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1.  INTRODUZIONE  

1.1 Biologia ed ecologia dei cetacei e dei rettili marini nel Mar Mediterraneo 

e mar Ionio 

Nel Mediterraneo sono presenti 8 specie stanziali di cetacei (Strafella et al. 2019) 

di cui un solo misticete, ossia Balaenoptera physalus (balenottera comune), 

mentre gli altri 7 sono odontoceti; Physeter macrocephalus (capodoglio), 

Ziphius cavirostris (zifio), Globicephala melas (globicefalo), Grampus griseus 

(grampo), Tursiops truncatus (tursiope), Stenella coeruleoalba (stenella striata) 

e Delphinus delphis (delfino comune) (Strafella et al.2019).  

Cetacea è un infraordine dell’ordine Cetartiodactyla appartenente alla classe 

Mammalia del subphylum Vertebrata. L’infraordine Cetacea comprende circa 

85 specie quasi tutte marine, tranne 5 specie di acqua dolce (Randall, 2002). 

L’infraordine si suddivide in 2 parvordini; Odontoceti e Mysticeti.  

Il parvordine Mysticeti si distingue da quello degli Odontoceti per la presenza 

sulla mascella di fanoni, ossia delle lamine di cheratina, organizzati su due file 

parallele. Queste strutture vengono utilizzate dai misticeti per filtrare l’acqua 

trattenendo organismi di piccole dimensioni, trattasi principalmente di plankton, 

che rappresentano la loro risorsa trofica. Vi appartengono 4 famiglie; 

Balaenidae, Balaenopteridae, Eschrichtiidae e Neobalaenidae.  Il parvordine 

Odontoceti è rappresentato invece da cetacei in cui i fanoni sono stati sostituiti 

dai denti ed utilizzano la tecnica dell’eco localizzazione. Vi appartengono 7 

famiglie; Delphinidae, Monodontidae, Phocoenidae, Physeteridae, Platanistidae, 

Iniidae (Strafella et al.2019).  
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Cetacea deriva da progenitori terrestri ed hanno pertanto evoluto degli specifici 

adattamenti per condurre vita completamente acquatica. Possiedono tutti un 

corpo fusiforme per avere una maggiore idrodinamicità, una pinna dorsale 

formata da tessuto connettivo, inoltre gli arti anteriori si sono trasformate in 

pinne pettorali utilizzate per il nuoto, l’estremità della coda è piatta formata da 

due lobi, arti posteriori sono andati persi via via con l’evoluzione, scomparsa di 

peli e dei padiglioni auricolari e presenza di genitali esterni nascosti in 

un’apposita tasca.  

I Cetacea, come tutti i mammiferi, respirano l’aria per mezzo dei polmoni, di 

conseguenza hanno la necessita di raggiungere periodicamente la superficie del 

mare per effettuare gli scambi respiratori tra CO2 ed O2. Le narici in questi 

organismi si sono evolute in sfiatatoi, localizzati sulla sommità del capo. Nei 

misticeti lo sfiatatoio è costituito da 2 orifizi, mentre negli odontoceti soltanto 

da uno. L’apertura dello sfiatatoio avviene ad opera di muscoli volontari, quindi, 

a differenza di tutti gli altri mammiferi, i cetacei possono decidere quando 

respirare o meno. L’aria espirata, ricca in CO2, scaldata dai polmoni provoca con 

il contatto con l’aria un getto, chiamato “soffio” o “spruzzo”, visibile anche a 

grande distanza. Forma e direzione dello spruzzo rappresenta un carattere 

tassonomico. 

L’apparato genitale dei cetacei non è molto differente da quello dei mammiferi 

terrestri, ma mostra alcuni adattamenti alla vita acquatica, soprattutto per i 

genitali esterni e le ghiandole mammarie che sono nascoste in tasche genitali per 

favorire l’idrodinamicità durante il nuoto. Nelle femmine le ovaie si trovano 

nella cavità addominale, e la stessa ospita i testicoli nei maschi. Animali più 

grandi hanno tempi di gestazione più lunghi (Berta et. al 2006), ma diversi 
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Misticeti, nonostante le grandi dimensioni corporee, possiedono tempi di 

gestazione che vanno dai 10 ai 13 mesi, ossia più corti rispetto a quelli degli 

odontoceti (Berta et. al 2006).  

Parlando di specie di cetacei del bacino Mediterraneo Tursiops truncatus (Figura 

1) è un odontoceto appartenente alla famiglia Delphinidade (WORMS).  

 

Figura 1 Esemplare di T. truncatus (Da Strafella et al., 2019). 

 

E’ stato avvistato in acque marine costiere di diverse località in Mediterraneo, 

tra cui Albania, Algeria, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Israle, Italia, 

Montenegro, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia (Bearzi et al. 2009). Per 

quanto riguarda le acque costiere italiane, dove risulta avere un’ampia 

distribuzione, abbiamo una presenza costante di T. truncatus dal Mar Ligure, al 

Tirreno fino al Canale di Sicilia, inoltre è la specie di Cetacea preponderante 

nella porzione settentrionale dell’Adriatico, (Bearzi et al. 2009).  

La taglia di T. truncatus va dai 2,5 fino ai 3,8 m (https://web.archive.org/web/)  

con un peso che può arrivare fino ai 650 chilogrammi 

(https://web.archive.org/web/). La livrea è un grigio sfumato, con un dorso 

generalmente più scuro ed un ventre che vira sul grigio-biancastro.  

https://web.archive.org/web/
https://web.archive.org/web/
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T. truncatus è una specie decisamente neritica, predilige acque con profondità 

inferiore ai 100 m. (Di Sciara, 1993).  

 Nelle acque greche si trovano in zone costiere, stretti, golfi, acque eutrofiche 

semichiuse e coste scoscese senza piattaforma continentale (Bearzi et al. 2009). 

Occasionalmente gruppi di T. truncatus sono stati riscontrati in acque off-shore 

a profondità di 2000 m (Bearzi et al. 2009). La taglia della popolazione varia in 

funzione principalmente della quantità di prede, ma gli incontri più frequenti 

sono rappresentati da gruppi non più grandi di 10 individui (Bearzi et al. 2009). 

La taglia della popolazione varia comunque nelle varie regioni biogeografiche 

in funzione di disponibilità di prede, attività antropiche e diversi fattori 

ambientali (Bearzi et al. 2009).  

Associazioni con altre specie di cetacei sono poco comuni, sebbene siano stati 

avvistate aggregazioni miste tra T. truncatus e D. delphis e tra T. truncatus e G. 

melas (Bearzi et al. 2009). Tuttavia, va ricordato che la maggiorparte delle 

informazioni raccolte su individui di T. truncatus in Mediterraneo sono riferite 

a popolazioni di acque costiere e poco si sa sulle popolazioni off-shore (Bearzi 

et al. 2009).  

