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Premessa 
 
 
Anche nella stagione estiva 2018 è stato elaborato  e sviluppato il progetto “Avvistami!!” 

organizzato in collaborazione con il Consorzio Balneari di Follonica e con il contributo specialistico 

della Cooperativa Nuova Maremma; il progetto ha avuto la sua prima attuazione nell’anno 2017 a 

seguito della sottoscrizione nel 2016 della Carta di Partenariato del Santuario Pelagos  ed è stato 

riproposto, visto l’esito positivo con inaspettati risultati mediatici e di pubblico, anche  in questa  

stagione, acquisendo la rilevanza di “progetto base” delle manifestazioni annuali dedicate ai 

mammiferi marini. 

 

Le  iniziative di “Avvistami!” rivolte ai bambini e agli utenti del mare in genere  si sono svolte in 

alcuni stabilimenti balneari del nostro litorale il 28 Giugno, il 17 Luglio ed il 7 Agosto. 

 

In ogni iniziativa è stato presentato, come di consueto, il Santuario Pelagos e le comunità di 

mammiferi e tartarughe marine in esso presenti, con una sezione dedicata quest’anno anche alla 

Posidonia Oceanica per l’importante ruolo ecologico di protezione delle spiagge e quale risorsa 

naturale fondamentale anche per le comunità pelagiche. E’ stata  consegnata la brochure 

informativa elaborata dall’ISPRA ed è seguito l’approfondimento con la descrizione delle 

caratteristiche della pianta, la sua attività di produzione di ossigeno, di protezione della fauna 

associata, di riduzione delle correnti marine quale prevenzione dell’erosione costiera, ponendo 

attenzione all’importanza del suo utilizzo nel periodo invernale a protezione dell’arenile. Sono stati 

evidenziati anche gli impatti derivanti dalla regressione dovuta a cause naturali ed antropiche e la 

necessità di preservare le “banquettes” presenti nel periodo invernale dall’abbandono in spiaggia di 

macroplastiche e rifiuti in genere. 

 

 Brochure ISPRA sulla Posidonia Oceanica 
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Altro approfondimento è avvenuto con le brochure dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità e 

del Santuario, con immagini fotografiche e video dedicate alla descrizione della tartaruga specie 

“Caretta Caretta” a seguito del rinvenimento di numerosi siti di deposizione in Toscana ed in 

particolare della schiusa del nido di Rimigliano – San Vincenzo del 29 Luglio. Anche in questo 

contesto è seguita la descrizione delle minacce antropiche sia per abbandono di sacchetti di plastica 

sia per la presenza di reti da pesca nei fondali. 

 

   
   Brochure informative  Osservatorio Toscano per la Biodiversità e Santuario Pelagos  

 

Gli Assistenti bagnanti del Consorzio Balneari anche quest’anno hanno accompagnato gli utenti 

all’approccio corretto al mare descrivendo il locale “Piano collettivo di Sicurezza alla Balneazione”, 

evidenziando i principali pericoli  connessi e la necessità per i bambini di individuare i numeri ed i 

colori delle torrette per evitare smarrimenti in considerazione della consistente presenza di 

frequentatori dell’arenile. 

 

I bambini sono stati successivamente protagonisti di un laboratorio attivo, finalizzato come lo 

scorso anno alla raccolta di materiali  presenti in aree libere limitate, per la successiva verifica e 

“mini catalogazione” dei rifiuti rinvenuti; alla raccolta è seguita la descrizione delle caratteristiche 

del materiale e la minaccia per i cetacei e le tartarughe presenti nel Santuario, dando  ampio risalto 

alla problematica dell’abbandono antropico di rifiuti polimerici e alle conseguenze derivanti dal 

loro ingerimento. 

Con questo secondo monitoraggio è possibile quindi effettuare  una prima comparazione con i dati 

rilevati nell’anno 2017, dal quale emerse l’abbandono giornaliero di rifiuti sul nostro litorale con 
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presenza di mozziconi di sigaretta attestata su livelli importanti;  nel 2018 l’attività è stata 

indirizzata proprio alla sensibilizzazione dell’utenza ad un nuovo approccio alla fruizione della 

spiaggia unitamente all’attivazione di nuove concrete azioni per la riduzione dei rifiuti costieri. 

