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In meta per il pianeta 
Prima di raccontare la mia esperienza di volontariato ecologico all’interno della riserva naturale di 

Cà Roman, trovo rilevante riportare alcune informazioni sulla situazione ambientale attuale che 

aiutino a cogliere l’importanza e la soddisfazione del lavoro svolto. 

Un mare di rifiuti 
È uno dei più grandi problemi che affligge il nuovo millennio e di cui abbiamo notizie sempre più 

frequenti. Si tratta dell’inquinamento e di come noi uomini stiamo riempiendo il pianeta con rifiuti 

di ogni genere, sopratutto rifiuti di materiali sintetici usa e getta come la plastica, che vengono 

gettati al suolo e negli oceani, senza pensare alle conseguenze che nell’immediato per alcuni non 

sembrano un problema, ma al contrario sono catastrofiche. 

Per snocciolare qualche numero significativo, ogni minuto 

viene gettata una quantità di rifiuti equivalente ad un 

camion, tra gli 8 e 12 milioni di tonnellate all’anno e la 

plastica costituisce il 90% di questi scarti. 

Sfortunatamente questi dati sono destinati a raddoppiare 

entro il 2030 ed a quadruplicarsi entro il 2050, a tal punto 

da far stimare la presenza futura di un maggior numero di 

rifiuti plastici in mare rispetto al numero di pesci. 

Proprio questi ultimi, insieme a moltissime specie marine di mammiferi e volatili, sono tra i più 

colpiti da questa calamità. Sono svariati i casi di morte di tartarughe, pesci e uccelli incastrati o 

mutilati per colpa di nostri rifiuti, e altrettanti sono i casi di balene, foche e uccelli ritrovati morti per 

l’ingestione di parti di plastica e altri scarti umani. Quindi le tonnellate di plastica che finiscono ogni 

anno nei nostri mari, degradandosi in nano e micro plastiche, oltre ad essere nocive per l’ambiente, 

vengono ingerite dai pesci così da entrare a tutti gli effetti nella nostra catena alimentare, assieme a 

tutti i mali che comportano sia per la loro salute che per la nostra.  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Granelli di plastica 

Dal rapporto “Beach Litter 2017” di Legambiente, uno studio effettuato su un campione di 78 lidi 

Italiani, risulta che in media ogni passo che facciamo in spiaggia calpestiamo circa 4 rifiuti, la 

maggior parte delle volte di materia plastica non 

degradabile. 

Inoltre è stato calcolato che ogni cento metri di spiaggia si 

contano, sempre in media, 620 detriti abbandonati. Tra 

questi rifiuti spiccano le reti in plastica per la coltivazione 

dei mitili (11%, di cui l’80% nella sola spiaggia dell’Isola 

di Varano, in Puglia), tappi e coperchi (9,6%), frammenti 

di oggetti fatti di plastica (9,3%) minori di 50 cm, 

mozziconi di sigaretta (8,5%), bottiglie e i contenitori di plastica per bevande (7,7%) e cotton fioc 

(6,1%), stoviglie usa getta (4,4%), polistirolo (4,4%), bottiglie e contenitori di plastica non per 

bevande (2,9%) e altri oggetti di plastica (2,8%). 

Anche i dati del Cnr parlano chiaro: dei 300 milioni di tonnellate di polimeri che ogni anno 

vengono prodotti, tra gli 8 ai 12 milioni di tonnellate finiscono in acqua. Nel Mediterraneo si stima 

ci siano 1,25 milioni di tonnellate di microplastiche e, soltanto nel tratto di mare tra la Toscana e la 

Corsica, ne è stata rilevata la presenza di 10 kg per km2. 

Tarvisium per Cà Roman 
Dopo quest’introduzione, utile a capire la mole del problema a cui va incontro la mia generazione e 

quelle future, è il momento di raccontare l’esperienza accrescitiva che ho vissuto assieme ai miei 

compagni di rugby della “Ruggers Tasrvisum”, presso la riserva naturale di Cà Roman (VE). 

L’oasi di Cà Roman è una piccola isola collegata artificialmente con l’isola di Pellestrina e fa parte di 

quel gruppo di lidi che separano la laguna di Venezia dal mare. Cà Roman è particolarmente 

importante per la sua ricchezza faunistica, ma soprattutto per essere una delle più importanti rotte 

migratorie d’Italia nella quale nidificano e si riproducono rare specie di uccelli. Per questo a Cà 

Roman la pulizia della spiaggia con mezzi meccanici è bandita e vengono asportati a mano i soli 

rifiuti di origine antropica. Queste misure gestionali garantiscono la tutela degli habitat dunali e la 

salvaguardia di una microfauna di battigia unica al mondo ed in via d’estinzione. 

Proprio l’oasi di Cà Roman è stata scelta come meta dalla Ruggers Tarvisium per un ritiro in 

preparazione alla stagione 2017/2018. 