Nelle acque Mediterranee T. truncatus preda principalmente pesci ossei 

demersali, ad esempio Merluccius merluccius, Conger conger o molluschi tra i 

quali Octopus vulgaris (Bearzi et al. 2009). In alcune aree del Mediterraneo T. 

truncatus si nutre anche di Clupeidi ed altri pesci epipelagici (Bearzi et al. 2009).  

Sono stati osservati anche T. truncatus nutrirsi di pesci selvatici attratti a loro 

volta da strutture di allevamenti ittici, come ad esempio Mugil cefalus e Salpa 

sarpa (Bearzi et al. 2009). Una particolare tecnica di caccia adottata da questi 

odontoceti è la strand-feeding o beach hunting, tecnica simile a quella utilizzata 
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da Orcinus orca; i delfini radunano i pesci verso le coste sabbiose, nuotando in 

maniera parallela alla costa, poi li spingono sulla sabbia e se ne nutrono 

spiaggiandosi parzialmente o totalmente, infine tornano in mare (Wang et al. 

1994). Può essere adottata sia da individui solitari che da gruppi che collaborano 

nella caccia (Wang et al. 1994). T. truncatus raggiunge la maturità sessuale 

intorno ai 12 anni (Mead e Potter, 1990).  

Stenella coeruleoalba (Figura 2) è la specie di odontoceto, appartenente anch’esso 

alla famiglia Delphinidae, più abbondante nelle acque del Mediterraneo 

occidentale ed orientale (Di Sciara, 1993; Hammond et al., 2008), 

principalmente nel versante occidentale della penisola italiana.  

 

Figura 2 Esemplare di S. coeruleoalba (Da Strafella et al., 2019). 

 

Assente in Adriatico settentrionale, ma presente nell’Adriatico centro-

meridionale e nello Ionio (Fortuna et al 2013), è di taglia inferiore rispetto 

all’altro delfinide presente in Mediterraneo, la sua lunghezza si aggira tra 1.7 e 

2.7 m con un peso che va da 90 a 150 chilogrammi 

(https://web.archive.org/web). Possiede una colorazione del corpo grigio scuro-

nero, sui fianchi è presente una fascia bianca che parte dall’occhio fino al 

peduncolo caudale, coprendo tutto il fianco. Una seconda fascia bianca si separa 

dalla precedente verso l’alto disegnando una fiamma chiara su sfondo nero 

https://web.archive.org/web
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appena sotto la pinna dorsale (https://web.archive.org/web). Quest’ultimo è il 

carattere principale che permette di distinguere S. coeruleoalba da T. truncatus 

e D. delphis (https://web.archive.org/web).  

Questa specie predilige acque pelagiche, con elevate produttività; è piuttosto 

raro riscontrare esemplari di S. coeruleoalba in prossimità della costa, con 

eccezione per le zone di scarpata, come ad esempio il Mar Ligure (Fortuna et al 

2013). 

S. coeruleoalba vive in branchi chiamate “scuole” che possono variare nel 

numero di esemplari che di solito sono molto numerosi, fino a 500 esemplari, 

ma a largo delle coste in Giappone sono stati avvistate scuole costituita da 

migliaia di unità (Reyes 1991). Generalmente il numero medio di esemplari in 

una scuola non supera i 100 (Reyes 1991).  

Le popolazioni di stenella che vivono in Mediterraneo si nutrono 

prevalentemente di cefalopodi, principalmente Albraliopsis pfefferi, 

Onychoteuthis banksii, Todarodes sagittatus e Brachioteuthis riisei (Blanco et 

al 1995). Le popolazioni oceaniche si nutrono principalmente di pesci 

appartenenti alla famiglia Myctophidae (Perrin et al. 1994). 

Tra i rettili marini che vivono stabilmente in Mar Mediterraneo vi sono 2 specie 

di tartarughe marine appartenenti alla famiglia Cheloniidae, Caretta caretta 

(Figura 3) (tartaruga comune) e Chelonia mydas (Figura 4) (tartaruga verde).  

https://web.archive.org/web
https://web.archive.org/web
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Figura 3 Esemplare di C. caretta. (Da: Strafella et al., 2019) 

 

Figura 4 Esemplare di C. mydas (Da: Strafella et al., 2019) 

 

C. caretta si distingue da C. mydas per la presenza di cinque scudi costali, due 

artigli per arto ed una colorazione bruno-marrone del carapace, mentre C. mydas 

presenta quattro scudi costali, un solo artiglio per arto ed una colorazione 

verdastra del carapace (Bertolini, 2013).  

Vi è una terza specie, la Dermochelys coriacea (Figura 5) (tartaruga liuto), 

appartenente alla famiglia Dermochelyidae. che viene avvistata soltanto 

occasionalmente soprattutto nel bacino occidentale del Mediterraneo. 
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Figura 5 Esemplare di D. coriacea. (Da: Strafella et al., 2019). 

 

Un adulto di C. caretta raggiunge una lunghezza massima di 80-140 cm. La 

specie è distribuita nelle acque temperate e tropicali degli Oceani Atlantico, 

Pacifico ed Indiano (Wallace et al. 2010). E’ la specie di tartaruga marina più 

abbondante del Mediterraneo, le sue principali spawning areas sono localizzate 

in Grecia, Turchia, Libia e Cipro, mentre le feeding areas più importanti 

attualmente note sono la piattaforma tunisina, il mar Adriatico, lo Ionio, l’area 

compresa tra le isole Baleari ed il mare di Alboran, la piattaforma continentale 

egiziana e la costa turca (Casale e Margaritoulis 2010). 

In Italia l’area di nidificazione più importante è la parte ionica della Calabria 

meridionale, siti minori si trovano anche nelle isole Pelagie ed in Sicilia 

meridionale, mentre nidificazioni sporadiche possono aver luogo in un’area più 

ampia e specialmente nell’Italia meridionale (Mingozzi et al. 2007).  

L’Adriatico settentrionale rappresenta la zona maggiormente frequentata per 

quanto riguarda l’alimentazione, mentre la zona dell’Adriatico meridionale e 

tutto lo Ionio è un’area di particolare importanza per i giovanili nei primi anni di 

vita (Casale et al. 2010). Zone altamente frequentate da questa specie sono anche 
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lo Ionio meridionale (Cambiè et al. 2013) e la zona tra Sicilia e Tunisia (Casale 

et al. 2007).  

