UN MARE
DI
PLASTICA

Il
problema

I rifiuti sono una delle principali minacce
agli ecosistemi marini e rappresentano
un rischio crescente per la biodiversità,
l’economia e la salute.
Più di 8 milioni di tonnellate di rifiuti
attraversano le acque di tutto il mondo
(Fonte Unep).
La fonte del rifiuto può essere molto
distante.
I
rifiuti,
infatti,
sono
trasportati tramite le correnti fino ad
aree remote come isole disabitate, mare
aperto o fondali profondi.

Isola di Hender son, patrimonio UNESCO
L’isola più remota al mondo, situata nel sud
dell’oceano Pacifico.
Sulle sue spiagge sono state ritrovate 18
tonnellate di rifiuti.
38 milioni di pezzi di plastica di piccole e medie
dimensioni.
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In Thailandia:
balena pilota trovata morta
con 80 buste di plastica (circa
8 kg) nello stomaco

In Indonesia:
capodoglio trovato morto con 6
kg di rifiuti nello stomaco:
bottiglie di plastica, sacchetti di
plastica, corde di plastica, legno
e un paio di sandali di gomma

In Sardegna:
capodoglio trovato morto
con quasi 20 chili di plastica

L’impatto
dei rifiuti è
documentato
nell’89%
della fauna
marina.

A livello globale sono circa 817
le specie influenzate dalla
presenza di marine litter,
molte delle quali protette, con
un incremento del 23% rispetto
al 2012.
Tartarughe,
mammiferi
e
uccelli marini sono tra le specie
maggiormente colpite, poiché
spesso rimangono intrappolati
in
reti
abbandonate
o
ingeriscono
rifiuti
confondendoli per loro prede.

La plastica
La plastica rappresenta tra l’80
e il 90% dei rifiuti dispersi
nell’ambiente marino e
costiero, senza contare che
quello che vediamo galleggiare
sulla superficie del mare e
arenarsi sulle spiagge è solo la
punta dell’iceberg.
Sui fondali oceanici si stima
infatti la presenza di oltre 100
milioni di tonnellate di rifiuti.
Ma il problema più grande è che
i rifiuti non scompaiono.

Nei decenni si degradano ad opera
di raggi UV, vento, moto ondoso e
altri fattori, e si frammentano in
pezzi sempre più piccoli, impossibili
da rimuovere e da individuare: le
microplastiche (frammenti di
dimensione minore di 5 mm).
• Possono veicolare le sostanze
tossiche che vi si accumulano sopra,
come il mercurio.
• i rifiuti marini galleggianti possono
offrire anche un ottimo substrato per
far insediare gli organismi o essere un
mezzo di trasporto per spostarsi in
nuovi ambienti, al di fuori dei propri
confini naturali, favorendo l’invasione
di specie aliene, uno dei maggiori
fattori di perdita di biodiversità.

Il Mar Mediterraneo presenta al suo interno una variegata
eterogeneità di ecosistemi che lo ha reso uno dei 25
biodiversity hotspots del mondo, ovvero una delle regioni
con il maggior numero di specie viventi in tutto il pianeta.
Nelle sue acque vivono circa 900 specie di pesci e cetacei
Il Mediterraneo, però, è attualmente una delle aree
maggiormente invase da marine litter: è la sesta area di
accumulo dei rifiuti al mondo, ospitando il 7% di tutte le
microplastiche del Pianeta.
Ogni anno:
• vengono prodotti tra i 208 e i 760 kg pro capite di rifiuti
urbani
• sono oltre 130 mila le tartarughe marine che muoiono a
causa della plastica

Il Mediterraneo

Cosa si trova nei mari italiani?

Top Five
n.5 Polistirolo e plastiche varie

n.4 Mozziconi di sigaretta

n.3 Cotton fioc

n. 2 Reti per la coltivazioni dei mitili

n. 1 Usa &Getta

Menzione speciale: I palloncini

Le fonti dei rifiuti
La cattiva gestione dei rifiuti urbani resta la
causa principale della presenza dei rifiuti sulle
spiagge italiane, assieme alla carenza dei sistemi
depurativi e della cattiva abitudine di buttare i
rifiuti urbani nel wc: si tratta soprattutto di cotton
fioc ma anche blister di medicinali, contenitori delle
lenti a contatto, aghi da insulina, assorbenti o
applicatori e altri oggetti di questo tipo che
ritroviamo sulle spiagge.
Pesca e acquacoltura
Turismo balneare

Sulla terraferma le
non vanno meglio...

cose

L a p l a s t i c a d i s c a r t o è u n p ro b l e m a a n c h e
q u a n d o r a c c o l t a i n m o d o d i ff e re n z i a t o
La produzione di plastica è in crescita esponenziale
nei Paesi emergenti.
La raccolta differenziata è una soluzione, necessaria
ma parziale: della plastica raccolta, solo la metà viene
riciclata con un nuovo sbocco di mercato.
Il resto è plastica mista che, ad oggi, non trova facile
collocazione.
Oltre a finire in discarica o in mare, essa riempie
stoccaggi industriali sempre più grandi e precari in
termini di sicurezza.
A fronte d i uno stoccaggio problematico il cui
smaltimento è un costo, le organizzazioni malavitose
hanno fiutato un ricco business e sono in lotta per
l’occupazione del mercato illegale

