mari e agli oceani 

di tutto il mondo. 
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V.1.a. I fiumi 
 

 

L’abbandono diretto di rifiuti plastici nei corsi d’acqua è senza 

dubbio una delle fonti di inquinamento principale, ma i rifiuti possono 

arrivare negli oceani anche se generati nell’entroterra. L’acqua piovana, 

infatti, trasporta con sé i rifiuti plastici che non sono stati correttamente 

smaltiti, inclusi quelli accumulati nelle discariche a cielo aperto, fino ai 

fiumi, che poi li portano fino agli oceani. In questo modo la plastica può 

viaggiare anche per centinaia di chilometri prima di essere introdotta 

nell’ambiente marino. 

I venti fiumi più inquinati al mondo sono responsabili del 67% della 

quantità di plastica che ogni anno finisce negli oceani. Quindici di questi 

si trovano in Asia, in zone dove spesso si verificano copiose precipitazioni 

e dove la densità di popolazione è estremamente elevata [23]. Questi 

quindici fiumi, da soli, trasportano l’86% dei detriti plastici che finiscono 

Fig.2: What Happens to the Plastic We Throw Out, 2018, National Geographic. 
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nei nostri mari ogni anno. Giusto per citarne alcuni troviamo lo Yangtze4, 

lo Xi e lo Huanpu in Cina, il Gange in India, il Brantas e il Solo in 

Indonesia, il fiume Pasig nelle Filippine, l'Irrawaddy nel Myanmar. Come 

si può notare sono tutti fiumi piuttosto lunghi che scorrono in aree 

geografiche dove lo smaltimento dei rifiuti avviene prevalentemente in 

discariche a cielo aperto, per incenerimento o direttamente nei corsi 

d’acqua stessi.  

 

V.1.b. L’inadeguata gestione dei rifiuti 

 

La gestione dei rifiuti consiste in un processo abbastanza complesso 

che include la raccolta, il trasporto, il trattamento e, infine, lo smaltimento 

dei rifiuti. Tuttavia, se le procedure non vengono applicate in maniera 

accurata e le strutture non sono adeguate, il rilascio di rifiuti plastici, 

potrebbe avvenire durante uno di questi stadi. Nel 2010 circa 32 milioni 

di tonnellate di rifiuti plastici sono finiti nelle zone costiere di tutto il 

mondo, con la conseguente introduzione nell’ambiente marino di una 

quantità di plastica che si stima possa essere quantificata tra le 4,8 e le 

12,7 milioni di tonnellate [13].  

In questa categoria rientra anche l’abbandono volontario di rifiuti, 

una pratica che può avvenire sia sulla terraferma che direttamente in mare. 

Nel primo caso parliamo di tutti quegli oggetti lasciati su una spiaggia, 

gettati per strada o in qualsiasi altro luogo diverso da un cestino e che poi 

possono finire in mare tramite i corsi d’acqua, il vento o il moto ondoso. 

Per quanto riguarda, invece, i rifiuti deliberatamente gettati in mare ci 

riferiamo principalmente a reti e altri oggetti da pesca (trappole, ami, 

                                                 
4 Il Fiume Azzurro è il più lungo dell’Asia e il terzo fiume più lungo al mondo dopo 

in Rio delle Amazzoni e il Nilo. 
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boe…) che non sono stati recuperati, agli scarichi delle imbarcazioni o 

all’immondizia gettata fuoribordo.  

In passato le navi rappresentavano una fonte di rifiuti plastici 

considerevole [24]. Verso la fine degli anni Novanta, ad esempio, si 

stimava che le imbarcazioni introducessero nell’ambiente marino ben 6,5 

milioni di tonnellate di plastica ogni anno [5]. Oggi si stima che in alcune 

aree vengano perse in mare fino al 20% delle attrezzature da pesca a causa 

di incidenti, avverse condizioni meteorologiche, incaglio e abbandono 

volontario. Per far fronte a questo problema, l’Organizzazione Marittima 

Internazionale (IMO5) adottò la Convenzione Internazionale per la 

Prevenzione dell'Inquinamento causato da Navi, anche noto come 

MARPOL 73/78. “L'allegato V della convenzione MARPOL mira ad 

eliminare e ridurre la quantità di rifiuti scaricati in mare dalle navi. Salvo 

espressa disposizione contraria, l'allegato V si applica a tutte le navi, vale 

a dire a tutte le navi di qualsiasi tipo che operano nell'ambiente marino, 

dalle navi mercantili alle piattaforme fisse o galleggianti alle navi non 

commerciali come le imbarcazioni da diporto e gli yacht” [25]. Oltre a 

vietare l’abbandono di rifiuti plastici, l’allegato proibisce che vengano 

gettate in mare anche solo le ceneri di polimeri.  

Ma la plastica può giungere al mare anche attraverso gli scarichi 

industriali e le condotte fognarie urbane oppure in caso di incidenti di 

trasporto, senza dimenticare che grandi quantità di plastica possono essere 

introdotte nell’ambiente marino durante tempeste, alta marea o trasportate 

dal vento e dall’acqua piovana [13].  

                                                 
5 L’acronimo segue la dicitura inglese. 
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Altre fonti di inquinamento marino sono costituite dalla pesca, dalle 

strutture per l’acquacoltura, dalle piattaforme petrolifere e di gas e dallo 

scarico illegale di rifiuti [24].  

 

V.2. Quantità e diffusione 

 

Nel 2016 nel mondo sono state generate circa 2 miliardi di tonnellate 

di rifiuti, 242 milioni delle quali erano rifiuti di natura plastica [26]. Se 

gestiti in maniera inadeguata, essi possono causare diversi danni sia a 

livello estetico che in termini economici e di biodiversità.  

La mole di plastica che finisce negli oceani non è conosciuta con 

certezza, ma si ritiene che siano almeno 8 milioni le tonnellate di plastica 

che ogni anno entrano negli ecosistemi marini e dunque si pensa che negli 

oceani potrebbero essere presenti già più di 150 milioni di tonnellate di 

questi materiali [27]. Se non cambieremo le nostre abitudini e la 

produzione di plastica dovesse continuare a questi ritmi, entro il 2050 ci 

sarà, in peso, più plastica che pesce [28, 29]. 

Tra i rifiuti marini la plastica è quello rilevato più di frequente e 

costituisce tra il 60 e il 90% degli oggetti ritrovati [13]. Poiché in alcune 

aree del pianeta le infrastrutture sono inadeguate, gestite in maniera 

impropria o, in alcuni casi, del tutto mancanti, questo numero continua ad 

aumentare. Gran parte della plastica che viene introdotta nell’ambiente 

marino proviene, infatti, da paesi poveri e densamente popolati dove i 

rifiuti vengono spesso accumulati in discariche a cielo aperto 

(generalmente in riva al mare o in zone limitrofe) o abbandonati nei corsi 

d’acqua. Questo è ciò che emerge dal rapporto “What a Waste 2.0” 

pubblicato nel 2018 dal World Bank Group in cui alcuni grafici mostrano 
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in percentuale le modalità mediante le quali vengono gestiti i rifiuti 

generati nelle varie aree del pianeta.  

Per dare un’idea più precisa di quanto sia importante investire in 

strutture di smaltimento adeguate, ho scelto di riportare qui di seguito i 

grafici e i dati relativi alle aree geografiche di: 

i) Medio Oriente e Nord Africa 

ii) Asia meridionale 

iii) Africa subsahariana 
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La persistenza delle plastiche nell’ambiente è il principale motivo per 

cui sono state identificate come una grave minaccia per gli ecosistemi 

marini. Dato che la produzione della plastica ha avuto inizio solamente 

settant’anni fa, non è ancora possibile sapere con certezza per quanto 

tempo questi materiali possano persistere nell’ambiente marino, tuttavia i 

polimeri sono progettati per essere estremamente resistenti ed è opinione 

diffusa che la loro vita negli oceani possa durare dalle centinaia alle 

migliaia di anni [3, 6, 13]. 

Ma ciò che vediamo con i nostri occhi è solamente una parte del 

problema. Infatti, in base alla loro densità6, gli oggetti possono rimanere a 

galla oppure raggiungere il fondale: più dei due terzi dei rifiuti in plastica 

finisce sui fondali e più della metà della parte rimanente viene portata sulle 

coste mentre il resto è distribuito in superficie oppure negli strati 

sottostanti. È anche per questo motivo che fare una stima esatta della mole 

di plastica presente nell’ecosistema marino è pressoché impossibile [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Se l’oggetto ha una densità inferiore a quella dell’acqua del mare, allora resterà a 

galla mentre, invece, affonderà se la sua densità è maggiore. 
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V.3. Le isole di plastica 
 

 

 

Una volta in mare, i detriti plastici possono accumularsi vicino al 

punto da cui sono entrati oppure muoversi per gli oceani, anche per lunghe 

distanze. È per questa ragione che l’inquinamento marino è un problema 

globale. La dispersione della plastica negli oceani può avvenire in diversi 

modi, ma quello in superficie è senza dubbio quello più diffuso.  

Come si può osservare nell’immagine, le principali correnti 

oceaniche di superficie7 sono cinque. Poiché il loro moto segue una 

traiettoria circolare, orario nell’emisfero boreale e antiorario in quello 

australe, esse sono anche chiamate vortici (gyres). Le correnti sono 

alimentate dall’azione combinata dei venti e della forza di Coriolis, 

connessa alla rotazione terrestre, e sono la via principale attraverso cui la 

plastica si disperde attraverso il globo.  

Mano a mano che l’acqua si avvicina al centro del vortice essa 

comincia a defluire verso il basso, ma la plastica che è stata trasportata 

                                                 
7 Scorrono fino a 200 metri dalla superficie. 

Fig.3: Plastic Currents, UNEP and GRID-Arendal, 2016. Marine Litter Vital Graphics. 
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non può andare a fondo a causa della sua densità e resta così intrappolata 

al centro del vortice [13]. Col passare del tempo questo meccanismo ha 

dato vita a cinque grandi zone di accumulo di rifiuti, oggi anche 

conosciute come isole di plastica.  

L’isola di rifiuti più famosa è quella del Pacifico del Nord (Great 

Pacific Garbage Patch). È la più grande delle isole e si trova a metà strada 

tra le Hawaii e la California. Si estende per circa 1,6 milioni di km2, 

un’area grande due volte il Texas e tre volte la Francia [30].  

Negli ultimi anni la presenza di rifiuti in plastica è stata osservata 

anche nella regione artica, in particolare nel mare di Barents, dove una 

sesta zona di accumulo potrebbe formarsi nei prossimi anni [13, 31]. 

Questa regione, insieme all’Antartide, è considerata uno dei luoghi più 

incontaminati del nostro pianeta, ma è evidente che la plastica ha 

raggiunto i anche i luoghi più remoti.  

Questo è anche il caso di Point Nemo, conosciuto come “il polo 

oceanico dell’inaccessibilità”. Venne scoperto nel 1992 dall’ingegnere 

Hrvoje Lukatela e si trova nell’area dove scorre la corrente dell’Oceano 

Pacifico del sud. È il punto dell’oceano più lontano da qualsiasi terra 

emersa e, infatti, si trova a più di 1600 chilometri di distanza dalle isole di 

Ducie8 (a nord), Motu Nui9 (a nord-est) e Maher (a sud)10 [32, 33]. 

  

V.4. La plastica: che cosa comporta? 

 

Gli effetti che questi materiali hanno sugli habitat marini sono ben 

noti e di diversa natura. I danni non si limitano solo all’ambito estetico, 

                                                 
8 Fa parte delle isole Pitcairn, nell’Oceano Pacifico. 
9 Una delle tre isole situate a sud dell’isola di Pasqua. 
10 Al largo delle coste dell’Antartide.  
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ma si estendono anche all’area economica e, cosa ancora più 

preoccupante, sono ingenti in termini di biodiversità.  

Per quanto riguarda il primo aspetto la dinamica è abbastanza chiara: 

i rifiuti in plastica che galleggiano in mare vengono trasportati dalle 

correnti, dal moto ondoso e dai venti fino alle spiagge e alle coste di tutto 

il mondo. Per questo motivo molti luoghi oggi sono inquinati e il loro 

aspetto è cambiato: l’isola di Henderson è una di quelle che è andata 

incontro a questo destino. È situata nell’Oceano Pacifico meridionale ed è 

la più grande delle quattro isole appartenenti all’arcipelago delle isole 

Pitcairn. Nel 1988 l’UNESCO decise di inserirla nella lista dei siti 

dichiarati patrimonio mondiale dell’umanità. L’isola era nota per la 

diversità di coralli che vivevano nelle sue acque e per la presenza di alcune 

specie endemiche, per essere più precisi dieci tipi di piante e quattro specie 

di uccelli di terra. Inoltre, in certi periodi dell’anno, ospitava grandi 

colonie di uccelli marini [34]. A distanza di poco più di trent’anni la 

plastica ha modificato drasticamente l’aspetto di questo luogo. La 

spiaggia, un tempo completamente bianca, ora è piena di colori diversi, i 

colori dei detriti plastici che ogni giorno vengono trasportati sulle sue 

coste. Uno studio pubblicato recentemente su Proceedings of the National 

Academy of Sciences dalla ricercatrice marina Jennifer Lavers, 

dell’Università della Tasmania, e dal suo team ha rilevato una massiccia 

presenza di plastica su quest’isola, pari a circa 18 tonnellate [35].  

Ma l’isola di Henderson, purtroppo, è solo uno dei tanti casi: la 

Lavers ha riportato una situazione simile anche sulle isole Cocos. Queste 

isole, anche conosciute con il nome di isole Keeling, sono una catena di 

27 piccoli atolli che si trovano nell'Oceano Indiano, a poco più di 2 

chilometri dalla costa nord-occidentale dell'Australia. La popolazione 

conta meno di 600 persone e quasi tutti vivono sulle due isole più grandi. 
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La spazzatura che finisce sulle spiagge di queste isole viene quindi 

trasportata dalle correnti oceaniche per poi essere depositata a riva [36].  

Su Australian Traveller le isole Cocos sono pubblicizzate come 

“l'ultimo paradiso incontaminato dell'Australia”, ma è chiaro che lo slogan 

andrebbe modificato. Se non verranno presi provvedimenti, questi luoghi 

meravigliosi, così come molti altri, potrebbero andare perduti per sempre. 

 

 

 

Per quanto concerne l’ambito economico, un rapporto dell’UNEP 

(Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) ha evidenziato che i 

rifiuti plastici causano un danno pari a 13 miliardi di dollari ogni anno 

[37].  

I settori maggiormente colpiti sono tre: il settore dei trasporti 

marittimi subisce ingenti perdite a causa di questo problema. I detriti 

plastici possono andare a finire nelle valvole di aspirazione o nelle 

apparecchiature di propulsione delle imbarcazioni intasandole o 

danneggiandole. Il malfunzionamento richiede interventi di riparazione, 

cosa che talvolta comporta ritardi nelle consegne. I danni causati dai rifiuti 

Fig.4: Isola di Direction ricoperta di rifiuti, The Independent UK. 
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in plastica in questo settore ogni anno ammontano a circa 279 milioni di 

dollari.  

Nel settore ittico le perdite sono dovute sia ai danni subiti dalle 

imbarcazioni che alla diminuzione del pescato, dovuto alla cosiddetta 

“pesca fantasma”11 e alla morte causata dall’ingestione di plastica da parte 

delle specie marine. 

La plastica nuoce notevolmente anche al settore turistico. La 

presenza di detriti plastici sulle spiagge e sulle coste rende meno attraenti 

questi luoghi agli occhi dei turisti che quindi scelgono di recarsi in altri 

posti. La diminuzione di turisti si traduce in perdite economiche, che a 

loro volta portano inevitabilmente al taglio dei costi e quindi anche alla 

perdita dei posti di lavoro. Si stima che le perdite annuali di questo settore 

si aggirino intorno ai 622 milioni di dollari [13]. 

Infine, la plastica rappresenta una seria minaccia per gli ecosistemi 

marini e i suoi abitanti: i) intrappolamento, ii) ingestione, iii) 

contaminazione    iv) trasporto di specie aliene sono i modi principali con 

cui essa mette a rischio le specie marine.  

 

V.4.a. L’intrappolamento 

 

Secondo uno studio recente, dal 1997 il numero di specie colpite da 

intrappolamento in detriti plastici è raddoppiato. Per le tartarughe marine 

il numero di specie interessate è passato dall'86 al 100% (7 specie su 7), 

per i mammiferi marini dal 43 al 66% (81 specie su 123) e per gli uccelli 

marini dal 44 al 50% (203 specie su 406). Un forte aumento dei dati è stato 

                                                 
11 La pesca fantasma è dovuta alla presenza negli oceani di reti e altre apparecchiature 

da pesca che sono andate perse accidentalmente oppure deliberatamente gettate 

fuoribordo. Queste attrezzature intrappolano i pesci al loro passaggio e spesso ne 

determinano la morte. 
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registrato anche per i pesci e gli invertebrati, gruppi che in precedenza non 

erano stati considerati nel dettaglio. Sebbene non ci siano stime esatte sul 

numero di animali marini che ogni anno rimangono vittime di 

intrappolamento, è chiaro che il problema è grave ed esteso. Le percentuali 

sono sempre più alte: 100% delle tartarughe marine, 67% delle foche (22 

specie su 33), 31% delle balene (25 specie su 80) e 25% degli uccelli 

marini (103 specie su 406). Anche granchi, polipi, coralli e tutta una serie 

di altre creature marine possono rimanere intrappolate e morire per stress, 

lesioni o per fame [38]. Ma per quale motivo questi animali rimangono 

intrappolati?  

Come spiegato nel paragrafo precedente, tutta l’attrezzatura da pesca 

abbandonata, persa o gettata in mare, come ad esempio reti, funi e 

palangari12, contribuisce al fenomeno della “pesca fantasma” e può 

causare danni alla fauna, intrappolando e uccidendo pesci e altri animali 

marini. Anche buste, corde e altre tipologie di imballaggi possono 

aggrovigliarsi intorno agli animali e, in alcuni casi, andare a costringerne 

parti del corpo. Tali oggetti possono causare ferite, lesioni, infezioni, 

deformità e inibire i movimenti degli animali; tutte cose che, purtroppo, 

hanno conseguenze quasi sempre fatali: gli animali muoiono per fame, 

annegamento o perché non riescono a fuggire dai predatori [29, 38].  

Le balene e i delfini tendono ad impigliarsi intorno al collo e alle 

pinne mentre gli uccelli marini intorno a becco, ali e zampe, cosa che 

spesso impedisce loro di volare e dunque di procacciarsi il cibo. Il fatto 

che poi molti di loro usino oggetti di plastica per costruire i propri nidi, 

                                                 
12 Attrezzo da pesca detto anche palamito, costituito da una corda di canapa lunga circa 

500 m, alla quale sono applicate cordicelle più sottili di 2-4 m, ciascuna terminante 

con un amo. Si adoperano sia per la pesca in superficie sia per la pesca di fondo. 
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generalmente corde, lenze, o altri filamenti, può rappresentare una 

minaccia sia per gli adulti che per i loro piccoli [38].  

Il rischio di intrappolamento è estremamente alto per i mammiferi 

marini, in particolare per le foche che sono attratte dai rifiuti galleggianti 

e si divertono ad infilare la loro testa nei buchi e negli anelli. Ad esempio, 

quelli che a noi sembrano solo degli innocui anelli di plastica per tenere 

insieme le lattine delle bibite, per molti cuccioli di foca sono letali. Una 

volta infilata la loro testa in un anello, essi non riescono più a liberarsene 

e il collare di plastica li accompagna durante la loro crescita. Col tempo, 

l’anello si stringe finendo per ferire gravemente l’animale e, in alcuni casi, 

determinandone la morte [5].  

