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I RIFIUTI MARINI SONO UN FENOMENO 
TRANSFRONTALIERO, PROBLEMA A LIVELLO MONDIALE 

DI DIMENSIONI  SEMPRE PIU’ VASTE

RIDURRE QUESTO INQUINANTE E’ FONDAMENTALE PER  CONSEGUIRE      
L’OBIETTIVO 14 DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’O.N.U. : 

« CONSERVARE E UTILIZZARE IN MODO DUREVOLE GLI OCEANI, I 
MARI E LE RISORSE MARINE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE»



NELL’UNIONE EUROPEA L’85% DEI RIFIUTI MARINI 
RINVENUTI SULLE SPIAGGE SONO  MATERIE PLASTICHE

50% plastica monouso

27% del totale sono oggetti 
collegati alla pesca 

Fonte U.E.



Secondo l’U.E. «i prodotti di plastica monouso e gli attrezzi 
da pesca contenenti plastica raramente sono raccolti e 

riciclati una volta diventati rifiuto». 
Parte delle attrezzature per la pesca - reti in particolare-
vengono inoltre perse incidentalmente e non recuperate

«..sono pertanto , un problema particolarmente serio nel 
contesto dei rifiuti marini,  mettono pesantemente a rischio 
gli ecosistemi marini, la biodiversità e la salute umana, oltre 
a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti 
marittimi».

Fonte U.E. G.U. L155/2 del 12.6.2019



LE PRINCIPALI MINACCE DEL «MARINE LITTER» 
per la fauna marina
INTRAPPOLAMENTO INGESTIONE

SCONVOLGIMENTO 
DELL’HABITAT

INQUINAMENTO CHIMICO 
DELL’AMBIENTE ACQUATICO

E
BIOACCUMULO DI INQUINANTI 

PERICOLOSI
metalli, ftalati, monomeri 
(cloruro di vinile, stirene…,



GREENPEACE con l’Università Politecnica delle Marche 
(UNIVPM) e l’Istituto per lo studio degli impatti antropici e 
sostenibilità in ambiente marino (IAS) del CNR di Genova, 
(tour “MAY DAY SOS Plastica, anno 2019)  hanno 
esaminato oltre 300 organismi consumati abitualmente : 
cozze, scampi, scorfani, acciughe e sgombri, platessa, 
merluzzo, tonno. 

E’  emerso che il 35 % dei pesci e degli invertebrati 
raccolti nel Mar Tirreno centrale, aveva ingerito fibre 
tessili e microplastiche

Le frequenze maggiori di ingestione sono state trovate 
proprio nei pesci provenienti dalle isole dell’Arcipelago 
Toscano, nell’area del Santuario dei Cetacei.
I dati mostrano inoltre un peggioramento delle frequenze 
di ingestione di microplastiche (35%) rispetto a quelle 
osservate durante la precedente campagna effettuata nel 
2017 (30%) e a quella riferita agli organismi del Mar 
Adriatico (27%). 



Il mare incomincia da monte

Le discariche abbandonate e neglette
Torrente Laio – Guradiagrele - CH



Fiumi trasformati in nastri 
trasportatori di plastiche in 
mare



La nascita industriale del polipropilene isotattico è da 

ricercarsi nel 1957, quando la Montecatini produsse per la 

prima volta tale materiale mediante il processo di 

polimerizzazione stereospecifica scoperto e messo a punto 

da Giulio Natta e Karl Ziegler che riceveranno il premio 

Nobel per la chimica per tale scoperta, che prenderà il 

nome di “Polimerizzazione di Ziegler-Natta”; tale reazione è 

stata una pietra miliare per l’evoluzione della chimica della 

plastica. 

Questo nuovo tipo di polimerizzazione ha dato la possibilità 

di produrre stereoisomeri allo stato puro che hanno dato 

origine ad altre classi di composti  sia elastomeri che delle 

fibre tessili.

Polipropilene Polietilene

Giulio Natta

Karl Ziegler

LE DUE STORICHETIPOLOGIE DI PLASTICHE PIU’ DIFFUSE



NEGLI ANNI ‘60  L’ITALIA FU SEDOTTA DALLA 
PLASTICA:          il Moplen



La produzione di plastiche in Europa e nel mondo continua a 
crescere a ritmi notevoli.   Oramai il loro peso ha superato 
quello complessivo  di tutti gli umani presenti sul nostro 
pianeta

Le plastiche prodotte 
all’epoca di Natta e Ziegrel
negli anni ‘50 del secolo 
scorso,
sono ancora fra noi  nascoste 
nelle discariche site nei 
pressi dei corsi d’acqua.  Le 
plastiche liberate o 
abbandonate come rifiuto,  
nell’ambiente viaggiano nei 
mari e negli oceani,   
contaminano i suoli,  
trasportate dai venti le 
troviamo anche sulle 
montagne.    



LA PERSISTENZA  DELLE PLASTICHE NELL’AMBIENTE NE PROVOCA L’INCREMENTO: 
POSSIAMO TROVARE QUANTO SI E’ ACCUMULATO, SOMMANDOSI, IN 50 ANNI .   

