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1. Il progetto 

I Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAs) del Parco di Portofino e Labter Tigullio del 

Comune di Sestri Levante, insieme al CEAs Aurelia del Comune di Bogliasco, sono referenti di Regione 

Liguria per un ambito territoriale piuttosto vasto (ambito 9), che comprende tutti i comuni costieri da 

Bogliasco a Moneglia e quelli dell’entroterra sul versante tirrenico. 

Oltre a svolgere un’azione di divulgazione scientifica, sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione 

in progetti di cittadinanza attiva, i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità accreditati da 

Regione Liguria, su incarico della stessa, portano avanti progetti specifici in materie afferenti a tematiche 

dell’Agenda 2030 rivolti, anche, agli Enti Locali del territorio di competenza. 

 

Rientra dunque in questo filone di attività la realizzazione di una “cassetta degli attrezzi” che ha il duplice 

scopo di illustrare il concetto di marine litter e le problematiche ad esso connesse, inquadrandole 

nell’ambito della normativa vigente, e di individuare buone pratiche per prevenire il fenomeno o contenerne 

gli effetti. 

La problematica del marine litter è vasta e complessa e ha una portata che riguarda tutti i Comuni della 

Regione, anche quelli dell’entroterra, sia in termini di organizzazione delle attività di prevenzione e, 

quando occorre, di rimedio, sia in termini di ripercussione economica legata alle attività da mettere in campo, 

ma anche alla potenziale perdita di attrattività turistica. 

Il quadro normativo italiano, inoltre, è in continua evoluzione per il recepimento di nuove direttive europee 

ed è di recente pubblicazione la legge “Salva mare” che interviene a meglio disciplinare la tematica. 

L’insufficiente informazione rivolta ai cittadini e la poca organicità della normativa in capo agli enti locali 

rischiano di ricondurre il problema al solo conferimento del rifiuto differenziato in maniera corretta. Ma in 

realtà sono molti altri gli aspetti da tenere in considerazione per poter agire sulla problematica. 

 

Prima di procedere all’elaborazione di questo documento, abbiamo condotto un’indagine sui Comuni 

dell’ambito di competenza, sia della costa sia dell’entroterra, somministrando un breve questionario sul tema 

del marine litter, al fine di definire lo stato dell’arte, cioè le conoscenze e le pratiche già adottate dagli enti 

locali. Le tematiche indagate sono state oggetto di ulteriore approfondimento nel corso di alcune interviste 

effettuate ai funzionari competenti in materia di quattro comuni campione: Sestri Levante, Rapallo, 

Bogliasco e Sori. 

Dall’analisi dei dati raccolti emergono situazioni diverse e differenti approcci al problema, con buone 

pratiche che potrebbero essere adottate anche da altri Enti Locali con contesti analoghi. 

Ai dati di ricognizione si aggiunge un breve compendio dei progetti realizzati negli anni in Italia ed un 

campionario di buone pratiche adottate anche in realtà diverse dalla Liguria, ma che potrebbero essere 

funzionali al nostro territorio.  

Il documento riporta, poi, la normativa vigente con un rimando alla sua evoluzione e, soprattutto alla 

normativa comunitaria.  

La portata del problema dell’inquinamento marino e costiero è vasta, globale e urgente. Ai fini del presente 

studio si sono approfonditi gli aspetti più significativi per le caratteristiche geomorfologiche e idrologiche 

del nostro ambito territoriale. 
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2. Cos’è il marine litter 

 

 

 

 

 

Tra questi rifiuti figurano anche materiali naturali, come il legno, che si devono comunque considerare di 

origine umana perché frutto della mancata cura delle aree boschive ripariali o della mancata rimozione del 

verde da taglio in aree urbane e periurbane, sia private sia pubbliche. 

 

Solo una parte dei rifiuti marini è originata dall’uomo “in mare”, causata dallo scarico da imbarcazioni o da 

fuoriuscite di container (GESAMP 2021). Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP 

2021), circa l’80% dei rifiuti marini ha origine sulla terraferma e raggiunge il mare attraverso i sistemi 

fognari, i corsi d'acqua e l’azione di dilavamento delle acque piovane, nonché l’azione del vento. Si tratta di 

rifiuti scaricati o abbandonati in ambiente urbano in prossimità delle coste o lungo corsi d’acqua anche con 

portata ridotta o variabile, soprattutto su terreno acclive. 

 

In generale, quindi, per “detrito marino” si intende qualsiasi “materiale solido antropico e persistente, 

fabbricato o lavorato, scartato, smaltito, abbandonato o perso nell’ambiente, inclusi tutti i materiali gettati in 

mare, sulla riva o portati indirettamente al mare da fiumi, liquami, acqua piovana, onde o venti” (ISPRA, 

Strategia per l’ambiente marino - Descrittore 10 Rifiuti Marini). 

Il fenomeno si origina a seguito di inadeguata gestione dei rifiuti solidi, da insufficiente trattamento delle 

acque reflue (comprese le acque “bianche” derivanti da fenomeni meteorologici), dalla mancanza di 

infrastrutture e dalla poca consapevolezza delle persone sulle conseguenze delle proprie azioni. 

 

Con i suoi oltre 8000 km di costa, l’Italia ha una grande responsabilità nel contrastare il marine litter di 

origine terrestre ed un forte interesse a preservare le proprie coste dall’accumulo di rifiuti marini. (Rapporto 

IUCN - The Mediterranean: Mare plasticum) 

 

I materiali che costituiscono il marine litter sono, in generale, plastica, legno, metallo, vetro, gomma, 

vestiario, carta. I tanti studi condotti in materia indicano tuttavia una netta prevalenza di sigarette e filtri, 

sacchi di plastica, tappi, involucri per alimenti, bottigliette, lattine, oltre a posate monouso e cannucce che, 

tuttavia sono destinate a diminuire grazie alla recente adozione della Direttiva SUP (single use plastic), 

ovvero al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196 di recepimento della Direttiva 2019/904. 

