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Protocollo di monitoraggio del Progetto SEACleaner
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1. Problema dei marine litter ed il ruolo dei detriti in spiaggia
Si ritiene erroneamente che la plastica sia chimicamente e meccanicamente
indistruttibile dagli agenti atmosferici; è vero che essa impiega millenni per
decomporsi ed è vero che causa la morte di svariati animali marini e terrestri, ma le
problematiche più gravi date da questo materiale sono molto meno intuibili.
La molecola che forma la plastica è un polimero, cioè una catena di atomi legati uno
all’altro, quando tale materiale viene esposto direttamente ai raggi solari i legami che
tengono insieme la molecola si rompono e i micro-frammenti di plastica, dannosissimi
se ingeriti, si separano dal macro-detrito per poi disperdersi in mare. Questo processo
è detto fotodegradazione. Quindi, è facilmente intuibile che sono le spiagge il luogo
in cui avviene questo fenomeno, e che le coste dovrebbero essere frequentemente
monitorate e battute, per provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati, in modo
da limitare il più possibile la loro fotodegradazione e frammentazione. Affiancando
alla rimozione la classificazione è possibile ottenere dati quantitativi su quali siano i
rifiuti più abbondanti, e prendere le dovute precauzioni per evitare la loro
dispersione.
Purtroppo, il problema dei marine litter è difficile da debellare. Infatti, veicolati dalle
correnti, quantità enormi di detriti vagano per i mari e gli oceani, queste correnti
possono trasportare un oggetto per migliaia di chilometri e depositarlo su un litorale
molto distante.
Non è chiaramente una battaglia che può essere vinta in un giorno; e non si può
semplicemente continuare a rimuovere detriti passivamente, lasciando che altri ne
vengano dispersi in mare.
Occorre trasmettere la cultura dell’educazione e del rispetto ambientale alle nuove
generazioni, fin dalla tenera età, affinché si sviluppi in loro sensibilità ambientale che,
accompagnata con la conoscenza del problema, porti a miglioramenti dello stato dei
nostri mari e delle nostre coste e di conseguenza della qualità della vita.
Se ciò non accadesse, anche la biodiversità marina ne verrebbe seriamente
danneggiata; se il problema venisse trascurato, la quantità di marine litter in mare
aumenterebbe e, con essa, anche quella di microplastiche. Così faremmo il bagno al
mare immersi nella sporcizia, stenderemmo l’asciugamano su qualche copertone,
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tanica usata o chissà che altro e, a tavola, mangeremmo plastica al posto di pesci e
molluschi.

2. Il progetto SEACleaner
SEACleaner è un progetto cooperativo che coniuga la ricerca, la scienza partecipativa
e l’educazione alla sostenibilità ambientale e civile.
SEACleaner nasce in seno al “Santuario dei cetacei” (Mar Ligure e Mar Tirreno
Settentrionale), area di mare protetta dove vivono numerosi mammiferi marini,
circondata da coste che presentano la dicotomia di essere al tempo stesso altamente
antropizzate ma anche ricche di parchi ed aree protette di altissimo interesse
comunitario, sia per la loro bellezza che per l’unicità degli ecosistemi presenti.
Lo scopo di SEACleaner è di informare e sensibilizzare i cittadini sul problema del
crescente inquinamento da rifiuti antropogenici provenienti dal mare (marine litter),
presenti in grande quantità sule nostre coste; ma è anche quello di educare gli
studenti alla scienza in modo attivo, facendoli partecipare alle campagne di raccolta
ed analisi dati, ampliando le loro conoscenze e competenze e, inoltre, di aumentare
la possibilità di raccogliere un grande numero di dati in areali molto vasti ed in tempi
ristretti (scienza partecipativa).
Il “format” ed il protocollo scientifico elaborato in SEACleaner sono facilmente
esportabili e condivisibili. Tutte le fasi del progetto hanno visto coinvolti studenti e/o
volontari, a partire dal monitoraggio sino ad arrivare alla realizzazione del LOGO; in
particolare, nella progettazione di quest’ultimo gli studenti hanno voluto esprimere il
fatto che, anche se il cuore de SEACleaner si trova nel santuario dei cetacei, il
problema dei marine litter coinvolge l’intero pianeta, e si pone come una sfida aperta
per le generazioni future.

