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SPIAGGIATI (abbandonati) PESCATI

DISCARICHE SOTTOMARINE

RETI FANTASMA

DA EVENTI ALLUVIONALI

PORTUALI MICROPLASTICHE IN MARE

DA PULIZIA DELL’ARENILE

R A C C O LT I  I N  S P I A G G I A / P O R T O R A C C O LT I  I N  M A R E

Introduzione

Normati



URBANO SPECIALE

Introduzione
CLASSIFICAZIONE    (Riferimento normativo: D.Lgs. 152/06 art. 184)

NON PERICOLOSO PERICOLOSO

SECONDO L’ORIGINE

SECONDO LE CARATTERISTICHE DI PERICOLO

- DOMESTICI

- non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad

usi diversi da quello di civile abitazione, ASSIMILATI AI

RIFIUTI URBANI per qualità e quantità (da definire con

apposito regolamento dal Comune, in base ad un

decreto Ministeriale non ancora emanato)

- di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle

strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private

comunque soggette ad uso pubblico (RIFIUTI

ABBANDONATI) o sulle spiagge marittime e lacuali e

sulle rive dei corsi d’acqua (SPIAGGIATO)

-[…]

da attività:

� INDUSTRIALI;

� AGRICOLE e agro-industriali;

� ARTIGIANALI;

� COMMERCIALI;

� di servizio (ISTITUZIONI) ;

� di RECUPERO e SMALTIMENTO di RIFIUTI;

� SANITARIE;
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Introduzione

Fonte:UNEP (United Nations Enviroment Programme)

Qualunque sia la loro dimensione, i rifiuti marini sono ogni materiale solido persistente, manufatto o trasformato,

gettato, evacuato o abbandonato nell’ambiente marino (mare e spiaggia).

Sea based activities

(ATTIVITA’ MARINE)

Land based activities

(ATTIVITA’ TERRESTRI)

galleggiantespiaggiato

Nel Mediterraneo …

sommerso

Errata gestione dei rifiuti

Smaltimento acque reflue comunali non trattate

Smaltimento illecito dei rifiuti industriali

Attività turistiche e ricreative 

Pesca commerciale (attrezzi persi 

accidentalmente o volontariamente)

Navigazione mercantile o trasporto passeggeri

Navigazione da diporto

Allevamenti ittici 

Piattaforme off-shore

In molti casi è impossibile essere certi dell’origine (e quindi il produttore) di un rifiuto rinvenuto in mare:

83% PLASTICHE

17% TESSILE, 

CARTA METALLO 

E LEGNO
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Approvazione  del piano da parte della Regione, con eventuali integrazioni per gli aspetti 

relativi alla gestione con Piano Regionale Rifiuti 

RIFIUTI RACCOLTI IN AMBITO PORTUALE

Ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui di carico 

Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali 

Soggetto incaricato: Autorità portuale, ove istituita o l’Autorità marittima 

D.Lgs. 182/2003
Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti 

dalle navi e dai residui di carico

Adempimenti:

Comandante della nave: obbligo di notifica

Autorità Marittime: garantire la presenza di idonee strutture atte a ricevere le diverse

tipologie di rifiuti provenienti dalle navi
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- tariffe, (fissa e variabile) prevedendo un regime più favorevole per pescherecci e piccole

imbarcazioni da diporto.

IMPORTANTE: D.Lgs. 182/2003 articolo 8 comma 5 :

“il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l’attività di pesca non comporta

l’obbligo della corresponsione della tariffa.”

- fabbisogno e tipologia di impianti portuali di raccolta

- procedure di raccolta

RIFIUTI RACCOLTI IN AMBITO PORTUALE

Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali 

1. Batterie esauste al piombo

2. Oli esausti

3. Emulsioni oleose

4. Garbage (scarti di cucina e 

altro non pericolosi)

5. Materiale marinaresco

6. Rifiuti speciali (per 

esempio vernici) 

Raramente è esplicitata

la categoria dei rifiuti

pescati accidentalmente

Acque di sentina

Acque di lavaggio

Morchie ed acque nere

T
ip

o
lo

g
ia

 B

Tipologia rifiuti contemplati:
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RIFIUTI RACCOLTI IN AMBITO PORTUALE

Autorità Portuale  di Venezia

In Veneto

Piano rifiuti del Porto di Jesolo approvato con ordinanza

dell’ufficio circondariale di Jesolo – DGRV 138/2009

Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del

carico del Porto di Caorle - DGRV 143/2009

Piano per la gestione dei rifiuti dalle navi e dei residui del

carico del Porto di Venezia - DGRV 42/2008

Regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti delle

unità nonché per l’uso delle banchine e degli spazi portuali nel

porto peschereccio di Pila di Porto Tolle approvato con

ordinanza della Delegazione di spiaggia Pila di Porto Tolle

Disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle

unità da pesca nell’ambito del porto peschereccio di

Scardovari e della sua relativa circolazione stradale e sosta

approvato con ordinanza del comune di Porto Tolle.

Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei

residui del carico del Porto di Chioggia - DGRV 111/2009

Tre Autorità Marittime istituite

presso la Capitaneria di Porto di

Chioggia e presso gli Uffici

circondariali marittimi di Caorle e

di Jesolo.

Porti pescherecci
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In Veneto : focus su Chioggia

RIFIUTI RACCOLTI IN AMBITO PORTUALE

� Tavolo di lavoro nel 2014, sollecitato dal Comune di Chioggia per emergenza “retine”

Criticità:

•no area per rifiuti prodotti da attività della pesca

•no area per rifiuti pescati accidentalmente

•conferimento nell'area del mercato in cassoni

sottodimensionati e non idonei alla tipologia

Modifica regolamento comunale

"i rifiuti (non pericolosi) prodotti dall’attività della pesca, anche se raccolte

accidentalmente in mare durante la pesca, quali ad esempio: reti, corde, cavi d’acciaio,

retini per mitili (imballaggi in più materiali) , rifiuti ingombranti (televisori, pneumatici,

suppellettili) nonché da manutenzione del peschereccio“.
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Quale soluzione?

� studio di fattibilità redatto nel 2009 (L.R. 15/2007) conclude che "la soluzione più

opportuna risiede nell'attivazione di un servizio a chiamata“

Foto: Museo 

di Storia 

Naturale di 

Venezia

Foto: VERITAS

Valutate due alternative:

A. Rifiuti speciali

B. Rifiuti assimilati agli urbani



Rifiuti da eventi alluvionali

D.G.R.V. n. 124/2014

i rifiuti spiaggiati derivanti da eventi alluvionali sono di competenza comunale (RU) e gestibili in

emergenza attraverso ordinanze sindacali contingibili ed urgenti

L.116/2014 Escono ex lege dalla gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo raggruppamento e cernita

e deposito preliminare alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o

alluvionali (anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica) effettuate nel tempo tecnico

strettamente necessario presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

Rifiuti Urbani - CER 200303 (spazzamento stradale). ARPAV – ORR elabora i dati quantitativi ricevuti dai

Comuni.

Variazioni per:
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1. Variabili meteorologiche

2. Risorse economiche

3. Soggetto che gestisce arenile

4. Diversa codifica del rifiuto

RIFIUTI DA PULIZIA ARENILE (spiaggiato)

Composizione prevalente:

•Plastiche

•Sabbia

•Vegetali (legno e alghe)

Destino del rifiuto:

smaltimento (discarica) e 

recupero (matrice sabbiosa)
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RIFIUTI SPIAGGIATI – IN VENETO

4 aree di indagine rappresentative:

1. area urbanizzata (Sottomarina – Chioggia)

2. area foce fluviale (Rosolina)

3. area portuale (Cavallino Treporti)

4. area remota (Brussa – Caorle)

Per ciascuna sono state individuate due unità di campionamento:

1. lunghezza di 100 m dove sono stati ricercati i rifiuti visibili presenti sull’arenile di dimensioni

comprese tra 2.5 cm e 50 cm

2. la seconda unità di campionamento di lunghezza di 1 km dove sono stati ricercati i rifiuti visibili

presenti sull’arenile di dimensioni maggiori a 50 cm

Nell’ambito delle attività per l’implementazione della Direttiva 2008/56/CE (recepita con D.Lgs.

190/2010), ARPAV, per conto della Regione del Veneto, ha attuato le indagini relative al Descrittore

10 – Marine Litters per la parte dei RIFIUTI SPIAGGIATI

2 campagne di monitoraggio (in coordinamento con le altre Regioni adriatiche e seguendo protocolli

comuni):

�aprile - maggio 2013

�dicembre 2013 - gennaio 2014

Gli elementi visibili sull’arenile sono stati identificati e conteggiati secondo le metodiche indicate dal

Ministero (basato sulle metodologie OSPAR)
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RIFIUTI SPIAGGIATI – IN VENETO

area remotaarea urbanizzata area foce fluvialearea portuale

Risultati su unità campionamento 100 m – campagna primaverile 

�Pezzi plastica tra 2,5 e 50 cm

Aree già parzialmente

ripulite in vista della

stagione balneare
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�Mozziconi sigaretta

