
PLASTICOSE – MARINE LITTER
(testi e figure sono tratti dalla campagna informativa effettuata a novembre 2022 sulla pagina facebook @finalenatura)

Cos’è il marine litter

Il marine litter, cioè il fenomeno dei rifiuti in mare, è grande problema globale. Le stime di varie 
fonti  su internet dicono che ogni anno si riversano in mare,  globalmente,  tra 5 e 10 milioni di 
tonnellate di rifiuti, l'80% dei quali è prodotto sulla terraferma. La scienza già ne parlava dall'inizio 
del  millennio,  ma  è  dal  2013  che  è  cominciata  una  attenzione  maggiore,  e  già  nel  2015  il 
Parlamento Europeo esortava la  Commissione Europea a  proporre l'obiettivo di  ridurre  i  rifiuti 
marini del 50% entro il 2025, rispetto ai livelli  del 2014: questo obiettivo è stato incluso nella 
Direttiva (UE) 2019/904 (c.d. Direttiva SUP), per l'Italia entrata in vigore all'inizio di quest'anno 
con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196. Un importante obiettivo che però consente 
ancora uno scarico enorme di rifiuti... ma dobbiamo cercare di raggiungere ALMENO questo!
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Da dove vengono i rifiuti in mare

Perché i rifiuti finiscono in mare? Ecco alcune delle cause più comuni di inquinamento:
1) Discariche gestite in maniera non adeguata;
2) Straripamenti fognari e presenza negli scaricghi fognari di rifiuti di varia natura;
3) Rifiuti abbandonati per strada, che vengono dilavati dalla pioggia o spinti dal vento nei corsi 
d’acqua o direttamente in mare;
4) Discariche illegali nei boschi o nei corsi d’acqua, che arrivano poi in mare dilavati dalle piogge;
5) Rifiuti abbandonati dagli utilizzatori delle spiagge e del mare, per svago o pesca amatoriale o 
professionale;
6) Perdite da siti di recupero o trattamento dei rifiuti, o dai mezzi di trasporto per la raccolta dei  
rifiuti…

Tra questi, ce n’è qualcuno a cui non avevate pensato? Ve ne vengono in mente altri??
I rifiuti in mare non sono solo quelli che vengono abbandonati direttamente in mare, ma possono 
venire  dalla  terraferma  (si  stima  che  siano  addirittura  l’80%).  E’ per  questo  che  le  azioni  di  
contrasto al marine litter non devono limitarsi alla spiaggia o al mare.
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Macroplastiche

Le macroplastiche sono il  primo tipo di  rifiuti  in  mare che ci  viene in  mente,  quello  che tutti 
riusciamo immediatamente a visualizzare (bottiglie di plastica, sacchetti di plastica, taniche, e cose 
grandi  del  genere).  Ad  illuminarci  sulle  dimensioni  del  problema  e  sul  nostro  ruolo  nel 
Mediterraneo, c’è una interessante pubblicazione della IUCN intitolata “Mare Plasticum”, che è 
scaricabile in inglese da questo link: https://portals.iucn.org/library/node/49124
La cartina di pagina 27 mostra lo sversamento di macroplastiche nel mare Mediterraneo ad opera 
dei Paesi costieri (considerando anche i bacini idrografici che sversano nel Mediterraneo): più il 
rosso è scuro, più è alto il numero di tonnellate all’anno che si riversano in mare da quel territorio. 
Diciamo subito che ad occhio non ci facciamo una gran bella figura! Cosa ne pensate???
Nell’appendice 1.5 si trovano dati numerici più precisi. E’ vero che l’Italia da sola conta 1/10 degli 
abitanti considerati, e che la linea di costa italiana è particolarmente lunga, ma come produzione di 
rifiuti di plastica per abitante siamo sopra alla media (56 kg/anno contro una media di 41 kg/anno): 
diciamo che avremmo margine per  migliorare.  Ogni  anno, NON vengono gestite (differenziate, 
raccolte, riciclate) quasi 410.000 tonnellate di macroplastiche in tutta Italia, delle quali l’8% finisce 
in mare ogni anno (il resto magari ci finirà gli anni successivi), pari a 34.309 tonnellate all’anno; il  
contributo delle aree costiere è di meno della metà (15.477), il resto è trasportato da corsi d’acqua o 
vento.  Il  risultato  è  l’equivalente  di  uno  sversamento  in  mare  per  persona  di  0,6  kg  di 
macroplastiche all’anno (e non azzardatevi a dire che è poco, perché la plastica è leggera e perché 
una volta arrivata in mare vi si ferma molto tempo). Perché per la Francia il valore è 0,1 e per la 
Spagna  quasi  a  zero?  Riflettiamo…  Siamo  tra  i  “top  3  contributors”  alle  macroplastiche  del 
Mediterraneo: 1) Egitto 74.000 tonnellate/anno, 2) Italia 34.000, 3) Turchia 24.000.
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Microplastiche