 

Quest’anno sono state realizzate e potenziate le postazioni di raccolta differenziata a cui si sono 

aggiunti i punti collettivi di raccolta di mozziconi di sigaretta predisposti presso ogni torretta di 

salvataggio; durante l’attività di raccolta  di quest’anno , grazie alla collaborazione con il Consorzio 

Balneari, sono stati poi distribuiti ai fruitori della spiaggia direttamente  dai bambini partecipanti 

alle iniziative 2500 “cenerini”  quale strumento di sensibilizzazione diretta. 

 

L’iniziativa “Avvistami” è solo la capofila delle iniziative dedicate al Santuario cui si aggiungono le 

iniziative di medesimo valore organizzate dall’Amministrazione Comunale rivolte ad altre realtà del 

territorio: “Sai cosa c’è sotto?” dedicata nel  periodo invernale alle scuole di ogni ordine e grado ;  

“Il Mare e le Sue regole” dedicato all’avvicinamento dei cittadini alle  realtà nautiche e sportive del 

territorio correlate all’avvistamento ed alla protezione dell’ambiente marino; i “Laboratori Blu” 

dedicati ai bambini da 4 a 10 anni, dove l’approccio al Santuario avviene con esperimenti di 

comprensione delle dinamiche del mare.     

    

     “Cenerini “ distribuiti dai bambini 
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  1 – Contesto del monitoraggio e metodologia di raccolta 

L’attività di raccolta dei  rifiuti si è sviluppata nelle tre giornate in aree di circa 1000 mq ciascuna, 

in spiaggia urbana con sedimentologia sabbiosa, ad alta densità di antropizzazione e nel massimo 

periodo di presenza turistica. 

I tratti di arenile in oggetto sono puliti cinque volte alla settimana tramite vaglio meccanico con 

griglie di cm.1 x1 e con setacciatura a mano nei tratti non idonei al transito del veicolo. 

L’attività con i bambini è stata effettuata in 20 minuti di tempo per ogni area come lo scorso anno; 

per ciascuna unità di campionamento è stata compilata una scheda in cui sono riportate tipologia e 

quantità dei materiali rinvenuti; gli oggetti censiti sono stati suddivisi per categorie : mozziconi di 

sigaretta, tappi in plastica e alluminio, vetro, polistirolo, alluminio, ferro, carta e due macroaree per 

materie plastiche convenzionalmente suddivise in macroplastiche > 5 mm diversificate tra intere e 

con alta frammentazione; per alcuni materiali è stata valutata la corrispondenza numerica 

(mozziconi di sigaretta, tappini in plastica e alluminio, residui di frutta, bottiglie e brick), per gli 

altri si è optato per una valutazione generica e qualitativa del materiale rinvenuto (molto scarsa – 

scarsa – media – numerosa- molto numerosa). 

Le finalità dell’iniziativa, nell’ambito della divulgazione e sensibilizzazione dell’utenza riguardo le 

minacce per la fauna del Santuario è stata la qualificazione dei rifiuti costieri, con un monitoraggio  

senza caratteristiche di scientificità e non esaustivo, in quanto la raccolta è effettuata da bambini da 

4 a 10 anni con i quali non è possibile applicare il protocollo di campionamento SMP e LMP, ma 

comunque significativo per la condizione generale dello stato dell’arenile. 

