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 Diritti di utilizzo 

Tutti i contenuti dell’opuscolo della campagna Plastic 
Pirates – Go Europe! sono protetti da copyright. Questo 
vale sia per la versione stampata dell’opuscolo della 
campagna sia per i dati scaricabili dal sito plastic- 
pirates.eu/it. L’opuscolo della campagna è fornito 
gratuitamente e può essere utilizzato solo in ambi-
to non commerciale. Questo include la duplicazione, 
l’archiviazione, la stampa e l’editing dell’opuscolo della 
campagna.

Le modifiche possono essere apportate solo nella 
misura in cui sono inevitabili per la destinazione d’uso, 
ad esempio sotto forma di riduzioni. Il contenuto della 
dichiarazione deve rimanere invariato. Le modifiche al 
contenuto sono ammesse solo se si garantisce che la 
dichiarazione originale non venga alterata né falsificata, 

trasformata o distorta. Ciò vale anche per la compro-
missione indiretta del contenuto attraverso l’uso in un 
contesto diverso da quello originale.

Se gli elementi vengono riprodotti in toto o in parte 
in qualsiasi forma –  elettronica o scritta – per scopi 
diversi da quelli prima menzionati, è necessario otte-
nere preventivamente l’esplicito consenso scritto del 
DLR Projektträger. L’opuscolo della campagna è stato 
concepito in modo che gli insegnanti e i capigruppo 
possano utilizzarlo come modello da copiare. Inoltre, 
all’indirizzo plastic-pirates.eu/it sono disponibili ulte-
riori informazioni, link utili e l’opuscolo della campagna 
in formato PDF.

http://plastic- pirates.eu/it
http://plastic- pirates.eu/it
http://plastic-pirates.eu/it


Plastic Pirates - Go Europe! è una campagna europea 
di citizen science in cui scuole e gruppi di giovani rac-
colgono campioni di plastica in corsi d’acqua e fiumi e 
documentano i loro risultati. I dati raccolti vengono poi 
analizzati dagli scienziati. In questo modo, i/le giova-
ni cittadini/e europei/e stanno dando un importante 
contributo alla ricerca sullo stato dei fiumi europei e 
sul grado e sulle possibili origini dell’inquinamento 
da rifiuti plastici. La campagna mira a rafforzare la 
cooperazione scientifica in Europa, a promuovere il 
coinvolgimento dei cittadini nella scienza e la parteci-
pazione della società allo Spazio Europeo della Ricerca 
e a sensibilizzare l’opinione pubblica su un approccio 
consapevole e attento all’ambiente. 

La campagna è stata sviluppata per la prima volta 
come Plastic Pirates in Germania nel 2016 dal Kiel 
Science Factory e dai partner con il finanziamento del 
Ministero federale dell’istruzione e della ricerca per 
l’Anno Scientifico 2016/17 – Mari e Oceani ed è prose-
guita dal 2018 come parte del focus di ricerca “Plastica 
nell’ambiente”. Durante la Presidenza tedesca del 
Consiglio dell’UE nel 2020, la campagna è stata estesa 
ai tre paesi della Presidenza del Consiglio e attuata 
come azione congiunta dei Ministeri dell’istruzione, 
della scienza e della ricerca di Germania, Portogallo e 
Slovenia nel periodo 2020-2021. Dal gennaio 2022, la 
campagna è stata estesa ad altri Stati membri dell’UE 
con il sostegno della Commissione europea.

Ulteriori informazioni sui Plastic Pirates sono disponi-
bili all’indirizzo  

plastic-pirates.eu/it.     

Contesto: 

 Plastic Pirates – Go Europe! 

http://plastic-pirates.eu/it


2 PLASTIC PIRATES – GO EUROPE!

Un sacchetto di plastica strappato sulla riva del fiume 
o un vasetto di yogurt che galleggia nell’acqua: questi 
sono i sintomi di un grave intervento nel sistema estre-
mamente complesso dei mari, dell’oceano e dei corsi 
di acqua. La campagna PlasticPirates – Go Europe! 
si concentra sul problema dei rifiuti di plastica e su 
come affrontarlo in futuro. Durante il percorso, i giovani 
devono familiarizzare con l’oceano e i cicli dell’acqua 
in generale. Dovrebbero imparare cosa significa lavoro 
scientifico e provarlo da soli.

Nelle cosiddette campagne di citizen science, le perso-
ne interessate alla scienza vengono coinvolte diretta-
mente nel processo di ricerca. La campagna Plastic 
Pirates – Go Europe! è proprio un progetto di questo 
tipo: contribuisce alla ricerca sulla distribuzione di 
macro- e microplastiche di grandi dimensioni nei fiumi 
europei e lungo i fiumi.

Questo opuscolo accompagna l’attuazione della cam-
pagna passo dopo passo (compresa la preparazione e il 
follow-up).

Nel corso della campagna, i dati della ricerca raccolti in 
molti gruppi in tutta Europa daranno vita a una map-
pa digitale scientificamente solida su Internet. In una 
seconda fase, questi dati verranno valutati dai partner 
di ricerca e quindi pubblicati. Il team di Plastic Pirates 
fornirà informazioni sullo stato attuale delle valutazioni 
scientifiche su:
  
       plastic-pirates.eu/it/

socialwall

Questo opuscolo della campagna mira a fornire ai gio-
vani tra i 10 e i 16 anni un approccio orientato all’azione 
sul tema dell’oceano e dei mari in generale e sul pro-
blema dei rifiuti di plastica nei mari e nei corsi d’acqua 
in particolare. Le domande chiave dei Plastic Pirates 
sono: Quanto sono inquinati dai rifiuti di plastica i 
fiumi e i mari europei? Quali tipi di plastica si trovano 
con particolare frequenza nell’ambiente e quale im-
patto hanno sui nostri mari e sul nostro oceano?

Questo opuscolo funge da guida e orientamento per 
l’escursione e come guida scientifica per la raccolta  
dei dati. 

L’opuscolo della campagna si rivolge direttamente ai gio-
vani. È stato progettato in modo che essi possano seguire 
le singole fasi della campagna nel modo più indipendente 
possibile. Guidate i giovani aiutandoli nell’organizzazione 
del percorso.

L’opuscolo è stato concepito per essere utilizzato da un 
gruppo di 6, massimo di 30 giovani, che si tratti di una 
classe scolastica, un gruppo di lavoro o un gruppo di 
un’associazione. Il tempo richiesto per l’implementazio-
ne, compresa la preparazione e il follow-up, è di circa 
tre giorni o sei-otto ore di teoria più circa due ore per il 
campionamento. Poiché le singole fasi possono essere 
progettate con diversi impegni in termini di tempo,  
l’opuscolo della campagna può anche essere ben  
integrato in una settimana di progetto.

 L’opuscolo della campagna 
Plastic Pirates – Go Europe!
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Cosa devono sapere gli insegnanti

e i capigruppo

https://www.plastic-pirates.eu/it/socialwall
https://www.plastic-pirates.eu/it/socialwall
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In questo opuscolo, siete voi al timone: decidete 
voi quale fiume volete esaminare per verificare la 
presenza di rifiuti di plastica. Prendete i campioni. 
Misurate, raccogliete e inserite i dati rilevati nella 
nostra mappa all’indirizzo plastic- pirates.eu/it/
results/map. Ciò significa che non vi limitate ad 
“agire come” scienziati, lo siete!

In questo opuscolo, potete scoprire come funziona e 
cosa dovete sapere. Nelle pagine successive sarete 
guidati nella realizzazione della campagna. Ogni 

fase rappresenta un elemento importante del lavo-
ro scientifico e garantisce che i dati siano affidabili 
e utilizzabili.

Per avere una visione d’insieme dei rifiuti galleg-
gianti e dentro il fiume e per registrarli, utilizzerete 
diversi metodi. Nell’opuscolo ogni metodo è accom-
pagnato da istruzioni concrete. A tal fine, dividetevi 
in gruppi e lavorate su ciascuno dei problemi legati 
ai rifiuti.

Il materiale didattico e di lavoro 
per la campagna per i giovani  
Plastic Pirates – Go Europe!
Oltre a questo opuscolo, gli insegnanti e i 
capigruppo di associazioni od organizzazio-
ni hanno a disposizione il materiale didat-
tico e di lavoro sul tema mari e oceano per 
accompagnare le loro lezioni. Gli opuscoli 
sono adatti al lavoro educativo dentro e 
fuori la scuola, includono  compiti di lavoro 
per i giovani, possono essere utilizzati in 
moduli e ordinati gratuitamente all’indirizzo: 
plastic-pirates.eu/it/material/order.

Per i giovani

http://plastic- pirates.eu/it/results/map
http://plastic- pirates.eu/it/results/map
https://www.plastic-pirates.eu/it/material/order
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Quasi due terzi della superficie terrestre sono coperti 
dall’acqua del mare. Pertanto, la Terra è un pianeta blu 
quando viene vista dallo spazio. I mari e l’oceano sono il 
più grande habitat contiguo del nostro pianeta. Sono im-
portanti e preziosi – e più della metà delle persone vive 
vicino alla costa. 

L’oceano ci entusiasma quando nuotiamo e facciamo surf, sulla spiaggia e duran-
te una gita in barca. È la nostra fonte di cibo, lo utilizziamo come via di trasporto e 
cerchiamo nuove materie prime nei fondali marini. Anche chi non vive sulla costa è 
collegato all’oceano attraverso i fiumi.

Allo stesso tempo, però, anche i mari e l’oceano sono minacciati, ad esempio dall’in-
quinamento da rifiuti di plastica. Partecipando alla campagna Plastic Pirates – Go 
Europe! potete contribuire a proteggere i mari del mondo e i loro abitanti. Perché le 
ricerche che farete sui fiumi aiuteranno gli scienziati a scoprire da dove provengono 
i rifiuti di plastica che arrivano nei mari e nell’oceano attraverso i fiumi. Dopotutto, 
quasi tutti i fiumi sfociano nel mare.

Nelle pagine seguenti potrete conoscere alcuni habitat speciali dei mari e dell’oceano 
con i loro abitanti particolari.

