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 Questo lavoro fa parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento della Ecologia 

Marina (ITMEP) ed è dedicato esclusivamente ad attività educative. Quindi deve essere 

considerato un libretto a scopo “no profit” e non può essere venduto o usato per fini commerciali. 

 

 

 Un sentito  ringraziamento a Puccio Distefano che ha gentilmente fornito il materiale 

fotografico illustrativo delle attività svolte. Queste sono usate esclusivamente per finalità 

educative all’interno del progetto ed hanno requisiti scientifici, educativi e “non per profitto”.  

 

 

 Le immagini usate  rimangono di proprietà dell’autore  e, qualora nulla osti,  saranno 

incluse nel database fotografico del progetto, debitamente attribuite. Questa prima edizione,  

nell'ambito del progetto, potrebbe essere oggetto di revisioni con l’autorizzazione degli autori. 

 

 

 

 

 

 

This work is part of the International Teaching Marine Ecology Project and is dedicated 

to educational activities. Therefore it is not for profit and may not be sold or used for commercial 

purposes. 

 

 

Warm thanks to all contributors. Photos have been kindly provided by Puccio Distefano 

and are added for educational purposes within the project because are meeting  requirements in 

terms of scientific, educational and “no profit” usage.  

 

 

Property of the images remains to the author. However, all images, included in our 

photographic database, are attributed to authors. This first edition may  be subject to revisions, by 

author concurrence, in the context of the project. 
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      La baia di Capo Mulini, si trova nella 

Sicilia orientale tra Aci Trezza ed il capo 

sormontato dal faro di S.Anna. 

     L'estremità nord della baia segna il confine 

settentrionale dell'Area Marina Protetta Isole 

Ciclopi che ha il suo limite meridionale a sud 

dell'abitato di Aci Castello. 

     L'insenatura dove si affaccia il borgo di 

Capo Mulini è interessata dalla foce del 

torrente Lavinaio Platani che proviene dalle 

pendici dell'Etna che fà da sfondo a tutto 

questo versante della nostra isola. 

     Per me è una zona di mare che considero 

"casa", in quanto è il luogo nel quale mi 

immergo, assieme ad altri amici, durante tutto 

l'anno quando non andiamo in "trasferta" in 

altri luoghi d'immersione. 

     Il fondale, partendo dalla battigia, è 

costituito dal limite più avanzato di vecchie 

colate di lava e, dopo un tratto degradante di 

pochi metri, scende verso il centro 

dell'insenatura su un fondo di sabbia scura 

toccando la profondità di 10 m. 

     Verso il largo l'ambiente presenta altri 

grandi segni delle colate laviche accompagnati 

da zone di accumui di massi di medie 

dimensioni e prosegue scendendo con dolcezza 

a quote inferiori. 

     Ho citato, prima, il torrente Lavinaio Platani 

perchè, purtroppo, questo corso d'acqua è un 

vettore di una gran quantità di rifiuti di ogni 

genere e, dopo ogni abbondante pioggia, 

scarica a mare tutto ciò che incontra nel suo 

veloce cammino. 

     Pinneggiando sul sabbione al centro della 

baia ho avuto modo di assistere ad uno 

spettacolo veramente penoso e che ho 

documentato con filmati e riprese fotografiche. 

     Il fondo è disseminato di rifiuti plastici di 

ogni genere: buste della spesa, bottiglie, 

bicchieri, parti di auto o motoveicoli, 

giocattoli, vecchi materassini gonfiabili, altri 

contenitori di ogni dimensione ed uso, ecc... 

    Ma non c'è soltanto la plastica. Un notevole 

numero di pneumatici d'auto o di moto è 

sparpagliato lungo il fondo e spesso si trova 

incastrato ai rami di piante anch'essi trascinati 

a mare durante la corsa del torrente, così come 

pezzi di elettrodomestici, indumenti, vecchie 

         The bay of Capo Mulini, is located in 

eastern Sicily between Aci Trezza and the 

head surmounted by the lighthouse of S.Anna. 

      The north end of the bay marks the 

northern boundary of the Protected Marine 

Area Cyclops, which has its southern limit 

south of the Aci Castello. 

       The creek overlooking the village of Capo 

Mulini is affected by the mouth of the 

Lavinaio Platani torrent coming from the 

slopes of Etna, which is the backdrop to this 

entire slope of our island. 

       For me it is a sea area that I consider to be 

a "home" because it is the place where I dive, 

along with other friends, throughout the year 

when we do not go to "dive" at other dive 

sites. 

      The backdrop, starting from the shore, 

consists of the most advanced lava flow and, 

after a few meters of degradation, descends 

towards the center of the creek on a dark sand 

bottom, touching the depth of 10 m. 

      Towards the broad side of the 

environment there are other great signs of lava 

flows accompanied by areas of accumulation 

of medium-sized boulders and continue to go 

down sweetly at lower altitudes. 

       

       I first quoted the Lavinaio Platani torrent, 

because, unfortunately, this watercourse is a 

vector of a large amount of waste of any kind 

and, after every abundant rain, seizes 

everything in its fast-paced journey to the sea. 

      Pinned on the sand at the center of the bay 

I was able to attend a really painful show and I 

documented it with movies and photographic 

footage. 

       

      The bottom is scattered with plastic waste 

of any kind: shopping bags, bottles, glasses, 

car or motorcycle parts, toys, old inflatable 

mattresses, other containers of any size and 

use, etc… 

       But there is not only plastic. A large 

number of car or motorcycle tires are scattered 

along the bottom and often cling to the 

branches of plants that have been dragged to 

the sea during the run of the torrent, as well as 

pieces of household appliances, clothing, old 
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scarpe...Insomma un campionario assai 

diversificato per dimensioni e tipologie. 

    Tante volte abbiamo organizzato giornate di 

"pulizia dei fondali" tirando su quello che 

riuscivamo con i mezzi a disposizione, ma 

l'amara considerazione al termine del lavoro 

era quella di avere l'impressione di voler 

svuotare il mare con un cucchiaino... 

     I mezzi di comunicazione regioni e locali 

hanno dato spesso notizia della situazione 

avvalendosi dei miei filmati, ma non pare che 

chi è preposto alla cosa pubblica abbia 

considerato l'opportunità di un qualche 

intervento. 

     Richiamare al dovere di amministrare la 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nei centri 

che stanno a monte di questo territorio 

sorvegliando, contemporaneamente, il greto 

del torrente che ne è il "nastro trasportatore", è 

giusto e necessario, ma pare sia veramente 

impresa difficilissima. 

Puccio Distefano,   

NO PLASTIC AT SEA  per 

OCEAN4FUTURE 

 

shoes ... In short, a very diverse sample for 

size and typology. 

        So many times we have organized days 

of "cleaning the backdrops" by pulling on 

what we could with the means available but 

the bitter consideration at the end of the job 

was to have the impression of wanting to 

empty the sea with a teaspoon ... 

       

        The media and local media have often 

reported the situation using my videos, but it 

does not seem that the public has considered 

the opportunity for some action. 

       

        Recalling the duty to administer waste 

collection and disposal in the centers that are 

upstream of this territory, while 

simultaneously monitoring the gutter of the 

stream that is its "conveyor belt", is right and 

necessary, but it seems to be really difficult. 

 

Puccio Distefano 

NO PLASTIC AT SEA for 

OCEAN4FUTURE 
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