   

    

  
         Attività  

 
 



 6 

 
 
 
Area di campionamento 1  
 
 28 Giugno 2018 – Zona Salciaina area a libera fruizione compresa tra Bagno Gabbiano e Bagno 
Argentina 
Fronte mare ml. 30.00  – Area totale 870.79 mq. circa 
Attività ore 11.00/11.20 – 18 bambini 
 

 Visualizzazione area 
 
 
 
 
MATERIALI Quantità  
Mozziconi di sigaretta 
 

319 

 
Tappi in plastica 

10 

Tappi alluminio 
 

2 

Bottiglie in plastica – vetro – lattine alluminio – brick  
 

8 

Residui di frutta (noccioli ecc) 
 

7 

Polistirolo – alluminio - ferro Solo polistirolo-quantità media 
Carta (scontrini – pezzi di fazzoletti, carte di caramelle ecc) 
 

numerosa 

Plastiche varie di medie dimensioni (macroplastiche di dimensioni 
superiori a 5 mm.):  piccoli giocattoli, grucce per abiti, sacchetti, 
stoviglie usa e getta, palette da gelato, salva slip,  palloncini  

Molto numerosa 

Plastiche di piccole dimensioni (macroplastiche di dimensioni 
superiori a 5 mm con alto livello di frammentazione):, tracce di 
rete per giocattoli, cannucce, cerotti, frammenti e parti di oggetti 
 

Molto numerosa  

Vetro in pezzi Scarso - 4 
Rifiuti tessili – gomma Molto scarso 
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In quest’area è stato rinvenuto numeroso materiale plastico di grandi dimensioni ma anche 

cannucce, cotton fioc e quantità medie di polistirolo , confermando una quantità rilevante di 

mozziconi di sigaretta. 
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Area di campionamento 2  
 
17 Luglio 2018 – Zona Centrale di arenile a libera fruizione tratto compreso tra Bagno Florida e Bar 
Pagni Fronte mare ml. 50.00 – Area totale 996.41 mq. circa 
Attività ore 11.10 / 11.30 – 40 bambini 
 

 
   
Visualizzazione area 
 
 
MATERIALI Quantità  
Mozziconi di sigaretta 
 

296 

Tappi in plastica 8 
Tappi alluminio 
 

1 

Bottiglie in plastica – vetro – lattine alluminio – brick  
 

4 

Residui di frutta (noccioli ecc) -- 
Polistirolo – alluminio - ferro Solo polistirolo-quantità media 
Carta (scontrini – pezzi di fazzoletti, carte di caramelle ecc) 
 

Molto numerosa 

Plastiche varie di medie dimensioni (macroplastiche di 
dimensioni superiori a 5 mm.):  piccoli giocattoli,  sacchetti, 
stoviglie usa e getta, palette da gelato, palloncini, filamenti  

Molto numerosa 

Plastiche di piccole dimensioni (macroplastiche di dimensioni 
superiori a 5 mm con alto livello di frammentazione):, tracce di 
rete per giocattoli, cannucce, frammenti e parti di oggetti 
 

Molto numerosa 

Vetro in pezzi  Scarso-2 
 
Rifiuti tessili – gomma 

Molto scarso per gomma- 
numerosi fazzoletti tessuto-non 
tessuto 
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La tipologia del materiale corrisponde a grandi linee a quella rivenuta nella prima area di 

campionamento, con presenza consistente di carta e plastiche. Rilevante anche in questo 

monitoraggio la quantità di mozziconi di sigaretta e numerosa presenza di macroplastica varia 

(cannucce e filamenti). E’ stato rinvenuto anche un sacchetto contenente deiezioni canine semi 

nascosto sotto la sabbia. 

 
Area di campionamento 3 
 
07 Agosto 2018 – Zona Pratoranieri tratto adiacente il Bagno Nettuno lato nord 
Fronte mare ml. 80.00 – Area totale 984.18 mq. circa 
Attività ore 11.20/11.40 – 26 bambini 
 

 Visualizzazione area 
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MATERIALI Quantità  
Mozziconi di sigaretta 
 

264 

Tappi in plastica 5 
Tappi alluminio 
 

6 

Bottiglie in plastica – vetro – lattine alluminio – brick  
 

1 

Residui di frutta (noccioli ecc) 
 