C. caretta ha un’alimentazione di tipo carnivoro/saprofago molto opportunista; 

da adulta può raggiunger i 200 m di profondità, ma nei primi anni di vita non 

possiede le capacità di scendere molto in profondità, quindi la sua alimentazione 

è limitata alla zona epipelagica superficiale. Una volta superata la prima fase del 

ciclo vitale tende a nutrirsi su tutta la colonna d’acqua prediligendo specie 

bentoniche, nel caso di fondali bassi (<50m) (Casale et al. 2008). Tra le sue prede 

si trovano molluschi, crostacei, echinodermi, alcuni pesci e meduse.  

Nei mesi estivi esemplari maschi e femmine si radunano nelle zone di 

riproduzione, al largo delle spiagge dove le secondo sono probabilmente nate. 

Di fatti C. caretta mostra una notevole capacità di ritrovare la spiaggia di origine, 

dopo lunghe migrazioni di diverse migliaia di chilometri. Alcuni studi hanno 

dimostrato che la capacità di immagazzinamento delle coordinate 

geomagnetiche del nido, da parte delle piccole appena nate, in un imprinting 

della zona di origine. (Brothers e Lohmann 2015). 

Gli accoppiamenti avvengono in mare e possono durare diversi giorni, le 

femmine si accoppiano con diversi maschi collezionandone il seme per le 

successive nidiate della stagione riproduttiva. Successivamente nidificano sulle 

spiagge sabbiose (Sindaco et al. 2006), possono deporre nelle spiagge fino a 200 

uova, nel momento della schiusa, sarà la temperatura ha decidere il sesso del 

nascituro; infatti le uova più in superficie avranno una quantità termica maggiore 

e daranno alla luce individui di sesso femminile, mentre le uova che si trovano 

più in profondità, aventi quindi una quantità termica minore, daranno alla luce 

esemplari di sesso maschile. 
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C. mydas è una specie che vive nelle zone tropicali e subtropicali dell’Oceano 

Atlantico, Pacifico ed Indiano (ISPRA 2015). Nel Mediterraneo è distribuita 

soltanto nel bacino sudorientale, con le principali zone di riproduzione lungo le 

coste meridionali della Turchia, della Siria e di Cipro (ISPRA 2015).  

Nei mari italiani risulta essere avvistata soltanto in maniera occasionale, inoltre 

non si conoscono, al momento, siti di nidificazione lungo le coste italiane 

(Sindaco et al. 2006). La fase giovanile si svolge in ambienti epipelagici della 

zona oceanica, mentre la fase adulta è svolta in ambiente neritico, dove gli 

esemplari si alimentano sui popolamenti bentonici vegetali dell’infralitorale 

superiore (ISPRA 2015).  

La lunghezza del carapace degli adulti, varia da un minimo di 90 cm ad un 

massimo di 150 cm, il peso si aggira intorno ai 140 kg. La colorazione 

comprende varie sfumature di verde, olivastro, caffè e bruno, il piastrone è molto 

chiaro tendente al bianco (Di Girolamo 2014). Gli scuti costali sono 4 per ogni 

lato, a differenza di C. caretta che ne presenta 5 per lato (Di Girolamo 2014).  

C. mydas è l’unica specie tra le tartarughe marine che presenta un’alimentazione, 

da adulta, prettamente erbivora, con possibili integrazioni di alghe ed 

invertebrati. I piccoli si nutrono di plancton (Di Girolamo 2014).  

Gli accoppiamenti avvengono vicino alla costa, il periodo di nidificazione va da 

Maggio ad Ottobre. Una femmina può deporre circa 5 volte l’anno, con intervalli 

di 15 giorni. Ogni deposizione comprende in media 100 uova, con un massimo 

di 200. Periodo di incubazione delle uova varia tra i 50 e i 70 giorni (Di Girolamo 

2014). 

 



13 
 

1.2 Principali pressioni antropiche nei confronti dei cetacei e dei rettili marini 

in Adriatico ed alto Ionio 

Nel passato (fino al 1960) T. truncatus è stato oggetto di persecuzione da parte 

dell’uomo (Bearzi et al. 2004). Attualmente, le minacce principali sono le catture 

accidentali by-catch in attività di pesca, la contaminazione da sostanze chimiche 

ed il sovrasfruttamento delle risorse ittiche costiere (Bearzi et al. 2009).  

In passato si è riscontrato un declino del 10% della popolazione di T. truncatus 

nella prima parte delle ultime 3 generazioni (60 anni), mentre nell’ultima 

generazione, dopo la legge per la protezione dei cetacei stipulata negli anni ’80, 

il trend di popolazione sembra essersi piuttosto stabilizzato, stimando la 

presenza di circa 10.000 individui nelle acque di pertinenza italiana, pertanto ha 

una valutazione sulla scala IUCN pari “quasi minacciata” (NT; IUCN, 2013).  

Le stime di popolazioni di questo odontoceto disponibili per le acque di 

pertinenza italiana sono le seguenti: Mar Ligure e Tirreno Centrale 1200 

individui (Lauriano 2011); Lampedusa 176 individui (Pulcini et al. 2012); 

Adriatico circa 5000 individui (Fortuna et al. 2011).  

Per quanto riguarda la popolazione mediterranea di S. coeruleoalba, nonostante 

nella prima generazione del XX secolo fosse stata duramente colpita dalle catture 

in reti spadare, è al momento il Delfinide più abbondante in termini numerici 

con stime (con margine d’errore dovuto ai tempi d’immersione) di quasi 90.000 

individui tra il Santuario Pelagos ed il Mar Tirreno centrale, 40.000 nel Tirreno 

meridionale, e 30.000 nel Mar Ionio (Lauriano 2011) ed oltre 20.000 in Adriatico 

meridionale (Fortuna et al. 2011).  

I Cetacei sono animali longevi e si riproducono con grande lentezza. Inoltre 

rappresentano una chiave importante nella rete trofica marina dove occupano 
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generalmente i livelli più alti, ma sono particolarmente vulnerabili a causa di 

svariate minacce, derivanti per lo più dalle attività antropiche, poiché pochi sono 

i predatori naturali.  

Il mar Mediterraneo è un bacino semi chiuso con una grande densità di 

popolazioni nelle zone costiere e pertanto è un habitat sensibile 

all’antropizzazione ed oggetto a diverse pressioni antropiche (Oliveri 2008).  

Una delle principali pressioni antropiche è l’attività di pesca che negli ultimi 

anni ha determinato in generale una riduzione degli stock del Mediterraneo e lo 

sfruttamento delle risorse ha raggiunto dei livelli di insostenibilità molto elevati, 

specialmente nei casi in cui lo sforzo di pesca si è concentrato su stock 

monospecifici (Oliveri 2008).  

