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INFORMARE CON:

• VISITE GUIDATE/ESCURSIONI

• LABORATORI CON STUDENTI

• INFO CON TURISTI E LOCALI

• INFO POINT E CENTRO VISITE

MONITORAGGIO

CONSERVAZIONE

INFORMAZIONE

TUTELA DEL PARCO:

• RIDURRE L’IMPATTO DELLE BARCHE

• RIDURRE L’IMPATTO DELLE PERSONE

• DIFFONDERE INFO SUL MARE

RACCOGLIERE INFO SU:

• IMPATTI AMBIENTALI

• BARCHE/VISITATORI

• ORGANISMI MARINI

• ATTIVITA’ ILLEGALI
(pesca, ancoraggio)



• Istituito nel 1997
• 31 km di costa
• 1539 ha
• differenti livelli di tutela



RIFIUTI IN MARE

SOVRAPPESCA

CAMBIAMENTI CLIMATICI

SPECIE INVASIVE

ALTERAZIONE DELL’HABITAT

INQUINAMENTO

I PRINCIPALI IMPATTI ANTROPICI 
SULL’AMBIENTE MARINO



1883 Thomas Henry Huxley : «Il pescato e tutti i prodotti del 
mare sono qualcosa di inesauribile, e niente può avere un 
impatto negativo sul mare»

1947 Dr. Seuss: il mare è strapieno di pesci di diverse specie          
(Solo pochi anni più tardi la popolazione di sardine della California collassò, 
portando i pescaotri in miseria, molti dei quali iniziarono a migrare in zone come 

il Perù)

1970 «La biologia della conservazione è una risposta 
fondamentale alla distruzione degli ecosistemi terrestri, ma a 
mare e negli oceani non esistono problemi come questi» 
(il dramma del terribile decremento delle lontre marine, dovuto alla pesca 
eccessiva di balene, era ben visibile dalla California al Giappone)

«L’Oceano, remoto e duraturo

La Terra, familiare ma fragile»

1990 Oceanografi iniziano a certificare la vulnerabilità della 
vita negli oceani

2001 Jeremy Jackson, : «L’essere umano ha sistematicamente 
distrutto le popolazioni marine nel corso della storia, portando 
gli stock ittici dei grandi predatori a -90% rispetto a prima»



1.600 Aree Marine Protette



30 Aree Marine Protette



RIFIUTI MARINI o MARINE LITTER
qualsiasi materiale solido persistente, fabbricato o trasformato e in seguito scartato, 

eliminato, abbandonato o perso in ambiente marino e costiero



MARINE LITTER
qualsiasi materiale solido persistente, fabbricato o trasformato e in seguito scartato, 

eliminato, abbandonato o perso in ambiente marino e costiero

ORIGINE

80% dalla terra

10% dalla spiaggia

10% dal mare

TIPOLOGIA

75% plastica

25% altro

DISTRIBUTIONE

70% sul fondo

15% spiagge e scogliere

15% a galla

IMPATTI

Intrappolamento

Ingestione

Vettore di specie invasive

Vettore di inquinanti chimici





Molo di 100 tonnellate staccatosi dalla banchina di un porto giapponese dopo tsunami 

del 2011, e trasportato dalle correnti oceaniche fino in California, ha portato con se decine 

di specie invasive da un lato all’

altro dell’Oceano Pacifico



RIFIUTI MARINI e MICROPLASTICHE

GRANULI                                                  PEZZETTI

- Le troviamo oramai in qualsiasi angolo dei nostri mari e oceani

- Rappresentano l’ultimo passaggio nella degradazione della
plastica, quindi rimarranno lì per sempre

- Sono ingerite da una grandissima varietà di organismi marini



ORIGIN OF MICROPLASTICS
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SOVRAPPESCA
… è il depauperamento delle risorse ittiche causato da un'eccessiva                                          

e non razionale attività di pesca

Bluefin tuna
Acciuga del Perù – Sogliola Irlandese – Luccio dei grandi laghi – Tonno Rosso nel Mar 

Mediterraneo – Merluzzo del Nord Atlantico – Sgombro Inglese – Aringhe del Mar del Nord–
Ricciole Messicane – Ostriche della baia di Chesapeake



RIFIUTI IN MARE

SOVRAPPESCA
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INQUINAMENTO



CAMBIAMENTI CLIMATICI
trasformazione del clima che sia attribuibile ad attività umane, che alterino la composizione dell'atmosfera 

planetaria e che si sommino alla naturale variabilità climatica osservata su intervalli di tempo analoghi

EFFETTI PRINCIPALI
1. Sbiancamento dei coralli
2. Migrazione di org.
3. Allagamento di zone 

umide
4. Acidificazione degli 

oceani
5. Trasformazione delle 

maggiori correnti oc.

CAUSE
1. Uso di combustibili fossili
2. Distruzione delle foreste
3. allevamento

Immissione di gas serra in 
atmosfera



RIFIUTI IN MARE

SOVRAPPESCA
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ALTERAZIONE DELL’HABITAT
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SPECIE INVASIVE
una qualsiasi specie vivente che, a causa dell'azione dell'uomo, si trova ad abitare e colonizzare un territorio 

diverso dal suo areale storico, autosostenendosi riproduttivamente nel nuovo areale.

CAUSES: Acque di zavorra – Chiglie delle navi – Rifiuti Marini – Canali artificiali – Acquari  -
Commercio di animali esotici – Cambiamento climatico

IMPATTI AMBIENTALI
- Competizione con le specie locali
- Predazione su specie locali
- Uso di habitat di altre specie
- Parassiti e infezioni
- Ibridazione
- Trasformazione degli equilibri e 

del ciclo dei nutrienti

IMPATTI ECONOMICI
- Costi per la gestione dell’emergenza
- Perdite in pesca e acquacultura
- Problemi nel settore turistico
- Costi di eliminazione della specie



RIFIUTI IN MARE
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ALTERAZIONE dell’ HABITAT: trasformazione o distruzione di ambiente               

naturale per via delle attività umane
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INQUINAMENTO
introduzione di inquinanti nell’ambiente naturale

1. Scarichi fognari

2. Scarichi industriali

3. Fuoriuscite di petrolio

4. Pesticidi e fertilizzanti

5. Estrazioni minerali negli oceani



RIFIUTI IN MARE

SOVRAPPESCA

CAMBIAMENTI CLIMATICI

SPECIE INVASIVE

ALTERAZIONE DELL’HABITAT

INQUINAMENTO



Conservazione delle Risorse Marine

1. Aree Marine Protette

2. Istituti, Fondazioni, Associazioni, Società, 
Networks

3. Convenzioni, Leggi, Trattati

4. Tecnologie

5. Iniziative

6. Forze dell’Ordine

7. Università

8. Noi stessi



videos

Liberazione tartarughe marine

Time lapse di Ieranto

Sea cleanup

Seiano beach clean up

Pagina video del Project MARE

Blog del Project MARE

Pagina facebook del project MARE