- 

Polistirolo – alluminio - ferro Polistirolo e ferro quantità 
molto scarsa  

Carta (scontrini – pezzi di fazzoletti, sacchetti ecc) 
 

numerosa 

Plastiche varie di medie dimensioni (macroplastiche di 
dimensioni superiori a 5 mm.):  piccoli giocattoli, sacchetti, 
stoviglie usa e getta, palette da gelato, palloncini ,plastica per 
caramelle, cannucce 

numerosa 

Plastiche di piccole dimensioni (macroplastiche di dimensioni 
superiori a 5 mm con alto livello di frammentazione), tracce di 
rete per giocattoli, frammenti e parti di oggetti 

Molto numerosa   

Vetro in pezzi Scarso - 3 
Rifiuti tessili – gomma Molto scarsa 
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Il materiale rinvenuto risulta in linea con i rifiuti monitorati nelle altre aree di campionamento, pur 

in assenza di materiale di grandi dimensioni. Da rilevare la presenza di numerosi sacchetti in 

plastica; il numero dei mozziconi di sigaretta si attesta sui livelli già censiti nelle altre aree. 

 
2 – Comparazione dei dati e risultati 
 
Dalle schede di rilevazione si pone in evidenza l’omogenea distribuzione dell’abbandono di rifiuti 

su tutto l’arenile campionato, con presenza costante di plastica, carta e mozziconi di sigaretta in 

quantità rilevanti. 

La tabella 1 riepiloga i dati dei tre monitoraggi effettuati in un totale complessivo di mq. 2851.38 

circa di arenile con fronte mare di circa ml. 250 frutto dell’impegno di raccolta di 84 bambini. 

Tabella 1 – Riepilogo generale monitoraggio 2018 
 
MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLLIII   111’’’   AAARRREEEAAA   

MMMqqq   
888777000...777999   

222’’’AAARRREEEAAA   
MMMqqq   999999666...444111   

333’’’AAARRREEEAAA   
MMMqqq   999888444...111888   

TTTOOOTTTAAALLLEEE   
222888555111...333888mmmqqq   

MMMooozzzzzziiicccooonnniii   dddiii   sssiiigggaaarrreeettttttaaa   
   

333111999   222999666   222666444   888777999   

TTTaaappppppiii   iiinnn   ppplllaaasssttt iiicccaaa   111000   888   555   222333   
TTTaaappppppiii   aaalll llluuummmiiinnniiiooo   
   

222   111   666   999   

BBBoootttttt iiiggglll iiieee   iiinnn   ppplllaaasssttt iiicccaaa   –––   vvveeetttrrrooo   –––   lllaaatttttt iiinnneee   
aaalll llluuummmiiinnniiiooo   –––   bbbrrriiiccckkk      
   

888   444   111   111333   

RRReeesssiiiddduuuiii   dddiii   fffrrruuuttttttaaa   (((nnnooocccccciiiooolll iii    eeecccccc)))   
   

777   ---   ---   777   

PPPooolll iiisssttt iiirrrooolllooo   –––   aaalll llluuummmiiinnniiiooo   ---   fffeeerrrrrrooo   PPPooolll iiisssttt iiirrrooolllooo   
mmmeeedddiiiaaa   

PPPooolll iiisssttt iiirrrooolllooo   
mmmeeedddiiiaaa   

PPPooolll iiisssttt iiirrrooolllooo   
eee   fffeeerrrrrrooo---
ssscccaaarrrsssaaa   

   

CCCaaarrrtttaaa   (((ssscccooonnntttrrriiinnniii   –––   pppeeezzzzzziii    dddiii   fffaaazzzzzzooollleeetttttt iii ,,,   
cccaaarrrttteee   dddiii   cccaaarrraaammmeeelll llleee   eeecccccc)))   
   

