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1 Introduzione
Osservando i consumatori nei supermercati si nota che è abitudine diffusa mettere la
spesa in tanti sacchi di plastica (a volte addirittura sacchi dentro sacchi!), per portarla
fino alla macchina o fino a casa e poi buttare i suddetti sacchi nella spazzatura: un uso
medio di 10–20 minuti per un tempo di degradazione che può raggiungere 1000 anni
nella natura accompagnato del rilascio di sostanze altamente tossiche.

Ogni anno 500 miliardi di sacchi di plastica vengono usati nel mondo. Ciò corri-
sponde ad un milione di sacchi al minuto ed ad una media annua 83 sacchi di plastica
per ogni uomo, donna e bambino di questo pianeta; la media nei paesi ricchi e indu-
strializzati come la Svizzera è ovviamente molto più elevata: in Europa il consumo
medio di plastica (non solo sacchi) è superiore a 40 kg a testa all’anno. In Svizzera
850’000 tonnellate di plastica sono stati utilizzati nel 2004.

1.1 Inquinamento

I sacchi di plastica sono difficilmente riciclabili e solitamente terminano la loro vita
”funzionale” in tre modi:

a) Una parte finisce nelle discariche o nella natura, dove impiega da 300 a 1000 anni
per ”foto-degradarsi”, cioè per rompersi in tanti piccoli pezzi (ma non si distrug-
gono). Questi pezzi tossici contaminano il suolo e le acque sotterranee entrando
nella catena alimentare, come si può ben notare nelle foto sottostanti.

1



b) Un parte dei sacchi di plastica, portati dalle fognature e dai fiumi, finiscono negli
oceani dove creano danni notevoli, come si evince dalle foto seguenti.

c) In Svizzera, tantissimi rifiuti (di cui fanno parte anche i sacchi di plastica) ven-
gono ”termovalorizzati”, ovvero bruciati, rilasciando cosı̀ una grossa quantità di
CO2 nell’atmosfera. Con i problemi attuali legati ai gas ad effetto serra e visti gli
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 della Confederazione, questa solu-
zione appare chiaramente assurda. Nel 2004, 500’000 tonnellate di plastica sono
stati termovalorizzati in Svizzera.

2 Effetti a lungo termine dei sacchi di plastica sull’ambiente marino

Dato che la plastica è resistente alla biodegradazione, essa rimane presente nell’ambien-
te per moltissimi anni: attraverso l’azione meccanica si rompe gradualmente in pezzet-
tini microscopici. Nel mare questo processo è più lento che sulla terra a causa della
temperatura inferiore dell’oceano. Le stime per la degradazione della plastica in acqua
vanno da 450 a 1000 anni. I nuovi sacchi di plastica biodegradabili di alcuni supermer-
cati lo sono solo grazie ad una degradazione organica determinata da microorganismi
sulla Terra, ma non si biodegradano in acqua marina.

La conseguenza è che la plastica non si distrugge mai completamente, ma si tra-
sforma in polvere di plastica che viene ingerita dagli animali marini. La plastica, alta-
mente tossica, risale tutta la catena alimentare: dai microorganismi (ad esempio i Krill),
passando ai pesci, fino ad arrivare ai consumatori umani.

A peggiorare ulteriormente la situazione, l’inquinamento di plastica nel mare non
rimane confinato nell’area dove è stato depositato. Rilievi sui naufragi hanno mostrato
che la spazzatura può viaggiare migliaia di chilometri negli oceani. Per esempio, nel
1992 20 containers di anatre di plastica sono stati persi da una nave che viaggiava dalla
Cina a Seattle. Nel 1994 alcune di queste anatre sono state viste in Alaska, altre hanno
raggiunto l’Islanda. Con un logo inconfondibile sulla base, alcune anatre sono state
avvistate negli oceani artico, pacifico e atlantico (Ebbesmeyer, 2003).

La spazzatura marina può danneggiare direttamente la vita naturale, a causa del
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cosiddetto ”entanglement”1 o un ingestione. È stato stimato che più di un milione di
uccelli e 100’000 mammiferi marini e tartarughe muoiono ogni anno di entanglement o
a causa di ingestione di plastica (Laist, 1997).

