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Uno studio per la salvaguardia del 
territorio: 

Analizziamo la nostra costa



Un progetto didattico dedicato allo 
studio di un tratto di costa della 

Toscana nord-occidentale

Il tratto di costa studiato, tra la spiaggia libera 
“Le dune” nel Comune di Forte dei Marmi e la 

foce del fiume Versilia nel Comune di 
Montignoso, è inserito nell’area “adottata” tra 

Marina di Massa e Viareggio



Oasi WWF le piante hanno 
ricolonizzato la duna e tendono 
a spingersi oltre la recinzione



Studio della collezione 
scolastica di sabbie 



Progetto nazionale di citizen science 
“Guardiani della Costa”

Ideato da Costa Crociere 
Foundation in collaborazione 
con partner scientifici: OLPA 
(Osservatorio Ligure Pesca e 

Ambiente), Scuola di Robotica 
di Genova e il Centro Studi 

Ambiente Marino Santa Teresa 
di ENEA La Spezia

http://www.guardianidellacosta.it/il-progetto/
http://www.guardianidellacosta.it/il-progetto/


I tratti di costa adottati dalle scuole



Gli ambiti di studio



METODO

➢ Formazione teorica e attività in campo 

➢ Organizzazione delle schede di rilevamento dei dati 

➢ Analisi delle indicazioni metodologiche.

➢ Rilievo dei dati in base a  tabelle 

➢ Rielaborazione in report e segnalazioni sulla app di Guardiani della 
Costa



Indagini effettuate

➢ condizioni meteo marine
➢ dimensioni e inclinazione della spiaggia
➢ analisi della sabbia 
➢ presenza di materiali depositati dal mare 

(beachcombing con quadrati 40×40 cm)
➢ analisi delle microplastiche (con rilievi in 

9 diverse postazioni con quadrati 50x50 
cm)



Durante il lavoro sul campo





Una volta scelto il tratto di spiaggia abbiamo eseguito una divisione in transetti 
di 10 m per 10 m. Scelte tre aree di 40cm per 40 cm in ogni transetto, ricche di 

materiale organico e inorganico, dove realizzare i rilievi.



La segnalazione dei dati e il data-base 
nazionale





le schede di segnalazione 



I risultati delle scuole per le coste italiane



Laboratorio: analisi campioni





RISULTATI

La spiaggia su cui 
abbiamo effettuato gli 
studi è adibita alla 
balneazione durante il 
periodo estivo; si 
notano gli effetti 
dell’uomo, un continuo 
calpestio e 
rimaneggiamento. 

spiaggia libera “le dune” calpestio e passaggio di 
mezzi pesanti



A Nord la spiaggia confina con il canale del 
Cinquale, foce artificiale del fiume Versilia, con 
sponde cementificate. 

immagine dal sito del Ministero dell’ambiente

Avanzamento 
e 

arretramento
 
della spiaggia



La foce del Fiume 
Versilia,
Deposito di detriti, di 
residui vegetali e di 
plastica 



La spiaggia

Ad un primo sguardo la spiaggia è ricoperta da  
discrete quantità di legno, presenti resti di animali, 

piante marine e rifiuti di plastica



REPORT SABBIA
Tipologia:  Sabbia marina

Colore sabbia: Grigio-marrone (non 
omogeneo con componenti rosse e 
bianche) Superficie:  Lucida, non 
trasparente 

Forma:  I clasti risultano per lo più di 
forma discoidale, con spigoli poco 
arrotondati 



CLASSAZIONE: 

moderatamente 
cernita (granuli di 
classe media più 
abbondanti = 83,57% 
ma presenza di 
componenti di 
dimensioni inferiori)
 



GRANULOMETRIA





POROSITÀ : 35%

DENSITÀ : 2,5 g/ml



PRESENZA DI 
COMPONENTE

FERRO-MAGNETICA :

Alla cattura con il magnete il     
contenuto medio è del 4,2% 



Componente carbonatica : 
utilizzo di  HCl.  6M. Il campione presenta 
vistosa reazione con trasformzione di una 

quantità stimata del 10%



Presenza di resti di organismi: presenza di 
numerose parti di gusci di bivalvi in frammenti 
piccoli a medi con dimensioni da < 1mm a 20-30 mm

 Abbondanti residui vegetali di varia origine sia 
marina che terrestre.

 Composizione : 
Presenza di granuli di quarzo stimati intorno 
all’11%, arrotondati compresi nella frazione 
principale (0,5-0,25 mm) e in quella inferiore 
(0,25-0,125 mm).
Numerosi minerali tra cui  olivina ,  minerali 
ferrosi,  fillosilicati  e frammenti di basalto



 

DATI REPERTI SPIAGGIA presso la foce del fiume Versilia - Lat 43,976 °N  Long 10,141 °E

Materiale vegetale  
500 mq

Materiale animale 
500 mq

Rifiuti spiaggiati 
500 mq

Massa totale
 rifiuti di 
plastica 
mq 1000

Osservazioni

Egagropile (resti di Posidonia oceanica L. 
arrotolati in forme globose dal moto
ondoso)

Osso di seppia (sepiostario Sepia officinalis 
L.,  Molluschi Cefalopodi)

Bottiglie plastica (0,5/1 L) 1.191 g
Presenza lungo la costa di praterie di Posidonia, 
angiosperma marina endemica del Mediterraneo 
con importante ruolo ecologico.

Canne di fiume (Arundo donax L.)
Molluschi bivalvi:
Mytilus edulis L. (cozza)

Filtri di sigarette  
Presenza di rifiuti lasciati dall’uomo e dispersi in 
mare.

Canna di palude (Phragmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud.)

Mytilus galloprovincialis Lamarck (cozza)
Siringa di plastica (10 ml)  Vicinanza alla foce di un fiume.

Legno lavorato Ostrea edulis L. (ostrica) Frammenti plastica (> 3 cm)  Presenza materiali vegetali portati dal fiume.

Residui varie piante legnose (rametti e 
parti di fusti, corteccia)

Donax trunculus L.(arsella, tellina) specie 
sensibile alla granulometria della sabbia:
maggiore sviluppo in sabbia da media a 
fine, ben classata.

Frammenti gomma  Presenza di microplastiche e plastiche.

Rizomi e foglie di Posidonia oceanica L. Solen marginatus Pulteney (coltellaccio) Tappi di bottiglia   

Residui vegetali di specie terrestri (es. 
frutti e semi) 

Acanthocardia tuberculata L. (cuore 
tubercolato)

Frammenti polistirolo   

 
Molluschi Gasteropodi:
Nassarius mutabilis L. (maruzzella)

Frammenti plastica colorata (1-3 
cm) e microplastiche (1-5 mm)

  



Microplastiche



Microplastiche
Schede per la determinazione delle 



Frammenti

Pellets

Polistirolo



MICROPLASTICHE - foglio di campionamento



Conclusioni
➢ Obiettivi raggiunti:
➢ Partecipazione a un progetto condiviso con gestione digitale dei dati
➢ Acquisizione di metodi di campionamento
➢ Uso di metodi di analisi
➢ Scoperta della fragilità del sistema costiero e delle problematiche 

emergenti
➢ Urgenza di agire per migliorare la qualità dell’ambiente con politiche di 

mitigazione e adattamento 
➢ Possibile azione diretta dei cittadini. 



È IMPORTANTE  SENSIBILIZZARE IL 
MAGGIOR NUMERO DI PERSONE PER 

OTTENERE UN MIGLIORAMENTO 
CONCRETO



GRAZIE


