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

Marina ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o 

usato per fini commerciali.   

 

Dobbiamo un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro foto. 

Queste sono usate esclusivamente per finalità educative all’interno del progetto e hanno requisiti 

scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli autori e a 

questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome. In questo 

lavoro sono scritti solo i nomi diversi da quelli degli autori di questo volume.  

 

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del 

progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

  

 

 

 

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

to educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for 

commercial purposes. 

 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name. In 

this work, are written only the names different by the  authors of this volume. 

 

  

This first edition will surely be subject to revisions that will arise, in the context of the 

project , based on collaborations with the other participating countries . 
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    Quello della microplastica è forse il più grave 

dei problemi ambientali causati dall’uomo. 

   Stiamo preparando una serie di guide su questi 

argomenti e ti invitiamo a leggerli appena saranno 

disponibili. Per ora è pronta la guida sui “Vortici 

di Spazzatura” che riguardano per lo più proprio 

una enorme massa di plastiche che si sta 

accumulando negli oceani e, purtroppo, anche nel 

nostro Mare Mediterraneo.  

   Ogni anno vengono “scaricati” in mare milioni 

di tonnellate di rifiuti. La maggior parte di questi 

rifiuti sono costituiti da oggetti in plastica e, 

sicuramente, ne avrai visti molti durante una 

passeggiata al mare. Se non vai al mare, ti basta 

guardare sui bordi delle strade: le scarpate sono 

piene di pezzi di plastica. Forse non ci hai mai 

pensato ma quando arrivano delle piogge 

abbondanti tutti questi rifiuti vengono trasportati 

nei tombini delle fognature o in canali che, in ogni 

caso, arrivano al mare. 
 

  Microplasty is perhaps the most serious of the 

environmental problems caused by man. 

    We are preparing a series of guides on 

these topics and we invite you to read them as 

soon as they are available. For now, the Guide 

to "Rubbish Vortices" is about to a large mass 

of plastic that is accumulating in the oceans 

and, unfortunately, in our Mediterranean Sea. 

    Every year, millions of tonnes of waste are 

"discharged" into the sea. Most of these 

wastes are made up of plastic objects and, of 

course, you have seen many during a sea 

walk.  

    If you do not go to the sea, just look at the 

roadside: the slopes are full of plastic pieces. 

Maybe you have never thought about it, but 

when heavy rain comes, all these wastes are 

transported to the sewers or channels that, in 

any case, come to the sea. 
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    Ti sarà capitato di osservare che la plastica 

vecchia appare tutta “rigida” e che si rompe 

facilmente in tanti frammenti. 

    I fiumi, i torrenti e il mare con il loro 

movimento di “rotolamento” sono degli 

specialisti nel triturare la plastica vecchia e nel 

ridurla in piccoli pezzi. 

   Non ti sarà difficile immaginare come questi 

frammenti, che ora chiamiamo “microplastica” 

si spargano ovunque nel mare. 

 You will have to observe that the old plastic 

looks all "rigid" and that it easily breaks into 

so many fragments. 

     Rivers, streams and the sea with their 

rolling motion are specialists in shredding old 

plastic and shrinking into small pieces. 

    It will not be hard to imagine how these 

fragments, which we now call "microplastic", 

spread everywhere in the sea. 
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    Probabilmente non ci avrai fatto caso prima 

ma queste macchie biancastre e schiumose che 

galleggiano in mare sono delle forti 

concentrazioni di microplastiche. 

   Nella foto qui in basso una situazione 

veramente grave in un punto dove le correnti 

accumulano questi rifiuti. Noterai qualche 

pezzo di pianta, qualche legno o piume di 

uccello, ma i rimanenti puntini bianchi sono 

tutti frammenti di plastica galleggiante. 

   Una concentrazione così alta ripetuta in più 

punti della spiaggia dovrebbe suggerire la 

chiusura di quella zona alla balneazione. 

   Per fortuna questa immagine è stata scattata 

in un angolo di accumulo a causa di correnti 

del mare. 

 You probably you probably pay not mind on 

this previously but these whitish and foamy 

spots floating in the sea are strong 

concentrations of microplastics. 

    In the picture below, a really serious 

situation at a point where currents accumulate 

these waste. You'll notice a few pieces of 

plant, some wood or bird feathers, but the 

remaining white dots are all floating plastic 

fragments. 

    Such a high concentration repeated at 

several points on the beach should suggest 

closure of that area to bathing. 

    Fortunately, this picture was taken in an 

angle of accumulation due to sea currents. 
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Questa e la riva sabbiosa in corrispondenza 

dell’accumulo della foto precedente. Le mie 

scarpe ti danno una idea della dimensione del 

dell’area fotografata.  

 

      Nelle pagine seguenti ti mostrerò punti più 

“normali” dove si possono osservare 5-10 

pezzi di microplastica per metro o poco più. 

Tieni presente che al nostro occhio appaiono 

facilmente solo i pezzi di plastica bianca 

mentre quelli colorati, soprattutto in giallo, 

verde o blu, scompaiono alla nostra vista 

confrondendosi con i riflessi di luce sull’acqua. 

Nota anche come ci sono bambini che fanno il 

bagno in quelle acque. 

 This and the sandy shore at accumulations like 

the previous one. My shoes give you an idea 

of the size of the photographed area. 

 

 

       On the following pages I will show you 

more "normal" points where you can see 5-10 

pieces of microplastic per meter or a little 

more. Keep in mind that only white plastic 

pieces are visible to our eyes, while the 

colored ones, especially in yellow, green or 

blue, disappear to our sight, confusing with 

the reflections of light on the water. 

Also note there are children bathing in those 

waters. 
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   Controlla ora questa immagine, cosa noti? 

Certamente una decina di pezzetti di plastica 

bianca, ma sul fondo almeno 3 pezzi di 

plastica, due bianchi, sulla sinistra, e uno 

azzurro poco a destra del centro. 

   Questo ti porterà subito a capire che non tutte 

le plastiche galleggiano ma alcune cadono sul 

fondo. Quindi ne troverai in qualunque punto 

del mare, sia in superficie che in profondità e, 

naturalmente sul fondo. 

  Ti lascio alcune foto della presenza di 

microplastiche nella zona e, nell’ultima pagina, 

due foto di angoli del litorale dove si sono 

accumulate quelle che chiamiamo le 

“macroplastiche”. Si tratta degli oggetti che 

“stranamente” scaricati in mare stanno 

uccidendo moltissimi animali e abitanti delle 

nostre acque. 

    Check this image now, what do you notice? 

Certainly a dozen pieces of white plastic, but 

on the bottom at least 3 pieces of plastic, two 

white on the left, and a little blue to the right 

of the center. 

    This will immediately tell you that not all 

the plastic floats but some fall to the bottom. 

So you will find it anywhere in the sea, both 

on the surface and in the depths, and naturally 

on the bottom. 

   I leave you with some photos of the 

presence of microplastics in the area and, on 

the last page, two photos of the corners of the 

coast where we have accumulated what we 

call the "macroplastic". These are objects that 

"strangely" discharged into the sea kill many 

animals and inhabitants of our waters. 
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