GLI IMPATTI ECONOMICI DELLE
MICROPLASTICHE
Rassegna della letteratura sui costi delle
azioni per limitare l’immissione di
microplastiche in ambiente
Introduzione
La dispersione delle plastiche e delle microplastiche in ambiente è
certamente da riconoscersi come un effetto indesiderato e, in termini
economici, come un’esternalità negativa delle attività di produzione o di
consumo della società. Questa forma di inquinamento determina un
peggioramento del benessere sociale ad oggi non ancora definito in tutte le
sue declinazioni, la cui conoscenza, anche in termini di quantitativi introdotti
in ambiente, è incompleta ma oggetto crescente di studio di molti esperti. La
Fondazione AquaLAB si è proposta quindi di indagare i costi di riduzione delle
suddette emissioni di microplastiche in ambiente. In presenza di
un’esternalità negativa, attraverso l’internalizzazione del costo, idealmente
attuata da parte dell’agente economico responsabile dell’esternalità, è
possibile limitare il danno verso la società; ciò può essere realizzato
attraverso il sostenimento dei costi di azione e la conseguente riduzione dei
potenziali costi di inazione (Backhaus, Wagner, 2019), così come verrà
approfondito nel report.
L’approccio metodologico scelto è quello della rassegna della letteratura
scientifica, in particolare d’ambito disciplinare economico, al fine di
riassumere lo stato della conoscenza in merito ai costi delle soluzioni alla
riduzione delle microplastiche in ambiente d’acqua dolce. Si anticipa che, la
ricerca effettuata attraverso Scopus ha permesso di individuare soltanto un
campione ristretto di studi, approfonditi attraverso l’analisi, così come
schematizzato nel diagramma di flusso in Figure 11. Lo schema PRISMA è
stato semplificato per adattarsi alla metodologia della review semplificata
che viene sviluppata con lo scopo di sintetizzare la conoscenza a partire
dalle stesse componenti di analisi utilizzate dalle analisi sistematiche,
Il diagramma di flusso PRISMA è uno strumento sviluppato principalmente con l’obiettivo di guidare gli autori nel
migliorare il reporting di revisioni sistematiche e meta-analisi; sebbene lo scopo di questo report sia la divulgazione
di una review rapida della letteratura, si ritiene comunque che lo schema PRISMA sia applicabile alla sintesi del
processo di revisione svolto.
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semplificandole o omettendone alcune ai fini di produrre informazione in
meno tempo e, talvolta, attraverso il consumo di minori risorse, così da
rispondere allo specifico bisogno del decisore (Khangura et alii, 2012).
Figure 1 - Diagramma di flusso PRISMA, semplificato
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1. Le microplastiche
1.1 Stato attuale della ricerca
La ricerca sulle microplastiche (MP), in base al numero di pubblicazioni
annuali registrate in Scopus, nel periodo dal 1961 al 2021, mostra un trend in
veloce crescita dall’anno 2010. Il crescente interesse verso l’argomento
viene sottolineato dalle review di diversi autori, tra i quali Koehler et alii
(2015), Connors, Dyer, Belanger (2017) e Can-Güven (2021).
Figure 2 - Numero di pubblicazioni scientifiche (1961-2021)
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Fonte: Scopus, elaborazione a cura degli autori

Il numero di articoli e report presenti all’interno del database Scopus si
riduce drasticamente con l’aggiunta della parola chiave “cost/s” alla base di
ricerca (“microplastic/s”). Ciò evidenzia che l’attenzione al problema non è
ancora stata tradotta in un consistente esame di quali siano le azioni e gli
inscindibili costi necessari ad avviare le soluzioni.
Alcuni studi sulle tecnologie disponibili e la loro fattibilità economica sono
certamente stati pubblicati; tra questi, le analisi maggiormente comprensive,
individuate dalla review condotta dalla Fondazione AquaLAB sono
Intentionally added microplastics in products (Scudo et alii, 2017) che si
occupa nello specifico dell’individuazione di soluzioni alle microplastiche
primarie intenzionalmente inserite nei prodotti e Investigating options for
reducing releases in the aquatic environment of microplastics emitted by (but
not intentionally added in) products (Hann et alii, 2018), entrambi report

commissionati dalla DG-Environment della Commissione Europea a,
rispettivamente, Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure UK
Limited ed EUNOMIA Research & Consulting Ltd.
Figure 3 - Numero di pubblicazioni scientifiche (2015-2021)
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Fonte: Scopus, elaborazione a cura degli autori

Difatti, delle 6.520 pubblicazioni scientifiche individuate, soltanto 28
rientrano all’interno dell’area disciplinare “Business, management and
accounting” ed altre 21 all’interno dell’area disciplinare “Economics,
econometrics and finance”. In Figure 4 vengono invece riportate le aree
disciplinari maggiormente rappresentate: “Environmental Science” con 4.511
studi, “Agricultural and Biological Sciences” con 1.345 studi e “Earth and
Planetary Sciences” con 1074.

Figure 4 - Aree disciplinari maggiormente rappresentate dagli studi sulle microplastiche
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Inoltre, l’impegno della comunità scientifica nello studio della presenza di
microplastiche in ambiente è perlopiù rivolto alle conseguenze per gli
ecosistemi marini, mare e oceano (così come messo in luce nello studio di
Barboza, Gimenez, (2015)). Questa tendenza è confermata dal numero di
studi che riportano tra le keywords di riferimento dell’articolo le parole “River
Pollution”, “Rivers”, “Freshwaters”, “Freshwater environment”, “Lakes”.
Figure 5 - Numero di pubblicazioni scientifiche che si occupano di microplastiche
nell'ambiente "acque interne"
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Fonte: Scopus, elaborazione a cura degli autori

La ricerca effettuata attraverso Scopus ha infine permesso di individuare le
pubblicazioni di maggior interesse ai fini del nostro studio: 66 sono gli articoli
scientifici che presentano keywords identificanti sia il tema delle
“tecnologie/costi” che l’ambito “acque interne”. È su questo campione di
studi che si è deciso di approfondire l’analisi.

1.2 Fonti, distribuzione ed effetti
Le microplastiche rappresentano un contaminante emergente, la cui
inadeguata conoscenza eco-tossicologica non consente di valutarne né il
dettagliato impatto sia sull'ambiente e gli organismi viventi, né con precisione
gli effetti sulla salute umana (Duis, Coors, 2016).
Gli effetti a breve termine dell'inquinamento da microplastica includono
impatti diretti sull'ambiente e sul biota a seguito del rilascio, mentre si
prevede che gli effetti a lungo termine o secondari possano derivare dagli
additivi chimici trasportati dalle microplastiche (Koehler, et alii 2015). Infatti,
diverse sono le fonti di microplastica e differenti sono i canali di distribuzione
delle stesse. La illustra la complessità di analisi di tale esternalità negativa.
Figure 6 - Le fonti di microplastica

Fonte: Maphoto (Riccardo Pravettoni, 2018. Marine Litter
Vital Graphics, https://www.grida.no/resources/6929 )

Secondo alcuni autori (Hann et alii, 2018; Scudo et alii, 2017) ci sono lacune
significative in letteratura, in particolare per quanto riguarda le stime delle

quantità di microplastiche utilizzate dall'UE2. Solo alcune associazioni di
settore sono in grado di fornire dati sugli usi delle microplastiche; alla
completa mancanza di informazioni per alcuni settori consegue l’impossibilità
di stimare il quantitativo complessivo di microplastiche. Le incertezze, che
includono le fonti, la distribuzione, i quantitativi e le concentrazioni in
ambiente (Duis, Coors, 2016), rendendo difficile sia lo sviluppo di una
normativa e che l’individuazione di soluzioni utili a mitigare il problema.
I due report, riescono comunque a fornire un indicazione di quali sono le
maggiori fonti di MP all’interno del territorio europeo; in Figure 7 vengono
mostrati i dati raccolti e stimati ai fini delle indagini commissionate dalla CE.
Si evince che il più alto quantitativo di MP rilasciato in ambiante deriva
dall’abrasione degli pneumatici delle autovetture.