2.1 Origine del progetto
Questo Progetto, non finanziato, nasce come collaborazione fra l’Istituto di Scienze
Marine ISMAR-CNR, alcuni Enti di ricerca aventi sede sul territorio della Spezia (INGV,
DLTM ed in una seconda fase ENEA) e Istituti Scolastici della Regione Liguria. Ha visto
poi la collaborazione di numerosi Parchi marini (Parco regionale Naturale di
Portovenere, Parco regionale Naturale di Massacciuccoli, Migliarino e San Rossore,
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Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, Parco Nazionale delle Cinque Terre), di
associazioni come ToScience, Legambiente e MAREVIVO e soprattutto la
partecipazione di Scuole Secondarie di 1° e 2°grado del territorio spezzino e limitrofo
(e in una seconda fase anche di Torino).

2.2 Descrizione e obbiettivi del progetto
Il Progetto si è delineato poco a poco grazie all’obbiettivo comune degli Enti ed
istituzioni coinvolte, che consiste nel riuscire a coniugare ricerca scientifica, attività
didattica “attiva” ed opera di divulgazione dei risultati e di sensibilizzazione dei media
ai problemi delle nostre zone costiere.
Le attività previste consistono in:
 attività di monitoraggio dell’ambiente costiero, che si pone come obbiettivo di
censire i beached marine litter (rifiuti spiaggiati) di origine antropogenica
(plastiche, lattine, ecc.) accumulatisi lungo determinate zone costiere, grazie al
contributo sia di volontari che di alunni coinvolti per mezzo di stages ed esperienze
scolastiche (come anche l’Alternanza Scuola Lavoro). La raccolta viene effettuata
grazie ad un protocollo standardizzato;
 analisi dei reperti raccolti (catalogazione e conteggio) e studio della loro
dispersione nel Mar Mediterraneo;
 analisi statistica dei dati derivanti dalla catalogazione.
Gli obbiettivi didattici e il concetto di citizen sciences (la scienza dei cittadini) sono il
fulcro attorno al quale ruota il progetto, in quanto i cittadini sono visti come parte
attiva del processo di monitoraggio e raccolta dati: per mezzo di ricerche sul campo
da effettuarsi assieme a ricercatori o formatori i cittadini partecipano ad attività di
ricerca a scopo scientifico ma anche didattico/divulgativo. I dati raccolti sono trasferiti
a banche dati degli istituti di ricerca che partecipano a queste attività. I risultati
vengono resi pubblici per mezzo di articoli scientifici specifici ma anche tramite
conferenze divulgative, report su riviste ed in rete ecc. In particolare stiamo cercando
di ampliare il coinvolgimento degli istituti scolastici, per mezzo anche di strumenti
didattici quali gli stages di Alternanza Scuola Lavoro.
L’obiettivo è duplice:
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1) sensibilizzare maggiormente i giovani su queste tematiche ambientali e, con
loro, anche gli adulti a loro prossimi (genitori, parenti);
2) avvicinare i ragazzi alla scienza in modo attivo, divertente ed appassionante.
Gli scolari che partecipano a tali esperienze scientifiche ne escono con una visione
rinnovata del mestiere dello scienziato e di cosa significhi realmente fare ricerca.
Inoltre, in tal modo interagiscono spesso con compagni provenienti da altre scuole, o
con studenti di età inferiore (scuole medie ed elementari) e/o superiore (Università),
o anche con adulti che partecipano ai progetti come volontari. Ciò contribuisce a
consolidare particolari competenze che difficilmente vengono acquisite durante le
ore scolastiche.
Il progetto SEACleaner non sarebbe mai stato possibile senza l’adesione delle scuole
che hanno permesso ai propri alunni di partecipare a quest’esperienza che li ha visti
protagonisti di un lavoro di ricerca scientifica. Ai ragazzi è stata affidata la raccolta di
informazioni sul problema dei marine litter, raccolta dei campioni sulle spiagge e la
loro successiva catalogazione.
Gli obbiettivi scientifici del progetto, non meno importanti, consistono nel
monitorare la presenza, la tipologia e la quantità di marine litter nella zona litoranea
di levante della Liguria che circonda il Santuario dei Cetacei (nella sua fase iniziale). In
particolare il monitoraggio viene fatto preferibilmente, per scelta, nei Parchi Marini o
Aree Marine Protette, sia perché sono zone di particolare pregio, da proteggere e
studiare, sia perché sono aree interdette alla popolazione e quindi prive di
contaminazione diretta ad opera dell’uomo (resti di pic-nic, sigarette, bottiglie
d’acqua ecc.). Attualmente il monitoraggio è attivo e previsto nei seguenti parchi:
Parco delle Cinque Terre, Parco Naturale Regionale di Porto Venere, Parco Naturale
Regionale di Montemarcello-Magra, Parco Nazionale di Migliarino, San Rossore e
Massaciuccoli e Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Con l’adesione al Progetto
NAUTICI in BLU di MAREVIVO si ha l’obiettivo di estendere il monitoraggio a tte le
coste italiane.
Dalla caratterizzazione e dal conteggio dei marine litter in diverse categorie (plastica,
vetro, metallo ecc.) e, per ogni categoria, in tipologie differenti (per esempio per la
plastica in: bottiglie, frammenti, tappi, cotton-fioc ecc.), vengono estratti i parametri
di interesse:
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 il ritmo con cui si accumulano nelle diverse spiagge monitorate (stagionalità,
dipendenza dalla situazione geografica);
 gli indici di frammentazione dei marine litter (specialmente dei reperti plastici);
 prevalenze di determinate categorie/tipologie a seconda del sito ;
 calcolo delle densità per unità di superficie e, in certi casi, del volume per unità di
superficie per i macro-litter;
 caratterizzazione polimerica delle microplastiche trovate attraverso l’utilizzo di
tecniche FTR.

