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SOMMARIO

L'esame della letteratura sull'impatto ambientale dei

materiali plastici evidenzia come le conoscenze sul loro

destino ambientale siano ancora largamente carenti.

Particolarmente rilevante appare il pericolo, fìn'ora

alquanto sottovalutato, connesso alla diffusione dei

frammenti generatisi per fo.todegradazione.

SU MMAR Y

An overview of data on plastic pollution remarks a lake

on its environmental fate, but debris, created by

fotodegradation, seems o have high hazard. In this paper,

distribution and transport of plastic in ecological system

and biological significance are discussed.
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INTRODUZ IONE

Le materie plastiche vengono vantaggiosamente impiegate

in innumerevoli settori sia per motivi tecnici (resistenza

all'usura ed agli agenti atmosferici, facilita' di

lavorazione, etc.), sia per motivi economici (minor costo

rispetto ai materiali tradizionali). Nella societa' moderna

costituiscono, ormai, un bene irrinunciabile al pari di

fertilizzanti e farmaci.

La produzione mondiale di polimeri e superiore a 70.000.000

di t/a ed e', per gran parte, costituita da Polietilene

(LDPE e HDPE), Polivinilcioruro (//PVC), Polipropilene (PP>

e Polistirene (PS), tutti largamente destinati ai manufatti

"usa e getta".

L'impatto ambientale delle materie plas tiche e' stato

oggetto di un crescente interesse testimoniato da numerosi

convegni svoltisi negli ultimi due anni: Conferenza Europea

sugli Imballaggi in Plastica, Bruxelles 1986; sesto IODS,

Pacific Grove 1986; sesta sessione GIPME 1986; Conferenza

Nazionale Imballaggi e Ambiente, Venezia 1987; aterie

Plastiche- dalla produzione allo smaltimento: problematiche

emergenti, Milano 1987.

In tali lavori, particolare rilevanza e' stata data ai

rifiuti in quanto le possibilita' di trattamento praticabili

o non sono scevre da rischi per l'ambiente o risultano

particolarmente onerose.

Tuttavia, da piu' parti si sostiene che trattasi di un falso

problema in quanto si ritiene che l'inquinamento da

materiali plastici comporti unicamente un danno estetico al
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paesaggio e, per di piul, transitorio; si ritiene, infatti,

che i manufatti, grazie alla fotodegradazione, si

sbriciolino e siano, quindi, destinati ad essere

mineralizzati nel terreno.

Al di la' dei danni strettamente economici derivanti

dal degrado paesaggistico in un paese a vocazione turistica,

i dati oggi esistenti depongono per una situazione

ambientale ben diversa. Infatti, la mineralizzazione

risulta un processo troppo lento e, pertanto, l'unico

risultato della fotodegradazione e lo sbriciolamento dei

manufatti i quali in questo modo diventano meno visibili,

risolvendo cio' che e definito "inquinamento ottico", ma

diffondono molto di piu' nell'ambiente e vanno ad

interessare diversi livelli trofici sopratutto nell'ambiente

marino.

il presente lavoro, certamente non esaustivo, si

propone come contributo alla comprensione del destino dei

rifiuti pla stici nell'ambiente attraverso l'analisi

comparata dei dati di letteratura.
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FOTODEGRADAZ IONE

Tutti i materiali nell'ambiente subiscono specifici

processi d'invecchiamento ad opera degli agenti atmosferici.

Per le materie plastiche, il processo di degradazione piu'

importante e' attivato dalla componente ultravioletta

(290-400nm) della luce solare la quale provoca la rottura

del legame C-C secondo gli schemi Norrish 1 e 2, (fig.1).

La partecipazione dell'ossigeno atmosferico a tale processo

genera idroperossidi, gruppi termolabili che a loro volta

innescano una reazione a catena (fig.2) la quale, in ultima

analisi, conduce ad una caduta del peso molecolare medio del

polimero e, sopratutto, ad una caduta delle caratteristiche

meccaniche fig.3), come riportato da Severini (1987).

In tali condizioni, per ridurre in frammenti il manufatto

e'sufficiente una forza molto limitata, sicche' vento e

pioggia effettivamente lo frantumano.

