VELE SPIEGATE
RADDOPPIA
CITIZEN SCIENCE, VOLONTARIATO E TUTELA
DELLA BIODIVERSITÀ NEL MAR TIRRENO

introduzione
Legambiente e Diversamente Marinai collaborano da anni alla realizzazione di campi di volontariato
in barca a vela indirizzati a ragazzi (14 - 17 anni) e adulti.

I campi sono esperienze residenziali durante le quali i partecipanti, oltre ad effettuare lavori concreti,
praticano stili di vita sostenibili, sperimentano nuovi modelli di condivisione, mobilitazione e
consapevolezza, hanno la possibilità di realizzare praticamente progetti di salvaguardia e
valorizzazione di territori e comunità.

.

COME NASCE
VELE SPIEGATE
Dalla passione comune per il mare e dall'urgenza di intervenire concretamente è nato nel
2017 il progetto

Vele Spiegate: una serie di campi di volontariato per la pulizia e il

monitoraggio di rifiuti galleggianti e spiaggiati sulle coste dell'Arcipelago toscano.

Ogni anno infatti milioni di tonnellate di rifiuti, soprattutto plastiche, finiscono in mare,
mettendo a rischio l’ambiente, l’economia, la fauna, ma anche la nostra stessa salute a
causa della contaminazione della catena alimentare

VELE SPIEGATE 2018
IL PROGETTO

Dalla necessità di intervenire a più ampio raggio sul problema delle plastiche in mare e forti del
successo dell'edizione 2017 ottenuto in termini di numeri, risultati e risposte dal territorio del Parco
Nazionale dell'Arcipelago Toscano, nel 2018 il progetto Vele Spiegate verrà esteso al area del Parco
Nazionale del Cilento.

PARCO NAZIONALE
DELL'ARCIPELAGO
TOSCANO

PARCO NAZIONALE
DEL CILENTO E VALLO DEL DIANO CAMPANIA

DURATA E CONTESTO

Il progetto si svolgerà
durante l'estate 2018
per un totale di

9

settimane ,
coinvolgendo circa

volontari

400

in attività di

citizen science

OBIETTIVI & ATTIVITA'
MONITORIAMO IL MARINE LITTER
Il progetto mira ad acquisire dati qualitativi e

PULIAMO IL MARE E LE COSTE

quantitativi relativi alle 2 aree di intervento.
Saranno mappati e raccolti i rifiuti galleggianti

Durante tutta la durata del progetto i

lungo le rotte del progetto e lungo le spiagge i

volontari, contestualmente alle attività di

volontari saranno impegnati nello studio di

monitoraggio scientifico, saranno

quantità e tipologia dei rifiuti spiaggiati.

impegnati in una campagna di pulizia del

L’interesse scientifico del progetto risiede anche

mare e delle spiagge. In collaborazione

nelle indagini focalizzate su spiagge remote,in

con le amministrazioni locali e in accordo

cui l'accesso al pubblico è ridotto. In questo

con gli enti locali di smaltimento rifiuti,

modo si potrà studiare in maniera più dettagliata

dall’imbarcazione saranno raccolti,

e “storica” la stima della fonte dei rifiuti marini. Il

separati e portati a terra i rifiuti

monitoraggio dei rifiuti galleggianti (floating

galleggianti. Anche le spiagge saranno

macro litter) e quello dei rifiuti spiaggiati (beach

oggetto delle attività attraverso

litter) seguono il

protocollo scientifico

redatto

da Legambiente sulla base dei protocolli ufficiali
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e di ISPRA. I volontari
saranno adeguatamente formati da personale
specializzato. I dati raccolti, inoltre, potranno
essere messi in rete e dialogare con altri
database, al fine di contribuire al network della
ricerca internazionale, nell’ambito del marine
litter.

l’organizzazione di eventi di clean up
aperti a cittadinanza e turisti.

ALTRE ATTIVITA'

AVVISTIAMO CETACEI
E BIODIVERSITÀ

ANDIAMO A VELA

COINVOLGIAMO I
TURISTI

Quotidianamente i

Il progetto mira alla

Il programma

partecipanti al progetto,

conoscenza del mare

di sensibilizzazione mira a

formati da esperti cetologi

attraverso la vela e la sua

informare i turisti sulla cultura

sulla biologia marina e la

sostenibilità ambientale. Per

e protezione del mare, nella

biodiversità, saranno coinvolti

questo i partecipanti

valorizzazione delle bellezze,

nel monitoraggio e

seguiranno un corso teorico e

dei sapori e dei saperi delle

catalogazione dei mammiferi

pratico di conduzione e

località del Parco. Saranno

marini. I dati raccolti

gestione di imbarcazioni a

previsti incontri pubblici e

contribuiranno alla mappatura

vela. Inoltre, saranno formati

distribuzione di materiale

internazionale, contribuendo

sulle principali linee guida in

informativo sulle spiagge e

alla ricerca scientifica sul

termini di sostenibilità

nelle località turistiche

tema.

ambientale della fruizione del

durante feste popolari, eventi

mare.

culturali, festival.

