
INQUINAMENTO DELLE ACQUE  

Sofia Panatta 
Marco Bartolini 
Sara Ranucci 
Tatiana Castrucci  

ECONOMIA DELL’ AMBIENTE 
A.A 2018/2019 – Prof. Claudio Cecchi  



“Io	sono	me	più	il	mio	ambiente	e	se	non	preservo	
quest'ultimo	non	preservo	me	stesso”	

	
																																																																José	Ortega	y	Gasset	

          



OBIETTIVO 14 – AGENDA 
2030 

Conservare e utilizzare in 
modo sostenibile gli oceani, i 
mari e le risorse marine per 

uno sviluppo sostenibile 



Gli oceani producono ossigeno per la vita e assorbono anidride 
carbonica (il 30% di quella mondiale) e scorie, mentre il 

fitoplancton marino produce il 50% dell’ossigeno necessario per la 
sopravvivenza.  

Essi regolano il clima e la temperatura, rendendo il pianeta adatto 
a diverse forme di vita. 

LE ACQUE DEL MONDO  
Le acque del mondo influenzano i sistemi globali che rendono la 

Terra un luogo vivibile per il genere umano.  



Questa immensa distesa d'acqua blu ricopre 
per 2/3 il nostro pianeta, ma diventa sempre più 
la discarica della Terra, sottoposta alle minacce 

dell’inquinamento.  
Ogni minuto finisce in mare un camion di rifiuti 
di plastica e possiamo vedere che al momento 

nei nostri oceani navigano già  
165 milioni di tonnellate di plastica, di cui 
una buona parte si è depositata nei fondali. 

Notiamo che l’origine dei rifiuti in mare è data 
da: 
•  80% di rifiuti da fonti terrestri (es. bottiglie 

di plastica); 
•  20% di rifiuti provenienti dal mare (es. reti 

dei pescatori). 
Quindi la maggior parte dell’inquinamento 
marino viene prodotto da terra.  



Fattore molto preoccupante è anche la drastica riduzione della fauna 
ittica, perché molti animali muoiono a causa dell’eccessiva 
concentrazione di materie plastiche all’interno delle acque. 



70-130	
mila	

tonnellate	
di	

microplast
iche	

Anche il continente europeo 
contribuisce all’inquinamento delle 
acque; plastiche e microplastiche 

sono molto pericolose per gli 
animali ma anche per gli uomini  
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INQUINAMENTO NELLE ACQUE 
EUROPEE 

	
FRAMMENTI<5mm		
che	entrano	nella	
catena	alimentare	

con	effetti	su	
fauna	e	persone		

	
	
la	forma	più	visibile	
di	inquinamento	da	
plastica		

	

 
500.000 tonnellate di 
rifiuti equivalgono a: 
66.000 camion di 

rifiuti  
	



27 milioni di tonnellate di rifiuti plastici 
prodotti ogni anno in Europa:  
•  solo 1/3 è riciclato; 
•  il 50% in paesi come l’Italia, la Francia e la 

Spagna finisce ancora in discarica; 
•  la domanda di plastica riciclata nel mercato 

europeo è, infatti, ferma al 6%. 
Oltre a danneggiare l’ambiente, 
l’inquinamento da plastica provoca danni 
economici ad attività come il turismo e la 
pesca:   
13 MILIARDI DI DOLLARI L’ANNO  
DI DANNI AGLI ECOSISTEMI MARINI  



INQUINAMENTO NELLE ACQUE 
ITALIANE 

In Italia, la superficie delle aree marine 
protette è pari complessivamente a 
3.020,5 chilometri quadrati, localizzate 
per tre quarti in Sardegna, Sicilia e 
Toscana. 

La tutela del mare e delle sue risorse rappresenta per l’Italia una priorità 
fondamentale che impatta in modo significativo sulla sostenibilità e la qualità 

dell’ambiente e del clima, ma vediamo che a seguito delle revisioni dei dati Istat, 
l’andamento dell’indicatore composito elaborato dall’ASviS (ALLEANZA ITALIANA 

PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE) negli ultimi anni conferma un livello molto 
prossimo ai valori del 2010.  