2.1 L’impatto dell’ingestione di plastica

I sacchi di plastica vengono presi per cibo da tutta una seria di specie marine, parti-
colarmente da quelle che consumano meduse o calamari, che infatti assomigliano ai
sacchi di plastica quando galleggiano in acqua. Un totale di 177 specie marine sono co-
nosciute per ingerire spazzatura. L’ingestione di spazzatura come la plastica può pro-
vocare danni fisici all’esofago, blocchi dell’ apparato digestivo e una falsa sensazione
di appagamento. Tutto ciò può portare ad infezioni e anche alla morte per fame.

Per esempio, nell’aprile del 2002 una balena morta è stata ritrovata sulle coste della
Normandia. Dopo l’autopsia sono stati ritrovati 800 kg di sacchi di plastica (inclusi due
di un supermercato inglese) e di imballaggio (GECC, 2002).

Anche le tartarughe marine non possono distinguere tra materiale sintetico e prede
naturali. Le tartarughe, particolarmente quelle liuto che sono tra le più frequenti nelle
acque inglesi, sono molto sensibili a tutti i tipi di plastica, sacchi inclusi, che assomi-
gliano ad una medusa, la loro preda principale. I sacchi di plastica, insieme ai fogli e
ai pezzi di plastica sono la spazzatura più frequentemente trovata negli stomaci delle
tartarughe. Alcuni esempi:

• L’autopsia di una tartaruga liuto nel dicembre 1994 indicava che essa era mor-
ta di fame, principalmente a causa dell’ostruzione dell’apparato digestivo per
l’ingestione di spazzatura di plastica e di metallo (Godley et al, 1998).

• Un’altra tartaruga liuto, è stata ritrovata sulla costa di Galloway nel dicembre
1998 in cattivissime condizioni: aveva 57 kg di sacchi di plastica che bloccavano
il suo apparato digestivo (Bob Reid).

• Una tartaruga verde ritrovata a Knott End, Blackpool (Lancashire) nel dicembre
2001 è stata esaminata da Rob Deaville al Zoological Society di Londra. L’esito
dell’esame rivela un assortimento di frammenti di plastica nell’esofago e nello
stomaco (Penrose).

• Nel 1985 Balazs ha documentato un campione di 79 tartarughe con gli intestini
pieni di detriti di plastica.

• Tomas et al. (2002) trovano che il 76% delle tartarughe marine catturate dalle reti
di pesca avevano detriti di plastica nell’apparato digestivo.

• Nello Shetland, contadini proprietari di terreni adiacenti al mare riferiscono che
alcuni sacchi di plastica sono portati dal vento e finiscono nei loro campi. Il 20%
degli interrogati avevano del bestiame malato a causa dell’ingestione di plastica
(KIMO, 2000).

1l’ ”entanglement” significa la cattura non intenzionale di animali come delfini o tartarughe, di solito
nelle rete di pesca.
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• In Olanda ricerche condotte sul contenuto dello stomaco di fulmari2 morti hanno
mostrato che il 96% degli uccelli avevano frammenti di plastica nello stomaco,
con una media di 23 pezzi di plastica per uccello (Van Franeker and Meijboom,
2003).

2.1.1 Gli ormoni

Le superfici di plastica possono accumulare sostanze contaminante come il biphenil
polyclorinato (PCB) e metalli pesanti con concentrazione fino ad un milione di volte
superiori a quella dell’acqua marina (Moore et al, 2001). I PCB possono portare a disor-
dini riproduttivi, ad alterazioni dei livelli ormonali, ad un rischio maggiore di malattie
e alla morte nei pesci e molluschi (Ryan et al, 1988; Lee et al, 2001). È stato dimostrato
che i PCB hanno un effetto di mascolinizzazione delle femmine di orso polare e provoca
aborti spontanei ed una diminuzione di popolazione di foche. Nel 1998 è stato stabi-
lito che i PCB ritrovati nei tessuti di Great Shearwaters provenivano dall’ingestione di
particelle di plastica (Derraik, 2002).

Pezzi microscopici di plastica sono già stati ritrovati in campioni di planton negli
anni 60, ma un aumento significativo in concentrazione si è osservato dal 1960 fino ad
oggi (Thompson et al, 2004).

