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L'80 % circa dei rifiuti marini (marine litter)
sono prodotti da attività svolte sulla
terraferma, ad esempio da discariche abusive,
scorrette pratiche di smaltimento, ma anche
da attività̀ ricreative, turistiche e legate alla
pesca professionale.

È diventato una delle più gravi
problematiche ambientali su scala
mondiale:
Più di 10 milioni di tonnellate di rifiuti ogni
anno attraversano le acque di tutto il mondo e
le loro fonti possono essere localizzate a
distanze molto elevate rispetto al luogo in cui
vengono ritrovati. I rifiuti, infatti, sono
trasportati tramite le correnti fino ad aree
remote del nostro pianeta come isole
disabitate, mare aperto o fondali marini
profondi.

Il 95% dei rifiuti è PLASTICA!

Il problema



Il problema

Quello che sappiamo è solo la 
punta dell’iceberg:

Gli studi e le ricerche 
scientifiche si intensificano 

L’entità del problema è grave 

È un tema globale e comune 
a tutti i mari del mondo





Impatti e conseguenze I rifiuti marini hanno impatti su 
tartarughe, mammiferi e uccelli 
marini, filtratori, invertebrati o 
pesci, ossia tutti gli esseri viventi 
che vivono in contatto con 
l’ecosistema marino.
Questi rifiuti possono 
intrappolare, ferire o essere 
ingeriti. 
L’ingestione dei rifiuti di plastica, 
in particolare, provoca 
soffocamento, malnutrizione  ed 
esposizione alle sostanze tossiche 
contenute o adsorbite dalla 
plastica.
Inoltre i rifiuti offrono un mezzo 
di trasporto alle specie aliene
per raggiungere nuovi ambienti, al 
di fuori dei loro confini naturali, 
mettendone in pericolo la 
biodiversità, come riscontrato 
anche nel Mediterraneo.
Alcuni rifiuti, poi, sono 
responsabili anche dei danni a 
diversi ecosistemi, tra cui quello 
bentonico o le barriere coralline. 

I danni sono anche sulle attività economiche: danni 
meccanici a imbarcazioni e attrezzature da pesca, agli 
stock ittici; alti costi per la pulizia di mare e spiagge e 
impatti negativi sul turismo!



Cosa ci preoccupa: la biodiversità

L’ingestione della 
plastica è 
documentata 
nell’89% della 
fauna marina.  



A livello globale sono circa 817 le specie

influenzate dalla presenza del marine litter,

molte delle quali protette. Questo numero ha

subito un incremento del 23% nel numero di

specie colpite (154 nuove specie) rispetto ai

numeri riportati nel 2012. Circa il 15% delle

specie di mammiferi vittime di aggrovigliamento

e ingestione di rifiuti marini è sulla Lista Rossa

delle Specie Minacciate dell’IUCN, l’Unione

Mondiale per la Conservazione della Natura.

Delle 154 nuove specie registrate circa il 10% è

minacciato, vulnerabile, in pericolo o in pericolo

di estinzione. Tra di esse troviamo balenottere

ed alcuni uccelli marini.

La biodiversità



Nonostante le sue ridotte dimensioni rispetto alla superficie marina mondiale (0.8%), il 
mar Mediterraneo presenta al suo interno una variegata eterogeneità di ecosistemi che 
lo ha reso uno dei 25 biodiversity hotspots del mondo, ovvero una delle regioni con il 
maggior numero di specie viventi in tutto il pianeta. È un punto cruciale per gran parte 
delle rotte migratorie, nelle sue acque vivono circa 900 specie di pesci e cetacei e circa 
400 specie vegetali.

Il Mar Mediterraneo è attualmente una delle aree maggiormente invase da marine 
litter nel mondo: secondo l’UNEP nel Mediterraneo la concentrazione dei rifiuti in mare 
in alcune aree è comparabile alle cosiddette “isole galleggianti” dell’Oceano Pacifico.

