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E  DEI RIFIUTI GALLEGGIANTI 
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I P ARAMETRI DA VALUTARE 
Programmi di 
Monitoraggio 

per la Strategia Marina 
Art. 11, D.lgs. 190/2010 

Il microlitter comprende tutto il materiale solido di dimensioni inferiori ai 5 mm, 
differentemente disperso nell’ambiente. Le attività di campionamento e analisi 
di laboratorio di seguito riportate sono finalizzate a valutare l’abbondanza e, 
se possibile, la composizione del microlitter, in particolare delle 
microplastiche, presente nell’acqua di mare. 

In conseguenza delle ridottissime dimensioni, del peso e della densità 
relativa, le microplastiche tendono ad accumularsi preferibilmente sulla 
superficie del mare e, in seconda battuta, nella zona basale del termoclino. 
Per tale ragione occorre rilevare anche le variabili chimico-fisiche lungo la 
colonna d’acqua tramite la sonda multiparametrica in corrispondenza del 
punto di inizio del campionamento delle microplastiche. 
E’ importante anche tenere conto degli effetti del rimescolamento causato 
dal moto ondoso sulla distribuzione delle microplastiche ed è quindi 
preferibile eseguire il campionamento in condizioni di mare calmo. 



LE AREE INDIVIDUATE 



STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Per il campionamento, viene utilizzata una rete 
tipo “manta” costruita appositamente per 
navigare nello strato superficiale della colonna 
d’acqua e campionare quindi entro lo strato 
interessato dal rimescolamento causato dal 
moto ondoso. L’utilizzo della rete in generale 
permette di campionare grandi volumi d’acqua, 
trattenendo il materiale d’interesse. La manta 
(fig.1) è costituita da una bocca rettangolare 
metallica da cui si diparte il cono di rete ed un 
bicchiere raccoglitore finale (fig.2) che trattiene 
la concentrazione delle particelle di plastica; 
due ali metalliche vuote, esterne alla bocca, la 
mantengono in galleggiamento sulla 
superficie. Al centro della bocca può essere 
anche utilizzato un Flussimetro (fig.3) che 
consente di calcolare la quantità di 
microparticelle di plastica in relazione al 
volume d’acqua filtrato. 

fig.1 

fig.2 fig.3 



STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Le dimensioni della bocca e la lunghezza rete. Le dimensioni della bocca non sono 
prestabilite, essendo in funzione della stazza dell’imbarcazione trainante; comunque è 
consigliabile mantenere un rapporto fra altezza e larghezza della bocca pari ad ½; le 
misure di riferimento della bocca sono di 25 cm di altezza per 50 cm di larghezza ; la 
lunghezza della rete è di circa 2,5 m. Le dimensioni si riferiscono alla parte interna della 
bocca, parte alla quale viene collegata la rete.  

Maglia della rete. La rete deve avere un 
vuoto di maglia di 330 µm.  
Al fine di evitare problemi di rigurgito in 
seguito ad intasamento, soprattutto in 
presenza di acque eutrofiche (ricche di 
sostanza vegetale), è necessaria la 
verifica costante dell’efficacia di 
campionamento. 

Dimensioni delle ali. Le dimensioni delle ali 
sono funzione del peso della bocca, dato 
che servono per la galleggiabilità dello 
strumento. E’ suggerita una dimensione di 
40–70 cm di lunghezza  



STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Nello studio e monitoraggio delle microplastiche occorre , come già 
accennato, monitorare anche alcuni valori chimico-fisici della 
colonna d’acqua dell’area da indagare. Per  l’acquisizione di tali dati 
viene impiegata una sonda multiparametrica dotata di sensori atti 
allo scopo. Viene calata in acqua fino alla profondità di 100 mt. 
Dotata di un cavo di comunicazione, che in tempo reale mostra un 
grafico di andamento dei parametri, la sonda acquisisce i dati di 
Temperatura, Ossigeno in mg/l, Ossigeno in %, Salinità, pH, 
Profondità, Clorofilla “a”, Conducibilità. 

Particolare della sensoristica 



Calcolo della quantità di microparticelle (m3) mediante flussimetro: 
 
Il volume di acqua di mare filtrata (m3) viene calcolato mediante la formula:  
  

V = N x A x c  
  
dove:  
N  - è il numero di giri dell’elica registrato dal flussimetro durante il transetto; 
A  - è l’area della bocca della rete utilizzata;  
c  - è un valore costante, tipico di ogni flussimetro, e fornito dalla casa madre. 