Termini come Oceano Atlantico o  
Oceano Pacifico sono ancora utilizza-
ti e non sono errati, ma i ricercatori 
marini parlano di un oceano globale 
che collega i diversi bacini marittimi e 
oceanici con i mari periferici. Pertanto, 
si evita il plurale “oceani”.

N

S

dell’oceano 
La bellezza 
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Profondità marine

Per noi le profondità marine sono ancora un  
mondo sconosciuto e misterioso.

Gli scienziati sanno più cose sulla superficie della nostra luna 
che sulla maggior parte delle aree sottomarine della Terra. 
Infatti, con i telescopi e i satelliti si possono misurare pianeti e 
lune, ma sulla nostra Terra il mare stesso ci impedisce spesso 
di vedere direttamente il fondale marino. Per poter penetrare 
nelle profondità dell’oceano, sono necessari vari dispositivi 
di misurazione e robot, che forniscono dati e foto del fondale 
marino grazie a missioni impegnative. A volte gli scienziati 
scoprono nuove specie nelle profondità marine o riescono a 
fotografare creature che nessuno ha mai visto prima.

Enormi aree del fondale marino sono vaste pianure ricoperte 
di sedimenti. Qui ci sono solo pochi esseri viventi, perché di-
pendono dal cibo che arriva loro “dall’alto”. Quando una balena 
muore e la sua carcassa affonda nel fondale marino, rappre-
senta una risorsa di cibo per molte specie animali che vivono 
profondità. Anche se quasi nessuno ha mai visto le molte spe-
cie animali che vivono in profondità marine con i propri occhi, i 
nostri rifiuti di plastica si trovano qui, nella parte più profonda 
dell’oceano (la Fossa delle Marianne). 
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L’Artide e l’Antartide sono tra le regioni più fredde, 
ventose, buie e tempestose del nostro pianeta. 

L’Artide è una vasta area che copre circa il cinque per cento 
della Terra e il quattro per cento dell’area marina globale. 
L’Artide è costituito da un grande mare, parzialmente ricoperto 
di ghiaccio in inverno e in estate, circondato da continenti.

L’Antartide, invece, è un continente enorme, il 98% del quale 
è coperto da una calotta di ghiaccio che in alcuni punti ha uno 
spessore di oltre quattro chilometri. La temperatura più bassa 
mai registrata è di -89,2 °C ed è stata misurata alla stazione 
di Vostok in Antartide. Lì si trova il polo freddo della terra. Per 
contro, la temperatura più alta di 20,7 °C è stata misurata in 
Antartide nel febbraio 2020 a causa dei cambiamenti climatici.

Durante le brevi estati polari, il sole non tramonta e nel mare 
si verificano enormi fioriture di plancton (depositi di massa 
di fitoplancton e zooplancton) a causa della forte radiazione 
solare e delle grandi quantità di nutrienti presenti nelle acque 
fredde. Di conseguenza, molte specie animali migrano verso 
le regioni polari per riprodursi o nutrirsi, come le balenottere 
comuni e le megattere. In Antartide, che in inverno forma con il 
ghiaccio marino un’area grande due volte gli Stati Uniti, c’è un 
piccolo crostaceo, il krill, che si presenta in enormi banchi ed 
è considerato uno degli animali meglio adattati sulla Terra. Il 
krill costituisce la base alimentare di pinguini, foche e balene.

6

Le regioni polari

Perché gli orsi 
polari non man-
giano i pinguini?
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Le barriere coralline ci meravigliano con i loro magnifici colori  
e la varietà dei loro abitanti.

Nelle calde acque tropicali si trovano barriere coralline di proporzioni enormi. L’insie-
me delle barriere coralline, comprese quelle d’acqua fredda, copre circa 300.000 chi-
lometri quadrati dei mari poco profondi della Terra. La più grande barriera corallina è 
la Grande Barriera Corallina, al largo della costa nord-orientale dell’Australia. Ospita 
oltre 350 specie di coralli ed è stata messa sotto protezione speciale dalle Nazioni 
Unite. Le barriere coralline sono formate dagli scheletri calcarei dei coralli duri e 
costituiscono l’habitat ideale per molti pesci. Oltre alle barriere coralline dei tropici, 
esistono coralli d’acqua fredda nelle profondità dell’oceano, chiamati anche  
coralli di profondità. Sono stati trovati in tutti gli oceani del mondo e sono  
stati rilevati a oltre 3.800 metri di profondità.

La barriera corallina
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I fiumi collegano tutta l’Europa, dai piccoli ruscelli ai grandi fiumi. Uno dei 
fiumi europei più lunghi è il Danubio, che attraversa in totale dieci Paesi. 
Dalla sorgente alla foce, il Danubio è lungo 2.850 chilometri. Alla fine sfocia 
nel Mar Nero. 

Molte specie animali lungo e nei fiumi europei devono affrontare problemi simili: un esempio di specie tipica 
europea presente lungo i fiumi è il martin pescatore. Questo piccolo uccello, dai colori vivaci, si nutre di 
piccoli pesci o di larve acquatiche. Li cattura in picchiata da un punto di osservazione sulla riva del fiume. 
Sebbene la popolazione europea del martin pescatore sia stabile, la specie soffre della perdita del proprio 
habitat, ad esempio a causa dell’alterazione dei corsi d’acqua.

Un tipico pesce d’acqua dolce presente nei fiumi europei è la trota fario, che si trova nelle acque limpide e 
fredde dal Portogallo al Volga. È uno dei pochi membri della famiglia dei pesci simili ai salmoni. La trota 
fario è spesso gravemente minacciata dall’inquinamento ambientale e delle acque. In Europa, la lontra eu-
ropea è di casa in molte regioni, ma anche questa specie è minacciata dai cambiamenti del suo habitat, dallo 
sfruttamento delle risorse, dalla caccia e dall’inquinamento delle acque e scomparirà da molte acque se non 
verranno introdotte misure di protezione. In alcune regioni, dove esistono misure di conservazione e progetti 
di reintroduzione, la popolazione di lontre europee sta addirittura aumentando di nuovo.

Per quanto riguarda l’inquinamento dei fiumi da rifiuti, è già stato studiato che grandi quantità di rifiuti ven-
gono trasportate dai fiumi nei mari e nell’oceano. Qui diventano un pericolo per la vita marina. Dove finisca 
esattamente la maggior parte dei rifiuti nei fiumi, chi ne sia la causa e quali effetti abbiano sugli esseri viven-
ti dei fiumi solleva ancora molte domande e lo scroprirete nelle prossime settimane – anche per contribuire 
alla soluzione del problema dei rifiuti!

 

dove inizia il mare

I fiumi 
d’Europa – 
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Il nostro fiume

Ora tocca a voi. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni, il fiume della 
vostra città diventerà un’aula scolastica. Tuttavia, prima di esaminare il 
fiume sul campo e prelevare campioni, è necessario esaminare l’intero 
sistema fluviale.

Compiti
1. Individuate il sito di campionamento tramite Google Earth o un atlante 

e tracciatelo sulla mappa.

2. Disegnate il corso del fiume nel campo bianco. Indicate la sorgente e 
la foce del fiume.

3. Indicate un massimo di cinque città o luoghi che vengono attraversati 
dal fiume nel suo percorso verso la foce.

4. Valutate lo stato del vostro fiume. 
• Menzionate esempi che indicano un uso piuttosto intenso o un fiume quasi 

naturale. 
• Ricercate se in passato ci sono state misure di rinaturalizzazione che hanno 

riportato il fiume al suo aspetto naturale (come ad es. la reintroduzione di 
specie animali e vegetali).

• Valutate se il vostro fiume è percepito come inquinato o pulito.

5. Cercate un fiume a flusso rapido e uno particolarmente lento all’interno dell’UE 
e disegnateli entrambi sulla mappa. 
Osservate cosa influenza le diverse velocità di flusso dei fiumi.

9

 Qui c’è spazio per un disegno!
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Uso eccessivo di fer-
tilizzanti in agricoltu-
ra e quindi sovracon-
cimazione delle acque

Inquinamento dovuto 
ad es. al rumore 
delle turbine delle 
navi e dell’industria 
offshore

Inquinamento da 
inquinanti organi-
ci e tossici, come i 
pesticidi

Rifiuti domestici e 
industriali

Inquinamento da idro-
carburi proveniente 
dal trasporto marit-
timo e dall’industria 
petrolifera

Una parte dei rifiuti prodotti dagli esseri umani viene trasportata 
nei mari e nell’oceano attraverso i fiumi. Ogni anno la quantità di 
rifiuti nell’oceano aumenta spostare all’inizio della frase. Soprat-
tutto i rifiuti di plastica, scarsamente degradabili, rappresentano 
una minaccia per la vita marina e l’intero ecosistema.

Ma come arrivano i rifiuti in mare e quanto tempo ci vuole perché 
i sacchetti di plastica o le lenze si degradino in mare? E natural-
mente: che cosa ha a che fare il tema con noi e come possiamo 
contribuire al suo miglioramento? Diventate ricercatori e studiate 
i rifiuti di plastica nei fiumi e nei mari!

Purtroppo, noi esseri umani non trattiamo sempre con sufficiente cura i nostri fiumi e 
i nostri mari, causando una grande quantità di inquinamento.

 È ANCHE UN PROBLEMA ENORME PER I MARI E L’OCEANO 

L’inquinamento 
dei fiumi 
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Macroplastiche
Le macroplastiche sono tutti quei pezzi 
in plastica di dimensioni superiori a cin-
que millimetri. Si tratta di reti da pesca, 
coperchi di bottiglie d’acqua, accendini 
o infradito.

Le macroplastiche galleggianti diven-
tano un pericolo per la vita marina. 
Innanzitutto, possono essere facilmente 
scambiate per cibo e ingerite. Non po-
tendo essere digerite, gli animali muoio-

no di fame a causa dello stomaco pieno 
di plastica. D’altra parte, tartarughe, 
foche, balene e altri animali possono 
ad esempio rimanere impigliati nelle 
reti strappate, le cosiddette reti fanta-

sma, ferirsi e non essere più in grado di 
nuotare. Alla fine muoiono nelle reti dei 
pescatori o in altri rifiuti di plastica.

