Monitoraggio dei rifiuti marini: spiaggia libera di Calambrone

Blue Resolution mira a proporre soluzioni innovative per la tutela dell’ambiente marino con
particolare riferimento al problema dei rifiuti marini. Con la finalità di individuare strumenti e
azioni efficaci in diversi contesti (spiaggia, porto, etc), è stata presa a riferimento l’area pilota
rappresentata dal tratto di costa compreso tra Marina di Pisa (PI) e Calafuria (LI),
comprensiva di diverse morfologie costiere (spiaggia, costa rocciosa, etc) e di diversi
contesti di possibile applicazione di strategie di contrasto ai rifiuti marini (porti turistici,
spiagge attrezzate, spiagge libere, etc).
Ai fini della definizione di una strategia efficace, è indispensabile condurre - in prima istanza
- una analisi accurata del problema dei rifiuti marini nell’area pilota.
Per questo, sono state pianificata alcune campagne di monitoraggio per raccogliere
informazioni utili a caratterizzare il problema. Il monitoraggio verrà ripetuto, inoltre, in
stagioni diverse in modo da valutare indirettamente l’impatto della stagione balneare
turistica rispetto alle attività presenti tutto l’anno.
Il primo di tali monitoraggi si è svolto nella spiaggia libera di Calambrone (PI), in data 12
luglio 2021. Il presente report ne descrive i risultati, nonché la metodologia seguita. Tale
metodologia è ampiamente replicabile poiché codificata in ambito internazionale da uno dei
principali organi di monitoraggio delle condizioni dell’Atmosfera e degli Oceani (NOAA).

La metodologia
La metodologia si ispira al “Marine Debris Program” (Marine Debris Monitoring and
Assessment Project | OR&R's Marine Debris) della NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration), formata da 3 step principali:
1) si individua il perimetro di spiaggia di lunghezza 100 m;
2) si scelgono transetti di larghezza 5 m in posizione casuale; la lunghezza del singolo
transetto dipende dalla distanza tra inizio della spiaggia e bagnasciuga che può variare (vedi
Fig. 1);
3) si compila per ogni transetto una scheda di raccolta dati (in allegato), fornendo
informazioni sulla spiaggia, sulle condizioni meteorologiche attuali e sui rifiuti individuati nel
transetto classificandoli per tipologia di materiale.

Figura 1 - Suddivisione in transetti della spiaggia scelta.

Come indicato in Fig. 2, i rifiuti devono avere dimensione minima di 2.5 cm, e sopra i 30 cm
vengono classificati separatamente sotto la voce "large debris". Se i rifiuti vengono raccolti
o spostati, è necessario fotografarli.
Il presente monitoraggio, finalizzato ad una analisi del problema e a raccogliere tutte le
informazioni da condividere in seguito con gli stakeholder chiave, non ha condotto –
simultaneamente – una campagna di pulizia. Pertanto, i rifiuti non sono stati spostati ma
fotografati e classificati.
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La survey
La survey è stata svolta il 12 luglio 2021 presso la spiaggia di Calambrone dalle ore 8:00
alle ore 9:40 circa. Il team era composto da tre ricercatrici dell’Istituto di Management della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, supportati dal referente della funzione marketing di
Arbi e da una sua collaboratrice.
E’ stato scelto un tratto di spiaggia libera di ampiezza di circa 50 m e lunghezza circa 55 m,
nel quale sono stati individuati 3 transetti di 5 m ciascuno, come mostrato in Fig. 3.

Figura 3 - Spiaggia campionata con suddivisione dei 3 transetti.
La raccolta dei dati è stata condotta contemporaneamente da quattro persone per ogni
transetto (vedi Fig. 4), in modo da minimizzare il rischio di tralasciare la presenza dei rifiuti
di dimensioni minori. È stato possibile inoltre confrontarsi ulteriormente sulla catalogazione
degli oggetti trovati, garantendo una maggiore precisione e accuratezza. Durante la survey,
tutti i rifiuti trovati e le varie attività svolte dai membri del team sono stati fotografati.
La strumentazione utilizzata è stata la seguente:
- un flessometro di 10 m per la misurazione della spiaggia e dei transetti;
- le schede di raccolta dati fornite sul sito della NOOA per il progetto “Marine Debris
Program”;
- un rotolo di nastro segnaletico per delimitare i corridoi (vedi Fig. 5);
- macchina fotografica;
- guanti in lattice.

Figura 4 - Raccolta dati in un transetto.

Figura 5 - Uso del nastro segnaletico per indicare il confine del transetto.

Si riportano alcune fotografie dei rifiuti trovati, riconducili chiaramente ad oggetti (gruppo A,
Fig. 6) oppure frammenti non riconducibili chiaramente ad oggetti (gruppo B, Fig. 7).
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Risultati
La raccolta dati permette sia di confrontare i risultati nei tre transetti che di stimare un
bilancio percentuale per la spiaggia. In Fig. 8 si presentano le quantità di rifiuti (per singola
unità) suddivisi per materiale e per transetto. L’andamento dei tre risulta comparabile, si
evidenzia solo come il transetto 2 riporti una maggiore quantità di rifiuti plastici. In fig. 9 si
riporta la ripartizione percentuale dei materiali dei rifiuti totale, ovvero la somma del
monitoraggio dei tre transetti. La plastica è predominante con un 80,4%, seguita da metallo
(5,9%), carta e cartone (5,9%), materiale tessile (4,2%), gomma (1,4%) e vetro (1,4%).

Figura 8 - Istogramma di confronto tra la quantità di rifiuti per ogni materiale nei tre
transetti (indicati con 3 colori diversi).

Figura 9 - Ripartizione percentuale dei materiali dei rifiuti individuati, considerando il totale
dei tre transetti.

Considerando l’ingente quantità dei rifiuti in plastica a totale dei tre transetti, si riporta nel
dettaglio la ripartizione per oggetto in Fig. 10. Si rileva la predominanza di frammenti in
plastica (dura, soffice, film), mozziconi di sigaretta e cannucce.

Figura 10 - Ripartizione in dettaglio dei rifiuti in plastica.