La velocita' di questo processo, noto come fotodegradazione,

e'stata valutata sperimentalmente per il polietilene a bassa

densita'(LDPE): in condizioni naturali particolarmente

favorevoli (in Sicilia) richiede 1,5 anni di esposizione

(Severini, 1987). E' ovvio che condizioni di illuminazione

piu' sfavorevoli dovute a clima, ombreggiamento,

etc.,.richiederanno tempi piu' lunghi.



BIODEGRADAZIONE

Il manufatto plastico nell*'ambiente subisce anche

l'aggressione biologica. I gruppi microb.ici che concorrono

alla degradazione di polimeri di sintesi sono i funghi che

privilegiano ambienti a pH 4,5-5 e gli Attinomiceti ed altri

batteri che si sviluppano intorno a- pH neutro. La

temperatura ottimale di crescita per la maggior parte della

popolazione microbica, che e mesofila, e compresa tra 25 e

40C. Possono essere attivi anche microrganismi termofili e

psicrofili le cui temperature ottimali di sviluppo sono

rispettivamente 45-650C e 15-200 C Le numerosissime ricerche

condotte per valutare la biodegradabilita' degli oltre 40

tipi diversi di polimeri oggi in uso (Breschi, 1987;

Pasquarelli, 1987> hanno spesso condotto a risultati

contrastanti,' unicamente concordanti sul fatto che il tempo

per la completa mineralizzazione dei polimeri, sebbene

ridotti in frammenti da altre cause naturali, e' molto lungo

e non e noto Sorlini, 1987). Sembra che la resistenza

all'attacco microbico sia da attribuire alla combinazione di

cause diverse quali le caratteristiche-dei legami chimici,

le dimensioni e la configurazione delle macromolecole, il

loro peso molecolare, le difficolta, di assorbire acqua ed,

in- alcuni casi, il rapporto uperfice/Volume.

Severini 1987> correlando il peso molecolare di idrocarburi

lineari alla crescita di microrganismi (tab.1) ha notato che

l'attacco avviene a valori inferiori a 450, mentre LDPE,

alle condizioni di frantumazione dianzi citate, presentava

un peso molecolare medio di 7600, cioe' ancora ben lontano
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dal valore accessibile all'attacco biologico.

Tab. 1 Biodegradabilita' di idrocarburi lineari.

NOME FORMULA PESO MOLECOLARE CRESCITA MICRORG.

Dodecano C12H26 170 rapida

Tetracosano C24H50 339 rapida

Dotriacosano C32H66 451 rapida

Esatriocontano C36H74 507 nulla

Polietilene R-(CH2)n-R 28.000 nulla

Polietilene lef21.000 tracce

Polietilene 12.000 lenta

Polietilene ~ "1.350 lenta

Dall'esame dei dati oggi disponibili, e difficilmente

migliorabili in un futuro prossimo, il prof. Vittori (1986)

giunge alla conclusione che il gradiente di inquinamento non

potra' mai essere superato dalla velocita' di degradazione

per processi naturali.
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DIFFUSIONE AMBIENTALE

I frammuenti prodotti dalla fotodegradazione sono piu'

mobili dei manufatti originari sicche', per effetto del

dilavamento dei terreni, vengono portati a mare ove sommati

ad un'altra ingente quantita' di rifiuti plastici

proveniente dalle attivita' di navigazione e di balneazione,

vanno a formare il maggior rifiuto galleggiante prodotto

dall'uomo (IODS 6, 1986; Pruter, 1987).

A mare, causa il peso specifico generalmente inferiore

all'unita', tale materiale rimane in superfice ove e'

soggetto al moto ondoso, che lo sottopone a sollecitazioni

meccaniche continue, ed ai venti ed alle correnti

superficiali che lo trasportano anche a grandi distanze e

sulle spiagge; in tale ambiente il meccanismo di

fotodegradazione e diverso da quello in aria, ma il

processo conduce agli stessi effetti.