nnnuuummmeeerrrooosssaaa   MMMooollltttooo   
nnnuuummmeeerrrooosssaaa   

NNNuuummmeeerrrooosssaaa      

PPPlllaaasssttt iiiccchhheee   vvvaaarrriiieee   dddiii   mmmeeedddiiieee   dddiiimmmeeennnsssiiiooonnniii   
(((mmmaaacccrrroooppplllaaasssttt iiiccchhheee   dddiii   dddiiimmmeeennnsssiiiooonnniii   sssuuupppeeerrriiiooorrriii    
aaa   555   mmmmmm...))):::      pppiiiccccccooolll iii    gggiiiooocccaaattttttooolll iii ,,,   eeelllaaasssttt iiiccciii   dddiii   
ooocccccchhhiiiaaalll iii    sssuuubbbaaacccqqquuueeeiii,,,   sssaaacccccchhheeetttttt iii ,,,   ssstttooovvviiiggglll iiieee   
uuusssaaa   eee   gggeeettttttaaa,,,   pppaaallleeetttttteee   dddaaa   gggeeelllaaatttooo,,,   pppaaalll lllooonnnccciiinnniii   
,,,pppuuunnnttteee   dddiii   ooommmbbbrrreeelll lllooonnniii   

MMMooollltttooo   
nnnuuummmeeerrrooosssaaa   

MMMooollltttooo   
NNNuuummmeeerrrooosssaaa   

NNNuuummmeeerrrooosssaaa      

PPPlllaaasssttt iiiccchhheee   dddiii   pppiiiccccccooollleee   dddiiimmmeeennnsssiiiooonnniii   
(((mmmaaacccrrroooppplllaaasssttt iiiccchhheee   dddiii   dddiiimmmeeennnsssiiiooonnniii   sssuuupppeeerrriiiooorrriii    
aaa   555   mmmmmm   cccooonnn   aaallltttooo   lll iiivvveeelll lllooo   dddiii   
fffrrraaammmmmmeeennntttaaazzziiiooonnneee))),,,   tttrrraaacccccceee   dddiii   rrreeettteee   pppeeerrr   
gggiiiooocccaaattttttooolll iii ,,,   cccaaannnnnnuuucccccceee,,,   fffrrraaammmmmmeeennnttt iii    eee   pppaaarrrttt iii    
dddiii   oooggggggeeetttttt iii    

MMMooollltttooo   
nnnuuummmeeerrrooosssaaa   

MMMooollltttooo   
nnnuuummmeeerrrooosssaaa   

MMMooollltttooo   
nnnuuummmeeerrrooosssaaa   

   

VVVeeetttrrrooo   iiinnn   pppeeezzzzzziii   SSScccaaarrrsssaaa   ssscccaaarrrsssaaa   ssscccaaarrrsssaaa      
RRRiiifff iiiuuuttt iii    ttteeessssssiii lll iii    –––   gggooommmmmmaaa   MMMooollltttooo   

SSScccaaarrrsssaaa   
mmmeeedddiiiaaa   MMMooollltttooo   

ssscccaaarrrsssaaa   
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TTTaaabbbeeelll lllaaa   222---   dddaaattt iii    rrreeelllaaattt iiivvviii   aaalll lll ’’’aaannnnnnooo   222000111777   
Totale complessivo di mq. 2904.54 circa di arenile con fronte mare di circa ml. 170 – 72 bambini   
   
MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLLIII   111’’’   AAARRREEEAAA   

MMMqqq   888555222...555333   
222’’’AAARRREEEAAA   
MMMqqq   

111111444666...666222   

333’’’AAARRREEEAAA   
MMMqqq   999000555...333999   

TTTOOOTTTAAALLLEEE   
222999000444...555444mmmqqq   

MMMooozzzzzziiicccooonnniii   dddiii   sssiiigggaaarrreeettttttaaa   
   

333000333   666666999   333000666   111222777888   

TTTaaappppppiii   iiinnn   ppplllaaasssttt iiicccaaa   111333   222888   111   444222   
TTTaaappppppiii   aaalll llluuummmiiinnniiiooo   
   

333   444   111   777   

BBBoootttttt iiiggglll iiieee   iiinnn   ppplllaaasssttt iiicccaaa   –––   vvveeetttrrrooo   –––   lllaaatttttt iiinnneee   
aaalll llluuummmiiinnniiiooo   –––   bbbrrriiiccckkk      
   

666   000   111   777   

RRReeesssiiiddduuuiii   dddiii   fffrrruuuttttttaaa   (((nnnooocccccciiiooolll iii    eeecccccc)))   
   