Calcolo della quantità di microparticelle/m2  mediante dimensioni della bocca rete e 
tragitto percorso: 

 
La superficie di acqua filtrata (S) viene calcolata mediante la formula: 
  

S = L x l  
  
Dove:   
L -  è la lunghezza del percorso lineare campionato  
l  -  è la larghezza della bocca della manta 



I prelievi vengono effettuati in corrispondenza di 3 stazioni poste a diversa distanza dalla costa (0,5; 1,5; 6 Mn) lungo transetti 
ortogonali alla linea di costa.  
 
La rete viene calata e trainata per 20 minuti lungo un percorso lineare, con velocità compresa tra 1 e 2 nodi e comunque non 
superiore ai 3 nodi, in modo da permettere alla rete di filtrare l’acqua senza rigurgiti.  
 
La cala di 20 minuti deve essere realizzata in senso opposto alla corrente superficiale o comunque alla direzione del vento. 
 
Per ogni cala devono essere opportunamente registrate le coordinate GPS di inizio e fine campionamento.  

MODALITA’ DI CAMP IONAMENTO 



Una volta riportata in superficie, la rete deve essere sciacquata con acqua di mare dall’esterno verso l’interno in modo da 
convogliare tutto il materiale raccolto verso il bicchiere raccoglitore. 
 
Il collettore viene poi staccato dalla rete ed il campione viene versato in un barattolo da 1000 ml, 500 ml o 250 ml in vetro, per le 
successive analisi quali-quantitative. 
 
 Il campione viene conservato in frigorifero (ma non congelato), comunque sempre lontano da fonti di luce e calore. 
 
E' consigliabile aggiungere un fissativo (alcol etilico al 70%), unicamente al fine di prevenire la decomposizione della sostanza 
organica presente (zooplancton, fitoplancton, etc.) che sprigionerebbe cattivi odori nella fase di lettura del campione. 
  

TRATTAMENTO DEI CAMP IONI 



OBIETTIVO dell’indagine è la 
raccolta sistematica di dati 

per la valutazione del 
descrittore 10 (le proprietà e 

le quantità di rifiuti marini 
non provocano danni 

all’ambiente costiero e 
marino) su rifiuti galleggianti 

ed in particolare  

composizione, 
quantità e 

distribuzione 
territoriale dei 

rifiuti nello   strato 
superficiale della 
colonna d'acqua;  

sorgenti principali 
che generano 
questi rifiuti e 

modalità di 
dispersione in 

ambiente marino; 

variabilità 
spaziali e 

temporali;  

impatti. 

RIFIUTI GALLEGGIANTI 



CAMPIONAMENTO RIFIUTI 
GALLEGGIANTI 

AREE DI INDAGINE 
1   Villapiana 
2   Crotone 
3   Roccella Ionica 
4   Gioia Tauro 
5   Vibo Marina 
6   Cetraro 
  
I transetti in cui eseguire l’indagine sono quelli individuati per l’analisi dei parametri 
chimico-fisici colonna d’acqua,    habitat pelagici, contaminanti acqua, rifiuti 
galleggianti, tursiope; (6 transetti in Calabria); 
 
frequenza dell’indagine bimestrale; 
 
ogni transetto viene percorso dalle 3 alle 12 miglia nautiche di distanza dalla costa, 
indifferentemente nel percorso da costa al largo o dal largo alla costa. 



Strategia di campionamento nell’area di indagine 
 
Il piano di campionamento prevede un monitoraggio 
visivo (visual census), con osservatore dedicato, 
all’interno di una striscia definita lungo tutto il percorso 
del transetto. 
La larghezza della striscia campionata va annotata e 
mantenuta accuratamente durante tutto il 
campionamento, solo gli oggetti all’interno della striscia 
devono essere annotati.  
 
  

Tipo di imbarcazione: velocità-larghezza striscia-limite inferiore dimensione 
oggetti  

 
 
  

Altezza punto di osservazione ~2.5 m slm 1 m slm 

Velocità 4-6 nodi 4 nodi 

Striscia di campionamento 5 metri 3 metri 

Limite inferiore dimensione oggetti 
campionati 

2.5 cm 2.5 cm 

CAMPIONAMENTO RIFIUTI 
GALLEGGIANTI 



Condizioni meteo 
Considerata l’influenza dello stato del mare sulla visibilità 
degli oggetti, il campionamento viene realizzato con mare 
calmo (massimo 2 della scala Beaufort). 