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig.5: Foca bionda con resti di rete da pesca aggrovigliati al 

collo, Caters News Agency. 
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V.4.b. L’ingestione 

 

Sono moltissime le specie marine che muoiono ogni anno a causa 

dell’ingestione dei nostri rifiuti che può avvenire in maniera intenzionale, 

accidentale o indiretta, ossia nutrendosi di prede che a loro volta avevano 

ingerito plastica. Lo stesso studio sopracitato ha rilevato la presenza di 

plastica in una considerevole parte delle specie esaminate; in particolare 

nel 100% delle tartarughe marine, nel 59% delle balene (47 specie su 80), 

nel 36% delle foche (12 specie su 33) e nel 40% degli uccelli marini (164 

specie su 406) [38].   

Gli uccelli, ad esempio, vengono attratti dal colore e dall’odore dei 

polimeri [5]. Grazie alle alghe e ai batteri spesso presenti sulla sua 

superficie, la plastica può arrivare ad avere lo stesso odore del cibo (zolfo), 

cosa che fa cascare gli uccelli in “trappole olfattive” e che li porta a 

mangiare la plastica invece delle loro solite prede. La stessa cosa vale 

anche per i pesci, che tendono a scambiare i frammenti di plastica 

colonizzati dai batteri per il krill di cui solitamente si nutrono [29].  

Un altro fattore che si ritiene possa influenzare il consumo di detriti 

plastici è il colore. È stato, infatti, dimostrato che colori specifici possano 

indurre i predatori a scambiare i nostri rifiuti per le loro prede abituali [38].  

Le conseguenze derivanti dall’ingestione della plastica, soprattutto 

se di grandi dimensioni, sono di diversa natura e comprendono il blocco 

del tratto intestinale, la riduzione della capacità dello stomaco e quindi del 

senso di fame, con successiva diminuzione dell’accumulo di grasso, un 

elemento fondamentale per gli animali che devono affrontare lunghe 

migrazioni. Inoltre la plastica può determinare lacerazioni, necrosi, ulcere 

e altri danni fisici che finiscono per portare quasi sempre alla morte 

dell’animale [20, 29, 38, 49].  
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V.4.c. Rilascio di sostanze chimiche  

 

La minaccia della plastica non termina qui: come abbiamo già 

spiegato, i polimeri possono contenere un’ampia gamma di sostanze 

chimiche. Queste possono includere sia quelle che sono aggiunte durante 

il processo manifatturiero che quelle assorbite direttamente dall’ambiente 

quando la plastica entra in contatto con l’acqua di mare o i sedimenti. Il 

78% dei contaminanti ambientali che la plastica assorbe dal mare è 

tossico, persistente (resiste ai processi di degradazione, restando inalterato 

a lungo) e bioaccumulabile13 (capace di concentrarsi negli organismi 

viventi). La capacità di assorbimento di sostanze tossiche da parte della 

plastica aumenta con il tempo, rendendola quindi sempre più pericolosa 

per gli organismi che la ingeriscono. Gli effetti avversi di questi 

contaminanti dipendono anche dal loro tasso di rilascio nell’organismo: 

nell’intestino, la plastica rilascia fino a 30 volte più contaminanti che 

nell’acqua di mare e questi contaminanti, una volta entrati nell’organismo, 

possono interferire con importanti processi biologici, causando danni 

epatici o alterando il sistema endocrino [29]. Possono infatti determinare 

una diminuzione della produzione di ormoni, problemi di fertilità e 

favorire l’insorgenza di tumori [3, 5].  

 

 

 

 

                                                 
13 La biomagnificazione è il processo attraverso cui le sostanze tossiche possono 

provocare un accumulo supplementare, con un conseguente aumento della 

concentrazione chimica nelle reti alimentari. 
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V.4.d. Trasporto di specie aliene 

 

Infine, è stato anche scoperto che la plastica che galleggia in mare 

può essere colonizzata da diversi organismi incrostanti come batteri, 

funghi, alghe, molluschi e favorire la dispersione di quelle che vengono 

oggi definite specie aliene, ovvero organismi che non sono originari di un 

determinato ecosistema. Tali organismi, infatti, possono essere trasportati 

attraverso gli oceani dalle correnti e dai venti [13, 31, 38] e, una volta 

stabilitisi in un nuovo habitat, possono anche dare inizio ad una massiccia 

crescita demografica che può superare i componenti originali 

dell'ecosistema, nonché alterare i meccanismi di quest’ultimo.   

Sono più di 1.000 le specie di microorganismi trovate fino ad ora e 

le tipologie variano a seconda del tipo di polimero [29].  
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VI. L’onda d’urto della plastica 

 

La plastica, dunque, inquina gli oceani, sporca le nostre spiagge, 

danneggia gravemente luoghi meravigliosi come atolli e barriere coralline, 

influisce negativamente sull’economia globale e provoca la morte di 

tantissimi animali ogni anno. Potrebbe forse andar peggio di così? Ebbene, 

purtroppo la risposta è sì. Negli ultimi anni è infatti emersa un’altra 

questione che continua a suscitare una sempre maggiore preoccupazione. 

Mi sto riferendo alla scoperta delle microplastiche, frammenti di plastica 

la cui quantità è aumentata costantemente nel tempo.  

Le microplastiche sono definite come frammenti plastici aventi un 

diametro di dimensione compresa tra i 5 millimetri e 330µm, cosa che 

quindi spesso le rende invisibili ad occhio nudo [19]. In base alla loro 

origine, esse possono essere suddivise in primarie e secondarie.  

Quelle primarie sono frammenti plastici volutamente realizzati per 

essere di dimensioni microscopiche. Microplastiche di questo tipo 

possono essere trovate in detergenti per il viso, dentifrici, bagnoschiuma, 

deodoranti, scrub e peeling, ombretti, fondotinta, mascara, creme da 

barba, tinte per capelli, smalto per unghie, repellenti per insetti, detersivi 

e molti altri prodotti. Inoltre vengono usate per la produzione di indumenti 

sintetici, abrasivi industriali e nelle sabbiatrici ad aria compressa14 [4, 6].  

Al contrario, le microplastiche secondarie sono frammenti plastici 

derivanti dalla disgregazione di oggetti di dimensioni maggiori ed è questa 

la ragione per cui i frammenti di questo tipo hanno forma più irregolare 

                                                 
14 Apparecchiatura da lavoro abbastanza sofisticata che, tramite l’erogazione di aria 

compressa e particelle abrasive ad alta velocità, consente di rimuovere dalle superfici 

vernici, ruggine e incrostazioni di vario genere. 



44 

 

rispetto ai primi che invece sono principalmente di forma circolare o 

cilindrica.  

Più volte abbiamo sottolineato quanto i materiali plastici siano 

resistenti, ma allora per quale motivo si frammentano? Tutto dipende dalla 

degradazione, un processo che determina un cambiamento nella struttura 

molecolare del polimero e che quindi ne va a modificare le proprietà 

fisiche, tra cui la resistenza.  

A seconda dell’agente che la provoca, la degradazione può assumere 

diversi nomi; si parla di biodegradazione se il processo viene innescato da 

organismi viventi (generalmente microbi), di fotodegradazione quando la 

causa è l’azione della luce, di degradazione termica se il materiale è 

esposto ad alte temperature e di degradazione termo ossidativa quando 

l’ossigeno presente nell’ambiente reagisce con le componenti dei polimeri 

a temperature moderate. La fotodegradazione è il processo principale 

tramite il quale si formano le microplastiche secondarie.  

A lungo andare, l’esposizione solare e le radiazioni ultraviolette 

portano alla rottura dei legami delle molecole del polimero. La struttura 

del polimero viene quindi modificata e, di conseguenza, vengono alterate 

anche le sue proprietà. L’oggetto plastico diventa fragile e così, anche 

grazie al moto ondoso e al vento, si divide dando origine a migliaia di 

piccoli frammenti [4].  

La degradazione avviene in tempi notevolmente più brevi se le 

temperature ambientali sono elevate. Le plastiche depositate sulla sabbia 

calda subiscono una foto-ossidazione molto più veloce rispetto a quelle 

che invece galleggiano sull’acqua. Quest’ultime, infatti, trovandosi 

immerse, sono mantenute ad una temperatura decisamente inferiore 

rispetto a quella sulla terraferma. Anche il colore dei polimeri può 

influenzare il tasso di velocità del processo: se esposte al sole, le materie 
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plastiche aventi tonalità di colore più scure, tendono ad assorbire più 

energia infrarossa, raggiungendo così temperature più alte [22]. Se la 

stima della vita della plastica è calcolata in centinaia di anni, 

probabilmente quindi questa sarà maggiore in profondità, dove le 

temperature sono più basse e la luce pressoché assente.  

Le microplastiche possono poi subire il medesimo processo e 

frammentarsi ulteriormente. Per questo motivo negli ultimi tempi si è 

anche iniziato a parlare di nanoplastiche, di dimensioni inferiori a 1µm 

[19]. Questa è la ragione per cui le microplastiche secondarie sono le più 

frequenti nell’ambiente marino ed è anche il motivo per cui la loro quantità 

non potrà fare a meno che aumentare nei prossimi anni se non verranno 

presi provvedimenti. Se non verrà rimossa, infatti, tutta la plastica già 

presente nell’ambiente marino col passare del tempo si frammenterà e a 

quel punto rimuoverla sarà impossibile.  

Sebbene le microplastiche siano comparse già da qualche decennio, 

esse hanno iniziato ad essere considerate sostanze inquinanti vere e 

proprie solo all’inizio di questo secolo [40]. Bisogna sottolineare che 

questa questione è particolarmente allarmante in quanto l’immissione di 

microplastiche negli ecosistemi marini avviene quotidianamente e 

mediante diverse fonti come, ad esempio, la già citata disgregazione e il 

deterioramento delle macroplastiche, ma anche mediante la perdita di 

fibre tessili nei lavaggi dei capi di abbigliamento e l’impiego degli 

strumenti da pesca.  

Tutti noi, senza saperlo, generiamo ogni giorno grandi quantità di 

microplastiche facendo azioni che fanno parte del nostro quotidiano, come 

ad esempio la lavatrice. Per dare un’idea, un normale lavaggio in lavatrice 

genera oltre 1900 microplastiche per capo di abbigliamento (se composto 

da fibre sintetiche), circa il 180% in più delle fibre rilasciate 
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dall’abbigliamento in lana. Altre azioni comuni che possono generare 

microplastiche sono la rasatura, la doccia, il lavaggio dei denti e la 

detersione del viso, tutte funzioni che prima dell’invenzione delle 

microplastiche, erano assolte da ingredienti naturali come le mandorle 

tritate, la pomice e la farina d’avena [19].  

Se paragonassimo i polimeri ad una bomba atomica, la plastica 

sarebbe l’esplosione, ovvero la parte visibile a breve termine, mentre le 

microplastiche potrebbero essere assimilate all’onda d’urto, violenta e 

visibile solo più avanti nel tempo.  
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VII. I sentieri delle microplastiche 

 

Tutti i settori in cui vengono usati materiali plastici rappresentano 

delle possibili fonti di microplastiche: possiamo senz’altro dire che nessun 

settore è escluso da un coinvolgimento nella produzione di questi 

frammenti, certo è però che alcuni settori contribuiscono più di altri a 

generare inquinamento.  

Per quanto riguarda le microplastiche primarie il discorso è semplice 

perché, per definizione, si tratta di pellet15 di piccole dimensioni 

appositamente prodotti in questo modo.  

La formazione delle microplastiche secondarie, invece, è una 

questione più complessa. Nel settore agricolo, ad esempio, pacciamature, 

serre e altre attrezzature restano per lunghi periodi sotto il sole e quando 

vengono rimosse è facile che lascino dietro si se frammenti plastici [13]. 

Anche i fertilizzanti a rilascio controllato16 contribuiscono al problema 

poiché una volta terminati tutti i nutrienti, la pillola rimane sul suolo, 

libera di frammentarsi ulteriormente [39].  

Anche il settore ittico costituisce una significativa fonte di 

inquinamento: difatti, come già spiegato in precedenza, molte attrezzature 

da pesca vengono abbandonate o semplicemente perse in mare; numerose 

sono le boe, i guanti di gomma, e le cime che tutti noi frequentemente 

vediamo sulle spiagge. Inoltre c’è tutta la spazzatura che accidentalmente 

o volontariamente viene gettata fuoribordo durante i trasporti dalle decine 

di migliaia di imbarcazioni che solcano i mari.  

                                                 
15 Granuli di plastica di piccole dimensioni utilizzati per la produzione di oggetti 

plastici di dimensioni maggiori. Di solito hanno forma cilindrica. 
16 Si tratta di piccole pillole di materiali plastici che sono progettate per rilasciare 

gradualmente sostanze come fertilizzanti o concimi. 
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Anche nell’ambito delle costruzioni vengono utilizzate enormi 

quantità di materiali plastici (gli imballaggi dei componenti di costruzione 

ad esempio) e procedimenti che possono causare la dispersione di 

microplastiche, come la demolizione o l’uso di schiume poliuretaniche 

usate per l’isolamento acustico e termico [39].  

Che dire poi dell’invisibile e quotidiano, inquinamento dovuto ai 

nostri spostamenti su ruota? Sono miliardi le microparticelle di gomma 

sintetica che ogni giorno vengono lasciate sulle strade di tutto il mondo e 

gran parte di esse va a finire in mare trasportata dal vento o dall’acqua 

piovana.  

Lo stesso turismo, purtroppo non sempre composto da persone civili, 

fa anch’esso parte del problema. Può accadere, infatti, che si presti minore 

attenzione a dove si lasciano i rifiuti di uso quotidiano quando si è lontani 

dal proprio paese, per poi lamentarsi, quando si viaggia, di trovare spiagge 

sporche e incuria, dove invece un tempo c’era ordine e pulizia.  

Potreste poi rimanere sorpresi nell’apprendere che anche in ambito 

domestico la maggior parte delle persone fa inconsapevolmente uso di 

prodotti in cui sono presenti microplastiche primarie: i dati sono 

assolutamente allarmanti, al punto che alcuni paesi, tra cui gli USA e la 

Francia, per citarne alcuni, hanno già varato severe leggi dove si fa divieto 

alle aziende produttrici di usare tali prodotti: la tempestiva applicazione di 

norme di questo genere anche da parte degli altri paesi sarebbe auspicabile 

e necessaria.   
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Fig.6: How microplastcs are generated (come si generano le microplastiche), UNEP and GRID-Arendal, 

2016. Marine Litter Vital Graphics. 
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VIII. Le microplastiche nell’ambiente marino 
 

 

Determinare con precisione in che modo le microplastiche siano 

ripartite all’interno dell’ambiente acquatico resta tuttora una sfida. Il 

movimento di queste particelle, infatti, può essere determinato da diversi 

fattori quali ad esempio i venti, il moto ondoso, la forma e le dimensioni 

dei polimeri e le correnti oceaniche. Si può dire che gli oceani siano 

suddivisi in quattro aree principali: i) la superficie, ii) la colonna d’acqua, 

iii) il fondale oceanico, iv) i litorali [39]. Le microplastiche possono 

muoversi sia all’interno dello stesso compartimento che da uno strato 

all’altro, tuttavia le modalità con cui avviene il loro spostamento non sono 

ancora del tutto chiare. 

 

VIII.1. Le microplastiche sulla superficie oceanica 

 

La superficie dell'oceano è senza dubbio l’area su cui si hanno 

maggiori informazioni. Essa è, infatti, la parte che può essere campionata 

più facilmente e che fino ad oggi è stata oggetto del maggior numero di 

ricerche. La presenza di microplastiche è stata ormai rilevata anche nelle 

zone più incontaminate del globo e alcuni studi pubblicati nel 2014 hanno 

dimostrato come parte di questi materiali rimanga intrappolata nei ghiacci 

dell'Artico [40] o, una volta finita sulla spiaggia, possa addirittura 

trasformarsi in rocce di plastica [41].  

Nello stesso anno un team di scienziati ha cercato di fornire una 

prima approssimazione della mole di plastica presente sulla superficie 

marina ed ha elaborato una mappa. Decine di migliaia di tonnellate di 

rifiuti in plastica galleggiano in superficie in tutti gli oceani del mondo, 

accumulandosi in corrispondenza dei cinque principali vortici 
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subtropicali. Le correnti oceaniche 

trasportano i rifiuti anche per 

lunghe distanze e li convogliano 

fino alle zone di massima 

convergenza dove, secondo le 

stime, sono presenti milioni di pezzi 

di plastica per chilometro quadrato. 

Il team aveva anche preso parte alla 

spedizione Malaspina del 2010, un 

progetto di ricerca guidato dal 

Consiglio nazionale delle Ricerche 

Spagnolo per studiare gli effetti del 

riscaldamento globale sugli oceani 

e la biodiversità degli ecosistemi di 

profondità.  

Le due navi della spedizione 

hanno circumnavigato il pianeta per 

nove mesi e per completare la 

mappa sono stati anche integrati i 

dati raccolti da altre quattro navi 

che avevano viaggiato nelle regioni 

polari, nel Pacifico meridionale e 

nell'Atlantico settentrionale [42]. 

Invece dei milioni di tonnellate che 

gli scienziati si aspettavano, i 

ricercatori hanno calcolato che il 

carico globale di plastica oceanica 

sarebbe di circa 40.000 tonnellate al 

Fig.7: La prima mappa della spazzatura 

oceanica, National Geographic Italia. 

 I diversi colori indicano le varie 

concentrazioni di oggetti in plastica per km2 

(in migliaia). Verde (0-50), giallo (50-150), 

arancione tenue (150-350), arancione scuro 

(350-700) e rosso (700-3,500). 
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massimo [1]. Carlos M. Duarte, ecologo marino che allora era a capo della 

spedizione Malaspina ha affermato che “non siamo in grado di calcolare 

il 99% della plastica che si trova nell'oceano” [43].  

Oggi sulla superficie degli oceani di tutto il mondo galleggiano più 

di cinque trilioni di frammenti plastici, pari a più di 244.000 tonnellate 

[44]. Sebbene il numero possa sembrare esorbitante, questi rappresentano 

solo una minima parte della mole di plastica che invece è realmente 

presente nell’ambiente acquatico. Tutto il resto è celato negli strati 

sottostanti.  

 

VIII.2. Le microplastiche nella colonna d’acqua  

 

È invece più difficile stabilire quanta microplastica risieda anche solo 

appena sotto la superficie dell'oceano. Infatti, a seconda del moto ondoso, 

una parte significativa di queste particelle può essere dispersa nei primi 

metri sottostanti e, poiché normalmente le reti usate per il campionamento 

vengono immerse solo nei primi 10 centimetri d’acqua, è probabile che 

una notevole frazione di microplastica non venga raccolta [39].  

Inoltre, una volta introdotte nell’ambiente marino, questi frammenti 

vengono spesso colonizzati da microrganismi quali, plankton, funghi, 

alghe e batteri. Quest’ultimi formano i cosiddetti biofilm, ovvero sottili 

strati microbici che vanno a ricoprire il frammento e che possono portare 

ad un aumento della densità della particella e, di conseguenza, al suo 

affondamento [3, 4, 40, 45, 49].  

Infine i frammenti polimerici già depositati sul fondale potrebbero 

essere ritrasferiti nella colonna d’acqua mediante i processi di 
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bioturbazione17, rispospesione18 o semplicemente perché trasportate da 

parte di organismi marini [27, 39].  

  

VIII.3. Le microplastiche sul fondale oceanico 

 

I meccanismi che determinano la distribuzione delle microplastiche 

sui fondali oceanici sono tutt’altro che chiari. Le nostre conoscenze sono 

talmente esigue (le mappe che possediamo sul pianeta di Marte sono 25 

volte più accurate) e i procedimenti di mappatura così costosi che 

potrebbero volerci decenni prima di arrivare ad avere una stima globale 

della plastica presente in quest’area [39].  