666   222   111   999   

PPPooolll iiisssttt iiirrrooolllooo   –––   aaalll llluuummmiiinnniiiooo   ---   fffeeerrrrrrooo   SSScccaaarrrsssaaa   SSScccaaarrrsssaaa   MMMooollltttooo   
ssscccaaarrrsssaaa   

   

CCCaaarrrtttaaa   (((ssscccooonnntttrrriiinnniii   –––   pppeeezzzzzziii    dddiii   fffaaazzzzzzooollleeetttttt iii ,,,   
cccaaarrrttteee   dddiii   cccaaarrraaammmeeelll llleee   eeecccccc)))   
   

MMMeeedddiiiaaa   NNNuuummmeeerrrooosssaaa   NNNuuummmeeerrrooosssaaa      

PPPlllaaasssttt iiiccchhheee   vvvaaarrriiieee   dddiii   mmmeeedddiiieee   dddiiimmmeeennnsssiiiooonnniii   
(((mmmaaacccrrroooppplllaaasssttt iiiccchhheee   dddiii   dddiiimmmeeennnsssiiiooonnniii   sssuuupppeeerrriiiooorrriii    
aaa   555   mmmmmm...))):::      pppiiiccccccooolll iii    gggiiiooocccaaattttttooolll iii ,,,   eeelllaaasssttt iiiccciii   dddiii   
ooocccccchhhiiiaaalll iii    sssuuubbbaaacccqqquuueeeiii,,,   sssaaacccccchhheeetttttt iii ,,,   ssstttooovvviiiggglll iiieee   
uuusssaaa   eee   gggeeettttttaaa,,,   pppaaallleeetttttteee   dddaaa   gggeeelllaaatttooo,,,   pppaaalll lllooonnnccciiinnniii   
,,,pppuuunnnttteee   dddiii   ooommmbbbrrreeelll lllooonnniii   

MMMeeedddiiiaaa   NNNuuummmeeerrrooosssaaa   SSScccaaarrrsssaaa      

PPPlllaaasssttt iiiccchhheee   dddiii   pppiiiccccccooollleee   dddiiimmmeeennnsssiiiooonnniii   
(((mmmaaacccrrroooppplllaaasssttt iiiccchhheee   dddiii   dddiiimmmeeennnsssiiiooonnniii   sssuuupppeeerrriiiooorrriii    
aaa   555   mmmmmm   cccooonnn   aaallltttooo   lll iiivvveeelll lllooo   dddiii   
fffrrraaammmmmmeeennntttaaazzziiiooonnneee))),,,   tttrrraaacccccceee   dddiii   rrreeettteee   pppeeerrr   
gggiiiooocccaaattttttooolll iii ,,,   cccaaannnnnnuuucccccceee,,,   fffrrraaammmmmmeeennnttt iii    eee   pppaaarrrttt iii    
dddiii   oooggggggeeetttttt iii    

NNNuuummmeeerrrooosssaaa   NNNuuummmeeerrrooosssaaa   NNNuuummmeeerrrooosssaaa      

VVVeeetttrrrooo   iiinnn   pppeeezzzzzziii   SSScccaaarrrsssaaa   MMMooollltttooo   
ssscccaaarrrsssaaa   

MMMooollltttooo   
ssscccaaarrrsssaaa   

   

RRRiiifff iiiuuuttt iii    ttteeessssssiii lll iii    –––   gggooommmmmmaaa   SSScccaaarrrsssaaa   NNNooonnn   
rrriii llleeevvvaaatttaaa   

ssscccaaarrrsssaaa      

   
   
Dall’analisi dei dati, tenendo presente che il monitoraggio è avvenuto su piccole superfici 

campionate per un tempo contenuto, si può evidenziare nell’Anno 2018 un aumento significativo 

della presenza di plastiche di medie dimensioni e macroplastiche >5 mm con alto livello di 

frammentazione ;  aumentato rispetto al 2017 il rinvenimento di carta , trascurabile la presenza di 

vetro, rifiuti tessili (rinvenuti in quantità medie solo nella 2’ area di campionamento), polistirolo, 

alluminio, ferro e gomma. 
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Analizzando il materiale nelle zone indagate per classe di utilizzo, si rileva la scarsa presenza di 

rifiuti legati ad attività domestica quali cotton fioc , assorbenti, deodoranti per wc ecc. (rifiuti da 

“mancata depurazione”), rispetto alle plastiche totali rinvenute. 