Esiste un documento di riferimento a riguardo, che però non riguarda soltanto le MP, l’ISO/TR 21960:2020; il testo
riassume la letteratura scientifica attuale sulla presenza di macroplastiche e microplastiche, nell'ambiente e nel biota
fornendo una panoramica dei metodi di prova, compreso il campionamento da varie matrici ambientali, la
preparazione e l'analisi del campione. Vengono inoltre descritti metodi di test chimici e fisici per l'identificazione e la
quantificazione delle materie plastiche.
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Figure 7 - Stima delle emissioni di microplastica in ambiente (Europa)
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Fonte: elaborazione a cura degli autori da Hann et alii, 2018; Scudo et alii, 2017.

1.3 Definizioni
Per un significativo sviluppo della ricerca scientifica, indipendentemente
dall’area disciplinare all’interno della quale essa si colloca, è sicuramente
necessario stabilire dei parametri di analisi.
Il primo uso del termine microplastiche si può trovare all’interno della
pubblicazione di Thompson et alii (2004), dove viene utilizzato per definire gli
agglomerati di piccolissimi pezzetti di plastica ritrovati nei campioni di
sedimenti ed acqua della regione europea. La definizione di microplastica
non è ad oggi uniforme; di seguito (Figure 8), una rappresentazione tratta da
Costa et alii (2016) che mostra come sette diversi studi adottino diversi criteri
di classificazione dimensionale della plastica.
Figure 8 - Classificazione dimensionale proposta da diversi autori

Fonte: Costa et alii,, 2016.

Fino a poco tempo fa gli scienziati individuavano nei detriti al di sotto dei 5
millimetri le microplastiche, stabilendo un primo limite superiore alla
dimensione massima dell’inquinante (come in Arthur, Baker, Bamford, 2009).
Negli articoli più recenti, probabilmente anche grazie al progresso della
ricerca, le microplastiche vengono definite come elementi di plastica di
dimensione massima 1 millimetro (Van Cauwenberghe et alii, 2015; Browne et
alii, 2013); quest’ultima definizione è la più utilizzata dalla letteratura
scientifica (Browne et alii, 2013) ed è anche più intuitiva, in relazione range
micrometrico.

Per quanto riguarda le dimensioni inferiori delle microplastiche, i limiti più
utilizzati sono da 1 a 20 μm (come nel caso di Ryan, (2015)). Tuttavia, il
Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell’ECHA suggerisce che la
dimensione limite inferiore non è necessaria persino ai fini dell’applicazione
della normativa proposta nel 2019 (raccontata nel paragrafo 1.4 La
normativa), anche se di parere contrario è il Comitato per l’Analisi
Socioeconomica (SEAC).
Una delle definizioni e categorizzazioni più recenti delle microplastiche può
essere trovata in un documento commissionato dall’ European Commission’s
Group of Chief Scientific Advisors; lo studio riconosce l'importanza dello
sviluppo di un parere scientifico sull'inquinamento da microplastiche e i suoi
impatti (SAM, 2018), suddividendo le plastiche nelle classi dimensionali
riportate alla colonna di sinistra della Table 1.
Sempre in Table 1 si riporta la traduzione della definizione di microplastiche
primarie
intenzionali,
microplastiche
primarie
non-intenzionali
e
microplastiche secondarie; ad aggiungersi alla classificazione dimensionale
dei detriti plastici3, questa suddivisione delle microplastiche basata sul
processo di formazione delle stesse, viene infatti introdotta, nel 2011, da
Cole et alii. Così come per la classificazione dimensionale, questa review ha
confermato che anche dal punto di vista della formazione delle
microplastiche non vi è unanimità4.
Table 1 - Classificazione e definizione di microplastiche
Dimensioni

Nanoplastiche
(φ ≤ 0.1 μm)
Microplastiche
(0.1 μm < φ ≤ 1
mm)
Mesoplastiche
(1 mm < φ ≤ 5
mm)
Macroplastiche
(φ > 5 mm)
(SAM, 2018)

Classificazione

Definizione

Primarie
intenzionali

“ […] plastiche convenzionali
artificiali (polimeri sintetici che
assumono forma solida a
temperature ambiente)”
“Includono polietilene (PE),
polipropilene (PP), polistirolo
(PS), polietilene tereftalato
(PET), cloruro di polivinile
(PVC), poliammide (nylon) e
etilene vinil acetato (EVA), […]
(lista non esaustiva).”
(Scudo et alii,. 2017, da Terms of
Reference - European
Commission)

Primarie non-

3

Esempio di fonte

“Materiale compost anche da

Altre importanti caratteristiche delle microplastiche sono la forma - linee, film, frammenti e fibre (Binelli, Magni,
Negrini, 2021) - e il colore; la rilevanza di quest’ultimo attributo è stata riconosciuta dagli autori che hanno studiato
l’impatto delle MP sugli organismi, i quali le ingeriscono differenziando in base a questa caratteristica (Wright et alii,
2013).
4 Per esempio, nel documento Investigating options for reducing releases in the aquatic environment of microplastics emitted by (but
not intentionally added in) products (Hann et alii., 2018), dove gli autori esplicitano che l’oggetto della loro indagine sono
le microplastiche primarie non-intenzionali, vengono incluse le microplastiche prodotte dall’abrasione degli
pneumatici delle autovetture, altrove considerate (così anche in questo report) microplastiche secondarie.

intenzionali

Secondarie

polimeri sintetici in forma solida,
[…] creati durante il ciclo di vita
del prodotto o emessi a causa
di perdite accidentali” (Hann et
alii, 2018)
“Derivano dai processi di
invecchiamento chimico-fisico e
degradazione di prodotti” (Duis,
Coors, 2016) plastici
macroscopici quali sacchetti
e bottiglie di plastica, e particelle
derivanti da usura di pneumatici.
Fonte: elaborazione a cura degli autori