La risposta efficace si chiama
ECONOMIA CIRCOL ARE
L’UE il 4 Luglio 2018 ha adottato le 4 direttive
del “Pacchetto Economia Circolare”, che
dovranno essere recepite dai Paesi Membri
entro il 5 Luglio 2020.
Obiettivo UE: portare il riciclo dei rifiuti urbani
ad almeno il 55% entro il 2025 (60% entro il
2030 e 65% entro il 2035). Entro il 2035 il
conferimento a discarica dovrà essere
inferiore al 10%
Benefici economici attesi: +7% del PIL,
+500.000 posti di lavoro al 2025

PL ASTICA: la strategia Europea
A Marzo 2019 l’Europarlamento ha votato la Direttiva sui prodotti di plastica monouso: a
partire dal 2021 entrerà in vigore il divieto di utilizzo per posate, piatti, bastoncini cotonati,
mescolatori per bevande e aste dei palloncini
Il nostro paese già può vantare una indiscussa leadership normativa, essendo stato il primo a
mettere al bando gli shopper di plastica (dal 1° gennaio 2018), i cotton fioc (dal 1°
gennaio 2019) e le microplastiche nei cosmetici (dal 1° gennaio 2020), misure riprese nella
Direttiva Europea.
Il Ministero dell’Ambiente ha intrapreso una politica plastic-free, sollecitando tutte le
amministrazioni pubbliche affinché siano da esempio ai cittadini, bandendo la plastica
monouso.

A partire dallo scorso Maggio 2018 le Isole
Tremiti hanno vietato l’utilizzo di usa e
getta, sostituendolo con materiali
biodegradabili e compostabili, stabilendo
multe dai 50 ai 500 euro.
Oggi sono oltre 50 i Comuni che hanno
fatto o che stanno facendo un ordinanza
plastic free.
In Toscana e in Puglia sono banditi da
spiagge e feste di paese piatti, bicchieri,

Comuni Plastic Free

cannucce e posate monouso per far posto a
quelle biodegradabili o compostabili.

Iniziative plastic free
A MILANO il Comune, in collaborazione con
Legambiente, ha lanciato l’iniziativa
MILANO PLASTIC FREE. Oltre a eliminare
la plastica dai pubblici uffici e dalle mense,
l’iniziativa ha previsto il coinvolgimento di
pubblici esercizi e negozi, che aderendo in
modo volontario a un documento di
impegni, entrano nella rete Milano Plastic
Free.
Oltre 100 attività commerciali milanesi
sono già PLASTIC FREE
WWW.PLASTICFREE.MILANO.IT

Cosa possiamo fare

Fai la
differenziata
Migliore è la tua raccolta
differenziata, migliore è il
riciclo dei rifiuti.
Una buona raccolta
differenziata può già
diminuire i rifiuti in mare
di almeno il 35%.

Evita gli
imballaggi

Riusa

Se ti vuoi disfare di
Evita gli imballaggi non
qualcosa, controlla prima se
sostenibili, eccessivi o
non puoi riutilizzarlo,
non riciclabili.
magari per una funzione
diversa da quella originaria.
Al supermercato scegli le
Puoi anche fare un regalo a
confezioni a minor
chi ha bisogno o partecipare
impatto ambientale.
ai mercatini del baratto e
dell’usato.

Dedica 1 min
all'ambiente
Sulle spiagge, al lago,
sui sentieri di montagna
ma anche nei parchi di
città, oltre a non lasciare
i tuoi rifiuti, dedica
anche solo un minuto a
raccogliere quelli
che trovi abbandonati!

Cosa possiamo fare

Bottiglie di
plastica

Mozziconi

Buste di plastica

Sulle spiagge italiane si
trova un mozzicone ogni
passo sulla sabbia*.

L'Italia ha messo al
bando le buste di
plastica, che dal 2013
sono diminuite del 55%.

L’Italia è il primo
consumatore in Europa e
terzo al mondo per
Senza contare che il filtro
utilizzo di acqua
delle sigarette è intriso di
imbottigliata.
sostanze tossiche (ad es.
Ogni anno consumiamo
221 litri di acqua in
bottiglia a testa.

nicotina, benzene,
ammoniaca) dannose per
gli organismi acquatici.
*Indagine Beach Litter
2019

Ma più della metà delle
buste di plastica in
circolazione sono ancora
non compostabili e non
biodegradabili.

Stoviglie di
plastica
Ognuno di noi consuma
ogni anno quasi 2 chili di
posate, piatti, bicchieri e
cannucce monouso in
plastica.

FIDATI DELL’ACQUA DEL SINDACO, E’
BUONA, FA BENE, E’ PLASTIC FREE

GRAZIE!
info@plasticfree.milano.it
lombardia@legambientelombardia.it