L’adozione della Direttiva SUP è particolarmente rilevante se si considera che il 75% circa dei rifiuti marini 

a livello globale è costituito da plastica (elaborazione di Fondazione Openpolis su dati Awi-Litterbase, 

2020). La plastica, a causa soprattutto del suo permanere nell'ambiente per un tempo molto prolungato e 

della capacità di disgregarsi in particelle microscopiche, crea problemi ambientali particolarmente gravi. 

Secondo le stime, negli oceani del mondo sono accumulate più di 150 milioni di tonnellate di plastica, 

mentre ogni anno vengono aggiunti 4,6-12,7 milioni di tonnellate (Jambeck et. al., 2015). 

Secondo il rapporto delle Nazioni Unite, pubblicato nel 2021, la quantità di plastica nei mari e negli oceani 

ammonta a 75-199 milioni di tonnellate (United Nations Environment Programme - 2021). In assenza di 

interventi significativi, si prevede che il flusso annuale di rifiuti di plastica che entra negli ecosistemi 

acquatici triplichi entro il 2040 (United Nations Environment Programme – 2021; The Pew Charitable Trusts 

and SYSTEMIQ - 2020). 

 

MARINE LITTER 

(detrito marino) 

insieme dei rifiuti solidi di origine umana, scaricati deliberatamente 
o accidentalmente in mare o in ambiente costiero, trasportati da 
corsi d’acqua o trascinati da eventi meteorici, che galleggiano, 
affondano e/o sono rigettati dal vento e dal mare sulle coste 

http://www.gesamp.org/publications/sea-based-sources-of-marine-litter
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36965/POLSOLSum.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36965/POLSOLSum.pdf
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-10-2013-rifiuti-marini
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-10-2013-rifiuti-marini
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-030-En.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-030-En.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/30/21G00210/sg
https://www.openpolis.it/i-rifiuti-che-inquinano-mari-e-oceani-una-minaccia-per-lecosistema-e-per-luomo/
https://jambeck.engr.uga.edu/landplasticinput
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36965/POLSOLSum.pdf
https://www.systemiq.earth/breakingtheplasticwave/
https://www.systemiq.earth/breakingtheplasticwave/
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L’impatto derivante dal marine litter viene generalmente diviso in tre categorie principali: 

1. impatto ecologico  con effetti letali o sub letali su piante e animali mediante intrappolamento, danni 

fisici e ingestione, accumulo di sostanze chimiche attraverso le plastiche e facilitazione della 

dispersione di specie aliene mediante trasporto (fauling su rifiuti galleggianti). 

2. impatto economico  nel nostro caso soprattutto legato ai costi di bonifica, ma anche alla 

conseguenze sul turismo, a danni meccanici alle imbarcazioni e alle attrezzature da pesca, nonché 

alla riduzione del pescato. 

3. impatto sociale  in termini di riduzione del valore estetico e dell’uso pubblico dell’ambiente. 

 

Tra i componenti del marine litter, particolare attenzione è rivolta alle microplastiche, difficili da trattenere 

con tradizionali sistemi di intercettazione, ma che facilmente riescono a introdursi nella catena alimentare, 

diventando anche possibile veicolo per la diffusione di elementi chimici tossici. Ingerendo accidentalmente 

le particelle di plastica, la fauna acquatica può introdurre nel proprio organismo anche sostanze chimiche 

tossiche, come DDT, BPA e pesticidi che aderiscono alle microplastiche. E risalendo lungo la catena 

alimentare queste sostanze si accumulano e concentrano, potendo potenzialmente raggiungere anche l’uomo 

(processo di biomagnificazione) 

Per quanto le campagne di pulizia di mari e oceani siano iniziative lodevoli, da sole non rappresentano una 

soluzione. A causa della quantità di rifiuti e soprattutto micro-rifiuti (microplastiche) dispersi, questa pratica 

non è sostenibile per nessuno Stato. Inoltre, gli attuali sistemi di pulizia del mare consumano energia e 

generano ulteriori impatti ambientali (Water pollution by plastics and microplastics, a review of technical 

solutions from source to sea - UNEP 2020) . 

 

Per trovare delle soluzioni è necessario affrontare il problema alla fonte, ovvero intervenire prima che il 

rifiuto finisca in mare. 

 

I rifiuti marini sono anche uno dei simboli più chiari di un'economia inefficiente sotto il profilo delle risorse. 

Materiali di valore inquinano le spiagge e danneggiano l’ambiente invece di essere re-immessi 

nell’economia. Pertanto, un approccio di economia circolare che pone l'accento sulla prevenzione dei rifiuti e 

sul riciclaggio e il riutilizzo di materiali e prodotti in primo luogo, è la migliore soluzione al problema dei 

rifiuti marini. 

Da studi scientifici recenti (Cozar e alt., Plastic Debris in open ocean, 2014) risulta che la plastica nei mari e 

negli oceani è il risultato di una gestione dei rifiuti scarsa o insufficiente e della mancanza di efficaci 

strategie di riciclaggio e recupero.  