Ogni anno vengono prodotti tra i 208 e i 760 kg pro capite di rifiuti urbani!

Essendo un bacino semichiuso con ridotti scambi d’acqua con l’Oceano Atlantico, 
accumula al suo interno un enorme quantitativo di rifiuti galleggianti e non, che 
rappresentano un potenziale rischio per la biodiversità, in particolar modo per le 
specie in pericolo come tartarughe marine, squali filtratori e balenottere 

Il Mediterraneo



Gli studi sul bacino del Mediterraneo documentano che oltre 180 specie marine

incorrono nell’ingestione di rifiuti: tra questi specie ampiamente acquistate come il pesce

spada, il tonno rosso e il tonno bianco, in cui la presenza di frammenti di plastica

rappresenta il 18,2 % dei campioni analizzati.

Le microplastiche possono assorbire efficacemente molti contaminanti chimici presenti

nell’acqua anche a concentrazioni molto basse.

Cosa ci preoccupa: la catena alimentare



Cosa ci preoccupa: il danno economico



La presenza al secondo posto della categoria vetro/ceramica
è dovuta in primis alla presenza sulle spiagge di materiale da
costruzione (tegole, mattonelle, calcinacci, etc..), per il 41%, e
poi dalle bottiglie di vetro abbandonate, per il 35%. Segue il

metallo con il 4%, per lo più (oltre metà) lattine di bevande,

tappi e linguette. In carta/cartone, con il 3%, sono inclusi i
pacchetti di sigarette per il 17%.

Tessili (abbigliamento, scarpe..) e gomma (il 23% sono
pneumatici o pezzi di copertone) si attestano con l’1,8%, seguiti
dai manufatti in legno con l’1,3%. Nel raggruppamento

«prodotti chimici/sintetici» sono considerati oggetti come
articoli medicali (tamponi medici, bendaggi..etc..), cera e
paraffina.

Plastica

Vetro/ceramica

Metallo

Carta /Cartone

Tessili

Gomma

Legno (trattato/lavorato)

prodotti chimici/sintetici

84%

è

plastica

I numeri 2017 (monitorati con 
Goletta Verde)

62 spiagge monitorate

41623 rifiuti

Una media di 

670 rifiuti ogni 100 metri di 

spiaggia

Il 76% plastica

I materiali



Le microplastiche

È molto probabile che il numero di specie direttamente o indirettamente colpite dal marine litter

sia estremamente maggiore, data la presenza pervasiva e la persistenza di tali rifiuti in ambiente 

marino.

Nonostante la plastica sia un materiale molto resistente, i suoi detriti sono soliti degradarsi in 

frammenti formando le cosiddette microplastiche: particelle di dimensioni inferiori ai 5 mm, in 

grado di assorbire e concentrare gli inquinanti disciolti in mare. 

Una bottiglia di plastica può impiegare circa 500 anni per scindersi in particelle 

microscopiche. 

Ma non tutte le microplastiche sono il risultato del processo di frazionamento: molti dei nostri 

prodotti di consumo, come dentifrici e prodotti per l'igiene personale e la cosmesi, contengono 

già delle particelle in plastica al loro interno: penetrano nell’ambiente marino diffondendosi ed 

accumulandosi negli habitat ed interagendo con gli organismi. 

Più piccole sono le particelle, maggiore è la probabilità di ingestione da parte degli organismi 

acquatici. 

…Sono infatti state ritrovate in molte specie marine, in particolare organismi filtratori 

comunemente consumati dall’uomo come cozze ed ostriche!



…Un inquinamento INCALCOLABILE e IRREVERSIBILE!
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Le microplastiche



700.000 fibre ogni lavaggio

tra 4.594 e 94.500

microplastiche 

ogni utilizzo (5 ml al 

giorno)

Pellets di plastica vergine

Le microplastiche



Da dove arrivano

La cattiva gestione dei rifiuti urbani 
(scorretta gestione dei rifiuti a monte, attività 
turistiche e ricreative, abbandono consapevole) 

è responsabile della metà dei rifiuti presenti 
sulle spiagge italiane.  Le attività produttive 
legate a pesca e acquacoltura lo sono del 14 % e 
il 7% dei rifiuti è legato all’inadeguata 
depurazione.