1.4 La normativa
Evidentemente, questa varietà di definizioni rende molto difficile confrontare i
diversi studi che vengono realizzati in questo campo e, soprattutto, si
aggiunge agli ostacoli alla formulazione di una normativa e allo sviluppo di
politiche pubbliche ed accordi internazionali volti ad affrontare il problema.
Ad oggi, difatti, l’unica direttiva vincolante in Europa è la Direttiva
2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per
l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)
contenente criteri e standard metodologici sullo status delle acque salate: la
direttiva menziona le micro-particelle, più specificatamente la bassa
concentrazione di microplastiche, come uno degli indicatori di un buono stato
ecologico dell’ambiente marino che gli stati membri hanno il dovere di
monitorare.
Nel gennaio 2019 invece, l’European Chemical Agency (ECHA) ha proposto
l’ampia restrizione delle microplastiche intenzionalmente aggiunte nei
prodotti immessi sul mercato; si prevede che la proposta impedirà il rilascio
di 500.000 tonnellate di microplastiche nell’arco di 20 anni
(www.echa.europa.eu). Nella Table 2 si riassumono le fasi di sviluppo della
proposta.
Table 2 - Fasi temporali di proposta per un’azione normativa a livello UE.
2017
Richiesta all’ECHA da parte dell’EC
2019

Proposta dell’ECHA

2020

Il Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell’ECHA ha
adottato il proprio parere nel giugno 2020, sostenendo la
proposta ma raccomandando criteri più severi per i polimeri

biodegradabili nonché un divieto, dopo un periodo di
transizione di sei anni, per le microplastiche utilizzate come
materiale di riempimento sui campi in erba sintetica.
Il Comitato per l’Analisi Socioeconomica (SEAC) ha adottato il
proprio parere nel dicembre 2020. Ha sostenuto la proposta
dell’ECHA, ma ha formulato alcune raccomandazioni destinate
alla considerazione della Commissione europea nella fase
decisionale.

2021

Si prevede che la Commissione elabori la propria proposta alla
luce della relazione dell’ECHA e del parere combinato dei
comitati. La proposta della Commissione di modificare l’elenco
delle sostanze soggette a restrizioni ai sensi dell’allegato XVII
del regolamento REACH sarà sottoposta al voto degli Stati
membri dell’UE in seno al comitato REACH. Prima che la
restrizione possa essere adottata, passerà al vaglio del
Parlamento europeo e del Consiglio (ECHA).

2022

Previsione di eventuale adozione
Fonte: elaborazione a cura degli autori da ECHA.

Nel 2019, quando viene emanata la Direttiva europea 2019/904/CE sulla
riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, le
microplastiche rimangono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva,
sebbene venga riconosciuto il contributo delle MP tra i rifiuti in mare.
Da ultima è stata emessa Direttiva europea 2020/2184/CE concernente la
qualità delle acque destinate al consumo umano con un significativo
aggiornamento. “Nel caso in cui acque superficiali siano utilizzate come
acque destinate al consumo umano, nella loro valutazione del rischio gli Stati
membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle microplastiche […], e,
se del caso, dovrebbero imporre ai fornitori di acqua anche di monitorare e,
se necessario, trattare questi e gli altri parametri inclusi nell’elenco di
controllo qualora siano ritenuti un potenziale pericolo per la salute umana.
Sulla base della valutazione del rischio dei bacini idrografici per i punti di
estrazione, dovrebbero essere adottate misure di gestione per prevenire o
controllare i rischi individuati al fine di salvaguardare la qualità delle acque
destinate al consumo umano.” (Par. 17 - Considerazioni).
Difatti, per rispondere alla crescente preoccupazione del pubblico circa gli
effetti sulla salute umana dei composti emergenti (tra i quali, le MP) presenti
nelle acque destinate al consumo umano, e all’interno della catena di

approvvigionamento, è stato ritenuto opportuno introdurre il meccanismo
dell’elenco di controllo, in aggiunta all’adozione, entro il 2024, di una
metodologia per misurare le microplastiche, in vista di includerle nel
suddetto elenco.

1.5 Le soluzioni
Le misure per ridurre i rifiuti di microplastica possono corrispondere a diversi
livelli della gerarchia di gestione dei rifiuti, introdotta nella Direttiva europea
75/442/CEE relativa ai rifiuti. Tra i principi fondamentali della direttiva
troviamo sicuramente il Principio di Precauzione5. L’approccio precauzionale
legittima l’azione immediata, basata sui possibili impatti negativi delle MP.
Questo tipo di approccio giustifica il sostenimento dei costi dell’azione a
fronte di una riduzione dei costi dell’inazione ottenuta grazie ai futuri impatti
negativi evitati MP (Backhaus, Wagner, 2019). Al contrario, un approccio
strettamente basato sull'evidenza mira a ridurre queste incertezze e a
valutare il problema preventivamente alla decisione di agire. Questo secondo
tipo di azione permette di evitare misure di gestione del rischio inefficienti,
riducendo i costi dell’azione (costi di esternalità non necessari) (Backhaus,
Wagner, 2019). Visto lo stato attuale della ricerca sulle MP, sopra descritto, è
al momento difficile selezionare la soluzione ottimale, in base alla
comparazione tra costi di azione e di inazione.
La Figure 9 mostra l’ordine di preferenza delle opzioni di gestione del rifiuto,
nel nostro caso le microplastiche, ponendo ai vertici della piramide
gerarchica le soluzioni più sostenibili (guidate dal Principio della
Precauzione), da preferire alle opzioni meno sostenibili, poste alla base.

5

La prima definizione del Principio di Precauzione, accettate a livello mondiale, viene proposta dalla Conferenza di
Rio nel 1992. Il Principio 15 della Dichiarazione di Rio riporta: “Al fine di proteggere l'ambiente, l'approccio precauzionale
deve essere ampiamente applicato dagli Stati secondo le loro capacità. Laddove vi siano minacce di gravi o irreversibili danni, la
mancanza di piena certezza scientifica non deve essere utilizzata come motivo per rinviare misure efficaci in termini di costi per prevenire
il degrado ambientale.” Il Principio di Precauzione viene inoltre specificato nell'articolo 191 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea.

Figure 9 – Gerarchia delle soluzioni di gestione del rifiuto
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Fonte: adattamento da Verschoor et alii,, 2016

Inoltre, Verschoor et alii (2016) ricordano che i problemi ambientali vengono
generalmente affrontati impiegando solitamente un pacchetto di soluzioni
costituito da vari strumenti e non una sola soluzione; tra i possibili strumenti
da abbinare vi sono:
 Strumenti di comando e controllo che possono essere definiti come
una regolamentazione diretta che stabilisce cosa è permesso e cosa
non lo è (ad esempio standard di emissione, divieti posti sulle sostanze
tossiche);
 Strumenti di mercato che incoraggiano l’adozione di comportamenti
attraverso segnali di mercato (tra cui tasse ambientali, incentivi,
sussidi, cessione dei diritti di emissione);
 Strumenti persuasivi (per esempio, l'etichettatura indicante il consumo
di energia e le campagne di comunicazione).
Tutti questi approcci risolutivi sono stati individuati in letteratura, a seconda
della fonte considerata. La suddivisione e semplificazione delle soluzioni,
adottata nelle classificazioni di seguito, riguarda, da un lato, l’introduzione di
soluzioni end-of-pipe (coincidenti spesso con strumenti di mercato o
strumenti persuasivi), e dall’altro interventi di eliminazione alla fonte (quali
normative e standard – strumenti di comando e controllo).

