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IL PROGETTO
MAPP (Monitoraggio Applicato alle Plastiche del Po) è il primo progetto 
su scala nazionale di monitoraggio dei rifiuti di plastica galleggianti 
lungo l’intero corso del fiume Po. Il progetto, grazie all’impiego di 
immagini satellitari e di tecnologie innovative di tracciamento del 
plastic litter, sta realizzando un sistema di indagine per la raccolta 
e l’elaborazione di dati utili a stimare le quantità di rifiuti plastici 
trasportati dal fiume Po verso il mare.
MAPP  consente di comprendere le dinamiche con cui i rifiuti plastici 
vengono trasportati nel Po in base alla portata, alle correnti e ai venti, 
individuando così  le principali direttrici di spostamento      lungo la rete 
idrografica e i punti di accumulo.
L’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, in collaborazione con 
Fondazione Sviluppo Sostenibile, coordina questo progetto che si 
articola in tre attività: 
• attività 1 - monitoraggio delle plastiche galleggianti attraverso 

osservazione diretta, applicando il metodo RIMMEL messo a 
punto da JRC;   

• attività 2 - monitoraggio delle modalità di trasporto dei rifiuti 
plastici; 

• attività 3 - monitoraggio macroplastiche attraverso immagini 
satellitari.

Le attività programmate consentiranno di aumentare il quadro 
conoscitivo sugli apporti di plastica dal fiume Po al mare Adriatico 
e di dare attuazione alle misure previste dal Programma di misure 
del Piano di Gestione del distretto idrografico del Po 2021, fornendo 
così un utile supporto all’attuazione della Direttiva Quadro Acque 
(2000/60/CE).
In questo primo numero del bollettino, ci concentreremo sull’attività 2, 
che si propone di realizzare una sperimentazione per il tracciamento 
e lo studio dei percorsi seguiti dai rifiuti plastici galleggianti nel Po 
attraverso l’utilizzo di tracker.
I tracker sono un progetto originale dalla società Nauta scientific 
s.r.l., partner di questa attività, che ha realizzato sia i dispositivi che 
il sistema di raccolta e di rappresentazione dei dati. Si tratta di piccoli 
contenitori galleggianti in grado di riprodurre il comportamento dei 
rifiuti di plastica dispersi nei fiumi. All’interno dei contenitori sono 
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allocati dei localizzatori a lunga durata, capaci di determinarne la 
posizione GPS. È la prima volta che questa tecnologia viene utilizzata 
per il monitoraggio del plastic litter nelle acque interne.
I tracker vengono rilasciati in tre stazioni distribuite lungo l’asta del 
fiume Po (Chivasso -To-, Isola serafini -Pc-, Pontelagoscuro- Fe-) 
e in tre periodi dell’anno, in corrispondenza di differenti condizioni 
idrologiche. Per ogni lancio vengono rilasciati circa 10 tracker.
Le informazioni raccolte permettono di ricostruire in modo fedele 
il percorso di questi oggetti e sono utili per avviare strategie mirate 
alla riduzione degli impatti delle macroplastiche sugli ecosistemi, 
basandosi su dati oggettivi e continuamente aggiornati. Un’azione 
che contribuirà fortemente a migliorare la vivibilità di tutto il sistema 
fluviale.

BOLLETTINO GENNAIO 2022
I primi lanci dei tracker sono avvenuti tra il mese di giugno e agosto. 
Circa il 20% dei tracker lanciati, compresi quelli di prova, è al momento 
irreperibile, perché captati in qualche sbarramento o perché bloccati 
sotto ramaglie che impediscono la ricezione del segnale satellitare. 
I tracker attivi, che hanno trasmesso fin dal momento del lancio, 
mostrano un comportamento molto variegato. 
Per ciascuna delle tre stazioni di lancio sono stati selezionati i tracker 
più significativi e ciascun tracker è stato rappresentato con un colore 
differente. Inoltre, i tracker lanciati dalle tre stazioni sono identificati 
con tre diversi simboli. In questo modo è possibile apprezzare il tragitto 
da essi percorso. 
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Stazione di lancio: Chivasso.

Il tracker blu è stato rilasciato nella città di Torino, il 6 giugno 2021, 
nel corso della prima sperimentazione dimostrativa in occasione  
EU GREEN WEEK 2021. Da quel momento il dispositivo è rimasto 
incagliato nel tratto urbano del fiume.