Non si  vedono ma ci sono, eccome se ci  sono! Sono quei pezzettini  di  plastica di  dimensione 
inferiore a 5mm, ma che possono essere molto molto più piccoli! Possono essere primarie, cioè 
rilasciate  nell’ambiente  così  come  sono  (già  “micro”),  oppure  secondarie,  cioè  derivanti  dal 
disfacimento delle macroplastiche. Quelle piccole vanno dappertutto, ma proprio DAPPERTUTTO: 
vengono mangiate  dagli  animali  marini,  ma il  fatto  che  siano state  trovate  in  molti  alimenti  e 
perfino nel sangue umano, la dice lunga su quanto questi svolazzanti pezzettini possano viaggiare 
per distanze infinite e lungo percorsi complicati, per finire veramente ovunque. Da dove vengono le 
microplastiche primarie? Le tre principali  fonti,  in ordine di importanza,  sono: la polvere degli 
pneumatici  che  si  consumano  durante  la  guida,  il  lavaggio  dei  capi  sintetici  (anche  quelli 
“ecologici” in plastica riciclata…) ed le microplastiche introdotto nella formulazione di prodotti per 
la cura del corpo (ad esempio scrub facciali e dentifrici). Vediamo che dati ci fornisce l’appendice 
1.6  della  pubblicazione  “Mare  Plasticum”,  scaricabile  dalla  IUCN  library  questo  link: 
https://portals.iucn.org/library/node/49124
Attenzione: nel Mediterraneo l’Italia è tristemente il Paese che produce più microplastiche! Pare 
che riusciamo a riversare in mare ogni anno un quarto delle microplastiche rispetto al totale dei 
Paesi costieri mediterranei. Che vergogna! Sono 3.400 tonnellate all’anno…
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Ecco le prove: video su piccoli animali marini filtratori

Oggi meno parole  e più immagini:  ecco un breve video in  cui  si  vedono alcuni  organismi del 
plancton (copepodi,  rotiferi,  piccoli  gamberetti…) ingerire delle microplastiche,  opportunamente 
marcate per essere maggiormente visibili. Sono organismi filtratori: loro passano a setaccio tutto ciò 
che sta in acqua, proprio tutto, senza distinzioni; solitamente trovano particelle organiche (residui di 
organismi o di loro “produzioni”) o comunque materiale organico adeso a particelle inorganiche 
(fango,  limo…),  per  trarne  nutrimento.  Queste  bestie  con  le  microplastiche  dentro  vengono 
mangiate da animali più grandi, tipo pesciolini, ma anche molto più grandi (ricordate che le balene 
mangiano il  krill?…).  I  pesci  piccoli  con le  microplastiche  vengono mangiati  dai  pesci  grandi 
eccetera, anche quei bei pescioni che ci mangiamo poi noi (eventualmente con le microplastiche 
dentro). In alternativa muoiono e si decompongono, con attaccate le microplastiche. Anche animali 
come i  molluschi  sono filtratori:  cozze,  vongole… Ma non vogliamo demonizzare gli  alimenti 
provenienti  dal  mare:  credete  che  le  microplastiche  viaggino  solo  in  mare?  No,  son  proprio 
dappertutto: in terra, in mare, in aria,  dentro di noi. Gli effetti  a lungo termine di tutto ciò? Si 
possono solo fare delle ipotesi,  che non riportiamo perché non sappiamo selezionarle. Solo una 
riflessione:  contribuire  a  ridurre  le  microplastiche  dovrebbe  essere  un  nostro  pensiero,  non 
passeggero, ogni giorno e in tutte le situazioni!

VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=mGzIz9Ld-sE

La microplastica alla conquista dell’oceano

Eccone un altro video, meno impressionante ma molto didattico, adatto anche ai più piccoli… è in 
inglese ma si possono impostare i sottotitoli in italiano, così potete leggerlo mentre il video avanza.  
Si chiama: “La microplastica alla conquista dell’oceano”. Ebbene sì,  le microplastiche vogliono 
conquistare l’oceano e i mari! E lo fanno a partire da quegli enormi vortici di rifiuti che si trovano 
all’incontro delle grandi correnti, dove si formano delle isole galleggianti, grandi come interi Stati, 
fatte principalmente di plastica.

VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=KpVpJsDjWj8

Le plastiche biodegradabili

Una precisazione sulle plastiche biodegradabili e compostabili, necessaria perché pensiamo che ci 
siano false convizioni in merito. Attenzione: non è che le plastiche biodegradabili possano essere 
abbandonate  nell’ambiente,  che  tanto  si  biodegradano!  Queste  sostanze  sono  biodegradabili  e 
compostabili  solo  se  conferite  in  impianti  opportuni,  che  spesso  effettuano  un  trattamento 
meccanico ed accelerano i processi con alte temperature. Infatti,  non so se avete mai provato a 
mettere  questi  sacchetti  nella  compostiera  di  casa…  neanche  quella  funziona!  Figuriamoci 
all’aperto o in mare.
Ecco quanto riporta un interessante articolo della rivista  TuttoAmbiente  in merito: in un rapporto 
delle Nazioni Unite titolato “Biodegradable Plastics and Marine Litter. Misconceptions, Concerns 
and Impacts on Marine Environments” si evidenzia che “la biodegradazione completa della plastica 
si verifica in condizioni che raramente, se non mai, si verificano in ambienti marini, con alcuni 
polimeri  che  richiedono  composti  organici  e  temperature  prolungate  superiori  a  50°C  per 
disintegrarsi.” e perciò “l’adozione diffusa di prodotti etichettati come biodegradabili non diminuirà 

Progetto Plasti-cose: il problema del Marine litter 5

https://www.youtube.com/watch?v=KpVpJsDjWj8
https://www.youtube.com/watch?v=mGzIz9Ld-sE


in modo significativo il volume di plastica che entra nell’oceano coi rischi fisici e chimici che le 
materie plastiche rappresentano per l’ambiente marino”. E’ fondamentale quindi che le plastiche 
biodegradabili  siano  conferite  nei  rifiuti  umidi  secondo  le  indicazioni  del  proprio  Comune  di 
appartenenza, solo così aiutiamo l’ambiente.

Ecco il link dell’articolo citato (l’articolo non è recente): 
https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/direttiva-sup-rifiuti-plastica-problema/

Mozziconi di sigaretta

“Ogni giorno cinque milioni di mozziconi di sigaretta vengono abbandonati sulle spiagge e ogni 
anno, nel mondo, 4,5 trilioni di mozziconi vengono dispersi nell'ambiente su circa sei trilioni di 
sigarette fumate”... lo leggiamo in questo articolo:
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/01/20/spiagge-ogni-giorno-abbandonati-5-
milioni-di-mozziconi_bfff96c1-6a6b-4242-93a0-b109bd07bfa5.html

Si tratta di un numero impressionante, che ci ricorda come alcuni piccoli gesti, che sembrano da 
nulla, come gettare un mozzicone di sigaretta piccolo piccolo, abbiano grandi conseguenze. Serve 
più attenzione! Inoltre, anche le sigarette contengono plastica, la parte bianca che si trova verso la 
bocca (se volete saperne di più dei componenti contenuti nelle sigarette, e come pure quelli possano 
essere riciclati, ecco qui: https://www.re-cig.it/ ).
Le spiagge non sono un grande posacenere, dove spegnere e nascondere le cicche. Vi ricordate poi 
che abbiamo detto che la maggior parte dei rifiuti in mare non viene prodotta in mare o in spiaggia?  
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Ecco, finiscono in mare anche le cicche che si buttano per strada, nei tombini (che alcuni ritengono 
una specie di bidone della spazzatura, invece convogliano le acque piovane e di scolo, spesso ai 
corsi d’acqua), o nei boschi (e qui si aggiunge il rischio incendio). Ma anche se non finissero in  
mare, non sarebbe una buona ragione. In commercio esistono contenitori apposta per la raccolta 
delle cicche… Chi vuole proprio continuare a fumare, si attrezzi!

Un gruppo tecnico di studio sul Marine litter

Le decisioni politiche (lente, troppo lente) per tentare di arginare il fenomeno del marine litter si 
basano su ricerche oggettive, che hanno avuto l’importante finalità di tenere alta l’attenzione sul 
problema.  Alcune  ricerche  sono  condotte  direttamente  in  seno  alla  Commissione  Europea,  dal 
Gruppo  tecnico  sul  marine  litter,  il  cui  sito  con  le  relative  pubblicazioni  si  trova  qui: 
https://mcc.jrc.ec.europa.eu/main/dev.py?N=41&O=434&titre_chap=TG%2520Marine%2520Litter

