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 Idea di progetto 1.
Una volta alla settimana un traghetto parte dal molo di Smirne, la Perla dell’Egeo, la città turca dove il 
sole non tramonta mai, e dopo 67 ore di viaggio attraverso le acque del Mediterraneo, entra nei canali 
di Venezia, la città sull’’acqua. Queste due città del Mediterraneo sono legate da secoli di storia, cultura 
e commercio. E ora condividono una lotta comune: l’inquinamento da plastica. Sono entrambe desti-
nazioni chiave nell’ambito turistico e commerciale, si trovano entrambe in alcuni degli habitat marini 
più incontaminati del Mediterraneo ed entrambe sono ora invase dalla plastica. 
 
Smirne e Venezia uniranno le forze e collaboreranno con il WWF per combattere l’inquinamento da 
plastica: promuoveranno politiche di riduzione della plastica, accelereranno lo sviluppo di soluzioni 
innovative e iniziative turistiche e sensibilizzeranno cittadini e turisti in materia di consumi re-
sponsabili. Nelle città verranno discusse e sviluppate soluzioni innovative riguardanti la catena del 
ciclo di vita della plastica: i cittadini potrebbero così portare i loro rifiuti plastici presso le «banche dei 
rifiuti» in cambio di una piccola ricompensa; si potrebbero aggiungere molti cestini per raccogliere e 
riciclare i rifiuti in modo efficace presso le aree costiere, i porti, i lungomari, le stazioni e lungo le 
strade; si potrebbero installare fontanelle pubbliche e molti ristoranti e bar potrebbero offrire pasti e 
bevande in contenitori riciclabili; cittadini e turisti potrebbero godersi la natura e partecipare a grandi 
eventi culturali con un approccio plastic free. Le città e il WWF si impegnerebbero in iniziative di sen-
sibilizzazione del pubblico al fine di informare e mobilitare le persone per proteggere il mare 
dall’inquinamento da plastica. 
 
Smirne e Venezia entreranno a far parte del WWF Global «Plastic Smart Cities Initiative», una rete 
internazionale di città di tutto il mondo che lottano insieme al WWF contro l’inquinamento da plastica. 
Smirne e Venezia beneficeranno e contribuiranno ulteriormente allo sviluppo di politiche e soluzioni 
imprenditoriali innovative insieme ad altre città mediterranee come Nizza, Tangeri, Monastir e città di 
tutto il mondo, tra cui Oslo, Copenaghen, Accra, Patonga e Giuba. 

 

 Premesse 2.
Il Mediterraneo è uno dei mari più colpiti dall’inquinamento da plastica, raggiungendo livelli record di 
microplastica che rappresentano una minaccia per tutta la vita marina, tra cui cetacei, tartarughe ma-
rine e pesci, nonché per la nostra salute. Il WWF Mediterranean Marine Initiative (MMI) ha avviato 
una campagna nella regione mediterranea facendo pressioni sui governi, impegnandosi con i comuni, 
collaborando con l’industria e mobilitando la cittadinanza affinché entro il 2030 non venga più river-
sata plastica in mare. Questa campagna si inserisce nell’impegno globale delle sezioni WWF di tutto il 
mondo, le quali non solo si appellano ai leader globali affinché stipulino un accordo sulla plastica, ma 
lavorano anche con i governi locali e i settori chiave per ridurre la produzione e gli sprechi e responsa-
bilizzano la cittadinanza. Più di 1,6 milioni di persone hanno già aderito alla richiesta del WWF per un 
accordo globale sulla plastica. 

 Teoria del cambiamento: nelle città costiere 3.
occorre fermare la dispersione di rifiuti plas-
tici all’origine 

4.1  Perché concentrarsi sulle città costiere 
Come illustrato nel nostro studio «Stop the Flood of Plastic», quasi un terzo dei rifiuti plastici del Me-
diterraneo è gestito in maniera inadeguata e l’Egitto, la Turchia e l’Italia sono tra i maggiori responsa-
bili della regione. Le attività costiere causano la metà dei rifiuti plastici che finiscono nel Mar Mediter-
raneo, mentre il 30% viene riversato in mare attraverso i fiumi. La Turchia e l’Italia accumulano ogni 
anno il più alto livello di detriti plastici lungo le loro coste. In alcune zone costiere, come in Grecia e 
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Italia, si stima che il turismo estivo aumenti la produzione di rifiuti fino al 30%. Lungo le coste di nove 
luoghi sono stati registrati livelli record di inquinamento da plastica, tra questi: Venezia, delta del Po e 
Smirne. 
 

