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La plastica: da utile risorsa a pericoloso rifiuto 

Dagli anni '50 alla prima decade 
degli anni 2000:
Richiesta mondiale di plastica 
(tonnellate), da:

1 milione e mezzo Oltre 280 milioni

Si stima che diventeranno 400 
milioni di tonnellate entro il 
2050 



Cosa sono le microplastiche

Particelle comprese tra 5 mm e 330 µm
Derivano da fenomeni di 
degradazione di rifiuti plastici di 
maggiori dimensioni.
Le microplastiche, sono state 
identificate come una delle 
principali forme di inquinamento 
degli ecosistemi marini

15-20% contiene microplastiche (Ispra)

73% (Università nazionale d’Irlanda)



Le microplastiche si 
dividono in:

• Primarie
• Secondarie

Tra il 15% e il 31% di tutta la plastica negli oceani, stimata intorno 
ai 9.5 milioni di tonnellate annue, ha origine da fonti primarie. 



Microplastiche nei cosmetici 

24 tonnellate di microplastiche 
provenienti dai cosmetici si riversano 
ogni giorno nei mari europei per un 
totale di 8600 tonnellate l’anno 



LA PLASTICA NEGLI OCEANI: UN PROBLEMA MONDIALE

8 milioni di tonnellate di plastica 
finiscono ogni anno nei nostri 
mari
Il 70% dell’inquinamento 
dei mari è dovuto alla 
plastica



I casi più famosi di inquinamento dei 
mari sono le grandi isole negli oceani

L’isola più grande si trova nel 
nord del Pacifico



L’IMPATTO DELLA PLASTICA SUGLI ORGANISMI MARINI

• L’impatto delle macroplastiche

• L’impatto delle microplastiche



L’INQUINAMENTO NEL MEDITERRANEO

Il Mediterraneo è uno dei mari 
più inquinati nel mondo

I Paesi che disperdono più 
plastica nel Mediterraneo sono 
Turchia, Spagna e Italia



QUALI SONO LE SOLUZIONI?

La difficoltà nel localizzare 
le microplastiche

Il colorante che 
si lega alla 
plastica



Il 95% del valore dei materiali
plastici da imballaggio, qualcosa tra
i 70 e i 105 miliardi annui di euro,
va perso dopo un brevissimo ciclo
di utilizzo», afferma il documento
europeo.



Riuscire a riciclare il restante 91% potrebbe fruttare tra gli 80 e i 120 mln di
dollari l’anno secondo uno studio della Ellen McArthur Foundation. Al momento
gli imballaggi di plastica generano esternalità negative che una stima dell’Unep
calcola in 40 mln di dollari l’anno.



IL RICICLAGGIO

• Meccanico
• Chimico 



LA TERMOVALORIZZAZIONE



Altre soluzioni per riqualificazione ambiente marino
• L'Isola riciclata
• Eco-robot mobile
• The Sea Chair Project
• Imbarcazioni di raccolta negli oceani
• Ocean cleanup
• seabin



SEABIN



OCEAN CLEANUP



PACCHETTO SULL’ECONOMIA CIRCOLARE

• Strategia europea sulla plastica 
• Interazione tra le politiche
• Quadro di monitoraggio per l’economia 

circolare
• Direttiva sugli impianti portuali di 

raccolta  



STRATEGIA PER LA LOTTA AI RIFIUTI PLASTICI 
• E’ stato stimato che il consumo 

europeo di materie plastiche                                  
equivalga a 46,3 milioni di tonnellate 
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