Microplastiche
Le microplastiche sono più piccole di 
cinque millimetri. Nel frattempo, gli 
scienziati dividono le microplastiche 
in ulteriori classi di dimensioni, ad 
esempio microplastiche più grandi (da 5 
mm a 1 mm), microplastiche più piccole 
(da 1 mm a 1 µm) e nanoplastiche (sotto 
1 µm), che sono persino più piccole dei 
batteri. Le microplastiche si formano, 
ad esempio, quando le macroplastiche 
nell’oceano si rompono in pezzi sempre 
più piccoli a causa delle radiazioni sola-
ri, della salinità e dell’azione delle onde.

Molte particelle di microplastiche sono 
prodotte anche dall’abrasione degli 
pneumatici delle auto sulla superficie 
stradale. Queste particelle entrano poi 
nell’oceano attraverso le acque reflue 
e i fiumi. Le microplastiche che deriva-
no dalla frammentazione di oggetti più 
grandi sono chiamate microplastiche 
secondarie. Anche i piccoli pellet di pla-
stica prodotti dall’industria per realiz-
zare oggetti di plastica più grandi o per 
aggiungerli ad altri prodotti di finiscono 
nell’ambiente, ad esempio in caso inci-

denti durante il trasporto. Queste micro-
plastiche sono definite microplastiche 
primarie. Come le macroplastiche, 
anche le microplastiche possono essere 
scambiate dagli animali per cibo e in-
gerite, entrando così nella rete alimen-
tare. Finora sono state condotte poche 
ricerche su quanto le microplastiche 
e gli inquinanti chimici potenzialmente 
legati alle microplastiche possano esse-
re pericolosi per gli animali e gli esseri 
umani. Sebbene siano molto più piccole 
delle macroplastiche, anche le particel-

le di microplastiche rappresentano  
una grave minaccia per la vita marina.
A causa delle proprietà chimiche, le 
sostanze tossiche organiche possono 
attaccarsi alle piccole particelle di pla-
stica. Se poi queste particelle vengono 
scambiate per prede dai planctivori, ad 
esempio, questi assorbono gli inquinanti 
e li introducono nella catena alimentare.

In questo progetto esaminerete le par-
ticelle di microplastiche di dimensioni 
superiori a 1 mm

Informazioni!
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Il campionamento dei fiumi:  
il pronti a partire!

campionamento sui fiumi europei viene 
effettuato in base a un metodo scientifico 
specifico. Poiché non è possibile campio-
nare tutti i fiumi dalla sorgente alla foce, 
utilizziamo una procedura di campiona-
mento casuale. Si sta raccogliendo una 
grande quantità di dati sulla presenza 
di plastica gallengianti e dentro i fiumi 
europei. Lo stesso metodo viene utiliz-
zato in tutti i punti di campionamento, 
in modo da poter poi confrontare i dati. 
Naturalmente, questo funziona solo se 
tutti si attengono al metodo dato.

Ora che avete imparato molto sul nostro 
oceano e sui nostri fiumi e avete ap-
preso alcune importanti nozioni di base 
sul problema dei rifiuti, è il momento di 
esplorarli più in dettaglio. È tempo di 
un’indagine scientifica! 
A tal fine, occorre avere chiari tre punti:
• Si tratta di un’indagine scientifica che 
  vi servirà per raccogliere dati im- 
 portanti per la ricerca sui rifiuti. I dati  
 vengono poi pubblicati.
• L’indagine viene eseguita da numerosi  
 giovani in molti luoghi di diversi paesi 
 europei, quindi è importante che tutti 
 seguano il metodo molto con precisione.
• In questo caso siete voi stessi gli  
 scienziati!

Sulle tracce dei rifiuti 

Ora è il momento di pianificare il 
campionamento. Vogliamo avere una 
panoramica dei rifiuti galleggianti e 
dentro il fiume e utilizzare diversi me-
todi per registrarli. A tal fine, dividetevi 
in gruppi e lavorate su ciascun aspetto 
per volta. Guardate l’immagine della 
pagina successiva e leggete le doman-
de di ricerca per ogni gruppo (da pag. 
16). Ora dividetevi nei diversi gruppi e 
scegliete un aspetto dell’indagine da 
approfondire.

Alcuni di voi pensano a uno scienziato come 
a un uomo anziano con un camice bianco e i 
capelli spettinati. La realtà, tuttavia, è ben 
diversa.

I ricercatori non stanno in laboratorio tutto il giorno, per alcuni 
il loro laboratorio è all’aperto: sulla spiaggia, in riva al lago, 
nella foresta o su una duna. Per gli scienziati, la partecipazione 
a conferenze professionali, la supervisione di studenti e lo svi-
luppo di grafici o lo scambio di idee con colleghi professionisti 
fanno parte del lavoro quotidiano tanto quanto la sperimenta-
zione e la raccolta di dati. Il campo di attività è molto stimolante 
e diversificato. Ma guardate voi stessi...

A tal fine, nelle prossime ore dovrete 
affrontare le  5 fasi  del lavoro scienti-
fico:

 Fase  1:    Formulare la domanda di ricerca.
 Fase  2:    Formulazione di ipotesi (prima 

di iniziare l’indagine si formu-
lano delle ipotesi sui risultati 
degli esperimenti richiesti dalla 
ricerca. Queste ipotesi vengono 
poi verificate.)

 Fase  3:    Pianificazione del metodo di 
ricerca

 Fase  4:    Esecuzione, raccolta dati
  Fase  5:    Valutazione e confronto dei  

risultati

Lavorare come uno 
scienziato



Leggete le domande di ricerca 
per il vostro gruppo e rielabo-
ratele con parole vostre

Gruppo:

Domande di ricerca:

 2.

 3.

 1.

?
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Diversità dei rifiuti sulle 
sponde del fiume 
(pag. 18)

Rifiuti galleggianti 
(pag. 20)

Rifiuti sulla 
riva del fiume 
(pag. 16)

Gruppo di reporter 
(pag. 24)

Microplastiche 
sulla spiaggia 
(pag. 26)

Gruppo B

Gruppo A

Gruppo D

Gruppo C 

Gruppo aggiuntivo

A colpo d’occhio: 
i metodi di ricerca 
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Per poter confrontare i risultati con 
quelli di altri gruppi di progetto, è 
importante che venga utilizzato lo 
stesso metodo per tutti i gruppi in tutti 
i luoghi. Ora leggete attentamente il 

metodo di campionamento sul foglio di 
lavoro e compilate le caselle. Definite 
anche i primi compiti per i membri del 
gruppo

adatto sul fiume prescelto dove cercare 
i diversi tipi di rifiuti. Ricordate che: in 
qualsiasi lavoro sul campo, la sicurezza 
viene prima di tutto! 

•  Utilizzate, ad esempio, Google Earth 
per osservare dall'alto il vostro fiume 
e trovate un luogo adatto insieme agli 
altri membri del gruppo. Pensate a 
ciò di cui avete bisogno specifica-
mente per il vostro gruppo (ad es. 
accesso al fiume, punto panoramico, 
molto spazio, terreno speciale, ecc.) 
Si noti anche la disponibilità di zone 
ripariali, che potrebbe cambiare per 
alcuni fiumi, ad es. a causa delle alte 
e basse maree.

Il luogo di campionamento

Cercate un luogo adatto per effettuare 
il campionamento. Una volta deciso, 
riflettete sulle seguenti domande:

•  Quanto è lungo e largo il fiume? Cam-
bia forma durante il suo percorso?

•  Che aspetto ha la riva del fiume? Pen-
sate alla natura del terreno, ai rilievi, 
alle depressioni e alla vegetazione. La 
riva del fiume è uguale dappertutto o 
molto diversa?

• Come viene utilizzata dall’uomo l’area 
 vicino al fiume? Come viene utilizzato  
 il fiume? 
Scoprirete presto che ogni fiume e ogni 
riva sono molto diversi tra loro. Per pri-
ma cosa è necessario trovare un luogo 

Riportate qui le cose più importanti del vostro metodo procedendo per punti:

Sarei felice di assumermi 

questo compito:
Nome Compito 

Elenco dei 
materiali

Assicuratevi che il bordo del fiume 
abbia un’area sufficientemente ampia e 
liberamente accessibile, che non ci siano 
sponde pericolose e che ci sia una zona 
protetta dal vento dove poter esaminare i 
rifiuti più da vicino. I Plastic Pirates hanno 
già studiato grandi fiumi, come il Danubio, 
e fiumi e torrenti molto piccoli.

!Prendetevi cura non solo di voi 
stessi, ma anche dell’ambiente: 
rispettate le regole di protezione 
della natura e le stagioni ripro-
duttive degli uccelli.

Il mio gruppo

campionamento
Preparazione al 



Catturate una schermata del luo- 

go di campionamento su Google 

Earth, stampatela e incollatela 

nel riquadro. Descrivete la natu-

ra del luogo di campionamento 

(prati, campi, strade, città, ecc.).

Per il gruppo C è importante che il fiu-
me scorra almeno un po’, in modo che 
l’acqua possa passare attraverso la rete 
per le microplastiche.
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Requisiti del sito di campionamento per il nostro gruppo:

Trovate le coordinate della località scelta in gradi decimali e inseritele qui:  

Latitudine  . 

Longitudine  . 

Esempio Roma/Tevere: 41.929875, 12.460558

Esplorazione della riva del fiume! 

Se possibile (e consentito!), esplorate i dintorni del fiume prescelto già prima del 
campionamento, scattate delle foto per mostrarli agli altri gruppi. Immaginate come 
utilizzerete il metodo e considerate anche i materiali necessari e i diversi compiti da 
svolgere. Riuscite a individuare altri ostacoli? Completate l’elenco qui sopra.

Fase pilota

Uno studio scientifico prevede an-
che una fase pilota, cioè una prova di 
campionamento per essere preparati 
a eventuali problemi durante il cam-
pionamento vero e proprio. Ricordate: i 
vostri dati fanno parte di un vero studio 
scientifico!