2. Riduzione delle microplastiche
Come anticipato, negli ultimi anni, vi è stata una crescita delle pubblicazioni
concernenti lo sviluppo o individuazione delle soluzioni; di tutti questi studi
però, pochi procedono con la monetizzazione delle stesse, necessaria in
un’ottica di individuazione di una strategia cost-effective.

La Table 3 elenca le soluzioni per cui è stato verificato che in letteratura
esiste una valutazione dei costi per l’implementazione. La maggior parte
delle valutazioni riportate deriva dai due studi principali precedentemente
evidenziati: Scudo et alii (2017) e Hann et alii (2018).
Table 3 - Soluzioni monetizzate
Origine MP

Fonte/destino

Soluzione

MP
primarie
intenzionali

Abrasivi industriali
Pittura con polimeri
sintetici
Rilascio di fibre da
prodotti per l’igiene
Rilascio da prodotti
per la cura della
persona
Perdita di pellet da
produzione
industriale

Eliminazion Sostituzione
e alla fonte

MP
primarie
nonintenzionali
MP
secondarie

Miste

Consumo degli
pneumatici delle
autovetture
Consumo di tessuti
sintetici

Miste

Potenziale
copertura
costi
Industria

Eliminazion Accreditamen Industria;
e alla fonte to catena di
Consumato
fornitura
re
(indiretto)
Eliminazion Etichettatura
Industria;
e alla fonte Regolamento Consumato
re
Standard
(indiretto)
Eliminazion Etichettatura
e alla fonte Standard
End-ofFiltro
Consumato
pipe
re (diretto)
End-ofDepuratori
Utility
pipe
Pulizia/raccol Consumato
ta
re
(indiretto)
Rimozione
Consumato
(Sedimentazi re
one)
(indiretto)
NBS
Utility
Fonte: elaborazione a cura degli autori.

Di seguito verranno analizzate in dettaglio le soluzioni monetizzate
individuate, proponendo, per ogni tipologia di origine delle microplastiche
(MP primarie intenzionali e MP primarie non-intenzionali e secondarie) un
confronto basato su costi e quantità di emissioni evitate.

2.1 Microplastiche primarie aggiunte intenzionalmente al prodotto
2.1.1 Abrasivi industriali
La sostituzione delle MP ad uso abrasivo con prodotti non artificiali è ritenuta
essere una misura relativamente economica per le industrie poiché le
alternative, eccezion fatta per alcuni prodotti di nicchia, sono disponibili sul
mercato (Verschoor et alii, 2016).
Tra i possibili sostituti identificati si trovano la noce di cocco, il ghiaccio
secco, le perline di vetro ed il carburo di silicio. I produttori affermano che il
carburo di silicio presenta proprietà interessanti, quali: durezza eccezionale,
forza, bassa densità, elasticità, elevata resistenza agli shock termici, inerzia
chimica, conducibilità e bassa dilatazione termica (Scudo et alii., 2017).
Il carburo di silicio è stato prodotto sotto forma di polvere ad uso abrasivo
dalla fine dell’800; l'inventario dell'ECHA rileva che la sostanza è fabbricata
e/o importata in Europa in grandi volumi. I rischi per la salute umana legati
all’utilizzo del carburo di silicio riguardano essenzialmente la potenziale
esposizione tramite aspirazione sul posto di lavoro; per questo, viene
sconsigliata l’esposizione (apparato respiratorio) prolungata, in grandi
quantità (Scudo et alii., 2017).
In termini di fattibilità economica, Scudo et alii. (2017) riportano un prezzo per
il carburo di silicio compreso tra €240 e i €1.200 per tonnellata.
Considerando che il prezzo delle microplastiche è stato stimato dagli stessi
autori nell'ordine di grandezza di 1.100 € per tonnellata, questo suggerisce
che i prezzi di questa alternativa non influiscano negativamente sulla fattibilità
economica della sostituzione delle microplastiche.

2.1.2 Rilascio di fibre da prodotti per l’igiene
Le microplastiche sono utilizzate in vari detergenti e applicazioni di pulizia, ad
esempio, per la pulizia delicata di superfici dure, come ceramica o vetro.
Molti detergenti abrasivi per uso domestico utilizzano già prodotti alternativi,
tra i quali, la silice (biossido di silicio); quest’ultima è commercialmente
disponibile in grandi volumi. L'Associazione Europea dei Produttori di Silice
Industriale (Eurosil), indica che ci sono 100 cave di silice in Europa.
L'inventario dell'ECHA rileva che la sostanza è fabbricata e/o importato in
Europa in quantità tali da poter soddisfare la domanda dei produttori (Scudo
et alii., 2017).
Sebbene sia un prodotto naturale e molto comune, il rischio per la salute
della silice dipende dalla sua forma. Tuttavia, quando l'esposizione alla
polvere è controllata, i rischi per la salute sono considerati insignificanti. Data
la prospettiva di inserire la silice soltanto in forma liquida nei prodotti per la

pulizia e l’igiene, è comunque improbabile che sussistano rischi per il
consumatore (Scudo et alii., 2017).
In termini di fattibilità economica, una ricerca di fonti pubblicamente
disponibili suggerisce che il prezzo del biossido di silicio rientra nel range di
€387 - €1.211 per tonnellata (Scudo et alii., 2017).

2.1.3 Pittura con polimeri sintetici
Le microsfere e le microfibre sono utilizzate nelle vernici per edilizia a base
acquosa; queste facilitano l'applicazione della vernice, consentono
l'applicazione di strati più spessi e enfatizzano le proprietà della vernice
quando essiccata, come l’elasticità, resistenza ai graffi e tenacità.
L’innovazione dei prodotti per la pittura, secondo Verschoor et alii (2016)
potrebbe essere indirizzata al miglioramento della resistenza all'usura della
vernice, allo sviluppo di prodotti che migliorano la degradazione della vernice
alla fine del ciclo di vita o alla sostituzione dei polimeri sintetici persistenti
con ingredienti environmental friendly. Una potenziale alternativa per questa
applicazione è individuata nelle perline di vetro.
Le perle di vetro sono ampiamente disponibili in commercio, da molti anni. La
più grande applicazione sembra essere nella segnaletica stradale riflettente.
Dal punto di vista della sicurezza per la salute umana, l’ossido di vetro e le
perline di vetro sono inserite nel registro per classificazione e l'etichettatura
armonizzate (CLH) sulla base della loro sospetta cancerogenicità;
l’'inalazione prolungata e massiccia di perline di vetro può infatti causare
fibrosi polmonare (Scudo et alii., 2017).
In termini di fattibilità economica, il prezzo delle perle di vetro è compreso tra
i €161 e i €807 per tonnellata (Scudo et alii., 2017).