Una pubblicazione di questo comitato tecnico si intitola “A joint list of litter categories for marine 
macrolitter  monitoring”,  scaricabile dallo stesso sito,  che presenta una lista accurata secondo la 
quale classificare i vari macrorifiuti marini; classificazioni come queste saranno anche pignole, ma 
sono necessarie  per  avere  dei  dati  attendibili  e  guidare  le  decisioni.  Sul  sito  trovate  anche un 
catalogo fotografico con immagini di esempio dei diversi rifiuti. Nella pubblicazione invece c’è una 
lunga tabella, con i vari tipi di rifiuti raggruppati per tipologia: rifiuti chimici, tessili, residui di cibo, 
vetro  e  ceramica,  metallo,  plastica  e  altri  polimeri  artificiali,  carte  e  cartoni,  gomma,  legno. 
Guardacaso, la categoria dei rifiuti di plastica è la più nutrita come varietà e origine. E sempre 
guardacaso, la plastica si trova nella top10 dei macrorifiuti più presenti in mare: fili e corde (spesso 
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di plastica), pezzi di plastica di varia dimensione, mozziconi e filtri di sigaretta (i filtri sono di 
plastica), tappi e coperchi inclusi gli anelli sotto al tappo delle bottigliette di plastica (avete notato 
che alcuni produttori  hanno modificato le bottigliette in modo che non si possa staccare questo 
anello?),  cotton  fioc  (sono  un  rifiuto  terribile,  perché  spesso  vengono  gettati  nel  water  e  non 
vengono trattenuti dai sistemi di filtrazione), cera di paraffina, pacchi di patatine e caramelle.

Video sulle fonti e i danni del marine litter

Il video “Sources and impacts of marine litter” riassume in pochissimi minuti quello che abbiamo 
detto, finora, con tante parole:
https://www.youtube.com/watch?v=017bBeXhYz4
È stato realizzato dalla  Marlisco, organizzazione di tutela ambientale che si occupa appunto del 
problema dei rifiuti in mare. Guardatelo fino in fondo, il finale non vi lascerà scampo! L’impatto dei 
rifiuti in mare è reale.

Video approfondito in inglese

Questo video è un po’ più “crudo”, ma molto molto interessante:
https://www.youtube.com/watch?v=cwTDvqaqPlM
Affronta innanzi tutto l’effetto del marine litter sugli animali, ed in particolare sugli uccelli marini: 
nell’area di studio (Australia), nello stomaco di questi uccelli si rinviene una quantità di rifiuti pari 
all’8% del loro peso… immaginate cosa vuol dire volare e posarsi sulla superficie del mare con 
questo fardello… per una persona, è come avere da 3 a 5 kg di rifiuti nello stomaco. Oltre agli 
effetti  diretti  su altri  animali  come foche e  tartarughe,  il  video parla  anche di  come i  pezzi  di 
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plastica, che viaggiano per molto tempo con le correnti, siano veicoli per specie alloctone che posso 
causare danni agli ecosistemi, e per diversi contaminanti tossici che aderiscono alla loro superficie, 
come il mercurio, concentrandosi e causando intossicazioni in diversi animali.  Parla di come le 
microplastiche viaggiano nella catena alimentare e di come sia necessario un consumo consapevole, 
una migliore gestione dei rifiuti e l’educazione ambientale verso le nuove generazioni (anche se, 
crediamo, probabilmente ne hanno molto bisogno anche quelle vecchie).
Il video è sul canale di ABC Sciences ed è in inglese ma sul pulsante delle impostazioni di youtube 
è possibile far comparire i sottotitoli… sempre in inglese,  ma meglio che niente! Comunque le 
immagini sono eloquenti. Non perdetevelo, anche se dura 12 minuti!

Cosa possiamo fare noi

Quali sono secondo voi le azioni che possiamo fare, ognuno di noi?
Siamo ormai abituati (forse) ad associare il problema dei Rifiuti a molte altre parole o frasi con la 
R: Ridurre,  Riutilizzare,  Raccolta differenziata,  Riciclare,  Recuperare… non è solo un gioco di 
parole, ma un modo per Ricordarci del problema. Già, perché il primo passo è la consapevolezza 
del problema, che ci porta a scegliere il Riuso, a fare acquisti Responsabili, ad avere attenzione e 
Rispetto  dell’ambiente e  dei  luoghi  dove ci  troviamo,  a  gestire  i  nostri  Rifiuti  di  casa.  Questo 
possiamo farlo nel nostro piccolo, ma in grande come si fa? Si sta parlando tanto di “Economia 
circolare”.  Molti  pensano che sia solo quell’economia che permette il  riciclo e che consente di 
“passarsi gli oggetti usati” senza buttarli subito via. L’economia circolare è (o dovrebbe essere) 
qualcosa di più: è quell’economia che quando produce un oggetto si preoccupa già di quanto durerà, 
come potrà essere riparato,  come dovrà essere gestito  quando diventerà un rifiuto e cosa potrà 
essere recuperato da esso. Siamo ancora lontani, ma incominciamo noi, quando facciamo la spesa!
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