Inoltre, preoccupante è la frazione di pesca praticata illegalmente, tramite 

l’utilizzo ad esempio di reti pelagiche derivanti come le spadare, ossia reti 

lunghe circa 2.5 km, ma con dimensioni anche notevolmente maggiori, che, a 

differenza delle reti da posta, non vengono ancorate al suolo, ma vengono 

lasciate in balia dell’azione dei venti e delle correnti (Dall’Ongaro 2005). Queste 

reti sono utilizzate sin dagli anni ’80 e sono lunghe anche decine di chilometri, 

denominate popolarmente “muri della morte”. Sono strumenti di pesca che come 

specie-target hanno X. gladius, ma che in realtà non sono assolutamente selettivi 

e provocano dunque un elevato by-catch, ossia il fenomeno che vede la pesca di 

specie non target della pesca commerciale, tra cui T. truncatus e S. coeruleoalba, 

causandone la morte per intrappolamento (Dall’Ongaro 2005).  

Le spadare sono le fautrici del drastico calo della popolazione mediterranea di 

Physeter macrocephalus, specie inserita nella lista rossa delle specie critiche 
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della IUCN (Dall’Ongaro 2005). Elevata mortalità è stata riscontrata anche nelle 

popolazioni di T. truncatus e S. coeruleoalba (Oliveri 2008).  

Per tali ragioni la comunità Europea ha emanato, nel 2002, il regolamento CE n° 

1239/98, che pone il divieto assoluto di utilizzo delle spadare. Tuttavia in Italia 

questa normativa non viene rispettata ed i controlli eseguiti sono pochi, quindi 

queste reti illegali continuano a persistere in mare e rappresentano la principale 

causa di mortalità di T. truncatus e S. coeruleoalba, ma provocano anche la 

morte di altri organismi marini tra cui tartarughe marine, osteitti epipelagici, 

elasmobranchi ed uccelli marini (Dall’Ongaro 2005). Nel Mar Mediterraneo 

viene stimato un numero di uccisioni di 8.000 cetacei all’anno a causa degli 

attrezzi da pesca (Oliveri 2008). 

Un altro effetto di cui è importante tenere conto è quello della cosiddetta “pesca 

fantasma” causata dalle reti perse o abbandonate in mare che continuano a 

catturare pesci e cetacei senza mai essere raccolte (Oliveri 2008). 

Il Mediterraneo è un mare molto frequentato, è attraversato da circa 1/3 della 

navigazione mercantile mondiale e da circa il 20% del traffico petrolifero. 

Mediamente ogni anno circa 12.000 navi solcano le acque mediterranee (Oliveri 

2008). Un notevole ulteriore impatto antropico nel Mediterraneo, oltre alla pesca 

applicata in maniera non ecosostenibile, risulta essere quindi il traffico marittimo 

e l’inquinamento acustico ad esso correlato; quest’ultimo interferisce con il 

biosonar dei cetacei con il loro udito molto sensibile, causando problemi 

nell’attività di inter-comunicazione, ricerca di cibo e riproduzione (Oliveri 

2008).  

La pressione del traffico marittimo ha indotto alla stipula di trattati internazionali 

tra i quali ACCOBAMS con il fine dello studio e della gestione dell’interazione 
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tra cetacei e traffico marittimo (Crosti et al. 2013). E’ stato eseguito pertanto uno 

studio coordinato da ISPRA che prevedeva l’utilizzo di 5 transetti di 

monitoraggio in alto mare con osservatori esperti (Marine Mammal Observer, 

MMO) posizionati sul ponte di comando di traghetti di linea, che hanno 

compiuto osservazioni di cetacei applicando il protocollo del distance sampling 

(Crosti et al. 2013). Gli MMO hanno eseguito, in corrispondenza di ogni 

avvistamento di cetaceo, uno scan sampling dell’orizzonte per quantificare il 

numero di navi di dimensioni maggiori a 5 m (trattamento), inoltre uno scan 

sampling veniva eseguito anche in assenza di avvistamenti di cetacei, ogni 10 

MN (corrispondenti a 45 minuti circa) che rappresentava il controllo (Crosti et 

al. 2013).  

Come risultato si è ottenuto che in tutte le tratte il numero di navi era sempre 

inferiore in corrispondenza di avvistamenti di cetacei (trattamento) rispetto a 

quelli registrati in assenza di avvistamenti (controllo) (Crosti et al. 2013). Inoltre 

entrambi i test evidenziano che sia i valori, sia la distribuzione di frequenza delle 

due popolazioni di dati siano statisticamente dissimili per la maggior parte delle 

tratte; in modo particolare Z. cavirostris e S. coeruleoalba sono le specie che 

presentano il massimo scostamento di valori di natanti presenti durante gli 

avvistamenti rispetto al controllo (Crosti et al. 2013). Soltanto per T. truncatus 

non si sono registrate differenze quando avvistato in alto mare, rispetto al 

numero di navi utilizzato come controllo (Crosti et al. 2013). Dunque da questo 

studio emerge che, pur ancora in assenza di un disegno sperimentale causa-

effetto, gli avvistamenti avvengono in coincidenza con un numero minore 

d’imbarcazioni, in modo ancora più evidente per Z. cavirostris e S. coeruleoalba 

(Crosti et al. 2013).  
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Le principali pressioni antropiche per C. caretta sono la pesca accidentale 

tramite spadare, tremagli, palangari, strascichi e reti da posta fisse (Casale 2011), 

così come il turismo balneare nei siti di nidificazione (Scaravelli e Tripepi in 

Sindaco et al. 2006). 

Degradazione dell’habitat e disturbo antropico sono una importante minaccia sui 

siti riproduttivi (Mingozzi et al. 2007). Ogni anno infatti fino a 60.000 esemplari 

di tartarughe vengono catturati accidentalmente durante le operazioni di pesca 

professionale (Oliveri 2008). 

 

1.3 Conservazione dei Cetacei e dei rettili marini 

La IUCN (International Union for Conservation of Nature), unione mondiale 

della conservazione della natura, ha stabilito dei criteri per valutare il rischio di 

estinzione delle varie specie presenti sul pianeta Terra ponendo una Red List 

(Figura 6) contenente 11 categorie che vanno dalla categoria Non Valutata (NE), 

valida per tutte le specie per la quale non è stato eseguito un monitoraggio 

dell’abbondanza, fino alla categoria Estinta (EX) che comprende tutte le specie 

estinte globalmente.  
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Figura 6 Le 11 Categorie della lista Rossa IUCN (Fonte: www.IUCN.it). 