 
 
 

Una rete di Smart Cities mediterranee in divenire  
 
Nel Mediterraneo, il WWF si è finora impegnato con una serie di città costiere di piccole e grandi di-
mensioni, le quali hanno firmato un accordo formale impegnandosi a diventare Plastic Smart Cities. 
Tra queste Nizza in Francia, Monastir e Hammamet in Tunisia, Tangeri in Marocco e Smirne in Tur-
chia. In altre aree la collaborazione è tuttora in corso, prossimamente si uniranno la grande città di 
Marsiglia e le isole della Corsica in Francia e la città di Dubrovnik in Croazia. 
 
In Francia il WWF ha già sviluppato un’analisi di base riguardo al ciclo di vita della plastica e ai princi-
pali rischi di dispersione della città di Nizza e sta collaborando con i vari dipartimenti del comune. 
Entro il 2021 prevediamo il completamento del piano d’azione delle città, oltre alle prime attività per 
sostituire la plastica e migliorare la gestione dei rifiuti.  
 
In molti Paesi quali Francia, Croazia e Tunisia, il WWF sta collaborando con ONG popolari come Zero 
Waste, il movimento Break Free from Plastic e le rappresentanze territoriali, le quali si trovano nella 
posizione migliore per mobilitare il pubblico. In Turchia il WWF sta lavorando al Programma naziona-
le Zero Waste e si sta impegnando con imprese del settore hotellerie e ristorazione al fine di ridurre 
l’uso della plastica e la produzione dei rifiuti. Il WWF è all’opera nelle Isole dei Principi, un arcipelago 
di nove piccole isole al largo della costa di Istanbul con elevato afflusso turistico, per supportare 
l’attuazione del programma. Il miglioramento delle prestazioni dei comuni negli hotspot turistici e 
nelle regioni con problemi di discariche abusive è essenziale per la buona riuscita del programma nel 
suo complesso. 
 
Le città del Mediterraneo fanno parte della piattaforma «The Plastic Smart Cities», un’iniziativa globa-
le recentemente lanciata dal WWF che riunisce le città più progressiste del mondo in tema di plastica. 
Queste si impegnano a: 
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IMPEDIRE QUALSIASI DISPERSIONE DI RIFIUTI PLASTICI IN NATURA ENTRO IL 
2030  

 
ADOTTARE UN PIANO D’AZIONE CON OBIETTIVI DI RIDUZIONE 
DELL’INQUINAMENTO DA PLASTICA E STILARE UN REPORT ANNUALE SUI PRO-
GRESSI 
 

 
LAVORARE NELL’AREA PILOTA PER RAGGIUNGERE IL 30% DI RIDUZIONE DI 
PLASTICA ENTRO IL TERMINE 
 

Venezia e Smirne: hotspot dell’inquinamento da plastica 
e della conservazione della natura 
 
Smirne, terza città turca per numero di abitanti 
e il secondo porto per grandezza dopo Istanbul. 
Con una popolazione di 4.3 milioni di abitanti, 
Smirne ha la costa più inquinata del Mar Egeo: 
le sue coste ricevono una media giornaliera di 
7,2 kg di rifiuti plastici per km, posizionandosi 
al di sopra della media del Mediterraneo (5 
kg/km/giorno). Nel 2019, il comune ha sotto-
scritto un accordo formale con il WWF per di-
ventare una Plastic Smart City (foto). Ora è il 
momento di passare al livello successivo. 
 

