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il mare  è un’enorme discarica 

TITOLO DELLA DIAPOSITIVA

Il mare  è una enorme discarica 

“Abbiamo toccato il fondo”: 5 dati salienti sui 
rifiuti nel Mar Mediterraneo

Ispra (Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale) e dalla Snpa (Sistema per la 

protezione dell’ambiente) 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.greenreport.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2FRifiuti-marini-plastica-Ispra-5.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.greenreport.it%2Fnews%2Frifiuti-e-bonifiche%2Fispra-con-i-rifiuti-marini-abbiamo-toccato-il-fondo-e-il-75-e-plastica-video-e-fotogallery%2F&docid=hAjhwWkvLDoh3M&tbnid=zIOHPqxiEBb2yM%3A&vet=10ahUKEwirlL_mi53nAhWHbsAKHd2CDUwQMwhAKAEwAQ..i&w=640&h=428&client=firefox-b-d&bih=561&biw=1119&q=abbiamo%20toccato%20il%20fondo%20ISPRA&ved=0ahUKEwirlL_mi53nAhWHbsAKHd2CDUwQMwhAKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


Dati ISPRA

• 8 milioni di tonellate di plastica in mare ogni anno di cui il
7% in Mediterraneo (il Mediterraneo rappresenta l’1% dei
mari)

• 570 mila le tonnellate di plastica che, ogni anno, nelle acque
del Mediterraneo …….come se venissero buttate in mare
33.800 bottiglie di plastica ogni minuto…...

• Il 77% dei rifiuti marini depositati nei fondali è plastica

• Nelle reti dei pescatori più scarti che pesci: raccolte in
Adriatico 194 tonnellate di plastica in sei anni



L’importanza del mare 

• 72% della superficie della terra è Mare

• 98% dello spazio abitato dalla vita è Mare

• L’equilibrio e la stabilità del clima derivano
dal Mare

• Il Mare è il polmone blu del pianeta

• L’incontro tra i popoli e le culture ha come
ispirazione il Mare

• Il Mare è fonte primaria di cibo



La crescita blu 



The ocean economy in 2030, OECD (2016)”

L’oceano è la nuova frontiera 
economica

MA
I mari e oceani sono ancora poco 

conosciuti

E SOPRATTUTTO

L’oceano è sotto stress causa 
eccessivo sfruttamento, 

inquinamento, biodiversità in 
declino, cambiamento climatico



Pensiamo alla storia della plastica



NATTA PREMIO NOBEL 

Plastics 1941

”the possible applications [of 
plastics] are almost inexhaustible”

"plastic would created a world brighter
and clearer than any previously known”

”are strong and tough, light in weight, 
smooth, attractive and resistant. They

can be sawn, cut, turned and polished l 
iously known

Ed è INDISTRUTTIBILE !!!!



USA E GETTA !!!! 



GLI ANNI DEL MOPLEN



Quanto dura ???



Il mare non ha confini

Dove sono le (circa 30.000) 
paperelle galleggianti?



Il fondo del mare



Gli effetti della plastica 



Quale futuro

Nel 2050 ci sarà più plastica che 
pesci nel mare



Plastiche e nanoplastiche

Le Microplastiche 
frammenti di materiale plastico 
inferiori a 5 mm di spessore

Saponi, dentifrici, creme, 
scrub

Dalle lavatrici

Frammenti di plastiche 



Le microplastiche 

 “nei tessuti dei cetacei abbiamo trovato derivati delle plastiche (ftalati)”

Conseguenze sulla nostra salute

Le microplastiche che galleggiano sui mari davanti alle nostre coste hanno
raggiunto quota centomila frammenti per chilometro quadrato

PLASTIC SMOG



MAREVIVO

Testata
▪Lista puntata



Global Risks Report 2019: CHE I SONNAMBULI SI SVEGLINO!!! 

Il deterioramento delle
condizioni ambientali
rappresenta il principale
rischio a lungo termine della
nostra epoca

I rischi climatici sono
interconnessi con altre
emergenze globali e
disuguaglianze sociali e possono
scatenare o aggravare i rischi
geopolitici e sociali come le
migrazioni involontarie o le crisi
alimentari.



SDG 



Cosa fanno le Istituzioni

Riduzione dell’utilizzo di borse di
plastica in materiale leggero

 Guerra ai cotton fioc che uccidono il
mare

 A partire dal 2019 addio ai cotton
fioc non ecologici: sono oltre 100
milioni quelli sotterrati e distribuiti
nelle spiagge del Mediterraneo

 E dal 2020 stop alle plastiche nelle
creme, cosmetici, dentifrici
contenenti microplastiche



PLASTIC STRATEGY 2018 

- Ridurre i rifiuti plastici
- Bando alle microplastiche
- Produzione di plastica maggiormante riusabile

e riciclabile
- Restrizioni sull’uso singolo
- Proposta per rifiuti dalle navi
- Label “basic ecological footprint parameters”

ECONOMIA  CIRCOLARE



Plastic Strategy

Essendo consapevoli  e responsabili
 Riduci 
 Ricicla 
 Riusa

the strategy lays the foundations to a new 
plastics economy, where the design and 

production of plastics and plastic products
fully respect reuse, repair and recycling

needs and more sustainable materials are 
developed and promoted.



Direttiva Europea e Decreto Salva Mare

27 marzo 2019 approvazione da parte del Parlamento Europeo della
Direttiva sui prodotti di plastica monouso.
•Tra circa due anni diremo addio a posate, piatti, cannucce…..
•raccolta del 90% per le bottiglie di plastica entro il 2029
•entro il 2025 il 25% delle bottiglie di plastica dovrà essere composto
da materiali riciclati, quota che salirà al 30% entro il 2030.

4 aprile 2019 approvazione, su proposta del Ministro dell'ambiente
Sergio Costa, del disegno di legge Salva mare
•promozione del recupero dei rifiuti in mare e economia circolare.
•gestione e il riciclo dei rifiuti accidentalmente raccolti in mare dai
pescatori a mezzo delle reti durante le operazioni di pesca



la Commissione Europea e la
società "International
Merchandising Promotions &
Services" (IMPS), che detiene i
diritti dei popolari "Puffi",
firmano un accordo per
l'utilizzo dell'immagine di un
Puffo per la promozione
dell'edizione 2019 della
campagna mondiale dell'UE per
la pulizia delle spiagge.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://media.licdn.com/dms/image/C4D22AQFq2iUKsNw5-Q/feedshare-shrink_8192/0?e=1558569600&v=beta&t=plQ-YLL8PwdldHIb0zpO0COJ0WARKwkVqhRzoTrLyP8&imgrefurl=https://it.linkedin.com/in/diego-molinazzi-1410a587&docid=gzRi1QJn6q4IKM&tbnid=I2nJRei6F4wUGM:&vet=1&w=1024&h=611&hl=it&bih=709&biw=1237&ved=0ahUKEwiolJ6Ci__hAhXODewKHWosBLMQwJUBCAMwAA&iact=c&ictx=1


Research and 
Innovation 

MISSION BOARD FOR HEALTHY 
OCEANS, SEAS, COASTAL AND 

INLAND WATERS

Horizon Europe

#HorizonEU #MissionOcean



Horizon Europe: Missions
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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