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LA MUCILLAGINE: LA CAUSA 
SONO GLI ALLEVAMENTI MARINI 
E LO SVILUPPO COSTIERO 
Nei giorni scorsi un’ondata di mucillagini ha investito 

il mar di Marmara in Turchia, non lontano da Istanbul.  
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LEGAMBIENTE: SULLE SPIAGGE 
ITALIANE 783 RIFIUTI OGNI 100 
METRI. E L'84% SONO DI 
PLASTICA 
Sulle nostre spiagge c’è una media di 783 rifiuti 
ogni 100 metri lineari (di plastica nell’84% dei 
casi), numero che supera di gran lunga il valore 
soglia o il target di riferimento stabilito a livello 
europeo per considerare una spiaggia in buono 
stato ambientale (meno di 20 rifiuti spiaggiati ogni 

100 metri lineari di costa). 
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UNA PERDITA DI GAS 

SOTTOMARINA HA CAUSATO 
Sui social è stato chiamato “occhio di fuoco” il 

grande incendio scoppiato sulle acque del Golfo 
del Messico, a circa 150 metri di distanza dalla 

piattaforma petrolifera Ku-Charly della compagnia 

Petroleos Mexicanos (Pemex). 



L’inquinamento atmosferico 
costa a un cittadino europeo 
circa 1.276 euro all’anno.   

Quest’ultimo episodio, legato all’abnorme 
sviluppo di certi tipi di alghe che rilasciano 
sostanze tossiche, rientra in pieno nei casi 
che compongono un grande studio diffuso 
dall’Unesco e dall’International 
Oceanographic Commission in occasione 
della Giornata mondiale degli oceani. Si 
tratta di un’analisi dettagliata durata sette 
anni compiuta da 109 scienziati di 35 
nazioni che hanno studiato 9.503 episodi 
di fioriture algali (in linguaggio scientifico 
«Hab-Harmful Algal Blooms») tra il 1985 e 
il 2018.
Le azioni umane
Il risultato è sconcertante: gli Hab sono 
legati in gran parte agli allevamenti (pesci, 
crostacei, molluschi), allo sfruttamento 
marino e allo sviluppo costiero (città, porti, 
insediamenti turistici). Lo studio è stato 
pubblicato sulla rivista scientifica Nature 
Communications Earth & Environment. 
Degli episodi classificati, oltre 3.500 sono 
avvenuti lungo le coste europee e altri 702 
nel Mediterraneo. Tra le circa 10 mila 
specie classificate di fitoplancton marino, 
250 possono produrre tossine nocive per 
la salute umana e per gli altri abitanti dei 
mari. 

Le tossine. 
Le tossine emesse possono provocare 
autentiche stragi tra gli allevamenti di pesci 
e molluschi. Il prodotto più evidente degli
Hab sono le mucillagini che infestano le 
coste. Gli allevamenti marini sono aumentati 
di sedici volte nel periodo preso in esame, 
passando da una produzione di 11,35 
milioni di tonnellate nel 1985 a 178,5 milioni 
nel 2018. Lo studio ha dato vita anche a un 
interessante portale web nel quale si 
possono seguire e monitorare gli Hab nel 
mondo. 
  
Paolo Virtuani – Corriere della Sera 
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Nei giorni scorsi un’ondata di mucillagini 
ha investito il mar di Marmara in Turchia, 
non lontano da Istanbul



Tra questi rifiuti, poi, si trovano frequentemente
anche guanti monouso e mascherine (in più di 
due spiagge su tre). Sono questi alcuni dei dati 
che emergono dall’indagine Beach Litter 2021, 
realizzata da Legambiente su 47 spiagge in 13 
regioni (Abruzzo, Basilicata, Toscana, Calabria, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Veneto). Ad essere censiti sono stati 36.821 
rifiuti in un’area totale di 176.100 metri 
quadrati: parliamo di imballaggi, legati al 
consumo di cibo e ai rifiuti da fumo; di bottiglie, 
contenitori e tappi di plastica; ma anche di 
mozziconi di sigaretta, calcinacci, frammenti di 
vetro, senza dimenticare guanti e mascherine. 
I «nuovi rifiuti» della pandemia 
Anche guanti monouso e mascherine 
chirurgiche vengono smaltiti in modo non 
corretto e finiscono sulle nostre spiagge. Come 
evidenzia il report, infatti, sul 72% dei lidi 
monitorati sono stati rinvenuti guanti usa e 
getta, mascherine o altri oggetti riconducibili 
all’emergenza sanitaria Covid-19. In 
particolare le mascherine sono state rinvenute 
sul 68% delle spiagge monitorate, i guanti sul 
26%. 