2.1.4 Prodotti per la cura della persona
All’interno di diversi prodotti cosmetici e per la cura della persona, con o
senza risciacquo, sono presenti le microplastiche intenzionalmente inserite
all’interno dei prodotti al fine di soddisfare diverse funzioni (ad esempio
come agenti opacizzanti o esfolianti). Esistono varie alternative ad esse: cere
(d’api, di crusca di riso, di jojoba), amidi (mais, tapioca, carnauba), alghe e
sale marino, semi di cacao, silice, argilla, polvere di nocciolo d’albicocca,
guscio di noce: quest’ultimo viene utilizzato in diversi prodotti per la cura
della persona (prodotti per il corpo, per il bagno e la doccia, sapone per le
mani e scrubs). Mentre la maggior parte della produzione globale di noci con
guscio è destinata al consumo (il frutto), i gusci costituiscono un
sottoprodotto riutilizzabile nell’industria cosmetica, ma non solo. Data la
massiccia produzione ed il conseguente scarto, non sembra esserci alcuna

prova di insufficiente fornitura dei volumi richiesti, da parte dei fornitori
(Scudo et alii., 2017).
Con l’eccezione delle possibili allergie alla frutta con guscio non sussistono
controindicazioni nell’utilizzo del sottoprodotto nei prodotti cosmetici e per
la cura della persona.
In termini di fattibilità economica, il prezzo dei gusci di noce è compreso tra i
€145 e €727 per tonnellata. Considerando il prezzo stimato delle MP, il costo
di questa alternativa non influisce negativamente sulla fattibilità economica
della soluzione (Scudo et alii., 2017).
Gli autori sopra citati forniscono anche un’indicazione circa il costo di
riformulazione di un ipotetico prodotto per la cura della persona, che
riassumiamo in Table 4.
Table 4 - Costo di riformulazione di un prodotto cosmetico
Costo annualizzato di riformulazione: 102.000 €
Periodo di ammortamento: 5 anni
Assunzioni

Tasso di sconto: 4%
Prodotti sul mercato 300.000 (714-1.112 tonnellate
microplastica;
2,4-10%
concentrazione
microplastiche)

2.1.5 Comparazione
I costi totali nel caso di implementazione delle soluzioni sopra descritte sono
stati messi a confronto, assumendo un potenziale di efficacia della soluzione
pari al 100% (Verschoor et alii, 2016). Il potenziale di efficacia non viene
calcolato nello studio (Scudo et alii 2017); trattandosi di una sostituzione di
prodotto si ritiene corretto considerare una completa sostituzione delle
microplastiche con il prodotto alternativo.
Sull’asse delle ordinate in Figure 10 troviamo il costo medio della specifica
materia prima; questo viene comparato con il costo medio della
microplastica, ovvero 1.100€ (Scudo et alii 2017). Soltanto due prodotti
alternativi, il Carburo di silicio (per quanto riguarda la fonte “Abrasivi
industriali”) e la Silice d’alta qualità (“Rilascio di fibre da prodotti per l’igiene”)
presentano un costo superiore al prodotto tradizionale, risultando quindi non
convenienti dal punto di vista economico.
Sull’asse delle ascisse del grafico alla Figure 10, viene invece evidenziata la
stima minima dell’utilizzo di microplastica in produzione, per le diverse fonti di

emissione, in Europa. L’area di ogni barra del grafico rappresenta quindi il
costo totale di utilizzo di ogni singolo nuovo prodotto.

€/tonnellata

Figure 10 - Costo delle materie prime alternative alle microplastiche primarie

Tonnellate

intenzionali
Fonte: : elaborazione a cura degli autori, da Scudo et alii, 2017.
La Figure 11, costruita con gli stessi dati del grafico precedente, mostra
invece il risparmio ottenibile (barre positive) dalla scelta di sostituzione del
prodotto microplastiche, con un prodotto alternativo, o viceversa (barre
negative). È evidente che la soluzione che consente di eliminare la maggior
quantità di MP ad un costo conveniente è la sostituzione delle microplastiche
utilizzate come abrasivi industriali, con carburo di silicio.

Figure 11 – Differenza di costo delle materie prime in sostituzione delle
microplastiche primarie intenzionali
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Fonte: elaborazione a cura degli autori, da Scudo et alii, 2017

2.2 Microplastiche secondarie & primarie non-intenzionalmente aggiunte al
prodotto
2.2.1 Consumo pneumatici autovetture
Tre soluzioni vengono individuate dagli autori del report di EUNOMIA:
 Integrazione dei tassi di abrasione sull’etichetta del prodotto; questa
misura ha l’obiettivo di guidare la domanda per il prodotto verso
pneumatici con un tasso di abrasione inferiore o verso i produttori che
garantiscono tali standards (soluzione lato domanda) attraverso
l’informazione fornita in fase di scelta da parte del consumatore. È





certo che l’efficacia 6 di questa misura (stimata dal 3 all’8%), dipende in
parte dalla possibilità di trovare un equilibrio tra un gran numero di
attributi qualitativi di prestazione dei modelli di pneumatico, descritti in
etichetta (ad esempio le prestazioni in termini di aderenza sul bagnato)
(Verschoor et alii, 2016) ed il costo rispetto al resto dell’offerta. Il
costo stimato per questa soluzione raggiunge i 4.000-11.000€ per
tonnellata prevenuta alla fonte (Hann et alii, 2018);
Approvazione del prodotto tramite regolamento e standard; la misura
ha l’obiettivo di limitare la disponibilità sul mercato di pneumatici con
alti tassi di abrasione attraverso l’introduzione di una legislazione
(misura lato dell'offerta). Ciò prevede innanzitutto l’identificazione di
soglie limite dei tassi di abrasione da stabilire attraverso i dati sulle
performance degli pneumatici, individuabili tramite test standardizzati.
L’efficacia stimata di questa misura raggiunge il 10%. Il costo stimato
per questa soluzione è di 3.000 € per tonnellata prevenuta alla fonte
(Hann et alii, 2018);
Implementazione di entrambe le misure (efficacia: 22%). Il costo
stimato per questa soluzione raggiunge i 1.300 € per tonnellata
prevenuta alla fonte (Hann et alii, 2018).

2.2.2 Produzione di pellets industriale
Gli autori del report di EUNOMIA individuano due tipologie di soluzione alla
perdita di pellets che si verifica durante le fasi di produzione del pellet
industriale:
 Misure orizzontali; prevedono delle integrazioni alla documentazione di
riferimento con misure di prevenzione delle perdite che comprendono
l’adozione dei processi già testati dall’Operazione Clean Sweep
(www.opcleansweep.org) per il trasporto del pellets, per la logistica e
per le operazioni di trasformazione delle materie plastiche e lo
sviluppo delle migliori tecniche disponibili (BAT) sul trattamento e la
gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nel settore chimico
per prevenire il rilascio di pellet nell'ambiente da siti industriali.
L’introduzione di queste misure permetterebbe di ridurre del 36% le
perdite di materiale in ambiente, con un costo stimato di 1.400€ per
emissione (tonnellata) prevenuta alla fonte (Hann et alii, 2018);
 Accreditamento della catena di fornitura, ovvero l’implementazione di
strumenti di certificazione per l'intera catena di approvvigionamento a
dimostrazione dell’implementazione delle migliori pratiche nella
6

L’efficacia delle soluzioni proposte da Hann et alii (2018) corrisponde al quantitativo di microplastiche che
potrebbero non essere emesse in ambiente grazie all’adozione della misura (eliminazione alla fonte o end-of-pipe).

prevenzione della perdita di pellet. La misura viene stimata ad un costo
di 950 € per tonnellata di microplastica evitata ed un potenziale di
efficacia del 55% (Hann et alii, 2018)- questa misura includerebbe
chiunque immetta direttamente sul mercato prodotti di plastica
fabbricati, garantendo così parità di condizioni tra i produttori e
trasformatori di plastica dell'UE ed extra-UE.

