
L’INQUINAMENTO DELLE ACQUE 
MARINE



INQUINAMENTO DA PLASTICA

Oggi i mari sono molto inquinati da varie sostanze : petrolio, sostanze chimiche industriali, sostanze 
organiche e plastiche . 

La PLASTICA è uno degli inquinanti più gravi. Nel corso della seconda metà del ‘900 gli uomini hanno 
gettato in mare tantissimi rifiuti in mare, senza pensare alle conseguenze negative delle loro azioni.  

La PLASTICA è un materiale che non si decompone nell’ ambiente e l’unico modo per smaltirlo è 
riciclarlo. Purtroppo, solo negli ultimi anni gli stati hanno iniziato a riciclare la plastica, mentre per 
tantissimo tempo questo materiale è stato gettato nei rifiuti indifferenziati nelle discariche o, peggio, 
nell’ambiente. Ancora oggi, nel mondo, solo una piccola quantità di plastica viene riciclata e molti stati 
non hanno adottato politiche di smaltimento efficaci e sostenibili per il nostro pianeta.



Così gli oceani si ritrovano ad essere fortemente inquinati da plastiche di ogni tipo, che minacciano gli 
ecosistemi marini e la salute dell’uomo. Secondo un recente studio del WWF, ogni anno sono buttati in 
mare tra i 10 e i 20 milioni di tonnellate di plastica.

Nelle acque marine sono presenti MACRO PLASTICHE e MICRO PLASTICHE



MACRO PLASTICHE 

Sono tutti gli oggetti in plastica che usiamo ogni giorno : bottiglie, spazzolini da denti, cover di cellulari,  
imballaggi per il cibo. La plastica è un materiale molto resistente e soprattutto molto economico, ecco 
perché dagli anni ‘50 è stata utilizzata in tutto il mondo. I tempi di degradazione delle pastiche 
nell’ambiente variano dai tipi di lavorazione che hanno subito: per un sacchetto ci vogliono 20 anni, per 
un pannolino 450 anni, per piatti e  bicchieri di plastica ci vogliono tra i 100 e i 1000 anni.
Animali come gli squali e le tartarughe marine spesso confondono le buste di plastica con le meduse e 
così le ingoiano, arrivando alla morte.



MICRO PLASTICHE

Per effetto della luce solare e dell’erosione le pastiche possono trasformarsi in frammenti sempre 
più piccoli, fino a diventare microplastiche. Le microplastiche hanno dimensioni inferiori a 5 mm e 
possono essere facilmente trasportate dalle correnti marine.



MICRO PLASTICHE

MICROPLASTICHE PRIMARIE: sono prodotte per oggetti industriali o domestici.  
Spesso questi minuscoli oggetti hanno qualità abrasive( che puliscono), come le microparticelle nei 
cosmetici (trucchi per le donne)  o nei dentifrici, deodoranti, creme da barba, detergenti viso.

Detergente viso / scrub

Una scelta ecologica è quella di utilizzare scrub con sostanze organiche come sabbia o sali.





Le nano e microplastiche vengono ingerite (mangiate) dallo zooplancton, la fonte di nutrimento 
principale di molti molluschi, crostacei e pesci. Una volta ingerite possono causare danni all’apparato 
digerente (stomaco) di questi animali e portare alla morte. 

Inoltre, così ingerite, le microplastiche entrano nella catena alimentare dell’uomo ed essere così un 
pericolo per la nostra salute.



MICROPLASTICHE SECONDARIE: si originano  dalla degradazione dei rifiuti plastici più grandi.



ISOLE DI PLASTICA

In alcune zone degli oceani la concentrazione di plastiche e microplastiche è talmente alta da 
formare delle isole galleggianti. La più grande di tutte si trova nel centro dell’Oceano Pacifico ed è 
stata chiamata Pacific Garbage Patch. Si stima che possa essere estesa come il territorio della 
penisola iberica.
Le isole di plastica si formano a causa del moto (movimento) circolare delle correnti marine, che 
trasportano e compattano la plastica in un’unica area.





INQUINAMENTO DA PETROLIO

Per le acque marine questo tipo di inquinamento è molto dannoso.
Il petrolio è una miscela di idrocarburi, che sono sostanze organiche composte soprattutto da carbonio e 
idrogeno. Il petrolio è una sostanza oleosa e quando viene versato in mare non si scioglie nell’acqua, 
ma forma uno strato sulla superficie. Questo strato causa la morte di moltissimi animali.
Inoltre le sostanza tossiche del petrolio vengono ingerite dagli organismi marini e finiscono poi nella 
catena alimentare, nella quale c’è anche l’uomo.
Il petrolio da solo non si degrada. 



COME FINISCE IL PETROLIO IN MARE?

Quasi sempre il petrolio finisce in mare perché fuoriesce dalle piattaforme petrolifere, o per sbaglio (per qualche 
incidente) o dopo i lavaggi delle cisterne. Le acque di pulizia infatti vengono spesso scaricate illegalmente in mare.

Le sostanze volatili del petrolio in mare evaporano in poco tempo, mentre le altre rimangono a lungo sulla superficie 
dell’acqua e vengono trasportate dalle correnti marine.
Le macchie di petrolio vengono chiamate maree nere e possono raggiungere anche le zone costiere, distruggendo 
gli ecosistemi più sensibili, come le barriere coralline.

Il petrolio può essere degradato  da alcuni batteri, ma in tempi lunghissimi e per quantità limitate, rispetto al 
petrolio che viene disperso in mare. 

INQUINAMENTO DA PETROLIO



PIATTAFORME PETROLIFERE IN MARE PIATTAFORME PETROLIFERE IN MARE

PIATTAFORMA PETROLIFERE IN MARE PETROLIERA



INQUINAMENTO CHIMICO

L’inquinamento chimico è formato dai rifiuti chimici e dalle sostanze tossiche che vengono rilasciate dalle 
industrie, dalle coltivazioni agricole, dagli scarichi cittadini.
Sostanze organiche = si trovano in natura, derivano dalla natura, si degradano in natura.
Sostanze chimiche = prodotte dall’uomo, non si degrada non in modo naturale.

(DI SCARICO)

ACQUE DI SCARICO DOMESTICHE: scarichi della cucina, del bagno
ACQUE DI SCARICO URBANE: pulizia strade, scarichi degli uffici pubblici, dei negozi
ACQUE DI SCARICO INDUSTRIALI
SOSTANZE CHIMICHE AGRICOLE E ACQUE DI SCARTO DELL’ALLEVAMENTO



Per smaltire le acque di scarto domestiche e urbane ci sono gli 
impianti di depurazione delle acque. Le acque di scarto sono piene 
di sostanze chimiche: prima di essere rimesse nell’ambiente devono 
essere depurate. Questo processo si chiama smaltimento.

Si può usare in agricoltura



Impianto di depurazione delle acque di scarto industriali.
Per smaltire le acque di scarto industriali ci vuole un impianto di depurazione.



Acque di scarto non depurate che finiscono in mare.

Spesso  le industrie non utilizzano impianti  di depurazione e immettono le acque di 
scarto direttamente nei canali di scolo. Così tutte le sostanze tossiche e chimiche 
finiscono nei fiumi e poi nei mari. 



SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE IN AGRICOLTURA

Le sostanze chimiche usate in 
agricoltura  (fertilizzanti, pesticidi) 
finiscono nel terreno a causa della 
caduta delle precipitazioni. Oppure 
evaporano , finiscono nell’atmosfera e 
poi, attraverso le precipitazioni, di 
nuovo nel terreno o nei mari.
In ogni caso inquinano l’ambiente.




