
DOSSIER 
IL MARE D’INVERNO  

Sardegna: erosione, plastiche, inciviltà  

Una presenza aliena simbolo “concreto” di un uso scorretto del Mare 
Nostrum. Il mare restituisce alla terraferma l’insipienza dell’uomo. 
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EROSIONE 

Spiaggia di Maria Pia - Sardegna nord-occidentale. La duna è stata erosa e demolita in altezza per circa 
due metri lasciando scoperte le radici dei ginepri e del pini. Secondo le valutazioni del Gruppo Nazionale per 
la Ricerca sull’Ambiente Costiero le erosioni si sono manifestate lungo 165 km pari al 36% delle coste sab-

biose della Sardegna. Viene rilevato un arretramento di quasi 20 metri nell’area costiera di Porto Torres. 
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 PRESENZA ALIENA: PLASTICHE 

Entro il 2050, se non ci saranno adeguati provvedimenti, nei mari del mondo ci sarà più plastica che pesce e il Mediter-
raneo rappresenta un’area trappola con livelli record di inquinamento da microplastiche che minacciano la vita marina e 
la salute umana. Ecco alcuni numeri dell’emergenza: 95%, è la percentuale di plastica contenuta nei rifiuti del Mar Me-
diterraneo che soffoca habitat e specie; 1,25 milioni di frammenti per km2 è la concentrazione record di microplasti-
che nel Mediterraneo, quasi 4 volte superiori a quelle registrate nell’isola di plastica del Pacifico settentrionale; oltre il 
90% dei danni provocati dai nostri rifiuti alla fauna selvatica è dovuto alla plastica; 134, sono le specie vittime di inge-
stione da plastica nel Mediterraneo (tra cui tutte le specie di tartaruga marina, che scambiano i sacchetti di plastica per 
prede); l’Europa è il secondo produttore di plastica al mondo; 2,1 sono i milioni di tonnellate di imballaggi di plastica 
consumati ogni anno dagli italiani. 

Spiaggia di Maria Pia - Sardegna nord-occidentale. Elevata concentrazione di microplastiche. L’inquina-
mento da plastiche è una minaccia che colpisce tante specie che in mare vivono: 8 milioni di tonnellate di 

materie plastiche ogni anno finiscono in acqua, oltre 150 milioni di tonnellate navigano in tutto il mondo. In 
mare aperto e sulle coste italiane la plastica rappresenta il 90% dei rifiuti marini.  

Il Mediterraneo è tra i mari più colpiti.  
1,25 milioni di frammenti per km2 è la concentrazione record di microplastiche nel Mediterraneo 
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Il mare d’inverno ha una magica bellezza selvaggia che nessuno deve svilire 

PRESENZA ALIENA: UN BARILE “PORTATO” DAL MARE 
UN USO SCORRETTO DEL MARE NOSTRUM 

Spiaggia di Maria Pia - Sardegna nord-occidentale. Le burrasche e le mareggiate di questi giorni 
hanno “rigettato” sulla terraferma un barile. Una presenza aliena “simbolo concreto” di un uso 

scorretto del Mare Nostrum. Il mare restituisce alla terraferma l’insipienza dell’uomo. 
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LA BELLEZZA 

Spiaggia di Maria Pia - Sardegna nord-occidentale.  In seguito alle mareggiate lungo la linea di 
costa si possono trovare valve di Pinna nobilis e Codium bursa, alga facilmente riconoscibile per 
la sua forma quasi sferica in età giovanile. Un aspetto naturale quale testimonianza delle specie 

animali e vegetali e dello stato di salute del mare. 
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LA BELLEZZA  MINACCIATA 
Nel Mediterraneo, le praterie di Posidonia oceanica, uno degli ecosistemi marini di 
maggior pregio, sono in forte regressione, a causa delle diverse pressioni antropiche 

che insistono sulla fascia costiera.  Si stima che alla scomparsa di un metro di pra-
teria corrisponde, in genere, l’arretramento di 20 metri circa di spiaggia. 

Spiaggia di Maria Pia - Sardegna nord-occidentale.  La Posidonia spiaggiata è la naturale prote-
zione del litorale. A differenza delle alghe, è una pianta superiore ed è la specie vegetale più diffusa 

nel Mediterraneo svolgendo funzioni fondamentali per il funzionamento degli ecosistemi marini.