2.2.3 Consumo di tessuti sintetici
Il numero effettivo di microfibre rilasciate dal lavaggio degli indumenti è
difficile da misurare e le stime variano ampiamente anche di alcuni ordini di
grandezza, a seconda del tessuto e della metodologia utilizzata. Per questo,
gli autori dello studio EUNOMIA propongono tre metodi risolutivi:
 Sviluppo di soglie limite e range di rilascio fibre consentiti tramite la
definizione di un regolamento o accordi volontari (soluzione lato
offerta); un metodo di prova standardizzato, permetterebbe di
confrontare i tessuti immessi sul mercato in base alla loro tendenza a
rilasciare fibre durante il lavaggio e su questa base sarebbe possibile
determinare un range di rilascio della fibra e una soglia utile a
determinare quali prodotti non dovrebbero essere autorizzati alla
vendita. Il costo stimato per questa azione è di 40.000-90.000€ per
emissione (tonnellata) prevenuta alla fonte con un’efficacia del 16-36%
(Hann et alii, 2018);
 Integrazione dell’etichettatura dei prodotti con linee guida sul lavaggio
o informazioni utili alla scelta consapevole d’acquisto (soluzione lato
domanda); la misura ha un potenziale di riduzione delle emissioni da
microplastiche del 16% ed un costo stimato di 40.000 € per tonnellata
di microplastico prevenuta alla fonte (Hann et alii, 2018);
 Sempre in linea con la necessità di aumentare la consapevolezza ed il
contributo del consumatore finale alla risoluzione del problema, il
Microfiber Consortium7 suggerisce alcuni consigli per la riduzione del
rilascio di microfibre in ambiente, tra questi, “Investire in un prodotto di
cattura in microfibra”. I filtri per le lavatrici vengono infatti proposti
come ulteriore soluzione lato domanda anche da Hann et alii (2018);
queste tecnologie per ridurre la perdita di microfibra durante il
lavaggio, devono comunque affrontare alcune sfide di adozione. Le
soluzioni disponibili sul mercato talvolta sono difficili da installare e,
poiché attualmente le lavatrici non sono dotate di tali componenti
tecnologiche, i progressi in questo settore richiederebbero l’intervento
su milioni di lavatrici già in uso (Ellen MacArthur, 2017). Nonostante la
7

www.microfiberconsortium.com

pubblicizzazione di questa soluzione, il costo stimato può raggiungere
livelli notevolmente alti (dai 30.000 ai 120.000€ per ogni tonnellata di
emissioni evitata) a fronte di un’efficacia simile alle soluzioni
precedentemente elencate dal 12 al 48% (Hann et alii, 2018).
Alcuni esempi di filtri applicabili alle lavatrici domestiche sono elencati di
seguito:
o Guppy Friend (www.guppyfriend.com)
o Cora Ball (www.coraball.com)
o Lint LuvR (www.environmentalenhancements.com)
o Planet care filter (www.planetcare.org)
o Mimbox (www.mimbly.se)

2.2.4 Comparazione

€/tonnellata preventuta alla
fonte

Figure 12 - Comparazione dei costi per la riduzione delle microplastiche
primarie non-intenzionali

Tonnellate prevenute alla
fonte

Fonte: elaborazione a cura degli autori, da Hann et alii, 2018

La Figure 12 mostra i costi totali nel caso di implementazione delle soluzioni
sopra descritte, assumendo un potenziale di efficacia della soluzione caso
specifico.
Sull’asse delle ordinate troviamo il costo medio della specifica soluzione per
tonnellata potenzialmente non emessa alla fonte.
Sull’asse delle ascisse del grafico alla Figure 12, viene riportata la stima
minima dell’utilizzo di microplastica in produzione, per le diverse fonti di
emissione, in Europa. La dimensione di ogni barra del grafico rappresenta
quindi il costo totale di prevenzione dell’emissione di microplastiche nel caso
di adozione della soluzione.
Dal grafico appare chiaro che, in base alle stime effettuate sui dati a livello
UE, la soluzione più efficace e meno costosa coincide con un intervento a
riduzione delle emissioni di microplastiche causate dall’abrasione degli
pneumatici delle autovetture, in particolare la soluzione che prevede
l’introduzione dell’approvazione del prodotto tramite regolamento e
standard.

2.3 Altre soluzioni
2.3.1 Wastewater Treatment Plants
Miglioramento del trattamento delle acque reflue EPR
Sebbene diversi studi abbiano tentato di misurare la presenza di
microplastiche a monte e a valle del trattamento dei reflui, ci sono spesso
differenze metodologiche chiave che rendono difficile il confronto dei
risultati; per un approfondimento a riguardo si rimanda al report
Microplastiche a Milano: scienza e conoscenza. Principali risultati di un
gruppo di ricerca italiano (Binelli, Magni, Negrini, 2021). Con lo sviluppo di un
metodo di prova standard per quantificare ed identificare le microplastiche in
entrata e in uscita da un impianto di trattamento delle acque reflue (WWTP),
ad oggi non adottato, sarebbe dunque possibile stimare il costo della cattura
e assegnarlo alle industrie inquinanti associate8.
Una prima stima viene riportata nella Table 5; nella tabella vengono illustrati i
costi riferiti da Eureau (www.eureau.org) e segnalati da Hann et alii sulla base
di una comunicazione diretta con l’associazione:
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Lo sviluppo di uno schema di responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsibility – EPR) tale
che le industrie responsabili dell’emissione di microplastiche coprano i rispettivi costi delle azioni correttive può
essere gestito e applicato in modo diverso da paese a paese e si deve basare sul campionamento a livello locale
(Hann et alii, 2018).

Table 5 - Costo della soluzione end-of-pipe, WWTP
Costo al m3 (2018)
0,08-0,20 €/m3
Stima EU calcolata su totale WWTPs, indipendentemente dal
livello di trattamento
I costi sono stimati sulla base dell’implementazione di uno dei processi di
trattamento terziario attualmente disponibili sul mercato:
 Filtri a disco;
 Filtrazione a sabbia;
 Membrane per la micro-filtrazione;
 Bioreattori a membrane.
Per queste tecnologie è possibile trovare in letteratura diverse stime del
potenziale di riduzione delle emissioni di microplastiche, la maggior parte
delle quali corrisponde a valori superiori al 90% (Leslie, et alii 2017; The
Danish Environmental Protection Agency, 2017; Ziajahromi, et alii, 2017;
Mintenig, et alii, 2017; Michielssen, et alii, 2016; Carr, Liu, Tesoro, 2016;
Talvitie, 2015).
Considerato quanto sopra - in aggiunta alla necessità di applicare i costi
soltanto a quegli impianti di trattamento delle acque reflue che non sono
provvisti di un trattamento terziario, le stime del volume di acque reflue
trattate per paese, e la conformità alla direttiva sul trattamento delle acque
reflue urbane, la quale aumenterà la copertura di trattamento terziario - il
costo stimato da Hann et alii (2018) raggiunge i 137.000€ per emissioni
(tonnellata) prevenute alla fonte.

