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ISPRA è l'Istituto Italiano 

per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale, che 

agisce sotto la guida di 

vigilanza e politica del 

Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del 

Territorio e del Mare;

ISPRA è il coordinatore 

del Sistema nazionale 

per la protezione 

ambientale, che è 

composto da 21 agenzie 

di protezione ambientale 

territoriale (ARPA / 

APPA).



 L’Ispra nelle sule sue funzioni di coordinamento

Snpa fornisce un quadro conoscitivo dei dati

ambientali il più possibile e completo

Fornisce supporto tecnico-scientifico al

Governo ed in particolare al Mattm

Esegue attività di ricerca e sperimentazione su

diversi temi ambientali

Ruolo di  ISPRA E SNPA



Come entra in mare la Plastica?

I Rifiuti per i 4/5 entrano in mare sospinti dal vento o trascinati dagli scarichi 

urbani e dai fiumi. Il resto è prodotto direttamente dalle navi che solcano i 

mari, soprattutto pescherecci ma anche navi mercantili ed imbarcazioni turistiche 

di tutte le stazze. L’80 % dei rifiuti  marini sono Plastica.

GRANDI NASTRI TRASPORTATORI. I fiumi che trasportano la maggiore quantità

di plastica sono lo Yangtze, lo Xi e lo Huanpu (Cina), il Gange (India), il Cross

(confine tra Camerun e Nigeria), il Brantas e il Solo (Indonesia), il Rio delle

Amazzoni (Brasile), il Pasig (Filippine), l'Irrawaddy (Myanmar).





Cosa fa l’Europa per proteggere il mare ?



Cosa fa l’Europa per proteggere il mare ?



I dati del programma nazionale di monitoraggio italiano della

Strategia marina riportano in tutti i suoi comparti numeri che

rientrano nelle statistiche riscontrate anche da altri paesi del

Mediterraneo. Tale risultato dimostra come la problematica dei

rifiuti marini sia un problema transfrontaliero, il mare non ha

confini e i rifiuti marini si spostano con le correnti anche a

notevoli distanze. Per tale ragione la cooperazione regionale è

fondamentale nell’affrontare il problema.

Il mare non ha confini



Mediterraneo Occidentale

Ionio e Mediterraneo centrale

Mare Adriatico

426.564 m2 campionati 

per i microrifiuti

289 stazioni tra 10-800 m di 

profondità 

per i rifiuti sul fondo

2725 Km2 monitorati 

per i rifiuti flottanti

64 spiagge 

campionate

per i rifiuti marini

CNR-Andrea Camedda

ISPRA-Raffaella Piermarini

150 tartarughe marine (Caretta 

caretta) spiaggiate analizzate

per  i rifiuti ingeriti 

INDICIT

MONITORAGGI IN ITALIA- Aree Monitorate 



Raffaella Piermarini-ISPRA

Alcuni risultati-2015-2017

Rifiuti marini spiaggiati



Raffaella Piermarini-ISPRA

Antonella Arcangeli-ISPRA

Rifiuti marini flottanti

La foce dei fiumi presenta il maggior

quantitativo di rifiuti galleggianti (più

di 1000 oggetti per km2) e vicino la

costa tra i 10 e i 600 oggetti per km2.

Più ci si allontana in mare aperto e più il

numero di oggetti scende a 1 ‐ 10 per

km2

Alcuni risultati-2015-2017



Alcuni risultati-2015-2017

Rifiuti marini sul fondo

CNR-MEDITS 2016

CNR-MEDITS 2016

Nella regione Adriatico‐Ionica la media

degli scarti rinvenuti supera i 300 rifiuti ogni

km2, dei quali l’’86% è plastica, in

particolare usa e getta (il 77%). Imballaggi

industriali e alimentari, borse/shopper e

bottiglie di plastica, comprese le retine per

la mitilicoltura (queste ultime

particolarmente abbondanti lungo le coste

italiane), sono i rifiuti più comuni.

Le concentrazioni più alte di

rifiuti sul fondo si rilevano nel

Mar Ligure (1500 oggetti per

ogni ettaro), nel golfo di Napoli

(1200 oggetti per ogni ettaro) e

lungo le coste siciliane (900

oggetti per ogni ettaro)».