 



VARIE ORIGINI 
DELL’INQUINAMENTO 

1.  INQUINAMENTO DA IMMISSIONE DI 
IDROCARBURI:  

Le immissioni di idrocarburi provoca molti danni al 
sottosuolo 

 

Può avvenire in modo OPERATIVO: 
dovuto allo scarico, carico e alle operazioni 
di pulizia delle cisterne delle petroliere o in 
modo ACCIDENTALE: si ha con i frequenti 

incidenti alle petroliere, che versano nel 
mare tonnellate di petrolio causando la 

morte di varie specie vegetali e animali e 
provocando danni enormi.  

 



3. EUTROFIZZAZIONE:  
Consiste nell’aumento di sostanze nutritive (nitriti, 

nitrati e fosfati), che determinano una proliferazione 
anormale di batteri e uno sviluppo eccessivo di 

alghe che porta ad una diminuzione della quantità di 
ossigeno disciolto.  

2. INQUINAMENTO CHIMICO:  
le sostanze chimiche mettono a dura prova i 
nostri mari e quasi ogni essere vivente che li 

popola viene contaminato. Questa 
contaminazione può avere con origine 

domestica oppure industriale. 



5. INQUINAMENTO DA ATTIVITA’ 
MINERARIE:  

deriva dalle attività di estrazione e dalle 
industrie di lavorazione dei metalli 

 
6. INQUINAMENTO ACUSTICO:  

si verifica soprattutto negli oceani, dove le 
onde trasmesse dai sonar sono un pericolo 

costante per la fauna marina.  
 

7. CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA:  
dovuta alle scorie radioattive, anche per il 

normale funzionamento delle centrali nucleari 
 

Solamente nel Mar Baltico 
finiscono ogni anno fino a 
10.000 pezzi di reti di origine 
sconosciuta. 

4. INQUINAMENTO DA PARTE DEI 
PESCATORI:  

a inquinare le acque con i rifiuti sono 
anche i pescatori che perdono le reti in 
mare aperto o semplicemente gettano 

dalle barche quelle rotte.  

Francia-La Hague 

Inghilterra-Sellafield 



LA PLASTICA 

Il terzo materiale più utilizzato dall’uomo 



Produzione di plastica nel Mondo 

29% 
19% 

18% 

4% 

7% 

La produzione di plastica nel mondo è passata dai 15 milioni di tonnellate nel 
1964 agli oltre 310 milioni di tonnellate attuali 



Il problema della plastica: DATI 
sconvolgenti 

Tra 30 anni (entro il 2050),  
negli Oceani e nei mari, ci 

sarà   
(in peso) più plastica che 

pesci 



The Great Pacific “Garbage Patch” 

L’isola di plastica ricopre 1,6 
milioni di chilometri quadrati 



Le microplastiche 



Mozziconi delle sigarette 

Ogni anno si producono 5.500 
miliardi di sigarette 



Microplastica nella Fossa delle Marianne 



Il contributo di Richard Kirby 

“Spero che tutti vedano, per capire cosa 
accade  

con le plastiche che finiscono nel mare:  
questo non è un evento eccezionale…” 

                              (R. Kirby. Plymouth. 
Inghilterra) 



Al mare e in montagna 

Per la prima volta è stata trovata della plastica sul Ghiacciaio 
dei Forni (Parco Nazionale dello Stelvio) 

“75 microparticelle di plastica per ogni chilogrammo di 
sedimento” 



Un materiale non “biodegradabile”  
La plastica è il prodotto 

sintetico a più lunga 
conservazione.  

Essa si degrada 
completamente solo in 

centinaia di anni. 

