
Sabato 9 Giugno 2018 ore 10,30 
Aula Magna Comune di Arona

Presentazione dei risultati 
indagine sui rifiuti raccolti 

nelle spiagge di Arona 
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Il progetto 

E’ un’indagine di Legambiente svolta da volontari
e cittadini, (citizenscience) che ogni anno
setacciano le spiagge italiane contando i rifiuti
presenti, secondo un protocollo scientifico 
internazionale sviluppato sulla base di quello creato dal
Gruppo Tecnico Marine Strategy Framework Directive 

i numeri 
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I risultati dell’indagine
aggregati a livello nazionale 

La plastica è il materiale più trovato (80% degli 
oggetti) seguita da vetro/ceramica (7,4%), metallo
(3,7%) e carta/cartone (3,4%).

Sul podio dei rifiuti ci sono i frammenti di plastica, 
ovvero i residui di materiali che hanno già iniziato il loro 
processo di disgregazione, anelli e tappi di plastica e 
infine i cotton fioc, che salgono quest’anno al terzo 
posto della top ten. 

Gli oggetti che si trovano praticamente in tutte
le spiagge monitorate sono tappi e anelli di plastica 
(95% delle spiagge), bottiglie e contenitori di plastica 
per bevande (96% delle spiagge) e bicchieri, cannucce, 
posate e piatti di plastica (90% delle spiagge 
monitorate).

TIPOLOGIE DI RIFIUTI RACCOLTI

PLASTICA VETRO/CERAMICA METALLO CARTA/CARTONE

80% plastica



Beach Litter 2018  

Top ten dei rifiuti spiaggiati
aggregati a livello nazionale 
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Le conseguenze ambientali 

La plastica dispersa è una delle più gravi emergenze 
ambientali dei nostri tempi a livello globale, 
al pari dei cambiamenti climatici. 

I rifiuti marini hanno impatti su tartarughe, mammiferi e uccelli, 
filtratori, invertebrati o pesci, ossia tutti gli esseri viventi che
vivono in contatto con l’ecosistema marino (o fluviale e 
lacustre). 

Questi rifiuti possono intrappolare, ferire o essere ingeriti. 
L’ingestione dei rifiuti di plastica, in particolare, provoca 
soffocamento, malnutrizione ed esposizione alle sostanze 
tossiche contenute o assorbite dalla plastica. (***) 

L’ingestione della plastica è stata documentata in oltre 

180 specie. (plastica nidi canneti e zone SIC)
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Le microplastiche 

Il problema più grande è che i rifiuti non scompaiono. 

Dispersi nell’ambiente, 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
Non sono solo rifiuti sminuzzati ma anche di origine

primaria come pellets produzione industriale, fibre tessili 

delle lavatrici o microsfere usate in cosmesi.

Questi frammenti di dimensione minore di 5 mm 
hanno una via facilitata per entrare nella catena
alimentare e contaminarla. 
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Le microplastiche nei laghi

La Goletta dei Laghi da 12 anni è la campagna
itinerante di Legambiente di monitoraggio e
informazione sullo stato di salute 
degli ecosistemi lacustri. 

Nell’edizione 2017 il tour ha riguardato 14 laghi 
Italiani e da due anni, grazie alla collaborazione
con ENEA il fronte di indagine è stato allargato 
anche alle microplastiche.

Queste indagini – uniche in Italia - hanno accertato
la presenza di microplastiche in tutti i laghi monitorati 
e in tutti i campioni prelevati, con quantità e medie 
comparabili a quelle rinvenute nei grandi laghi
dell’America Settentrionale e nei laghi Svizzeri.
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Densità media delle
microparticelle per lago

Nel 2016 i laghi d’Iseo, Garda e Maggiore hanno
presentato rispettivamente valori medi di densità 
pari a 40.396, 25.259 e 39.368 microplastiche per
chilometro quadrato di superficie campionata. 

Nel 2017 nel lago Maggiore la media di 123.000 p/km2 
è stata fortemente deviata dalla concentrazione 
del transetto MA2, in corrispondenza della foce 
del fiume Tresa, sul quale insiste il depuratore e 
campionato successivamente a evento temporalesco. 

Transetto MA4 Arona/Angera 5.791 p/km2
Transetto MA5 Dormelletto/Lisanza 8.599 p/Km2
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Rischi e pericoli causati 
dalle microparticelle

•Ingestione: da parte degli organismi marini e 
lacustri.