2.3.2 Nature-Based Solutions
Studi recenti suggeriscono che le zone umide possono fornire un metodo
efficace per catturare le microplastiche negli effluenti delle acque piovane.
Il costo di questa soluzione sembrerebbe essere inferiore a quello
dell'aggiornamento dei tradizionali WWTP, tuttavia, è molto più difficile
stimare quanta acqua dovrebbe essere trattata per rimuovere un significativo
quantitativo di microplastiche.

Table 6 - Costo soluzione end-of-pipe, NBS
Costo al m3
(2018)

Flusso
m3/giorno

0,01 €/m3

44.963

0,04 €/m3

4.396

Una delle stime pervenute in letteratura viene riportata da Coalition Clean
Baltic (2017) che ha identificato alcuni studi (tesi) che stimano un potenziale
di ritenzione delle wetlands del 100% per le microplastiche >300 μm e oltre il
90% per le particelle 20—300 μm (Jönsson, R., 2016; Flyckt, L., 2010)

2.3.3 Fanghi di depurazione
L'attuale trattamento delle acque reflue non impedisce il rilascio di microfibre
nell'ambiente; questo approccio richiede infatti il successivo smaltimento
delle microplastiche raccolte. Le microplastiche che vengono catturate
spesso finiscono in ambiente attraverso perdite dalle discariche o l’utilizzo
dei fanghi di depurazione applicati in agricoltura come fertilizzanti.
Nell'UE sono in corso diverse iniziative per sviluppare tecnologie per
affrontare specificamente questo problema, ma nessuna di queste è stata ad
oggi provata commercialmente.
Wasser
3.0
(www.wasserdreinull.de/en),
un'iniziativa dell'Università di Koblenz-Landau in
Germania,
ha
sviluppato una
tecnologia
promettente.
La tecnologia prevede l’isolamento e la
rimozione
delle
microplastiche
altrimenti
intrappolate nei fanghi, tramite la reazione
chimica innescata da gel ibridi a base di silice.
Il costo e l'attuazione pratica su larga scala
devono ancora essere stabiliti; tuttavia, il sito
internet del progetto vanta una potenzialità di
costo del 20% inferiore delle alternative
attualmente in commercio e un possibile ritorno
degli investimenti in meno di 3 anni.

Fonte:
www.wasserdreinull.de

2.3.4 Consumo di materiale plastico durevole
A causa della combinazione di proprietà ineguagliabili e basso costo, la
produzione e il consumo dei prodotti in plastica è aumentato di venti volte
nell'ultimo mezzo secolo e si prevede che raddoppierà di nuovo nei prossimi
20 anni. Sempre secondo Ellen MacArthur (2017) il 72% degli imballaggi di
plastica non viene affatto recuperato; di questa percentuale, il 40% viene
gettato in discarica e il 32% fuoriesce dal sistema di raccolta, ovvero o non
viene raccolto affatto o viene raccolto ma poi scaricato illegalmente o mal
gestito generando significativi costi economici e riducendo la produttività di
sistemi naturali vitali.
In letteratura, le uniche stime dei costi d’azione per la riduzione delle
microplastiche riguardano la raccolta di plastica e la pulizia volontaria delle
spiagge, svolta manualmente o meccanicamente (si riportano i valori
nell’Allegato I).
Gran parte della soluzione, sostengono anche Mitrano, Wohlleben (2020),
potrebbe essere rappresentata dalla raccolta appropriata dei rifiuti
(macroplastica), come parte della grande transizione verso un’economia
sempre più circolare; questo intervento però stabilizzerebbe probabilmente
soltanto il flusso di plastica in ambiente, senza fermarlo (Ellen MacArthur,
2017).
“Al fine di limitare l’incidenza negativa di tali prodotti di plastica monouso
sull’ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a vietarne
l’immissione sul mercato. In tal modo, sarebbe promosso il ricorso alle
alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili e a soluzioni innovative
verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e materiali
di sostituzione. Le restrizioni dell’immissione sul mercato introdotte nella
presente direttiva dovrebbero riguardare anche i prodotti realizzati con
plastica oxo-degradabile, poiché tale tipo di plastica non si biodegrada
correttamente e contribuisce dunque all’inquinamento ambientale da
microplastica, non è compostabile, incide negativamente sul riciclaggio della
plastica convenzionale e non presenta dimostrati vantaggi sotto il profilo
ambientale.” Così, la Direttiva europea 2019/904/CE propone un’indicazione
della misura ottimale per la riduzione delle microplastiche secondarie; a
riguardo, all’interno del campione di studi verificato, non vengono individuate
stime di costo per l’implementazione della soluzione se non nel lavoro di
Uusivuori, (2019), sulla proposta di sussidio per la sostituzione del materiale
plastico con fibre naturali (lino) nella produzione delle reti da pesca utilizzate
in ambiente marino, e dunque, fuori dallo scopo di questa indagine.

3

Conclusioni

Alcuni costi associabili alle azioni per la riduzione delle emissioni di MP in
ambiente sono stati identificati ed alcune misure d’azione disponibili risultano
praticabili (ad eccezione di alcune nuove tecnologie che devono essere
approfondite) sia dal punto di vista della loro implementazione che dal punto
di vista economico.
La review effettuata ha però più di ogni altro risultato evidenziato che la
ricerca in merito ai costi delle soluzioni per l’internalizzazione dell’esternalità
oggetto d’indagine si trova ancora ad uno stato iniziale e necessita di essere
approfondita. Difatti, nonostante il trend in veloce crescita, il numero di
articoli/report utili a questa review semplificata si è ridotto a soli 6 studi, a
seguito della selezione per disciplina d’interesse, ecosistema d’interesse e
parole chiave “cost” e “technology”. Ciò evidenzia che l’attenzione al
problema non è ancora stata tradotta in un consistente esame di quali siano i
costi necessari ad avviare le soluzioni volte alla riduzione delle
microplastiche in ambiente.
Tutte le tipologie di intervento, dalle soluzioni end-of-pipe (coincidenti
spesso con strumenti di mercato o strumenti persuasivi) agli interventi di
eliminazione alla fonte (quali normative e standard – strumenti di comando e
controllo) già sul mercato o in corso di sviluppo richiedono un investimento
sostanziale di risorse.
Sebbene non sia possibile attuare delle scelte senza analizzare la questione
in termini costi-e benefici, lo stato attuale della ricerca sulle MP, non
consente al momento di procedere con decisioni ottimali, basate su un simile
approccio metodologico; per questo, è necessario proseguire con
l’approfondimento sia dei costi di azione, approccio che mira a ridurre le
incertezze, che dei costi di inazione, sostenuti per i futuri impatti negativi non
evitati.
In alcuni casi, come nei prodotti cosmetici e per la cura della persona, questa
analisi è meno problematica poiché sono disponibili alternative chiaramente
implementabili. Nel caso invece delle MP involontariamente disperse in
ambiente, e per tutti quei prodotti dove ancora è necessario colmare un gap
conoscitivo in merito alla possibilità di sostituzione o miglioramento del
prodotto, la valutazione si complica (Mitrano, Wohlleben, 2020).
Così come raccomandato da Verschoor et alii (2016) e più recentemente,
come dibattuto dai due autori Backhaus e Wagner (2019) è doveroso