Le cause più comuni di inquinamento da marine litter includono: 

1. Discariche mal gestite o con risorse insufficienti 

2. Trattamento delle acque reflue e straripamenti fognari combinati 

3. Uso ricreativo delle spiagge e pesca da riva 

4. Siti di produzione, lavorazione della plastica e trasporti 

5. Impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi a terra 

6. Contenitori per rifiuti e veicoli portacontainer coperti in modo inadeguato 

7. Scarico inappropriato o illegale di rifiuti domestici e industriali (discariche abusive, anche situate 

nell’entroterra) 

8. Rifiuti stradali che vengono lavati dalla pioggia o spinti dal vento nei corsi d’acqua e nei tombini 

(anche in aree localizzate lontano dalla costa)  

(European Commission, Environment - Our Oceans, seas and coasts, Descriptor 10 - Marine Litter) 

 

Nonostante il marine litter sia conosciuto da anni, solamente dal 2010 inizia a essere considerato come un 

problema reale, fino a raggiungere i livelli di conoscenza e sensibilizzazione attuale. 

https://www.unep.org/resources/report/water-pollution-plastics-and-microplastics-review-technical-solutions-source-sea
https://www.unep.org/resources/report/water-pollution-plastics-and-microplastics-review-technical-solutions-source-sea
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1314705111
https://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
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Diverse sono le azioni messe in campo per studiare e dimensionare il fenomeno, capirne gli impatti a livello 

globale e cercare soluzioni. Ripulire i mari tuttavia non è l'unica soluzione per contrastare il marine litter: a 

livello globale vanno adottate politiche di prevenzione. Importante il contributo delle amministrazioni, ma 

indispensabile anche la consapevolezza del problema da parte delle singole persone. 

 

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 

A livello globale l’importanza di tutelare i mari e gli oceani è riconosciuta anche da uno degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile stabiliti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che stabilisce uno specifico traguardo 

proprio sulla riduzione del marine litter. 

 

Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i 

mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile, ed in particolare 

tra i traguardi: 

Traguardo 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. È necessario 

ricostruire il rapporto dell'umanità con l'oceano e metterlo saldamente 

al centro delle future soluzioni di sviluppo sostenibile. 

 

 

La pianificazione regionale 

Nell’aggiornamento 2021-2026 del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche la Regione 

Liguria ha integrato una specifica linea di azione per il contrasto al marine litter.  

L’inquinamento da rifiuti marini infatti è riconosciuto come tema prioritario per diversi motivi: 

● la nostra Regione ha una forte vocazione turistica, in particolar modo concentrata sul litorale 

● l’ecosistema costiero riveste particolare importanza in termini ambientali, economici, sanitari e dal 

punto di vista del turismo; 

● tra gli obiettivi regionali coerenti con la strategia del Piano d'azione dell'Unione europea per 

l'economia circolare - COM(2015) 614 e della Marine Strategy europea (direttiva 2008/56/CE) 

rientra la riduzione dei rifiuti plastici presenti nei mari. 

 

La Bandiera Blu 

Cosa c’entrano le Bandiere Blu con il marine litter? Le Bandiere Blu sono un riconoscimento di qualità e, 

pertanto, rappresentano un obiettivo da raggiungere con il dovuto impegno. Se, infatti, sono uno dei 

principali strumenti di promozione turistica delle nostre spiagge, un elemento di attrazione e un fattore che 

influenza la scelta della destinazione turistica, soprattutto dei turisti stranieri, esse sono anche uno stimolo 

molto forte per i Comuni costieri a migliorare la gestione dei litorali e in particolare la pulizia e il decoro 

delle spiagge.  

Non va dimenticato che la Liguria è la regione con più spiagge Bandiera Blu. Nel 2022 sono 32 i Comuni su 

cui sventola il vessillo assegnato dalla FEE-Italia, per complessive 63 spiagge, a cui si aggiungono 14 

approdi turistici. 

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale che dal 1987 coinvolge 73 paesi, nella stragrande 

maggioranza europei e certifica la qualità ambientale delle località turistiche balneari. L’obiettivo è 

promuovere nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile del territorio, attraverso una serie di 

indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche l’attenzione e la cura per l’ambiente. Ai fini della 

valutazione, la qualità delle acque di balneazione è considerata un criterio imperativo e solo le località le cui 

https://www.openpolis.it/numeri/la-liguria-e-la-regione-con-piu-spiagge-bandiera-blu/
http://www.bandierablu.org/common/index.asp
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acque sono risultate eccellenti, possono presentare la propria candidatura. Tra gli altri criteri presi in esame si 

trovano anche: la depurazione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, la regolamentazione del traffico 

veicolare, la sicurezza ed i servizi in spiaggia. 

Nell’ambito 9 di riferimento per i Centri di Educazione Ambientale Portofino-Tigullio sono 6 i Comuni 

assegnatari della Bandiera Blu per il 2022: 

 

Chiavari - Zona Gli Scogli, Spiaggia Porto 

Lavagna - Lungomare 

Camogli - Spiaggia Camogli, San Fruttuoso 

Moneglia - Levante, Centrale, La Secca 

Santa Margherita Ligure - Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera    

Pagana, Paraggi 

Sestri Levante - Baia Portobello, Baia delle Favole (nord-sud) 
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3. La ricognizione sul territorio 

Al fine di raccogliere informazioni sul grado di conoscenza dei Comuni sul tema del marine litter e sulle 

azioni messe in atto per contenerlo è stato somministrato un breve questionario online ai responsabili degli 

uffici tecnici dei Comuni dell’ambito territoriale di competenza. 

L’ambito di competenza presenta 13 Comuni costieri e 13 Comuni nell’entroterra.  

 

I Comuni costieri sono caratterizzati da litorali più o meno estesi, con zone di battigia più o meno ampie o 

assenti nel caso di costa prettamente rocciosa. Diversa è anche l’ampiezza e la portata dei bacini idrici, 

nonché la distribuzione della popolazione nelle zone collinari. 

Simile variabilità si riscontra nei Comuni dell’entroterra, diversi per estensione territoriale, demografia e 

distribuzione del reticolo idrografico. 