Il ritiro è durato 2 giorni, in cui siamo stati gentilmente ospitati dai volontari Lipu all’interno del 

Villaggio Marino, dove c’hanno permesso di montare le tende in cui avremmo passato la notte. 
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Il nostro soggiorno è stato utile a conoscere i nuovi compagni di squadra, rivederci tutti dopo l’estate 

e allenarci sulla spiaggia dell’oasi. Esattamente l’allenamento accordato tra i nostri coach assieme ai 

volontari della riserva è stato la sorpresa di questo ritiro. 

I volontari dopo averci illustrato la flora presente nell’entroterra dell’isola ci hanno raccontato di 

come i rifiuti trascinati dalla marea sulla spiaggia non possano essere raccolti meccanicamente come 

negli altri lidi, poiché la spiaggia è luogo sia di nidificazioni di molte specie di uccelli, sia di crescita 

di flora protetta. La rimozione dei rifiuti attraverso mezzi meccanici comporterebbe il 

danneggiamento e la perdita proprio della flora e fauna 

che la riserva custodisce con cura. Per questo motivo la 

sporcizia che si deposita sulla spiaggia va rimossa una ad 

una e manualmente. Dal mare arrivano tra i più svariati 

oggetti di piccolissime dimensioni, relativamente comodi 

da raccogliere, ma anche rifiuti pesanti parecchi chili, 

che i soli volontari fanno fatica a trasportare. 

È qui che siamo entrati in gioco noi. Dopo essere stati 

divisi in gruppi da 5/6 persone, come allenamento fuori dal comune, c’è stato chiesto di raccogliere 

quanti più rifiuti possibili, dando un punteggio maggiore in base al peso del rifiuto. 

L’allenamento è stato un successo, data l’elevata competizione tra i gruppi siamo riusciti a 

recuperare vari quintali di sporcizia, sopratutto plastica, tra cui oltre trenta boe, alcune del peso di 

80 chilogrammi. La fatica è stata ricompensata dalla soddisfazioni di aver fatto un azione doverosa e 

giusta nei confronti di noi stessi, del prossimo, del pianeta e verso chi si prende cura dell’isola e c’ha 

ospitati. Di certo è stata un’esperienza segnante, vedere dal vivo la terribile situazione che negli anni 

abbiamo creato e in cui ci troviamo, lascia dentro un’amarezza e crea una consapevolezza superiore 

a quella che qualsiasi video, foto o articolo possano creare. 

Al calar del sole, dopo avere concluso la raccolta dei rifiuti, i custodi dell’oasi soddisfatti dal nostro 

lavoro, si sono uniti a noi per un tradizionale “terzo tempo” rugbistico, concludendo così una 

proficua giornata di allenamento fisico e morale. 

Oltre ad essere rimasto stupito dalla quantità e della 

varietà di rifiuti che abbiamo raccolto, è stato incredibile 

vedere quale sarebbe la situazione delle nostre spiagge se 

non venissero parzialmente ripulite meccanicamente per 

favorire il turismo. Rendersi conto di come sarebbero 

ridotti i litorali per colpa della maleducazione dell’uomo 

potrebbe essere un grande insegnamento per tutti, utile a 

far aprire gli occhi a molte persone difronte a questioni che non posso più essere rimandate. 
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Parte dei rifiuti accumulati durante la raccolta

Ragazzi della Tarvisium durante la raccolta



Sono già molte le associazioni come 4Ocean, Parley e Acquafil che si mettono all’opera per 

raccogliere i rifiuti negli oceani attraverso l’uso di nuove tecnologie. Senza sminuire il loro lavoro, il 

quale ha un importanza cruciale per il recupero ed il 

riciclo dei rifiuti già dispersi nell’ambiente, credo che 

l’unica soluzione sia quella di entrare concretamente in un 

sistema di economia circolare, che riduca drasticamente la 

produzione di plastica e che permetta il riutilizzo della 

quantità infinità già presente. Fondamentale è prendere 

coscienza che per migliorare la nostra salute e quella del 

nostro pianeta, in primis dobbiamo cambiare il nostro stile 

di vita. Il tempo degli eccessi, della smoderatezza, della noncuranza e irresponsabilità che c’ha 

portato alla deriva è necessario che si concluda al più presto, augurandosi che non sia già troppo 

tardi. Al contrario bisogna che incominci un periodo di moderazione, frugalità e responsabilità 

verso se stessi ed il prossimo. Questo cambiamento è possibile solamente agendo su di sé attraverso 

un gesto forte e volontario, in modo da diventare un esempio da imitare. Queste sono le bandiere di 

cui noi giovani abbiamo bisogno, persone che si facciano portatrici di valori che abbiamo perso con 

il tempo, i quali urgono adesso più che mai. Più facile da dirsi che da farsi, ma prenderne 

consapevolezza ed agire al più presto è estremamente importante per il nostro futuro. Il mondo è 

interamente nelle nostre mani e dipende dalla nostra forza di volontà la sua salvaguardia. Perché 

nella vita, come nel rugby, sono i singoli gesti di ognuno che formano la forza del gruppo.  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