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Gli oceani sono stati la culla della vita sulla terra 
e garantiscono tutt’ora il mantenimento della vita 
così come la conosciamo attraverso i servizi 
ecosistemici che forniscono al pianeta.



Anche se relativamente piccolo, il
Mediterraneo è un mare ricchissimo di
biodiversità, dato che ospita il 7% di tutte le
specie marine conosciute al mondo.
580 specie di pesci, tra cui 48 di squali e 36 di
razze,
21 specie di mammiferi marini, e 5 di
tartarughe, oltre a 1289 specie vegetali
marine.
Indicato dall’IUCN (World Conservation Union),
come global biodiversity hotspot, cioè uno dei
mari non solo più ricco di biodiversità, ma
anche più vulnerabile dell’intero pianeta.



• Molte sono infatti le pressioni che mettono a rischio la
sopravvivenza di questo prezioso mare sulle cui
sponde vivono oltre 350 milioni di persone,

• Inquinamento
• Eutrofizzazione
• Pesca eccessiva e pesca illegale,
• Traffici marittimi,
• Specie aliene,
• Rumore sottomarino
Pressioni che minacciano ogni giorno i delicati equilibri
del bacino e la sopravvivenza stessa delle specie che in
esso vivono. A queste minacce se ne è aggiunta negli
ultimi anni un'altra, forse quella più pericolosa, legata al
cambiamento del clima sul nostro pianeta, e nel
Mediterraneo in particolare
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La situazione in Mediterraneo



L’inquinamento



Per il GESAMP, il gruppo di esperti di riferimento
sul mare delle Nazioni Unite, per inquinamento si
intende

l’introduzione diretta o indiretta da parte umana,
di sostanze o energia nell'ambiente marino...che
provochi effetti deleteri quali danno alle risorse
viventi, rischio per la salute umana, ostacolo alle
attività marittime compresa la pesca,
deterioramento della qualità dell'acqua marina e
riduzione delle attrattive
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INQUINAMENTO 

SISTEMATICO

• esercizio di natanti
• lavaggio cisterne
• scarico  acque di zavorra 
• scarico acque di sentina
• ricaduta fumi
• vernici antifouling
• etc…

INQUINAMENTO 
OPERATIVO

• naufragi
• operazioni ai terminali
• blow-out da piattaforme
• rottura condotte 
• etc…

INQUINAMENTO 
ACCIDENTALE

• immissione continua nel tempo 
di inquinanti
• scarichi fognari
• reflui industriali
• dilavamento terreni
• etc…

TIPOLOGIE DI INQUINAMENTO DA IDROCARBURI
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Fonti dell’inquinamento marino da idrocarburi

Organizzazione Marittima internazionale



Deep Horizon Golfo del Messico
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La situazione in Mediterraneo

Il volume dei traffici marittimi che incombono sul Mediterraneo 
le cui acque costituiscono lo 0,7 % della superficie mondiale 
coperta da mari ed oceani ammonta al 30% del traffico 
marittimo complessivo a livello mondiale.

Per il solo petrolio il volume di traffico ammonta a circa 360-370 
milioni di tonnellate per anno pari a circa il 20-25% del 
trasporto complessivo mondiale.

Alla presenza di un traffico di questa rilevanza, con oltre 
300.000 navi in transito ogni anno e da 250 a 300 navi 
cisterna oltre le 100 grt contemporaneamente in mare ogni 
giorno, si associa un inquinamento di tipo operazionale o 
illegale  stimato dal REMPEC di Malta, Regional Activity 
Center della Convenzione di Barcellona in 100,000 – 150,000 
tonnellate per anno
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La situazione in Mediterraneo
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MARINE LITTER



Plastic debris into five ocean gyres
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Introduzione specie alloctone

fouling
acque di zavorra

movimenti di persone 
e merci

immigranti naturali
(Suez, Gibilterra, Mar Nero)

alterazione biodiversità
danni ecologici ed economici

introduzione patogeni

acquacoltura
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L’acqua di zavorra delle navi viene considerata come uno dei
principali vettori per il trasferimento di specie marine alloctone
da una parte all’altra del mondo.