 

T. truncatus rientra nella categoria quasi minacciata (NT) della Red List IUCN 

ed è stato elencato in appendice IV della direttiva Habitat (92/43/CEE) (IUCN, 

2013), ossia quella direttiva volta alla conservazione degli habitat naturali e semi 

naturali e della flora e della fauna selvatiche, approvata nel 21 Maggio 1992 dalla 

Commissione Europea con lo scopo di promuovere il mantenimento della 

biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nel territorio 

europeo. All’appendice IV sono state incluse tutte quelle specie per cui è stato 

dichiarato importante stabilire un regime di tutela, tra cui troviamo T. truncatus 

e S. coeruleoalba (https://www.minambiente.it/pagina/direttiva-habitat). 

T. truncatus viene inoltre inclusa tra le specie tutelate in diverse aree marine 

protette (Reeves e Notarbartolo di Sciara 2006). 

https://www.minambiente.it/pagina/direttiva-habitat
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S. coeruleoalba rientra nella categoria LC della Red List IUCN per la non 

sufficiente quantificazione delle varie tipologie di impatti antropici, tra cui by-

catch ed inquinamento chimico, a livello di popolazione (IUCN 2013). Viene 

inclusa anch’essa in appendice IV della direttiva Habitat (92/43/CEE), inoltre fa 

parte delle specie protette della Convenzione di Barcellona. Nel 1975 16 paesi 

del Mediterraneo e, l’allora Comunità Economica Europea, hanno adottato il 

Mediterranean Action Plan (MAP). Tutti paesi aderenti hanno adottato la 

Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo dall’Inquinamento, nota 

come Convenzione di Barcellona (http://www.isprambiente.gov.it). La 

convezione è suddivisa in 7 protocolli, ognuno dei quali si occupava di settori 

specifici per la conservazione dell’ambiente Mediterraneo. Nel 1995 è stato 

adottato il MAP Fase II per sostituire il Mediterranean Action Plan del 1975, e, 

al tempo stesso, le Parti contraenti hanno adottato una versione modificata della 

Convenzione di Barcellona del 1976, ribattezzata Convenzione per la Protezione 

dell'Ambiente Marino e della Regione Costiera del Mediterraneo 

(http://www.isprambiente.gov.it). Oggi le parti contraenti sono 22 e sono 

determinate a proteggere l'ambiente marino e costiero del Mediterraneo, 

rafforzando i piani regionali e nazionali per realizzare lo sviluppo sostenibile.  

I principali obiettivi della Convenzione sono (http://www.isprambiente.gov.it):  

1. Valutare e controllare l’inquinamento marino,  

2. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali marine e costiere,  

3. Integrare l’ambiente nello sviluppo sociale ed economico,  

http://www.isprambiente.gov.it)/
http://www.isprambiente.gov.it)/
http://www.isprambiente.gov.it)/
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4. Protegger l’ambiente marino e le zone costiere attraverso la prevenzione e la 

riduzione dell’inquinamento e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento, 

sia terrestre che marittimo,  

5. Proteggere il patrimonio naturale e culturale,  

6. Rafforzare la solidarietà tra gli Stati costieri del Mediterraneo,  

7. Contribuire al miglioramento della qualità della vita.  

Nel Novembre 1996 fu raggiunto a Monaco l’Accordo per la conservazione dei 

cetacei nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle contigue aree atlantiche; tale 

accordo, denominato ACCOBAMS, è stato firmato da gran parte dei paesi del 

Mediterraneo e successivamente ratificato da 10 paesi. ACCOBAMS prevede 

che ogni paese firmatario dia il suo impegno, a livello socio-economico, 

normativo e scientifico, per l’eliminazione o comunque la riduzione al minimo 

degli effetti delle numerose attività antropiche sulla sopravvivenza dei cetacei 

presenti nei mari compresi nell’accordo, con un accento importante 

all’istaurazione di aree marine protette per la tutela di questi organismi. T. 

truncatus e S. coeruleoalba, chiaramente ne fanno parte 

(https://www.minambiente.it/pagina/accobams).  

Nella valutazione dello stato di conservazione di C. caretta viene considerata 

come Popolazione Regionale la Breeding Population (IUCN 2012) presente nel 

territorio italiano, rappresentante soltanto di una frazione del totale di individui 

che frequentano il territorio italiano, ma che si riproducono altrove. 

Annualmente vengono deposti circa 10 nidi nell’area più importante (Calabria 

Ionica), mentre poche unità in altre zone (Mingozzi et al. 2007; Casale 2010; 

Casale et al. 2012).  

https://www.minambiente.it/pagina/accobams
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Alcuni autori ipotizzano una media di 30-40 nidi in totale in tutta Italia 

(Mingozzi et al. 2007). Prendendo in considerazione, come ipotizzano questi 

autori, una media di 40 nidi l’anno ed un numero di nidi per femmina di 

1.9/stagione (Broderick et al. 2003) con un intervallo di riproduzione compreso 

tra 2 e 3.5 anni (Broderick et al. 2003, Ilgaz et al. 2007, Hays et al. 2010), si è 

stimato un numero di individui di sesso femminile della Breeding Population 

compreso trae 42 e 71 individui. Considerando una proporzione femmine/maschi 

compresa tra 0.54 e 0.77(Casale et al. 2005; Casale et al. 2006) il numero stimato 

di adulti maturi è 55-131. 

Il valore 55-131 rientra nella categoria EN della Red list IUCN, ossia quella 

categoria che comprende tutte le specie in pericolo di estinzione (IUCN 2013) e 

che devono essere particolarmente protette. Un’immigrazione a partire da 

Breeding Populations non proveniente dal territorio italiano è improbabile e 

comunque non si hanno informazioni in tal senso, perciò la categoria IUCN per 

C. caretta nel territorio italiano, per il momento rimane EN (IUCN, 2013) ed è 

anche specie elencata in appendice II della direttiva Habitat (92/43/CEE).  

 

1.4 Concetto di rischio di esposizione  

Nel corso degli ultimi anni è emersa sempre di più la consapevolezza che le 

pressioni antropiche sulle risorse marine naturali e la domanda di servizi 

ecosistemici marini sono spesso troppo elevate, con una sempre più esigente 

necessità di ridurre l’impatto antropico sulle acque marine. L’ambiente marino 

costituisce un prezioso patrimonio che deve essere salvaguardato e ripristinato 

al fine ultimo di mantenerne la biodiversità e preservarne la sua pulizia e 

produttività (http://www.strategiamarina.isprambiente.it/).  

http://www.strategiamarina.isprambiente.it/
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Per far fronte a tali esigenze il 17 Giugno 2008 il Parlamento Europeo ed il 

Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato la Direttiva quadro 2008/56/CE 

sulla strategia per l’ambiente marino, chiamata Marine Strategy Framework 

Directive (MSFD), recepita in Italia con il decreto legislativo n°190 del 13 

Ottobre 2010 (http://www.strategiamarina.isprambiente.it/).  