Questo, però, non significa che non si stiano facendo progressi: uno 

studio pubblicato lo scorso anno su Geochemical Perspectives Letters ha 

rilevato grandi quantità di microplastica anche nelle profondità marine. 

Un team di ricercatori dell'Accademia cinese delle scienze ha analizzato 

tredici zone esaminando gli studi condotti precedentemente e 

raccogliendo dei nuovi campioni d’acqua e ha riportato la quantità di 

microplastica presente in un singolo litro. Nelle sezioni più inquinate della 

fossa delle Marianne19 hanno trovato ben 2.000 pezzi di microplastica, un 

                                                 
17 Il rimodellamento dei depositi sedimentari da parte di organismi in movimento. 
18 I processi che consentono l’interazione tra i compartimenti acquatici superiori ed 

inferiori (terremoti, tsunami…).  
19 La fossa delle Marianne è la depressione oceanica più profonda della Terra. Si trova 

nell’Oceano Pacifico occidentale, in particolare nella zona di convergenza tra la placca 

tettonica del Pacifico e quella delle Filippine, e si estende per circa 2.500 km. Qui la 

luce non penetra oltre i 150 metri di profondità e la temperatura media si aggira intorno 

ai 3°C. La sezione più profonda della fossa si trova nella zona sud-occidentale ed è 

conosciuta con il nome di Challenger Deep. Quest’ultimo comprende a sua volta tre 

depressioni aventi tutte una profondità superiore ai 10.850 metri. Secondo gli ultimi 

rilevamenti ufficiali, effettuati nel 2011, il fondale oceanico più profondo al mondo si 

trova nella parte orientale della depressione orientale ad una profondità di circa 10.994 

± 40 metri sotto il livello del mare [48]. 
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dato che è stato superato solo in un’area del Mar Glaciale Artico, ad ovest 

delle isole Svalbard. Qui, infatti, i ricercatori hanno prelevato campioni a 

più di 5.000 metri di profondità e hanno trovato fino a 3.400 pezzi di 

microplastica in un litro d’acqua [46, 47].  

Lo studio si conclude suggerendo “che una parte delle 

microplastiche “mancanti” nell'oceano potrebbe essere stata trasferita 

nelle profondità oceaniche. Data la vastità della zona adale e 

l'abbondanza di microplastiche in tutte le acque di fondo e nei sedimenti, 

la zona adale20 potrebbe essere uno dei bacini di microplastica più grandi 

della Terra” [46]. 

 

VIII.4. Le microplastiche sui litorali 

 

La presenza di microplastiche sui litorali può essere dovuta sia 

all’azione di correnti, vento, marea e moto ondoso che all’abbandono 

diretto di rifiuti. Nel primo caso i frammenti vengono trasportati e poi 

depositati sulla riva, un’eventualità che aumenta notevolmente nel caso in 

cui si verifichino eventi metereologici estremi come tempeste, monsoni o 

tsunami.  

Nel secondo caso, invece, le microplastiche si formano in loco in 

seguito al processo di fotodegradazione che abbiamo già citato in 

precedenza. Nelle zone costiere la formazione di microplastiche è 

amplificata in maniera significativa poiché i rifiuti plastici lasciati sono 

soggetti ad alte temperature e ad un alto irradiamento solare [4, 22].  

 Come è stato già appurato per gli oceani, anche sulla sabbia ciò che 

vediamo non è che la punta dell’iceberg. Infatti, numerosi frammenti sono 

                                                 
20 Anche detta zona adopelagica è la parte che si estende dai 6.000 metri di profondità 

in giù e che comprende le fosse oceaniche. 



56 

 

stati trovati anche sepolti sotto la sabbia: quando, nel 2017, la Lavers e i 

suoi colleghi si sono recati sulle isole Cocos per raccogliere campioni di 

spazzatura, oltre al legno, al vetro, al metallo e alla plastica raccolti dalle 

superfici delle spiagge e dalle aree ricoperte di vegetazione circostanti, 

hanno anche trovato microparticelle sepolte a circa 10 cm sotto la 

superficie.  

Sulla base del campionamento, i ricercatori hanno stimato che la 

serie di isole conteneva 414 milioni di pezzi di detriti, pari a ben 238 

tonnellate e i frammenti sepolti nella sabbia costituivano il 93% del 

conteggio stimato [36]. 

Un caso simile è stato registrato in Brasile, dove alcuni scienziati nel 

2013 trovarono ingenti quantità di microplastica in alcune aree balneari 

vicine alla città di San Paolo [49], cosa che suggerirebbe la possibilità che 

le spiagge possano essere dei significativi luoghi di accumulo di questi 

materiali [39].  

 

 

Fig.8: Modello della circolazione delle correnti oceaniche di superficie, NASA. 
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IX. Le microplastiche nell’ambiente marino: conseguenze  
 

 

È solo una cannuccia, che male potrà mai fare? Chissà quante sono 

le persone nel mondo che hanno pronunciato o pensato questa frase prima 

di gettare la loro cannuccia in mare. Chissà quante sono le persone che 

hanno fatto lo stesso ragionamento mentre lasciavano sulla spiaggia una 

sigaretta, una bottiglia o la carta di un ghiacciolo. Ed ecco che ora ci 

ritroviamo con milgiaia di tonnellate di rifiuti sparsi per gli oceani di tutto 

il pianeta. Ora, queste stesse persone potrebbero pensare che le 

microplastiche non siano altro che degli innocui pezzettini di plastica che 

galleggiano sulla superficie del mare. Paradossalmente, nonostante le loro 

microscopiche dimensioni, sono proprio queste minuscole particelle a 

preoccupare maggiormente la comunità scientifica.  

 

IX.1. La microplastica nella catena alimentare  

 

La quantità di microplastiche presenti nell’ambiente marino cresce 

costantemente e ad un ritmo elevato: secondo le stime dell’ONU, nel 2017 

erano 51 mila miliardi i frammenti di plastica presenti nei nostri oceani, 

un numero 500 volte superiore alle stelle che brillano nella nostra galassia 

[51]. Poiché le loro dimensioni sono così ridotte, queste particelle possono 

essere ingerite da una fascia della fauna marina molto più ampia rispetto 

a quella in grado di ingerire macro o mesoplastiche [3, 4, 13, 49] e, con 

l’aumento della loro presenza, aumenterà anche la possibilità che un 

organismo incorra nell’ingestione di tali materiali, sia che esso viva nella 

colonna d’acqua o nei sedimenti. 

L’ingestione di microplastica, così come nel caso dei rifiuti plastici 

di dimensioni maggiori, può avvenire in maniera volontaria, accidentale o 



58 

 

indiretta. Nel primo caso gli animali, attratti ed ingannati dal colore e dalla 

forma dei frammenti che li rendono simili alle loro prede, se ne cibano 

intenzionalmente. L’assunzione accidentale, invece, si può verificare sia 

durante l’ingestione di una preda, ad esempio la balena che si ciba di 

plancton, che attraverso la filtrazione: in alcune specie le microplastiche 

possono essere introdotte nel corpo quando vengono intrappolate dalle 

strutture branchiali [6, 27]. Infine abbiamo l’ingestione indiretta, 

determinata dall’ingerimento di animali in cui erano già presenti particelle 

polimeriche. 

Ciò che preoccupa gli studiosi è il fatto che le microplastiche siano 

entrate a fare parte anche della dieta degli organismi appartenenti ai livelli 

trofici inferiori, molti dei quali non fanno distinzione tra le particelle con 

cui vengono a contatto e catturano qualsiasi cosa sia di dimensioni 

appropriate [52]. Essendo alla base della catena alimentare marina, è 

quindi facile che le microplastiche vengano trasferite anche ai livelli 

trofici superiori, una probabilità che aumenta notevolmente se i 

frammenti, invece di essere espulsi dall’organismo, passano attraverso le 

membrane cellulari per poi diventare incorporati nei tessuti del corpo [27].  

Frammenti di circa 1 mm di diametro sono stati trovati negli 

escrementi di otarie e leoni marini [52]. Inoltre, l'assorbimento di 

microplastiche attraverso diversi meccanismi è stato dimostrato in più di 

100 specie marine, dallo zooplancton alle balene, incluse cozze, granchi, 

pesci, squali, rettili marini e uccelli marini. In alcune specie l'ingestione è 

stata rilevata in oltre l'80% degli individui delle popolazioni campionate 

[24]. 

Una volta assimilate nell'organismo, le microplastiche, a seconda 

delle dimensioni, della forma e della loro composizione, si accumulano 

nell'intestino, si trasferiscono in altri tessuti o vengono espulse [27]. 
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Sebbene gli studi condotti in quest’area siano iniziati in tempi 

piuttosto recenti e le conseguenze derivanti dall’ingerimento di 

microplastiche debbano essere ulteriormente indagate, è opinione diffusa 

che le particelle polimeriche, all’interno degli organismi che le assumano, 

provochino gli stessi danni delle macroplastiche. Pertanto, abrasioni, 

ulcere interne ed esterne, blocchi del tratto digestivo, falso senso di 

sazietà, infertilità, riduzione delle capacità fisiche e annegamento, 

possono colpire tutti gli organismi che ingeriscono microplastica [52]. 

 

 

IX.2. Rilascio di sostanze tossiche 

 

Questi minuscoli frammenti possono nuocere alla fauna marina 

anche mediante il rilascio di sostanze chimiche. Tali sostanze possono 

essere aggiunte al polimero durante il processo di lavorazione o di riciclo 

(additivi) oppure essere assorbite dall’ambiente circostante. 

L’assorbimento di additivi e contaminanti dipende dalla tipologia di 

polimero, ovvero dalla sua struttura chimica e dal materiale di cui è 

composto e, infatti, sono stati osservati diversi meccanismi di 

assorbimento per diversi polimeri [27].  

Sebbene questo materiale non sia l'unica via attraverso la quale le 

specie marine possono essere esposte a sostanze chimiche pericolose, vi 

sono prove secondo cui la plastica contribuirebbe in modo significativo al 

trasporto di complesse miscele di contaminanti chimici [13, 31]. Dato 

l’alto rapporto superficie/volume, le microplastiche possono assorbire più 

contaminanti tossici (a parità di peso) rispetto ai frammenti di maggiori 

dimensioni, tendono quindi a concentrare sulla loro superficie grandi 

quantità di sostanze chimiche [3, 4, 27, 49] che possono essere rilasciate 
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direttamente all’interno dell'intestino degli animali che le ingeriscono o 

fuoriuscire nell'ambiente marino quando la plastica si degrada. Tali 

sostanze possono inoltre essere trasferite negli organismi semplicemente 

tramite contatto o inalazione [27].  

Additivi e composti chimici sono presenti in grandi concentrazioni 

sulla superficie marina, ma, una volta assorbiti, le microplastiche 

consentono il loro spostamento attraverso tutti i settori dell’ambiente 

acquatico, compresa la zona adopelagica. Inoltre, la persistenza di questi 

composti aumenta in maniera direttamente proporzionale alla bassa 

temperatura, alla ridotta luminosità e al basso contenuto di ossigeno 

nell’acqua, tutti valori che diminuiscono mano a mano che si scende negli 

strati sottostanti [39]. 

Nelle nanoplastiche, il cui rapporto superficie/volume è ancora 

maggiore, le concentrazioni di contaminanti assorbiti possono 

raggiungere valori addirittura più alti [22].  

 

“A causa dell'effetto della superficie, può essere possibile che le 

nanoplastiche trattengano sostanze chimiche organiche tossiche o 

metalli pesanti a concentrazioni superiori a quelle delle 

microplastiche […]. Se le nanoplastiche sono in grado di permeare 

membrane e pareti cellulari, traslocare e/o risiedere nei tessuti 

epiteliali per periodi prolungati, la combinazione di particella e 

tossicità chimica potrebbe produrre rischi imprevisti”. 

 

                                                                           (Koelmans et al. 2015, p. 335)  
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IX.2.a. Gli inquinanti organici persistenti 

 

Gli inquinanti organici persistenti, anche conosciuti con l’acronico di 

derivazione inglese POP (Persistent Organic Pollutants), sono tra le 

sostanze più pericolose veicolate dai frammenti polimerici [27]. Tutti i 

composti chimici appartenenti a questa categoria possiedono delle 

particolari proprietà fisico-chimiche che ne consentono un’elevata 

mobilità ambientale, un alto tasso di persistenza, una predisposizione al 

bioaccumulo e un’elevata tossicità. Sono infatti questi i criteri secondo cui 

una sostanza può essere definita o meno come POP. 

Come tutti i contaminanti ambientali, anche i POP possono essere 

trasportati per lunghe distanze (centinaia o migliaia di chilometri) 

seguendo il movimento delle masse d’aria. Tuttavia si differenziano dagli 

altri in quanto, essendo composti poco volatili, evaporano dalle zone più 

calde per poi essere trasportati e accumularsi nelle regioni più fredde. 

Nell'Unione europea, ad esempio, queste sostanze finiscono per 

accumularsi nelle regioni dell'Artico, del Baltico e nella regione alpina 

[54]. 

I POP sono resistenti alla degradazione chimica e biologica e sono in 

dunque in grado di persistere nel suolo, nell’acqua e negli organismi 

viventi per molto tempo. La persistenza è espressa dal tempo di emivita, 

ossia il numero di ore, giorni, mesi o anni necessario affinché la quantità, 

la concentrazione o l’attività della sostanza in un comparto ambientale si 

riduca alla metà rispetto a quella iniziale. Nel caso di queste sostanze 

l’emivita è superiore ai 2 mesi nell’acqua e superiore ai 6 nel suolo o nei 

sedimenti [53]. 

Queste sostanze tendono ad accumularsi negli organismi viventi 

mediante un processo chiamato bioaccumulo, il quale determina 
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l’accumulo di elevate concentrazioni di contaminanti nei livelli più elevati 

delle catene trofiche. L’entità di questo fenomeno dipende dalle 

caratteristiche chimico-fisiche del composto e dalla capacità 

dell’organismo di eliminarlo mediante escrezione o attraverso il 

metabolismo. 

Questi contaminanti ambientali sono in grado di provocare effetti 

nocivi significativi sia sulla salute umana che sull'ambiente [54]. Possono 

infatti indurre disfunzioni del sistema immunitario, disturbi della sfera 

riproduttiva, disordini neurologici e anomalie comportamentali e alcuni di 

loro possono anche avere effetti mutageni e cancerogeni [53].  

La contaminazione degli ecosistemi acquatici e terrestri su scala 

globale divenne evidente quando livelli significativi di alcuni POP come 

il DDT (diclorodifeniltricloroetano) e i PCB (policlorobifenili) furono 

riscontrati in località dove non erano mai stati prodotti od utilizzati, come 

ad esempio le regioni artiche. Si è quindi ritenuto necessario agire a livello 

internazionale (Protocollo UNECE sui POP, Convenzione di Stoccolma e 

Piano di Attuazione dell'UE Relativo ai POP) per ridurre ed eliminare la 

produzione, l'utilizzo e il rilascio di tali sostanze [54]. 

 

 IX.2.b. Gli interferenti endocrini 

 

Un’altra categoria di sostanze estremamente nocive che possono 

essere trasmesse all’interno dell’ambiente marino attraverso le 

microplastiche sono gli interferenti endocrini (IE). Si tratta di composti 

chimici di derivazione antropogenica in grado di alterare le funzioni degli 

organi dell’apparato endocrino21. Queste sostanze costituiscono una delle 

                                                 
21 È formato dall'insieme di tutte le ghiandole a secrezione interna presenti all'interno 

dell'organismo. Le sostanze prodotte dalle strutture endocrine si chiamano ormoni e 
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principali minacce per l'ambiente marino poiché gli esperimenti condotti 

hanno dimostrato che anche una breve esposizione a bassi livelli di IE può 

determinare cambiamenti sia transitori che permanenti del sistema 

endocrino, in quanto questi composti possono imitare, competere o 

disturbare la sintesi di ormoni. Ciò comporta problemi di riproduzione, 

con conseguenti tassi di natalità ridotti e dunque la potenziale perdita di 

biodiversità, un’alterazione della funzione tiroidea e del metabolismo e un 

aumento della presenza e della progressione dei tumori [27].  

Una lista di sostanze chimiche riconosciute come sostanze 

perturbatrici del sistema endocrino o suggerite come potenziali IE è stata 

stilata dall'International Panel on Chemical Pollution (IPCP). Di queste 

fanno parte gli ftalati, composti che vengono aggiunti alle materie 

plastiche per migliorarne alcune proprietà quali la modellabilità e la 

flessibilità, ma che consentono anche la persistenza dello smalto sulle 

unghie, del profumo nei deodoranti e la pigmentazione delle vernici [19]. 

Negli articoli destinati all’infanzia, in base alla legge europea, queste 

sostanze sono tollerate in una concentrazione massima dello 0,1% [; la 

restrizione è dovuta al pericolo di esposizione che può derivare dal 

masticare o succhiare per lunghi periodi di tempo oggetti che contengono 

ftalati [55].   

 

 

 

                                                 

svolgono le funzioni relative all'omeostasi dell'organismo, ovvero provvedono al 

mantenimento dell'equilibrio delle sue funzioni. Le principali ghiandole che 

compongono il sistema endocrino sono l'ipofisi, il pancreas, il timo, la tiroide, le 

paratiroidi e le ghiandole surrenali. La funzionalità del sistema endocrino, il cui 

funzionamento ed equilibrio sono garantiti dall'interdipendenza funzionale delle varie 

ghiandole, è quella di garantire all'organismo l'approvvigionamento dei tutti gli ormoni 

nelle giuste quantità di cui ha bisogno per lo svolgimento di tutti i processi fisiologici. 
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X. Chi è maggiormente a rischio? 

 

Secondo uno studio dell'Università di Plymouth, l'inquinamento da 

plastica nuoce a circa 700 specie marine. Gli scienziati hanno raccolto e 

revisionato tutti gli studi in cui erano stati riportati casi di ingestione o 

intrappolamento a danno della fauna marina e hanno scoperto che ben 693 

specie erano state trovate impigliate in articoli plastici o con pezzi di essi 

all’interno del loro stomaco. Il team ha poi confrontato i dati ottenuti con 

lo stato di conservazione delle specie elencate nella Lista Rossa 

dell’IUCN22; questo per determinare quante di quelle già note come 

minacciate fossero venute a contatto con detriti di natura polimerica. Da 

ciò è risultato che circa il 17% delle specie che avevano ingerito detriti 

marini o che erano rimaste intrappolate in essi sono elencate in questa lista 

come quasi minacciate, vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico. 

Secondo lo studio, i casi di ingestione sono meno ricorrenti rispetto 

a quelli di intrappolamento, il quale causa danni diretti o la morte ad una 

percentuale di individui molto più ampia. Gli studiosi hanno inoltre notato 

che il 10% degli studi analizzati riportava incontri tra fauna marina e 

microplastiche, cosa che sottolinea la loro ubiquità nell’ambiente 

acquatico e la loro importanza come componente dei detriti marini.  

Per le specie riconosciute come minacciate, gli incontri con i detriti 

plastici sono motivo di particolare preoccupazione: è infatti evidente che 

i nostri rifiuti potrebbero contribuire all’estinzione di alcune di esse [56]. 

                                                 
22 L’unione Mondiale per la Conservazione della Natura, fondata nel 1948 è stata la 

prima organizzazione mondiale ad occuparsi di ambiente. Oggi rappresenta il più 

grande network globale di soggetti autorevoli in materia di conservazione della 

biodiversità. Riunisce oltre 1.200 organizzazioni affiliate, tra governative e non 

governative, coinvolgendo oltre 1.100 scienziati e specialisti volontari, appartenenti a 

circa 160 paesi diversi. 
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X.1. Foche e leoni marini 
 

Questi animali sono alcune delle specie marine maggiormente 

esposte al rischio di intrappolamento. Molti di loro rimangono impigliati 

da cuccioli per poi morire strangolati o, nel migliore dei casi, vivere con 

un collare intorno al collo, alle pinne o alla coda. Le foche, più che i leoni 

marini, sono animali curiosi e dall’indole giocosa e per questo si 

avvicinano ai rifiuti galleggianti. Tra gli esemplari più minacciati c’è la 

foca monaca hawaiana. 