Preparate il materiale e provate la pro-
cedura per il campionamento. Per farlo, 
individuate una grande area (ad es., il 
cortile di una scuola o un parcheggio 
vuoto), disegnate una sezione del fiume 
con il gesso e vedete dove potete prele-
vare i campioni.

Ci sono stati problemi? Come li avete affrontati? 
Quali problemi vi aspettate durante il 
campionamento sul fiume e quali sarebbero 
le possibili soluzioni?

Problema Soluzione

Avete problemi o domande?  
Non esitate a contattarci:  
plastic-pirates.eu/it/contact

Note

https://www.plastic-pirates.eu/it/contact
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1.  Per il campionamento è necessario 
un po’ di spazio sulla riva del fiume. 
Cercate un’area facilmente accessibi-
le per circa 50 metri lungo il fiume ed 
estesa per circa 20 metri dal fiume.

2.  Identificate tre diverse zone: 
Zona A: bordo del fiume. Questa 
zona è in contatto regolare (quoti-
diano) con il fiume ed è larga circa 
cinque metri. Spesso qui è visibile 
la linea dell’ultimo livello d’acqua 
più alto. 
 Zona B: sponda del fiume. Questa 
zona è a contatto irregolare con 
il fiume e comprende i successivi 
dieci metri di riva. 
 Zona C: retrosponda del fiume. 
Questa zona non è a contatto con il 
fiume e inizia a 15 metri dal fiume.

3.  Ora create il primo transetto.Si 
tratta di una linea immaginaria che 
si estende dalla sponda alla riva 
del fiume, cioè attraverso tutte e 
tre le zone. È importante creare il 
transetto in modo casuale, non dove 
ci sono molti o pochi rifiuti!

4.  A questo punto, si imposta una sta-
zione di campionamento per ciascu-
na delle tre zone ripariali (A, B, C): 
Infilate il bastone nel terreno della 
vostra stazione e legate la corda lun-
ga 1,5 metri all’estremità inferiore. 
Poi disegnate un cerchio. Usate le 
pietre o oggetti simili per tracciare il 
cerchio. Ora disegnate il secondo e il 
terzo cerchio nella zona B e C della 
riva. La distanza tra i cerchi deve 
essere più o meno la stessa. Per 
aiutarvi, guardate l’illustrazione qui 
a fianco.

5.  Ora cercate i rifiuti nel primo cer-
chio e raccoglieteli su un telo bian-
co accanto al cerchio. Raccogliete 
solo rifiuti, non materiali naturali 
come legno o resti di piante! Rac-
cogliete solo i rifiuti grandi almeno 
quanto un mozzicone di sigaretta 
(2-3 cm) e che si trovano davvero 
nel cerchio, anche se altri rifiuti 
sono molto vicini!

6.  Scrivete con il pennarello su un 
foglio di carta il numero del tran-
setto, il numero della stazione (ad 
esempio, “1A” significa intersezione 
1, stazione sul bordo del fiume) e 
il nome della vostra scuola o della 
vostra associazione/organizzazione. 
Mettete questo biglietto accanto al 
vostro telo e fotografatelo insieme ai 
rifiuti sparsi sul telo (vedi foto a pag. 
17). Assicuratevi che i singoli rifiuti 
siano ben visibili e non si sovrappon-
gano e che non ci siano altri oggetti 
sul telo. Controllare che i rifiuti siano 
identificabili con l’etichetta. 
 
Fotografate ogni stazione, anche 
se non sono stati trovati rifiuti 
(foto del biglietto con il telo vuoto), 
altrimenti i vostri risultati non 
potranno essere presi in conside-
razione nello studio scientifico!

1.  Quanti rifiuti si trovano sulla 
riva del fiume?

2. Di che materiale sono fatti i  
 rifiuti? Galleggiano o affondano?

3.  Quanto è probabile che i rifiuti 
sulla riva possano finire nel 
fiume? In quale punto della riva 
del fiume si trovano i rifiuti?

 -  Bastone dritto, lungo circa 50 cm

 - Corda, lunga 1,5 m

 -  Pietre o oggetti simili per  
tracciare un cerchio

 -  Macchina fotografica o smartphone

 - Carta e pennarello a punta grossa

 - Telo bianco

 - Metro a nastro

 -  9 sacchetti (per raccogliere i rifiuti se 
devono essere contati in seguito nella 
scuola o in classe)

 - Guanti da lavoro

 - Identificazione delle diverse zone ripariali  
 (come descritto in Metodo)

 - Identificazione delle postazioni per la ricerca 
 dei rifiuti sulle rive del fiume

 -  Selezione dei rifiuti in base al materiale

Metodo

dimensione del gruppo  
consigliata 4-6 

di ricerca
QUESITI 

of 
del campionamento

Gruppo A
Rifiuti sulla riva del fiume 

Materiale 

necessario
Obiettivi 



 

 

7.  Ora contate i rifiuti e suddivideteli in 
base ai diversi materiali. Inserite i 
dati nella tabella dei risultati a pag. 
28. 

8.  Ripetete questi passaggi nei cerchi 
successivi e create un secondo e un 
terzo transetto. Questa ripetizio-
ne è importante per ottenere dati 
affidabili. Assicuratevi disegnare i 
cerchi all’incirca alla stessa altezza 
del primo transetto. La distanza tra 
i transetti deve essere di almeno 
20 metri, se lo spazio disponibile è 
sufficiente

Se trovate molti rifiuti, potete anche raccoglierli in 
sacchetti dopo l’ultimo cerchio e contarli a scuola o 
in classe. Assicuratevi di etichettare ogni sacchetto 
con il numero del transetto e della stazione (ad es., 
“1A”) e non mischiate i rifiuti delle diverse stazioni!

r: raggio del cerchio (= 1,5 m)

bordo del fiume
sponda del fiume

retrosponda  
del fiume

Un transetto è una linea imma-

ginaria che collega due o più 

stazioni di rilevamento.

Lungo questa linea, si impostano le 

stazioni in cui vengono raccolti i dati.
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Compilate la  
tabella a pag. 28!

Assicuratevi che i rifiuti siano facilmente ricono-

scibili e non si sovrappongano!

Calcolo dell’area del cerchio
Per calcolare la quantità di rifiuti pre-
senti su 1 m2 di sponda del vostro fiume, 
dobbiamo innanzitutto conoscere l’area 
del cerchio (A). Utilizzate la seguente 
formula:
π: pi greco = circa 3,14

A = A = ππ × r × r  22
A A ~~ 7 m 7 m22 rx

Suggerimento

3A

 2 

 1 

 3 
 X 

 1A  1B  1C 

 2C 

 3C 

 2A  2B 

 3A  3B 

 Zona ripariale A

 Zona ripariale  C
Zona ripariale B  

 Foto di esempio ! !
 TRANSETTI 

RISULTATI
REGISTRO DEI  
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1.  Per prima cosa cercate un posto 
dove allestire una “stazione di smi-
stamento dei rifiuti”. Deve trovarsi 
ad almeno 50 metri di distanza dal 
gruppo A e al riparo dal vento. Qui 
i rifiuti trovati vengono smistati, 
contati e registrati. Suddividete-
vi: almeno due partecipanti sono 
responsabili dello smistamento e 
della registrazione. Se si trovano 
molti rifiuti, saranno necessarie più 
persone! Gli addetti alla cernita de-
vono familiarizzare con le categorie 
di rifiuti (pag. 28) e allestiscono la 
stazione: scrivete le categorie su un 
pezzo di nastro adesivo e attaccatelo 
al telone. Predisporre dei secchi per 
i rifiuti che possono volare facilmen-

te (imballaggi e sacchetti di plastica) 
e per evitare che i rifiuti già registrati 
si mescolino con gli altri rifiuti (pag. 
19). Se trovate molti rifiuti che non 
rientrano in nessuna categoria, è 
possibile aggiungere una propria 
categoria (vedi risultati, pag. 28).

2.  Gli altri partecipanti prendono delle 
buste e cercano i rifiuti. Attenzione, 
non cercate nell’area del gruppo A 
(che necessita di circa 50 metri di 
area sulla riva)! Non allontanatevi più 
di 20 metri dal fiume. Misurate questi 
20 metri una volta all’inizio e poi cam-
minate lungo la riva del fiume, prefe-
ribilmente fianco a fianco. In questo 
modo potrete mantenere sempre la 
stessa distanza l’uno dall’altro.

3.  Raccogliete tutti i rifiuti che  
trovate. Prestate attenzione agli 
oggetti taglienti e agli articoli per 
igiene personale, usate sempre i 
guanti da lavoro!  

I reperti sporchi di terra o sabbia 
devono essere scossi energicamen-
te. Quando la busta è piena, porta-
tela alla stazione di smistamento. 
Qui gli esperti di smistamento vi 
aiuteranno a suddividere i vostri 
rifiuti nella giusta categoria. Pre-
sentatevi alla stazione di smista-
mento al più tardi dopo un’ora o non 
appena non si trovano più rifiuti.

4.  Ora misurate la distanza percorsa 
lungo la riva. A tale scopo, utilizzate 
il metro a nastro/la corda. Se avete 
camminato a lungo, potete anche 
misurare 50 o 100 metri sulla corda 
e poi usarla corda per misurare la 
distanza. Riportate questo valore 
nella tabella dati a pag. 28.

1.  Quale categoria di rifiuti è più 
frequentemente rappresentata?

2.  Quali sono i prodotti in plastica 
monouso trovati più spesso? Qual 
è il rapporto tra i rifiuti di plastica 
monouso e gli altri rifiuti?

3.  Quali misure (politiche) portereb-
bero a una riduzione dei rifiuti di 
plastica sulle rive del fiume?

 -  Secchi, sacchi o altri contenitori per rac-
cogliere e differenziare i rifiuti (più sono, 
meglio è)

 - Telone, circa 5 × 2 m

 - Nastro adesivo e pennarello a punta   
 grossa

 -  Corda, lunga almeno 10 m, meglio se più 
lunga (per misurare l’area)

 -  Metro a nastro

 -  Macchina fotografica o smartphone

 - Sacchi per la spazzatura per la rimozione  
 dei rifiuti

 - Guanti da lavoro 

 - Bilancia, preferibilmente pesabagagli

 -  Realizzazione della stazione di  
smistamento dei rifiuti

 -  Categorizzazione dei rifiuti sulla riva 
del fiume

 -  Calcolo della percentuale di plastica 
monouso. 