L’acqua di zavorra è essenziale per la sicurezza della
nave e dell’equipaggio, in quanto dà stabilità e
bilanciamento alla nave quando non trasporta merci.







Più del 70% della superficie della terra è ricoperta di acqua, e gli
oceani sono fondamentali per la vita e la regolazione del clima del
pianeta. Circa il 40% di tutta l'anidride carbonica emessa ogni anno
nel mondo dalle attività antropiche viene assorbito proprio dagli
oceani.
Inoltre le correnti oceaniche, grazie al cosiddetto nastro
trasportatore, sono anche il termostato della terra: i primi 3 metri di
oceano contengono la stessa quantità di calore di tutta l’atmosfera e
senza il gioco di correnti oceaniche, i paesi del Nord Europa
avrebbero temperature decisamente più basse.
Con l’aumento della temperatura globale, molte specie marine sono
a rischio e anche il nastro trasportatore sembra sul punto di
incepparsi. Se questo accadesse, l’intero pianeta
subirebbe conseguenze gravissime, dall’innalzamento dei livelli di
inquinamento al raffreddamento di intere zone del pianeta.
Le conseguenze cominciano a vedersi anche da noi, con un mare
adriatico più caldo di 2° negli ultimi 30 anni



IL CAMBIAMENTO CLIMATICO: ‘EFFETTO SERRA



Variazione delle temperature dal 1880 
al 2016 (NASA)









li oceani giocano un ruolo 
fondamentale nel regolare l’equilibrio 
climatico globale della Terra: 
assorbono il calore e lo 
ridistribuiscono nel mondo attraverso 
le correnti marine e le interazioni con 
l’atmosfera. Assorbono anche frazioni 
di gas presenti in atmosfera. 
L’aumento della concentrazione di gas 
a effetto serra in atmosfera comporta 
un innalzamento della temperatura 
media degli oceani. Inoltre, 
l’assorbimento di grosse quantità di 
CO2 determina un aumento di acidità 
dell’acqua. Questa acidificazione 
potrebbe ridurre le riserve di 
carbonati di calcio presenti nell’acqua 
marina, in particolare l’aragonite, una 
sostanza molto importante perché 
utilizzata da numerosi organismi per 
costruirsi il guscio.





Secondo un recente rapporto delle Nazioni Unite, gli oceani sani costituiscono 
invece il sistema di cattura e di stoccaggio del carbonio più efficace e redditizio 
del pianeta. Gran parte delle emissioni, per esempio, è intrappolata e 
conservata da ecosistemi marini quali le mangrovie, le paludi e le praterie 
sottomarine. Se si rallentasse la deforestazione terrestre e al contempo si 
ristabilisse l’equilibrio di questi ecosistemi marini, si ridurrebbero del 25% le 
emissioni, scongiurando così pericolosi cambiamenti climatici.



Gli effetti del cambiamento climatico
sbiancamento dei coralli



OVERFISHING 









By -Catch

Il by-catch 

è responsabile della 
cattura ogni anno di 
milioni di mammiferi 
marini squali 
tartarughe ed uccelli 
marini che 
rimangono vittime di 
palangari e reti 
derivanti, e che 
spesso vengono 
rigettati in mare, in 
quanto non di diretto 
interesse 
commerciale per le 
imbarcazioni che li 
hanno catturati



Perché gli squali sono in pericoloGli squali sono oggetto da 
sempre di una forte attività di 
pesca in tutto il mondo 
incrementata negli ultimi anni 
per l’aumento della richiesta di 
pinne di squalo dai mercati 
asiatici, Il ciclo vitale degli 
squali, e soprattutto la loro 
strategia riproduttiva, con una 
bassa fertilità, e la maturità 
sessuale raggiunta molto tardi 
rispetto alla vita media, 
determina un’alta vulnerabilità 
delle specie sottoposte alle 
attività di pesca. una volta che la 
popolazione ha subito un grave 
declino, la capacità di recupero 
è molto bassa. 

Catture dirette



Il finning



E’ troppo tardi per fare ancora qualcosa?

NO!!!!



Grazie per l’attenzione!