�Tappi/coperchi di plastica

�Fili, reti metalliche e filo spinato

�Pacchetti patatine, caramelle, bastoncini lecca lecca

(eccetto la Brussa) 

Classi più frequenti  in Brussa:



RIFIUTI SPIAGGIATI – IN VENETO

Nella categoria Metallo:

�lattine e tappi bottiglie

area remotaarea urbanizzata area foce fluvialearea portuale

Risultati su unità campionamento 100 m – campagna autunno - inverno 

La gestione dei rifiuti marini in Veneto - ing. Silvia Rizzardi (Osservatorio Regionale Rifiuti)

Categoria plastica/polistirolo :

�Pezzi di plastica/poliestere (sia > che < a 2,5 cm)

�Bottiglie e contenitori bibite

�Tappi/coperchi

�Pacchetti patatine, caramelle, bastoncini lecca lecca

�Reti e pezzi di rete <50cm e >50 cm

Classi più frequenti in assoluto

(considerando le 4 aree):

Nella categoria Carta e

cartone:

�mozziconi sigaretta e

contenitori tetrapack



AMBITO SOVRANAZIONALE
PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI MARINI DEL MEDITERRANEO

Adottato dalle Parti della Convenzione di Barcellona nel Dicembre 2013.

Da agosto 2014 le misure contenute nel Piano sono giuridicamente vincolanti per i paesi aderenti.

� Strumenti fiscali ed economici

� Accordi con il commercio al fine di definire degli obiettivi di riduzione

dei rifiuti marini

� Accordi con l’industria della plastica per definire materiali meno

impattanti al fine di minimizzare le microplastiche

�Campagne di “fishing for litter” per rimuovere i rifiuti marini esistenti

Misure riguardanti la gestione dei rifiuti obbligatorie dal 2020

�Chiusura delle discariche abusive

�Piano della raccolta acque reflue urbane

�Contenimento del “littering” in spiaggia

�Piano obbligatorio dei rifiuti per agglomerati > 20.000 abitanti dal 2025
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Misure generali con target tra il 2016 e 2025



Risoluzione Parlamento Europeo – PLASTICS 2013/2113 (INI) – 14/01/2014

�Rivedere la direttiva europea sugli imballaggi (40% dei Rifiuti Plastici totali)

�Definire criteri obbligatori per la riciclabilità della plastica al fine di ottenere una plastica riciclata

priva di additivi pericolosi e l’eliminazione dal mercato delle plastiche più dannose e quelle che

contengono metalli pesanti

�Definire criteri per etichettatura obbligatoria specifica dei materiali (distinzione chiara tra plastiche

degradabili, biodegradabili e compostabili)

�Misure per far fronte alle esportazioni illegali e allo scarico abusivo di Rifiuti plastici (es. maggiori

ispezioni nei porti).

AMBITO SOVRANAZIONALE
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Strategia europea sui rifiuti plastici, anche marini. Linee guida per la normativa in cantiere: 



AMBITO NAZIONALE

�Messa al bando di shopper in plastica in Italia (dalla L.116/2014 vietata la commercializzazione di

shopper con determinate caratteristiche)

�Collegato alla legge di stabilità 2014) C. 2093 Governo

�Proposte di legge per incentivi alla raccolta di rifiuti abbandonati in mare (bonus fiscali)

ART. 12-quater (Pulizia dei fondali marini).

1. [….] il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, […], può individuare i porti

marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti

raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni

sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma, nell’ambito delle risorse

finanziarie disponibili a legislazione vigente, stipulati con la competente Capitaneria di Porto,

l'Autorità portuale, se costituita, le imprese ittiche, le associazioni citate e il Comune territorialmente

competente.

INIZIATIVE
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CONCLUSIONI E PROPOSTE

�Definire un criterio regionale unico per l’assimilazione agli urbani dei rifiuti prodotti/pescati dai

motopescherecci che non sono soggetti ad alcun piano portuale

�Sollecitare la costituzione di un consorzio obbligatorio (come per altre categorie di rifiuti ad esempio

RAAE o olii usati) per le reti dei pescatori che sono costituite da materiale plastico sufficientemente

pregiato per un recupero

�Coordinamento tra i soggetti istituzionali, gli operatori del mare e i progetti finanziati ad hoc,

essendo una tematica non di scala locale-comunale ma almeno regionale

�Promuovere campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale

�Trovare dei finanziamenti per l’applicazione di quanto già enunciato dal D.Lgs 182/2003, per quanto

riguarda il conferimento dei rifiuti pescati accidentalmente
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Silvia Rizzardi
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