Raccogliete e documentate tutti i 
rifiuti (non solo la plastica monou-
so) per ottenere dati affidabili sulla 
quantità totale di rifiuti!

Info!

Metodo

dimensione del gruppo  
consigliata 6-8 

di ricerca 
QUESITI 

Of Obiettivi 
del campionamento Materiale 

necessario

Gruppo B
Diversità dei rifiuti sulle 
sponde del fiume 
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Compilate la 
tabella a pag. 28!

5.  Contate il primo mucchio di rifiuti (vedi 
figura sotto) e registrate il risultato nella 
tabella dei dati. Se non sono stati trovati 
rifiuti di una determinata categoria, inserire 
0. Ora distribuite i rifiuti in modo che non si 
sovrappongano. Fotografate i rifiuti insieme 
ai nomi delle categorie e controllate la qua-
lità delle foto. Scattate più foto se si trovano 
troppi rifiuti di una stessa categoria.

6.  Procedete in questo modo con tutte le cate-
gorie di rifiuti.

7.  Ora pesate i rifiuti di plastica che avete 
trovato. Quindi pesate tutti i rifiuti raccolti, 
compresi quelli in plastica, e registrate i 
risultati nella tabella (pag. 28). Per la pesa-
tura si può utilizzare un sacco della spazza-
tura. Smaltite poi i rifiuti in modo corretto.

8.  Calcolate la quantità totale di rifiuti e la 
percentuale di ciascuna categoria. Utilizzate 
la formula sottostante per calcolare la per-
centuale di plastica monouso. Riportate il 
risultato a pag. 28 e discutete quale misura 
sarebbe efficace per ridurre i rifiuti della 
categoria (ad es. il divieto di utilizzare la 
plastica monouso).

 Come vengono contati i rifiuti? 
In generale: i rifiuti vengono contati man mano che vengono trovati. Diversi rifiuti trovati insieme o col-
locati in altri contenitori vengono conteggiati singolarmente. Ad esempio, se trovate un sacchetto con-
tenente diversi rifiuti svuotatelo e catalogate ogni singolo rifiuto (fate attenzione e usate i guanti!). I 
rifiuti saldamente connessi tra loro (ad es., una bottiglia di vetro con il coperchio avvitato) o gli oggetti 
strettamente aggrovigliati (ad es. le reti da pesca) vengono conteggiati come un solo rifiuto. L’oggetto 
più grande determina la categoria!

% Plastica monouso = % Plastica monouso = 

Numero totale di oggetti in Numero totale di oggetti in 

plastica monouso plastica monouso 

Numero totale di riffiuti (com-
Numero totale di riffiuti (com-

presa la plastica monouso)presa la plastica monouso)

 × 100 × 100

Sacchetto di plastica contenente una cannuccia e 
tazza per il caffè da asporto = Categoria “Sacchetto di 
plastica” 1×, Categoria “Posate e piatti di plastica” 1×, 

Categoria “Confezioni da asporto” 1×

Bottiglia di vetro con coperchio metal-
lico saldamente avvitato = Categoria 

“Bottiglia di vetro” 1×

Sacchetti di plastica
Bottiglie di plastica 

Tappi di plastica

Carta

Posate di plastica

Alluminio

Imballaggi in pla-
stica per dolci, ecc.

Lattine per bevande

Bottiglie di vetro
Frammenti di vetro

Tessuti

Tappi di metallo 
a corona

Altri oggetti metallici 

Polistirolo

Altri oggetti in plastica

Altri rifiuti
Rifiuti locali

Salviettine umidificate, 
assorbenti interni, 
assorbenti esterni

Gomma

Altri oggetti in vetro Mozziconi di sigaretta

Bastoncini cotonati di 
plastica

Piccoli frammenti di 
plastica

Imballaggi per fast food

Palloncini

Stazione di smistamento dei rifiuti

RISULTATI
REGISTRO DEI  
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1.  Quanti rifiuti grandi galleggiano 
sul fiume verso il mare? Si tratta 
di detriti naturali (ad es. foglie e 
ramoscelli) o di rifiuti?

2.  Quanto sono grandi i rifiuti  
galleggianti e di che materiale 
sono fatti?

3.  Quanta microplastica galleggia 
sul fiume verso il mare?

 -  Rete di campionamento

 - Spago/corda (per lanciare la rete)

 -  Cronometro/smartphone

 - Metro a nastro o spago, lungo 20 m

 -  Tre bastoncini di grandezza simile 
(possono essere trovati nel luogo  
del campionamento)

Il vostro gruppo si occupa 
di due diversi tipi di rifiuti: 
gli oggetti galleggianti più 
grandi e le microplastiche.

1.  Individuate un luogo adatto per 
disporre la rette di campionamen-
to. Un pontile, un piccolo ponte o 
un punto accessibile sulla riva del 
fiume è un buon posto per farlo.

2.  Disponete la rete con l’apertura  
in direzione contraria al flusso del  
fiume. Stabilizzate la rete in modo  
che l’acqua del fiume possa pas- 
sare attraverso l’apertura. Anno-
tate l’ora. La rete deve rimanere 
nel flusso per 60 minuti. È possibile 
legare la rete  alla ringhiera di un 
ponte o a una  bitta. Una volta legata 
la rete, fotografatela mentre galleg-
gia nel fiume. Queste informazioni 
aiutano poi a interpretare i dati.

3.  Ora misurate la velocità del fiume 
in prossimità del punto in cui è stata 
disposta la rete: per farlo, misurate 
20 metri lungo la riva del fiume con 
il metro a nastro in un punto il più 
possibile rettilineo. Segnate un pun-
to di partenza a 0 metri e un punto 
di arrivo a 20 metri.

4.  Ora posizionate o lanciate uno dei 
bastoncini all’altezza del punto di 
partenza, circa alla distanza in cui 
galleggia la rete e fate partire il 
cronometro. Fermatelo non appena 
il bastone ha superato l’altezza del 
punto di arrivo. Annotate il tempo in 
secondi nella tabella dei risultati a 
pag. 29.

5.  Ripetete la misurazione con i due 
bastoncini rimanenti e completate 
la tabella. Calcolate il valore medio 
e utilizzate la seguente formula per 
determinare la velocità del flusso 
del vostro fiume.

In m/s =In m/s =

Valore medio delle misure Valore medio delle misure 
in secondiin secondi

distanza percorsa distanza percorsa 
in metri (=20)in metri (=20)

 - Campionamento con la rete

 -  Osservazione dei rifiuti galleggianti

 -  Conteggio e classificazione dei rifiuti 
galleggianti più grandi e delle micro-
plastiche 

Se volete partecipare al campionamento 
di microplastiche, avete bisogno di una 
rete speciale. È possibile prenderla in 
prestito gratuitamente sul nostro sito 
web plastic-pirates.eu/it/material/sam-
pling-net. Ricordatevi di rispedirla al 
termine del campionamento, naturalmen-
te senza alcun costo aggiuntivo!

Metodo
 ALLESTIMENTO della rete  
 di campionamento 

 Misurazione della velocità  
 del flusso 

Dimensione del gruppo  
consigliata 4-6 

Una rete 
 per campionare le  
 microplastiche più grandi 

di ricerca
QUESITI 

Obiettivi 
del campionamento Materiale 

necessario

Gruppo C
Rifiuti galleggianti

http://plastic-pirates.eu/it/material/sampling-net
http://plastic-pirates.eu/it/material/sampling-net
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 Larghezza del fiume

Misurate la larghezza del fiume, ad 
esempio su Google Earth, nel luogo in 
cui avete osservato. Inserite il valore 
nella tabella dei risultati a pag. 29.

 Calcolo delle microplastiche  
 per 1.000 litri di acqua di fiume  
Per calcolare il numero di micro- 
plastiche sono necessari i seguenti  
dati per m3 di acqua di fiume:

 -  Velocità del flusso in m/s

 - Area dell’apertura della rete. Misurate 
 l’apertura interna della vostra rete di 
 campionamento in metri! Lato  
 a = ... m, lato b = ... m. Si noti che non 
 tutta la rete galleggia in acqua: di so- 
 lito ci sono circa 9-11 cm di rete  
 nell’acqua. Pertanto, utilizzate il  
 valore 0,09 m per b. Calcolate l’area 
 dell’apertura in metri quadrati: 
 a × b = … m2.

 -  Tempo di cala della rete, in secondi.

Inserite i vostri valori nella seguente 
formula:

6.  Ora iniziate a osservare i detriti gal-
leggianti. Trovate un punto di osser-
vazione, se possibile, rimanete vicini 
alla rete, in modo da poterla control-
lare. Ora stimate la larghezza totale 
del fiume e quella che potete abbrac-
ciare con lo sguardo. Gli oggetti in 
acqua (boe, rocce) possono essere 
utili a questo scopo. Su un ponte si 
possono anche trovare le coordinate 
GPS per determinare la larghezza del 
fiume. Inserite i due valori a pag. 29.

7.  Ora fate attenzione ai rifiuti gal-
leggianti. Non appena vedete un 
oggetto, cercate di fotografarlo. 
Attirate l’attenzione dei membri del 
vostro gruppo e cercate insieme di 
identificare l’oggetto e di scoprire di 
che materiale si tratta. Non vengono 
presi in considerazione i rifiuti che 
rimangono bloccati e non scivolano 
via. Riportate le vostre osservazioni 
nell’elenco a pag. 29. Prestate atten-
zione ai rifiuti galleggianti per almeno 
30 minuti. 

8. Scrivete l’ora nella tabella dei  
 risultati non appena il tempo è sca- 
 duto. Issate la rete dopo 60 minuti e 
  annotate l’ora di fine.

