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Il caso Adriatico.
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Indonesia





Papua – isola di Hae



Squalo balena - Papua



Il capodoglio nel Mediterraneo



Il Capodoglio 





Papua





Le reti fantasma …..



Albatros - Isola di Midway





Le microplastiche e la plastica in genere 
in mare agiscono come una sorta di 
«esca artificiale»



Il consumo di pesce non 
eviscerato comporta la 
ingestione di microplastiche



Nel sistema gastro-
intestinale dei 
molluschi filtratori si 
trovano microplastiche

Nel sale da cucina vi 
sono microplastiche











Plastica riversata in Adriatico
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…le correnti











Stazioni di monitoraggio Dirett. Comunitaria 
«Marine Strategy»







Altre problematiche …



Avere un buon 
grado di conoscenza 
degli impatti

un esempio:

Fishing down 
marine food webs 
(after Pauly et al., 1998).





WORLD AQUACULTURE

Imports by the European Union (Member 
Organization) represented a share of 37 
percent of total world imports. 

If intraregional trade among its member 
countries is excluded, the share declines to 22 
percent of world imports.

However, the European Union still remains 
the
largest market in the world.



Nevosità in diminuzione



Esempio
alpino

Esempio di diminuzione 
dell’estensione di un tipico ghiacciaio 

alpino dal 1978 al 2003









Trend degli ultimi 80 anni: 2mm/anno

IPCC AR4



Copyright IPCC 2007 – WG1  AR4 

Andamento delle temperature medie globali dal 1850 ad 
oggi e possibili trend lineari calcolati su periodi diversi: 

quando il periodo è più corto e più recente il trend 
peggiora. Lo spazio si comporta come il tempo???



La tropicalizzazione



Meridionalizzazione



Naucrates ductor  (Pesce Pilota)

Seriola dumerilii  (Ricciola)

Coryphaena hippurus   (Lampuga)

Fenomeno della 
“meridionalizzazione”



Intrusione di specie “aliene”



Primo rinvenimento 
1973, Ravenna

Origine: indopacifico

Rapana venosa
Rapana



Rimini,   agosto 2004

 Cervia,   luglio 2005

Fibrocapsa japonica

1990 in Europa
1997 in Italia
1998 in Emilia –Romagna (Cervia)



Ostreopsis ovata



Trends 
temporali: 
secondo 
avvertimento 
del mondo 
scientifico.

15.364 
ricercatori di 
184 Paesi.
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