
                                                                                                     
 

 

“Le nostre acque”, la nuova campagna di Coop per l’ambiente 

 

Coop e LifeGate per ridurre l’inquinamento dei mari dalla plastica, grazie al progetto LifeGate 

PlasticLess. La quarta tappa della campagna “Le nostre acque” di Coop approda a Solcio di Lesa, sul 

versante piemontese del Lago Maggiore, dove verrà posizionato un dispositivo Seabin capace di 

recuperare in media oltre 500 chilogrammi di rifiuti plastici all’anno, comprese le microplastiche e le 

microfibre. Ne saranno collocati 25 nelle acque dei mari, fiumi, laghi di tutta Italia.  

Tra le prossime tappe Castiglione della Pescaia, Livorno, Milano, Brindisi, Trieste e Ravenna un 

ideale virtuoso giro d’Italia che si concluderà nella stagione estiva 2021.   

 

Un dispositivo semplice, ma utile per raccogliere in un anno in media oltre 500 chilogrammi di rifiuti plastici 

comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin installato da Coop sul Lago Maggiore presso la 

Cooperativa Pescatori E Acquicultori Del Golfo Di Solcio grazie alla collaborazione con LifeGate.  

 

Un gesto simbolico e al tempo stesso concreto che dimostra l’impegno da sempre primario per Coop nella 

lotta all’inquinamento da plastica e supportata dalla partecipazione su base volontaria, come unica insegna 

della grande distribuzione e fra le 50 imprese italiane aderenti, alla “Pledging Campaign” lanciata dalla 

Commissione Europea.  

Le azioni sui prodotti annunciate, comprensive di riduzione, riciclo e riuso infatti permetteranno a Coop di 

raggiungere nel 2025 un risparmio totale di plastica vergine di 6.400 tonnellate annue, corrispondenti al 

volume di circa 60 Tir (circa una fila di 1 km di Tir in autostrada).  

La lotta all’inquinamento da plastica parte dunque dai prodotti e arriva ora alle acque. Dall’Arno a Firenze 

dove è partita la campagna “Le nostre acque” e dopo le tappe sul Mar Adriatico a Pescara e Mar Ligure a 

Genova, la campagna approda ora sulle acque dolci del Lago Maggiore, un habitat ricco di biodiversità che, 

essendo un “sistema chiuso”, rischia di essere ancora più minacciato dalla presenza di rifiuti plastici.  

 

Infatti, il Lago Maggiore come tutti i laghi subalpini del nord Italia, subisce la pressione antropica di regioni 

densamente popolate. Recentemente, insieme alla valle del Ticino, ha conseguito il riconoscimento da parte 

dell’Unesco di area MAB (Man and the Biosphere) un programma scientifico per promuovere un rapporto 

equilibrato tra uomo e ambiente, attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo 

Sostenibile. 

A seguito dei cambiamenti climatici, le analisi dei ricercatori del CNR-Irsa di Verbania indicano che lo stato 

qualitativo delle acque e lo stato ecologico complessivo del bacino lacustre del Verbano, oltre che alla 

pressione antropica, appare condizionato da fattori meteo-climatici, con variazioni a lungo termine (aumento 

della temperatura atmosferica) ed episodi a breve termine, come le precipitazioni brevi e intense. 

Le ricerche condotte dal team scientifico di Goletta dei Laghi di Legambiente, in collaborazione con ENEA, 

stimano una presenza media di microplastiche nelle acque del Lago, pari a 605.638 particelle per chilometro 

quadrato di superficie. In colonna d’acqua è stato invece rilevato un dato medio di 1,99 particelle per metro 

cubo di acqua filtrata. Una delle situazioni più significative e complesse rispetto agli altri grandi laghi 

lombardi. 

 

L’adesione a LifeGate PlasticLess aggiunge un ulteriore avanzamento rispetto all’obiettivo ambientale di 

Coop. Dopo i Seabin posizionati a Firenze, Pescara e Genova, oggi la campagna “Le nostre acque” di Coop 



Italia, arriva nel Lago Maggiore, a Solcio di Lesa, per la quarta delle 25 tappe per altrettanti Seabin che Coop 

installerà in accordo con le cooperative di consumatori presenti sui vari territori. In un ideale virtuoso giro 

d’Italia che si concluderà nella stagione estiva 2021, le prossime località coinvolte saranno Castiglione della 

Pescaia, Livorno, Milano, Brindisi, Trieste e Ravenna. 