Qui troviamo  tutte le plastiche prodotte, dall’epoca di Natta in poi



L’INGESTIONE DI PLASTICHE DA PARTE DEGLI 
ORGANISMI MARINI 

NEI PESCI 
COMPORTA DANNI 
DI DIVERSA NATURA

FISICA

CHIMICA-
TOSSICOLOGICA

LESIONI AGLI ORGANI E ALL’APPARATO 
DIGERENTE 

BIOACCUMULO DI SOSTANZE TOSSICHE 
Quali: metalli, bis-fenolo, PCB, Lindano, flatati… 

interferenti endocrini,  soprattutto se 
idrorepellenti e liposolubili 

INFETTIVA: veicolo di batteri e virus



MACRO O MICROPLASTICHE: L’IMPATTO SUL BIOTA E’ SEMPRE GRAVE.  IL 
TEMPO CONTA:  URGENZA DI RACCOGLIERLE FINCHE’ SI PUO’ 

• PROCESSO DI DEGRADAZIONE FISICA DELLE PLASTICHE

PLASTICHE

FOTODEGRADAZIONE
AD OPERA DELLA RADIAZIONE 
SOLARE (UV  in particolare) E 

SECONDARIAMENTE PER IL MOTO 
ONDOSO  

FRAMMENTAZIONE 
IN PARTICELLE SEMPRE 
PiU’ PICCOLE

MICRO 
PLASTICHE

NANO 
PLASTICHE



La Direttiva U.E. 2008/CE/56 «Strategia Marina» 

• HA INTRODOTTO IL MONITORAGGIO BASATO SU:

• → ANALISI DELLE PLASTICHE

• → CENSIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI

• Le microplastiche primarie derivano principalmente da prodotti per l’igiene personale (cosmetici, creme, 
dentifrici ecc.) o sono le materie prime come pellet o polveri di plastica utilizzate per la produzione di 
materiali plastici. 

• Le microplastiche secondarie derivano invece dalla frammentazione e decomposizione di materiali plastici di 
dimensioni più grandi.

• Definisce «microplastiche» le particelle di polimeri sintetici del diametro compreso tra 330 micron e i 5 
millimetri, d’origine secondaria

• ES. IT7 = IMBALLAGGI PER ALIMENTI E BEVANDE, IT16 e IT17= PLASTICA USATA PER LA PESCA  O IN 
ACQUACOLTURA.  In media in Abruzzo   n. 1 particella /metrocubo d’acqua marina (a Giulianova e Vasto)



La Direttiva U.E. 2019/904 del Parlamento e del 
Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati 
prodotti di plastica sull’ambiente. 

Art. 4

Entro il 3 luglio 2021 gli Stati
membri preparano una descrizione
delle misure adottate ai sensi del
primo comma, la notificano alla
Commissione e la rendono
pubblica…

Gli Stati integrano le misure
descritte nei piani o nei programmi
in occasione del primo
aggiornamento successivo di tali
piani…….



LE MICROPLASTICHE
fenomeno contaminante recente



Evidenze recenti su organismi test… e non solo

Stress ossidativo : blocca 
l’azione antiossidante 
dell’isocitrato-deidrogenasi 
(IHD)

Danni neurologici 
(inibizione 
dell’acetilcolinesterasi

Indebolimento del 
sistema immunitario

Riduzione della 
fertilità (POP’s)

Nell’uomo Ftalati e Bis-fenolo-A     provocano danni a carico della tiroide

..da ultimo i PFAS (Perfluoro Alchili tra cui il teflon). 



Rischio per la salute umana secondo l’Istituto 
Superiore di Sanità



Categorie di polimeri di sintesi chimica



LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI MATERIE  PLASTICHE



Plastic waste release caused by COVID-19 and its fate in the 
global ocean (National Academy of sciences of United States of America)

pubbl. giugno 2021

• <<I rifiuti di plastica causano danni alla vita marina e sono diventati una 
delle principali preoccupazioni ambientali globali. La recente pandemia di 
COVID-19 ha portato a un aumento della domanda di plastica monouso, 
intensificando la pressione su questo problema già fuori controllo. Questo 
lavoro mostra che più di otto milioni di tonnellate di rifiuti di plastica 
associati alla pandemia sono stati generati a livello globale, con più di 
25.000 tonnellate che entrano nell'oceano globale. La maggior parte della 
plastica proviene da rifiuti medici generati dagli ospedali…. 

• Ciò pone un problema di lunga durata per l'ambiente oceanico e si 
accumula principalmente sulle spiagge e sui sedimenti costieri. Chiediamo 
una migliore gestione dei rifiuti sanitari negli epicentri pandemici, 
specialmente nei paesi in via di sviluppo.>>



VERITA’ SCOMODE

• → LA COMBUSTIONE PRODUCE SOSTANZE TOSSICHE PERSISTENTI

• → IL RICICLAGGIO RICHIEDEREBBE LA SELEZIONE PER POLIMERI PURI

• → LA SELEZIONE E’ IMPOSSIBILE PER I  POLIACCOPPIATI E I POLIMERI 
APPAIONO PER LA MAGGIOR PARTE INDISTINGUIBILI

• → IL BASSO PESO SPECIFICO E QUELLO COMPLESSIVO DI FORMA, RENDE 
COSTOSA LA RACCOLTA E I TRASPORTI, A FRONTE DEL RICAVO POSSIBILE

• → IL MERCATO GLOBALIZZATO HA CONVENIENZA AD UTILIZZARE 
PLASTICHE DI NUOVA PRODUZIONE

• → CRESCONO L’ESPORTAZIONE DEI RIFIUTI PLASTICI E GLI INCENDI NEI 
CENTRI DI RACCOLTA.



CHE FARE? 
di importante  ancorché non risolutivo

• → raccogliere il marine litter fin quanto è possibile (prima che si polverizzi)

• → dare incentivi seri ai marinai ai fini della raccolta;

• →monitoraggio e trappolamento degli apporti fluviali

• → programmi internazionali di «pulizia» e di riduzione/controllo

• →marcatura della tipologia polimerica ai fini del riciclaggio

• → informazione ed educazione al pubblico e controllo 

→MA, SOPRATTUTTO, SOSTITUZIONE DELLE PLASTICHE 
CON PRODOTTI D’ORIGINE NATURALE, BIODEGRADABILI E 

COMPOSTABILI
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