9.  Chiudete bene la rete in modo che 
non si riapra e riportatela a scuola o 
nella sede del vostro gruppo per farla 
asciugare. Nella pagina successiva si 
prosegue con l’analisi delle micro-
plastiche.

 Osservazione dei rifiuti galleggianti 

Numero di microplastiche nella rete:
Numero di microplastiche nella rete:

velocità del f lusso  velocità del f lusso  

del f iume in m/sdel f iume in m/s
area dell’apertura area dell’apertura 

della rete in mdella rete in m22××

tempo in secondi  tempo in secondi  

in cui la rete è stata in cui la rete è stata 

calata.calata.
××

Numero di microplastiche per 1.000 litri
Numero di microplastiche per 1.000 litri
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1 c
m

MICROPLASTICHE 
 DI DIVERSI COLORI 

Piccole 
Pellet
BIANCHI

FRAMMENTI DI  

DI DIVERSI COLORI
MICROPLASTICA 

PIETRE

Analisi delle 
microplastiche

Non è sempre facile distinguere i piccoli frammenti 
di plastica da pietre, frammenti di vetro o conchi-
glie. Guardate le foto e confrontatele: quali sono le 
differenze tra i quattro gruppi? Prestate particolare 
attenzione alle differenze tra pellet bianchi, fram-
menti bianchi e ciottoli.

Info! 
IDENTIFICAZIONE 

delle microplastiche



 

 

 

 - Vaschetta

 - Microscopio o lente  
 d’ingrandimento

 -  Sacchetto ben chiuso per  
l’invio del campione

Materiale 
necessario

23 

Compilate la tabella 

a pag. 29!

> >

 Direzione del flusso 

Non appena la rete (con il suo conte-
nuto) è asciutta, apritela e svuotate 
l’intero contenuto in una vaschetta poco 
profonda. Assicuratevi di rimuovere 
tutto il materiale, altrimenti potrebbero 
rimanere delle particelle nella rete. 
Cercate le microplastiche con il 

microscopio o una lente d’ingrandimen-
to e separate i frammenti di plastica 
in pezzetti e pellet. Riportare i risultati 
nella tabella a pag. 29. Nella pagina a 
fianco si descrive come riconoscere le 
microplastiche. 

Imballate quindi l’intero contenuto della 
rete (microplastiche e altri oggetti) in 
un sacchetto ben chiuso ed etichettate-
lo con il nome della vostra scuola/orga-
nizzazione e con il nome del gruppo.

L’insegnante o il responsabile del grup-
po ci rispedirà il sacchetto insieme alla 
rete, in modo che i risultati possano 
essere confermati.
 
Attenzione! Inviate il campione anche 
se non avete trovato microplastiche al 
suo interno.

RISULTATI
REGISTRO DEI  

ASCIUGARE LA RETE 
DI CAMPIONAMENTO

Versare il contenuto 
in una  

 vaschetta

Larghezza del fiume

 SMISTARE 

ANNOTARE 
  E 



 dimensione del gruppo  
 consigliata 4-6 
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Avete visto animali o piante che sono 
stati danneggiati dai rifiuti?
Non esitate a inviarci le foto
 

 
 

 

 

 

Info!

 

 

 

1.  Quanto è riuscito il campiona-
mento? 

2. Quali sono le possibili fonti di  
 rifiuti vicino al fiume? Da dove 
  provengono i rifiuti? Chi potrebbe  
 esserne responsabile?

3. Come si potrebbe affrontare il 
 problema dei rifiuti?

 -  Documentazione del campionamento 
con foto o un breve video

 -  Individuate e identificate le fonti  
dei rifiuti e valutate gli effetti delle 
condizioni meteorologiche

 -  Protezione dei dati e delle prove sotto 
forma di foto

 - Fotocamera o smartphone

 -  Un blocco note e una penna

 

1. Cercate le possibili fonti di rifiuti   
 nell’area e scattate delle foto delle  
 prove. Pensate alle seguenti fonti di  
 rifiuti: cestini traboccanti accanto  
 al fiume, cassonetti traboccanti nelle  
 vicinanze, rifiuti ingombranti,  
 depositi di rottami, scarichi fognari,  
 canali di scolo, materiale da pesca,  
 oggetti di plastica molto leggeri (che  
 potrebbero essere trasportati dal 
  vento). Un grande evento unico po- 
 trebbe essere responsabile dei rifiuti  
 (ad es.una tempesta o un festival)?

2.  Discutete nel gruppo se ci sono 
stati effetti meteorologici di rilievo 
nell’ultima settimana. In caso affer-
mativo, spuntate i campi corrispon-
denti a pag. 29. 

3.  Raccogliete i dati dei gruppi A, B, C 
e del gruppo aggiuntivo e inserite 
tutti i valori nelle tabelle alle pagg. 
28 e 29. Fate questo passo con molta 
attenzione, perché è molto importante 
affinché i dati raccolti possano essere 
inclusi nella valutazione scientifica.

4.  Parlate con gli altri gruppi e inter-
vistateli. Quale metodo hanno usato 
e cosa volevano esplorare? Ci sono 
stati problemi rilevanti? Qual è stata 
la motivazione durante il campio-
namento? Compilate la tabella dei 
risultati a pag. 29.

5.  Chiedete agli altri gruppi quali rifiuti 
hanno trovato finora e pensate alla 
loro provenienza. Anche qui scattate 
foto delle prove.

6.  Ora scattate una foto con tutti 
i partecipanti (se possibile con 
l’autoscatto) e scrivete il nome della 
vostra scuola/organizzazione e del 
fiume. Questa foto, se siete d’ac-
cordo, insieme al nome del vostro 
gruppo, verrà inserita nella mappa 
interattiva all’indirizzo plasticpira-
tes.eu/de/results/map per essere 
vista da tutti!

7.  Non dimenticate di annotare la data  
del campionamento nella tabella dei 
risultati a pag. 29. Registrate anche 
le coordinate (in gradi decimali) del 
luogo di campionamento del gruppo 
C (allo scopo potete usare Google 
Maps, ad es., e chiedete aiuto all’in-
segnante se necessario). 

Articolo sul campionamento 

Guardate le vostre foto e scrivete un 
breve articolo sul vostro campionamen-
to da inserire nel sito web della scuola. 
In esso citate ad esempio:

 -  i compiti dei diversi gruppi
 -  quanti e quali rifiuti sono stati trovati
 -  se sono state trovate microplastiche
 -  la presunta origine dei rifiuti
 - se vi è piaciuto il lavoro, il progetto
 -  come i rifiuti sul fiume possono 
danneggiare le piante, gli animali e le 
persone

 -  cosa possiamo fare tutti per evitare i 
rifiuti nel fiume e nel mare 

Metodo

di ricerca
QUESITI 

Gruppo D
 Team dei reporter 

of  Obiettivi 
del campionamento

Materiale 
necessario

http://plasticpirates.eu/de/results/map
http://plasticpirates.eu/de/results/map


Incollate qui una foto degli indizi.

Incollate qui una foto degli indizi.

Incollate qui una foto degli indizi.
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Pubblicate anche alcune foto o un breve video.

Che tipo di rifiuti vengono lasciati da chi? Osservate la tabella e pensate ad altre 
prove che potrebbero far luce sull’origine dei rifiuti.

Fonte dei rifiuti Indizi

residenti Cassonetti stracolmi, rifiuti domestici

Visitatori del fiume “Spazzatura da festa” (materiale per il barbecue, 
bottiglie di birra vuote)

Persone che scaricano 
illegalmente rifiuti Rottami

Industria Pellet di microplastica

Agricoltura Teli di plastica più grandi per la copertura dei campi, 
coperture in plastica per le serre

Trasporto marittimo Cose che si usano sulle navi: taniche, abbigliamento 
impermeabile

Pesca Reti, lenze, confezioni di sale, scatole di polistirolo o 
polistirene, altre attrezzature per la pesca

Incollate qui una foto degli  
 indizi e identificate la fonte  
 sospetta dei rifiuti
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1.   Identificare una linea corrispon-
dente al livello massimo raggiunto 
dall'acqua (limite osservabile nel 
punto in cui la sabbia bagnata si 
trasforma in quella asciutta). Se 
non riuscite ad individuare tale linea 
effettuate il campionamento entro il 
primo metro dalla riva del fiume.

2.    Stendete una corda di 20 metri 
lungo questa linea e segnate tre 
stazioni parallele al fiume: all'ini-
zio, alla fine e al centro della corda.

3.    Per ogni stazione misurate e dise-
gnate sulla sabbia  un quadrato di 
50 × 50 centimetri .

4.   Andate al primo quadrato Smistate tut-
ti gli oggetti naturali più grandi (ad es. 
pietre, alghe, piante, legno). A questo 
punto, con una paletta, scavate la sab-
bia all’interno (!) del quadrato a circa 
due centimetri di profondità e mettete-
la in una vaschetta poco profonda.

5.  Setacciate la sabbia nella vaschetta  
con il setaccio di campionamento.  
Versate ciò che rimane nel setaccio  
in un’altra vaschetta poco profonda. 
Se la sabbia è bagnata, non setac-
ciatela direttamente, ma mettetela in 
un sacchetto. Etichettate il sacchetto 
con il numero della stazione (1, 2, 3), 
sigillatelo bene e portatelo a scuola 
o nella sala del gruppo. Asciugate la 
sabbia in una vaschetta etichettata e 
setacciatela quando è asciutta. Versate 
tutto ciò che rimane nel setaccio in 
un’altra vaschetta.

6.  Osservate attentamente il conte-
nuto della vaschetta. Smistate le 
microplastiche in un angolo, contate 
i frammenti di plastica e i pellet 
e compilate la tabella dei risulta-
ti a pag. 29. Come riconoscere le 
microplastiche è descritto a pag. 22 
(Gruppo C). 

7.  Una volta contate le microplasti-
che e inserite nella tabella a pag. 
29, etichettate un sacchetto (nome 
della vostra scuola/organizzazio-
ne, numero della stazione [1, 2, 3]). 
Riempite tutto quello che c’è nella 
vaschetta, compresa la sabbia (non 
solo le microplastiche). Sigillate 
bene il sacchetto.