I dati sul materiale spiaggiato oltre ad essere molto

disomogenei, spesso riguardano lidi prossimi ad aree

industriali (Gregory, 1977 e 1983; Shiber, 1979 e 1982) e

quindi fenomeni eccezionali (fino a 40.000 granuli di 5mm

per metro lineare di spiaggia in Nuova Zelanda>. Ad

esempio, il materiale spiaggiato fig.4) valutato da Shiber

(1982) sulla Costa del Sol, Spagna, presenta la forma tipica

dei prodotti granulati vergini, normalmente in commercio.

Una ricerca sistematica condotta sull'isola Helgoland

(54-11'N,7-55'E), sotto vento rispetto ad una rotta

particolarmente battuta (oltre 100.000 transiti mercantili



ogni anno>, ha stimato 140 oggetti di materiali plastici,

pari a 22Kg, per metro lineare di spiaggia all'anno (Vauk ed

al., 1987).

I dati sul materiale galleggiante, pur numerosi, sono

spesso non confrontabili a causa dei diversi metodi di

indagine adottati; nella tab.2 se ne riportano alcuni tra i

piu' significativi.

Tab.2 Alcuni rilievi di detriti plastici galleggianti.

AREA n PEZZI/Km2 DIMENSIONI,mm REF.

Nord Pacifico subtropicale 96.000 0,3-2,5 1

subartico 3.370 0,3-2,5 i

Nord Atlantico 8.000 0,2-5 2

Sud Atlantico 1.300-3.600 3-5 3

Mar dei Sargassi 3.500 2,5-5 4

Mar Mediterraneo 1.200-1.400 >2,5 5

{l) Day and Shaw, 1987; 2) Colton et al., 1974; 3>

Morris, 1980a; 4)Carpenter and Smith, 1972; 5) Morris,

1980b}

Recentemente, estese ricerche (Day and Shaw, 1987) nel

Nord Pacifico e nel Mar di Bering hanno stabilito una

stretta correlazione (r=0.82; p<0,00O1> tra oggetti o

frammenti piu' grandi <>2.5 mm) e frammenti piu' piccoli

(2.5-0.3 mm> dimostrando identita' di origine nonche di

meccanismo d dffusione. Fonte primaria, infatti, e' stata

riconosciuta la navigazione intorno al Giappone mentre venti
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e correnti li hanno trasportati nel Nord Pacifico. l

rapporto tra i valori medi delle concentrazioni (tab.3)

evidenzia come il materiale plastico nell'ambiente marino

venga innanzitutto ridotto in frammenti. Tali dati indicano

che da un oggetto di 160g (valore medio di quelli spiaggiati

ad Helgoland) si possono produrre 16.000 frammenti di

dimensioni inferiori a 2,5mmn.

Tab.3 Rapporto tra pezzi grandi e piccoli, valori medi.

AREA {(>2,5) :(0,3-2,5)

Mar di Bering 350

Nord Pacifico Subartico 3.500

Subtropicale 52.000

Circa la persistenza dei polimeri sintetici in ambienti

marini, la stima appare ancora altam ente imprecisa; Gregory

(1978 e 1983) calcola da 3 a 50 anni il tempo necessario per

la completa degradazione del materiale su spiaggia e molto

di piu' a mare.

Il rinvenimento frequente, durante la pesca a

strascico, di frammenti plastici (per lo piu' film) di

notevoli dimensioni in prossimita, dei fondali marini, (tra

180 e 400m) indica un' ulteriore via di diffusione del

materiale plastico. Holmstrom (1974), analizzando tali

reperti, oltre una pronunciata degradazione tipica della

fotodegradazione in acqua e conseguente fragilita', stabili,

anche la presenza di impianti di briozoi calcarei, che

vivono fino a profondita' di 15m, tracce di un'alga bruna,
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Lithoderma, che vive tra 15 e 25m, e segni caratteristici di

pascolo da parte di invertebrati. Sia le tracce dei briozoi

che quelle delle alghe corrispondevano ad un period di

crescita di 3-4 mesi. L'autore ritiene che il materiale sia

rimasto in superfice finche' la fotodegradazione non l'abbia

reso idoneo per, lo sviluppo dell'insediamento di briozoi;

che l'appesantimento determinato dalla crescita di tale

insediamento l'abbia trascinato oltre il termoclinio in 3-4

mesi. In tale regione sia stato oggetto della

colonizzazione da Lithoderma con ulteriore appesantimento

che gli abbia fatto oltrepassare i 25m in altri 3-4 mesi.

