
STILI
DI
VTIA

Sul web è partita
la campagna
#nomoreplastic
(nelle foto sopra).
Puoi firmare anche
tu il manifesto
che chiede la
messa al bando dei
materiali usa e
getta (www.
nomoreplastic.co).
Il portale greenMe.
it ha lanciato
#svestilafrutta
invitando i
consumatori a
fotografare
imballaggi di
ortofrutta superflui
e a postarli sui loro
profili .
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I dati sono allarmanti: secondo l’ultima ricerca del World economic
forum, nel 2050 negli oceani ci sarà più plastica che pesci. Ma
cambiare rotta si può. Con tanti piccoli gesti che fanno la differenza

di Alessandra Sessa

apevi che in un anno finiscono in ma-
re 8 milioni di tonnellate di plastica? È
come se ogni minuto gettassimo tra
le onde un camion zeppo di spazza-
tura. «Il problema non è la plastica

di per sé» spiega Mariasole Bianco, biologa
marina e docente di Divulgazione naturalisti-
ca all’Università di Genova «ma l’uso che se
ne fa. Questo materiale, che per sua natura
è destinato a durare centinaia di anni, viene
invece sfruttato soprattutto come usa e getta
per via del costo bassissimo». E poi ci sono le
microplastiche: sono seconde solo al petrolio
come inquinamento nell’ambiente marino. E
le incontriamo ogni giorno: nel mascara, negli
scrub, nei dentifrici. Quando dai nostri scarichi
queste particelle finiscono in mare assorbono

S come spugne pesticidi ed erbicidi e vengono
scambiate per cibo dai pesci più piccoli, poi
da quelli più grandi e via via arrivano fino a
noi» spiega l’esperta. «Anche i cotton fioc sono
un nemico del mare pulito. In molti li buttano
nello scarico e ce ne ritroviamo tantissimi nelle
spiagge dove i depuratori non funzionano bene.
Fortunatamente, però, dal 2019 saranno ban-
diti quelli con parti in plastica, ma già ora puoi
trovarli con il bastoncino in cartone» conclude
la biologa. Come fermare questo scempio?
«Cambiare rotta si può, bastano piccole atten-
zioni nella vita di tutti i giorni che però fanno
la differenza» risponde biologa marina. «Per
esempio, perché usare una forchetta di plasti-
ca che rimarrà mille anni intatta per evitare la
fatica di mettere nella lavapiatti una d’acciaio?».
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https://twitter.com/search?q=%23nomoreplastic&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23svestilafrutta&src=hash


Fino al 15
ottobre presso il
design hotel
Nhow di Milano
visiti la mostra
Wasteland sul
rifiuto che
diventa arte. In
esposizione
anche i ritratti
dell’artista
sarda Annarita
Serra, realizzati
con plastica
raccolta sulle
spiagge (nhow-
milan.com).

1.Il brand spagnolo Ecoalf realizza capi
con i rifiuti raccolti dai pescherecci nel
Mediterraneo. Nella foto, un paio di
infradito realizzate con gli
pneumatici ripescati (30 euro circa).

2.Si chiama Ocean Plastic la materia
prima raccolta dalle spiagge e
trasformata in occhiali da sole da
Parley for the Oceans in collaborazione
con Corona. Ogni paio, in edizione
limitata, riporta le coordinate
geografiche dei paradisi marini più
inquinati (da 245 euro, parley.tv).

3.Tra i killer del mare ci sono anche le
reti da pesca abbandonate che
uccidono 100.000 animali marini ogni
anno. Le aziende tessili italiane
Carvico e Jersey Lomellina (carvico.
com) utilizzano il filato Econyl, a base
di reti e nylon rigenerato, per creare i
costumi di alcuni brand, come
Sunflair (da 89,90 euro) e Maari Porto
Cervo, nella foto (da 194 euro).

DAIUNA MANO ANCHETU
Anche tra le acque del Mediterraneo si avvistano
ormai vere isole di plastica. Secondo l’ultimo
report Wwf nel nostro mare si concentra il 7% della
microplastica globale. Se vuoi fare la tua parte
puoi unirti ai volontari che per tutta l’estate
ripuliranno le spiagge dei nostri litorali (iscriviti su
wwf.it/spiagge_plastic_free.cfm).
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LA MODA CHEFABENE
LE PILLOLE
GREEN

PRIVILEGIA
la moka: 10 miliardi
sono le capsule
vendute ogni anno
nel mondo e solo
in Italia producono
120.000 tonnellate
di rifiuti.

USA
contenitori di lunga
durata, stoviglie
riutilizzabili o
biodegradabili.

RIDUCI
l’uso di accendini
usa e getta
preferendo quelli
ricaricabili.

ELIMINA
i prodotti monouso:
la goccia di petrolio
necessaria per fare
un bicchiere di
plastica ha
impiegato 70 milioni
di anni a formarsi!

Dati: Enea (Agenzia
nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico).
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