2.1.2 La plastica come spugna

I frammenti di plastica agiscono come spugne per componenti pericolosi come il di-
chlorodiphenyldichloroethilene (DDE), il biphenil polyclorinato (PCB) e altri materiali
tossici nell’acqua dell’oceano. La plastica concentra questi materiali tossici a livelli fino
ad un milione di volte superiori di quelli normali per l’acqua marina. È stato dimostra-
to che questi frammenti altamente contaminati causano disturbi ormonali nei pesci che
li ingeriscono, e negli umani che mangiano questi pesci.

2Il fulmaro (Fulmarus glacialis) è un uccello d’alto mare diffuso nell’Oceano atlantico settentrionale.
Cova frequentemente sulle coste islandesi, irlandesi, della Gran Bretagna, Bretagna, isole Faroe e alcune
coste norvegesi, nonché sull’isola di Helgoland (Germania).
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2.2 Gli impatti dell’entanglement

I sacchi di plastica sono una causa frequente di entanglement per gli animali marini.
L’entanglement restringe i movimenti, e può portare alla morte per fame, all’annega-
mento o al soffocamento. L’entanglement può limitare la crescita o tagliare la circo-
lazione agli arti, a volte con la morte come risultato. Una volta che l’animale che ha
subito un entanglement muore, il suo corpo si decompone e gli oggetti di plastica che
hanno causato il suo entanglement sono liberi e possono intrappolare altri animali. È
stato dimostrato che i sacchi di plastica causano l’entanglement delle tartarughe mari-
ne, probabilmente perché le confondono con le meduse, il loro principale cibo (Laist,
1997).

FIGURA 1— Le sterne reali (Sterna maxima) fanno parte delle specie di uccelli marini che si scendo-
no in picchiata verso l’acqua per cacciare i pesci con il loro becco affilato. Un sacco di plastica gal-
leggiante è invisibile per le sterne e può addirittura attrarre il pesce. In questa foto il becco della
sterna ha penetrato il sacco di plastica ed è rimasto attaccato come una collana attorno al suo collo.
http://www.waterencyclopedia.com/Po-Re/Pollution-of-the-Ocean-by-Plastic-and-Trash.html

Gli uccelli marini raccolgono la spazzatura marina come i pezzi di sacchi di plastica
per costruire il loro nido: questo comporta un rischi di entanglement per gli adulti e
per la prole di alcuni uccelli. Un studio del 1991 ha trovato che il 97% di tutti nidi di
ganneti3 in Newfoundland avevano della plastica incorporata (Montevecchi, 1991). In
Inghilterra uno studio di nidi di gannetti sull’isola di Grassholm (Bristol Channel) ha
stabilito che più del 90% dei nidi conteneva plastica, particolarmente pericolosa per i
piccoli.

I sacchi di plastica possono uccidere il corallo coprendolo e soffocandolo, o bloccan-
do la luce del sole di cui ha bisogno per sopravvivere. Durante il 2001 é stato rilevato

3http://en.wikipedia.org/wiki/Gannet
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un numero cosı̀ elevato di sacchi di plastica nel golfo di Aqaba (Giordania), al punto
che il consiglio della zona economica speciale di Aqaba (Board of Aqaba Special Eco-
nomic Zone) ha legiferato per proibire la produzione, la distribuzione e il commercio
di sacchi di plastica nelle aree sotto la sua giurisdizione.

La commissione americana dei mammiferi marini (US Marine Mammal Commis-
sion) ha stimato che 257 specie marine sono vittime dell’entanglement o dell’ingestione
della plastica.

FIGURA 2— Un sacco di plastica imprigionato sul corallo. Credito: NOAA.

2.3 I pericoli per la navigazione e per la vita umana

I pescatori denunciano che la plastica disturba le eliche delle navi e che i sacchi e le
foglie di plastica ostruiscono le entrate per l’acqua marina, causando guasti al motore.
Questo tipo di incidenti può costituire un pericolo mortale: nel 1998, La Royal Natio-
nal Lifeboat Institution4 ha esaminato 200 incidenti con disturbi all’elica, di cui l’11%
presentavano un pericolo mortale.

4http://www.rnli.org.uk/
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3 Conclusione
L’uso dei sacchi di plastica ha un notevole impatto negativo sull’ambiente tramite:

• Il rilascio di materiale tossico nelle acque sotterranee provenienti dalle scariche.

• L’occupazione dell’ambiente per centinaia d’anni mentre si fotodegrada.