 

Il Seabin è una soluzione efficace ed efficiente, un vero e proprio cestino che galleggia a pelo d'acqua, e che 

viene installato nei “punti di accumulo” dove i venti e correnti marine tendono a far depositare i detriti 

galleggianti, riuscendo così a 'catturare' i rifiuti, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola 

pompa espelle l'acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 

litri d'acqua all'ora e necessita di interventi di svuotamento e pulizia.  

Un solo dato è sufficiente per chiarire la necessità di simili interventi di pulizia nelle acque dolci e salate; 

l’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha dichiarato nel suo ultimo report che 

nel solo Mediterraneo quasi 50.000 esemplari di pesci di 116 specie diverse hanno ingerito plastica.  

 

Coop Italia, installando un Seabin sul Lago Maggiore, a Solcio di Lesa, grazie alla collaborazione con Nova 

Coop, la Cooperativa Pescatori E Acquicultori Del Golfo Di Solcio e il Comune di Lesa, aggiunge un 

tassello importante nella lotta all’inquinamento delle plastiche nel lago in stretta sinergia con le iniziative di 

educazione e sensibilizzazione già presenti sul territorio.  

 

Aloma Rezzaro, sindaco di Lesa "Richiamo l'affermazione di Turton, l'australiano inventore del Seabin - 

se possiamo avere i cestini per la spazzatura sulla terra ferma, possiamo averli anche nel mare - ed ora il 

cestino della spazzatura pensato per il mare, arriva, sul Lago Maggiore, in particolare nel Golfo di Solcio di 

Lesa. Al fine di mantenere integre le qualità ambientali del Lago, Lesa ospiterà nelle proprie acque un 

Seabin che consentirà i rilevamenti e gli studi delle microplastiche presenti, purtroppo, nelle nostre acque. 

Siamo orgogliosi che Lesa sia la quarta località scelta da Coop per la campagna Le nostre acque" 

 

Lucia Ugazio, Vice Presidente di Nova Coop sottolinea come “per Nova Coop questo progetto ha una 

triplice valenza. Di sicuro in primo luogo parliamo della possibilità di ridurre i rifiuti plastici presenti nelle 

nostre acque, ma anche di una importante occasione per attivare intorno al Seabin, come nel caso di Solcio 

di Lesa, importanti alleanze tra attori differenti del territorio. Infine la comunicazione di quanto raccolto 

sarà uno strumento educativo ed informativo per coinvolgere e responsabilizzare i cittadini”.  

 

Giorgio Brovelli, Presidente Cooperativa Pescatori E Acquicultori Del Golfo Di Solcio afferma “Le 

associazioni Coop. Pescatori e Incubatoio Ittico plaudono alla lodevole iniziativa. Tutto ciò che serve per 

preservare l'equilibrio dell'ecosistema lacustre, trova la nostra approvazione. Siamo sempre convinti che il 

futuro si misurerà sempre più con la conservazione della vita presente nelle nostre acque. La nostra 

Cooperativa metterà anche a disposizione volontari per la gestione dell'apparecchiatura. Un grazie quindi a 

coloro che hanno proposto e realizzato tale progetto.” 

 

“La pandemia ci ha insegnato che la natura può pensare più in grande di noi e delle nostre abitudini - il 

commento di Simone Molteni, Direttore Scientifico di LifeGate - È indispensabile lavorare per 

un’economia rispettosa e anche rigenerativa degli ecosistemi che abbiamo rovinato. La collaborazione tra 

COOP e LifeGate va in questa direzione e speriamo possa ispirare le aziende che oggi ragionano su una 

nuova ripartenza”. 