 
 

 
Smirne ospita tartarughe marine caretta (Caret-
ta caretta), tartarughe verdi (Chelonia mydas), 
tartarughe liuto (Dermochelys coriacea) e ricche 
colonie di uccelli marini. Tra le aree protette di 
Smirne si annoverano 8 parchi nazionali, 10 mo-
numenti naturali, 2 aree di protezione e miglio-
ramento della fauna selvatica, 1 zona umida 
d’importanza nazionale e due zone di protezione 
speciale, per una superficie totale di 1.173 km2.  
 

 
 

Il WWF è presente nelle città di pescatori vicino a 
Smirne e collabora con i piccoli pescatori del luo-
go. Con il loro aiuto, il WWF potrebbe raccogliere 
campioni di pesce, analizzare il contenuto dello 
stomaco e ottenere informazioni sulla presenza di 
rifiuti plastici. I risultati potrebbero essere inoltre 
analizzati periodicamente.  
 
 
 
(Nella foto: un piccolo pescatore in Turchia,  
© Claudia Amico) 
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Venezia, anche nota come «città sull’acqua», 
«città dell’amore», «città dei canali», è diven-
tata recentemente anche il simbolo delle 
minacce del cambiamento climatico, del tu-
rismo di massa, delle grandi navi da crocie-
ra... e dell’inquinamento da plastica. Con una 
popolazione di 270.000 abitanti, Venezia 
attrae circa 30 milioni di visitatori ogni anno, 
causando un massiccio aumento dell’uso e dei 
rifiuti di plastica. Circondata dalla Laguna, 
Venezia deve affrontare la sfida di smaltire e 
gestire i rifiuti plastici in modo adeguato. 
L’Alto Adriatico, su cui affaccia Venezia, è un 
hotspot dell’inquinamento da plastica, con un 
flusso di plastica di 1.884 tonnellate/anno 
riversate in mare e una media giornaliera di 
rifiuti plastici di 18,2 kg/km (oltre tre volte la 
media di 5 kg/km/giorno). 
 

 
 
(Installazione «The Twin Bottles» degli artisti He-
lidon Xhixha e Giacomo Braglia). 
 

La Laguna di Venezia, patrimonio 
mondiale dell’umanità dell’UNESCO, 
con i suoi 550 km2, è la zona umida più estesa 
d’Italia e il tratto di barene (isolotti sabbiosi 
che emergono dalle acque della Laguna) più 
lungo del Mediterraneo, le quali ospitano 
oltre 20.000 uccelli acquatici ogni inverno. 
Non lontano da Piazza San Marco, vi sono 
alcune splendide riserve naturali, come la 
riserva naturale LIPU Ca’ Roman e l’Oasi 
WWF Dune degli Alberoni: 160 ettari di pol-
mone verde che ospitano flora e fauna uniche 
a rischio estinzione. La pineta degli Alberoni 
scende verso il tratto di spiaggia più selvaggio 
del Lido, qui nascono fiori selvatici e vivono il 
fratino e le tartarughe marine (foto dell’Oasi 
WWF). 
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4.1  Proposito e obiettivi del progetto 
Proposito 
Entro il 2025, almeno 15 città del Mediterraneo diventeranno leader nella lotta contro l’inquinamento 
da plastica adottando cambiamenti sistematici nelle modalità di utilizzo e gestione della plastica lungo 
il suo ciclo di vita. Condurranno un gruppo più ampio di città e isole a seguire l’esempio e collaborare 
con governi, imprese e cittadini per promuovere un consumo e una gestione responsabile dei rifiuti.  
 

Obiettivi 
 

- Entro il 2023 le città di Smirne e Venezia uniranno le forze e: 
- adotteranno un piano d’azione per ridurre l’uso della plastica monouso e miglio-

rare la gestione dei rifiuti, riferendo annualmente sui progressi compiuti; 
- svilupperanno un progetto d’innovazione con soluzioni volte a ottenere una ri-

duzione misurabile dell’inquinamento da plastica (maggiori dettagli di seguito); 
- interagiranno con le principali attività turistiche al fine di evitare e sostituire 

la plastica monouso (hotel, bar, ristoranti); 
- si impegneranno in attività di comunicazione affinché i cittadini riducano l’uso 

della plastica e adottino un sistema di smaltimento rifiuti efficace. Verranno sviluppa-
te iniziative di comunicazione congiunte. 