 

 

Le foche monache hawaiane (Neomonachus schauinslandi) vivono 

lungo tutte le isole dell'arcipelago hawaiano e il loro stato di 

conservazione viene esaminato e aggiornato ogni anno. Tra tutte le specie 

di pinnipedi, esse hanno uno dei più alti tassi documentati di 

intrappolamento: a rimanere intrappolati più frequentemente sono i 

cuccioli e gli esemplari più giovani [59]. Nel 2011 il numero totale di 

foche presenti nelle acque dell’arcipelago era stimato intorno ai 1.209 

Fig.9: Foca monaca hawaiana, NOAA Fisheries. 
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individui. Attualmente si ritiene che gli esemplari sessualmente maturi, e 

dunque in grado di procreare, siano circa 632, ma la popolazione è ancora 

in declino e si prevede un’ulteriore diminuzione per almeno i prossimi 12 

anni [57].  

 

X.2. Le tartarughe  
 

Le tartarughe marine possono essere danneggiate dalla plastica in 

ogni fase della loro vita. Ci camminano sopra per andare a depositare le 

loro uova sulla spiaggia, ci nuotano in mezzo durante le migrazioni e la 

mangiano scambiandola per cibo (buste, palloncini e imballaggi di vario 

genere sembrano tutti delle gustose meduse ai loro occhi).  

È ormai noto che tutte le specie di tartaruga conosciute al mondo 

sono state vittime di intrappolamento o ingestione di rifiuti plastici [13, 

38] e sono migliaia gli esemplari che muoiono ogni anno. Alcune di loro, 

come la tartaruga embricata (Eretmochelys imbricata) e la tartaruga 

comune (Caretta caretta), sono in serio pericolo. 

Nella Lista Rossa delle Specie Minacciate dell’IUCN la tartaruga 

embricata è elencata come “Critically Endangered”, ovvero “in grave 

pericolo”. Queste tartarughe vivono nelle acque tropicali dell'Oceano 

Atlantico, dell’Oceano Pacifico e di quello Indiano e prediligono le zone 

costiere dove possono trovare distese sabbiose su cui deporre le uova. 

Sono onnivore e si cibano si spugne, molluschi, alghe, crostacei, ricci, 

pesci e meduse [42]. La loro popolazione è diminuita dell'80% nell'ultimo 

secolo; motivo di ciò sono il commercio del carapace (usato per gioielli), 

la raccolta delle uova, la distruzione degli habitat di nidificazione a favore 

del turismo e, naturalmente l’intrappolamento e l'ingestione di detriti 

marini [57].  
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La tartaruga comune è ampiamente diffusa nelle acque di tutto il 

mondo, fatta eccezione per quelle fredde. Vive prevalentemente nelle 

acque costiere, soprattutto nelle regioni subtropicali e a clima temperato e 

percorrono grandi distanze sfruttando le principali correnti come la 

Corrente del Golfo e la Corrente della California. Nonostante il nome, il 

costante declino della popolazione dovuto, tra gli altri fattori, 

all'inquinamento, alla perdita degli habitat, alla pesca a strascico e alla 

raccolta di uova, ha fatto in modo che questa specie rimanesse nella lista 

delle specie minacciate sin dal 1978 [57]. 

 

X.3. Le balene 

 

Come accade ad altri cetacei, le pinne e la coda di questi animali 

restano spesso impigliate in reti o altre attrezzature da pesca. Il risultato di 

ciò sono lesioni epidermiche, annegamento, lesioni interne e difficoltà 

motoria, fattori che, purtroppo, molto spesso portano alla morte.  

Le balene si nutrono prevalentemente di plankton e krill, organismi 

che vivono nelle acque superficiali. È proprio qui che questi animali 

rischiano di incontrare più frequentemente reti, buste, bottiglie e tutta 

un’altra serie di rifiuti plastici che col tempo possono andare ad 

accumularsi all’interno del loro stomaco per poi bloccarlo.  

Solo pochi mesi fa una balena è stata trovata morente sulla spiaggia 

del Golfo di Davao, nelle Filippine. Il povero animale è morto per fame e 

disidratazione perché il suo stomaco era pieno di plastica (ben 40 chili). E 

questo è solo uno dei tanti casi: nella stessa area sono state trovate altre 61 

balene, 45 delle quali morte proprio a causa dell’ingerimento di questo 

materiale [47].  



69 

 

Una delle specie più a rischio di estinzione è la balena franca 

nordatlantica (Eubalena glacialis), il cui numero è sceso a meno di 450 

individui e sembra stia continuando a diminuire [58]. Questo tipo di 

cetaceo si trova principalmente nell'Oceano Atlantico nord-orientale e, 

sebbene sia stato sfruttato per il suo grasso per centinaia di anni, oggi una 

delle minacce più gravi è costituita dai nostri rifiuti. Tra il 2010 e il 2014 

sono stati registrati 29 decessi, 24 dei quali dovuti ad intrappolamento e 

sembra che incidenti di questo genere stiano diventando sempre più 

frequenti. Un esame di alcune fotografie ha rivelato che la maggior parte 

degli esemplari (82,9%) è stata impigliata almeno una volta, mentre più 

della metà (59%) degli individui sono stati impigliati più di una volta [57]. 

 

X.4. Gli uccelli marini 

 

In base ai dati delle Nazioni Unite, i rifiuti plastici causano la morte 

di oltre un milione di uccelli marini ogni anno [60]. Il 25% delle specie è 

stato trovato vittima di intrappolamento, una percentuale che arriva fino 

al 40 nel caso dell’ingestione [38].  

Alcuni uccelli usano i rifiuti marini per costruire il proprio nido. 

Poiché i materiali utilizzati sono costituiti principalmente da resti di reti 

da pesca, lenze e corde, non è raro che possano rimanere impigliati. 

I casi di ingestione sono più frequenti e causano spesso la morte di 

questi animali. Secondo uno studio pubblicato nel 2015 su PNAS, in 

futuro i casi di ingerimento aumenteranno ulteriormente. Negli anni 

Sessanta la plastica è stata trovata in meno del 5% degli uccelli esaminati, 

ma nel 1980 questo materiale è stato trovato nell’80% degli esemplari 

[47]. In base al modello da loro elaborato, ai trend di produzione della 

plastica e alla frequenza con cui questi animali entrano in contatto con 
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questo materiale, gli scienziati hanno previsto che “entro il 2050 la 

plastica verrà trovata nel tratto digestivo del 99% di tutte le specie di 

uccelli marini” [61].  

Il rischio di ingestione è particolarmente alto per gli uccelli come 

albatros, berte e procellarie i quali si nutrono sulla superficie marina: è 

facile che questi animali, insieme ai pesci che catturano, finiscano per 

ingerire anche oggetti plastici. Tra gli esemplari maggiormente a rischio 

abbiamo la procellaria mentobianco (Procellaria aequinoctialis), che 

nella Lista Rossa è classificata come “vulnerabile”.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10: Esemplare di berta grigia, PBS.  
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XI. Iniziative e ricerche nel mondo 

 

È quindi evidente che la plastica nuoce gravemente all’economia 

mondiale e danneggia in maniera significativa tutti gli ecosistemi marini 

e i suoi abitanti, nessuno escluso. Attraverso la catena alimentare, la 

plastica e le sostanze tossiche veicolate da essa vengono trasmesse dagli 

organismi più piccoli fino ad arrivare ai livelli trofici più alti, non ultimo 

all’uomo.  

La gravità del problema è stata a lungo sottovalutata e ci troviamo ad 

un punto critico. Il problema sta continuando ad espandersi, ma la 

consapevolezza delle persone sta aumentando e i governi e le 

organizzazioni di tutto il mondo si stanno mobilitando per arginare la 

marea di plastica che ogni giorno si riversa in mare.  

 

XI.1. Il progetto TOPIOS 
 

La cosa spaventosa è che ogni volta che andiamo nell'oceano in 

qualità di scienziati per cercare la plastica, la troviamo. È lì. In un 

certo senso, essere uno scienziato dell'oceano di plastica sembra 

essere il lavoro più facile al mondo, perché troviamo questa roba 

ovunque andiamo. Non c'è più bisogno di cercarla. Ciò che fa 

ancora più paura è che, malgrado le loro dimensioni impressionanti, 

le vaste aree di plastica accumulata che galleggiano sulla superficie 

rappresentano probabilmente solo l'uno per cento di tutta la plastica 

che sia mai entrata nell'oceano. Parte del 99% mancante si trova 

sulla costa, parte si trova sul fondo del mare e parte di essa è 

all'interno dello stomaco degli animali marini. Tuttavia, non 

sappiamo esattamente come sia ripartita, né sappiamo come la 

plastica sia distribuita all’interno dello spazio. 

                                                                                (Erik van Sebille) 
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Le modalità con cui si muove la plastica all’interno degli oceani sono 

quasi del tutto sconosciute e, una volta entrata in mare, la plastica cancella 

le sue tracce e scompare chissà dove.  

TOPIOS (Tracking Of Plastic In Our Seas) è un progetto 

quinquennale sovvenzionato dal Consiglio europeo della ricerca che ha 

avuto inizio nel 2017. L’obiettivo del team di ricercatori, guidato dal fisico 

e oceanografo Erik van Sebille, è proprio quello di creare un modello 

tridimensionale che possa mostrare in che modo i rifiuti plastici si 

muovono attraverso gli oceani del mondo. Mediante la simulazione di 

processi come la frammentazione, l’arenamento o l’ingestione da parte 

della fauna marina, i ricercatori saranno finalmente in grado di capire dove 

va a finire tutta la plastica “mancante” [62, 63]. 

Conoscere le origini e i luoghi di deposito della plastica consentirà di 

capire quali sono i paesi che inquinano di più, quali sono le aree a maggior 

rischio ambientale e dove canalizzare le risorse, sia a livello europeo che 

internazionale. Come sostenuto da van Sebille: “non possiamo risolvere il 

problema se non abbiamo la diagnosi giusta” e TOPIOS potrebbe 

rappresentare l’antidoto.  

 

XI.2. Il System 001 

 

La Great Pacific Garbage Patch (GPGP) è l’isola di plastica più 

grande del mondo. Gli scienziati hanno stimato che al suo interno 

galleggino almeno 80.000 tonnellate di rifiuti che, se lasciati indisturbati, 

finiranno per frammentarsi e riempire ulteriormente di microplastica gli 

oceani di tutto il mondo. Il System 001, anche conosciuto con il nome di 

Wilson, è un progetto ideato da Boyan Slat, un ragazzo olandese di 24 anni 
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che ha lasciato il college e che ha raccolto più di 30 milioni di dollari in 

cinque anni per finanziare il suo sogno: ripulire gli oceani dai nostri rifiuti. 

L’ispirazione gli venne quando era ancora adolescente, mentre era in 

vacanza in Grecia. Durante le sue escursioni subacquee aveva incontrato 

talmente tanta plastica che decise di fare della pulizia dell'oceano la sua 

missione di vita. Una volta tornato, ha abbandonato gli studi di ingegneria 

aerospaziale e ha fondato, senza scopo di lucro, The Ocean Cleanup, dove 

ora è a capo di un team di 65 ingegneri e scienziati [47].  

Il System 001 è costituito da un tubolare galleggiante lungo 600 metri 

posizionato a forma di U e da una rete di tre metri che si estende al di sotto 

di esso. La struttura, alimentata a luce solare, è stata progettata per 

muoversi lentamente attraverso l'acqua, spinta dalle correnti e dai venti, e 

può trattenere sia i detriti che galleggiano in superficie che quelli immersi 

nei tre metri sottostanti. È dotato di luci e di un sistema di anticollisione 

per impedire alle navi di entrarvi dentro e trasmette la sua posizione 

costantemente in modo da permettere a una nave di supporto di prelevare 

la plastica raccolta ogni sei mesi e di trasportarla fino alla terraferma per 

il riciclaggio, dove verrà convertita in nuovi prodotti da vendere per 

finanziare i futuri progetti della fondazione. 

L’8 settembre dello scorso anno, dopo cinque anni di ricerca, 273 

prototipi e sei mesi di assemblaggio, il System 001 ha iniziato il suo 

viaggio verso l’Oceano Pacifico, dove, prima di essere trainato fino 

all’isola, è stato sottoposto a due settimane di verifica durante quali, per 

essere definitivamente definito operativo, doveva superare cinque test. 

Nonostante alcuni inconvenienti, i risultati sono stati soddisfacenti ed è 

stata avviata la fase finale: il System 001 è arrivato all’isola di plastica il 

16 ottobre. A distanza di un mese, però, il team si è reso conto che i rifiuti, 

una volta entrati, riuscivano ad uscire. La velocità della struttura non era 
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costante né sufficiente per trattenerli e, per risolvere il problema, 

l’ampiezza del System 001 è stata modificata in modo che la superficie 

spinta dal vento fosse più ampia. Tuttavia questo intervento non si è 

rivelato efficace e gli ingegneri hanno continuato a cercare una soluzione. 

Poco dopo è sopraggiunto un altro inconveniente: a causa di un 

malfunzionamento, una sezione lunga 18 metri si è staccata dal tubolare, 

costringendo il team a riportare la struttura a terra per le riparazioni 

proprio poco prima dell’inizio del nuovo anno. Il giovane olandese si è 

mostrato fiducioso e ha affermato: “Anche se avremmo voluto concludere 

l'anno con una nota più positiva, riteniamo che questi problemi iniziali 

siano risolvibili, e che la pulizia della Great Pacific Garbage Patch sarà 

operativa nel 2019”. 

Alla fine di giungo, dopo mesi di lavoro e ricerche, la versione 

aggiornata di Wilson, soprannominata System 001/B, è stata portata alla 

GPGP dove sono seguite sei settimane di test. Il problema della velocità 

sembra essere stato finalmente risolto: usando un paracadute di 

ancoraggio la velocità del sistema rimane costante, permettendo ai venti e 

alle onde di spingere i rifiuti al suo interno. Adesso, però, il team si trova 

a combattere con quella che loro chiamano la “Twilight Zone”, ovvero la 

parte di oceano che si trova tra il tubolare galleggiante e la rete, fissata al 

di sotto di una corsia frangi onda23. I rifiuti che finiscono in questa zona 

non possono essere considerati come raccolti perché al di sotto non c’è 

una rete che possa trattenerli. Per questo il team ha deciso di aumentare 

l’altezza della corsia, in modo che i rifiuti non possano arrivare nella terra 

di mezzo. Il System 001/B si trova attualmente in mare aperto dove le 

verifiche continuano costantemente. 

                                                 
23 Si tratta delle corsie di galleggianti utilizzate per separare le corsie delle piscine. 
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Una volta perfezionato, il team potrà costruire il System 002, che 

diventerà il modello per la costruzione di altre 60 strutture. Quest’ultime, 

secondo i calcoli, sarebbero in grado di rimuovere 30 milioni di libre 

all’anno.  

 

 

 

XI.3. Addio alla plastica monouso 

 

Sono sempre di più i paesi, le aziende e le città che si stanno 

mobilitando per combattere la plastica. Nel dicembre del 2017, Penzance 

è stata la prima città in Gran Bretagna a ricevere lo status di "senza 

plastica" dalla Surfers Against Sewage (SAS)24. Nello stesso anno, infatti, 

l’organizzazione ha lanciato un’iniziativa chiamata Plastic Free 

                                                 
24 È un'organizzazione benefica per la conservazione marina che collabora con le 

comunità per proteggere gli oceani, le spiagge e la vita marina. 

Paracadute di 

ancoraggio 

Rete 

Tubolare 

galleggiante 

Corsia 

frangionda 

 

 Direzione del 

       vento 

Fig.11: Configurazione strutturale del System 001/B, The Ocean Cleanup. 
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Communities (comunità libere dalla plastica) il cui obiettivo non è quello 

di “rimuovere tutta la plastica dalla nostra vita, ma di liberarci dalla 

dipendenza dalla plastica usa e getta e cambiare il sistema che la 

produce” [64]. Penzance si è unita contro la plastica monouso di tutti i 

tipi, compresi cannucce, bottiglie, imballaggi, scatole da asporto, cotton 

fioc, pellicole e forchette e adesso altre centinaia di città stanno seguendo 

il suo esempio.  

A partire dallo scorso anno la famosa multinazionale Carlsberg, per 

tenere insieme le sue lattine di birra, non fa più uso dei tradizionali anelli 

di plastica tanto pericolosi per animali come le foche. Le lattine ora sono 

tenute insieme da delle gocce di colla super forte, che vengono riciclate 

insieme ad esse. Questo permette alla compagnia di produrre ben 1.200 

tonnellate di plastica in meno ogni anno, plastica che non andrà mai ad 

inquinare i nostri mari. 

Nelle 76 aree naturali e culturali protette del Peru, oggi i visitatori 

non possono più introdurre prodotti in plastica usa e getta. Il decreto, 

annunciato dal ministro dell’ambiente peruviano a novembre dello scorso 

anno, dice che l'obiettivo è sostituire la plastica monouso con “plastica 

riutilizzabile, biodegradabile o altri materiali la cui degradazione non 

genera contaminazione da microplastiche o sostanze pericolose” [65]. 

Ogni giorno a Machu Picchu, uno dei luoghi più famosi e visitati al 

mondo, i turisti producono circa 14 tonnellate di rifiuti, molti dei quali 

sono bottiglie di plastica e altri imballaggi. 

Infine vorrei ricordare che a marzo di quest’anno il Parlamento 

dell'Unione europea ha approvato la legge per vietare, entro il 2021, i 

principali 10 articoli di plastica usa e getta che si trovano sulle spiagge 

europee. Il provvedimento dell'UE prevede inoltre che il 90% delle 

bottiglie di plastica venga riciclato entro il 2025. 
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Conclusione  

 

Questo studio ha cercato di fornire una panoramica completa e 

approfondita della minaccia che la plastica costituisce per i nostri oceani 

e per tutta la fauna marina.  

A questo scopo ho ritenuto necessario iniziare con un breve excursus 

della storia di questo materiale, spiegando la sua struttura e la sua 

composizione, per poi fornire alcuni dati inerenti all’odierna produzione 

di questo materiale, sia a livello globale che dell’UE, e illustrare le 

principali modalità di utilizzo che la plastica assume nei vari settori 

dell’industria. 

Plastica e microplastiche sono ormai presenti in tutte le acque del 

nostro pianeta, finanche nelle zone più remote, profonde e insospettabili. 

Le vie di accesso sono le più varie, con vari livelli di gravità, e sono 

migliaia le specie marine che muoiono ogni anno a causa dei nostri rifiuti. 

Della critica situazione attuale eravamo stati già messi in guardia 

alcuni decenni fa, ma per svariati motivi la questione è stata rimandata, 

sottovalutandola. Ora, solo troppo tardi, ci si è resi conto dell’entità del  

problema, un problema che non è risolvibile in tempi brevi e che 

richiederà la collaborazione di ognuno di noi. I vari governi hanno iniziato 

a legiferare a favore di una produzione maggiormente sostenibile e anche 

l’industria si sta muovendo in questa direzione, con nuova 

consapevolezza. Scienziati e studiosi di tutto il mondo lavorano 

incessantemente per cercare soluzioni.  

