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BUONE PRATICHE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI MARINI:

Contenitori per la 
raccolta sulla spiaggia

Prevenzione dell’uso 
di buste in plastica 
in località costiere

Cenerini per i 
mozziconi sulla spiaggia

Produzione di borse 
in tela con messaggi ambientali

Amore per il nostro pianeta e ...tanto...tanto buon senso!!

Brochure e pannelli 
informativi in località costiere

Sito internet: www.ceafocamonaca.it
E-mail: ceacalagonone@tiscali.it

Numero Telefono: 3460366858



PREVENZIONE

Qualsiasi azione ambientale nel campo dell’inqui-
namento marino andrebbe indirizzata, prima di 
tutto, verso la prevenzione, ciò in quanto la rimo-
zione dei rifiuti esistenti è molto costosa ed impe-
gnativa, soprattutto se paragonata ai costi e agli 
impegni per le attività di prevenzione.
Un aspetto importante è la partecipazione pubbli-
ca per creare consapevolezza sui problemi del ma-
rine litter.
Il problema del marine litter è più una questione 
sociale che ambientale. È il risultato delle nostre 
abitudini di consumo imprudente e dei compor-
tamenti relativi alla gestione dei rifiuti che impat-
tano negativamente sull’ambiente marino. In tal 
senso, l’impegno dei cittadini e delle comunità è 
essenziale nel minimizzare l’introduzione di rifiu-
ti nell’ambiente marino, nel migliorare lo smalti-
mento dei rifiuti (non dispersione e pratica della 
raccolta differenziata) nonchè l’informazione per 
orientarli verso acquisti più sostenibili.
Educazione e sensibilizzazione sono fondamentali 
per poter raggiungere gli obiettivi di gestione del 
marine litter.
La maggior parte dei rifiuti marini viene generata 
da attività condotte dall’uomo sulla terraferma: 
non corretta gestione dei rifiuti urbani domestici, 
dei rifiuti industriali, nonché le attività turistiche e 
ricreative.

INQUINAMENTO:
SENSIBILIZZAZIONE PER IL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE MARINO E COSTIERO

I Rifiuti marini (marine litter) sono uno dei prin-
cipali problemi ambientali legati alla strategia 
marina che coinvolge molte regioni d’Europa 
causando rilevanti impatti dal punto di vista 
ambientale, economico e culturale. La presenza 
dei rifiuti in mare costituisce una grave minac-
cia per l’ecosistema marino poiché alcune spe-
cie di elevato valore conservazionistico, attirate 
dai materiali e frammenti, possono ingerirli ma 
ciò rappresenta anche un pericolo per l’uomo 
poiché entrano nella catena alimentare. La mag-
gior parte dei rifiuti marini viene generata da at-
tività condotte dall’uomo sulla terraferma. Tra 
queste, è possibile enumerare la non corretta 
gestione dei rifiuti urbani domestici, dei rifiuti 
industriali, nonché le attività turistiche e ricre-
ative. Per questo motivo i rifiuti marini rappre-
sentano anche un problema di tipo economico 
poiché da un lato, ove presenti sulla spiaggia o 
in mare, disincentivano il turismo e diminuisco-
no l’attrattività dell’ambiente, dall’altro, quando 
vengono raccolti spesso non vengono differen-
ziati generando ulteriori costi per i Comuni co-
stieri.

TUTELA DEL PAESAGGIO MARINO E 
COSTIERO

Il paesaggio costiero e l’ecosistema marino 
sono spesso oggetto di degrado per le azioni 
antropiche e con esse i più profondi e radicali 
processi di trasformazione, peraltro estrema-
mente accelerati nel corso dell’ultimo secolo.  
Da qui nasce l’importanza di un approccio alla 
conservazione degli habitat e delle specie che 
caratterizzano l’ambiente marino e marino-co-
stiero. Sebbene l’ambiente marino sia meno 
eterogeneo rispetto a quello terrestre, tanto i 
processi ecologici quanto le loro alterazioni in-
nescate da fattori negativi sono trasmessi più 
facilmente in mare. 
Le zone costiere sono quindi dei luoghi notevol-
mente dinamici sia per quanto riguarda il trasfe-
rimento di materia, energia ed organismi tra si-
stemi marino e terrestre, sia per quanto riguarda 
i processi fisici e le forze coinvolte. L’alterazio-
ne di queste dinamiche significa modificare gli 
equilibri dai quali le risorse dipendono. In essa 
è possibile identificare habitat riproduttivi, aree 
di alimentazione e di svernamento che costitu-
iscono core areas vitali per la sopravvivenza di 
numerose specie marine e/o marino-costiere. Il 
riferimento fondamentale è quello dato dal rap-
porto tra sistema di habitat e metapopolazioni 
(insiemi di popolazioni presenti entro una deter-
minata area vasta) di specie interessanti (specie 
target, specie guida) ai fini del mantenimento e 
del miglioramento della biodiversità. L’attenzio-
ne prioritaria è in questo caso rivolta alle specie 
animali e vegetali potenzialmente minacciate, o 
comunque quelle importanti ai fini degli obietti-
vi adottati per la conservazione della natura.