• La penetrazione della catena alimentare attraverso animali che ingoiano piccole
particelle di plastica.

• Lo spreco di energia durante il processo di fabbricazione

• La produzione di CO2 quando vengono termo–”valorizzati” negli inceneritori e
quindi la contribuzione al riscaldamento globale del pianeta.

• L’uccisione di circa 100’000 animali marini all’anno (uccelli, tartarughe, balene,
delfini, ...)

3.1 Riciclare i sacchi di plastica?

Il riciclo dei sacchi di plastica è difficile e costoso, a causa della necessaria separazione
dei rifiuti, della contaminazione da inchiostro e della generalmente bassa qualità della
plastica usata per i sacchi. Come risultato, si stima che solo l’1–3 % di tutti sacchi di
plastica venga riciclato. Spesso i sacchi di plastica raccolti per il riciclaggio, in realtà
non vengono mai riciclati, ma vengono mandati verso paesi in via di sviluppo dove
leggi ambientali meno severe permettono un incinerazione a basso costo che rilascia
una grande quantità di prodotti chimici tossici nell’ambiente.

3.2 LA soluzione

Per fare la spesa, a prima vista una buona soluzione sembrerebbe essere l’uso di sacchi
di carta: si bio–degradano benissimo (in acqua) e non contengono sostanze chimiche
tossici. Purtroppo, la fabbricazione di un sacco di carta richiede una grande quantità di
acqua e di energia, quindi non rappresenta una soluzione valida a lungo termine.

In conclusione, i sacchi di plastica:

• sono difficilmente riciclabili (solo un piccolissima parte dei sacchi viene riciclata),

• non possono essere bruciati (per le emissione di CO2),

• non possono essere buttati nel mare (per l’inquinamento della catena alimentare
e per l’uccisione di mammiferi marini),

• non possono essere buttati nelle discariche (per le sostanze tossiche che inquinano
la terra e le acque).

L’unica soluzione è semplicemente quella di smettere di usare questi sacchi. Per rag-
giungere questo scopo, il modo più efficiente è l’interdizione totale di questi sacchi per
legge.
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Per fare la spesa, la migliore soluzione è di:

• proibire la distribuzione (gratuita o no) di sacchi di plastica nei negozi e

• usare (e riusare) una borsa di tessuto, un cestino o un trolley, come era consuetu-
dine dei nostri avi.

Altri paesi hanno già risolto la faccenda: l’India, il Bangladesh e il Bhutan hanno
proibito i sacchi di plastica anni fa, perché provocavano malattie negli animali che le
ingeriscono. In Canada, la piccola città di Leaf Rapids (Manitoba) è stata la prima città
a proibire i sacchi di plastica. Negli Stati Uniti la città di Fairfax ha promulgato una
legge che proibisce i sacchi di plastica5. In Francia i supermercati Carrefour dell’Ile–
de–France hanno deciso di non distribuire più i sacchi di plastica dal primo febbraio
2007. In Inghilterra, decine di municipi hanno bandito l’uso del sacco di plastica, grazie
alla pressione esercitata dalle ”Bag Ladies” con il loro movimento iniziato da Rebecca
Hosking, nel Modbury (Le Temps, 8.10.2007). L’Italia si prepara a proibire i sacchi di
plastica dal 2010 (La Repubblica6, 26.6.2007).

4 Le fonti
Questo testo è ispirato da varie fonti:

• http://www.mcsuk.org/downloads/policy/coastal polln/
MCS Long Term Impacts of Plastic Bags In the Marine Environment (Aug 2004).doc

5http://www.town-of-fairfax.org/News/Plastic%20Bag%20Ordinance%202nd%20rdg.pdf
6http://www.repubblica.it/2007/06/sezioni/ambiente/sacchetti-pulizia/sacchetti-

pulizia/sacchetti-pulizia.html
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• http://www.googobits.com/articles/1604-plastic-bag-pollution.html

• http://www.bestlifeonline.com/cms/publish/travel-leisure/
Our oceans are turning into plastic are we.shtml

• http://members.rediff.com/jogsn/BP4.htm

• http://www.thetrolleybag.com/pollution.html

• http://www.town-of-fairfax.org/News/
Plastic%20Bag%20Ordinance%202nd%20rdg.pdf
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