Attribuisce le tracce di pascolo a qualche mollusco

consumatore di Lithoderma il quale con le alghe aveva

strappato, e certamnente ingerito, anche i pezzi di film

sottostante.
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EFFETTI SUGLI ORGANISMI

L'interazione con gli organismi marini e' molto

complessa ma dipende essenzialmente dall'accumulo dei

detriti plastici che si verifica, a causa dei venti e delle

correnti superfici-ali, in aree altamente frequentate da un

gran numero di specie marine (Carr, 1986 e 1987). Numerosi,

infatti, sono i dati sull'ingestione di frammenti plastici

da parte di mammiferi (Fowler, 1985; Shangnessy, 1980),

uccelli (Day et al 1985; Reed, 1981; Furness, 1983),

tartarughe (Balazs, 1985; Carr, 1987> e pesci (Shomura,

1985; Merrell, 1984>.

La documentazione piu' abbondante riguarda gli uccelli

marini: circa 50 specie ingeriscono-*frammenti plastici o

perche' non li sanno distinguere dalle loro abituali prede o

perche' ne sono attratti (Laist, 1987>. Procellarii formes e

Charadriiformes sono i gruppi a maggior rischio. In

particolare, i frammenti piccoli (-Smm) sono ingeriti dagli

uccelli che si cibano di uova, larve e piccoli molluschi,

mentre quelli piu' grandi (2-8cm) sono ingeriti dagli

uccelli piu' grossi (Albatros, Berta). Una volta ingeniti,

in genere, i frammenti non passano nell'intestino e possono

restare nello stomaco-fino a 10-15 mesi (Fry et al, 1987).

Il 90% degli Albatross osservati da Fry (1987) conteneva

pezzi vari di plastica in quantita' da 1 a 158g per animale.

Inoltre, mentre gli adulti sono in grado di rigurgitare tali

frammenti, i piu' piccoli muoiono. i. danni fisiologici

accertati, anche se non con grande significato statistico,

vanno dal blocco intestinale alla perdita di appetito,
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dall'ulcerazione dello stomaco all'alterazione del

comportamento, all'avvelenamento chimico, etc (Bourne,

1976).

Tra i mammiferi, Foche e Otarie sono i piu' colpiti

(Fowler, 1987>. I frammenti, principalmente reti da pesca e

imballaggi plastici, piu' frequentemente ingeriti vanno da

15 a 2cm, mentre il materiale spiaggiato ha dimensioni

medie di 60 cm. Circa gli effetti sulle popolazioni, a tali

detriti e attribuita grande responsabilita' nel calo della

popolazione della foca del Nord che in 10 anni si e'

dimezzata, del leone marino che in 20 anni si e ridotta ad

1/5 nonche' di molte specie di tartarughe marine (US

Departement of Commerce, 1980; Louglin, 1986; Carr, 1987>.

E' convinzione unanime, tuttavia, che gli effetti reali

di tale tipo di inquinamento siano molto piu' vasti di

quanto registrato perche' la rilevazione risulta mascherata

non solo dalla vastita, delle aree interessate al fenomeno,

quanto dal fatto che le vittime finiscono piu' facilmente

predate e quindi sottratte all'osservazione (IODS 6, 1986).
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MODELLO DIFFUSIONALE

1 dati fin qui esposti consentono di formulare un

modello di diffusione ambientale alquanto completo anche se

ancora largamente lacunoso, sopratutto negli aspetti

quantitativi, come evidenzia lo schema di Fig 5. Gli unici

dati certi indicano in 1,5 anni il tempo minimo necessario

perche' un manufatto si sbricioli ed in 2 anni il tempo

minimo di permanenza nella zona fotica per il materiale

sversato a mare. Anche l'input globale e' facilmente

stimabile ma nulla e dato sapere sulla fugacita'" dai vari

comparti ambientali.

In particolare, lo schema non evidenzia relazioni tra

organismi e tanto meno con l'uomo. In effetti, se si

considera il solo rischio meccanico, questo si ammortizza e

non si amplifica lungo la catena alimentare perche'

frammenti di piccole dimensioni possono provocare danni agli

organismi piccoli e non a quelli grandi.