Reti o sacchi per mitili o ostriche 
(calze)1

Tappi/coperchi (tutti i 
materiali)2

La classifica degli oggetti più trovati sulle 62
spiagge è guidata dalle reti per la coltivazione
dei mitili, chiamate anche calze, che
rappresentano l’11% del totale dei rifiuti. E’
doveroso sottolineare che l’80% di queste è stato
registrato nella sola spiaggia pugliese di Isola
Varano, nel comune di Ischitella.

Tra le 148 categorie della classificazione spiccano,
al secondo posto, tappi e coperchi, oggetti piccoli
e che si disperdono facilmente: che siano di
metallo, di plastica ma anche di sughero,
provenienti da bottiglie per bevande, barattoli o
flaconi di detersivi, di tutti gli oggetti trovati
rappresentano il 9,6%, ma quelli di plastica per
bevande sono la maggior parte (il 60%).

Al terzo posto i frammenti di rifiuti fatti di
plastica (9,3%) che non è stato possibile
identificare come oggetti conosciuti, un dato
preoccupante perché vuol dire che la
frammentazione per questi oggetti è già iniziata
da tempo e si stanno sminuzzando in pezzi
sempre più piccoli.

Plastica (pezzi minori 50cm)3

11%

9,6%

9,3%

TOP TEN 



Al quarto posto, sempre presenti sui

gradini più alti di questo tipo di classifiche, i
mozziconi di sigaretta (8,5%), seguiti da
bottiglie e contenitori di plastica per
bevande (7,7%) di cui, oltre la metà (il
60%) è rappresentata dalle bottiglie più
grandi, quelle di oltre 0,5 litri.

Al sesto posto troviamo i bastoncini
cotonati, simbolo di inadeguata
depurazione in quanto oggetti che vengono
troppo spesso buttati nel wc (6,1%), mentre
al settimo posto ci sono le stoviglie usa e
getta (4,4%), comprendono piatti, bicchieri,
posate ma anche cannucce; i bicchieri di
plastica sono i più diffusi rappresentando
oltre la metà di questi rifiuti.

4

5

6

7 Stoviglie usa e getta (carta o plastica)

Cotton fioc / bastoncini 
cotonati

Bottiglie e contenitori di plastica per 
bevande

Mozziconi di sigaretta 8,5%

7,7%

6,1%

4,4%

TOP TEN 



All’ottavo posto i frammenti di polistirolo
(4,4%), provenienti probabilmente dalla
frammentazione di cassette per il
mantenimento del pesce, scatole per esche
o imballaggi.

I flaconi per detergenti e detersivi o
cosmetici (docciaschiuma, shampoo, creme
solari etc ...) sono al nono posto, con il 3%,
seguiti da “altri oggetti identificabili di
plastica o polistirolo”, categoria nella
quale vengono inseriti tutti gli oggetti
integri fatti di questi materiali che non
ricadono nei 148 della classificazione, a
conferma della netta predominanza della
materia plastica tra i rifiuti spiaggiati.

8

9

10

11 buste, shopper, nere immondizia

Altri oggetti di plastica / 
polistirolo (identificabili)

Bottiglie e contenitori plastica (non per 
bevande)

Polistirolo (minori di 50cm)

Anche se di poco fuori top ten, una menzione 
speciale va riservata alla presenza dei sacchetti 
di plastica, shopper e buste, che rappresentano 
l’undicesimo oggetto più frequente sulle 
spiagge italiane (il 2%).