 



“The Great Pacific” 
Garbage Patch 

1% delle acque mondiali 

Cina 
USA 

FOSSA DELLE 
MARIANNE 

Le 5 grandi isole di plastica 



Il nostro mare: una “zuppa di plastica” 

“Il mar Mediterraneo rappresenta solo l’1% delle acque mondiali, 
nello stesso si concentra il 7% della microplastica globale” 



Il Petrolio e le “maree nere” 

1 l 

=	

= 1.000. 000  di litri d’acqua 

“Biologicamente” 
INUTILIZZABILI 



Ixtoc I - Golfo del Messico – 1979  
- una perdita intorno alle 480.000 tonnellate di greggio 
 
- 9 mesi di operazioni di “contenimento” 

Il disastro petrolifero accidentale con la fuoriuscita “più abbondante mai registrata” 



Prestige – Oceano Altantico – 2002  



Il disastro ecologico provoca una grande commozione e mobilitazione, da 
tutta Europa partono volontari per partecipare alla rimozione del petrolio 
dalle spiagge 



Lo smaltimento non corretto dei rifiuti comporta che questi prima o 
poi vadano a finire in mare.  In particolare la plastica è un materiale 
non biodegradabile e rischia di essere ingerita da balene, gabbiani, 
tartarughe marine e altri animali, e i numeri parlano chiaro: 
• 90% di danni provocati dalla plastica  
• 13 miliardi di dollari di danni l'anno  
• circa 700  specie marine minacciate dalla plastica 
• 17% di tali specie considerate come “in pericolo critico” di 
estinzione 
• 20% di inquinamento derivante dal petrolio  



Le principali minacce del cosìddetto “marine litter“  
(ossia i rifiuti marini) nei confronti della fauna marina sono due:  
1.  impigliamento: funi e reti da pesca abbandonate, ma anche lacci 
ad anello e imballaggi, si aggrovigliano intorno agli animali 
intrappolandoli e in alcuni casi costringendone parti del corpo; 
2.   ingestione 
 



    
   Per quanto riguarda l'impigliamento, globalmente sono 344 le specie 

trovate intrappolate nella plastica.  
   In generale, tutta l’attrezzatura da pesca abbandonata, persa o dismessa 

in mare (funi, reti, trappole) causa danni alla fauna selvatica, 
intrappolando e uccidendo pesci e altri animali marini - fenomeno 

conosciuto come “pesca fantasma”.  
 



   L'ingestione delle microplastiche da parte degli organismi marini è 
anch'essa molto diffusa, e ciò provoca nei pesci due problemi di 

natura diversa: problemi di tipo fisico, (lesioni agli organi 
dell'apparato digerente), e problemi di tipo chimico (trasferimento 

nei tessuti di sostanze tossiche) 
    

   Le specie marine ingeriscono plastica intenzionalmente, 
accidentalmente o in maniera indiretta, nutrendosi di prede che a 

loro volta avevano mangiato plastica.  



   Il caso più estremo: 9 metri di fune, 4,5 metri di tubo flessibile, 2 
vasi da fiori e diversi teli di plastica sono stati trovati nello 

stomaco di un capodoglio spiaggiato. Le conseguenze dovute 
all’ingestione di plastica, soprattutto se di grandi dimensioni, 

vanno dalla riduzione della capacità dello stomaco con 
successiva riduzione dell’accumulo di grasso (fondamentale per 

tutti gli animali che affrontano lunghe migrazioni) e anch'essa 
conduce quasi sempre alla morte dell’animale.  

 



 
 

   Ovviamente la plastica ha raggiunto anche il mondo 
dell’infinitamente piccolo. Lo zooplancton (l’insieme dei piccoli 
organismi animali alla base della catena alimentare marina) si 

nutre involontariamente anche di frammenti di plastica più piccoli 
di 1 millimetro. Questi possono contenere sostanze tossiche: 

ingerendole lo zooplancton le trasmette a tutti gli organismi che 
di esso si nutrono, arrivando fino a noi. 

 



 
•  Gli uccelli marini scelgono il  cibo attraverso 

l’olfatto. La  plastica può avere lo stesso 
odore del cibo grazie ad alghe                                                                           
e batteri che la colonizzano ecadono, quindi, 
in                                 “trappole olfattive”  

•  L’odore della plastica inganna anche i pesci 
che                                                    vengono 
attirati da microplastiche al “sapore di                                            
mare”, con un odore simile a quello del krill 

•  Meduse, sacchetti di plastica o palloncini 
sembrano tutti cibo per una tartaruga marina 
che sceglie le proprie prede attraverso la 
vista. 

Perchè gli animali 
scambiano la plastica per 
cibo? 