Questa forte diversità territoriale rende difficile il confronto dei dati, soprattutto per quanto riguarda 

l’apporto al marine litter dall’ambito terrestre e le spese di gestione che i singoli Comuni, soprattutto 

costieri, devono sostenere per la rimozione dei rifiuti accumulati. 

 

Proprio per evidenziare le diversità di approccio alla problematica, ma anche di percezione, il questionario è 

stato guidato lungo percorsi differenti per i Comuni costieri e quelli dell’entroterra, al fine di renderlo 

maggiormente specifico e adeguato al contesto. 

Si riportano di seguito i dati raccolti, in forma grafica, seguiti, ove opportuno, da una breve analisi dei dati.  

 

 

Il primo grafico evidenzia che, a fronte di un pari numero di Comuni dell’entroterra e della costa invitati 

alla compilazione, quelli costieri hanno aderito con più facilità, avendo una diretta percezione della 

problematica, della necessità di gestirla e di disporre di adeguate risorse per farlo. I Comuni interni, invece, 

non sono direttamente coinvolti dal problema del marine litter, non subendone gli effetti spiacevoli né 

dovendo sostenere i costi per la gestione. Di conseguenza anche assumere un ruolo proattivo nella 

rimozione delle cause o nell’adozione di iniziative di prevenzione non è un risultato immediatamente 

conseguibile. 
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La gestione delle spiagge 

 

 

Le risposte ai due quesiti precedenti mostrano una discreta frammentazione nelle modalità di gestione della 

pulizia degli arenili, legata a diversi fattori: la conformazione territoriale, il flusso turistico, le modalità di 

gestione del servizio rifiuti e la disponibilità di risorse. 

Questa situazione potrebbe cambiare alla luce del passaggio della gestione dei rifiuti ai sub ambiti bacino 

del Tigullio e bacino Golfo Paradiso e Valli del Levante, per i quali la Città Metropolitana di Genova ha 

appena avviato le procedure di gara finalizzate all’individuazione di un unico gestore. Una maggior 

uniformità territoriale nella gestione del servizio rifiuti potrebbe, infatti, avere come conseguenza una 

analoga omogeneizzazione della gestione della pulizia delle spiagge.  

 

 

 

 

 

è compresa nel servizio di gestione rifiuti 
ed effettuata dall’appaltatore del servizio 

tutto l’anno ma con frequenze diverse 
nella stagione balneare e fuori stagione 

gli interventi di pulizia vengono effettuati 
solo a seguito di mareggiate 

a seguito di mareggiate il servizio, su 
segnalazione,è compreso nel servizio 

appaltato  

tutti i giorni durante la stagione balneare ed 
esclusivamente a fronte di particolari eventi 

meteorologici durante il resto dell'anno 
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Quali sono le tipologie di rifiuti rinvenute più frequentemente in spiaggia? 

 

 

Va evidenziato che nel tratto di costa oggetto dell’indagine sono presenti sia porti turistici di dimensioni 

tutt’altro che trascurabili (come, ad esempio, il porto di Lavagna) sia piccolissimi porti e approdi non 

commerciali. 

 

 

Sono state mai fatte azioni di prevenzione/contenimento del marine litter (es. posizionamento di barriere, 

sea-bin, spazzamare, ecc.)? 

A questa domanda aperta, solo due Comuni intervistati hanno risposto negativamente. Altri Comuni hanno 

ricordato il servizio di battello “spazzamare” attivato dalla Provincia negli anni precedenti il 2013, servizio 

adottato in epoche più recenti da due comuni in convenzione. Tre Comuni adottano panne anti inquinamento 

lungo le spiagge di maggiore pregio. 

per mozziconi in alta stagione vengono 
forniti i c.d. "cenerini" (usa e getta / 

riutilizzabili 

in estate contenitori per raccolta 
differenziata, in inverno cestini gettacarte sul 

lungomare cittadino 
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La pulizia delle sponde di rii e torrenti 

Il tema è stato indagato sia per l’entroterra sia per la costa, anche se la portata delle attività è diversa, così 

come lo sono gli effetti. 
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Quali sono le tipologie di rifiuti rinvenuti più frequentemente? 

Oltre a diversi rifiuti di carattere domestico, spesso riciclabili, diversi Comuni segnalano l’abbandono di 

sfalci e legno, materiali edili/inerti e rifiuti ingombranti. 

 

Sono state mai fatte azioni di prevenzione/contenimento per limitare il deposito di rifiuti sulle rive o il loro 

arrivo in mare (es. posizionamento di barriere, filtri nella rete acque bianche, ecc.) 

Tre Comuni hanno segnalato l’uso di briglie lungo i principali rii e nelle tombinature. Un Comune adotta le 

briglie solo nella stagione turistica. 
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Si può fare una stima dei costi che il Comune sostiene annualmente per gli interventi di pulizia straordinaria 

e smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti?  

I Comuni che hanno specificato il costo riportano cifre molto eterogenee, comprese tra un minimo di 

4.000,00 euro e un massimo di 100.000,00 euro. Queste enormi differenze sono sicuramente imputabili alle 

diverse realtà territoriali, con forti discrepanze tra i Comuni dell’entroterra e quelli costieri. Non si ritiene 

che i dati possano essere comparati e pertanto si considerano non significativi. Quattro Comuni hanno 

dichiarato di non poter fornire una stima dei costi, uno di non aver mai computato il costo sostenuto. 

 

 

Quest’ultima domanda è oggetto di approfondimento separato ai fini di uno studio sulla possibile filiera del 

legno spiaggiato nell’ottica di un’economia circolare che favorisca il recupero e il riuso e minimizzi 

l’impatto economico dello smaltimento per gli Enti Locali. 

