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Il Pacific Trash Vortex, noto an-
che come Great Pacific Garba-
ge Patch, in italiano Grande
chiazza di immondizia del Pacifi-
co, o Isola di rifiuti plastici, o
semplicemente Isola di plasti-
ca, è un enorme accumulo di
spazzatura galleggiante, com-
posto principalmente da mate-
riali plastici, situato nell’Oceano
Pacifico. Ma come è nato? L’ac-
cumulo si è formato a partire da-
gli anni ‘80, a causa dell’inces-
sante inquinamento da parte
dell’uomo e dall’azione della
corrente oceanica chiamata vor-
tice subtropicale del Nord Pacifi-
co, dotata di un particolare mo-
vimento a spirale in senso ora-
rio, il centro di tale vortice è una
regione relativamente staziona-
ria dell’Oceano Pacifico (ci si ri-
ferisce spesso a quest’area co-
me la latitudine dei cavalli), che
permette ai rifiuti galleggianti

di aggregarsi fra di loro nei pri-
mi strati della superficie oceani-
ca. Questo accumulo viene in-
formalmente chiamato con di-
versi nomi, tra cui Isola orienta-
le di immondizia o Vortice di Pat-
tume del Pacifico. Alcuni esseri
viventi soffocano a causa no-
stra che gettiamo dell’immondi-
zia nell’intero oceano quindi è
dovuto a noi.
Un metodo potrebbe essere fa-
re la differenziata, che non tutti
fanno. Questo fa parte di un ob-

biettivo dell’agenda 2030 che è
contro l’inquinamento del mare
e lotta contro il cambiamento
climatico. Potremmo racchiu-
derlo in uno slogan molto sem-
plice: più mare, meno plastica!
L’isola di plastica, ha portato a
gravi rischi ambientali. Ma que-
sta non è la sola isola di plastica
ci sono almeno altre cinque iso-
le d’immondizia che causano gli
stessi problemi del Great Paci-
fic Garbage Patch: 1) l’isola di
plastica nell’Oceano Indiano, 2)

l’isola di plastica nel Nord Atlan-
tico, 3) l’isola di plastica nel Sud
Pacifico, 4) l’isola di plastica nel
Sud Atlantico, 5) l’isola di plasti-
ca nel Mar Mediterraneo (situa-
ta tra Corsica e Elba).
Bottiglie, imballaggi, reti da pe-
sca, sacchetti, fazzoletti, mozzi-
coni e qualunque altro oggetto
in plastica una volta finito in ac-
qua si spezza in frammenti più
piccoli per azione dell’erosione
e delle correnti causando morti
di molte specie marine. Come

dimostrato da diversi esperti,
questi frammenti, che possono
raggiungere dimensioni micro-
scopiche inferiori ai cinque milli-
metri di diametro, costituisco-
no una fra le principali cause di
morte per soffocamento di mol-
ti pesci ed uccelli marini poiché
vengono scambiati per cibo.
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Tra sport e tecnologia
Adolescenza di ieri e di oggi
Alcune riflessioni sulla vita
dei ragazzi all’epoca
dei genitori degli allievi
della scuola media di Riolo

L’adolescenza che viviamo noi
è cambiata moltissimo rispetto
a quella dei nostri genitori. In
varie cose loro si divertivano in
diversi modi, noi ne abbiamo
altri. Sicuramente ai loro occhi
ciò che noi facciamo per
distrarci è strano, ma anche
per noi ripensare alla loro
adolescenza lo è.
Negli anni Novanta, ad
esempio, i nostri genitori
raccontano di aver vissuto
momenti bellissimi con i loro
amici in un posto chiamato
“Pattini”: chiacchieravano al
bar, ogni estate giocavano a
ping-pong e... infatti,

pensandoci bene, ora capiamo
perché ogni volta che
giochiamo contro di loro ci
stracciano del tutto!
A volte, poi, giocavano a calcio
in strada o praticavano altri
sport, andavano a pesca o a
cogliere le pesche per
guadagnare qualche soldo in
più.
Noi, invece, ci divertiamo
soprattutto con la tecnologia,
certe volte esagerando
pericolosamente, anche se non
ce ne rendiamo conto. Questo,
però, non vuol dire che non
abbiamo altri interessi, anzi! Ci
piace cucinare, dare una mano
in casa, insomma: non siamo
sempre incollati ad uno
schermo.
Non tutti i genitori, però, sono
uguali e hanno vissute la stessa

giovinezza. Alcuni hanno avuto
un’adolescenza difficile, in
Paesi non troppo lontani
dall’Italia, come l’Albania. Sin
da ragazzi si sono dovuti
confrontare con la morte, il
disagio e la mancanza di cibo,
un regime politico dittatoriale
come quello di Enver Hoxha.
Hanno dovuto fronteggiare
crisi e rivoluzioni, paure e
desiderio di cambiare. Con
coraggio si sono messi in
viaggio verso un futuro
migliore, il nostro, motivo per il
quale non possiamo non
rispettarli.
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Un’isola di plastica nell’Oceano Pacifico
L’enorme accumulo di spazzatura galleggiante si è formato a partire dagli anni ’80 a causa dell’inquinamento da parte dell’uomo

Il Pacific Trash Vortex nell’Oceano Pacifico

BUONA PRATICA

Si potrebbe
fare la raccolta
differenziata
dei rifiuti

I ragazzi oggi si divertono soprattutto con la tecnologia, certe volte
esagerando pericolosamente, anche se non se ne rendono conto