approfondire alcuni aspetti al fine di completare l’analisi, che qui di seguito si
riassumono:
Efficacia
 La misura consente di raggiungere una riduzione delle emissioni di MP?
 Può essere implementata a breve e a lungo termine?
 La misura ha natura preventiva (approccio precauzionale) o curativa
(approccio strettamente basato sull'evidenza)?
Fattibilità
 La soluzione è disponibile?
 La misura è praticabile?
 La misura stimola l'innovazione?
Costi e benefici
 Quali sono i costi e i benefici della misura per le industrie, per la
società/i consumatori?
 Quali sono i costi dell’azione?
 A fronte di una decisione di non intervenire, quali sono i costi
dell'inazione?
In conclusione, si ricorda comunque che la risposta ad una qualsiasi delle
domande qui sopra poste prevede innanzitutto una migliore comprensione
del contaminante emergente, dal punto di vista sia degli impatti sia
sull'ambiente e gli organismi viventi, sia sulla salute umana e, nondimeno,
richiede una riduzione delle incertezze legate alle fonti, alla distribuzione, ai
quantitativi e alle concentrazioni in ambiente delle emissioni di
microplastiche.
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Allegato I
Origine
MP

Fonte

Tipo di
soluzione

Soluzione

Dettaglio

2-cloro-6
(triclorometil)piridina

Triclorometil- piridina

MP
primarie
intenzion
ali

Polimeri
sintetici
utilizzati
come
additivi o
fertilizzan
ti

Eliminazio
ne alla
fonte

Sostituzione

Dimetilpirazol fosfato

Dimetilpirazolo fosfato intermediario

Inibitori della nitrificazione

Dicyandiamide - Inibitori
della nitrificazione

Costo
MIN

Costo
MAX

35,220 41,707

9,268

25,173

9,268

1,121

1,529

27,805

26,572

46,341

2,039

1,854

Unità
(valori
annuali)
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o

Citazione

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.

Dicyandiamide cloro Inibitori della nitrificazione

Dicyandia
mide

Perle di vetro micro-riflettenti

Perle di vetro alta purezza
Pittura
basata su
polimeri
sintetici

Perline di vetro

Microsfere super-riflettenti

Rilascio

Perline di vetro (ingrosso)
Polvere di silice bianca

927

1,390

0,81

404

161

283

226

9,268

1,576

323

807

444

484

258

€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.
Scudo et

di fibre da
prodotti
per
l'igiene

565

686

Silice alta qualità (Cina)

807

1.211

Silice esalata

387

549

Polvere di silice, alta purezza

404

565

Silice precipitata bianca/nera

513

630

Polvere di silice
Abrasivi
industriali

484

807

Carburo di silicio nero/verde
(sabbiatura)

323

484

Carburo di silicio gold (Cina)

242

646

prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto

alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.
Scudo et
alii, 2017.

Prodotti
per la
cura della
persona
MP
primarie
nonintenzion
ali

MP
secondar
ie

Produzion
e di
pellet
industrial
e

Consumo
pneumati
ci
autovettu
re

Carburo di silicio nero/verde
(sabbiatura)

798

806

Carburo di silicio (lucidatura)

848

1.211

Guscio di noce

Misure
orizzontali
Accreditame
nto della
catena di
fornitura

Etichettamen
to
Etichettamen
to
Regolamento

Regolazione+Standard

145

727

1,400

950

Inclusione asso di abrasione
nell'etichettamento

4.000

1.300

11.000

alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prodotto
alternativ
o
€/ton
prevenut
a alla
fonte
€/ton
prevenut
a alla
fonte
€/ton
prevenut
a alla
fonte
€/ton
prevenut
a alla

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.

Scudo et
alii, 2017.

Hann et
alii, 2018.

Hann et
alii, 2018.

Hann et
alii, 2018.
Hann et
alii, 2018.

Regolamento

Etichettamen
to

Abrasion
e di
tessuto
sintetico

Standard

End-ofpipe

Filtri
domestici

3.000

Certificazione interna

500

20.000

Ente certificante

4.000

100.000

Certificazione interna

4.000

100.000

Ente certificante

500

100.000

Filtri per lavatrice - Cora balls

Filtri per lavatrice - Guppy
friend

41.000

104.000

44.000 112.000

fonte
€/ton
prevenut
a alla
fonte
€/ton
prevenut
a alla
fonte
€/ton
prevenut
a alla
fonte
€/ton
prevenut
a alla
fonte
€/ton
prevenut
a alla
fonte
€/ton
prevenut
a alla
fonte
€/ton
prevenut
a alla
fonte

Hann et
alii, 2018.

Hann et
alii, 2018.

Hann et
alii, 2018.

Hann et
alii, 2018.

Hann et
alii, 2018.

Hann et
alii, 2018.

Hann et
alii, 2018.

WWTP

Bioreattori a membrane

103.52
7

WWTP

Nanofiltrazione con osmosi
inversa

278.04 1.297.5
9
61

WWTP

Filtrazione a sabbia

€ per
WWTP
€/year/T
45.000 137.000 on PatS

2.717
Miste

1.575.61 € per
0
WWTP

-

€/Ton
collected

Pulizia della costa

Miste

Pulizia/raccol
ta

Pulizia della costa - manuale

Pulizia della costa meccanica

14.379

43.136

2.090

-

€/Ton
collected
€/Ton
collected

27.500

€/Ton
collected

13.750

€/Ton
collected

2.750

1.375

Scudo et
alii, 2017.
Scudo et
alii, 2017.
Hann et
alii, 2018.
McIlgor
m,
Campbel
l, Rule,
2008.
McIlgor
m,
Campbel
l, Rule,
2008.
Lee, J.,
2015.
McIlgor
m,
Campbel
l, Rule,
2008.
McIlgor
m,
Campbel
l, Rule,

Pulizia della costa volontariato

NBS

WWTP

Wetlands per il trattamento
terziario

Trattamento terziario

209

-

509.57 1.455.9
2
21

0,01

0,04

0,08

0,20

€/Ton
collected
€ per
NBS

€/m3
€/year/T
45.000 137.000 on PatS
€/m3

2008.
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m,
Campbel
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Flyckt, L.,
2010.
Coalition
Clean
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