INDICIT

Rifiuti ingeriti da tartaruga marina 
(Caretta caretta)

L'ampia distribuzione geografica della specie, la

presenza in differenti habitat e la caratteristica di

ingerire i rifiuti marini fanno della Caretta caretta un

buon bio-indicatore per valutare l'impatto sugli

organismi dei rifiuti marini, soprattutto della plastica.

Dalle analisi effettuate su 150 esemplari di tartarughe

spiaggiate è emerso che il 68 % presentava plastica

ingerita.

Matiddi et al., 2019

Alcuni risultati-2015-2017



Il problema della plastica

Anche i dati italiani dimostrano che il 70-80% dei rifiuti marini presenti nei

diversi comparti è costituito da plastica.



Il problema delle microplastiche

MICROPLASTICHE

Le microplastiche sono particelle di dimensioni inferiori a 5 mm. A

causa delle piccole dimensioni entrano nella catena trofica

compromettendo l’equilibrio degli ecosistemi marini. E’ stato

stimato che ogni anno vengono rilasciati nell’ambiente marino tra

75.000 e 300.000 tonnellate di microplastica.



Il problema della microplastiche

La densità di micro-particelle trovate nei nostri mari è pari a 180.000 

micro-particelle per km2.



Pescatori e ricercatori, l’esperienza condivisa 

ISPRA sul marine litter a  Chioggia

2. Progetto ML-REPAIR (in 

corso)

8 pescherecci a strascico 

coinvolti

11.000 kg raccolti in 7 

mesi

1. Progetto DeFishGear (2014-

2016)

6 pescherecci a strascico coinvolti

30.000 kg raccolti in 13 

mesi

 9 kg di rifiuti ogni 100 

kg di pesce catturato 

FISHING FOR LITTER: RACCOGLIERE E FACILITARE IL 

CONFERIMENTO A TERRA DI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE 

PESCATI DURANTE LA PESCA



PIANO D’AZIONE DELL’UNIONE EUROPEA PER L’ECONOMIA CIRCOLARE 
(COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COM(2015) 614 FINAL DEL 2 DIC 2015)

STIMOLARE IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME SECONDARIE
ATTRAVERSO NORMATIVA SPECIFICA

PACCHETTO RIFIUTI
MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE E 
ALTRE DIRETTIVE DI SETTORE, CON NUOVI 
TARGET DI RICICLAGGIO ANCHE PER I 
RIFIUTI DI PLASTICA, COMPRESI GLI 
IMBALLAGGI

STRATEGIA EUROPEA PER LA PLASTICA
INDIVIDUA LE MISURE DA INTRAPRENDERE 
A DIVERSI LIVELLI (UE, STATI MEMBRI E 
AUTORITÀ REGIONALI, INDUSTRIA) AL FINE 
DI TRASFORMARE LE SFIDE GLOBALI NEL 
SETTORE DELLA PLASTICA IN OPPORTUNITÀ

Le risposte strategiche della UE



Ogni anno in Europa sono prodotti 

circa 25,8 milioni di tonnellate
di plastica

Solo il 30% dei rifiuti in plastica viene 

raccolto e avviato al riciclo

In Italia nel 2016 sono state prodotte circa 4,5 milioni di 
tonnellate di rifiuti in plastica di cui il 42% è costituito da 

imballaggi
Il 43% dei rifiuti plastici è avviato al riciclaggio (33% imballaggi e 

10% altre plastiche) 

ISPRA stima che nei rifiuti urbani indifferenziati sia presente ancora circa 
il 15% di plastica  

Ma quale è la situazione dei rifiuti in Italia ?



Su richiesta del Ministero dell'Ambiente italiano, 

ISPRA e sta sviluppando congiuntamente a 

Federchimica e altre rappresentanze del mondo della 

plastica una ROADMAP per definire per l'Italia le 

soluzioni tecnologiche, industriali e legislative per 

raggiungere gli obiettivi della Strategia Plastica 

promossa dalla Commissione Europea.