3. Il Protocollo di monitoraggio del Progetto SEACleaner
3.1 Selezione delle spiagge
Le spiagge si possono suddividere in spiagge Naturali, Urbanizzate ed Urbane: le
prime sono quelle che fanno parte di parchi marini o comunque in cui è interdetta o
bloccata la presenza dell’uomo (queste spiagge non sono sottoposte ad azione di
pulizia periodica); le seconde sono quelle che possono far parte di parchi ma sono
vicine ad aree urbane e in cui è concesso l’accesso all’uomo (vengono pulite, ma non
in modo costante) e le terze sono quelle collocate in aree urbane (sono sottoposte a
pulizia periodica).
Un altro elemento importante nella scelta e selezione delle spiagge è la presenza o
meno di foci fluviali nella vicinanza. Infatti, dai dati raccolti, si è visto che la presenza
di fiumi influenza molto la quantità e tipologia di marine litter raccolti e catalogati.
Le operazioni di pulizia spesso sono concentrate nel periodo estivo (stagione
turistica), quindi c’è maggior presenza di rifiuti non rimossi durante la stagione
invernale. È stato quindi scelto di effettuare monitoraggi in periodi lontani da quelli
turistici (da novembre a maggio/giugno dell’anno seguente).
Le spiagge dell’areale scelto sono state individuate in base a vari parametri: poche
spiagge Urbane o comunque turistiche, un maggior numero di spiagge isolate e
difficilmente accessibili (Naturali), molte spiagge all’interno di parchi ed aree marine
protette (Naturali), alcune spiagge possibilmente in prossimità di foci, fossi, ecc. (per
stimare eventuali rifiuti provenienti anche dal corso d’acqua, oltre che dal mare), e
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anche spiagge maggiormente soggette ad accumulo di rifiuti, ad esempio per
l’esistenza di correnti, promontori, venti, ecc.

