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Uno dei problemi che abbiamo
affrontato nella nostra scuola è
l’inquinamento causato dalla
plastica. Ci ha sorpreso molto
sapere che molti animali che vi-
vono in mare muoiono per le mi-
croplastiche disperse nelle ac-
que: una delle cause di inquina-
mento ambientale è la dispersio-
ne o l’accumulo di prodotti pla-
stici nell’ambiente causando
problemi all’habitat di fauna e
flora selvatica.
Nelle nostre ricerche abbiamo
scoperto il Friendly Floatees:
giocattoli di gomma in forma di
animali resi famosi in seguito
all’affondamento di una nave di-
retta a Tacoma, negli Stati Uniti,
il 10 gennaio 1992: durante una
violenta tempesta nel nord del
Pacifico, la nave perse tre con-
tainer, che liberarono in acqua
parte del carico all’incirca 28mi-
la giocattoli di varie forme. Do-
po l’evento i giocattoli hanno
percorso migliaia di chilometri
in mare spinti dalle correnti. Nel
2017 ci fu un rapporto redatto
con analisi in tutto il mondo, sul-
la presenza di microparticelle di
plastica nelle acque e nell’aria,
che per le loro ridotte dimensio-
ni riescono con estrema facilità

ad entrare nelle catene alimen-
tari. Le microparticelle sono pro-
dotte col lavaggio degli indu-
menti sintetici, con l’usura di
pneumatici, col deterioramento
delle vernici, con il lavaggio di
prodotti estetici. La plastica rila-
scia sostanze chimiche nocive
al terreno circostante, che pene-
trano in profondità raggiungen-
do falde acquifere o altre fonti

d’acqua! I danni sono molto seri
per le specie viventi che assu-
mono questa acqua inquinata.
Le aree utilizzate come discari-
che sono costantemente colma-
te da rifiuti di tipo plastico. In
queste zone ci sono molti mi-
crorganismi che accelerano la
degradazione biologica delle
plastiche. Per quel che riguarda
le plastiche biodegradabili, non

appena vengono gettate, il me-
tano, pericoloso gas serra che
contribuisce significativamente
al riscaldamento globale, viene
rilasciato.
L’inquinamento causato dalla
plastica è potenzialmente peri-
coloso per gli animali, il che po-
trebbe influire negativamente
sulle forniture alimentari uma-
ne. In primo luogo è altamente
dannoso nei confronti dei gran-
di mammiferi marini così pren-
dendo il soprannome di «la più
grande minaccia».
Sfortunatamente nello stoma-
co di alcuni animali marini, co-
me la tartaruga marina, sono sta-
ti trovati pezzi di plastica, che
ne hanno causato la morte; la
morte di questi animali è gene-
ralmente causata dalla fame,
poiché questi materiali blocca-
no il loro tratto digestivo. Talvol-
ta, invece, i mammiferi marini ri-
mangono intrappolati in prodot-
ti di plastica, rischiando di rima-
nere uccisi. Sono circa 260 le
specie, che sono state danneg-
giate dall’inquinamento causa-
to dalla plastica. È stato stimato
che oltre 400mila mammiferi
marini trovano la morte in que-
sto modo negli Oceani. Una ri-
cerca ha concluso che i gabbia-
ni nel Mare del Nord hanno una
media di trenta pezzi di plastica
nel loro stomaco.

L’intervista

L’idea del progetto Plastic free
«Borracce al posto delle bottiglie»

«L’insegnante di educazione
fisica ci ha spiegato come
non rimanere sommersi
dalle nostre bottigliette»

La plastica abbandonata inquina; la borraccia è una scelta ecologica

Prof.ssa Ciulli (Ed. fisica) co-
me è nata l’idea di plastic
free?
«Ho pensato che ognuno di noi
possa “liberarasi” dalla plastica
là dove è possibile. Ho dimostra-
to ai ragazzi che ogni volta che
portiamo in classe o in palestra
una bottiglietta di plastica mo-
nouso per bere ci avrebbe lei
stessa affogati! Una classe di cir-
ca 20 alunni: se ogni giorno
all’intervallo o per l’attività fisi-

ca portano una bottiglietta in un
mese non entriamo quasi più in
classe perché le bottigliette ac-
cumulate sarebbero circa 480!
Figuriamoci in un anno scolasti-
co una scuola piena di plasti-
ca!».
Come hanno reagito gli stu-
denti?
«Hanno reagito bene! Con que-
ste motivazioni ho incentivato
l’uso di una borraccia, inoltre
più economica… Una volta com-
prata si riempie con l’acqua dei
nostri ottimi fontanelli o del no-
stro acquedotto. E’ stata indetta
anche una gara tra le classi del
nostro istituto per decretare la
prima CLASSE PLASTIC FREE. Al-
lora erano gli alunni stessi a in-

centivare i compagni che anco-
ra non avevano la loro borrac-
cia! Man mano che le classi di-
ventavano PLASTIC FREE ho pre-
parato dei cartelli da attaccare
alla porta. Addirittura alcuni
alunni recidivi alla bottiglietta
hanno avuto in dono da qualche
compagno la borraccia. Sono
nati dei begli esempi di condivi-
sione! In meno di un mese la no-
stra scuola è diventata PLASTIC
FREE!»

La plastica è un materiale com-
posto da vari polimeri, sempre
più diffuso in diversi settori. I ri-
fiuti plastici inquinano gran
parte degli ambienti naturali. Al-
cuni studi stimano che negli
Oceani ci siano fino a 150 ton-
nellate di plastica e che, se
l’andamento della produzione
proseguirà nella maniera
attuale, la plastica potrebbe rag-
giungere i 34 miliardi di
tonnellate nel 2050 di cui alme-
no 12 tonnellate costituirebbero
rifiuti sparsi in tutti gli ambienti.
Le grandi multinazionali
continuano a produrre e vende-
re sempre più plastica. Ogni

minuto, ogni giorno, un camion
pieno di plastica finisce negli
Oceani provocando la morte di
molti animali: il mare non è
una discarica!
A partire dagli anni Cinquanta
sono stati prodotti oltre 8 miliar-
di di tonnellate di plastica, pari
al peso di 47 milioni di balene. Il
mare sta vivendo una situazione
critica: se filtriamo tutte le
acque salate del mondo, scopri-
remo che ogni chilometro
quadrato di essa contiene circa
46mila micro particelle di
plastica in sospensione. Nono-
stante questi dati preoccupanti,
non si è arrestata la produzione
di plastica nel mondo, anzi la
produzione mondiale di resine
e fibre plastiche è cresciuta dai
2 milioni di tonnellate del 1950
agli oltre 380 milioni del 2016.
La plastica è infatti il prodotto
sintetico a più lunga conserva-
zione, si degrada completamen-
te solo in centinaia di
anni.
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