La MSFD pone come obiettivo agli Stati Membri di raggiungere entro il 2020 il 

buono stato ambientale per le proprie acque marine, chiamato Good 

Enviornmental Status (GES). Quindi ogni Stato membro della Unione Europea 

deve mettere in atto, per ogni regione e sotto-regione marina, una strategia che 

comprende un iniziale “fase di preparazione” ed una successiva “fase di 

programma di misure” con il fine di raggiungere o mantenere tale GES per le 

proprie acque marine (http://www.strategiamarina.isprambiente.it/).  

La direttiva ha suddiviso le acque marine europee in 4 regioni: Mar Baltico, 

Oceano Atlantico nord-orientale, Mar Mediterraneo e Mar Nero. Per alcune di 

esse sono state individuate delle sotto-regioni, il Mediterraneo ad esempio 

contiene 3 sotto-regioni:  

a. Mediterraneo Occidentale 

b. Mar Adriatico 

c. Mar Ionio e Mediterraneo Centrale. 

Le acque italiane appartengono a tutte e tre le sotto-regioni 

(http://www.strategiamarina.isprambiente.it/).  

La direttiva quindi stabilisce che gli Stati Membri elaborino una strategia marina 

che si basi una valutazione iniziale dello stato delle proprie acque marine, sulla 

definizione del GES, sull’individuazione dei traguardi ambientali e quindi una 

http://www.strategiamarina.isprambiente.it/
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/
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successiva istituzione di programmi di monitoraggio. Inoltre è fondamentale che 

tali strategie siano coordinate tra i vari paesi membri nonché coerenti con atti 

normativi comunitari già esistenti (quali ad esempio trasporti navali, pesca, 

turismo, infrastrutture etc.) (http://www.strategiamarina.isprambiente.it/).  

Per GES delle acque marine in generale si intende la capacità di preservare la 

biodiversità, vitalità e produttività dei mari e degli oceani, mantenendo l’utilizzo 

dell’ambiente marino ad un livello eco-sostenibile e salvaguardando il 

potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future 

(http://www.strategiamarina.isprambiente.it/).  

Affinché il GES possa essere raggiunto la direttiva ha sviluppato 11 descrittori 

che descrivono l’ecosistema marino in corrispondenza del GES, tra questi il 

descrittore 10 indica che “Le proprietà e le quantità di rifiuti marini, quindi il 

Marine litter, non devono provocare danni all’ambiente costiero e marino” 

(http://www.strategiamarina.isprambiente.it/).  

Il Marine litter è definito come un qualsiasi materiale solido persistente, 

fabbricato o trasformato ed in seguito scartato, eliminato, abbandonato o perso 

in ambiente marino e costiero. Il marine litter consiste quindi in oggetti costruiti 

ed adoperati quotidianamente dall’uomo e poi abbandonati o persi lungo la linea 

di costa ed in mare, compresi quei materiali che, dispersi sulla terra ferma, 

raggiungono il mare attraverso i fiumi, il vento, le acque di dilavamento e gli 

scarichi urbani. Il marine litter è costituito da oggetti appartenenti a varie 

tipologie di materiale, tra cui plastica, legno, metallo, vetro, gomma, tessile, 

carta ecc, mentre non vengono inclusi i residui semisolidi quali oli minerali e 

vegetali, paraffine e altre sostanze chimiche 

http://www.strategiamarina.isprambiente.it/
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/
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(http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-10-2013-

rifiuti-marini). 

L’impatto ambientale del marine litter viene suddiviso in tre categorie principali;  

1- Impatto ecologico; effetti letali o sub letali su piante ed animali mediante 

intrappolamento, danni fisici ed ingestione, accumulo di sostanze chimiche 

attraverso le plastiche e facilitazione della dispersione di specie aliene 

mediante trasporto; 

2- Impatto economico; riduzione del turismo, danni meccanici alle imbarcazioni 

ed all’attrezzatura da pesca, riduzione del pescato e costi di bonifica; 

3- Impatto sociale; riduzione del valore estetico e dell’uso pubblico 

dell’ambiente. 

La definizione di un livello accettabile per l’ambiente marino di questo 

importante descrittore, e quindi di uno stato ambientale che può essere definito 

buono, deve necessariamente prendere in considerazione la stima dei quantitativi 

di litter nei diversi comparti dell’ambiente marino (fondali, superficie del mare, 

colonna d’acqua, linea di costa), nonché gli effetti indotti su organismi marini e 

tutti i vari problemi connessi con la sua degradazione in microlitter. 

Naturalmente il livello di Marine litter considerato tale da causare effetti negativi 

sull’ambiente dipende oltre che dalla quantità, anche dalla qualità del litter 

considerato, e anche dal comparto ecosistemico a cui ci stiamo riferendo 

(http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-10-2013-

rifiuti-marini).  

Il Marine litter si distingue in due categorie:  

1- MACROLITTER; tutte quelle particelle aventi taglia > 5 mm  

http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-10-2013-rifiuti-marini
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-10-2013-rifiuti-marini
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-10-2013-rifiuti-marini
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-10-2013-rifiuti-marini
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2- MICROLITTER; tutte quelle particelle aventi taglia < 5 mm (Arthur et al. 

2009) 

A sua volta il Macrolitter può esser suddiviso nelle seguenti sottocategorie; 

beach-litter, floating-litter, seafloor-litter e litter in biota. Nella MSFD sono 

incluse delle guide di monitoraggio specifiche per ogni sottocategoria di marine 

litter.  

Un oggetto degradabile è un qualunque oggetto che viene ridotto in piccole 

dimensioni e trasformato da agenti naturali. In natura la maggior parte dei 

materiali viene biodegradata attraverso una degradazione microbica, 

principalmente costituiti da batteri e funghi microscopici, ottenendo composti 

che possono esser riutilizzati nell’ambiente. Temperatura e umidità 

rappresentano i principali fattori abiotici che regolano il tasso di degradazione; 

maggiori essi sono e tanto più rapido sarà il processo di degradazione, quindi se 

ci riferiamo ai fondali marini, dove la temperatura è più o meno costante nel 

valore di 2°C, avremo lento tasso di degradazione. Materiali sintetici, come 

plastica, vetro, gomma sintetica, tessuti artificiali e metalli sono piuttosto 

resistenti alla biodegradazione. La plastica è un materiale che subisce la 

cosiddetta fotodegradazione, ovvero la degradazione ad opera dei raggi solari 

con formazione di particelle microscopiche, le cosiddette microplastiche. 

