
 
 

Il mare italiano è una pattumiera: 27 rifiuti per 
chilometro quadrato 
Abbiamo visionato in esclusiva il rapporto “Marine Litter 2014”, stilato da Goletta Verde sui 
rifiuti galleggianti. E il risultato è desolante. Plastica, detergenti, prodotti sanitari, scarpe. 
Dal Tirreno, all'Adriatico, allo Ionio. Tra i casi limite il Gargano e la costa abruzzese 
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Mare pattumiera. Probabilmente non c’è descrizione più appropriata per descrivere il quadro che emerge dal 
dossier “Marine Litter 2014”, stilato da Goletta Verde sui rifiuti galleggianti in mare e che L’Espresso ha 
potuto visionare in esclusiva. Quasi 90 ore di osservazione, circa 2000 km di mari monitorati e, in totale, 
qualcosa come 700 rifiuti raccolti sulle tratte costiere prese in considerazione: dal Tirreno allo Ionio, 
dall’Adriatico fino alla tratta transfrontaliera Civitavecchia-Barcellona. Il quadro che emerge è desolante: nei 
nostri mari si contano in media 27 rifiuti galleggianti ogni chilometro quadrato con una stragrande 
maggioranza di rifiuti plastici (circa il 90%). Per rendere l’idea basti questo: il team di Goletta Verde ha 
incontrato almeno 1 rifiuto plastico ogni 10 minuti di navigazione e osservazione. 
 
Da Castellamare al Gargano, un mare-munnezza 
Ovviamente, però, non c’è solo plastica nei mari italiani. Pezzi di legno, tappi, coperchi, detergenti, prodotti 
sanitari, scarpe. Ma anche rifiuti derivanti dall’attività ittica come reti, polistirolo, frammenti o intere cassette 
che si usano per contenere il pescato. Nei mari italiani, insomma, si trova di tutto. Le analisi condotte da 



Legambiente hanno riguardato due diverse “grandezze” di rifiuti: quelli superiori ai 2,5 cm e quelli maggiori ai 
20 cm, raccolti in ambiente di mare alto. In entrambi i casi, però, i dati raccontano di un “mare-munnezza” al 
limite dell’inverosimile. Se infatti lo Ionio e la tratta transfrontaliera Civitavecchia-Barcellona registrano una 
media rispettivamente di “solo” 7 e 4 rifiuti per chilometro quadrato, la musica cambia radicalmente 
passando a Tirreno e Adriatico. Il tratto più “denso” è proprio quest’ultimo, per il quale si registra una media 
di 27 rifiuti galleggianti ogni chilometro quadrato (6 di questi, in media, sono superiori ai 20 cm). Le cose non 
vanno meglio spostandosi sul Tirreno che, invece, registra una densità di rifiuti pari a 26 ogni chilometro 
quadrato (7 superiori ai 20 cm). Ciò che stupisce della tratta tirrenica, però, è soprattutto il quantitativo di 
plastica, riscontrato nel 91% dei casi osservati. 
Non mancano, poi, incredibili e inaspettati casi limite. Per dire: tra i tratti più inquinati spuntano anche le 
coste del Gargano. Lo splendore della regione pugliese è rovinato da un mare che supera i 30 rifiuti per 
chilometro quadrato. Dati, questi, che si registrano anche nelle acque molisane di Termoli. Nulla a che 
vedere, però, con il disastro della costa abruzzese di Giulianova e di quella campana di Castellamare di 
Stabia. Nel primo caso le acque superano i 100 rifiuti per chilometro quadrato; nel secondo si contano 
anche più di 150 rifiuti. 
 

La punta di un incredibile iceberg 
Un’enormità che preoccupa e non poco. Come 
denunciato dalla portavoce di Goletta Verde Serena 
Carpentieri, infatti, “la grande quantità di rifiuti che 
abbiamo trovato lungo in nostro viaggio rende l’idea di 
quello che nascondono i fondali marini. I rifiuti 
galleggianti che abbiamo monitorato costituiscono solo 
una minima parte del problema”. Il riferimento è agli 
studi condotti dall’Università di Genova e dalla Regione 
Liguria, secondo cui si calcola che ben il 70% dei rifiuti 
che entrano a contatto con l’ecosistema marino 
affonda. In pratica, quello che vediamo in superficie è 
soltanto la punta di un incredibile iceberg. La stima è 
impressionante: secondo i dati raccolti, infatti, parliamo 

di circa 40 kg di rifiuti sommersi ogni chilometro quadrato di fondale. In gran parte plastica. 
 
E la legge dice: se peschi un rifiuto, rigettalo a mare 
No, non è uno scherzo. A causa dell’assenza di una rete di raccolta e smaltimento in porto, “i pescherecci 
che si ritrovano insieme al pescato qualsiasi tipo di rifiuto sono costretti a ributtarlo a mare perché non sono 
autorizzati a portarlo a terra”. A parte qualche progetto pilota, questa è la realtà paradossale dei mari italiani. 
“Immagina – ci confessa la stessa portavoce di Goletta Verde – tu passi un’intera giornata a ripulire per poi 
rigettare in mare tutti i rifiuti che hai raccolto”. 
È evidente, dunque, una grave lacuna nel sistema normativo italiano. Qualcosa, però, potrebbe cambiare a 
breve. In virtù della direttiva europea “Marine Strategy” (2008/56), infatti, gli Stati Europei dovranno attuare 
programmi per il raggiungimento del “buono stato ecologico” dei mari, sulla base di 11 descrittori qualitativi 
entro il 2020 e a partire da 2016. E uno dei descrittori, il decimo, è relativo proprio ai rifiuti: “Le proprietà e le 
quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino”. 
Un programma rivoluzionario, come lo definisce la Carpentieri stessa. Ma ecco la domanda: a che punto 
siamo in Italia? Nonostante la direttiva sia del 2008 e nonostante manchino meno di due anni all’avvio dei 
programmi, “siamo ancora ad una fase conoscitiva: ora si sta discutendo quali sono le emergenze di ogni 
macro-area delle tre in cui è divisa l’Italia. Per ora si stanno realizzando protocolli di monitoraggio per capire 
lo stato delle cose”. 
 
Spiagge immondizia 
Non solo mare, ma anche spiaggia. Tutto può diventare pattumiera. E allora ecco che, per avere un quadro 
completo della realtà delle cose, bisogna tener conto anche dei cosiddetti “rifiuti spiaggiati” di 
cui Legambiente si è occupata in un altro studio parallelo. Anche in questo caso il resoconto è 
agghiacciante: 24 spiagge monitorate, un’area complessiva di oltre 130mila metri quadrati e un totale di 
15.215 rifiuti rinvenuti. Una valanga dove primeggiano oggetti di plastica(9.948), mozziconi di 
sigaretta (1.035), pezzi di metallo(dalle lattine ai barattoli fino a numerose bombolette spray),rifiuti 
sanitari (assorbenti, preservativi, ma anche cateteri vescicali e, addirittura, deodoranti da wc) e, 
ancora, materiali di costruzione, vetro, rifiuti di gomma e tessili. E, ovviamente, anche per i rifiuti 
spiaggiati non poteva mancare la classifica della vergogna. Da Palermo alle mete grossetane di Orbetello e 
di Scarlino, da Fiumicino ad Agrigento, in sole cinque spiagge – denuncia Legambiente – è possibile 
contare in media fino a 4 rifiuti nella superficie di un solo ombrellone. 
 