Il problema è globale, ma non può essere risolto se non impareremo 

a rispettare noi stessi, l’ambiente in cui viviamo e il pianeta che (ancora) 

ci ospita.  
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SEZIONE IN INGLESE  
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Introduction 

 

Researchers and scientists refer to the current period of human 

history using the expression “Plastic Age” [1]. To some people such a 

definition might seem too drastic, but is there another way to describe a 

society that is now pervaded by this material? To talk about plastic today 

is considered absolutely normal, but until the last century it was not so.  

The versatility of these materials is the reason why their use has 

increased so exponentially over the past few decades. Plastics are light, 

strong, durable and cheap, characteristics that make them suitable for the 

manufacture of a very wide range of products [5]. Yet it is these very 

properties that make it such a serious hazard to the environment.  

As we look at the earth’s surface, one of the most recent and evident 

changes that can be observed is the ever-increasing accumulation of 

plastics. Only seventy years since the beginning of the large-scale 

production of these materials, plastic debris has accumulated in terrestrial 

ecosystems, on shorelines and even in the most remote areas and in the 

deep sea [1, 3, 35, 48].  

The first reports of plastic litter in oceans date back to the 1970s, 

however this threat has been ignored for a long time [4, 20, 24, 49]. In 

1974 W.C. Fergusson, a then member of the British Plastics Federation 

and the Plastics Institute, stated that “plastics litter is a very small 

proportion of all litter and causes no harm to the environment except as 

an eyesore”. This statement clearly shows how the potential 

environmental impacts of plastics were underestimated, a tendency that 

unfortunately lasted until a few decades ago [5].  

Only recently, in fact, has the scientific community become aware of 

the problem, and in particular of the damage that these materials have 
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provoked to marine ecosystems and their inhabitants. The presence of 

plastics in aquatic environments is reason for growing concern also 

because of microplastics, namely fragments the size of a few millimetres 

that are often invisible to the naked eye. The presence of these particles 

has now been detected in the oceans and seas around the world, including 

the Polar Regions [6, 40]. 

Since the lifespan of plastics is estimated to be hundreds to thousands 

of years, the amount of waste already released into the marine 

environment would continue to have a negative impact for several 

centuries even if the production of plastic production were to stop 

immediately [3].  

The aim of this thesis is to analyse the sources of plastic and micro-

plastics, the ways through which they enter our oceans, how they are 

distributed within the marine environment, as well as the consequences 

they entail. Finally, an overview of the most endangered animal species 

and some of the initiatives that have been undertaken around the world to 

face this challenge is proposed.   
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I. Plastics: how it all began 

 

The term “plastic”, derived from the Greek noun “plastikon”, 

originally meant “pliable and easily shaped” and only recently became a 

name for a category of materials. In scientific terms, these materials are 

called “polymers”, which means “of many parts”. In fact, they are made 

up of macromolecules consisting of long chains of single molecules [7].  

Depending on their origin, polymers can be divided into three different 

categories: (i) natural, (ii) semi-synthetic and (iii) synthetic [8]. For 

centuries, man has relied on natural polymers, i.e. substances occurring in 

nature, but things changed when he discovered how to create and modify 

them. Nowadays the most common types of polymers are the synthetic 

ones, which are created using the carbon atoms present in oil and other 

fossil fuels. 

The history of plastics begins with Alexander Parkes, an English 

inventor who in 1856 created the first semi-synthetic plastic material: 

Parkesina.  In 1863, a rich New York-based company offered a $10,000 

prize to anyone who could invent a material that could replace the ivory 

used to make billiard balls. In 1869, after several unsuccessful attempts, 

Hyatt discovered celluloid, which was very successful in the field of 

dental prostheses. 

It was only in 1907 that the Belgian chemist Leo Baekeland invented 

the first fully synthetic polymer, Bakelite.  In 1912, the German Fritz 

Klatte created polyvinyl chloride (PVC) and the following year the Swiss 

Jacques Edwin Brandenberger created cellophane, a transparent and 

waterproof material that became widely used for packaging.  

The years of the Second War and the need to replace natural products 

that were not readily available further boosted the development of 
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polymers, which began to be created also using oil. In the following years 

the inventions continued, new materials were created and the possibilities 

seemed to be endless. In their book “Plastics”, published in 1945, the two 

British chemists Yarsley and Couzens predicted with surprising precision 

how this material would affect our lives [11]. 

 

This plastic man will come into a world of colour and bright shining 

surfaces where childish hands find nothing to break, no sharp edges, 

or corners to cut or graze, no crevices to harbour dirt or germs.... 

The walls of his nursery, his bath ... all his toys, his cot, the moulded 

light perambulator in which he takes the air, the teething ring he 

bites, the unbreakable bottle he feeds from. As he grows he cleans 

his teeth and brushes his hair with plastic brushes, clothes himself 

in plastic clothes, writes his first lesson with a plastic pen and does 

his lessons in a book bound with plastic. The windows of his school 

curtained with a plastic cloth entirely grease- and dirt-proof ... and 

the frames, like those of his house are of moulded plastic, light and 

easy to open never requiring any paint. 

                      (Yarsley & Couzens 1945, p.149) 

 

In the 1960s, plastic became a key material also in the fields of 

fashion, design and art, and proved itself suitable for replacing even 

metals. Plastics, therefore, are a recently created range of materials that 

thanks to their properties, succeeded in becoming a central element of our 

lifestyle in a short time. 
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II. Plastics: composition, structure and properties 

 

The qualities of plastics have still not been found in nature and the 

benefits they provide are so numerous that life without them would be 

almost unthinkable [13]. But what is it that makes these materials so 

special? In order to answer this question, we need to go into greater detail 

and understand how they are structured. 

Synthetic polymers are generally obtained from crude oil, which 

before being used must be separated into its various chemical components. 

Once this process is finished, the molecules bind to each other or to other 

chemical elements by means of two processes known as polymerization 

and polycondensation [14]. When the molecules are neatly arranged in a 

row, the polymers are known as thermoplastics. This means that the 

structure is formed of molecules linked together by weak bonds that when 

exposed to heat break allowing the material to soften and eventually be 

reshaped. Thermoplastic polymers are very versatile and are mainly used 

for the packaging of objects and foodstuffs. 

If, on the other hand, the various molecules are linked together in 

two- or three-dimensional structures, the polymers are called thermosets.  

Unlike the previously mentioned ones, once at the end of the 

manufacturing process, these polymers can no longer be reshaped. 

The properties of plastic materials, however, do not depend only on 

their structure: in fact, polymers are generally combined with additives, 

namely chemical substances that are added during processing and 

manufacturing and that are intended to modify and improve the properties 

of the polymer.  

Every single property can be enhanced or modified depending on the 

functions which the product has been designed for. 
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Hundreds different types of polymers are produced, but the market is 

mainly dominated by polyethylene (PE), polypropylene (PP), 

polyvinylchloride (PVC), polyurethane (PUR), polystyrene (PS) and 

polyethylene terephthalate (PET). These six polymers alone account for 

around 90% of total plastics production [2]. 
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III. Plastics in the modern economy 

 

The role of plastics in our society could be summarised with one 

word: indispensable. They can be used in countless ways and have proven 

to be able to replace materials such as wood, glass and metal. Thanks to 

their unique properties, polymers have made it possible to introduce 

innovations in various sectors where many products would not exist today 

if it were not for these materials. 

Only a few objects today do not have traces of synthetic polymers, 

which is why several researchers and scientists have referred to this period 

as the “Plastic Age” [1, 11]. 

 

 

III.1. Global Production  

 

Since the 1950s, the production of plastic has exceeded that of 

virtually any other material. As many as 359 million tonnes of plastic were 

produced in 2018 [16], an impressive figure if you consider that only 1.5 

million tonnes were manufactured in the 1950s. And yet, it seems that this 

number is bound to grow. 

According to statistical data, China is the largest producer of plastic 

materials and is responsible for about 30% of the world’s production [16]. 

Most polymers are created using fossil fuels, especially oil; therefore, if 

production continues at the current rate, by 2050 this industry could even 

generate 1800 million tonnes of plastic [13], thus absorbing about 20% of 

total world oil [17]. 
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III.2. Europe in Figures 

 

The European Union is also one of the world’s largest plastic 

producers. In 2017, 64.4 million tonnes of plastic were produced, 

accounting for 18.5% of global production. It is estimated that 39.7% of 

plastics are used in the packaging sector, 19.8% in the construction of 

building and construction materials, 10.1% in the automotive industry, 

6.2% for the manufacture of electrical materials and electronic devices, 

4.1% for sport equipment and the production of household consumer 

goods and 4% in the agricultural sector. The remaining 16.7% is used for 

the production of medical equipment, plastic furniture and others [16]. 

 

III.3. Fields of Application 

 

Thanks to their versatility, today plastics are used in practically every 

known industrial sector.25 

Their features make them an ideal packaging material for all types of 

products, from commercial and industrial to medical ones. In Europe, 

more than 50% of goods are packaged in plastics. 

Although plastics are not always visible, they are used in a wide and 

growing range of applications also in the building and construction sector. 

Among the most frequent applications we have insulation materials, pipes, 

window frames, cables and coverings for floors or other surfaces.  

As for the transportation sector, plastic is increasingly used in the 

assembly of cars and airplanes, so much so that since the 70s, the use of 

plastics in airplanes has grown from 4 to around 50%.    

                                                 
25 All data were taken from Plastics Europe. 
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Polymers are used in the energy sector for the creation, for example, 

of photovoltaic panels and wind turbine blades. 

Finally, plastics are increasingly used also in the electronics sector 

(televisions, mobile phones and other equipment), in the agricultural field 

(greenhouses, mulching, collection boxes, irrigation systems ...), in the 

medical sector (syringes, latex gloves, prostheses ...) and in the sports 

industry (balls, shoes, rackets and much more). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.1: Distribution of global plastic production, Plastics-the Facts 2018, PlasticsEurope. 
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IV. Plastics: Indispensable but Unsustainable 

 

The discovery of these new and extraordinary materials immediately 

aroused enormous enthusiasm. Finally, natural resources such as wood 

would no longer have to be intensively exploited, and animals like 

elephants (ivory) and turtles (tortoise shell was used to create different 

objects) would have been spared.  

The industrial sectors sought every possible use for this cheap and 

precious material and began to produce immense, almost incalculable, 

quantities of plastics. However, this process did not go on unnoticed: the 

presence of plastic debris in the oceans and on coastlines was already 

observed in the 1970s [4, 19, 49] and, in complete contrast to the market’s 

demands, someone dared to warn the governments about the danger that 

could have arisen. The warnings, however, were ignored and no one 

worried at all about the way these products should have been treated at the 

end of their life. 

It is only recently, in fact, that we realised the gravity of the situation: 

along with the ever-growing production and the demographic growth, also 

the amount of plastic waste produced has increased considerably, a 

quantity that unfortunately we are no longer able to manage.  

In less than a century, plastics have turned from hope into threat. 

Their presence, or that of their components, has currently been detected 

throughout the world. The marine ecosystem is the most affected one and 

over the last decades has been the subject of in-depth research and studies. 
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V. A Plastic Tide26 

 

For a long time now, there has been a widespread tendency to treat 

the ocean as a convenient place to dispose of all sorts of unwanted objects 

or materials [20]. The amount of waste abandoned on the shores or thrown 

directly into the sea has increased proportionally to population growth, 

urbanisation and industrialisation.  

“Any anthropogenic, manufactured or processed solid material 

(regardless of size) discarded, disposed of, or abandoned in the 

environment, including all materials discarded into the sea, on the shore, 

or brought indirectly to the sea by rivers, sewage, storm water, waves, or 

winds” is included in the definition of marine litter [21].      

Of all types of waste, plastics are of the greatest concern. In fact, the 

vast majority of plastics do not biodegrade in any way and remain in the 

environment for hundreds of years. 

 

V.1. The Pathways of Plastics 

 

There are numerous pathways through which plastics can be 

introduced into the marine ecosystem. It is commonly claimed that 80% 

of marine litter is linked to land-based sources such as landfills, industrial 

plants, sewers and accidental losses during transportation or shipping, 

while the remaining 20% derives from activities carried out at sea. Ocean-

based sources of marine litter include commercial shipping, ferries and 

liners, both commercial and recreational fishing vessels, military and 

                                                 
26 This is the title of the documentary “A Plastic Tide” produced by Sky News in 2017. 
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research fleets, pleasure boats and offshore installations such as platforms, 

rigs and aquaculture sites [22].  

A further factor to take into account is that half of the world’s 

population lives within a range of about 80 kilometres from coastal areas, 

which therefore significantly increases the likelihood that plastic waste 

produced in these areas will be introduced into the aquatic environment 

[19].   

The direct disposal of plastic waste in waterways is certainly one of 

the main sources of pollution: currently the twenty most polluted rivers in 

the world are responsible for 67% of the amount of plastic that ends up in 

the oceans every year. Fifteen of them are located in Asia, in areas where 

abundant rainfall often occurs and where the population density is 

extremely high [23].   

Inadequate waste management also contributes significantly to this 

problem. This is a fairly complex process that includes the collection, 

transportation, treatment and, finally, the disposal of waste, and if the 

procedures are not applied accurately and the facilities are not adequate, 

the release of plastic waste could occur during one of these stages.  

This latter category also includes the voluntary disposal of waste, a 

practice that can take place both on land and at sea. In the first case, we 

are referring to all those objects left on a beach, thrown on the street or in 

any other place other than a waste bin, and which can then end up in the 

sea through waterways, wind or wave action. As for the waste deliberately 

thrown into the sea, we talk mainly about nets and other fishing gear 

(traps, hooks, buoys...) that have not been recovered, boat discharges or 

garbage thrown overboard.  

Other sources of marine pollution are fishing and aquaculture 

facilities, oil and gas platforms and the illegal dumping of waste [24].   
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V.2. Quantity and Dissemination 

 

In 2016, around 2 billion tonnes of waste were generated worldwide, 

of which 242 million tonnes were made of plastic [26]. Of all marine litter, 

plastic is the most frequently detected and constitutes between 60 and 90% 

of the objects found [13]. 

The precise volume of plastic entering the oceans is unknown, but it 

is estimated that at least 8 million tonnes of this material enter the marine 

ecosystems annually and therefore it is thought that more than 150 million 

tonnes of these materials could already be present in our oceans [27].  

The majority of plastics introduced into the marine environment 

originate in low-income and densely populated countries where 

infrastructure is inadequate, poorly managed or, in some cases, completely 

lacking and where waste is often accumulated in open-air landfills 

(generally by the sea or in nearby areas) or discarded in waterways.  

If we do not change our habits and the current trend continues, there 

could be more plastic than fish (by weight) in the ocean by 2050 [28, 29]. 

 

 

V.3. Plastic Islands 
 

Once at sea, plastic debris can either accumulate near its entry point 

or move across the oceans, even over long distances. Plastic can spread 

across the oceans in a number of ways, but surface dispersion is 

undoubtedly the most common.  
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In the oceans, there are five main surface currents27. Since their 

motion follows a circular trajectory, clockwise in the northern hemisphere 

and anti-clockwise in the southern one, they are also called gyres.     

The water approaching the centre of the gyre eventually has to exit 

and it does so by flowing downward, sinking to depths of a few hundred 

metres. Plastic brought to the centre of the gyre by the spiralling water 

does not travel downward with the escaping water because it is too 

buoyant. Instead, it stays trapped in the converging current [13]. Over 

time, this mechanism has led to the formation of five large waste 

accumulation zones, also known as plastic islands.  

The most famous one is the Great Pacific Garbage Patch (GPGP). It 

is the largest of the five offshore plastic accumulation zones and is located 

halfway between Hawaii and California. The GPGP covers an estimated 

surface area of 1.6 million square kilometres, an area twice the size of 

Texas or three times the size of France [30].  

In recent years, the presence of plastic waste has also been observed 

in the Arctic region, particularly in the Barents Sea, where an additional 

accumulation zone could be under formation [13, 31]. This region, 

together with Antarctica, is considered to be one of the most pristine 

regions on the planet, but it is clear that plastic has reached even the most 

remote places.  

 

 

 

 

 

                                                 
27 They flow up to 200 meters from the surface. 
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V.4. Plastic: what does it entail? 

 

 The effects these materials have on marine habitats are well known 

and wide-ranging. The damage is not limited to the aesthetic field alone, 

but also extends to the economic area, and what is even more worrying it 

is huge in terms of biodiversity.  

 

- Aesthetic damage: Plastic waste floating at sea is transported by 

currents, waves and winds to beaches and coastlines all over the world. 

This is the reason why many places today are spoiled and their appearance 

has changed. Henderson Island, for example, was known for the diversity 

of corals that lived in its waters and for the presence of some endemic 

species, to be more precise, ten types of plants and four species of land 

birds. The once completely white beach is now full of different colours, 

the colours of plastic debris that is carried to its shores every day. A study 

published recently in Proceedings of the National Academy of Sciences 

reported the presence of around 18 tonnes of plastic [35].   

 

- Economic damage: according to a UNEP (United Nations Environment 

Programme) report, plastic waste costs approximately US$13 billion per 

year in environmental damage to marine ecosystems [37]. The most 

affected industries are the shipping sector (damage caused by litter to 

shipping is estimated at about 279 million dollars per year), the fishing 

industry (losses are due both to damage to vessels and catch reduction 

resulting from ghost fishing28  and death caused by the ingestion of plastic 

                                                 
28 Ghost fishing is caused by the presence in the oceans of nets and other fishing gear 

that have been accidentally lost or intentionally thrown overboard. Such equipment 

traps fishes and other marine organisms and often causes their death. 
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by marine species), and the tourism sector (annual losses in this sector are 

estimated to be around 622 million dollars per year) [13]. 

 

- Impacts on marine fauna: according to a recent study, the number of 

marine species known to have been effected by entanglement has 

increased considerably. Percentages are on the rise: 100% of marine 

turtles (7 out of 7 species), 67% of seals (22 out of 33 species), 31% of 

whales (25 out of 80 species) and 25% of seabirds (103 out of 406). Crabs, 

polyps, corals and a wide range of other marine animals can also become 

entangled and die from stress, injury or starvation [38]. Plastic bags, ropes, 

packaging and fishing gear abandoned at sea can cause injuries, lesions, 

infections, deformities as well as prevent animals from being able to 

move, all things which almost always have fatal consequences. 

Every year thousands of marine animals die from plastic ingestion. 

The same study found the presence of plastic in a considerable part of the 

species examined; in particular, in 100% of marine turtles, in 59% of 

whales (47 out of 80 species), in 36% of seals (12 out of 33 species), and 

in 40% of seabirds (164 out of 406) [38]. The consequences arising from 

the ingestion of plastic, especially of large items, are different in nature 

and include the blockage of the intestinal tract, a decrease in stomach 

capacity, lacerations, necrosis, ulcers and other physical damage that 

almost always lead to the death of the animal [20, 29, 38, 49].  

However, the threat of plastic does not end here.  In fact, polymers 

can contain a vast array of chemicals. These may include both those added 

during the manufacturing process and those absorbed directly from the 

environment when the plastic comes into contact with seawater or 

sediments; 78% of the environmental contaminants that plastics absorb 

from the sea are toxic, persistent (they resist degradation processes, 
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remaining unchanged for a long time) and bioaccumulative29 (they can 

concentrate in living organisms). Over time, the capacity of plastic to 

absorb toxic substances increases, thus making it increasingly dangerous 

for the organisms that ingest it. As these contaminants enter the body, they 

may interfere with important biological processes, causing liver damage, 

fertility problems and favouring the onset of tumours [3, 5]. 

Finally, it has also been discovered that floating plastic can be 

colonised by various encrusting organisms such as bacteria, fungi, algae, 

molluscs and facilitate the dispersion of the so-called alien species, i.e. 

organisms that do not originate from a certain ecosystem. These organisms 

can be transported across the oceans by currents and winds [13, 31, 38] 

and, once established in a new habitat, they can massively reproduce, also 

outnumbering the original components of the ecosystem, as well as alter 

its mechanisms.   

