
 
 
 
 

 
10 RIVERS 1 OCEAN 

 
NAVIGARE I 10 FIUMI  

PIU’ INQUINATI DI PLASTICA AL MONDO  
FINO A RAGGIUNGERE  

IL GREAT PACIFIC GARBAGE PATCH 
 

La nuova missione dell’esploratore Alex Bellini 
 

Una nuova frontiera  
nell’esplorazione della conoscenza 

 
Navigare i 10 fiumi più inquinati di plastica al mondo e testimoniare 
l’accumulo di plastica nel Great Pacific Garbage Patch: sarà questa la 
nuova missione dell’esploratore Alex Bellini. 
 
Dopo aver remato in solitaria attraverso due oceani per oltre 33.000 chilometri, 
camminato sulle rotte polari per 2.000 km e corso sui terreni più disparati per 
un totale di 10.000 km, a partire dal mese di marzo 2019 Alex Bellini partirà 
con il suo nuovo e ambizioso progetto: “10 Rivers 1 Ocean”.  
 
L’esploratore, a bordo di imbarcazioni ogni volta create con materiale 
riciclato e assemblato sul posto, navigherà le acque dei 10 fiumi più 
inquinati dalla plastica di tutto il pianeta per documentare una situazione 
drammatica e troppo spesso sottovalutata. Lo farà con il sostegno e la 
collaborazione di importanti partner che vogliono agire per il cambiamento e la 
salvaguardia del nostro Pianeta. «Arriverò nei luoghi prescelti portandomi solo 
alcuni strumenti – ha spiegato Alex - e raccoglierò dalle sponde dei fiumi 
materiali abbandonati o di recupero. Mi costruirò una zattera di volta in volta, 



fiume dopo fiume. Ognuna di queste imbarcazioni sarà lo specchio delle abitudini 
delle persone che vivono sul luogo». 
 
La missione nasce dall’esigenza di raccontare una storia, quella di un 
ecosistema che va ascoltato e soccorso, perché non esiste un “PLANet 
B”, non abbiamo un pianeta di riserva. Negli ultimi anni Alex ha spostato il 
focus dell’esplorazione dall’esigenza di una scoperta introspettiva a quella di 
comunicare alle masse l’urgenza di agire in difesa del Pianeta. E allora la 
spedizione avrà anche il compito di creare il giusto mix di autenticità e 
credibilità per presentare al mondo nuove ed entusiasmanti soluzioni in 
grado di risolvere l’imminente crisi ambientale. «Vorrei creare un 
movimento nuovo – dice infatti Alex -, aiutare le persone a uscire da vite 
automatiche con gesti automatici, come quelli sui rifiuti. Quando invece 
dovremmo diventare più consapevoli e domandarci: cosa stiamo facendo?». 
  
I 10 fiumi più inquinati di plastica al mondo (secondo la ricerca del Christian 
Schmidt Helmholtz Center for environmental research di Lipsia) riversano in 
mare ogni giorno 8 tonnellate di detriti plastici contribuendo all’80 per 
cento dell’inquinamento degli oceani, tanto da formare la famigerata Great 
Pacific Garbage Patch, l’isola di plastica dell’Oceano Pacifico che è grande tre 
volte la dimensione della Francia. I fiumi sono: 
 
Fiume Hai (Cina) 
Fiume Indo (Pakistan) 
Fiume delle Perle (Cina) 
Fiume Nilo (Africa) 
Fiume Amur (Asia) 
Fiume Azzurro (Cina) 
Fiume Giallo (Cina) 
Fiume Gange (India) 
Fiume Niger (Africa) 
Fiume Mekong (Indocina) 
 
Prima tappa per Alex l’India con il fiume Gange. A luglio Alex attraverserà 
a remi il Great Pacific Garbage Patch e in autunno è previsto un altro viaggio 
seguendo il percorso di un nuovo fiume in Asia. 
 
Alex Bellini ripercorrerà il tragitto di milioni di pezzi di plastica. 
Racconterà così un problema ecologico ed economico che riguarda 
soprattutto la salute di tutti noi. L’obiettivo è di favorire un nuovo senso 
di comprensione e rispetto per il Pianeta e per gli specchi d’acqua, 
ovvero per l’ambiente terrestre più prezioso che oggi è anche il più 
minacciato in assoluto. 



 
 
Siamo tutti sulla stessa barca e in questa avventura l’esploratore non 
sarà solo, hanno già aderito al progetto: 
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