 

  

con ordinanza sindacale viene 
autorizzato il ritiro da parte del privato 

gestito dal Gestore del servizio di ritiro 
rifiuti urbani (servizio compreso in 

appalto) 

in via del tutto eccezionale e previ 
idonei provvedimenti viene bruciato 
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4. Cosa prevede la normativa “Salvamare” 

 

Rifiuti accidentalmente dispersi in mare o volontariamente raccolti: classificazione e gestione 

Dopo un lungo iter parlamentare, il 17 maggio 2022 è stata approvata la Legge n. 60 “Disposizioni per il 

recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare”, c.d. 

Salvamare. 

 

La nuova normativa equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare a quelli prodotti dalle navi e permette 

di superare l’ostacolo derivante dal Testo Unico Ambientale che ne impediva la raccolta a chi non avesse 

titolo professionale a farlo, esponendolo anche al rischio di sanzioni. 

 

La denominazione “Salvamare” non deve trarre in inganno: come visto per il marine litter, che è causato in 

buona parte da abbandoni di rifiuti a terra e sulle rive delle acque interne, anche la normativa disciplina 

aspetti che non riguardano solo il mare, ma che su questo hanno conseguenze. 

 

La novità più rilevante nel quadro normativo riguarda la possibilità di recuperare i rifiuti rinvenuti in mare 

per conferirli nei porti, con modalità differenti a seconda che si tratti di un impianto portuale o in un piccolo 

porto non commerciale. 

● nel primo caso i rifiuti vengono conferiti all'impianto portuale di raccolta e il conferimento è 

gratuito, previa pesatura 

● nel secondo vengono conferiti in apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite dai 

Comuni in prossimità degli ormeggi e vengono successivamente gestiti dal servizio comunale di 

raccolta.  

 

Questa modalità di gestione ha comportato anche una modifica all’art. 183 comma b ter del D.Lgs. 152/2006 

e ss.mm.ii. che introduce tra i rifiuti classificati come urbani anche i rifiuti accidentalmente pescati o 

volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle 

lagune. 

I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati vengono distribuiti sull’intera collettività e coperti con 

una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti, secondo criteri di determinazione definiti da 

ARERA, l’Autorità di Regolazione Energia, Reti, Ambiente. 

 

Per incentivare la raccolta è previsto con successivo decreto l’individuazione di misure premiali a beneficio 

dei comandanti dei pescherecci che conferiranno in questo modo i rifiuti, anche se non si tratterà di incentivi 

di natura economica ma di un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e 

la sostenibilità dell'attività di pesca. 

Anche i Comuni potranno incentivare la raccolta attribuendo un riconoscimento ai possessori di 

imbarcazione, che non svolgono attività professionale ma che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in 

plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti. 

 

Campagne di pulizia 

É prevista la possibilità di raccogliere rifiuti mediante campagne di pulizia di mare, laghi o fiumi o 

attraverso l’impiego di sistemi per la cattura dei rifiuti, a condizione che non interferiscano con le funzioni 

ecosistemiche dei corpi idrici e siano limitati a specifiche iniziative di pulizia promosse dal Comune 

territorialmente competente o da quest’ultimo assentite. Si attende in materia un Decreto del MASE - 

http://www.normattiva.it/eli/id/2022/06/10/22G00069/ORIGINAL
http://www.normattiva.it/eli/id/2022/06/10/22G00069/ORIGINAL
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Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il MASAF - Ministero 

dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nel frattempo è possibile la realizzazione di 

campagne di pulizia trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza al Comune, in assenza di 

motivati provvedimenti di divieto o di specifiche prescrizioni. 

 

Possono essere promotori delle campagne di pulizia gli enti gestori delle aree protette, le associazioni 

ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, le associazioni di pescatori 

sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di 

immersione e di addestramento subacqueo e i gestori degli stabilimenti balneari, così come gli enti del Terzo 

settore, le associazioni con finalità di promozione sociale o di tutela e salvaguardia dei beni naturali e 

ambientali. 

 

Campagne di sensibilizzazione 

I Comuni hanno un ruolo attivo anche nelle campagne di sensibilizzazione finalizzate a conseguire gli 

obiettivi delle strategie per l'ambiente marino e dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Destinatari di una adeguata informazione sul corretto conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati in 

mare o raccolti nel corso di specifiche campagne saranno i pescatori e gli operatori di settore e potranno 

essere previsti protocolli tecnici, mappatura delle aree e efficace pubblicizzazione. 
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5. Buone pratiche di contrasto al marine litter 

 

Approccio integrato alla gestione dei rifiuti 

Dal 2013 al 2015 la Regione Liguria, in qualità di capofila del progetto LIFE SMILE – Strategies for Marine 

Litter and Environmental prevention of sea pollution in coastal areas finanziato dall’Unione Europea, ha 

condotto alcune esperienze pilota mirate alla riduzione dei rifiuti marini nelle aree costiere del savonese. 

Di particolare interesse sono alcuni documenti operativi sviluppati per supportare la definizione di un 

capitolato per la gestione dei rifiuti che tenesse conto anche della gestione dei rifiuti su spiagge, alvei, ecc., 

con un occhio di riguardo anche ai Criteri Ambientali Minimi da applicare nei bandi di gara, emessi nel 

2014. 

 

Oggi lo scenario è cambiato, i Criteri Ambientali Minimi per l’Affidamento del servizio di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale sono stati aggiornati con il DM 

23/06/2022 e sono appena entrati in vigore. Ma soprattutto la gestione dei rifiuti sta passando dai Comuni ai 

sub-ambiti, con una minor capacità di intervento sulle modalità di gestione dei servizi. 