4,4%

2,9%

2,8%

2,3%

TOP TEN 



Cosa dobbiamo fare

Campagne di 
sensibilizzazion
e e ricerca

Ricerca e 
innovazione dei 
prodotti

Migliore 
implementazione 
delle leggi 
vigenti

PREVENZIONE

Incentivi 
economici: 
produttori e 
consumatori

Messe al bando 
(es. shopper / 
microplastiche)

Efficientamento
sistemi
depurativi 

Pulizie e Fishing 
for Litter

PULIZIA



1 rifiuto su 10 è molto probabilmente legato alla cattiva abitudine di 
gettarlo nel wc: cotton fioc, blister dei medicinali, assorbenti e 
applicatori, contenitori delle lenti a contatto…
NULLA VA GETTATO NEL WC

Cambia stile di vita, esci dalla logica usa & getta.

In spiaggia non abbandonare nulla che può essere trasportato via 
dal vento, non spegnere i mozziconi di sigaretta nella sabbia e non 
dimenticare di buttarli nel cestino.

Evita di gettare i rifiuti in cassonetti che non abbiano il coperchio, il 
vento potrebbe portarli via e disperderli.

Impegnati a fare una corretta e attenta raccolta differenziata, 
diminuendo i rifiuti conferiti in discarica riduciamo anche i rifiuti 
marini.

Usa le buste della spesa riutilizzabili.

Compra bene al supermercato: evita il più possibile di comprare 
prodotti con troppi imballaggi e difficili da riciclare.

Cattive abitudini da modificare







Cosa facciamo noi

Da oltre 30 anni ogni estate la
Goletta Verde, storica
imbarcazione di Legambiente,
naviga lungo le coste italiane per
monitorare la salute del mare e dei
litorali, denunciare abusi e
promuovere buone pratiche di
gestione dei territori. Sulla base di
segnalazioni raccolte durante il
corso dell’anno, i tecnici
individuano i punti migliori per i
campionamenti lungo le coste
marine e lacustri, intervenendo con
tempestività sulle situazioni a
rischio di inquinamento delle
acque, ampliando così il quadro
delle analisi ed evidenziando le
criticità. Con il laboratorio di
analisi allestito al suo interno, la
Goletta Verde è diventata la fonte
più attendibile sulla situazione
dell’inquinamento dei mari italiani

Il progetto Med Sea Litter, finanziato dall’UE, dal 2016 
Legambiente si propone di mettere in rete tutte le Aree 
marine protette del Mediterraneo e le organizzazioni 
scientifiche e ambientali delle ONG al fine di sviluppare, 
saggiare e successivamente distribuire protocolli 
efficienti, di facile applicazione e a basso costo per 
monitorare e gestire l'impatto del marine litter sulla 
biodiversità marina e costiera. 



Cosa facciamo noi

A Manfredonia il Centro recupero tartarughe
marine, gestito da Legambiente dal 2007. Il
Centro è attivo per tutto l’anno per accogliere e
curare tartarughe marine in difficoltà, a causa
soprattutto di incidenti causati da attrezzi da
pesca o collisioni con motoscafi, restituendole al
mare una volta guarite. Il CRTM Legambiente
dall’apertura a dicembre 2017, ha ospitato 1404
esemplari di Tartarughe marine in difficoltà, la
maggior parte delle quali giunte al centro a
causa di catture accidentali in reti da strascico
(circa il 92 %).

Il progetto Pelagos Plastic Free mira ad affrontare il problema dell'inquinamento marino
attraverso un approccio integrato volto a aumentare la consapevolezza del problema: da un
lato infatti il progetto studia le comunità microbiche che colonizzano le plastiche,
potenzialmente pericolose per chi le ingerisce, al fine di identificare i potenziali rischi fino ad
ora trascurati per i mammiferi marini; dall’altro il progetto sta mettendo in atto eventi di
sensibilizzazione ed educazione che aiuteranno a sviluppare consapevolezza e promuovere
l'impegno di diversi gruppi di stakeholders nella risoluzione del problema di plastica in mare.



Grazie!
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