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La mia attività di tirocinio si è svolta presso l’università di RomaTre dal 20 ottobre 

2016 al 23 gennaio 2017 insieme al mio relatore Prof. Corrado Battisti (insegnamento 

di Ecologia applicata).  

La tesi ha riguardato il tema della gestione sostenibile del detrito antropogeno 

spiaggiato e l’analisi delle metodologie utilizzate a livello internazionale. Tale tema è 

estremamente attuale a causa dell’impatto che tale detrito (specialmente le materie 

plastiche) ha sulle componenti di biodiversità, sugli ecosistemi e i processi ecologici a 

scala locale, regionale e globale. 

A tal fine è stata effettuata una accurata revisione della letteratura scientifica 

internazionale sul tema della raccolta del detrito piaggiato. A livello sperimentale sono 

state effettuati alcuni campionamenti di detrito con un metodo standard a tempo. 

Questa revisione ha lo scopo di redigere un documento tecnico sulla gestione del detrito 

antropogeno, seguendo le indicazioni in materia di Project Management e raccogliendo 

buone pratiche in uso in contesti differenti. 

L’articolazione della tesi si rifà a quella classicamente seguita nelle analisi e nelle fasi 

operative dei progetti di ecologia applicata che tengono conto di tre step fondamentali: 

Analisi del Valore ecologico; 2) Analisi delle Minacce; 3) Risposte operative. 

 

 

 

 

 

Pertanto la tesi è  è così articolata: 

 

 

IL VALORE ECOSISTEMICO 

1-Il sistema costiero dunale: suolo, processi, flora, vegetazione, fauna  

 

 

IL PROBLEMA AMBIENTALE  

2-Marine litter: una minaccia globale 

Origine del problema  

Impatti su fauna, flora, catene alimentari e processi ecosistemici 

3-Beach litter: il detrito antropogeno spiaggiato  

Impatti su fauna, flora, catene alimentari e processi ecosistemici 

Criteri di classificazione e Nomenclatura standard  

  



LE RISPOSTE STRATEGICHE 

4-La gestione del detrito spiaggiato  

4.1. La gestione tradizionale del detrito spiaggiato: un ulteriore impatto  

4.2. La gestione sostenibile del detrito spiaggiato: proposte operative 

Applicazione del ciclo di progetto; problem solving; SWOT del gruppo di lavoro; 

obiettivo; soluzioni; desiderabilità e fattibilità; vincoli; decisioni  

Quali-quantificazione del detrito antropogeno spiaggiato 

Indicatori per il monitoraggio dpsir CITIZEN 

Esempi di schede progetto 

Casi Studio di gestione operativa in un’area protetta (il caso del Monumento 

naturale Palude di Torre Flavia; altri casi studio a livello nazionale) 

3.4-Aspetti didattici 

3.5-Aspetti sociali, urbanistici, politici e di comunicazione (i PLASTIC BLITZ) 

Conclusioni 

Bibliografia 

 

Alla fine di questo documento è possibile visionare la bibliografia da cui ottenere i 

testi scientifici completi dai quali abbiamo estratto le diverse metodologie e la loro 

possibile applicazione nei siti del litorale laziale. In particolare i nostri casi di studio 

hanno riguardato Ladispoli, Passoscuro e Santa Severa, tutte spiagge sabbiose non 

soggette ad uso ricreativo privato. 

 

Revisione della letteratura 

Sono state consultate 25 fonti bibliografiche sul tema della gestione del detrito. Tale 

letteratura ha consentito di strutturare i capitoli del Manuale operativo che costituisce 

l’obiettivo di questo lavoro di tesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Metodo operativo di raccolta sperimentato dal team RomaTRE:  

 

Metodo della “raccolta a tempo”. 

Il nostro metodo operativo di gestione che ha coinvolto un discreto numero di volontari 

(citizen scientists) è consistito di un’analisi effettuata su 3 spiagge del litorale laziale 

dove sono stati valutati i tempi, le tipologie di materiale individuato con la raccolta e 

successiva analisi in laboratorio, al fine di stabilire un approccio di gestione della 

raccolta che sia il più possibile efficiente, rapido e soprattutto sostenibile. 

Per ogni sito, dopo un’accurata analisi del luogo con raccolta dei dati (granulometria, 

pendenza, linea di riva, caratteristiche morfodinamiche) sono riportati i risultati,  le 

immagini della raccolta, le tabelle con le tipologie di materiale individuato nonché le 

dimensioni massime per ogni materiale raccolto ed analizzato.  

Le aree di studio sono state 3 : Ladispoli , Passoscuro, Santa Severa , per ognuna sono 

stati individuati un numero di plot su cui applicare il nostro metodo. Ogni plot è stato 

sottoposto a bonifica sperimentale ovvero sono stati fatti dei transetti per la raccolta di 

dieci metri quadri e per ognuno sono stati effettuati in parallelo tre cicli di raccolta di 

5 minuti ciascuno. Per il primo intervallo (0-5 min) ovviamente si è prelevato prima il 

materiale più ingombrante  e per i successivi due intervalli (5-10 min e 10-15min) il 

materiale più piccolo. 

Sono stati raccolti complessivamente 700 reperti appartenenti a 4 categorie (plastica, 

polistirolo, gomma vetro). 

I materiali sono stati trasferiti al laboratorio Roma Tre dove sono stati ripartiti in 

categorie tassonomiche. Inoltre per ogni metro quadro di raccolta si è valutata la 

quantità di sabbia asportata.  

I dati sono stati sottoposti ad analisi statistica parametrica uni variata presente 

nell’elaborsto di tesi. 

I detriti antropici portati via una volta esaminati sono stati consegnati per lo 

smaltimento all’ ente di competenza nel rispetto di una gestione sostenibile del ciclo 

del rifiuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di seguito alcune immagini del tirocinio effettuato sul sito di Santa Severa (spiegata 

in dettaglio nell’elaborato di tesi). 
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 Ladispoli 

 

  

 



 

 

  

 

 

Per ogni sito e per ogni raccolta inoltre è stata calcolata e stimata su vasta area di 

raccolta la quantità di sabbia asportata con l’ applicazione del metodo della raccolta a 

tempo. (Anche questi dati sono presenti e spiegati dettagliatamente nell’elaborato di 

tesi). 
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