 

Massimiliano Caligara, Presidente dell’Associazione Gli Amici del Lago, Circolo di Legambiente 

dichiara “Come circolo di Legambiente siamo focalizzati sulla tutela degli ecosistemi lacustri, collaboriamo 

quindi molto volentieri a questa iniziativa, sia nella parte di educazione ambientale nelle scuole, ma anche e 

soprattutto per quanto riguarda l’analisi e la classificazione dei rifiuti raccolti, con particolare attenzione 



alle microplastiche, mettendo a disposizione tutto il know-how scientifico della nostra associazione in 

collaborazione con il CNR-Irsa di Verbania” 

“E’ la quarta tappa della nostra nuova campagna ambientale. Siamo partiti dalle acque dolci dell’Arno a 

Firenze e arriviamo ora a Lesa sul Lago Maggiore – la dichiarazione di Maura Latini, AD Coop Italia – 

Siamo all’inizio del nostro ideale tour d’Italia che continuerà per questa estate e la prossima posizionando 

questi dispositivi piccoli ma efficaci per avviare azioni concrete volte a migliorare l’ecosistema delle nostre 

acque”. 

Solcio di Lesa, 6 agosto 2020 

Per informazioni:  

Silvia Mastagni responsabile Ufficio stampa Coop 

Tel. 06441811 - 3357884168 - silvia.mastagni@ancc.coop.it 

Alessandro Porro – Ufficio stampa Nova Coop  

Tel. 393 822 93 04 - alessandro.porro@personalmedia.it 

Martina Arzenton – Ufficio stampa LifeGate 

Tel. 333 9772278 – martinaarzenton@lifegate.com 
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Un mare di idee, contro un oceano di plastica 

 

Il progetto di LifeGate per ridurre la plastica nelle nostre acque  

 

Sommario 

Il problema: i numeri della plastica in acqua ....................................................................................................... 2 

LifeGate PlasticLess® - la pulizia delle acque con il dispositivo Seabin ................................................................ 3 

Cos’è Seabin e come funziona ......................................................................................................................... 3 

Perché Seabin .................................................................................................................................................. 3 

Cosa cattura più frequentemente il Seabin:.................................................................................................... 4 

Dettagli e dimensioni del Seabin ..................................................................................................................... 5 

Q&A ..................................................................................................................................................................... 5 

 



 
 

LIFEGATE CONSULTING AND MEDIA SPA -   con unico socio  - soggetta ad attività e coordinamento della LIFEGATE spa - Società Benefit -  
Sede legale: Via Palermo, 8 - 20121 Milano Italy -  Cod. Fiscale 08351620151 - P. Iva  02589580139  Capitale 
Sociale Euro 1.850.000 i.v.- Tel. + 39 02 45374850 - Sito web www.lifegate.it  - e.mail info@lifegate.it    

Il problema: i numeri della plastica in acqua 

Nel 2050, nei mari, rischiamo di avere più plastica che pesci. 

Il rapporto tra le tonnellate di plastica presenti negli ocea ni e quelle di pesce, che attualmente è 

di uno a cinque, diventerà di uno a tre già nel 2025 e uno a uno prima del 2050. 

La plastica è ovunque: nelle nostre case esattamente come nel Pianeta (la produzione mondiale 

di plastica è passata dai 2,3 milioni di tonnellate del 1950 ai 448 milioni del 2015). Sulle cime 

delle montagne più alte così come sui fondali degli oceani. Si stima che vengano gettate in mare 

15 tonnellate di rifiuti di plastica al minuto. Il che significa 8 milioni di tonnellate all’anno.  

Solo nel Meriditerraneo sono 731 le tonnellate di rifiuti plastici a finire in mare ogni giorno, di cui 

90 nei mari italiani. I fiumi trasportano 4 milioni di tonnellate di plastica nei mari. 

I rifiuti più pericolosi sono le microplastiche, ovvero frammenti molto piccoli di plastica che 

vanno da un diametro di 330 micrometri ai 5 mm che  provengono dalla progressiva distruzione 

nell’ambiente di frammenti di plastica più grossi, oppure da sostanze che già li contengono, come 

dentifrici e scrub. Sono presenti nei mari, nei laghi e nei fiumi in quantità elevate e, date le 

ridotte dimensioni, vengono purtroppo scambiate dai pesci per cibo  e finiscono inevitabilmente 

anche nella nostra catena alimentare.  

