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I mari e gli oceani sono fondamentali per 
permettere la vita sulla terra, essi infatti regolano la 
temperatura, sono fonte di buona parte del nostro 
cibo e permettono il commercio. 
È quindi nato il quattordicesimo obiettivo 
dell’agenda 2030, che pone diversi traguardi per 
salvare le nostre acque. Alcuni sono:

In cosa consiste?

● ridurre ogni forma d’inquinamento entro il 
2025;

● diminuire la pesca illegale ed eccessiva che 
utilizza metodi distruttivi;

● salvaguardare le vite delle specie marine;
● utilizzare le risorse fornite dagli oceani in 

modo sostenibile, aiutando lo sviluppo 
economico di alcuni paesi con idrocolture 
e pesca sostenibile. 



La plastica negli oceani

Devastazione degli oceani
Uno dei problemi più importanti al giorno d’oggi è la plastica 
che viene dispersa negli oceani. 
Dalle 4 ai 12 milioni di tonnellate di plastica finiscono nei 
mari di tutto il mondo ogni anno, causando l’80% 
dell’inquinamento del mare. 
I 4/5 dei rifiuti di plastica nel mare entrano sospinti dal vento 
o trascinati dagli scarichi urbani e dai fiumi. Il resto è 
prodotto direttamente dalle navi che solcano i mari.

La pesca illegale
La pesca illegale è da molto tempo una delle ragioni base 
alla depopolazione dei mari e degli oceani.
Infatti i pescatori illegali pescano delle tipologie di pesce che 
sono protette, oppure utilizzano reti non adatte che 
catturano anche i pesci di taglia minima di quella consentita



Animali in via d’estinzione
Le microplastiche e i rifiuti che inquinano le acque del nostro pianeta, la pesca fuori controllo e l’aumento 
delle temperature, mettono a rischio la vita di molti animali marini, come tartarughe, squali, balene, 
cavallucci marini e circa 45.000 specie di pesci.

Tartarughe marine 
Le tartarughe marine sono uno degli animali marini 
più a rischio; infatti ogni anno migliaia di tartarughe 
muoiono a causa della pesca accidentale nel 
meditterraneo o perché della plastica gli rimane 
addosso, impedendo loro alcuni movimenti.

Cavallucci marini

I cavallucci marini sono un'altra specie in via 
d’estinzione per causa dell’uomo; oltre 
l’inquinamento e la pesca, questi animali vengono 
utilizzati nella medicina tradizionale cinese. Ogni 
anno vengono uccisi 35 milioni di esemplari.



Organizzazioni per l’inquinamento 
Una volta che furono messi in evidenza i problemi dell’inquinamento degli oceani e delle coste, molte associazioni 
italiane iniziarono ad occuparsi della salvaguardia dell’habitat marino, ad esempio: 

● Marevivo: quest’organizzazione nacque 1985 per la tutela delle specie e delle acque. “Adotta la tua spiaggia 
del cuore” è il nome di un progetto fatto da questa associazione, “adottando” una spiaggia contribuiamo a: la 
pulizia manuale e periodica dai rifiuti e il loro conferimento in discarica; il posizionamento di cestini per la 
raccolta dei rifiuti; l’installazione di pannelli informativi;; l’acquisto di attrezzature o piccole imbarcazioni per 
recuperare i rifiuti anche dal mare.

● Oceanus:  un’organizzazione no-profit, promuove e divulga la ricerca scientifica e la salvaguardia degli 
ecosistemi marini e della salute del Pianeta con campagne di sensibilizzazione ambientale e progetti 
innovativi che offrono nuove soluzioni a vecchi problemi.



Cosa possiamo fare?
La plastica ci ha semplificato la vita; essa però 
crea molti danni all’ambiente, infatti è il prodotto 
sintetico a più lunga conservazione e può 
facilmente diventare uno scarto difficilmente 
smaltibile. In estate inoltre, la plastica in mare 
aumenta del 40%
Noi però possiamo fare piccole cose per evitare 
che ciò accada sempre più spesso:

● evitare prodotti che contengono 
microplastiche come polyethylene o 
polypropylene

● evitare contenitori di polistirolo e pvc e 
prediligere carta, cartone o bioplastica 
compostabile;

● utilizzare oggetti realizzati con materiali 
ecologici (legno,vetro,ecc);

● fare sempre la raccolta differenziata, senza 
lasciare scarti al di fuori dei bidoni;