La plastica rappresenta l’84% dei rifiuti 
La plastica resta il materiale più comune ad 
essere abbandonato: rappresenta — infatti — 
l’84% dei rifiuti che invadono la sabbia, 
seguita da vetro/ceramica (4,5%), metallo 
(3,2%) e carta/cartone (2,9%), gomma e tessili 
(entrambi all’1,4%), legno trattato o lavorato 
(1,3%). Il restante 1% è formato da materiali 
legati al Covid-19, bioplastiche, oggetti in 
materiali misti, rifiuti da cibo e prodotti 
chimici/sintetici. «Chiediamo che l’Italia emani 
entro il 3 luglio 2021 il decreto legislativo di 
recepimento della direttiva europea pensata 
per bandire e ridurre la produzione e 
commercializzazione di alcuni prodotti di 
plastica monouso su tutto il territorio 
nazionale. Non ripetiamo lo stesso errore fatto 
con l’ennesima proroga della plastic tax», ha 
detto Giorgio Zampetti, direttore generale di 
Legambiente. L’indagine Beach Litter – spiega 
Serena Carpentieri, vicedirettrice di 
Legambiente - rappresenta «una delle più 
grandi esperienze di citizen science a livello 
internazionale grazie all’impegno dei volontari 
e delle volontarie di Legambiente». 
 
  
Silvia Morosi, Corriere della Sera 
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Sulle nostre spiagge c’è una media di 783 rifiuti 
ogni 100 metri lineari (di plastica nell’84% dei 
casi), numero che supera di gran lunga il valore 
soglia o il target di riferimento stabilito a livello 
europeo per considerare una spiaggia in buono 
stato ambientale (meno di 20 rifiuti spiaggiati 
ogni 100 metri lineari di costa).



Secondo l’azienda, il grande cerchio di
fuoco è stato provocato da una perdita 
di gas di una conduttura sottomarina 
collegata alla piattaforma. Nella 
mattina di sabato 3 luglio, per più di 5 
ore le fiamme hanno colorato di 
arancione le acque mosse di fronte alla 
penisola dello Yucatan, uno dei 31 stati 
del Messico, situato a sud della Florida. 
Le squadre di emergenza di Pemex 
hanno usato grandi quantità di azoto 
liquido per domare l’incendio, che 
sembra non aver causato alcuna 
fuoriuscita di petrolio secondo quanto
dichiarato da Angel Carrizales, capo 
dell’Agenzia messicana per l’energia e 
l’ambiente. 
Né Pemex né Carrizales hanno 
rilasciato dichiarazioni sui dettagli 
dell’incidente o relativi alle sostanze 
andate in combustione sulla superficie 
del mare. L’azienda ha pubblicato 
solamente un breve comunicato 
stampa, riportando la durata 
dell’emergenza e l’assenza di personale 
ferito o evacuato dalla piattaforma 
nelle vicinanze. Ku-Charly fa parte del 
grande impianto di Ku Maloob Zaap, il 
più importante complesso di estrazione 
petrolifera della Pemex, responsabile 
del 40% della produzione totale della 
compagnia.

Secondo quanto riportato da Reuters, 
per l’azienda la perdita sarebbe stata 
innescata da un malfunzionamento di 
alcuni macchinari, causato dalle forti 
piogge e da una “tempesta elettrica” 
che avrebbero interessato l’impianto 
negli ultimi giorni. Pemex, che ha un 
lungo record di gravi incidenti nelle 
sue strutture, ha assicurato che 
indagherà sulle cause dell’incendio e 
di aver temporaneamente chiuso le 
valvole delle condutture di petrolio. 
 
Kevin Carboni, Wired 
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Sui social è stato chiamato “occhio 
di fuoco” il grande incendio 
scoppiato sulle acque del Golfo del 
Messico, a circa 150 metri di 
distanza dalla piattaforma 
petrolifera Ku-Charly della 
compagnia Petroleos Mexicanos 
(Pemex).
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