 

La presenza di una numerosissima quantità di mozziconi di sigaretta, primo rifiuto in assoluto in 

tutte le aree, risulta sensibilmente ridotta rispetto all’Anno 2017 ma con numeri ancora 

estremamente significativi. 

 

 Il materiale rinvenuto, in considerazione della vagliatura effettuata cinque volte a settimana, ci fa 

presupporre che l’abbandono dei rifiuti è pressoché giornaliero in presenza di forte concentrazione 

antropica; l’analisi visiva ed il quantitativo dei rifiuti, soprattutto per  plastica frammentata e carta 

(scontrini fiscali per piccoli acquisti, carte di caramelle, palette da gelato, pezzi di fazzoletti ecc.) 

portano a supporre che la natura del rifiuto non sia  riconducibile a materiale “spiaggiato” ma 

conseguenza dell’abbandono diretto sull’arenile.  

 
Considerazioni  
 
Anche per quest’anno il risultato del monitoraggio ha decretato il mozzicone di sigaretta quale 

rifiuto principale abbandonato sul nostro arenile, soprattutto in relazione alla notevole quantità 

rinvenuta su piccole porzioni che sono state campionate per un tempo limitato. 

 

 Eseguendo una proporzione rispetto ai dati acquisiti, nel litorale  a libero uso di mt. lineari 3732 (su 

un totale di ml 6420 tra aree libere e in concessione), un monitoraggio di 20 minuti otterrebbe 

potenzialmente la raccolta di circa 13.000 mozziconi di sigaretta, risultato in decrescita rispetto al 

2017 ma ancora estremamente rilevante. 

 

E’ necessario quindi promuovere nell’opinione pubblica la percezione del rischio conseguente 

l’abbandono con la divulgazione dei risultati e dei rischi di tale fenomeno. 

 

L’altro aspetto rilevante, nonostante il potenziamento delle aree di raccolta differenziata, lo 

svolgimento delle attività di sensibilizzazione anche durante il periodo invernale con gli studenti 

delle scuole e le iniziative alla scoperta del Santuario Pelagos è la considerevole presenza sulla 

nostra costa di plastiche di varia tipologia. In ogni incontro, che ha visto la partecipazione di diverse 

tipologie di utenti del mare, sono sempre descritte le minacce antropiche da stress e turbative 
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sull’ecosistema, in particolare sulle conseguenze dall’ingerimento accidentale di plastiche 

abbandonate  da parte di mammiferi e tartarughe marine . 

 

Il dati evidenziano quindi la necessità di proseguire l’impegno dell’Amministrazione Comunale con  

attività di sensibilizzazione, cui far seguire un miglioramento dell’efficacia dell’attività di raccolta 

meccanica e manuale particolarmente mirata alle tipologie di plastiche rilevate nel monitoraggio, 

soprattutto per quelle frammentate che non riescono ad essere raccolte con le griglie standard del 

vaglio meccanico. 

 

A fianco di questa azione è utile segnalare l’opportunità di sviluppare ulteriormente la 

sensibilizzazione al problema dell’abbandono dei mozziconi di sigaretta attraverso lo sviluppo di un 

progetto pilota al fine di dedicare, come già attuato in altre realtà turistiche, piccole porzioni di 

arenile a libera fruizione denominate “smoke free” nelle quali è vietato fumare. 

 

A queste proposte può essere affiancata la collocazione, sia per i concessionari di stabilimenti 

balneari oltre che per ogni area libera, di una adeguata cartellonistica con la quale evidenziare i 

tempi di biodegradabilità dei rifiuti abbandonati sull’arenile, sottolineando quindi l’importanza di 

un corretto smaltimento. 

 

 