Personale necessario 
2 tecnici (un osservatore e un segretario).  
 

Posizione dell’osservatore 

Metodo di campionamento 
Un osservatore dedicato osserva la striscia a lato dell’imbarcazione per tutto il percorso del transetto. 
Ad ogni osservazione di oggetto viene registrato da un assistente il punto come mark nel GPS dedicato 
e vengono annotate tutte le caratteristiche riportate nella scheda di indagine. In alternativa si può 
utilizzare un tablet con una APP dedicata.  

CAMPIONAMENTO RIFIUTI 
GALLEGGIANTI 

FORZA 
BEAUFORT 

velocita’ 
in nodi 

velocita’  
in km/h 

descrizione  
del vento 

effetti sulla terra altezza media 
onde  

effetti sul mare 

0 <1 <1 Calma 
Il fumo sale 

verticalmente 
- 

specchio 

1 1-3 1-5 Bava di vento 
Il fumo devìa 
leggermente 

0.1  
leggere 

increspature 

2 4-6 6-11 Brezza leggera 
Si muovono le 

foglie 
0.2  

Onde piccole 
evidenti 

3 7-10 12-19 Brezza tesa 
Si agitano foglie 

e piccoli rami 
0.6 

Onde piccole 
con creste che 
si infrangono 

4 11-16 20-28 
Vento 

moderato 
La polvere si 

solleva 
1 

Onde piccole e 
più lunghe 

5 17-21 29-38 Vento teso 
Anche gli 
arbusti 

oscillano 
2 

Onde 
moderate con 
possibilità di 

spruzzo 

6 22-27 39-49 Vento fresco 
Si agitano i 

grandi rami, i 
fili sibilano 

3 

Marosi con 
creste di 

schiuma bianca 



Implementazione monitoraggio 
 
1 –Preparare la postazione di osservazione in modo da fissare la striscia di osservazione 
e poterla riconoscere con continuità 
2 – Accendere il GPS (o il tablet), registrare sul GPS e sulla scheda le coordinate del 
punto di inizio del transetto e le condizioni in cui avviene il monitoraggio (forza del 
vento, latitudine, longitudine, orario, velocità...ecc). 
3 – L’osservatore si posiziona in modo da avere una visuale comoda di tutto ciò che 
transita all’interno della striscia di osservazione (dallo scafo della nave al margine 
esterno della striscia) 
4 – Per tutta la durata del monitoraggio l’osservatore registra o comunica all’addetto alla 
registrazione dei dati ogni oggetto che ricade all’interno della striscia dell’osservazione e 
le sue caratteristiche (materiale, categoria, taglia, colore...etc). La registrazione avviene 
sulla scheda cartacea o sulla APP, segnando per ogni oggetto il codice GPS e tutte le 
informazioni relative all’oggetto. 
5 – Al termine dell’osservazione devono essere registrati nuovamente i parametri 
(orario, posizione GPS con latitudine e longitudine, etc...). 

CAMPIONAMENTO RIFIUTI 
GALLEGGIANTI 



Per ogni transetto vengono registrati i dati relativi a: numero di oggetti, classe di grandezza, materiale, categoria, stato, coordinate 
geografiche e laddove possibile, la sorgente (oggetto presumibilmente proveniente da terra o gettato/caduto da imbarcazione a 
mare). 
Con l’analisi dei dati vengono restituite informazioni relative a: 1. Densità; 2. Distribuzione; 3. Composizione; 4. Stato. Queste vengono 
calcolate come: 
1.la densità (D) come numero di oggetti su area indagata  
2.la composizione, come % di oggetti della specifica categoria sul totale oggetti campionati; 
3.la distribuzione, come densità di oggetti su cella (MSFD grid). Il dato viene analizzato su base annuale e su base stagionale. 
 
    D = n/(l x L) 

 
 
Dove  n = numero di oggetti osservati, l = larghezza della striscia campionata, L = lunghezza del transetto (in Km); 

RIFIUTI GALLEGGIANTI 



Scheda di campo per la raccolta dati. 
 

RIFIUTI GALLEGGIANTI 

Standard informativo per la restituzione del dato 



RIFIUTI GALLEGGIANTI 



Gra z ie  
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