3.2 Campionamento in spiaggia
Una volta in spiaggia, i gruppi di raccolta devono scegliere quali zone ripulire. Essi
stabiliscono un perimetro entro il quale devono ripulire la spiaggia da ogni elemento
in essa presente e raccoglierlo in sacchi. La larghezza dell’area di raccolta dei marine
litter è variabile a seconda del tipo di spiaggia (solitamente è compresa tra i 5 e i 35
m) e deve andare dalla battigia sino alla linea di duna o linea di terra, comunque alla
fine della spiaggia (trasversalmente) e deve avere una lunghezza (longitudinalmente)
di 100 m (Fig. 1).

Fig. 1: L’immagine di Google Earth mostra una spiaggia con dune (Parco di San Rossore). Il rettangolo
rosso rappresenta l’area di campionamento. L’area sarà sempre lunga 100 m e larga x m in relazione
allo spazio che c’è tra battigia e duna (o fine della spiaggia).

Nel punto di inizio campionamento vengono prese le coordinate GPS del tratto
selezionato e la misurata la larghezza in metri (battigia/duna) dell’area campionata.
Se non si ha il GPS si può utilizzare l’applicazione Google Maps del telefono cellulare.
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Basta “cliccare” sulla propria posizione, condividerla con una persona presente e
aprire il link condiviso. Se la spiaggia è più corta di 100 m va misurata e indicata anche
questa informazione. Queste informazioni vengono riportate sul “foglio di campagna”
che viene fornito al gruppo di raccolta prima del monitoraggio. Le coordinate
andranno indicate preferibilmente nel formato gradi (°), primi (‘) e secondi (‘’). Le
operazioni di raccolta vengono effettuate per scopi scientifico statistici e con il
benestare dell’amministrazione locale, anche perché spesso rappresenta
un’occasione per ripulire le spiagge.

3.3 Il foglio di campagna
Il progetto ha adottato un foglio di campagna, chiamato Protocollo di Monitoraggio
dei rifiuti spiaggiati (SEACleaner), che raccoglie due tipi fondamentali di informazioni:
informazioni generali sulla spiaggia (Fig. 2) e sul campionamento (PERSONE
COINVOLTE, SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL SITO, CONDIZIONI AMBIENTALI,
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO), una Legenda dei colori per la
catalogazione delle diverse tipologie di rifiuti spiaggiati (Fig. 3) e le relative tabelle
(un esempio in Fig. 4) da riempire durante il conteggio dei marine litter (suddivise per
tipologia dimensione dei marine litter) che permettono di evidenziare in modo
schematico i dati ottenuti dalla raccolta (numero di oggetti trovati per il rispettivo
materiale e dimensioni) e le caratteristiche delle microplastiche.
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Fig. 2 Foglio di campagna – informazioni generali.
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Fig. 3: Legenda dei colori per la catalogazione delle diverse tipologie di marine litter
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Fig. 4: Esempio di tabella contenuta nel foglio di campagna per fare il conteggio dei marine litter. In
questo caso si prendono informazioni sulla quantità e dimensione dei frammenti di polistirolo
raccolti.

Le tabelle da utilizzare possono essere di due tipi: quelle più “dettagliate”, ovvero le
stesse adoperate dai volontari durante i surveys di LEGAMBIENTE (tab. estesa) o
quelle semplificate, con un ridotto numero di categorie, adatte ad essere utlizzate
quando i tempi sono ristretti o il numero di partecipanti non è alto (tab. ridotta)
realizzate appositamente per il Progetto SEACleaner.