 

 

                                                 
29 Biomagnification is the process whereby toxic substances can cause additional 

accumulation, leading to increased chemical concentration in food webs. 

 

Fig. 2: Northern Gannet entanlgled in a fishing net, WUR. 
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VI. The Shock wave of Plastic 

 

Plastics, therefore, pollute the oceans, ruin our beaches, seriously 

damage wonderful places such as atolls and coral reefs, negatively affect 

the global economy and cause the death of hundreds of animals every year. 

Could it be any worse? Well, unfortunately the answer is yes. In the last 

few years, another issue has emerged which continues to be a source of 

increasing concern. I am referring to the discovery of microplastics, 

namely fragments of plastic whose quantity has steadily increased over 

time.  

Microplastics are defined as plastic fragments with a diameter of 

between 5 mm and 330 µm, which often makes them invisible to the naked 

eye [19]. Depending on their origin, they can be divided into two 

categories.  

Primary microplastics are plastic particles intentionally 

manufactured to be of a microscopic size.  Microplastics of this type can 

be found, for instance, in face cleansers, toothpastes, shower gel, 

deodorants, hair dyes and synthetic clothing [4, 6]. 

Secondary microplastics, on the contrary, are plastic particles 

deriving from the fragmentation of larger items, which is the reason why 

fragments of this type have a more irregular shape than the primary type 

which are mainly circular or cylindrical.   

We have repeatedly stressed how resistant plastic materials are, so 

why do they fragment? It all depends on photodegradation, a process that 

causes a change in the molecular structure of the polymer and changes its 

physical properties, including resistance. In the long term, sun exposure 

and ultraviolet radiation lead to the breaking of the bonds of the polymer 

molecules:  the plastic object becomes fragile and due to wave action and 
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wind, it divides into thousands of small fragments [4]. Microplastics can 

then undergo the same process and further fragment, leading to the 

formation of nanoplastics, particles smaller than 1µm in diameter [19].  

This is why secondary microplastics are the most common in the 

marine environment, and it is also why their quantity is bound to increase 

in the coming years if no remedial action is taken. In fact, unless it is 

removed, all the plastic already present in the marine environment will 

fragment over time and at that point removing it will be impossible.  

If we were to compare polymers to an atomic bomb, plastic would be 

the explosion, or the part visible in the short term, while microplastics 

could be assimilated to the shock wave, violent and visible only later in 

time.  
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VII. The Pathways of Microplastics 
 

All sectors in which plastic materials are used are possible sources of 

microplastics. With regard to primary microplastics, the matter is simple 

because, by definition, they are small pellets30  especially produced in this 

way. The formation of secondary microplastics, on the other hand, is a 

more complex issue.  

In the agricultural sector, for example, mulches, greenhouses and 

other equipment remain for long periods in the sun and when removed are 

likely to leave plastic fragments behind [13]. Controlled-release fertilisers 

(CRFs) 31  also contribute to the problem because once all the nutrients 

have been used up, the pill remains on the soil, free to further fragment 

[39]. 

The fishing sector is another significant source of pollution: plenty 

of fishing gear is abandoned or simply lost at sea; we have all seen buoys, 

rubber gloves, and ropes on the beaches. Moreover, there is all the rubbish 

that is accidentally or deliberately thrown overboard during transportation 

by the thousands of boats cutting through the seas.  

Even in the construction sector, huge quantities of plastic materials 

(e.g. packaging of construction components) and processes that can cause 

the dispersion of microplastics are used, such as the demolition or use of 

polyurethane foams used for sound and thermal insulation [39].  

And what about the invisible and daily pollution generated by road 

transportation? Billions of synthetic rubber microparticles are left every 

                                                 
30 Small plastic granules used for the production of larger plastic objects. They usually 

have a cylindrical shape. 
31 These are small plastic pills that are designed to gradually release substances such as 

fertilisers. 
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day on roads all over the world and a large part of them end up in the sea 

carried by wind or rainwater.  

The tourist industry and the tourists themselves, who unfortunately 

are not always civilized people, are also part of the problem. 

Lastly, you may be surprised to discover that most people 

unknowingly use products containing primary microplastics also in their 

household: the figures are absolutely staggering, to the point that some 

countries, including the USA and France, have already passed strict laws 

prohibiting manufacturing companies from using such products.   

 

 

 

  

 

 Fig. 3: How microplastcs are generated (come si generano le microplastiche), UNEP and GRID-

Arendal, 2016. Marine Litter Vital Graphics. 
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VIII. Microplastics in the Marine Environment 

 

To determine precisely how microplastics are distributed within the 

aquatic environment is still a challenge. The movement of these particles, 

in fact, depends on several factors such as winds, wave action, shape and 

size of the polymers and ocean currents. The oceans are divided into four 

main compartments: i) the surface, ii) the water column, iii) the ocean 

floor, iv) the coastline [39]. Microplastics can move both within the same 

compartment or from one layer to another, although the ways in which 

they move are not yet completely clear. 

 

 

VIII.1. Microplastics on the Ocean Surface 

 

The ocean surface is certainly the area on which we have more 

information. In fact, it is the part that can be sampled more easily and that 

until now has been the subject of most research. Dozens of thousands of 

tonnes of plastic waste float on the surface of all the world’s oceans, 

accumulating in the five major subtropical gyres. In the areas of maximum 

convergence, it is estimated that there are millions of pieces of plastic per 

square kilometre. At present, more than five trillion plastic pieces are 

floating on the surface of the oceans; they weigh over 244,000 tonnes and 

most of them are microplastics [44]. Although this figure may seem 

extraordinarily high, it only accounts for a fraction of the amount of plastic 

that is effectively present in the aquatic environment.  All the rest is hidden 

in the underlying layers.  
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VIII.2. Microplastics in the Water Column  

 

A more difficult matter is to determine how much microplastic 

resides below the ocean surface. In fact, depending on wave motion, a 

significant part of these particles can be dispersed in the first meters below 

and, since sampling nets are normally immersed only in the first 10 

centimetres of water, it is likely that a considerable fraction of 

microplastics will not be collected [39].  

Furthermore, once introduced into the marine environment, these 

fragments are often colonised by microorganisms such as plankton, fungi, 

algae and biofilm-forming bacteria. Biofilms, are thin microbial layers 

that cover the fragment and which can result in an increase in the density 

of the particle and, therefore, in its sinking [3, 4, 40, 45, 49].  

Finally, polymeric fragments already deposited on the seabed can be 

retransferred to the water column by bioturbation32, resuspension33 or 

translocation by marine organisms [27, 39].   

  

VIII.3. Microplastics on the Seafloor 

 

Mechanisms influencing the distribution of microplastics on the sea 

floor are not well understood. We currently know so little of our ocean 

floor (our maps of the planet Mars are 25 times more accurate than those 

of the ocean floor) and mapping is so expensive that a global estimate of 

the amount of plastic in the deep ocean may be decades away [39].  

                                                 
32 The restructuring of sedimentary deposits by moving organisms. 
33 The removal of deposited material from the ground to the upper compartments as a 

result of hydrodynamic conditions and other phenomena (earthquakes, tsunamis...).  
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According to a study published last year in Geochemical 

Perspectives Letters, a large amount of microplastics is present even in 

the deepest parts of the oceans. A team of researchers from the Chinese 

Academy of Science analysed thirteen regions by collecting water samples 

and recording the amount of microplastic found in a single litre. In the 

most polluted regions of the Mariana Trench34 they found as many as 

2,000 pieces of microplastic, a figure that was exceeded only in an area of 

the Arctic Greenland Sea to the west of Svalbard. Here, in fact, the 

researchers sampled at depths of more than 5,000 meters and found as 

many as 3,400 pieces of microplastic in one litre [46, 47].  

The study concludes by suggesting “that a part of the “missing” 

microplastics in the ocean could have been transferred to the deep ocean. 

Given the vastness of the hadal zone35 and the high abundance of 

microplastics in all of the bottom water and sediments, the hadal zone 

could be one of the largest microplastic sinks on Earth” [46]. 

 

 

 

 

 

                                                 
34 The Mariana Trench is the deepest oceanic depression on Earth. It is located in the 

Western Pacific Ocean, particularly in the convergence zone between the Pacific 

tectonic plate and that of the Philippines, and extends for about 2,500 km.  Light does 

not penetrate deeper than 150 metres and the average temperature is around 3°C. The 

deepest section of the trench is in the south-west and is known as Challenger Deep. 

This in turn includes three depressions, all of which have a depth of more than 10,850 

metres. According to the latest official surveys, carried out in 2011, the deepest ocean 

floor in the world is located in the eastern part of the eastern depression at a depth of 

about 10,994 ± 40 meters below sea level [48].  
35 Also known as the hadopelagic zone, this area extends from a depth of 6,000 metres 

downwards and includes the ocean trenches. 
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VIII.4. Microplastics on the Coastlines 

 

The presence of microplastics on coastlines may result from the 

action of currents and wind, and tide and wave motion (the fragments are 

transported and then deposited on the shore) and the direct abandonment 

of waste (microplastics are formed in situ as a consequence of the 

photodegradation process). In coastal areas, microplastic formation is 

significantly amplified because plastic waste is exposed to high 

temperatures and solar radiation [4, 22].  

Many fragments have also been found buried under the sand, so what 

is on the surface is nothing but the tip of the iceberg. In 2017, Jennifer 

Lavers, a researcher from the University of Tasmania, and her colleagues 

went to the Cocos Islands36  where, in addition to wood, glass, metal and 

plastic collected from the beach surface, they also found microparticles 

about 10 cm below the surface.  

Based on data, the researchers estimated that on the entire Cocos 

Islands group there were 414 million pieces of anthropogenic debris 

weighing 238 tonnes, and that the fragments buried in the sand accounted 

for 93% of the estimated count [36]. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Also known as the Keeling Islands, these are a chain of 27 small atolls found in the 

Indian Ocean, only 2 kilometres from Australia’s northwest coast. 
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IX. Microplastics in the Marine Environment: Consequences  

 

Microplastics are ubiquitous within the marine environment and their 

number keeps on rising: according to UN estimates, in 2017 there were as 

many as 51 trillion microplastic particles, 500 times more than the stars in 

our galaxy, littering the seas [51]. And ironically, despite their 

microscopic size, it is precisely these tiny particles that are of most 

concern to the scientific community. 

 

- Microplastic in the food web: what scientists are worried about is the 

fact that microplastics have become part of the diet of organisms 

belonging to lower trophic levels. These organisms are at the basis of the 

marine food chain and it is therefore easy for these fragments to be 

transferred to higher trophic levels, including humans. After microplastics 

are assimilated into the organism they accumulate in the gut, translocate 

into other tissues or are excreted, depending on the size, shape and 

composition of the particles [27]. Although studies in this area are quite 

recent and the consequences deriving from the ingestion of microplastics 

need to be further investigated, it is widely believed that polymeric 

particles cause the same detrimental effects as macroplastics. Therefore, 

internal or external abrasions, ulcers, blockages of the digestive tract, 

impairment of feeding ability, and ultimately death are also likely to apply 

to smaller organisms, which ingest such fragments [52]. 

 

- Leakage of toxic substances: although this material is not the only way 

whereby marine species can be exposed to hazardous chemicals, there is 

evidence that plastics may nonetheless make a significant contribution to 

exposing them to complex mixtures of chemical contaminants [13, 31]. 
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Microplastics tend to concentrate on their surface large quantities of 

chemicals [3, 4, 27, 49] which may be directly released into the guts of 

marine species or leak into the marine environment when the plastic 

decomposes. Highly hazardous substances include Endocrine Disrupting 

Chemicals (EDCs) and Persistent Organic Pollutants (POPs). 

 The former are chemical compounds capable of altering the 

functions of the endocrine system. Their presence in the aquatic 

environment is of mounting concern because some experiments have 

shown that even a short exposure to low levels of these substances can 

lead to both transient and permanent changes. These compounds can 

mimic, compete with, or disrupt the synthesis of hormones (the substances 

produced by the apparatus), which can therefore lead to reproduction 

problems, low birth rates and consequently to the potential loss of 

biodiversity. They can also alter the functions of the thyroid and 

metabolism as well as promote the onset of tumours.  

Persistent Organic Pollutants, on the other hand, are substances that 

persist for a long time in the environment (more than 6 months in soil and 

more than 2 months in water) and can be transported by currents over long 

distances. These compounds are extremely toxic and prone to 

bioaccumulation. They can result in immune system dysfunction, 

reproductive problems, neurological disorders and behavioural 

abnormalities and some of them may also have mutagenic and 

carcinogenic effects. 
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X. Who is at risk? 

 

According to a study conducted by the University of Plymouth, 

plastic pollution affects about 700 marine species. Scientists gathered and 

reviewed all the studies in which cases of ingestion or entanglement had 

been reported, and they found that as many as 693 species have been 

victims of these two phenomena so far. The team then compared the data 

obtained with the conservation status of the species listed on the IUCN 

Red List37 to determine how many of those already known to be threatened 

had come into contact with plastic materials. They discovered that 

approximately 17% of the species that ingest or become entangled in 

marine debris were listed as near threatened, vulnerable, endangered or 

critically endangered.  These figures are particularly alarming because it 

is evident that our waste could contribute to the extinction of some of them 

[56]. 

 

- Seals and sea lions: these animals are among the marine species most 

exposed to the risk of entanglement. Many of them become entangled as 

pups and then die strangled or, at best, live for the rest of their lives with 

a plastic collar around their neck, fins or tail. These mammals are curious 

and playful animals, which is why they approach floating waste. 

 

- Turtles: marine turtles can be damaged by plastic in any phase of their 

life. They walk on it to go and lay their eggs on the beach, they swim 

                                                 
37 The International Union for Conservation of Nature was created in 1948 and is the 

global authority on the status of the natural world and the measures needed to 

safeguard it. 
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through it during the migrations and they eat it because they mistake it for 

food (envelopes, balloons and packaging of various kinds are all tasty 

jellyfish to their eyes). All known turtle species in the world have been 

victims of entanglement or ingestion of plastic waste [13, 38] and 

thousands of them die every year. 

 

- Whales: similarly to other cetaceans, the flippers and tail of these 

animals often get caught in nets or other fishing gear. This results in 

epidermal lesions, drowning, internal lesions and impaired mobility, 

which, unfortunately, very often lead to death. Whales feed mainly on 

plankton and krill, organisms that live in surface waters and it is precisely 

here that these animals are more likely to encounter nets, envelopes, 

bottles and a wide array of other plastic waste that over time can 

accumulate inside their stomach and then block it. 

 

- Seabirds: based on UN data, more than one million seabirds die from 

plastic pollution every year [60]. This number translates into 25% of 

species becoming entangled and 40% that are victims of ingestion [38]. 

Some birds use plastic debris to build their nests and since the materials 

used are mainly what remains of fishing nets, lines and ropes, it is likely 

that they will become entangled. The risk of ingestion is particularly high 

for birds such as albatrosses, shearwaters and petrels that feed on the sea 

surface. 
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XI. Initiatives and Projects Worldwide 

 

It is evident that plastic seriously affects the global economy and 

poses a considerable threat to all marine ecosystems and their inhabitants, 

without any exception.  

The seriousness of the problem was underestimated for a long time 

and now we have reached a crisis point. The situation is getting worse and 

worse, but fortunately people’s awareness is increasing and governments 

and organisations around the world are taking action to stem the plastic 

tide that pours out into the sea every day.  

 

 

XI.1. TOPIOS  

 

Little is known about how plastic moves across the oceans: once at 

sea, it leaves no trace and vanishes somewhere.  

A precise map is needed order to find out whose plastics goes where, 

to understand where the health and environmental risks are the biggest, 

where it is most efficient to clean up the plastics and where to best channel 

resources at national, European and global scale  

TOPIOS (Tracking Of Plastic In Our Seas) is a five-year project 

launched in 2017 and funded by the European Research Council. The aim 

of the team of researchers, led by physicist and oceanographer Erik van 

Sebille, is to create a three-dimensional model that can show how plastic 

waste moves through the world’s oceans. By simulating processes such as 

fragmentation, stranding or ingestion by marine fauna, researchers will 

finally be able to understand where all the “missing” plastic ends up [62, 

63].  
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XI.2. System 001 

 

The Great Pacific Garbage Patch is the largest plastic island in the 

world. It has been estimated that at least 80,000 tonnes of waste float 

inside it and which, unless removed, will inevitably fragment. System 001, 

also known as Wilson, is a project devised by Boyan Slat, a 24-year-old 

Dutch boy who dropped out of college and raised more than 30 million 

dollars in five years to finance his dream: clean up the oceans by removing 

our plastic waste.  

System 001 consists of a 600-meter long floating U-shaped tube and 

a three-meter skirt. The structure, powered by sunlight, has been designed 

to move slowly through the water, driven by currents and winds, and can 

hold both the debris floating on the surface and that immersed three-

meters deep. It is equipped with lights and an anti-collision system to 

prevent ships from entering it and transmits its position constantly so that 

a support ship can pick up the collected plastic and transport it ashore for 

recycling. The results of the first attempt did not live up to expectations, 

but Slat is confident in the success of future ones. He said, “Although we 

would have liked to end the year on a more positive note, we believe these 

teething troubles are solvable, and the clean-up of the Great Pacific 

Garbage Patch will be operational in 2019”.   

The updated version of Wilson, System 001/B, is now in the open 

sea where it is successfully capturing and collecting plastic debris. In a 

press announcement Slat said that “our vision is attainable and that the 

beginning of our mission to rid the ocean of plastic garbage, which has 

accumulated for decades, is within our sights”. The team will now be able 

to build System 002, which will become the model for the construction of 

another 60 structures. 
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XI.3. Farewell to Single-use Plastic 

 

An ever-increasing number of countries, companies and cities are 

joining forces in the fight against plastics. In December 2017, Penzance 

became the first town in Britain to receive “plastic-free” status from 

Surfers Against Sewage (SAS).38 In the same year, in fact, the organisation 

launched an initiative called Plastic Free Communities: “It’s not about 

removing all plastic from our lives. It’s about kicking our addiction to 

avoidable single-use plastic, and changing the system that produces it”, 

that is the goal [64]. Penzance has united against disposable plastics of all 

kinds, including straws, bottles, packaging, take-away boxes, cotton buds, 

cling film and forks and now hundreds of other cities are following its 

example.  

Last year the famous brewer Carlsberg stopped using traditional 

plastic multipack rings that are so dangerous for animals such as seals. 

Cans are now held together by drops of super strong glue, which will be 

recycled along with them. This allows the company to reduce plastic 

production by as much as 1,200 tonnes per year, plastic that will never end 

up polluting our seas. 

Visitors are no longer allowed to take single-use plastic products into 

Peru’s 76 natural and cultural protected areas. The decree was announced 

by the Peruvian Environment Minister last November and its goal is 

replacing single-use plastics with “reusable, biodegradable plastic or 

others whose degradation does not generate contamination by micro-

plastics or dangerous substances” [ 65].  Every day in Machu Picchu, one 

of the most famous and visited places in the world, tourists produce about 

                                                 
38 It is a community dedicated to the protection of oceans, waves, beaches and wildlife. 
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14 tonnes of waste, much of which is plastic bottles and various other 

packaging. 

Finally, it is important to remember that in March 2018, the European 

Parliament approved the single-use plastic ban. The bill aims at banning 

the top 10 disposable plastic items from European beaches by 2021 and 

requires 90% of plastic bottles to be recycled by 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4: Types of single-use plastics to be banned by the European Union, European Commission. 
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Conclusion  

 

This study tried to provide a comprehensive and in-depth overview 

of the threat posed by plastic to our oceans and all marine life.  

To this end, I considered it necessary to start from a brief history of 

this material, explaining its structure and composition, provide some data 

on its current production, both globally and in the EU, and illustrate the 

main applications of plastics in the various industrial sectors. 