8.  Continuate allo stesso modo con il 
secondo e il terzo campione. Atten-
zione! Non mescolate i campioni, 
ma metteteli in sacchetti separati ed 
etichettati.

Calcolo dell’area di  
 campionamento
 -  Calcolate l’area dei quadrati di  
campionamento in metri quadri: 
lato a in metri × lato b in metri = ... m2

 -  Calcolate per ogni stazione il numero 
di microplastiche/area della stazione 
in m2.

 -  Calcolare il valore medio di micropla-
stiche delle tre stazioni per definire il 
quantitativo di microplastiche per m2 

di spiaggia fluviale.

 

 

 

1.  Quante microplastiche possiamo 
trovare nei campioni raccolti lungo  
i tratti fluviali sabbiosi?

2. Confrontare i quantitativi di micro- 
 plastiche ottenuti per i campioni 
 raccolti lungo i tratti fluviali sabbiosi  
 con quelli osservati nei campioni di 
 acqua (vedere pagina 22).

3.  Le microplastiche identificate pos-
sono assomigliare al cibo di qualche 
specie di uccello della zona?

 -  Definizione della linea dell’acqua alta 
e creazione di un’intersezione sulla 
spiaggia sabbiosa

 - Separazione di microplastiche e  
 sabbia mediante setacciatura

 - Identificazione e classificazione delle  
 microplastiche

 -  Setaccio di campionamento,  
dimensioni delle maglie: 1 mm. 
Ecco le istruzioni per la realizzazione:  
plastic-pirates.eu/it/material/ 
download

 -   Corda, lunga 20 m

 -  Una piccola pala o un contenitore per 
raccogliere la sabbia

 -   Tre sacchetti ermetici oppure con chiusu-
ra efficace per la raccolta dei campioni

 - Vaschette poco profonde

Metodo

 facoltativo, se c’è una  
 spiaggia sabbiosa 

Supple-  
mento 
Gruppo 
 Microplastiche sulla riva 

of Obiettivi 
del campionamento

Materiale 
necessariodi ricerca

QUESITI 

http://plastic-pirates.eu/it/material/ download
http://plastic-pirates.eu/it/material/ download


Numero di microplastiche per mNumero di microplastiche per m22    
di ogni stazione di ogni stazione 

Numero di microplastiche trova-Numero di microplastiche trova-
te nella rispettiva stazionete nella rispettiva stazione

Superf icie della stazione in mSuperf icie della stazione in m22
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Se volete partecipare al campionamento di 
microplastiche, vi servirà un setaccio apposito. 
Lo potete fare da soli.  

Sul sito web: plastic-pirates.eu/it/
material/download sono disponibili 
le istruzioni per realizzarlo.

0.5 m
0.5 m

Stazione di campionamento 1
Stazione di campionamento 2 Stazione di campionamento 3

 10 m  10 m 

Stazione di  
 campionamento setacciare

> > >

 SMISTARE 
  E 

Versare il contenuto 

ANNOTARE 
in una vaschetta

Un setaccio 
 per il campionamento di micro-  
 plastiche sulla spiaggia del fiume 

http://plastic-pirates.eu/it/material/download
http://plastic-pirates.eu/it/material/download
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Intersezione 1 Intersezione 2 Intersezione 3

Stazione
A

Stazione
B

Stazione
C

Stazione
A

Stazione
B

Stazione
C

Stazione
A

Stazione
B

Stazione
C

Totale 
dei tipi 
di rifiuti

Carta

Mozziconi di sigaretta

Plastica

Metallo

Vetro

Residui alimentari

Altri rifiuti

Totale delle stazioni

per m²  *

 Media dei rifiuti 
per m2 per zona 
ripariale:

Numero

Plastica
Sacchetti di plastica
Bottiglie di plastica per bevande 
Tappi di plastica di bottiglie per bevande
Imballaggi per cibo da asporto e fast food, anche tazze 
per il caffè da asporto e relativi coperchi
Posate e piatti di plastica (anche palette di plastica per il 
caffè, cannucce di plastica)
Imballaggi in plastica per dolci, biscotti, patatine, ecc.
Bastoncini cotonati con impugnatura in plastica
Salviettine umidificate, assorbenti inteni o esterni
Polistirolo
Numero totale plastica monouso

Piccole parti in plastica sotto i 2,5 cm
Altri oggetti in plastica non identificati
Metallo
Lattine di metallo per bevande
Tappi di metallo a corona
Pellicola in alluminio
Altri oggetti in metallo non identificati
Vetro
Bottiglie di vetro per bevande
Frammenti di vetro
Altri oggetti in vetro non identificati
Altri rifiuti
Mozziconi di sigaretta
Carta
Tessuti (abbigliamento, scarpe, scarti tessili)
Gomma (ad es. pneumatici per auto, elastici)
Palloncini
Altri rifiuti non identificabili
Rifiuti locali
Numero totale (compresa la plastica monouso)

 Diversità dei rifiuti 

sulle sponde del fiume 

* Per calcolare la quantità totale di rifiuti per m², è necessario dividere la quantità totale di rifiuti per la superficie totale di 
   tutte le stazioni esaminate. Se avete fatto tutte e 9 le stazioni, dovete dividere la somma dei rifiuti di tutte le stazioni per  
   l’area totale (63 m²).

Totale dei rifiuti della staz. A
area indagata della staz. A

 Totale dei rifiuti della staz. B 
area indagata della staz. B

 Totale dei rifiuti della staz. C 
area indagata della staz. C

Percentuale di 
plastica monouso 
sul numero totale 
di tutti i rifiuti 
rinvenuti

%

Peso del totale dei 
rifiuti in plastica kg

Peso di tutti i rifiuti, com-
presi quelli in plastica kg

Lunghezza e 
larghezza dell’area 

costiera perlustrata mmL L

Retrosponda del fiumeBordo del fiume Sponda del fiume

Gruppo B

Gruppo A  Rifiuti sulla riva del fiume 

Risultati 
Quanto è inquinato  

 il nostro fiume?
Se trovate molti rifiuti che non 
possono essere assegnati a una 
categoria, ma che sono importanti 
per il vostro luogo di campiona-
mento o per gli eventi attuali, 
descriveteli e contateli nel campo 
“Categoria di rifiuti propria”. 
Potrebbero essere confezioni di 
sale per la pesca, pile di vecchi 
giornali, batterie o mascherine 
e guanti monouso, a causa della 
pandemia di COVID-19 . 

nota!
Dopo aver inserito i risultati, chiedete agli altri gruppi di  
completare le tabelle. Questo vi darà una panoramica  
del vostro fiume e dei tipi di rifiuti che vi si trovano.
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Rifiuti galleggianti

Ora di inizio Ora di fine Tempo in minuti

Sì
 

Fo
rs

e 

N
o Fonti di rifiuti Prove

Residenti

Visitatori del fiume

Persone che scaricano  
illegalmente rifiuti

Industria

Agricoltura

Trasporto marittimo

Pesca

Microplastiche

Ora di inizio Ora di fine Tempo in minuti

Pellet Frammenti Totale

Numero di frammenti 
catturati

Numero per 1.000 litri 
di acqua

 Team dei reporter 

Velocità del flusso
Larghezza del fiume

Totale rifiuti galleggianti

Larghezza rilevata per il conteggio dei rifiuti galleggianti
Passaggio Distanza in m Tempo in s

1. Bastone

2. Bastone

3. Bastone

m/s

Meteo degli  
ultimi 7 giorni Sì N

o

Piogge intense, inondazioni

Tempesta, venti forti

Calore, siccità

Data del campionamento:

Coordinate del campionamento

Latitudine:

Longitudine:

Ne
ss

un
 p

ro
bl

em
a 

Al
cu

ni
 p

ro
bl

em
i

M
ol

ti 
pr

ob
le

m
i

Problemi  
durante il  
campionamento

Problemi maggiori

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo  
aggiuntivo

 Rifiuti galleggianti Gruppo C

Gruppo D

StazioneMicroplastiche
1 2 3 Totale

Pellet

Frammenti

Totale delle stazioni per m
Per m²

 Maggiore quantità di microplastiche sulle sponde del fiume 

Gruppo aggiuntivo

Elenco dei rifiuti galleggianti (rifiuto e materiale, ad es. “bottiglie (plastica), sacchetto (carta), tosatura (altro)”)
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Dopo aver valutato tutti i risultati, è necessa-
rio caricare i dati più importanti e le foto sul 
seguente sito web: 

plastic-pirates.eu/it/results/data-
upload 

Pensate ad un nome per il vostro gruppo con il 
quale condividere online tutti i vostri risultati! 
In questo modo, altri gruppi di progetto posso-
no confrontare i loro risultati con i vostri.

Per raggiungere questo obiettivo il gruppo D, 
insieme all’insegnante si occupa di caricare 
sul sito web i dati raccolti e compilare tutti i 
campi. Questi dati aiuteranno gli scienziati a 
interpretare i risultati.

Vi invitiamo quindi a caricare anche una 
scansione o una foto delle pagg. 28 e 29 una 
volta compilate. Inserite i vostri dati entro e 
non oltre due settimane dalla fine del periodo 
della campagna. 

I vostri dati sono in rete:  
cosa succede ora?

Il vostro lavoro è terminato e ora inizia quello 
degli altri. Tutto è ora nelle mani dei partner 
di ricerca, che valuteranno scientificamente i 
dati di tutti i gruppi che hanno partecipato al 
progetto. Ma ci vorrà del tempo prima che tutto 
lo studio su larga scala sia solido e risponda 
quindi agli standard scientifici.

Vi terremo aggiornati sullo stato 
della valutazione scientifica sui 
social media: plastic-pirates.eu/it/
socialwall

I risultati dei precedenti periodi di 
conteggio sono disponibili qui: 
plastic-pirates.eu/it/results/analysis

Caricare 

i dati raccolti

http://plastic-pirates.eu/it/results/data-upload
http://plastic-pirates.eu/it/results/data-upload
https://www.plastic-pirates.eu/it/socialwall
https://www.plastic-pirates.eu/it/socialwall
https://www.plastic-pirates.eu/it/results/analysis


31

https://www.plastic-pirates.eu/it/results/data-upload

Plastic Pirates – Go Europe!