3.4 Procedura di raccolta macro-litter
Occorrente per la raccolta e il conteggio dei marine litter:





sacchi della spazzatura grandi e resistenti;
guanti da lavoro o usa e getta;
teli 4 x 4 da muratore o imbianchino;
GPS o telefono cellulare con Google Maps.
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Il monitoraggio prevede la raccolta di tutti i marine litter di dimensioni maggiori di 2,5
cm, tranne quelli di dimensioni maggiori a 50 cm o troppo pesanti che vengono
fotografati, segnalati (prendendo la posizione GPS) e lasciati in spiaggia. Si è deciso di
abbassare il limite minimo della raccolta a 2 cm per essere sicuri di includere anche i
mozziconi di sigaretta e i tappi delle bottiglie di plastica che purtroppo si contano
numerosi soprattutto su spiagge urbane e urbanizzate. Per la raccolta si utilizza una
procedura standardizzata che prevede di delimitare una precisa zona di spiaggia di
100 metri di lunghezza; per quanto riguarda la profondità si considera tutta la spiaggia
(dalla battigia fino alla linea di terra o di duna, a seconda della conformazione del
territorio). Si ottiene così, nella maggior parte dei casi, un rettangolo di 100 metri di
lunghezza e di profondità variabile tra 5 e 35 metri. Una volta delimitata la zona di
lavoro, con dei paletti o semplicemente facendo delle tracce con un bastone nella
sabbia, ci si divide in gruppi e, a seconda del numero di persone, si suddivide
ulteriormente la zona in transetti, ovvero “fette all’incirca rettangolari” di spiaggia più
strette. Anche in questo caso, si può usare del materiale portato o trovato in spiaggia
(bastone ecc.) per delimitare tali transetti, oppure più semplicemente praticare dei
segni sulla sabbia. I gruppi dovrebbero contenere minimo due o tre persone. Ogni
gruppo si occupa del proprio transetto, e, partendo da un bordo di tale transetto, lo
percorre dalla battigia fino alla linea di fondo (dune o costruzioni) e poi torna indietro,
spostandosi di poco verso l’altro lato del transetto. In questo modo, con un
andamento a zig zag i componenti del gruppo spazzano tutto il transetto raccogliendo
e mettendo nei sacchi tutto quello che vedono con dimensione maggiore di 2,5 cm.
Una volta spazzato il transetto, ritornano indietro rifacendo, a ritroso, il cammino
fatto, in modo da spazzare una seconda volta lo stesso tratto di spiaggia. Infatti, molte
cose sfuggono alla prima “spazzata”, soprattutto quelle più piccole, mentre esse
spiccano maggiormente sul fondo di un tratto di spiaggia già precedentemente pulito.
La suddivisione del tratto complessivo di 100 metro in transetti più piccoli dipende
dal numero di persone coinvolte: più persone ci sono, e più piccola può essere l’area
di ogni sotto-transetto, e quindi minore il tempo complessivo di pulizia.
Per il monitoraggio ricorda che:
4. Poiché l’area di indagine è standard la lunghezza deve essere di 100 metri, mentre
l'ampiezza dovrà andare dalla battigia sino alla duna o alla vegetazione e/o ai
manufatti e dovrà essere misurata e riportata sul foglio di campagna;
5. contare tutti i rifiuti visibili rinvenuti sulla spiaggia, anche se parzialmente coperti
dalla sabbia. NON scavare per esumare reperti completamente insabbiati;
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6. i rifiuti vanno registrati seguendo le categorie di campionamento indicate nella
scheda scelta. Per aiutarvi potete seguire la foto-guida allegata alla fine di questo
documento;
7. prima del monitoraggio ricordate di riempire le prime due pagine del foglio di
campagna in ogni sua parte;
8. è buona norma rimuovere i rifiuti durante o dopo il monitoraggio, portandoli ai più
prossimi bidoni della raccolta differenziata.
9. Ricordare che il limite inferiore dei rifiuti da considerare è di 2,5 cm di lunghezza,
per essere sicuri di includere nel monitoraggio tappi, coperchi e mozziconi di
sigarette. Non ci sono invece limiti superiori di dimensione. Gli oggetti
“inamovibili” vengono registrati, con le loro dimensioni, e possibilmente
fotografati, ma non rimossi. Questo è importante in quanto, in caso fosse fatto un
successivo monitoraggio dopo qualche settimana o mese, tale oggetto sarebbe
considerato NON come nuovo arrivo in spiaggia, ma come residuo della
precedente pulizia. Tali dati sono importanti al fine di stimare correttamente il
ritmo con cui si accumulano tali rifiuti nelle spiagge;
10. frammenti o pezzi riconducibili ad oggetti vanno catalogati come tali (ad esempio
se trovate un fondo di bottiglia di vetro, e NON ESISTE nel vostro protocollo una
categoria “Frammenti di vetro”, allora va catalogato come “bottiglia di vetro”. Se
invece, per l’oggetto in questione, esiste una categoria “frammenti”, distinti
dall’oggetto interno, allora catalogare come “frammento”. Questo aiuterà i
ricercatori a capire quali siano le tipologie di materiale che maggiormente si
frammentano).