Altre agenti naturali di degradazione sono degradazione meteorica, erosione, 

forza eolica, onde, correnti e maree, tutti determinanti la frammentazione del 

materiale in particelle via via sempre più piccole. I rifiuti che non si 

decompongono facilmente, e che quindi restano nell’ambiente marino per lungo 

tempo, vengono definiti persistenti; plastica e gomma sintetica sono i materiali 

più persistenti che vengono ritrovati in ambiente marino.  
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 (http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-

Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf)  

Il 21°secolo viene spesso definito come il “Secolo della Plastica”; difatti si ha 

avuto un incremento notevole dell’utilizzo quotidiano di questo materiale, con 

una sensibile concomitante crescita della quantità di essa entrata in ambiente 

marino. La plastica rappresenta di fatti il materiale con la maggior percentuale 

di presenza nei mari europei grazie anche alla sua caratteristica di persistenza, 

oltre che al grande utilizzo (http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-

Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf).  

In generale è possibile affermare che svariate attività che si svolgono sulla 

terraferma ed in mare possono provocare la produzione di rifiuti solidi che 

possono essere introdotti in mare unendosi al pool del Marine litter; questi rifiuti 

possono raggiungere l’ambiente marino tramite due vie, una via diretta ed una 

via indiretta, quest’ultima è rappresentata principalmente da fiumi, scarichi 

industriali, agricoli ed urbani. Le correnti marine svolgono un ruolo chiave per 

far sì che i rifiuti marini vengano trasportati per lunghe distanze oppure si 

accumulino in prossimità delle zone sorgenti; accumuli di Marine litter sono 

stati localizzati sia sulla superficie del mare in ambienti off-shore, sia sui fondali 

marini e lungo i litorali, principalmente lungo centri abitati 

(http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-

Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf). 

Le Garbage Patch, ossia le “isole di rifiuti”, sono la conseguenza dell’azione 

delle correnti marine convergenti in alcune determinate aree; in queste zone è 

stata rilevata una concentrazione di Marine litter compresa tra i 25.000 e 100.000 

http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf
http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf
http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf
http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf
http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf
http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf
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oggetti/km2 (http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-

Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf). 

Alcune Garbage Patch sono localizzate in Atlantico e la Great Pacific Garbage 

Patch è localizzata nel nord-est del Pacifico (Figura 7).   

 

 

Figura 7 Raffigurazione grafica di Eastern Garbage Patch (a destra) e di Western Garbage Patch (a 

sinistra) nell'oceano Pacifico. (Fonte; NOAA). 

 

Le principali attività svolte in ambiente terrestre che producono rifiuti solidi che 

poi finiscono nell’ecosistema marino sono 

(http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-

Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf):  

- Scorretto smaltimento dei rifiuti dalle singole case agli interi centri abitativi; 

- Smaltimento delle acque reflue comunali non trattate, che può essere dovuto 

ad una mancanza di un idoneo impianto di trattamento; 

http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf
http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf
http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf
http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf
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- Illecito smaltimento di rifiuti industriali contenenti ad esempio; residui del 

processo di lavorazione, imballaggi, materiale grezzo, sferule di plastica o 

resina utilizzate come materia prima etc; 

- Attività turistiche e ricreative in ambienti litorali con abbandono di oggetti di 

vario materiale.  

Anche le attività marittime possono rappresentare importanti sorgenti di Marine 

litter (http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-

Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf): 

- Pesca commerciale; attrezzi da pesca (lenze, reti, nasse etc) possono essere 

accidentalmente o volontariamente persi; 

- Navigazione; di vario tipo, possono esser fonte di rifiuti quali bottiglie di 

plastica, lattine, liquami etc; 

- Piattaforme di estrazione del petrolio grezzo e gas; un non corretto 

smaltimento dell’attrezzatura utilizzata durante le lavorazioni può sfociare in 

un abbandono di rifiuti solidi in mare; 

- Allevamenti ittici; nei quali allevatori possono perdere o abbandonare 

volontariamente reti, sacchetti di mangime etc. 

Gli effetti ecologici principali del Marine litter nei confronti degli organismi 

presenti nell’ambiente marino possono essere suddivisi in due tipologie: 

impigliamento ed ingestione (http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-

Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf).  

L’impigliamento si verifica quando un organismo finisce circondato o 

intrappolato dai rifiuti, implica quindi macrolitter e non microlitter.  

http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf
http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf
http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf
http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf
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L’impigliamento può comportare annegamento, limitazioni di attività motorie 

che precludono la capacità di sopravvivenza e lesioni cutanee più o meno gravi. 

Ciò può capitare perché l’animale viene attratto dai detriti per un suo naturale 

comportamento o per curiosità, come nel caso di alcuni Cetacei. Alcuni 

organismi marini, ad esempio gli uccelli marini, possono rimanere impigliati in 

una rete abbandonata, Ghost fishing, nel tentativo di catturare i pesci che vi erano 

dentro (http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-

Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf).   

L’altro importante effetto ecologico del Marine litter nei confronti degli 

organismi marini è l’ingestione stessa dei rifiuti solidi. Ciò può avvenire perché 

questi oggetti, in particolare le buste di plastica ed i loro frammenti, vengono 

scambiati erroneamente da organismi come Cetacei e tartarughe marine per le 

loro consuete prede, quindi cefalopodi e meduse. Venendo ingeriti questi oggetti 

possono provocare gastro-ostruzione intestinale, lesioni interne, falso senso di 

sazietà con ridotto assorbimento di nutrienti, alterazioni del sistema endocrino 

dovute all’assorbimento di molecole rilasciate dal materiale plastico (es: 

bisfenolo A) (Avery-Gomm et al. 2018). 

Diversi anni fa furono catturati illegalmente 54 esemplari giovanili di C. caretta 

da pescatori nelle acque mediterranee spagnole, in seguito venne eseguito uno 

studio da parte delle Università di Valencia e di Barcellona sull’eventuale 

ingestione di Marine litter da parte di questi organismi, lo studio afferma che 

nello stomaco di 43 esemplari su 54 sono stati rinvenuti rifiuti costituiti da 

materiale plastico per il 75.9% (Tomas et al. 2002).  

L’ingerimento di micro- e macroplastiche può causare inedia (causata dallo 

spiccato senso di sazietà indotto da queste sostanze), soffocamento, ostruzione 

dell’apparato digerente (Werner et al. 2016). Le micro- e le macroplastiche, una 

http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf
http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Rifiuti_Solidi_In_Mare.pdf
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volta all’interno degli organismi, possono rilasciare diverse sostanze di cui sono 

costituite, tra cui gli ftalati, ossia una famiglia di composti chimici utilizzati 

come agenti plastificanti, oppure i BFR (ritardanti di fiamma bromurati), 

sostanze chimiche artificiali che vengono aggiunte a diversi prodotti per renderli 

meno infiammabili, tra cui le plastiche, ed infine il Bisfenolo A che rappresenta 

una molecola fondamentale nella sintesi di alcune materia plastiche (Fossi et al. 