  
 

  Questo avvelenamento silenzioso non è causato dalla plastica in 
sè per sè, ma dai contaminanti chimici che possono sia essere 

già presenti nelle plastiche sottoforma di additivi,ma anche 
assorbiti dalle plastiche nell’ambiente marino, tra cui pesticidi, 

trasformandole in veri e propri microframmenti ad alta tossicità.  
   Il 78% dei contaminanti ambientali che la plastica assorbe dal 

mare è tossico, persistente e bioaccumulabile. 



   Oltre ai contaminanti, la plastica concentra e seleziona su di sé 
anche gli organismi, che costituiscono nuove comunità, diverse 
da quelle che vivono nell’acqua, andando a creare quella che gli 

articoli del WWF chiamano Plasti-sfera.  
 

   Diversi tipi di plastica ospitano circa 1.000 le tipologie di 
microorganismi, tra cui figurano anche quelle che causano 

malattie nell’uomo e negli animali, come ad esempio i vibrioni. 



   
 

   Le plastiche ritrovate nel Mediterraneo trasportavano tra le più alte 
concentrazioni di organismi diversi mai registrate, con possibili 

impatti gravi sugli habitat marini con cui entrano in contatto. 



L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
è un programma d’azione per le persone, 

il pianeta e la prosperità. 
 

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile «Sustainable Development 
Goals, SDGs» in un grande programma 
d’azione per un totale di 169 ‘target’ o 

traguardi. 



Ø  14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di 
inquinamento marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate 
sulla terraferma, compreso l’inquinamento dei detriti marini e delle sostanze 
nutritive 

Ø  14.2 Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l’ecosistema marino 
e costiero per evitare impatti particolarmente negativi 

Ø  14.3 Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell’acidificazione degli oceani, 
anche attraverso una maggiore collaborazione scientifica su tutti i livelli 

Ø  14.4 Entro il 2020, regolare in modo efficace la pesca e porre termine alla pesca 
eccessiva, illegale, non dichiarata e non regolamentata e ai metodi di pesca 
distruttivi.  



Ø  14.5 Entro il 2020, preservare almeno il 10% delle aree costiere e marine, in 
conformità al diritto nazionale e internazionale e basandosi sulle informazioni 
scientifiche disponibili più accurate. 

Ø  14.6 Entro il 2020, vietare quelle forme di sussidi alla pesca che 
contribuiscono a un eccesso di capacità e alla pesca eccessiva, eliminare i 
sussidi che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata e astenersi dal reintrodurre tali sussidi, riconoscendo che il 
trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo e per quelli 
meno sviluppati che sia appropriato ed efficace.  

Ø  14.7 Entro il 2030, aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari in 
via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, facendo ricorso a un utilizzo più 
sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione sostenibile della pesca, 
dell’acquacoltura e del turismo. 



Ø  14.a Aumentare la conoscenza scientifica, sviluppare la capacità di ricerca e 
di trasmissione della tecnologia marina. 

Ø  14.b Fornire l’accesso ai piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati 
marini 

Ø  14.c Potenziare la conservazione e l’utilizzo sostenibile degli oceani e delle 
loro risorse applicando il diritto internazionale, come riportato nella 
Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare 





Inventari e studi dipingono un quadro abbastanza tetro per il futuro dei mari.  
Ma non è ancora troppo tardi per ritrasformare i nostri oceani  

in habitat puliti e ricchi di risorse.  

Il WWF richiama all'ordine governi e aziende affinché siano emanate e rispettate 
normative riguardanti lo smaltimento di rifiuti e sostanze chimiche. 

  
Quindi la buona notizia è che ripulire e proteggere le acque dalle plastiche è 
possibile, ma questo richiede l’impegno e la collaborazione di tutti: istituzioni, 

imprese e individui. 



RACCOMANDAZIONI A LIVELLO INTERNAZIONALE:  
 
• Approvare un accordo internazionale giuridicamente 
vincolante per eliminare la dispersione di plastica negli 
oceani, con obiettivi nazionali vincolanti di riduzione, un 
quadro di monitoraggio e valutazione e un meccanismo 
finanziario a sostegno dell'attuazione.  
 