 
- Entro il 2023 verrà creata una piattaforma mediterranea (come sottosezione di quella 

globale) con almeno 15 città al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione delle co-
noscenze su come implementare soluzioni efficaci e coerenti per evitare la plastica monouso, 
ottenere un sistema completo di raccolta e riciclo della plastica e ridurre la pressione del setto-
re turistico. 
 
 

4.2 Risultati chiave  
• Piani d’azione delle città 

Il WWF collaborerà con i settori chiave delle città (inclusi industria, ambiente, gestione dei rifiuti, 
economia circolare/sostenibilità, turismo) per sviluppare un’analisi della città in materia di plastiche 
(dal consumo alla modalità di gestione dei rifiuti) e quindi identificare le principali fonti di dispersione 
di rifiuti plastici in natura. Ciò consentirà alla città di sviluppare un piano d’azione con una serie di 
iniziative concrete per ridurre l’inquinamento da plastica e ottenere dipersioni in natura pari a zero 
entro il 2030. Il WWF utilizzerà le competenze sviluppate nelle città di tutto il mondo e fornirà toolkit 
e linee guida necessari. La città riferirà annualmente riguardo ai progressi al WWF e ai suoi omologhi 
attraverso la piattaforma Plastic Smart City e comunicherà pubblicamente con il sostegno del WWF.  
 

RISULTATO ATTESO: ogni città adotta un piano d’azione con interventi misurabili e 
mirati per ridurre il consumo di plastica (ad es. divieto di utilizzo di plastica monouso) 
e migliora il sistema di riciclo e di riutilizzo (ad es. raccolta differenziata dei rifiuti, 
impianti di riciclaggio). 
 

• Soluzioni innovative e migliori pratiche attuate nelle città  
Sulla base dell’analisi delle città e del contesto locale in materia di plastiche (ad es. competenze pre-
gresse all’interno del comune, collaborazione con soggetti privati interessati, ecc.), il WWF lavorerà 
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con i comuni per sviluppare un insieme di soluzioni innovative che guardano all’intera catena di ap-
provvigionamento. Di seguito alcune idee che potrebbero essere implementate: 

• Ridurre i consumi - soluzioni per ridurre la plastica monouso: 
- Distributori di acqua potabile - bottiglie monouso, addio!: a Venezia, la città 

sull’acqua, potrebbero essere installati distributori di acqua potabile per ridurre l’uso 
delle bottiglie di plastica. Bar e ristoranti potrebbero collaborare a questo progetto e 
consentire alle persone di riempire le bottiglie ogni qual volta sia necessario. Per 
aiutare le persone a trovare il distributore più vicino, si potrebbe sviluppare un’app 
«Refill Venezia». L’idea potrebbe essere estesa anche agli uffici, installando eroga-
tori d’acqua di rubinetto purificata e refrigerata in edifici pubblici (uffici, scuole). Qu-
est’ultima iniziativa è stata lanciata da Venezia nel 2019 come parte della «Plastic Free 
Challenge» ma è ancora in fase di attuazione.  

- Eventi pubblici plastic free: sia Smirne che Venezia ospitano grandi eventi pubbli-
ci quali la Biennale, il Carnevale, il Festival del Cinema di Venezia, la Fiera Internazio-
nale di Izmir. Il WWF potrebbe collaborare con le città e gli organizzatori per creare 
«eventi plastic free» e interagire con il pubblico creando una comunicazione pubblica 
congiunta per questi eventi. 

 
• Raccogliere e riciclare- soluzioni per raccogliere tutti i tipi di rifiuti e 

promuovere il riciclo:  
- Banche dei rifiuti - portaci i tuoi rifiuti e noi ti premiamo! Secondo uno stu-

dio commissionato dal WWF Turchia, gli incentivi potrebbero essere un buon modo 
per aumentare i tassi di riciclaggio delle famiglie turche, altrimenti molto bassi. Le 
«banche dei rifiuti» sono centri di raccolta che potrebbero essere collocati in diversi 
punti della città di Smirne. Qui i consumatori potrebbero portare i loro materiali ricic-
labili e, a loro volta, raccogliere punti da utilizzare per la spesa, i trasporti pubblici, 
ecc. Un modello per le banche dei rifiuti verrebbe testato nella città di Smirne e quindi 
esportato in altri quartieri e città.  