Questo potrebbe essere il momento giusto: nell’ambito dei Piani Operativi che dovranno essere predisposti 

dal futuro affidatario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per il sub ambito che comprende 

proprio i Comuni dell’ambito 9 dei CEA, c’è l’opportunità di dare valore ai Criteri 

● 4.2.5 Raccolta rifiuti spiaggiati,  

● 4.2.6 Raccolta rifiuti galleggianti, ad esclusione di quelli in aree portuali 

indicando quali sono le spiagge e i corsi fluviali presenti nell’area urbana da servire e la frequenza della 

raccolta definita anche in base alla stagionalità. 

 

Riduzione di microplastiche nei sistemi fognari 

Lo studio sull’inquinamento da plastica e microplastica curato dal Programma delle Nazioni Unite per 

l'Ambiente (UNEP) e dall'International Water Management Institute (IWMI), pubblicato nel 2020, stima che 

circa il 35% delle microplastiche negli oceani provenga dal lavaggio di tessuti sintetici. 

Appare dunque necessario intervenire a monte dei trattamenti per intercettare ed abbattere questa fonte di 

inquinamento, utilizzando ad esempio dei filtri particolari per il trattamento degli effluenti da lavatrici 

domestiche o industriali, ma ad oggi le tecnologie sono ancora molto costose. 

 

In ambito urbano e periurbano, una fonte di inquinamento da microplastiche è rappresentata anche dalle 

microplastiche derivanti dall’usura degli pneumatici e dei materiali plastici abbandonati per lungo tempo e 

soggetti all’azione degli agenti atmosferici. Queste microplastiche sono trasportate dall’acqua piovana che si 

immette nella rete delle acque bianche.  

Lo studio sull’inquinamento da plastica e microplastica, sopra citato, analizza alcune ipotesi di intervento, tra 

cui l’adozione di bacini di infiltrazione ed i cosiddetti “gully pots”. I bacini di infiltrazione sono una tecnica 

di sedimentazione su terreno poroso che permette la rimozione delle microplastiche con il naturale deflusso. 

Questo metodo consiste nel lasciar sedimentare l’acqua piovana fino a quando si infiltra naturalmente nel 

sottosuolo, arricchendo le riserve d’acqua sotterranee e lasciando sul fondo del bacino le microplastiche. I 

gully pots sono piccoli pozzetti nei canali di scolo urbano che fungono da punti di ingresso del deflusso. Il 

loro scopo principale è quello di trattenere i sedimenti contenenti microplastiche che altrimenti entrerebbero 

nei sistemi fognari. La loro efficienza, se mantenuti in buono stato, può arrivare a rimuovere fino all’80% 

delle microplastiche. 

 

http://life-smile.eu/wp-content/uploads/2015/03/brochureinglight.pdf
https://gpp.mite.gov.it/PDF/GURI%20182%2005.08.22%20-%20Allegato%20Rifiuti.pdf
https://gpp.mite.gov.it/PDF/GURI%20182%2005.08.22%20-%20Allegato%20Rifiuti.pdf
https://www.unep.org/resources/report/water-pollution-plastics-and-microplastics-review-technical-solutions-source-sea
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Barriere fluviali per macroplastiche 

Per le macroplastiche galleggianti e semi-affondate invece sono disponibili alcune tecnologie basate sul 

posizionamento di barriere ancorate alle sponde del corso d’acqua che intercettano il flusso di rifiuti prima 

che raggiunga la foce. Si tratta di sistemi a rete fissate in maniera permanente, che consentono il naturale 

deflusso delle acque e non sono di ostacolo alla fauna e alla vegetazione naturale, ma al tempo stesso 

trattengono i rifiuti in plastica, che possono poi essere raccolti, selezionati e conferiti alle filiere idonee di 

riciclo, recupero o smaltimento. 

Diverse sperimentazioni sono state condotte sia sul fiume Po sia su altri bacini del centro e sud Italia. 

 

Dispositivi mangia-plastica galleggianti 

Utilizzati prevalentemente in mare nell’ambito di campagne di sensibilizzazione, sono dei cestini 

galleggianti che, spostandosi per effetto del vento e delle correnti, catturano i rifiuti galleggianti, plastica ma 

anche micro plastica da 2 a 5 mm e microfibre a partire da 0,3 mm. 

Una sperimentazione è stata avviata quest’estate presso il Centro nautico ligure di Santa Margherita Ligure. 

 

Miglioramento della gestione dei rifiuti su spiagge 

In qualità di regione con una netta vocazione al turismo costiero estivo, la Liguria si è trovata a confrontarsi 

con una serie di comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti sulle spiagge. 

Quasi tutti gli stabilimenti balneari si sono attrezzati con contenitori per i mozziconi di sigarette, introdotti 

anche in molte spiagge libere comunali, ma sempre più comuni, risolvono il problema vietando il fumo in 

spiaggia, tra questi ad esempio Camogli e Santa Margherita Ligure. 

Diversi Comuni liguri hanno adottato contenitori per la raccolta differenziata con copertura antivento e anti 

ribaltamento per evitare la dispersione accidentale di rifiuti correttamente conferiti.  

Tra le iniziative di sensibilizzazione dei turisti e degli operatori, che hanno effetto diretto anche sulla 

diminuzione dei rifiuti, rientra la campagna #PlasticFree del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 

Energetica, a cui ha aderito il Comune di Moneglia per una spiaggia del proprio litorale: l’impegno è quello 

di limitare l’uso della plastica evitando la vendita delle bottigliette, riducendo l’uso di prodotti con 

significativa quantità di imballaggio, non utilizzare plastica monouso e fare attività di sensibilizzazione. 

 

Esperienze e linee guida in ambito internazionale 

Come più volte emerso, il problema del marine litter è di portata mondiale e nell’ambito di diverse 

progettazioni internazionali è stato studiato approfonditamente per individuare approcci preventivi o 

correttivi per contenerne gli impatti. 