• Sviluppare una strategia efficace per l'industria volta ad 
eliminare completamente la dispersione di plastica 
nell’ambiente. 
 
• Garantire il recupero e il corretto smaltimento degli attrezzi 
da pesca “fantasma” (ossia dispersi in mare). Sostenere la 
ricerca e il finanziamento per l’individuazione e il recupero 
delle reti fantasma e per il loro smaltimento in adeguate 
strutture portuali. I produttori di attrezzi da pesca contenenti 
materie plastiche coprirebbero i costi di recupero e gli 
incentivi finanziari renderebbero possibile la consegna degli 
attrezzi usati e fantasma agli impianti portuali.  
 
• Adottare normative commerciali internazionali per i rifiuti di 
plastica che definiscano criteri di riciclo per chi li esporta.  



RACCOMANDAZIONI A LIVELLO NAZIONALE: 
 
• Raggiungere il 100% di imballaggi in plastica riciclati o 
riutilizzabili entro il 2030. Ogni paese dovrà dotarsi di 
obiettivi specifici affinché, entro il 2025, vengano riciclati: il 
90% dei metalli e del vetro, l’80% della carta, il 70% della 
plastica (il 50% nei Paesi in via di sviluppo).  
 
• Mettere al bando le buste di plastica monouso e le 
microplastiche nei prodotti entro il 2025. In Italia il percorso 
è già in parte avviato ma deve riguardare tutti i paesi, che 
devono intraprendere una strategia di riduzione dei rifiuti 
plastici entro il 2025. Questo include divieti per prodotti 
specifici come buste e altri oggetti monouso per cui 
alternative sono già disponibili e incentivi (es. esenzioni 
fiscali).  
 
• Raggiungere il 100% di raccolta differenziata dei rifiuti 
attraverso un sistema di gestione efficiente e integrato. 
L'obbligo di raccolta differenziata deve essere esteso (ai 
rifiuti organici, ai tessuti, ecc.) ed efficace.. 



RACCOMANDAZIONI PER L'INDUSTRIA: 
 
• Investire nell'innovazione di alternative riciclabili o 
sostenibili per sostituire il 30% di imballaggi in plastica che 
ad oggi non è ancora riciclabile.  
 
• Adottare politiche aziendali a “rifiuti zero” sia nei processi 
produttivi sia negli ambienti di lavoro volte ad eliminare la 
plastica monouso.  
 
• Ridurre l'uso della plastica a cominciare da tutti quegli 
oggetti e imballaggi non necessari. Promuovere la 
riprogettazione degli imballaggi multi-materiale, adottando 
alternative già disponibili sul mercato.  
 
• Ridurre nel settore turistico, sia alberghiero sia nautico, 
l’uso di plastica monouso (buste, bottiglie, bicchieri, 
cannucce) e mettere in atto un sistema efficace di raccolta e 
riciclo dei rifiuti. 



RACCOMANDAZIONI PER I CITTADINI:  
 
• Quando possibile scegli oggetti fatti con materiali 
alternativi alla plastica, biodegradabili o riciclati. 
 
• Evita prodotti usa e getta: no a cannucce, a buste della 
spesa, all’acqua in bottiglia, a stoviglie e posate, cotton fioc 
ma anche penne e accendini; 
 
• Conserva gli alimenti senza plastica: pellicole, bustine, 
contenitori in plastica hanno un ottimo sostituto il vetro, 
materiale inerte che, a differenza della plastica, non rilascia 
eventuali contaminanti.  
 
• Evita saponi e prodotti cosmetici che contengano 
plastiche: se tra gli ingredienti leggi polyethylene vuol dire 
che la plastica è uno degli ingredienti!  
 
• Fai la raccolta differenziata seguendo le regole del tuo 
Comune/città: smaltisci correttamente tutti i tuoi rifiuti, 
portando in discarica quelli speciali.  
 





https://www.focus.it/ambiente/ecologia/rifiuti 
https.//www.xing.com/communities/posts/acqua 
https://www.tuttogreen.it/plastica-nei-mari-situazione-presto-fuori-
controllo 
https://www.wwf.it/plastica_nel_mediterraneo.cfm 
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Grazie per l’ascolto! 

G.T. 