Secondo l’ISPRA, nel 18% dei pesci pescati nel Mediterraneo, come il tonno e il pesce spada, si 

trovano frammenti di microplastiche.  

• 5mila miliardi di pezzi di plastica galleggiano già nei nostri oceani  

• Il 73 per cento dei rifiuti presenti sulle spiagge è di plastica  

• La produzione mondiale di plastica è passata dai  2,3 milioni di tonnellate del 1950 ai 448 

milioni del 2015 

• Il 12 per cento dei rifiuti di plastica viene incenerito, il 9 per cento riciclato, il 79 per cento 

è gettato in discariche o nell’ambiente  

• Nel mondo si stima venga venduto un milione di bottiglie  di plastica al minuto 

• Le stime sul tempo di degradazione del la plastica vanno da 450 anni all’infinito  

• Più del 40 per cento dei prodotti di plastica viene utilizzato una sola volta  

La soluzione di LifeGate 

LifeGate PlasticLess®  è il progetto di LifeGate volto a pulire i nostri mari, laghi e darsene cittadine 
dalla plastica grazie all’utilizzo dell’innovativo dispositivo Seabin in grado di catturare circa mezza 
tonnellata all’anno di rifiuti galleggianti, incluse microplastiche e microfibre.  

 LifeGate PlasticLess® promuovere inoltre un modello di economia e di consumo davvero circolare 
con lo scopo di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti, sopra ttutto i più dannosi per l’ambiente 
come le plastiche. 
 
LifeGate PlasticLess® è il primo sistema paese che mette a fattor comune tutte le realtà pubbliche 
e private impegnate nella tutela delle acque, stimolando azioni concrete grazie alle soluzioni 
fornite da LifeGate e promuovendo uno stile di vita (produzione e consumo) più virtuosi. Il 
progetto gode anche del benestare del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. 
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Tutti i risultati del progetto sono rendicontati  periodicamente da LifeGate a sottolineare il valore 
scientifico ed ambientale del l’iniziativa, mostrando sia l’efficacia dell’utilizzo di Seabin sia il 
fenomeno della presenza di plastica in tutti i contesti coinvolti dal nostro progetto.  
 
Infine, grazie alle attività di comunicazione che LifeGate PlasticLess® realizza nelle location 
coinvolte, viene promossa un’azione di sensibilizzazione diretta ai comun i e ai cittadini  che, 
vivendo a ridosso degli specchi acquei coinvolti , sono i primi a dover adottare comportamenti 
sostenibili. Vedendo l’acqua sempre più pulita, grazie all’azione de l dispositivo Seabin, vengono 
inoltre incoraggiate azioni di maggiore cura e tutela dell’ambiente .   
 

LifeGate PlasticLess® - la pulizia delle acque con il dispositivo Seabin 

Cos’è Seabin e come funziona 
 

▪ Raccoglie oltre 500 Kg di rifiuti galleggianti all’anno 
▪ Cattura anche le microplastiche da 5 a 2 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm 
▪ Può funzionare 24h/giorno, 7/7 giorni  
▪ È in grado di filtrare 25.000 litri di acqua marina all’ora 
▪ Ha una capacità di 20 Kg 
▪ Necessita di interventi minimi (svuotamento, pulizia) 

 

Il Seabin è un cestino di raccolta dei rifiuti  che galleggiano in acqua di superficie in grado di 

catturare circa 1,5 kg di detriti al giorno, ovvero oltre 500 Kg di rifiuti all’anno (a seconda del 

meteo e dei volumi dei detriti), comprese le microplastiche  da 5 a 2 mm di diametro e le 

microfibre da 0,3 mm. Seabin inoltre potrà catturare molti rifiuti comuni che finiscono nei mari 

come i mozziconi di sigaretta, purtroppo anch’essi molto presenti nelle nostre acque. 

Grazie all’azione spontanea del vento, delle correnti e alla posizione strategica del cestino, i 

detriti vengono convogliati direttamente all’interno del dispositivo. La pompa ad acqua, collegata 

alla base dell’unità, è capace di trattare 25.000 litri di acqua all’ora. 

