
Inquinamento del 
mare 
L’inquinamento del mare, è una delle emergenze 

più da affrontare. Il mare è diventato un’immensa 

discarica nella quale finisce ogni sorta di rifiuto, 

dagli scarichi industriali alle bottiglie di plastica, fino 

alle sostanze nocive utilizzate in agricoltura. 

Anche se ci sono vari tipi di inquinamento del 

mare, nella quasi totalità dei casi è dovuto alla 

plastica che rappresenta una vera minaccia per 
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plastica che rappresenta una vera minaccia per 

l’ecosistema marino il Mar Mediterraneo è 

particolarmente colpito in questo problema. 

Gli effetti dell’inquinamento della plastica sono 

spiagge ingombre di detriti, la fauna marina che 

diminuisce paurosamente e la comparsa di 

sostanze nocive nelle carni dei pesci. 

PER NON INQUINARE : 

- Ridurre la produzione di plastica 

- Vietare l’uso di microplastiche
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- Organizzare la pulizia delle spiagge 

- Effettuare correttamente la raccolta 

differenziata

- Raggiungere il 70% della plastica riciclata 

Se facciamo questo potremo avere buoni risultati. 



Per riciclo dei rifiuti si intende l'insieme di strategie e metodologie volte a 

recuperare materiali utili dai rifiuti, al fine di riutilizzarli anziché smaltirli 

direttamente in discarica. Il materiale riciclato previene dunque lo spreco di 

materiali potenzialmente utili, garantisce maggiore sostenibilità al ciclo di 

produzione/utilizzazione dei materiali, riduce il consumo di materie prime, 

l'utilizzo di energia e l'emissione di gas serra associati.

Il riciclo dei rifiuti è una pratica comune nella storia umana.  In epoca 

preindustriale, si dice che dei rottami di bronzo e altri metalli in Europa, 

venissero fusi per il riutilizzo. In Gran Bretagna la cenere del fuoco e il carbone 

Energie rinnovabili

Con il termine energie rinnovabili si intendono le forme di energie 

prodotte da fonti di energie derivanti da particolari risorse 

naturali che per le loro caratteristica intrinseca si rigenerano 

almeno alla stessa velocità con cui vengono consumate o non 

sono esauribili nella scala dei tempi di ere geologiche e, per 

estensione, il cui utilizzo non pregiudica le stesse risorse naturali 

per le generazioni future. 

In Italia la produzione di energia da fonti rinnovabili si sta 

diffondendo sempre di più, è l’unico tra i principali Paesi 

Riciclo dei rifiuti

venissero fusi per il riutilizzo. In Gran Bretagna la cenere del fuoco e il carbone 

venivano raccolti da degli spazzini e riutilizzati come materiale base nella 

produzione di mattoni.

VANTAGGI:

- Maggiore sostenibilità economica 

- Il rifiuto diventa risorsa 

- Ridurre la quantità di indifferenziata da smaltire 

- L’utilizzo delle materie prime. 

Risparmio idrico

Oggi ogni italiano consuma circa 2000 litri di acqua 

potabile al giorno ma sarebbe possibile consumare 

meno della metà, riducendo il prelievo e la quantità 

di scarichi da depurare. La raccolta della pioggia e 

il riuso delle acque grigie depurate permettono di 

usare acqua non potabile per gli usi meno esigenti, 

diffondendo sempre di più, è l’unico tra i principali Paesi 

dell’Unione Europea ad avere raggiunto già nel 2017  il 18,3%. 

Le diverse forme di energie rinovabili

- Energia eolica (pale eoliche)

- Energia geotermica (sfrutta il calore della terra)

- Energia da biomasse (prodotta da qualsiasi componente 

di origine biologica)

usare acqua non potabile per gli usi meno esigenti, 

riducendo a meno della metà i consumi attuali di 

acqua potabile. 

VANTAGGI:

- Lasciamo più acqua in fiumi e falde

- produciamo meno inquinamento idrico

- consumiamo meno energia