•Sensazione di falsa sazietà e rischio di 
soffocamento

•Bioaccumulo nella catena trofica fino alle nostre
tavole

•Tossicità per assorbimento delle sostanze 
inquinanti presenti nell'ambiente ma anche per gli 
additivi contenuti nella plastica. (ricerca UNI Siena)

•Invasione di specie aliene che viaggiano con i 
frammenti.
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Raccolta e campionamento
spiagge di Arona  

• Spiaggia libera delle Rocchette
data raccolta 7 maggio 2018  

• Coordinate in gradi decimali
Latitudine    Longitudine

Da Nautica  45.765170° 8.556626°
a Cit-Bar      45.766323° 8.553365°

Ampiezza spiaggia > 10 metri
Sedimento: ghia

Totale rifiuti raccolti 436 (**)

(**) solo quelli separabili e differenziabili  
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Raccolta e campionamento
spiagge di Arona  

• Nord Punta Vevera
data raccolta 14 maggio 2018  (Giornata Ecologica)

• Coordinate in gradi decimali
Latitudine    Longitudine

45.754988° 8.568372°
Area camper (pressi p.le Moro)

Latitudine     Longitudine
45.755122° 8.564156°

Ampiezza spiagge > 4 metri
Sedimento: ghia

Totale rifiuti raccolti 125 + 215 (**)

(**) solo quelli separabili e differenziabili  
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Da dove arrivano i rifiuti? 

Rocchette e area a nord di punta Vevera
sono particolarmente esposte ai venti 
di Tramontana che soffiano da nord 
(termica/mattino e vento di perturbazione). 
Inoltre abbiamo la corrente discendente 
di deflusso delle acque, che sommata alla
azione del vento spingono i rifiuti verso sud. 

Scarsamente rilevante per il trasporto
dei rifiuti galleggianti è l’azione dell’Inverna 
(termica pomeridiana da sud) che in ogni caso
viene contrastata dal deflusso verso l’emissario.          
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Materiali raccolti   

Materiali tot
%

Plastica 199 61,61%

Gomma 4 1,24%

Tessili 2 0,62%

Carta/Cartone 17 5,26%

Legno (trattato/lavorato) 14 4,33%

Metallo 45 13,93%

Vetro/ceramica 42 13,00%

Prodotti chimici/sintetici 0 0,00%
100,00%

MATERIALI RACCOLTI ROCCHETTE

Plastica

Gomma

Tessili

Carta/Cartone

Legno (trattato/lavorato)

Metallo

Vetro/ceramica

Prodotti chimici/sintetici

61,61% PLASTICA
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Stima delle fonti   

Stima delle fonti tot %

Cattiva gestione rif. urbani 245 56,19%

Altro 143 32,80%

Attività produttive  (pesca) 6 1.38%

Da mancata depurazione 6 1,38%

91,74%

Stima delle fonti

Cattiva gestione rif. urbani Altro Attività produttive  (pesca) Da mancata depurazione

cattiva gest.ne
rifiuti urbani
56,19%



Rocchette 2018  

Uso dei rifiuti  
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i 10 rifiuti più presenti   
I 10 rifiuti più presenti alla Rocchette

bottiglie e cont.plastica bev. < 0,5 lt. polistirolo pezzi da 2,5 cm a 50 cm

bottiglie vetro e pezzi vetro bott. e cont.ri plastica bev. > 0,5 lt.

bicchieri plastica frammenti vetro o ceramica

buste, shopper, nere immondizia plastica (pezzi da 2,5 a 50 cm)

tappi, coperchi bevande lattine bevande



Spiagge a sud Arona  

Statistiche e comparazioni

• Nord Punta Vevera
Area camper (pressi p.le Moro)

Totale rifiuti raccolti 125 + 215 
Lunghezza delle due spiagge < ai 100 mt.
Ampiezza < ai 5 metri

I dati statisticamente non registrano differenze 
e scostamenti particolarmente significativi 
rispetto al campione di rifiuti raccolti alle 
Rocchette.



Rifiuti: una vita troppo breve

Ma quanto sono vissuti i rifiuti che troviamo in 
spiaggia? 

Il 64% dei rifiuti spiaggiati è stato concepito e 

creato per essere usa e getta o usato molto 
poco. 

Il 30% è costituito da materiali o imballaggi che 
hanno una vita molto corta e il 34% addirittura 
da materiali usa e getta.



Rifiuti senza età

I rifiuti dispersi nei mari, nei laghi e fiumi restano nell’ambiente con tempi di degradazione 
(frammentazione, molto spesso) lunghissimi, che variano a seconda delle condizioni 
ambientali a cui sono sottoposti. 

A volte vengono ritrovati oggetti datati o usciti fuori produzione. 



Comportamenti da modificare



Proposte di mitigazione

Provvedimenti generali (già attuati o in via definizione)

Sacchetti e Cotton fioc biodegradabili
Progetto UE per messa al bando prodotti plastica usa e getta

Ruolo dei pescatori (iniziativa sperimentale > semplificazione conferimento)

Provvedimenti locali  

Processi di semplificazione conferimento (e incentivazione)
Favorire utilizzo di prodotto biodegradabili  (Mater Bi o similari)

Progetto VisPO