Plastics and microplastics are ubiquitous in all the oceans and seas of 

our planet, even in the most remote, deepest and unexpected areas. Entry 

routes are extremely diverse, with different levels of severity, and 

thousands of marine species die annually because of our waste. 

We had already been warned of the critical situation a few decades 

ago, but for several reasons the matter was shelved and underestimated. 

Too late did we realize the extent of the problem, a problem that cannot 

be solved quickly and that will require the cooperation of each and 

everyone of us.  

At last, governments have begun to legislate in favour of a more 

sustainable production and industry is also taking steps in this direction. 

All over the world, scientists and experts are working tirelessly to find 

solutions.  

Although this is a global problem, it cannot be solved if we do not 

learn to respect ourselves, the environment surrounding us and the planet 

that (still) hosts us.  
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SEZIONE IN TEDESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

Einleitung 

 

Einige Gelehrte und Wissenschaftler bezeichnen die aktuelle Periode 

der Menschheitsgeschichte mit dem Begriff „Plastikzeitalter“ [1]. Eine 

solche Definition könnte wahrscheinlich zu drastisch erscheinen, aber gibt 

es einen anderen Weg, eine Gesellschaft zu beschreiben, die jetzt von 

diesem Material erfüllt ist? Über Plastik zu sprechen, gilt heute als 

vollkommen normal, aber bis zum letzten Jahrhundert war es nicht so. 

Die Vielseitigkeit dieser Materialien ist der Grund, warum ihr 

Verwendung in den letzten Jahrzehnten so exponentiell zugenommen hat. 

Kunststoff ist leicht, stark und preiswert, was ihn für die Herstellung einer 

Vielzahl von Produkten geeignet macht [2, 5]. Aber es sind gerade diese 

Eigenschaften, die ihn zu einer so großen Bedrohung für die Umwelt 

machen. 

Eine der letzten und deutlichsten Veränderungen, die auf der 

Erdoberfläche zu beobachten sind, ist die immer größere Anhäufung von 

Plastik. Es liegt nur siebzig Jahre zurück, doch seit dem Beginn der 

Massenproduktion von Kunststoffen und Plastikmüll hat sich in 

terrestrischen Ökosystemen, an Stränden und sogar in den abgelegensten 

Gebieten sowie auf dem Meeresboden der Ozeane angesammelt [1, 3, 35, 

48]. 

Die ersten Beobachtungen auf See gehen auf die 70er Jahre zurück, 

aber diese Bedrohung wurde lange ignoriert [4, 20, 24, 49]. Das damalige 

Mitglied der British Plastics Federation und des Plastics Institute, W.C. 

Fergusson, sagte 1974: „Kunststoffabfälle sind nur ein kleiner Teil aller 

Abfälle und verursachen keine anderen Umweltschäden als Sehschäden“. 

Dieser Kommentar zeigt deutlich, wie die potenziellen 
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Umweltauswirkungen von Kunststoffen unterschätzt wurden, ein Trend, 

der bis vor wenige Jahrzehnte andauerte [5]. 

 Erst vor kurzem ist sich die wissenschaftliche Gemeinschaft dem 

Problem bewusst geworden, und insbesondere der Schäden, die diese 

Materialien am marinen Ökosystem und seinen Bewohnern verursacht 

haben. Das Vorhandenseins von Mikroplastik, und zwar Plastikpartikel 

mit einem Durchmesser von wenigen Millimetern, die für das bloße Auge 

oft nicht sichtbar sind, ist Anlass zu immer größerer Sorge. Diese 

Plastikteilchen wurden nun in den Ozeanen und Meeren der Welt 

entdeckt, einschließlich der Polarregionen [6, 40]. 

Da die Lebensdauer von Kunststoffen zwischen hundert und tausend 

Jahren geschätzt wird, würde die Menge der Abfälle, die jetzt in die 

aquatische Umwelt freigesetzt werden, noch mehrere Jahrhunderte lang 

wirken, auch wenn die Kunststoffproduktion sofort eingestellt würde [3].  

Ziel dieser Arbeit ist es, die Quellen von Plastik und Mikroplastik zu 

untersuchen, sowie die Modalitäten ihres Eintritts in unsere Ozeane, die 

Art und Weise, wie sie in der aquatischen Umwelt verteilt sind und die 

damit verbundenen Auswirkungen. Schließlich wird ein Überblick über 

die am meisten gefährdeten Tierarten und einige der Initiativen gegeben, 

die weltweit aktiviert wurden, um dieser Herausforderung zu begegnen.   
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I. Plastik: Herstellung, Struktur und Eigenschaften 

 

Heute kann Kunststoff praktisch jedes Material ersetzen. Seine 

Eigenschaften wurden noch nicht in der Natur gefunden und die damit 

verbundenen Vorteile sind so vielfältig, dass es heute fast undenkbar wäre, 

ohne es zu leben [13]. Aber was macht diese Materialien so besonders? 

       Um diese Frage zu beantworten, müssen wir etwas genauer vorgehen 

und verstehen, wie sie strukturiert sind. 

Kunststoffe bestehen aus Polymeren, die heute fast ausschließlich 

synthetisch sind. Synthetische Kunststoffe werden in der Regel aus Erdöl 

gewonnen, das vor seiner Verwendung in seine verschiedenen 

chemischen Bestandteile gespaltet werden muss. Am Ende dieses 

Prozesses verbinden sich die Kohlenstoff-, Sauerstoff-, Stickstoff-, 

Wasserstoff- und Schwefelmoleküle miteinander oder mit anderen 

Elementen durch zwei Prozesse, die als Polymerisation und 

Polykondensation bezeichnet werden [14].  

Basierend auf den Molekülen, die bei diesen Prozessen verwendet 

werden, hat jedes Polymer eine spezifische Struktur, die wiederum die 

Eigenschaften des Materials bestimmt. Die Moleküle können sich nach 

verschiedenen Mustern miteinander binden und so Ketten 

eindimensionaler, zweidimensionaler oder dreidimensionaler Moleküle 

bilden. Wenn die Moleküle sauber in einer Reihe angeordnet sind, wird 

das Polymer als Thermoplast bezeichnet. Das bedeutet, dass die Struktur 

von Molekülen gebildet wird, die durch schwache Bindungen miteinander 

verbunden sind. Wenn sie Hitze ausgesetzt werden, brechen sie, so dass 

das Material erweicht und durch verschiedene Techniken (Extrusion, 

Formen, Eintauchen...) umgeformt und dann recycelt werden kann. 
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Thermoplaste sind sehr vielseitig und werden hauptsächlich zum 

Verpacken von Gegenständen und Lebensmitteln verwendet. 

Wenn andererseits die Moleküle in zwei- oder dreidimensionalen 

Strukturen miteinander verbunden sind, werden die Polymere als 

Duroplaste bezeichnet. Im Gegensatz zu den vorherigen können diese 

Polymere am Ende der Verarbeitung nicht mehr umgeformt werden. 

Diese Werkstoffe zeichnen sich durch ihre Festigkeit und Haltbarkeit aus 

und werden häufig im Automotive-Sektor eingesetzt, zum Beispiel für 

Reifen oder für den Bau von Möbeln und Beschichtungen für 

Elektrogeräte [15]. 

Die Eigenschaften von Kunststoffen hängen jedoch nicht nur von 

ihrer Struktur ab. Polymere werden fast immer mit Additiven kombiniert, 

das heißt mit chemischen Substanzen, die bei der Verarbeitung und 

Herstellung beigemischt werden, um bestimmte Eigenschaften des 

Polymers zu erreichen oder zu verbessern. Es gibt viele Arten von 

Zusatzstoffen, von denen jeder eine spezifische Funktion hat. 

Anorganische Füllstoffe werden zur Verstärkung des Kunststoffmaterials 

verwendet, Wärmestabilisatoren ermöglichen die Verarbeitung des 

Kunststoffs bei hohen Temperaturen, Weichmacher machen das Material 

geschmeidig und flexibel, und UV-Stabilisatoren verhindern den 

Photoabbau (dies ereignet sich, wenn das Polymer dem Sonnenlicht 

ausgesetzt wird). Schließlich werden häufig Farbstoffe, Mattierungsmittel 

und Glanzzusätze zugesetzt, um das Aussehen dieser Materialien zu 

verbessern. Kurz gesagt, jede einzelne Eigenschaft kann je nach den 

Funktionen, die das Produkt ausführen muss, verbessert oder geändert 

werden. 
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II. Plastik in der heutigen Wirtschaft 

 

Die Rolle von Kunststoff in unserer Gesellschaft lässt sich mit einem 

einzigen Wort zusammenfassen: unverzichtbar. Seit ihrer Entdeckung 

haben diese Materialien die Welt buchstäblich erobert und einen 

herausragenden Platz in jedem Aspekt unseres Alltags eingenommen. 

Kunststoff ist vielseitig einsetzbar und kann nachweislich Materialien wie 

Holz, Glas und Metall ersetzen. Dank ihrer einzigartigen Eigenschaften 

galten diese Materialien sofort als außergewöhnlich und die 

verschiedenartigen Verwendungen folgten mit beeindruckender 

Geschwindigkeit aufeinander. 

Kunststoff hat es möglich gemacht, Innovationen in verschiedene 

Bereichen einzuführen, in denen viele Produkte ohne diesen Werkstoff 

nicht existieren würden. Es gibt nur wenige Objekte, die heute keine 

Spuren von synthetischen Polymeren aufweisen. Dies hat mehrere 

Wissenschaftler und Gelehrte veranlasst, diese Periode, wie gesagt, als 

„Zeitalter des Plastiks“ zu bezeichnen [1, 11]. 

 

II.1. Weltproduktion 

 

Die Kunststoffproduktion hat seit den 1950er Jahren die von fast 

jedem anderen Material übertroffen. Im Jahr 2017 wurden 348 Millionen 

Tonnen Kunststoff hergestellt [16], eine beeindruckende Zahl, wenn man 

bedenkt, dass in den 1950er Jahren nur 1,7 Tonnen produziert wurden. 

Dennoch scheint es, dass diese Zahl zunehmen wird, da sowohl 

Produktionsprognosen als auch Verbrauchsmuster und demografische 
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Daten auf eine weitere Zunahme 

des Kunststoffverbrauchs in der 

Zukunft hindeuten [6]. 

Den Daten zufolge ist China 

der größte Hersteller von 

Kunststoffen und ist für 

29,4% der Weltproduktion 

verantwortlich [16]. 

Die meisten Polymere 

werden aus fossilen Brennstoffen 

hergestellt, insbesondere aus 

Erdöl. Sollte die Produktion mit 

dem derzeitigen Tempo 

fortgesetzt werden, könnte die 

Industrie bis 2050 sogar 1800 

Millionen Tonnen Kunststoff produzieren [13] und damit etwa 20% des 

gesamten Erdöls der Welt absorbieren [17]. 

 

 

II.2. Europa in Zahlen 

 

Die Europäische Union ist auch einer der weltweit größten 

Kunststoffhersteller. 2017 wurden 64,4 Millionen Tonnen Kunststoff 

hergestellt, was 18,5% der weltweiten Produktion entspricht. Deutschland 

(24,6%), Italien (14%), Frankreich (9,6%), Spanien (7,7%), 

Großbritannien (7,3%) und Polen (6,5%) deckten rund 70% der 

europäischen Nachfrage nach Kunststoffen. Den Umfragen zufolge sind 

Kunststoffe wie folgt verwendet: 39,7% im Verpackungsbereich, 

Abbildung 1: Globale Kunststoffproduktion... 

und zukünftige Trends, UNEP and GRID-

Arendal, 2016. Marine Litter Vital Graphics. 
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19,8% im Baugewerbe, 10,1% in der Automobilindustrie, 6,2% bei der 

Herstellung von Elektromaterial und elektronischen Geräten, 4,1% im 

Sportsektor und bei der Herstellung von Haushaltsgeräten und 4% in der 

Landwirtschaft. Die übrigen 16,7% werden für die Herstellung von 

medizinischen Geräten, Kunststoffmöbeln und anderem genutzt [16]. 

 

II.3. Anwendungsbereiche 

 

Wie bereits im vorigen Absatz erwähnt, wird Plastik in praktisch 

allen bekannten Industriebereichen eingesetzt. Schauen wir uns nun die 

Hauptanwendungen von Kunststoffen in den wichtigsten 

Industriebranchen genauer an39:  

a) Verpackung: Aufgrund ihrer Eigenschaften sind Kunststoffe ideal für 

die Verpackung aller Sorten von gewerblichen, industriellen und 

medizinischen Produkten. In Europa zum Beispiel werden mehr als 

50% aller Waren in Kunststoffen verpackt. 

b) Bausektor: in Europa verbraucht dieser Sektor etwa 10 Millionen 

Tonnen von Kunststoffen im Jahr, das heißt etwa 20% des gesamten 

europäischen Kunststoffverbrauchs. Obgleich Kunststoffe in Gebäuden 

nicht immer sichtbar sind, kommen sie in einer großen und wachsenden 

Bandbreite von Anwendungen zum Einsatz, darunter Isolierung, Rohre, 

Fensterrahmen, Bodenbeläge und Innendesign. 

c) Mobilität und Transport: Plastik wird in zunehmendem Maße bei dem 

Zusammenbau von Autos und Flugzeugen verwendet und seit den 70er 

Jahren ist die Verwendung von Kunststoffen in Flugzeugen von 4% auf 

etwa 50% gestiegen. 

                                                 
39 Alle Daten über die Anwendungsbereiche von Kunststoffen in Europa wurden von 

Plastics Europe übernommen. 
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d) Elektronik: Aus diesen Materialien werden Smartphones, Fernseher, 

Netzteile, Klimaanlagen und eine breite Palette von Produkten hergestellt. 

e) Landwirtschaft: Die Verwendung von Kunststoff hat auch im 

Agrarsektor zugenommen. Zu den Hauptgegenständen, für die es 

verwendet wird, gehören Gewächshäuser, Silage, Bewässerungsanlagen, 

Rohre, Mulche (dünne Schleier, die den Boden bedecken und ihn vor Frost 

oder übermäßiger Sonneneinwirkung schützen),Boxen und Kisten für das 

Ernten. 

f) Medizin: Viele medizinische Geräte wie Spritzen, Kapseln, Prothesen, 

Serumbeutel und Handschuhe bestehen aus Kunststoff. Sogar 

Herzschrittmacher oder Krankenhausisolierungen werden aus diesem 

Material hergestellt. 

g) Sport: Kunststoffe werden bei der Herstellung von Bällen (Volleyball, 

Basketball, Fußball, etc.), Schlägern, Tennisbällen, Pfeifen, Golfbällen, 

Schwimmflossen, Laufschuhen, Kanus, Segel und mehr verwendet. 

h) Energie: Schließlich wird Kunststoff auch im Energiesektor für die 

Herstellung von beispielsweise Dämmplatten, Fotovoltaik-Kollektoren 

und Windkraftanlagen verwendet. 

Bezüglich der weltweiten Kunststoffproduktion steht die 

Verpackungsindustrie immer an erster Stelle mit einer Menge, die je nach 

Gebiet zwischen 35 und 45 % schwankt, gefolgt von dem Baugewerbe 

(20%) und der Textilbranche (15 %) [18]. 

 

 

 

 

 

 



129 

 

III. Plastik: unverzichtbar, aber nicht nachhaltig 

 

Die Entdeckung dieser neuen und außergewöhnlichen Materialien 

erregte sofort enorme Begeisterung. Schließlich mussten natürliche 

Ressourcen wie Holz nicht mehr intensiv genutzt werden und Tiere wie 

Elefanten (Elfenbein) und Schildkröten (aus dem Rückenschild wurden 

verschiedene Objekte geschaffen) wären jetzt geschont worden. 

Darüber hinaus hatten Kunststoffe es ermöglicht, den Ausstoß von 

Kohlendioxid (CO2) zu reduzieren und damit auch die Transportkosten 

zu senken40 [16]. Kurz gesagt, alles schien zu ihren Gunsten auszusagen, 

und diese Materialien galten als die Zukunft der Gesellschaft. 

Wie es oft in Momenten der industriellen und produktiven Euphorie 

geschieht, suchte man von Anfang an nach allen möglichen 

Einsatzmöglichkeiten für dieses billige und kostbare Material, und so 

begann man, riesige, fast unberechenbare Mengen Plastik herzustellen. 

Dieser Prozess verlief jedoch nicht völlig ungestört: Bereits in den 70er 

Jahren wurde das Vorhandensein von Plastikmüll in den Ozeanen und an 

den Küsten beobachtet [4, 19, 49]. Im völligen Gegensatz zu den Markt- 

und kommerziellen Anforderungen wagte jemand, die Regierungen über 

die Gefahr, die hätten entstehen können, aufmerksam zu machen. 

Diese Menschen wurden jedoch sofort als katastrophistisch und blind 

eingestuft, angesichts der enormen Vorteile der neuen Entdeckung. So 

nahm die Produktion exponentiell zu, ebenso wie Handel und 

Verwendung. 

                                                 
40 Der Einsatz von Kunststoffkomponenten bei der Montage von Pkw, Lkw und 

Flugzeugen ermöglicht es, das Gewicht dieser Fahrzeuge erheblich zu reduzieren 

(jedes Kilogramm weniger Gewicht entspricht 20 Kilogramm weniger CO2-Ausstoß). 

Das Ergebnis ist eine Kraftstoffeinsparung von 25 bis 35%. 
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Niemand kümmerte sich überhaupt darum, wie diese Produkte am 

Ende ihrer Anwendung entsorgt werden sollten, und erst vor kurzem 

haben wir den Ernst der Lage erkannt. 

Das erste wirkliche Bewusstsein seitens des Systems begann in den 

neunziger Jahren, aber die schwerfällige bürokratische Maschine bewegt 

sich langsam und zwischen Konventionen, Treffen und 

Meinungsaustausch haben wir das neue Jahrtausend erreicht. Mit der 

Zunahme von Produktion und Bevölkerung ist auch die Menge unserer 

Plastikabfälle erheblich gestiegen, die wir leider nicht mehr bewältigen 

können. Es sind fast fünfzig Jahre vergangen (1972), seit Carpenter und 

Smith versuchten, uns zu warnen: In einem ihrer Werke erklärten sie, dass 

„die Zunahme der Kunststoffproduktion, kombiniert mit den derzeitigen 

Methoden der Abfallentsorgung, wahrscheinlich zu einer deutlichen 

Konzentration auf der Oberfläche des Meeres führen wird“ [19]. 

In weniger als einem Jahrhundert hat sich Plastik von Hoffnung zu 

einer Bedrohung verwandelt. Heute ist sein Vorhandensein oder das seiner 

Bestandteile fast überall auf der Welt festgestellt worden. 

Das marine Ökosystem zählt zu den am stärksten betroffenen, und in den 

letzten Jahrzehnten wurde es durch verschiedene Forschungen und 

Studien untersucht. 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

IV. Mikroplastik in der aquatischen Umwelt: Auswirkungen  

 

Es ist nur ein Strohhalm. Welchen Schaden wird er jemals anrichten? 

Wer weiß, wie viele Menschen auf der Welt diesen Satz ausgesprochen 

oder überlegt haben, bevor sie ihren Strohhalm ins Meer geworfen haben? 

Wer weiß, wie viele Leute die gleichen Überlegungen angestellt haben, 

als sie eine Zigarette, eine Flasche oder ein Eiszapfenpapier am Strand 

liegen ließen. Und jetzt befinden wir uns mit Tonnen von Müll in den 

Weltmeeren des ganzen Erdballs verstreut. Dieselben Menschen könnten 

nun denken, dass Mikrokunststoffe nichts anderes als harmlose kleine 

Plastikteilchen sind, die auf der Meeresoberfläche schwimmen. 