Segnaliamo dunque alcune esperienze che possono aiutare a comprendere meglio le diverse sfaccettature 

della problematica e a mutuare azioni di successo, anche nella loro semplicità. 

Nell’ambito del Progetto europeo MARLISCO - “MARine Litter in Europe Seas: Social AwarenesS and 

CO-Responsibility”, che ha coinvolto anche la Provincia di Teramo, è stata sviluppata una Guida che 

analizza più di 70 pratiche per la riduzione dei rifiuti, raggruppate in 14 categorie. Gli esempi pratici proposti 

sono particolarmente utili per fornire indicazioni sugli stakeholder da coinvolgere e sulle iniziative di 

collaborazione che possono essere attivate 

Allontanandoci dall’Europa troviamo un interessante insieme di buone pratiche individuate nell’ambito del 

Northwest Pacific Action Plan per prevenire la produzione di marine litter da fonti terrestri. Anche in questo 

caso, un elemento che appare determinante per il successo delle iniziative è la trasversalità delle azioni, 

grazie al coinvolgimento di diversi attori, dalla creazione di reti di collaborazioni e dall’attivazione anche 

della società civile.  

https://www.mite.gov.it/pagina/come-aderire
https://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/mixed-images/Pictures%20best%20practice%20case%20studies/GUIDA_FINALE_ITA.pdf
https://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/mixed-images/Pictures%20best%20practice%20case%20studies/GUIDA_FINALE_ITA.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27230/Brochure_best_practices.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27230/Brochure_best_practices.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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6. Inquadramento normativo 

Diverse sono le proposte per il contrasto e la prevenzione dei rifiuti in mare: in particolare occorre 

intervenire sulla terraferma, prima che i rifiuti raggiungano i mari. A tal fine, l'UE si è dotata di politiche e di 

norme tese a migliorare la gestione dei rifiuti, ridurre i rifiuti di imballaggio e aumentare i tassi di riciclaggio 

(di plastica in particolare), migliorare il trattamento delle acque reflue e usare le risorse in modo più 

efficiente in generale. 

Ci limitiamo qui agli interventi legislativi più recenti, evoluzione della strategia marina dell'Unione europea 

adottata nel 2008 e delle risposte comunitarie e dei singoli Stati alle problematiche emerse nelle diverse 

convenzioni, tra le quali, per interesse territoriale diretto, merita citare The Convention for the Protection of 

Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean of 1995 o Barcelona Convention (UNEP-

MAP). 

Per contribuire a ridurre l'inquinamento causato dalle navi e dai porti sono state emanate diverse direttive. In 

particolare la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (MSFD) ha imposto agli Stati membri 

dell'UE di garantire che, entro il 2020, "le proprietà e le quantità di rifiuti marini non causino danni 

all'ambiente costiero e marino". 

La strategia per la plastica adottata dalla Commissione nel 2018, che propone azioni che riguardano 

direttamente o indirettamente i rifiuti marini in una dimensione internazionale, ha visto recentemente 

l’introduzione di restrizioni su alcuni prodotti di plastica monouso. 

Nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione si è impegnata ad affrontare anche le 

emissioni involontarie di microplastiche sviluppando misure di etichettatura, standardizzazione, 

certificazione e regolamentazione. 

Con la Direttiva europea sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti del 2019 l’obiettivo si concentra sulla 

protezione dell’ambiente marino dagli effetti negativi dei rifiuti delle navi, migliorandone la ricezione negli 

impianti portuali. Gli Stati Membri devono assicurare che gli impianti portuali siano in grado di ricevere i 

tipi e i quantitativi di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto, non devono disincentivare il 

conferimento con tariffe eccessive e devono gestire i rifiuti delle navi in un modo ambientalmente 

compatibile. 

Nell’ambito del Green Deal Europeo, la Commissione Europea sta lavorando alla definizione di nuove 

importanti misure atte a definire un piano d'azione per una nuova economia circolare che includa proposte sulla 

progettazione di prodotti più sostenibili, sulla riduzione dei rifiuti e sul dare più potere ai cittadini, ad esempio 

attraverso il 'diritto alla riparazione. 

Nel marzo 2022 la Commissione ha pubblicato il primo pacchetto di misure per accelerare la transizione 

verso un'economia circolare, nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare. Le proposte includono 

il potenziamento dei prodotti sostenibili, la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, la 

revisione del regolamento sui prodotti da costruzione e una strategia sui tessili sostenibili. 

Nel novembre 2022 la Commissione ha proposto nuove regole a livello europeo sugli imballaggi. Queste 

comprendono una proposta per migliorare il design degli imballaggi, dotarli di etichettatura chiara e 

incentivare il riutilizzo e il riciclo. La proposta include anche una transizione verso plastiche a base 

biologica, biodegradabili e compostabili. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28164
https://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/barcelona-convention/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=EN
https://environment.ec.europa.eu/strategy/plastics-strategy_en
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en
https://ec.europa.eu/environment/pdf/circular-economy/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0883&from=IT
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7155?fbclid=IwAR17DTjpv2Z22Wf8tQ73xYvoQ7yjuvXVeT8kZhrYDEri9eMkrz4XJrS-eAA
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7. Sitografia 

Di seguito sono riportati, in ordine di riferimento nel testo, i siti citati. 

L’elenco non è esaustivo di tutto il materiale consultato per il presente studio ma si è volutamente scelto di riportare 

unicamente studi, report e normative pubblicati su siti istituzionali, che possano rimanere consultabili nel tempo. 