COMUNICHIAMO
INFORMAZIONI

FACCIAMO RETE

EVENTI CON
GOLETTA VERDE

Il piano di comunicazione durerà

Il progetto godrà di un’ampia rete

La storica campagna estiva di

5 mesi, sarà propedeutico

di collaborazioni a carattere

Legambiente per la tutela del

all’avvio del progetto e a tutta la

nazionale, nel mondo scientifico,

mare e delle coste sarà la

sua durata. Una specifica

del sociale, della ricerca e delle

madrina del progetto e ne

campagna social media

Università. Inoltre il

scandirà la durata con specifici

comunicherà appuntamenti,

coinvolgimento di numerosi attori

eventi di comunicazione

attività e call to action. La

locali pubblici (comuni, enti

nazionale, coinvolgendo

comunicazione stampa prevedrà

Parco) e privati, dei cittadini, dei

stakeholder e istituzioni. Inoltre

un lancio e una chiusura di

turisti e delle associazioni sociali

lo staff di Goletta Verde sarà

carattere nazionale

attive localmente sarà un grande

coinvolto durante le fasi di

congiuntamente a un evento di

valore aggiunto e permetterà

formazione scientifica e del

presentazione e uno finale in cui

l’integrazione del progetto coi i

campaigning.

verranno restituiti i risultati

reali bisogni del territorio.

ottenuti.

VELE SPIEGATE 2017
I RISULTATI

200
i volontari coinvolti in 2
mesi di attività nelle isole
dell'Arcipelago toscano

22
le spiagge monitorate
con una media di 258
rifiuti ogni 25 metri pari
a 4 rifiuti per ogni passo
sulla sabbia

700
i kg di spazzatura
raccolti in 40 spiagge
ripulite

MATERIALI PIU' PRESENTI
la categoria di rifiuti più presente è
risultata essere la PLASTICA con una
percentuale del 72%
vetro e ceramica al 10% così come
per i prodotti chimici/sintetici e
paraffina.

Per ogni spiaggia monitorata, i
volontari hanno seguito e applicato
un protocollo condiviso e
standardizzato a livello europeo, che
Legambiente adotta ormai da quattro
anni per le sue indagini, sviluppato
sulla base di quello del Gruppo

Marine
Strategy Framework Directive
(MSFD Technical Subgroup).
Tecnico sui rifiuti marini della

A OGGI VELE
SPIEGATE 2017
RISULTA IL PIÙ
GRANDE
PROGETTO DI
CITIZEN SCIENCE
MAI CONDOTTO IN
ITALIA
I DATI RACCOLTI INFATTI HANNO
CONTRIBUITO A PORTARE AVANTI LA
RICERCA SCIENTIFICA SUL MARINE
LITTER

PATROCINI E COLLABORAZIONI
Il progetto è stato reso possibile grazie alla rete di collaborazioni.

In particolare è stato finanziato con il cofinanziamento del Parco
dell’arcipelago toscano, il patrocinio di Enea, Regione Toscana e
Università di Siena e il sostegno di main partner Acqua dell’Elba e
Novamont e dei partner Esa, Esaom, Moby, Traghetti Lines e grazie
ai media partner Il Tirreno e La Nuova Ecologia.

L'IMPATTO MEDIATICO
Grazie alla collaborazione con il quotidiano Il Tirreno, l'impatto mediatico di tutta la
campagna ha avuto una notevole risonanza.
Ogni giorno infatti un articolo aggiornava sull'andamento dei monitoraggi dei rifiuti
galleggianti, della pulizia delle spiagge, facendo informazione al cittadino.

TUTTE LE USCITE
Il Tirreno
Il Corriere.it
La Repubblica.it
La Nuova Ecologia
Greenreport.it
Elbareport.it
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LEGAMBIENTE
da più di 30 anni lavora per proteggere il mare e le
coste italiane dalle illegalità e valorizzare le unicità del
nostro Paese. Con Goletta Verde, Legambiente
analizza ogni estate la qualità delle acque,
denunciando l’inquinamento e la cattiva gestione delle
nostre coste. L’associazione conduce da anni indagini
sul fenomeno dei rifiuti marini in Italia, nell’ottica della

DIVERSAMENTE MARINAI

direttiva europea sulla Marine Strategy. Dal 1991
organizza campi e progetti di volontariato in Italia e nel
mondo per promuovere l’ambientalismo, la solidarietà e
la conoscenza di culture e territori vicini e lontani.

è un’associazione sportiva dilettantistica (ASD), no
profit, specializzata nel settore della vela d’altura.
Fondata nell’estate del 2011 da 4 giovani marinai
sull’idea che le barriere fisiche e culturali possano
essere superate grazie alla solidarietà e
all’integrazione, l’ASD organizza corsi di vela
rivolgendosi a soggetti in condizioni di marginalità
fisiche, psichiche e sociali. Nel corso di questi 6 anni,
l’ASD ha realizzato numerosi progetti in collaborazione
con enti, istituzioni pubbliche e associazioni nazionali di
rilievo con lo scopo di promuovere, attraverso
esperienze concrete e di successo, una cultura
dell’inclusione sociale tra soggetti svantaggiati.

LEGAMBIENTE
Via Salaria 403, 00199 Roma
Tel. 06 862681 - Fax 06 8621 8474
legambiente@legambiente.it
www.legambiente.it
.