I rifiuti vengono catturatati nella borsa,  che può contenere fino a un massimo di 20kg , mentre 

l’acqua scorre attraverso la pompa e torna in mare.  Quando la borsa è piena, viene svuotata e 

pulita. 

Può funzionare 24 ore al giorno  e quindi è in grado di rimuovere molto più spazzatura di una 

persona dotata di una rete per la raccolta. Il dispositivo risulta straordinariamente efficace in 

aree come i porti, darsene e anse fluviali poiché sono naturali “punti di accumulo”, in cui 

convergono la maggior parte dei rifiuti in mare.  

 
Perché Seabin 

Le altre soluzioni esistenti che affrontano i problemi di inquinamento delle acque, non risultano 

efficaci ed efficienti per rispondere alle reali necessità. Tali solu zioni sono le “trash boats”, 

ovvero imbarcazioni a gasolio che navigano intorno ai porti raccogliendo la spazzatura 

galleggiante tramite reti integrate alle imbarcazioni. Un sistema costoso da gestire e mantenere e 

che non risulta davvero efficace, nonché impattate per l’ambiente. L’altro sistema è la raccolta 

manuale, ovvero tramite addetti nel porto e nelle marine che raccolgono tramite reti la 

spazzatura che si accumula negli angoli del porto. Questo sistema è meno efficace perché agisce 
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solo sui rifiuti visibili e non sulle microplastiche, inoltre implica un grande impegno di tempo da 

parte che gestisce lo specchio acqueo.  

Per questo LifeGate ha scelto Seabin che consente una efficace e continuativa raccolta dei rifiuti 

plastici galleggianti con minimo sforzo da parte del personale addetto. 

 
Cosa cattura più frequentemente il Seabin: 

Il totale raccolto è composto da: 

• 70% di rifiuti composti da materiali dannosi per l’ambiente: plastica, microplastiche, materiali 

metallici (latte, lattine), mozziconi di sigarette, materiali assorbenti igienici e cotton fioc;  

• 20% di massa organica umida contaminata (legno, foglie, rami, pezzi di legno e alghe) rispet to 

alla quale abbiamo notato l’evidenza di diversi frammenti di plastica e polistirolo rimasti 

intrappolati, soprattutto nel materiale algale;  

• 10% di massa organica umida non contaminata. 

 

Rispetto ai rifiuti plastici facilmente identificabili, in ordine di rilevanza quantitativa troviamo: 

• bottiglie 

• imballaggi alimentari 

• bicchieri 

• tappi 

• sacchetti 

• cannucce 

• cucchiaini 
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Dettagli e dimensioni del Seabin 
 
Dettagli modello mobile installato a Solcio di Lesa 

 

                    

 

Q&A 

Chi si occupa della gestione del Seabin? 

Il porto si impegna nello svolgere l’ordinaria manutenzione del dispositivo compiendo svuotamenti 

giornalieri, rendicontando periodicamente i rifiuti raccolti dal Seabin e pulendo il dispositivo quando 

necessario.  

 

Dove deve essere posizionato il Seabin? 

Seabin risulta straordinariamente efficace se installato a ridosso dei “punti di accumulo”, ovvero dove i venti 

e le correnti tendono a far depositare i rifiuti galleggianti 

Quale capienza ha il Seabin? 

Il dispositivo può contenere fino a un massimo di 20kg, il limite di peso, stabilito per legge, che una persona 

può sollevare. 

I pesci finiscono nel Seabin? 

No, le vibrazioni del dispositivo allontanano naturalmente i pesci. Quelli che finiscono nel Seabin sono 

purtroppo i pesci già morti che quindi galleggiano in superficie e vengono attratti nel dispositivo al pari dei 

detriti galleggianti. Può succedere, raramente, che vengano catturati degli organismi unicellulari come le 

meduse che vengono prontamente rimesse in mare dallo staff durante le operazioni quotidiane di 

monitoraggio e svuotamento. 

Chi si occupa dei rifiuti tolti dall’acqua? 

Il porto si impegna a svolgere una corretta raccolta differenziata per il successivo conferimento dei rifiuti 

presi in carico dalle autorità preposte. La raccolta differenziata e il successivo conferimento, si svolgono in 

conformità con le normative comunali. 




