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La crescita economica NON circolare ha propagato problemi 
verso le aree costiere e l’oceano

L’oceano bilancia (per ora) molti 
impatti della nostra economia

Global flows of plastic packaging materials
• Si sta acidificando (altrimenti 

avremmo 600 ppm di CO2 in 
atmosfera invece che “soltanto” 
400)

• Sta aumentando di T (ma questo 
comporta aumento di volume e 
quindi innalzamento del livello 
dei mari ed erosione costiera)

• Sta facendo da pattumiera (P, N, 
prodotti chimici, metalli e …“per 
fortuna” PLASTICA!)



La plas;ca può formare tanto un 
secchio che un gioiello. Donde uno 

stupore perpetuo, il sogno 
dell’uomo davan; alle 

proliferazioni della materia, davan; 
ai legami che egli coglie tra il 

singolare dell’origine e il plurale 
degli effeU. Tale stupore è del 

resto felice, poiché dalla portata 
delle trasformazioni l’uomo misura 
la sua potenza, e l’i;nerario stesso 

della plas;ca gli dà l’euforia di un 
pres;gioso scivolamento lungo la 

natura.

La plastica è interamente 
inghiottita nell’uso: al limite, 

s’inventeranno degli oggetti per 
il piacere di usarli. La gerarchia 

delle sostanze è abolita:
una sola le sostituisce tutte; il 

mondo intero può essere 
plastificato e persino la vita 

poiché, sembra, si cominciano a 
fabbricare aorte di plastica.

Roland Barthes, Miti d’oggi, 1957



Crescita della produzione globale 
di plastica 1950-2014
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Dove por;no ogni giorno il loro 
carico gli spazzaturai nessuno se 
lo chiede: fuori dalla ciNà, certo; 
ma ogni anno la ciNà s'espande, 

e gli immondezzai devono 
arretrare più lontano; 

l'imponenza del geQto aumenta 
e le cataste s'innalzano, si 

stra;ficano, si dispiegano su un 
perimetro più vasto. 

Italo Calvino, Le città invisibili, 1972

Aggiungi che più l'arte di Leonia 
eccelle nel fabbricare nuovi 
materiali, più la spazzatura 

migliora la sua sostanza, resiste 
al tempo, alle intemperie, a 

fermentazioni e combustioni. 

E' una fortezza di rimasugli 
indistruttibili che circonda 

Leonia, la sovrasta da ogni lato 
come un acrocoro di montagne. 





I grandi accumuli di plasDca alla superficie degli oceani

Stiamo mappando la plastica sui fondali oceanici

1% superficie
7% di plastica



I fiumi trasportano la maggior parte 
(80%) della plastica mal gestita

• Input dai grandi fiumi 
come pennacchi 
(plumes) superficiali (la 
plastica galleggia)

• Input da fiumi piccoli 
e ripidi dove la plastica 
è inglobata in flussi di 
densità guidati dalla 
gravità dove la plastica 
corre sul fondo con 
sabbia e fango



I flussi di densità lega\ alle piene sono rilevan\

Piene improvvise (flash floods) 
generano flussi turbolenti e 

trasportano plastica a grande 
profondità (> 1000 m w.d.)

Flussi a bassa densità 
trasportano plastica alla 

superficie e questa plastica può 
essere intercettata



Aspebo legale: le discariche in alveo sono 
vietate ma … non infrequen\



Pierdomenico et al., 2019 
Scientific Reports

• Plastica distribuita a chiazze
• Plastica mescolata ad altri materiali: vegetazione, 

mattoni, materiali in metallo, legname ecc.



“Discarica abusiva (?)”
Laguna di Venezia, 
6 m di profondità

Tracce di pesca a strascico 
in Puglia, 

90 m di profondità

Madricardo et al., 2019 Sci. Reports



Un bicchiere di plastica a S. 
Maria di Leuca (Ionio, 

600m)

Paper 
cup

Madrepora 
oculata

Lophelia
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Desmophyllum
dianthus

M. Taviani et al. - RITMARE

Questi hotspot di 
biodiversità sono già 

stati impattati da nostre 
scelte “inconsapevoli” …

prima di esser 
conosciuti!!!



La pesca della Lampuga in Canale di 
Sicilia: i cannizzi offrono ombra, faU 
di foglie di palma e ancora\ con 
corde di canapa al fondo. Poi …

… lastre di polistirolo 
esche di plastica e 
corde di nylon (0.5 

cm di diametro); ora 
se ne trovano km sui 

fondali



La “pesca fantasma” colpisce 
l’ecosistema e …

l’economia della pesca!

N. Nesto et al. 



Plastica e società
• Plastica non solo in superficie ma anche sui fondali (da pochi 

m di profondità agli abissi) dove interagisce con la vita
• Occorre anche un controllo e maggiore “legalità” sull’uso del 

territorio/ambiente (Contratti di Fiume importanti in questo)
• La plastica si vede (e si può combattere: cambiando 

economia, comportamenti, consapevolezza) ma ricordiamoci 
le altre forme di inquinamento (P, N, metalli, PCB ecc) meno 
visibili ma parte della stessa economia

• I Paesi del mondo sono riusciti a coordinarsi per ridurre il 
“buco dell’ozono” dovuto ai CFC. Possibile riuscire a fare la 
stessa cosa per le plastiche?