Paradoxerweise sind es genau diese winzigen Partikel, die trotz ihrer 

mikroskopischen Dimensionen die größte Sorge der wissenschaftlichen 

Gemeinschaft sind.  

 

IV.1. Mikroplastik in der Nahrungskette  

 

Die Menge der Kunststoffpartikel in der Meeresumwelt wächst stetig 

und rasant: Im Jahr 2017 waren nach Schätzungen der Vereinten Nationen 

51 Trillion von Plastikteilchen in unseren Gewässern vorhanden, 500 mal 

mehr als die Sterne, die in unserer Galaxie leuchten [51]. Aufgrund seiner 

geringen Größe können diese Partikel von einer viel breiteren Reihe von 

Meerestieren aufgenommen werden, als diejenige, die Makro- oder 

Mesokunststoffe einnehmen kann [ 3, 4, 13, 49]. Darüber hinaus wird mit 

zunehmendem Vorhandensein dieser Partikel auch die 

Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Organismus solche Stoffe aufnimmt, 

unabhängig davon, ob es in der Wassersäule oder in Sedimenten lebt. 
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Wie bei Kunststoffabfällen mit größeren Abmessungen, kann die 

Aufnahme von Mikroplastik freiwillig, versehentlich oder indirekt 

erfolgen. Im ersten Fall werden die Tiere von der Farbe und Form der 

Fragmente angezogen und verwechseln das Material mit der natürlichen 

Nahrung. Deshalb ernähren sie sich absichtlich davon. Die zufällige 

Aufnahme hingegen kann sowohl bei der Aufnahme einer Beute, z.B. des 

Wals, der sich von Plankton ernährt, als auch durch Filtration erfolgen: 

Bei einigen Arten können Mikrokunststoffe in den Organismus eingeführt 

werden, wenn sie von den Kiemenstrukturen gefangen sind [6, 27]. 

Schließlich gibt es die indirekte Einnahme, die durch die Aufnahme von 

Tieren verursacht wird, in denen bereits Polymerteilchen vorhanden 

waren. 

Was die Forscher beunruhigt, ist die Tatsache, dass Mikroplastik 

auch Teil der Ernährung von Organismen geworden ist, die zu niederen 

trophischen Ebenen gehören. Viele von ihnen unterscheiden nicht 

zwischen den Partikeln, mit denen sie in Kontakt kommen, und ergreifen 

alles, was von angemessener Größe ist [52]. Da diese Organismen sich an 

der Basis der marinen Nahrungskette befinden, können Mikrokunststoffe 

daher leicht auch auf höhere trophische Ebenen übertragen werden. Diese 

Wahrscheinlichkeit steigt erheblich, wenn die Fragmente, anstatt vom 

Körper ausgeschieden zu werden, durch die Zellmembranen durchlaufen 

und dann in Körpergewebe gelangen [27].  

In den Exkrementen von Ohrenrobben und Seelöwen wurden 

Fragmente von etwa 1 mm Durchmesser gefunden [52]. Außerdem wurde 

die Aufnahme von Mikroplastik durch verschiedene Mechanismen bei 

mehr als 100 Meerestieren nachgewiesen, vom Zooplankton bis zu Walen, 

einschließlich Muscheln, Krabben, Fischen, Haien, Meeresreptilien und 
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Seevögeln. Bei einigen Arten wurde die Einnahme bei mehr als 80% der 

Individuen in den untersuchten Populationen festgestellt [24]. 

Nach ihrer Aufnahme in den Körper sammeln sich die 

Mikrokunststoffe je nach Größe, Form und chemischer Zusammensetzung 

im Darm an, gelangen in andere Gewebe oder werden ausgeschieden [27]. 

Obwohl die in diesem Bereich durchgeführten Studien erst vor 

kurzem begonnen haben und die Auswirkungen der Aufnahme von 

Mikroplastik weiter untersucht werden müssen, wird allgemein 

angenommen, dass die Polymerpartikel die gleichen Schäden verursachen 

wie Makrokunststoffe. Daher können alle Meerestiere, die dieses Material 

aufnehmen, Opfer von Abschürfungen, inneren und äußeren Geschwüren, 

Verstopfungen des Verdauungskanals, falscher Sättigung, 

Unfruchtbarkeit und Ertrinken werden [52]. 

 

IV.2. Freisetzung von Schadstoffen 

 

Diese winzigen Partikel können Meereslebewesen auch durch die 

Freisetzung von Schadstoffen schaden. Diese Substanzen (Additive) 

werden dem Polymer während des Herstellungs- oder Recyclingprozesses 

beigemischt oder von der Umgebung aufgenommen. Die Aufsaugung von 

Additiven und verunreinigende Substanzen hängt von der Art des 

Polymers ab, das heißt von seiner chemischen Zusammensetzung und dem 

Material, aus dem es besteht. Tatsächlich wurden für verschiedene 

Polymere unterschiedliche Absorptionsmechanismen beobachtet [27].  

Obwohl dieses Material nicht der einzige Weg ist, durch den 

Meerestiere diesen Substanzen ausgesetzt werden können, gibt es 

Hinweise darauf, dass Kunststoffe erheblich zum Transport komplexer 

Gemische chemischer Verunreinigungen beitragen würden [13, 31]. 



134 

 

Aufgrund des hohen Oberflächen-Volumen-Verhältnisses können 

Mikrokunststoffe im Vergleich zu größeren Fragmenten mehr toxische 

Verunreinigungen (bei gleichem Gewicht) aufnehmen und  dazu neigen, 

große Mengen chemischer Substanzen auf ihrer Oberfläche zu 

konzentrieren [3, 4, 27, 49]. Solche Stoffe können direkt in den Darm der 

Tiere freigesetzt werden, die sie aufnehmen oder in die aquatische Umwelt 

entweichen, wenn der Kunststoff abgebaut wird. Darüber hinaus können 

diese Substanzen auch einfach durch Kontakt oder Inhalation auf 

Organismen übertragen werden [27].  

Normalerweise sind Additive und chemische Verbindungen in 

großen Konzentrationen auf der Meeresoberfläche vorhanden, aber sobald 

sie absorbiert sind, ermöglichen die Mikrokunststoffe ihre Verlagerung 

durch alle Bereiche der Meeresumwelt, einschließlich der Hadal-Zone 

(Tiefsee). Außerdem nimmt die Persistenz dieser Stoffe durch die 

niedrigen Wassertemperaturen, die reduzierte Helligkeit und den 

geringeren Sauerstoffgehalt im Wasser zu. Diese Werte sinken, wenn man 

in die darunter liegenden Schichten absteigt [39]. 

In Nanokunststoffen, deren Oberflächen-Volumen-Verhältnis noch 

größer ist, können die Konzentrationen absorbierter Verunreinigungen 

noch höhere Werte erreichen [22].  

 

„Aufgrund des Oberflächeneffekts ist es möglich, dass 

Nanokunststoffe chemische organische Schadstoffe oder 

Schwermetalle in höheren Konzentrationen als Mikrokunststoffe 

halten [...]. Wenn Nanoplastikpartikel in der Lage sind, Membranen 

und Zellwände zu durchdringen, durch Epithelgewebe zu wandern 

und/oder sich dort über längere Zeiträume aufzuhalten, kann die 

Kombination von Teilchen und chemischer Giftigkeit zu 

unerwarteten Risiken führen.“              (Koelmans et al. 2015, p. 335) 
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IV.2.a. Persistente organische Schadstoffe 

 

Persistente organische Schadstoffe, auch bekannt als POP (Persistent 

Organic Pollutants), gehören zu den gefährlichsten Substanzen, die durch 

Polymerfragmente transportiert werden [27]. Alle chemischen 

Verbindungen dieser Kategorie weisen besondere physikalisch-

chemische Eigenschaften vor, die eine hohe Beweglichkeit, eine hohe 

Persistenzrate, eine Neigung zur Bioakkumulation und eine hohe Toxizität 

ermöglichen. Tatsächlich sind dies die Kriterien, nach denen ein Stoff als 

POP definiert werden kann oder nicht. 

Wie alle Umweltschadstoffe können POPs auch über weite Strecken 

auf atmosphärischem Wege transportiert werden (Hunderte oder 

Tausende von Kilometern). Sie unterscheiden sich jedoch von den 

anderen, weil sie schwer flüchtige Verbindungen sind. So verdampfen sie 

aus den wärmsten Gebieten und dann werden sie transportiert in den 

kältesten Regionen der Welt, wo sie sich ansammeln. Insbesondere die 

Arktis, das Baltikum und die Alpenregion sind Beispiele für POP-Senken 

der Europäischen Union [54]. 

POPs sind resistent gegen chemischen und biologischen Abbau und 

können daher lange Zeit im Boden, im Wasser und Lebewesen verbleiben. 

Die Persistenz wird durch die Halbwertszeit ausgedrückt, also die Anzahl 

der Stunden, Tage, Monate oder Jahre, die erforderlich sind, damit die 

Menge, Konzentration oder Wirksamkeit des Stoffes in einem 

Umweltkompartiment auf die Hälfte gegenüber seinem ursprünglichen 

Niveau reduziert werden kann. Bei diesen Substanzen beträgt die 

Halbwertszeit in Wasser mehr als 2 Monate und in Böden oder 

Sedimenten mehr als 6 Monate [53]. 
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Diese Substanzen neigen dazu, sich in lebenden Organismen durch 

den sogenannten Bioakkumulationsprozess anzusammeln, der die 

Anhäufung hoher Konzentrationen von Schadstoffen in den höheren 

Ebenen der Nahrungskette verursacht. Die Tragweite dieses Phänomens 

hängt von den chemischen und physischen Eigenschaften der Verbindung 

und von dem Vermögen des Organismus ab, sie durch Ausscheidung oder 

Stoffwechsel zu beseitigen. 

 Diese Umweltkontaminanten können die Gefahr schädlicher 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

verursachen [54]. Sie können tatsächlich Immunsystemstörungen, 

Unfruchtbarkeit, neurologische Störungen und Verhaltensstörungen 

hervorrufen, und einige von ihnen können auch mutagene und 

krebserregende Wirkungen haben [53].  

Die Kontamination aquatischer und terrestrischer Ökosysteme im 

globalen Maßstab wurde deutlich, als bedeutende Mengen einiger POPs 

wie DDT (Dichlordiphenyltrichlorethan) und PCB (polychlorierte 

Biphenyle) an Orten gefunden wurden, wo sie nie hergestellt oder 

verwendet wurden, wie beispielsweise in der Arktis. Internationale 

Maßnahmen (UNECE-POP-Protokoll, der Durchführungsplan der Union 

für POP und das Stockholmer Übereinkommen) zur Verringerung und 

Einstellung der Herstellung, Verwendung und Freisetzung dieser Stoffe 

wurden für notwendig erachtet [54].  

 

IV.2.b. Endokrine Disruptoren 

 

Eine weitere Kategorie extrem schädlicher Substanzen, die durch 

Mikrokunststoffe in die Meeresumwelt übertragen werden können, sind 

endokrine Disruptoren (ED). Es handelt sich um durch den Menschen 
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hergestellte chemische Verbindungen, die die Funktionen der Organe des 

endokrinen Systems41 verändern können. Diese Stoffe stellen eine der 

Hauptbedrohungen für die aquatische Umwelt dar, da  durchgeführte 

Experimente gezeigt haben, dass selbst eine kurze Exposition gegenüber 

niedrigen Konzentrationen zu vorübergehenden und dauerhaften 

Veränderungen im endokrinen System führen kann. Tatsächlich können 

sie die Synthese von Hormonen imitieren oder stören. Zu den negativen 

Auswirkungen zählen die Störung der Fortpflanzungsfähigkeit, die zu 

niedrigen Geburtenraten und damit zu einem möglichen 

Biodiversitätsverlust führen kann. Darüber hinaus können endokrine 

Disruptoren die Funktionen der Schilddrüse und des Stoffwechsels 

verändern und zur Entstehung von Tumoren beitragen [27].  

Das International Panel on Chemical Pollution (IPCP) hat eine Liste 

von Chemikalien erstellt, die als endokriner Disruptoren anerkannt sind 

oder als potenzielle ED vorgeschlagen werden. Dazu gehören Phthalate, 

das heißt Verbindungen, die Kunststoffen zugesetzt werden, um einige 

Eigenschaften wie Formbarkeit und Flexibilität zu verbessern. Sie 

ermöglichen aber auch die Persistenz von Nagellack, Parfüm in 

Deodorants und Pigmentierung der Lacke [19]. Bei Kinderartikeln werden 

diese Stoffe nach europäischem Recht in einer Höchstkonzentration von 

                                                 
41 Das Endokrinsystem ist ein komplexes Kommunikationsnetzwerk zwischen dem 

Nervensystem und den Schlüsselfunktionen des Körpers, wie etwa Fortpflanzung, 

Immunität, Stoffwechsel und Verhalten. Substanzen, die von endokrinen Strukturen 

produziert werden, werden als Hormone bezeichnet und erfüllen die Funktionen, die 

mit der Homöostase des Organismus zusammenhängen, das heißt, sie gewährleisten 

die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts seiner Funktionen. Die wichtigsten Drüsen, 

aus denen sich das endokrine System zusammensetzt, sind die Hypophyse, die 

Bauchspeicheldrüse, die Schilddrüse, die Nebenschilddrüse und die Nebennieren. Die 

Funktionalität des endokrinen Systems besteht darin, dem Körper die Versorgung mit 

allen Hormonen in der richtigen Menge zu gewährleisten, die es für die Durchführung 

aller physiologischen Prozesse benötigt. 
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0,1% toleriert. Die Einschränkung beruht auf der Expositionsgefahr, die 

sich aus dem Kauen oder Saugen von phthalathaltigen Gegenständen über 

einen längeren Zeitraum ergeben kann [55]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Wie Mikrokunststoffe in die Nahrungskette gelangen, UNEP and 

GRID-Arendal, 2016. Marine Litter Vital Graphics.  

. 
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V. Initiativen und Forschung in der Welt 

 

Es ist daher eindeutig, dass Plastik der Weltwirtschaft ernsthaft 

schadet und zweifellos eine erhebliche Bedrohung für die 

Meeresökosysteme und alle dort lebenden Tier- und Pflanzenarten 

darstellt.  Kunststoffe und die darin enthaltenen giftigen Substanzen 

werden über die Nahrungskette von den kleinsten Organismen bis zu den 

höchsten trophischen Ebenen übertragen, einschließlich der Menschen.  

Die Schwere des Problems wurde längst unterschätzt, und wir 

befinden uns an einem kritischen Punkt. Das Problem hat sich in den 

letzten Jahren verschärft, aber das Bewusstsein der Menschen wächst und 

Regierungen und Organisationen auf der ganzen Welt verstärken ihre 

Bemühungen, um die Flut von Plastik einzudämmen, das sich jeden Tag 

ins Meer ergießt.  

 

V.1. Verabschiedung von Einwegplastik 

 

Immer mehr Länder, Unternehmen und Städte sind im Kampf gegen 

Kunststoffe aktiv. Im Dezember 2017 war Penzance die erste Stadt in 

Großbritannien, die von Surfers Against Sewage (SAS) 42 den Status 

„kunststofffrei“ erhielt. Im selben Jahr startete die Organisation eine 

Initiative namens Plastic Free Communities (Kunststofffreie 

Gemeinschaften), deren Ziel es nicht ist, „alle Kunststoffe aus unserem 

Leben zu entfernen, sondern uns von der Abhängigkeit von 

Einwegplastiken zu befreien und das System, das sie produziert, zu 

                                                 
42 Es ist eine Wohltätigkeitsorganisation für den Schutz der Meeresumwelt, die mit 

den Gemeinschaften zusammenarbeitet, um die Ozeane, Strände und das 

Meereslebewesen zu schützen. 
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ändern“ [64]. Penzance hat sich gegen Einwegkunststoffe aller Art 

zusammengeschlossen, darunter Strohhalme, Plastikflaschen, 

Verpackungen, Take-Away-Boxen, Wattestäbchen, Folien und Gabeln, 

und jetzt folgen Hunderte weitere Städte diesem Beispiel.  

Um seine Bierdosen zusammenzuhalten, verwendet der berühmte 

multinationale Getränkegigant Carlsberg seit letztem Jahr keine Six-Pack-

Halter mehr, die für Tiere wie Robben so gefährlich sind. Die Dosen 

werden jetzt durch Tropfen aus superstarkem Klebstoff festgehalten, die 

zusammen mit ihnen recycelt werden. Auf diese Weise kann das 

Unternehmen jedes Jahr bis zu 1.200 Tonnen weniger Kunststoff 

herstellen, wodurch unsere Meere niemals verschmutzt werden. 

In den 76 geschützten Natur- und Kulturgebieten Perus dürfen 

Besucher heute keine Einwegprodukte aus Kunststoff mehr einführen. Die 

Verordnung, die vom peruanischen Umweltminister im November letzten 

Jahres erlassen wurde, hat den Zweck, Einwegkunststoffe durch 

„wiederverwendbare, biologisch abbaubare Kunststoffe oder andere 

Materialien zu ersetzen, deren Abbau keine Kontamination durch 

Mikroplastik oder gefährliche Substanzen verursacht“ [65]. In Machu 

Picchu, einem der bekanntesten und meistbesuchten Orte der Welt, 

produzieren Touristen jeden Tag rund 14 Tonnen Müll und viele davon 

sind Plastikflaschen und andere Verpackungen. 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass das Europäische 

Parlament im März dieses Jahres das Gesetz verabschiedet hat, wonach 

innerhalb von 2021 die zehn am meisten verbreiteten Einwegartikel aus 

Kunststoff europaweit verboten werden sollen. Die EU-Vorschrift sieht 

außerdem vor, dass 90% der Kunststoffflaschen innerhalb von 2025 

recycelt werden müssen. 
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Schlussfolgerungen  

 

Diese Studie zielte darauf ab, einen vollständigen und detaillierten 

Überblick über die Bedrohung zu geben, die Plastik für unsere Weltmeere 

und alle Meereslebewesen darstellt.  

Zu diesem Zweck hielt ich es für notwendig, mit einem kurzen 

Exkurs der Geschichte dieses Materials zu beginnen und seine Struktur 

und Zusammensetzung zu erläutern. Dann habe ich einige Daten zur 

heutigen Produktion dieses Materials bereitgestellt, sowohl weltweit als 

auch in der EU, und die wichtigsten Anwendungen von Kunststoff in den 

verschiedenen Industriesektoren dargelegt. 

Plastik und Mikroplastik sind mittlerweile in allen Gewässern 

unseres Planeten vorhanden, auch in den entlegensten, tiefsten und 

ungeahnten Gebieten. Die Zugangswege sind vielfältig, mit 

unterschiedlichem Schweregrad, und jedes Jahr sterben Tausende von 

Meerestieren aufgrund unserer Abfälle. 

Wir wurden bereits vor einigen Jahrzehnten vor der kritischen 

Situation gewarnt, aber aus verschiedenen Gründen wurde die 

Angelegenheit verschoben und unterschätzt. Nur zu spät haben wir das 

Ausmaß des Problems erkannt, aber das ist ein Problem, das nicht schnell 

gelöst werden kann und das die Zusammenarbeit eines jeden von uns 

erfordert. Viele Regierungen haben begonnen, Gesetze zugunsten einer 

nachhaltigeren Produktion zu erlassen, und auch die Industrie bewegt sich 

mit neuem Bewusstsein in diese Richtung. Wissenschaftler aus aller Welt 

arbeiten unaufhörlich an Lösungen.  

Es handelt sich um ein Problem, das uns alle angeht, aber es kann 

nicht gelöst werden, wenn wir nicht lernen, uns selbst, die Umwelt, in der 

wir leben, und den Planeten, der uns (noch) beherbergt, zu respektieren.  
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