 

GESAMP (2021), “Sea-based sources of marine litter” 

http://www.gesamp.org/publications/sea-based-sources-of-marine-litter 

 

United Nations Environment Programme (2021). From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and 

plastic pollution. Synthesis. Nairobi. 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36965/POLSOLSum.pdf 

 

ISPRA, Strategia per l’ambiente marino - Descrittore 10 Rifiuti Marini 

http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-10-2013-rifiuti-marini 

 

Rapporto dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) “The Mediterranean: Mare Plasticum”  

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-030-En.pdf 

 

Direttiva SUP, Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/30/21G00210/sg 

 

Fondazione Openpolis  

http://www.openpolis.it/i-rifiuti-che-inquinano-mari-e-oceani-una-minaccia-per-lecosistema-e-per-luomo/ 

 

Jambeck, J.R., Andrady, A., Geyer, R., Narayan, R., Perryman, M., Siegler, T., Wilcox, C., Lavender Law, K. , 

(2015). Plastic waste inputs from land into the ocean, Science, 347, p. 768-771 

http://jambeck.engr.uga.edu/landplasticinput 

 

United Nations Environment Programme (2020), Water pollution by plastics and microplastics: A review of technical 

solutions from source to sea 

http://www.unep.org/resources/report/water-pollution-plastics-and-microplastics-review-technical-solutions-source-sea 

 

The Pew Charitable Trusts and SYSTEMIQ (2020), “Breaking the Plastic Wave: A Comprehensive Assessment of 

Pathways Towards Stopping Ocean Plastic Pollution” 

http://www.systemiq.earth/breakingtheplasticwave/ 

 

Cozar e alt., Plastic Debris in open ocean, 2014 

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1314705111 

 

European Commission, Environment - Our Oceans, seas and coasts, Descriptor 10 - Marine Litter 

http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm 

http://www.gesamp.org/publications/sea-based-sources-of-marine-litter
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36965/POLSOLSum.pdf
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-10-2013-rifiuti-marini
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-030-En.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/30/21G00210/sg
http://www.openpolis.it/i-rifiuti-che-inquinano-mari-e-oceani-una-minaccia-per-lecosistema-e-per-luomo/
http://jambeck.engr.uga.edu/
http://jambeck.engr.uga.edu/
http://www.sea.edu/academics/faculty_detail/dr_kara_lavender_law
https://www.science.org/doi/10.1126/science.1260352
http://jambeck.engr.uga.edu/landplasticinput
http://www.unep.org/resources/report/water-pollution-plastics-and-microplastics-review-technical-solutions-source-sea
http://www.systemiq.earth/breakingtheplasticwave/
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1314705111
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
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Openpolis - La Liguria è la regione con più bandiere blu  

https://www.openpolis.it/numeri/la-liguria-e-la-regione-con-piu-spiagge-bandiera-blu/ 

 

Programma Bandiera Blu, Foundation for Environmental Education 

http://www.bandierablu.org/common/index.asp 

 

Legge Salvamare, L. 60 del 17/05/2022 

https://www.normattiva.it/eli/id/2022/06/10/22G00069/ORIGINAL 

 

Progetto LIFE SMILE – Strategies for Marine Litter and Environmental prevention of sea pollution in coastal areas 

http://life-smile.eu/wp-content/uploads/2015/03/brochureinglight.pdf  

 

Criteri Ambientali Minimi per l’Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia 

e spazzamento stradale 

https://gpp.mite.gov.it/PDF/GURI%20182%2005.08.22%20-%20Allegato%20Rifiuti.pdf  

 

Campagna #PlasticFree del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 

https://www.mite.gov.it/pagina/come-aderire-alla-campagna-plasticfree  

 

Progetto europeo MARLISCO - “MARine Litter in Europe Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility” 

https://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/mixed-

images/Pictures%20best%20practice%20case%20studies/GUIDA_FINALE_ITA.pdf 

 

UNEP, Northwest Pacific Action Plan, Best practices for prevention of marine litter input from land-based sources in 

the NOWPAP region. 

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27230/Brochure_best_practices.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

Strategia per l’Ambiente Marino, Direttiva 2008/56/CE - azione europea nel campo della politica per l’ambiente marino 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28164 

 

The Barcelona Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean 

adopted in 1995 

https://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/barcelona-

convention/index_en.htm  

 

Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for 

community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=EN 

 

European Commission - Plastic strategy  

https://environment.ec.europa.eu/strategy/plastics-strategy_en  

 

https://www.openpolis.it/numeri/la-liguria-e-la-regione-con-piu-spiagge-bandiera-blu/
http://www.bandierablu.org/common/index.asp
https://www.normattiva.it/eli/id/2022/06/10/22G00069/ORIGINAL
http://life-smile.eu/wp-content/uploads/2015/03/brochureinglight.pdf
https://gpp.mite.gov.it/PDF/GURI%20182%2005.08.22%20-%20Allegato%20Rifiuti.pdf
https://www.mite.gov.it/pagina/come-aderire-alla-campagna-plasticfree
https://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/mixed-images/Pictures%20best%20practice%20case%20studies/GUIDA_FINALE_ITA.pdf
https://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/mixed-images/Pictures%20best%20practice%20case%20studies/GUIDA_FINALE_ITA.pdf
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27230/Brochure_best_practices.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28164
https://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/barcelona-convention/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/barcelona-convention/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=EN
https://environment.ec.europa.eu/strategy/plastics-strategy_en
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European Commission - Single-use plastics 

https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en  

 

European Commission - Circular economy action plan  

https://ec.europa.eu/environment/pdf/circular-economy/new_circular_economy_action_plan.pdf 

 

Directive (EU) 2019/883 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on port reception facilities for 

the delivery of waste from ships, amending Directive 2010/65/EU and repealing Directive 2000/59/EC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0883&from=IT 

 

European Commission - Delivering the European Green Deal 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-

deal_en 

https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en
https://ec.europa.eu/environment/pdf/circular-economy/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0883&from=IT
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en