Una tabella di marcia 

per la gestione dei rifiuti di plastica



Analisi 

della situazione attuale
Scenario al 2030

Definizione di 

parti interessate 

e programmi

Obiettivi: Definizione del percorso industriale e legislativo in materia di 

riciclaggio e recupero dei rifiuti di plastica per raggiungere gli obiettivi fissati 

dalla Commissione europea: nel 2030 ≥ 50%

Segmenti, Utilizzi,

Prospettive

Selezione, 

Riciclo e 

Trasformazione

Applicazione, 

Riutilizzo,                        

Conversione

Mercato

Tecnologie

Normativa

Una tabella di marcia per la gestione 

dei rifiuti di plastica

Evoluzione dei

segmenti di consumo

Definizione portafoglio 

tecnologico 

impiantistico necessario

Definizione norme e 

leggi

per poter regolare la 

proiezione



Roadmap Plastiche Italia 2016-2030

23

Approccio metodologico

ANALISI DI MERCATO PER 

SEGMENTO APPLICATIVO

• Imballaggio

• Automotive

• Building & Construction

• Electric & Electronics

• Agricoltura

• Altre attività produttive

ANALISI DEI 

CONSUMI

ANALISI 

CONSORZI 

(COREPLA)

ANALISI DATI 

ISPRA

PROIEZIONE DEI 

CONSUMI

BILANCIO 

IMPORT/EXPORT

IPOTESI FINE VITA

EFFETTO BANDI E 

NORMATIVE

Riconciliazione

2016
PRODUZIONE  = 7.2 ML TON

MERCATO = 5.4 ML TON  

2030
PRODUZIONE  = 8,4 ML TON

MERCATO = 6.3 ML TON*  

* Senza effetto bando ed ecodesign  



Rifiuti in plastica in Italia

Gestione del fine vita

4685 Kt

5709 Kt diventano 5042 Kt 

2016

RicicloDiscarica

Rec. termico

Riciclo

1074 kt

1634 kt

1977 kt

2030 IPOTESI 

Riciclo Meccanico= 50%

Discarica = 0

Riciclo Chimico per 1.000 KT

Effetto Bando sul Mercato= 433 KT

Effetto Ecodesign= 234 KT

1521 kt

Effetto Bando= -433KT 

2521 kt

1000 kt

Riciclo 

Meccanico 

pari al 50% 

Rifiuti in 

Plastica

Rec. termico

Riciclo 

Chimico

667 kt

2521 KT

equivalgono al 

30,5% del mercato 

delle materie 

plastiche in Italia

26,6%

17,5%

44,2%

11,7%

Export >50%

Effetto Ecodesign= -234KT 

Ipotesi aggiuntiva di Riciclo Chimico potrà ridurre sensibilmente il Recupero 

Termico e complementare il Riciclo Meccanico per il raggiungimento degli 

obiettivi comunitari 



• Tutti gli imballaggi raccolti in modo differenziato

– Formazione/educazione

– Consorzi di raccolta

– Potenziamento delle piattaforme comunali «non imballaggio» (collaborazione del 
cittadino)

• Potenziamento competenze, infrastrutture, raccolta, selezione, riciclo

– Concetto rifiuto a km 0

– Individuazione centri di competenze tecnico industriali su territorio nazionale

– Implementazione di sistemi di raccolta differenziata di rifiuti in plastica non imballaggio

– Sviluppo e potenziamento del sistema impiantistico

• Iter autorizzativi/normativi

– Discarica Zero (max 120-150 KT nel 2035)

– Recepimento Direttive Europee

– Semplificazione per trasformazione rifiuti plastici in riciclo chimico

• Strumenti 

– Fiscalità agevolata? Sistema EPR (Extended Producer Responsibility)? 

Conclusioni e proposte filiera di recupero

Si propone un’organizzazione progettuale volta a 

definire in modo specifico gli obiettivi indicati



«Ci serve una strategia che sia veramente utile al pianeta e ai 

suoi abitanti. Ci serve una strategia che permetta 

all’economia  di fare ciò che le riesce meglio: creare valore. Ci 

servono soluzioni migliori  perché il business as usual non è 

più un’opzione. Semplici miglioramenti marginali, caute 

riduzione degli aspetti negativi, smussamenti degli spigoli più 

acuti, comportamenti politicamente corretti: niente di tutto 

questo porta a soluzioni reali. Ci serve una svolta !»

Gunter Pauli  (Economia in 3D)