3.5 Procedura di catalogazione dei marco-litter
Dopo che si è finito di pulire la spiaggia, si radunano tutti i sacchi e si svuotano. La
cosa può essere fatta direttamente in una zona della spiaggia considerata comoda.
Dopo si può procedere al conteggio e successivamente si possono rimettere i rifiuti
nei sacchi per poterli quindi smaltire o portare alla zona di smaltimento (cassonetti
ecc.).
Si consiglia di munirsi di teli 4 x 4 da muratore o imbianchino. Una volta stesi nel luogo
prescelto, questi infatti permettono di vuotare i rifiuti e di non imbrattare il terreno
sottostante.
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A questo punto bisogna preselezionare i rifiuti per macro-categorie, per poi eseguire
una più accurata divisione dei vari oggetti, prima nelle varie sottocategorie (vedi il
foglio di campagna) e poi in base alla grandezza.
Si consiglia quindi di operare la suddivisione in MATERIALE: Vetro, Carta, Tessili,
Plastica ecc. in questo modo si produrranno 9 cumuli, ma non saranno tutti
ugualmente abbondanti. Infatti, vedrete che quello della categoria PLASTICA
occuperà molto più spazio degli altri. Si consiglia di definire fin dall’inizio quale posto
destinare per ogni categoria di MATERIALE, e quindi procedere allo smistamento, a
cui potranno partecipare più persone senza però che si disturbino una con l’altra.
Finito ciò, si posso destinare gruppi di due/tre persone ad ogni MATERIALE: una di
essi avrà in mano la parte del foglio di campagna relativa al proprio MATERIALE ed
una penna o matita, mentre gli altri due, sempre con i guanti in lattice infilati,
sposteranno i reperti dal mucchio di cui si occupano, formando sotto gruppi di
materiale corrispondenti alle varie categorie. Per I MATERIALI come “VETRO”,
METALLI”, “MULTIMATERIALI”, “LEGNO ANTROPOGENICO”, “TESSILI” e “GOMMA”,
per nostra pregressa esperienza non si formeranno sotto-gruppi particolarmente
ricchi di oggetti, ed il conteggio procederà spedito.
Invece, per le categorie quali “PLASTICA”, SPUGNA/GOMMAPIUMA” e
“POLISTIROLO”, i sottogruppi formatisi avranno moltissimi oggetti. Specialmente
“PLASTICA” e “POLISTIROLO”. Mentre questo ultimo conterrà solo frammenti di varie
dimensioni, quello “PLASTICA” sarà smistato in numerosi sottogruppi, ognuno
destinato ad una diverse tipologie di Plastica: bottiglie intere, frammenti
irriconoscibili, giocattoli, tubi, tappi, cotton fioc ecc. Ognuna di tali categorie sarà ricca
di oggetti, in quanto la plastica rappresenta in media, nei nostri monitoraggi, circa il
70 per cento di tutto il materiale spiaggiato. Se si desidera effettuare anche una
ulteriore suddivisone per dimensione nelle tre categorie suddette, ogni sotto-gruppo
andrà ulteriormente smistato e diviso in tre gruppi.