- Contenitori per mozziconi di sigaretta - i pesci non fumano! In città si potr-
ebbero installare dei metodi di raccolta innovativi, come i «cestini-quiz», per invoglia-
re i fumatori a smaltire responsabilmente i mozziconi di sigaretta, e coadiuvare 
l’iniziativa lanciando campagne di sensibilizzazione, ad es. con cartelli nei pressi degli 
scarichi/fognature delle acque superficiali con l’avviso: «I canali iniziano qui». A 
settembre 2019, il sindaco di Venezia ha annunciato l’idea di realizzare aree non fuma-
tori nel centro storico della città; un gruppo di esperti sta studiando come rendere 
operativa quest’idea. Questo progetto potrebbe integrare l’iniziativa. 

 
• Riciclare e riutilizzare - soluzioni per creare un modello di riutilizzo a economia 

circolare:  
- Dalla bioplastica al compost per l’agricoltura locale. Il WWF potrebbe facilita-

re la collaborazione tra un produttore di bioplastica (ad esempio Novamont in Italia), 
un’associazione agricola locale e la città per la raccolta della bioplastica, la sua tras-
formazione e il riutilizzo come compost per l’agricoltura locale. L’iniziativa potrebbe 
essere testata a Venezia e replicata a Smirne. 

- Il Carnevale del riciclo. Il WWF potrebbe facilitare la collaborazione tra il Corepla 
locale (il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in 
plastica), la città di Venezia e i produttori locali di maschere per la creazione di ma-
schere in materiale riciclato per il Carnevale 2022.  

 
RISULTATO ATTESO: ogni città implementerà almeno una soluzione di innovazione e 
le soluzioni adottate dovrebbero essere diverse nelle due città per favorire lo scambio e 
la replica. 
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• Il turismo si impegna per ridurre l’uso della plastica in al-

berghi, ristoranti e bar:  
Il WWF e i comuni si impegneranno con hotel (gruppi e associazioni), ristoranti e bar del luogo per 
informarli riguardo alle possibilità per sostituire la plastica e migliorarne la gestione. Le imprese locali 
prenderebbero impegni volontari dichiarando le iniziative che stanno adottando. Si potrebbe istituire 
un sistema di report annuale per monitorare i successi. Il WWF Turchia ha già avviato un sistema si-
mile in collaborazione con la Turkish Restaurant Investors Association: 22 ristoranti con 122 filiali in 
tutto il Paese si sono uniti all’appello, ottenendo una riduzione stimata di 42 tonnellate di plastica mo-
nouso (principalmente bottiglie, bustine di zucchero, cannucce) nel primo anno. 

 
RISULTATO ATTESO: in ogni città, almeno 100 aziende tra hotel, ristoranti e bar si 
impegneranno e adotteranno misure concrete per ridurre il loro impatto ambientale.   
 
 

• Iniziative di comunicazione e coinvolgimento pubblico:  
• Operazioni di raccolta di rifiuti plastici: come in altre aree, il WWF si è impegnato con 

le rappresentanze territoriali come subacquei, pescatori, scuole e turisti per ripulire spiagge e 
fondali marini. Organizzeremo alcune attività di pulizia all’interno e intorno alle città che 
potrebbero coinvolgere, ad esempio, i Gondolieri di Venezia per un’azione di pulizia dei canali 
o bambini e piccoli pescatori a Smirne. 
 

• Iniziativa di Citizen Science: in collaborazione con Literati, il WWF si impegnerà con i ci-
ttadini di Smirne per scovare i rifiuti attraverso fotografie geolocalizzate. Tutte le foto geoloca-
lizzate aiuterebbero a misurare e tracciare il problema, permettendo così di mettere in atto so-
luzioni mirate.  
 

