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Il problema

8 - 12 milioni di tonnellate di 

RIFIUTI l’anno

Tra l’80 e il 90% è PLASTICA

In primis la CATTIVA 

GESTIONE DEI RIFIUTI 
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Il problema: impatti e conseguenze

TURISMO FAUNA e 

BIODIVERSITA’

ECONOMIA

SALUTE
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Il problema: le lacune

Molti studi sono stati condotti sulla presenza e sulla dispersione 

delle microplastiche nell'ambiente marino (fin dagli anni '70) ma..

Ad oggi, per le acque interne e in particolar modo quelle lacustri, 

si rilevano lacune su: 

- quantità e distribuzione delle microplastiche in fiumi e laghi

- caratterizzazione del fenomeno

- trend temporali

- standards e protocolli di monitoraggio, processamento dei 

campioni e analisi

- gli effetti sugli organismi e sugli ecosistemi acquatici

- Informazione e sensibilizzazione della popolazione locale

..anche le acque dolci non sono 

immuni da questo problema
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Le microplastiche e gli impatti

Microplastiche: particelle con dimensione inferiore a 5 mm.

700.000 fibre 

ogni lavaggio

tra 4.594 e 94.500 

microplastiche 

ogni utilizzo (5 ml 

al giorno)

20 grammi 

ogni 100 km

PRIMARIE
arrivano nell’ambiente direttamente 

sotto forma di microplastiche

SECONDARIE
derivano dalla disgregazione 

dei rifiuti già dispersi

In totale, si stima che ogni anno 

nell'UE finiscono nell'ambiente tra 

75 000 e 300 000 tonnellate di 

microplastica[*].

[*] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the 

committee of the regions a European strategy for plastics in a circular economy - com/2018/028 final

[**] Fonte: Boucher, Julien, and Damien Friot. Primary microplastics in the oceans: a global evaluation of sources. Gland, Switzerland: Iucn, 2017.

[**] 
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✓ 22 TRANSETTI

✓ 843 PARTICELLE

✓ 390 SPETTRI FTIR

Lake 

(Sampling date) 

Sample  

Location 

W ind 

direction 

Trawling 

direction 
Transect particles/km2 

IS 

(28/06/2016) 

Lovere-Pisogne SW NW-SE IS1 57000±36000 

Riva di Solto-Castro SW N-S IS2 15000±11000 

Predore-Pilzone S E-W IS3 50000±14000 

MA 

(06/07/2016) 

Ispra-Monvalle Absent SW-NE MA1 45000±13000 

Arona-Angera NE SW-NE MA2 41000±32000 

Lisanza-Dormelletto S NW-SE MA3 29000±17000 

GA 

(11-12/07/2016) 

Riva-Torbole N SW-NE GA1 55000±29000 

Sirmione Absent SW-NE GA2 4000±2700 

Desenzano N SW-NE GA3 16000±13000 

	

Iseo
40.000 part./km2

Maggiore
39.000 part./km2

Garda 
25.000 

part/km2

43.000 part./km2 Laurentian Great Lakes 

11.000-36.000 part./km2  Swiss lake

Transetti vicini a input fluviali

e restringimenti sono di gran 

lunga i più ricchi di plastica.
Abbondanze relative  (%)

2016
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La normativa che stabilisce indicatori e limiti 

per monitorare la qualità delle acque interne 

(Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60) non 

considera la presenza e gli effetti delle 

microplastiche sul loro stato.
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Normative e azioni politiche

DirettivaEuropea sulla riduzione 

dell’incidenza di determinati 

prodotti di plastica sull’ambiente

Il 27 marzo 2019 l’Europarlamento 

ha approvato una direttiva che si 

concentra sul 70% dei rifiuti 

maggiormente trovati sulle 

spiagge europee, ovvero 10 

prodotti in plastica monouso e reti 

a attrezzi da pesca e acquacoltura 

abbandonati.

Nel 2017 la Commissione europea ha invitato l’ECHA a 

valutare le prove scientifiche per l’adozione di un’azione 

normativa a livello dell’UE. Le restrizioni riguarderanno 

l'aggiunta di microplastiche in cosmetici, detersivi, 

fertilizzanti, fitosanitari, rivestimenti di semi e intasi per 

erba sintetica. 

Si prevede che la proposta impedirà il rilascio di 

500 000 tonnellate di microplastiche nell’arco di 20 anni.

Restrizioni per le microplastiche 

aggiunte intenzionalmente