Considerando, pero,, che i danni meccanici si possono

tradurre (maggiormente in presenza di plastici per loro

natura gia' rigidi: PVC, PP, materiali strutturati` in

lacerazioni e ulcerazione dei tegumenti, fin dalle branchie,

e che, in tali condizioni, l'animale e' estremamente piu'

aggredibile da agenti patogeni, va tenuto in debito conto

anche'il rischio sanitario. A tale rschio e' direttamente

interessato l'uomo in quanto i prodotti ittici hanno una

notevole importanza nella sua alimentazione. Inoltre, molti

pesci comunemente commerciati vivono in prossimita di

discariche ove abbondano sia i frammenti plastici che gli
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agenti patogeni.

La contaminazione chimica, per contro, e' soggetta ad

amplificazione lungo la catena alimentare. Essa deriva

dall'accumulo e dalla permanenza dei rifiuti plastici

invecchiati nell'ambiente gastrico. In tale ambiente si

assiste certamente ad un maggior rilascio dei costituenti la

cosidetta carica" che contiene molti prodotti altamente

tossici sia organici che inorganici, per i quali i

meccanismi di bioaccumulo sono noti. Saranno rilasciati

anche tutti quei prodotti concentratisi sui frammenti

durante il loro viaggio nell'ambiente (idrocarburi,

microinquinanti organici, mercurio ed altri metalli pesanti,

etc..).

La situazione globale di rischio associata ai frammenti

plastici, dunque, potrebbe essere quella schematizzata in

Fig.6.

Considerate le difficolta''d'indagine e la solo recente

presa di coscienza del problema, non deve sorprendere la

mancanza di notizie su tale rischio, va pero' rammentato che

e' sempre piu' frequente, da parte delle massaie, il

ritrovamento di detriti pla stici nello stomaco dei pesci.
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MAR MEDITERRANEO

Per il Mediterraneo, piu' che sulla base dei pochi dati

disponibili (Morris, 1980a; Shiber, 1979 e 1982), ma tenendo

conto che trattasi praticamente di un mare chiuso con un

modello di circolazione che trattiene e accumula il

materiale galleggiante (Lacombe, 1973) e che ~ soggetto a

notevoli e diffuse attivita' antropiche legate ai rifiuti

plastici (paesi industrializzati, alta navigazione sia

mercantile che da pesca ed alta balneazione>, si paventa una

situazione a rischio.
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CONCLUSI ONI

Ricerche recenti mostrano come l'inquinamento da

materiali plastici non sia inferiore per dimensioni ed

importanza a quello da clororganici o da metalli pesanti o

da idrocarburi..

La fotodegradazione, sebbene sia un processo piuttosto

lento, conduce realmente alla frantumazione dei manufatti ma

la conseguenza ambientale piu' importante e' un enorme

aumento della diffusibilita' (.OOO-lOO.OOO), essendo i

tempi per la completa mineralizzazione assolutamente

sconosciuti.

Sono alquanto noti, per contro, sia il meccanismo di

interazione che i danni prodotti agli organismi nonche' gli

effetti su alcune popolazioni acquatiche.

Le evidenze, dunque, non indicanò come risolutivo il

processo di fotodegradazione bensi' gli attribuiscono la

responsabilita' della maggiore diffusione ambientale e della

pericolosita' dei rifiuti plastici.

Le dimensioni mondiali del problema impongono che

vengano colmate le notevoli lacune di conoscenze sul destino

ambientale., Nell'ambito di dette carenze cognitive,

particolari preoccupazioni desta il rischio sanitario per

l'uomo, rischio che si sospetta piu' accentuato per l'area

mediterranea.
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Figura . Reazioni di fotodegradazione.

Figura 2. Reazioni di foto-ossidazione.

Figura 3. Variazione di caratteristiche chimiche e fisiche

con il tempo di esposizione.

Figura 4. Foto di materiale plastico spiaggiato sulla

"Costa del Sol"`.Spagna, (Shiber, 1982).

Figura 5. odello di diffusione ambientale di materiali

plastici.

Figura 6. Schema delle relazioni causa-effetto relative ai

frammenti plastici.
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