3.6 Criteri per la divisione degli oggetti secondo la loro dimensione
Gli oggetti vengono classificati prima per tipologia di materiale e poi per
dimensione. Le dimensioni si suddividono in:
 inclassificabile : inferiore a 2 cm
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 piccolo : da 2 a 15 cm
 medio : da 15 a 50 cm
 grande : da 50 cm in su
Per aiutarci in questo passaggio si può usare un bastone di 50 cm tacchettato a 2 e a
15 cm da una estremità. Altro metodo: usare la mano: 2 cm è circa una falange
dell’indice; 15 cm una mano aperta con le dita divaricate: 50 cm è circa un
avambraccio dalla punta delle dita fino alla attaccatura della spalla.
La dimensione da stimare è quella MAGGIORE. Se un oggetto è filiforme, chiaramente
la seconda dimensione sarà trascurabile, minore di 2 cm, ma ciò che si stima è quella
maggiore, ovvero la lunghezza. Se l’oggetto ha una forma rotondeggiante, o oblunga,
si considera sempre quella maggiore.
I vari oggetti così suddivisi verranno poi contati e i risultati registrati sulle apposite
schede del foglio di campagna.
Finita la suddivisione in tutti i sotto-gruppi di cui si desidera fare la catalogazione, si
provvede a contare gli oggetti in ognuno di essi.

3.7 Procedura di conteggio
Il conteggio avviene prendendo gli oggetti in mano e trasferendoli in un sacco,
precedentemente preparato, e che poi sarà destinato ad essere portato ai cassonetti
della differenziata. Si consiglia di prendere gli oggetti a gruppi di 10 o 20 in mano, e,
nel momento di metterteli nel sacco di destinazione, dire al proprio compagno che si
occupa di scrivere i risultati quanti sono. Esempio: “20 pezzi di frammenti di plastica
irriconoscibili piccoli”; oppure “10 pezzi di polistirolo medi”. Il compagno con il foglio
appunta, all’interno delle caselle della scheda, il numero indicato. Al successivo
conteggio per la stessa sottocategoria, il nuovo valore andrà scritto nella casella
successiva, e così via fino all’esaurimento degli oggetti del sottogruppo.
Alla fine di tutto il conteggio, si provvederà a fare le somme di tutti i valori parziali
incasellati, e quindi scrivere il risultato totale nella apposita casella.
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3.8 Critiche alla metodologia proposta
Il metodo di smistamento da noi proposto, pur essendo efficace in generale, presenta
dei problemi dovuti alla approssimazione con cui vengono fatte tali stime.
Inoltre, essendoci, purtroppo, un’infinità di oggetti diversi che si possono trovare sulle
spiagge, è possibile che alcuni non rientrano in nessuna delle categorie che abbiamo
utilizzato. In tal caso, si sceglie la categoria più simile che ci sembri adatta all’oggetto
e lo si inserisce in questa. I plausibili errori che tale procedura comporta son
comunque compresi all’interno dell’errore statistico sul conteggio.
La suddivisione dei vari oggetti, sia a seconda del materiale che della grandezza, a
volte può non essere stata fatta in modo corretto, e in questo modo i dati potrebbero
essere in parte sbagliati.
Chiaramente non è pensabile mettersi a misurare esattamente ogni oggetto, per la
lunghezza e per la larghezza, per cui è necessario fare tali approssimazioni. Il fatto,
comunque, di avere in uscita grandi numeri ci permette di poter applicare metodi
statistici di valutazione che riescono a sopperire all’errore sperimentale intrinseco, ed
a fornire una valutazione comunque buona dei materiali recuperati, sia per tipologia
che per quantità.