• Eventi pubblici plastic free: il WWF e le città lavoreranno con aziende private per garanti-
re che gli eventi culturali chiave diventino plastic free: la Biennale di Venezia, il Festival del 
Cinema o il Carnevale, così come la Fiera internazionale di Izmir, Smirne diventeranno im-
portanti promotori della cultura plastic free grazie a iniziative e messaggi pubblici. Le città col-
laboreranno per sviluppare soluzioni plastic free e promuovere partenariati culturali.  
 

• Iniziative di comunicazione pubblica: la collaborazione del WWF con Smirne e Venezia 
sarà sviluppata e lanciata come iniziativa congiunta che mostra la necessità per le città di tutto 
il Mediterraneo di lottare insieme contro l’inquinamento da plastica. Un lancio mediatico con-
giunto, prodotti e messaggi di comunicazione brandizzate e iniziative mirate promuoverebbero 
la collaborazione tra queste città e le comunità mediterranee. Il materiale di comunicazione 
includerebbe la menzione dei donatori.  

 
RISULTATO ATTESO: complessivamente, tramite attività ed eventi di comunicazione 
pubblica, si raggiungerebbero 500.000 persone. 
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• Rete regionale delle città del Mediterraneo: Iniziative di 

comunicazione e coinvolgimento pubblico:  
 
Il WWF svilupperà una piattaforma online per collegare le città del Mediterraneo che stanno combat-
tendo l’inquinamento da plastica. Questo rientrerà nel contesto globale dell’iniziativa Plastic Smart 
City. La piattaforma mediterranea consentirà alle città di scambiare le migliori pratiche e soluzioni e di 
unire le forze per lo sviluppo di alcune azioni chiave al fine di massimizzare il beneficio per ciascuna 
regione interessata. Verranno organizzate visite di scambio tra le città e seminari (per i comuni o gli 
operatori turistici) per favorire un aumento di capacità e promuovere l’impegno della città in tutta la 
regione.  

  
RISULTATO ATTESO: almeno una visita di scambio e un seminario regionale tra i 
principali stakeholder privati/pubblici al fine di promuovere soluzioni regionali 
all’inquinamento da plastica.  
 
 
Questo grafico riassume il progetto e i suoi pilastri principali: 
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 Tempistiche del progetto e attività chiave 4.
 

 
 

 Controllo e valutazione 5.
Indicatori di successo 

- Città: report annuali per città  
- Innovazione: numero di soluzioni adottate dalle città e % di plastica riciclata e riutilizzata 
- Replicabilità: numero di città partecipanti alla piattaforma regionale  
- Impegno commerciale: numero di hotel/ristoranti/bar aderenti. Monitoraggio della riduzione 

della plastica. 
- Comunicazioni: numero di eventi pubblici organizzati e numero di persone partecipanti e rag-

giunte tramite azioni sui media/social media. 

 Replicabilità  6.
Il progetto beneficerà dell’esperienza e dei risultati ottenuti in altre città del Mediterraneo e del mondo 
con le quali il WWF già collabora. Allo stesso tempo, la metodologia sviluppata per l’analisi di base in 
materia di plastiche, nonché il piano d’azione e i progetti di innovazione hanno un alto potenziale di 
replicabilità in altre città e isole del Mediterraneo. La piattaforma regionale mira a favorire lo scambio 
di competenze e lo sviluppo di capacità tra gli stakeholder privati e pubblici delle città costiere del Me-
diterraneo. 
 

 Budget 7.
Budget allegato in excel file  
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OGNI ANNO  
L’EQUIVALENTE DI  

33,800 BOTTIGLIETTE  
DI PLASTICA  

FINISCE  
NEL MAR MEDITERRANEO 

 

 
 
Azione della freediver e ambasciatrice del WWF Turchia, Şahika Ercümen 
©Nico Cardin_Y40 Deepest Pool 
 
 

. 
 
  
 
 
 
 
 
 

WWF Switzerland 
 
Hohlstrasse 110 
PO Box 
8010 Zurich 
 
Phone: +41 (0) 44 297 21 21 
Fax: +41 (0) 44 297 21 00 
www.wwf.ch/contact 
www.wwf.ch 
Donations: PC 80-470- ©
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