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Emergenza Ambientale  

MARINE LITTER

MARINE LITTER :

RIFIUTI SOLIDI GALLEGGIANTI                                     

Ingerite dalla fauna marina entrano nella 

catena alimentare fino ad arrivare sulle 

nostre tavole

Processo di 

Degradazione

L’IMPATTO RICONOSCIUTO DALLE COMMISSIONI 

MONDIALI :
• PRINCIPALE FONTE DI INQUINAMENTO ESTETICO

• INFLUENZA SULL’ECOLOGIA MARINA

• IMPATTO SOCIO-ECONOMICO : Costi Diretti&Indiretti

• INFLUENZA CHIMICAMENTE L’ECOSISTEMA MARINO

MICROPLASTICHE



Ambito Mondiale
G7: Action Plan To

Combat Marine Litter 2015

Il Vertice del G7 ha adottato

nel giugno 2015 un piano

d'azione (Action Plan) che si

occupa delle fonti di scarti

marini, sensibilizzazione e

diffusione best pratcs di terra

e di mare, nonché azioni di

rimozione.

UNEP : Global Programm of Action for the

Protection of the Marine Environment

from Land-based Activities (GPA) 2012

Il GPA

(http://www.unep.org/gpa/ )

L'obiettivo del GPA è quello di

impedire il degrado

dell'ambiente marino da attività

terrestri agevolando l'obbligo

degli Stati di preservare e

proteggere l'ambiente marino.
• Joint Declaration (UN/NOAA) 

http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/g7_abschluss_annex_eng_en.pdf
http://www.unep.org/gpa/
START UP/PROGETTI MARINE LITTER/progetti europei/globali/Honolulu Strategy Final.pdf
START UP/PROGETTI MARINE LITTER/valutazioni UE problema/Visti/Joint-Declaration-Marine-Litter-083116.pdf


Projects & Studies

L'Unione europea dedica risorse sostanziali per una migliore

comprensione lotta contro i rifiuti marini attraverso un certo numero di

RTD o di altri progetti, inclusi i finanziamenti per la crescita (ad esempio

l'iniziativa H2020 per la depulazione del Mediterraneo) e finanziamenti

regionali (ad esempio Interreg ). (Marine Litter Projects Funded under

FP7 and Horizon 2020)

JRC harm report on 

marine litter (2016)

Study to support the 

development of 

measures to combat a 

range of marine litter 

sources has been 

finalised (2016) 

MARELITT (2015) [Toolkit: 

Marine litter retention, 

Toolkit: Derelict Fishing 

Gear Retrieval]

MARLISCO Interreg 2 Seas MICRO 

project

http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/Focus_on_marine_litter_FP7_and_H2020.pdf
START UP/PROGETTI MARINE LITTER/valutazioni UE problema/lbna28317enn.pdf
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/MSFD Measures to Combat Marine Litter.pdf
http://www.marelitt.eu/
http://www.marlisco.eu/
http://www.ilvo.vlaanderen.be/micro


UNEP Regional Seas Initiatives :

 Mediterranean (MAP) | Northeast Atlantic | Baltic | Black Sea

 Caribbean region  (AMEP, SPAW)

 North West Pacific (NOWPAP)

 Black Sea: Development Regional Action Plan

 South Asian Seas (SACEP)

 South Pacific (SPREP)

La GPA riconosce la presenza di Marine Litter come una importante

categoria di inquinamento marino da affrontare. Definisce la

necessità di strutture di controllo, rispettose dell’ambiente, per la

raccolta, il recupero, la movimentazione e lo smaltimento del marine

litter da comunità costiere per ridurre in modo significativo la

quantità di rifiuti che raggiungono l'ambiente marino e costiero

mediante la prevenzione o la riduzione della produzione di rifiuti solidi

e miglioramenti nella gestione, compresa la raccolta e il riciclaggio

dei rifiuti

http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/decision_21_7_marine_litter_mediteranien.pdf
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/atlantic_mlrap_brochure.pdf
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/baltic_regional_action_plan_marine_litter.pdf


Quando i rifiuti ancora non si

sono accumulati in grandi

distese bensì sono di passaggio

in prossimità della costa.

Con un sitema composto da tre

unità automatiche fondamentali

(Terra/Mare/Aria) che comunicano

tra di loro e definiscono la strategia

di recupero ottimale.

Sistema Automatico Integrato

Quando Conviene Agire: 

INNOVAZIONE SRATEGICA

Come Conviene Agire: 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA



DEFINIZIONE HOT POINT
• Dati Monitoraggio (LEGAMBIENTE, ISPRA, ANTON DOHRN, ARPA,…)

• Dati sulle correnti marine e sui venti

• Esperienze dei locali che evidenziano la problematica 

(confronto ARPAc)



Superficie in cui il drone di monitoraggio potrà svolgere il suo compito in

sicurezza. Area limitata da boe perimetrali semi-fisse di cui alcune

equipaggite con sensori ingrado di stabilire la forza mare e la forza vento

(condizioni di operatività per il natante).

Inscritta nella zona da pattugliare si presenta la zona di raccolta rifiuti in cui il 

natante spazzino svolge il suo compito in sicurezza. 

Missione di pattugliamento del drone (strategia di monitoraggio definita in 

base agli eventi frequenti di passaggio dei rifiuti galleggianti). 

Direzione 

Rifiuti



Percorso di sviluppo e automazione G.C.S.
 Automazione G.C.S. Mission Planner: piano di navigazione automatica

Automazione integrale con video AVI


Potenzialità : Monitorare efficacemente

Monitoraggio di ALTA QUOTA                           Monitoraggio di DETTAGLIO



 Simulazione Raggiungimento Target con posizione GPS assegnata automaticamente

 Simulazione Trasporto elemento con Riferimento Posizione GPS Home

 Ripetibilità delle simulazioni 

Sperimentazione di automazione:

SITO DI SPERIMENTAZIONE 

: OASI FIUME ALENTO (SA)



Servizio di Pattugliamento Ambientale Marrino 

con Sistema Automatico Integrato. 

Prodotto1: LITTER SEEKER
SW & HW per il monitoraggio

aereo con geolocalizzazione

dei rifiuti e tracciamento delle

traiettorie per intercettarli

efficientemente. Da integrare

agli spazzamare.

Prodotto2: LITTER HUNTER

SW & HW per il monitoraggio

aereo con geolocalizzazione

dei rifiuti e per il recupero

automatico dei rifiuti

geolocalizzati.





Grazie !
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