Formati consentiti: jpg, jpeg, png, gif, svg. La dimensione massima del file è di 2 MB. 

Caricare la foto del gruppo solo se tutti i membri ne danno il consenso. In caso contra-
rio caricare una foto dei risultati o il logo della tua scuola.

Caricare foto

Mostra tutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Group name *

Group photo ? * 

Numero dei partecipanti

Data del campionamento *

Nome del fiume o torrente *

Località del campionamento *

Informazioni sul vostro gruppo e sul vostro campionamento

Upload Data
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I vostri risultati Media nel vostro paese Media in Europa 

Velocità di flusso del fiume in metri al secondo

Rifiuti sulla riva del fiume per m2

Frazione di plastica monouso in %

Numero totale di rifiuti galleggianti osservati per 30 minuti

Microplastiche per 1.000 litri di acqua del fiume

Microplastiche per m2 di spiaggia fluviale

Confrontate i vostri dati con quelli di altri gruppi di progetto su  
plastic-pirates.eu/it/results/map. Compilate la tabella e  
rispondete alle domande nel riquadro.

Confronto dei risultati tra i  
diversi fiumi europei

dei risultati:Confronto 

http://plastic-pirates.eu/it/results/map


?
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Cosa ne pensi dei rifiuti nel vostro fiume?

Nessun 
carico 

Carico 
elevato 

1 42 53 6
Scala

Rispondere alle seguenti domande:

• Gli altri gruppi di progetto hanno trovato più o  
meno rifiuti?  

•  C’è un luogo nel vostro Paese in cui è stata trovata una quantità 
particolarmente elevata di rifiuti? Qual è la situazione negli altri 
Paesi? 

• Quale potrebbe essere la spiegazione? 

•  Di che materiale sono fatti i rifiuti dei fiumi europei? 

•  Ci sono differenze nel vostro campionamento? 

•  Da dove pensate che provengano i rifiuti nei diversi paesi? 

• Quali sono i fiumi che trasportano la maggior parte dei rifiuti in 
 mare e perché (ad es., dimensioni e lunghezza del fiume, volume 
 totale di acqua [volume d’acqua], città o siti industriali vicini)? 

•  Fate un’ipotesi su come la portata del vostro fiume influisce sul 
carico di rifiuti sulla riva. Fate riferimento alla ricerca di pag. 9, 
compito 6.
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Avete inserito i vostri risultati. Ora è il momento di rispondere alle domande di ricerca del vostro gruppo.

Gruppo

Risposta alla domanda di ricerca 2: Risposta alla domanda di ricerca 1: Risposta alla domanda di ricerca 3: 

 E follow-up
 Valutazione

Avete nuove 
domande di 
 ricerca?
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Cosa ti ha sorpreso di più nel corso della campagna?

Che cosa ha cambiato la campagna della tua visione del problema dei 
rifiuti di plastica?

Cosa hai imparato su di te nel corso della campagna?

Quale pensi sia stata la sfida maggiore?

A chi vorresti raccontare la campagna e perché?

Come è cambiato per te il termine “scienza” nel corso della campagna?

 Cosa mi fa  
 pensare e mi  
 ispira ad agire

 Domande che ti  

 porteranno lontano 

?



1

2

3

1

2

3
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Dopo aver fatto una ricerca sull’inquinamento da rifiuti del vostro fiume, 
ora vi viene chiesto di pensare a come affrontare il problema dei rifiuti di 
plastica nel vostro ambiente. Formate dei gruppi, scegliete un argomen-
to dalla doppia pagina e sviluppate quindi il vostro progetto. Le domande 
devono servire da stimolo per elaborare e realizzare un’idea.

Pensate a come voi, o i vostri amici o 
familiari, potete evitare i rifiuti generati 
nella vostra vita quotidiana.
 
• Quali attività o giorni della settimana 
 generano molti rifiuti?
• Di che materiale sono fatti?
• Quali alternative esistono e quanto 
 sarebbe difficile implementarle nella 
 vita quotidiana?
• Quanti rifiuti si potrebbero quindi  
 risparmiare?

Ogni volta che acquistiamo un prodotto, esprimiamo una 
scelta e diciamo al produttore o al venditore che vorremmo 
acquistarne altri. Scoprite come fare la spesa senza 
imballaggi.
• Che cosa è importante per i clienti quando fanno acquisti?
• Sarebbero disposti a pagare di più per articoli con poco 
 imballaggio?
• Quali sono gli ostacoli che impediscono di fare la spesa 
 al mercato settimanale o nei negozi senza imballaggi?

RIDUCI 
UN TENTATIVO PER RIDURRE  
 I RIFIUTI DI PLASTICA

 LA SCELTA È VOSTRA!
DIRITTI DI VOTO NELL’ACQUISTO: 
Senza plastica 

E ora ci sei tu...

Non tutta la plastica mo-
nouso è nociva! Ha senso 
realizzare alcuni prodotti in 
plastica e utilizzarli una sola 
volta. Questi includono, ad 
esempio, gli articoli ospeda-
lieri che vengono contaminati 
dopo l’uso, che sono molto 
utili, ma è importante assi-
curarsi che vengano smal-
titi correttamente e che non 
finiscano nell’ambiente.

 Informazioni !
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Si può fare la differenza solo se si sensi-
bilizzano gli altri rispetto a un problema.
• Come potreste divulgare una questione 
 ambientale a vostra scelta (ad es.  
 scrivendo un articolo, realizzando un 
 film in stop-motion)?
• Quale gruppo target si vuole raggiun- 
 gere e quale messaggio si vuole  
 trasmettere?
• Chi sono i responsabili delle decisioni  
 (ad es. politici, industriali, commer- 
 cianti) e come vengono attuate le misure? 
 

Upcycling significa che ai prodotti di 
scarto viene data una nuova funzione e 
quindi acquisiscono un nuovo valore.
• Quali rifiuti vengono generati nel  
 vostro ambiente e non vengono 
 utilizzati altrove?
• Come trasformare i rifiuti in un  
 nuovo prodotto con un nuovo valore?
• Chi potrebbe aver bisogno del  
 prodotto?
• Ci sono effetti collaterali negativi o 
 positivi (ad es. sull’ambiente)?

Maggiori informazioni sono disponibili anche nel capitolo “E ora ci sei tu” del materiale didattico e di lavoro.ets.

Avete realizzato un progetto o continuato a lavorare sul 
tema dei rifiuti di plastica? Non esitate poi a condividere con 
noi le vostre foto e i vostri video sui nostri canali Instagram

   @plasticpiratesgoeurope e 
   @plasticpiratesitalia 

con l’hashtag #PlasticPiratesEU

Per ulteriori domande potete contattarci anche via e-mail:  
info@plastic-pirates.eu

Upcycling 
 DAL VECCHIO AL NUOVO!

 RIPENSARE E CAMBIARE
Outreach 

mailto:info%40plastic-pirates.eu?subject=
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Note 
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Note 
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Gruppo A
 
Bastone dritto lungo circa 50 cm 

Corda, lunga 1,5 m 

Pietre o simili per tracciare un cerchio

Macchina fotografica o smartphone 

Carta e pennarello a punta grossa per identificare le 9 stazioni 1A – 3C 

Telo bianco 

Metro a nastro 

9 sacchetti per raccogliere i rifiuti da contare in seguito 

Guanti da lavoro
 

Gruppo B
Secchi, sacchi o altri contenitori per la raccolta e lo smistamento dei rifiuti  
(più sono, meglio è) 

Telone, circa 5x2 m (ad es. va bene anche una vecchia tovaglia) 

Nastro adesivo e pennarello a punta grossa

Corda, lunga almeno 10 m, meglio se più lunga (per misurare l’area) 

Metro a nastro 

Macchina fotografica o smartphone 

Sacchi della spazzatura per rimuovere i rifiuti 

Guanti da lavoro 

Bilancia (preferibilmente pesabagagli)

Elenco dei materiali 
 Per l’attuazione della  
 campagna Gruppo C

Rete di campionamento e fascette (può essere ordinata qui:  
plastic-pirates.eu/it/material/sampling-net) 

Due bottiglie di plastica vuote da 0,5 l come corpi di galleggiamento per la rete Cor-

de/funi (per il dispiegamento della rete)

Cronometro/smartphone

Metro a nastro o corda, lunga 20 m

Tre bastoni di circa la stessa dimensione (possono anche essere raccolti sul posto)
 
 

Gruppo D
Macchina fotografica o smartphone

Carta e penna
 
 

Gruppo aggiuntivo
Setaccio di campionamento, maglie da 1 mm (lo potete realizzare da soli, qui trovate 
per le istruzioni per crearlo: plastic-pirates.eu/it/material/download)

Corda, lunga 20 m 

Una piccola paletta o un contenitore per raccogliere la sabbia

Tre sacchetti ben chiusi per l’invio dei campioni

Vaschette poco profonde

http://plastic-pirates.eu/it/material/sampling-net
http://plastic-pirates.eu/it/material/download
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Plastic Pirates – Go Europe! è una campagna europea di citizen science con 
l’obiettivo di rafforzare la cooperazione scientifica in Europa, promuovere 
l’impegno dei cittadini e la partecipazione della società allo Spazio europeo 
della ricerca e sensibilizzare a un approccio consapevole e attento all’ambiente. 
Durante la Presidenza tedesca dell’UE nel 2020, la campagna è stata estesa 
ai Paesi del Trio di Presidenza ed è diventata un’azione congiunta del Ministe-
ro federale dell’istruzione e della ricerca (BMBF) con il Ministero portoghese 
della scienza, della tecnologia e dell’istruzione superiore e il Ministero sloveno 
dell’istruzione, della scienza e dello sport per il periodo 2020-2021. Dal gennaio 
2022, la campagna è stata estesa ad altri Stati membri dell’UE con il sostegno 
della Commissione europea. 
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