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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 macroplastica 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 riguarda per lo più proprio una 

enorme massa di plastiche che si sta accumulando 

negli oceani e, purtroppo, anche nel nostro Mare 

Mediterraneo; sono state pubblicate anche la 

guida alla “Microplastica” e alla “Macroplastica”. 

      Ti sei mai domandato se ciò che vedi sulle 

spiagge e sulla superficie dell’acqua si trova anche 

sott’acqua? Ovviamente e purtroppo si! 

Sott’acqua avvengono tutte quelle trasformazioni 

che producono ciò che arriva sulle spiagge. 

     L’uomo è sempre stato convinto che l’acqua 

del mare assorba, degradi e sciolga qualunque 

cosa: questo era vero fino alla fine del 1700, 

quando la popolazione sulla terra era 

ragionevolmente limitata e non si producevano le 

mostruose quantità di rifiuti che produciamo oggi. 

  Per parlare della plastica, che è il materiale più 

largamente usato oggi, si stimano 1.500.000.000 

tonnellate di plastica che finiscono in mare ogni 

anno. 

     Le foto delle pagine seguenti mostrano alcune 

delle cose che troviamo sott’acqua nelle nostre 

immersioni: come puoi vedere dopo le prime tre 

immagini, non ci sono solo bei pesci, coralli 

splendidi, alghe e altri animali coloratissimi oltre 

ai subacquei che cercano di vegliare questo nostro 

mare. 

        Macro-plastics is perhaps the most serious 

of man-made environmental problems. 

    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 come to a 

large mass of plastic that is accumulating in 

the oceans and, unfortunately, in our 

Mediterranean Sea; The guide to 

"Microplastic" and "Macroplastic" were also 

published. Have you ever wondered if what 

you see on the beaches and on the water 

surface is also underwater? Obviously and 

unfortunately you! Underwater all those 

transformations that produce what comes to 

the beaches are taking place.      Man has 

always been convinced that sea water absorbs, 

degrades and cleanses anything: this was true 

until the end of the 1700s, when the 

population on earth was reasonably limited 

and did not produce the monstrous amounts of 

waste we produce today.   To talk about 

plastic, which is the most widely used 

material today, is estimated at 1,500,000,000 

tons of plastic that end in the sea every year. 

     The pictures in the following pages show 

some of the things we find underwater in our 

dives: as you can see after the first three 

pictures, there are not only beautiful fishes, 

gorgeous coral, seaweed and other colorful 

animals besides divers who are trying to 

watch this our sea. 
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Le belle spugne insieme ai pesciolini 

Beautiful sponges with fish 
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Pesci colorati 

Coloured fish 
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Stupendi paesaggi 

Wonderful landscapes 
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E purtroppo il resto… 

And unfortunately the rest ... 
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