I tracker rosa e verde chiaro, lanciati dalla stazione di Chivasso, hanno 
imboccato il canale Cavour spostandosi in direzione nord-est e 
superando il comune di Santhià, a differenza degli altri dispositivi che 
sono stati trasportati dalla corrente lungo l’asta principale del fiume 
Po.
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https://adbpo.gov.it/mapp-il-progetto-che-ci-fa-conoscere-i-percorsi-delle-plastiche-nel-po-da-torino-al-delta-grazie-al-satellite/
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Stazione di lancio: Isola Serafini.

Tutti i tracker, dopo un iniziale stazionamento nella zona di lancio, 
sono stati trasportati verso valle. Ciascun dispositivo ha percorso una 
distanza di circa 200 km.
La posizione dei tracker viene localizzata tramite GPS o – quando i 

satelliti sono schermati – attraverso il segnale emesso dalle celle 
telefoniche più vicine. In questi casi il posizionamento su mappa è 
meno preciso, dando l’impressione errata che i dispositivi siano finiti 
temporaneamente al di fuori del corso d’acqua.
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Le immagini mostrano il percorso compiuto da due tracker campione, 
lanciati il 27 agosto 2021 a Isola Serafini. 
Il tracker giallo (1) ha percorso lentamente il tratto mantovano del Po 
(agosto 2021) per poi procedere in maniera più spedita e giungere 
a fine settembre in prossimità della foce, dove si è fermato nelle 
canalizzazioni secondarie.

Il tracker bianco (2) ha avuto, invece, un andamento più regolare nel 
corso del mese di agosto, per poi esser trasportato rapidamente verso 
il tratto terminale del Po dove si è arrestato nella zona di Copparo, 
senza raggiungere la foce.
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I due tracker, nero e rosa, appaiono incagliati all’altezza di un pilone di 
un ponte della Strada Statale 62. L’immagine mostra come gli ostacoli 
fisici, insieme alla quantità di altri detriti accumulati in questi punti,  
rappresentino zone di accumulo.  
Il numero dei tracker incagliati, la durata della sosta, le condizioni 
idrologiche, quest’ultime responsabili delle movimentazioni dei 

dispositivi, sono informazioni preziose per lo studio delle dinamiche di 
trasporto del fiume. 
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Tracker incagliato in località Borgoforte
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Quanto descritto precedentemente è confermato anche da altri 
due tracker, siti nella zona di san Benedetto. Il tracker giallo risulta 
incagliato all’altezza di uno dei piloni del ponte della strada Statale 
Romana Nord; mentre il tracker verde è fermo lungo l’argine, in cui 
sono presenti ormeggi e opere in acqua. 
L’analisi di queste informazioni verrà utilizzata per la costruzione di 

modelli previsionali del comportamento del floating litter in diverse 
condizioni di portata.

FERRARA

TORINO

PIACENZA

PARMA

MANTOVA

ROVIGO

CHIVASSO

ISOLA
SERAFINI

PONTELAGOSCURO

Tracker incagliato in località San Benedetto Po
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Stazione di lancio: Pontelagoscuro

Osservando il quadro generale della sezione di fiume prossima alla 
foce, si nota che al momento tutti i tracker hanno seguito le linee 
d’acqua verso sud e nessuno ha imboccato il fiume che prosegue 
diretto a est. Questo comportamento andrà verificato e studiato 

quando i trasmettitori progressivamente arriveranno alla foce, e sarà 
interessante cercare di identificarne i motivi.
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ACCESSO AI DATI
I partner del progetto hanno accesso ai dati che giorno per giorno vengono raccolti e visualizzati. 
L’interfaccia web permette alcune elaborazioni di base e permette lo scaricamento anche parziale 
dei set di interesse.
Le immagini di questa relazione e altre di interesse sul progetto sono disponibili qui
https://bit.ly/3kB51iH

Il sistema carica e rigenera l’elenco completo dei punti ogni notte, generando inoltre 
automaticamente alcuni file ausiliari compresi formati digeribili per altri GIS e per Google Earth.
I file aggiornati ogni notte sono scaricabili all’indirizzo https://junktrack.nauta-rcs.it/locations/
Questi file contengono l’elenco delle posizioni sia complessive, per data, che dei singoli 
trasmettitori.
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