2014).  

 

Tutti questi composti possono agire come distruttori endocrini, poiché in grado 

mimare, competere per o inibire la sintesi di ormoni endogeni (Oehlmann et al. 

2009). Inoltre le micro- e macroplastiche una volta in mare sono in grado di 

adsorbire e trasportare composti chimici con importanti effetti tossicologici, tra 

i quali PCB, DDT ed IPA, fungono quindi da vettori di queste sostanze tossiche 

(M.C. Fossi et al. 2014). 

Già poche ore dopo l’arrivo in mare (Zettler et al. dati non pubblicati), la plastica 

viene ricoperta da differenti tipi di microrganismi (alghe unicellulari, batteri, 

piccoli metazoi e virus), che sviluppano velocemente un biofilm microbico sulla 

sua superficie. A causa di questa pellicola, la plastica può presentare lo stesso 

odore, aspetto e sapore del cibo, e le specie che si nutrono di plancton, come ad 

esempio Balenoptera physalus e tutti gli altri misticeti, potrebbero ingerirla 

(Savoca et al. 2016). In questo modo, le microplastiche possono entrare nella 

rete trofica.  

Sono state eseguite delle biopsie cutanee sulle pinne dorsali di B. physalum in 

diverse aree del Mar Mediterraneo Occidentale, i risultati riportavano 

concentrazioni di microplastiche, loro additivi chimici e composti da essi veicolati, 

maggiori rispetto ad individui della stessa specie presenti in aree meno impattate da 
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microplastiche, come il Mare di Cortez in Messico (Fossi et al. 2016). In uno studio 

dell’anno successivo è stata riscontrata anche una certa sovrapposizione tra zone ad 

alta concentrazione di microplastiche ed aree di alimentazione di B. physalum 

(Fossi et al. 2017).  

Le zone a maggior rischio di esposizione vengono definite come le zone di mare in 

cui si ha la sovrapposizione tra aree frequentate da organismi marini e 

contemporanea elevata densità di rifiuti marini.   
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2. OBIETTIVI 

L’elaborato di tesi si focalizza nell’area di studio del bacino centro- meridionale 

del Mar Adriatico e settentrionale del bacino Ionico e si propone di: 1) stimare 

l’abbondanza e la distribuzione spaziale delle specie di cetacei e tartaruga marina 

a diverse scale spaziali e temporali; 2) valutare la densità, composizione e 

distribuzione dei Macro-Rifiuti marini; 3) identificare le aree a maggior rischio 

di esposizione delle specie a Materiali Artificiali Polimerici (plastiche).  
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3. MATERIALI E METODI 
3.1 Area di studio 

L’areale di studio comprende (Figura 8) situato a Lat. 43°37′39″ N e Lon. 

13°30′09″ E, fino al porto di Patrasso in Grecia (Figura 9) situato a Lat. 38°15’00” 

N e Lon. 21°44’00” E. 

 

Figura 8 Foto satellitare del Porto di Ancona (Fonte: Google maps). 
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Figura 9 Foto satellitare del Porto di Patrasso (Fonte: Google maps). 

La lunghezza della tratta è di 911 km (Figura 10), corrispondenti a 491,901 miglia 

nautiche (NM) e comprende due bacini marini: bacino Adriatico (settore centro-

meridionale) e bacino Ionico (settore Nord).  

 

Figura 10 Tratta Ancona-Patrasso (Fonte: www.Minoan.it). 
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3.2  Il bacino Adriatico 

Il bacino Adriatico è un bacino oceanico del Mar Adriatico, la cui profondità 

media è di 252, 5 m (Black et al., 1996) e raggiunge la sua profondità massima 

di 1233 m (Black et al., 1996) in corrispondenza della fossa dell’Adriatico 

meridionale (Figura 11).  

Il bacino Adriatico è suddiviso in tre sotto bacini: bacino dell’Adriatico 

Settentrionale, bacino del Medio Adriatico e bacino dell’Adriatico meridionale 

(Figura 11).  

Il bacino dell’Adriatico Settentrionale si estende da Venezia e Trieste fino alla 

linea di mare che collega Ancona e Zara (Croazia), al di sotto della quale inizia 

il bacino del Medio Adriatico che si estende fino alla congiungente promontorio 

del Gargano - isola di Lastovo (Croazia). Nel bacino del Medio Adriatico si trova 

una depressione, chiamata depressione Meso-adriatica o fossa di Jabuka, situata 

a largo di Pescara, che comprende tre bacini aventi profondità massima di 270 

m. Al di sotto dell’allineamento Gargano- Lastovo inizia il bacino dell’Adriatico 

meridionale che prosegue fino alla soglia terminale posta nel canale di Otranto. 

Qui si trova la fossa dell’Adriatico meridionale (1233 m) che rappresenta il 

punto più profondo dell’intero bacino Adriatico. Proseguendo verso sud da 

questa fossa la profondità tornerà a decrescere raggiungendo i 780 m (Black et 

al., 1996) in corrispondenza del canale di Otranto, che è stato posto come il 

confine tra Mar Adriatico meridionale e Mar Ionio Settentrionale (Figura 11).  
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Figura 11 Profilo batimetrico del bacino Adriatico (Fonte: FAO, modificato da Tomoebe03, 2012) 

 

Il mare Adriatico è un mare semi-chiuso, si estende per 800 km (500 NM) in 

senso Nord-Sud su una superficie di 138.600 km2. E’ un bacino con abbondanti 

apporti fluviali, soprattutto provenienti dalle coste occidentali, per questa 

ragione viene considerato un bacino di diluizione. I principali fiumi che sfociano 

in mare Adriatico sono: Po, Isonzo per le coste occidentali e Drin e Bojana per 

le coste orientali (https://it.qwe.wiki/wiki/Adriatic_Sea).  

Le coste occidentali sono relativamente lisce con poche isole e presentano 

soltanto due sporgenze significative in mare; Promontorio del Conero e 

Promontorio del Gargano. Le coste orientali al contrario presentano numerose 

isole, in modo particolare in prossimità della Croazia, e hanno una natura più 

https://it.qwe.wiki/wiki/Adriatic_Sea
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rocciosa dovuto alla presenza delle Alpi Dinariche più vicine alle coste, rispetto 

alla catena montuosa degli Appennini nel lato occidentale (Figura 11) 

(https://it.qwe.wiki/wiki/Adriatic_Sea). La differente dinamicità delle acque 

costiere è determinata dall’asimmetria delle coste stesse che delimitano il 

bacino, il versante orientale, essendo più frastagliato e ricco di isole rende il 

sistema di correnti molto più articolato rispetto alle coste del versante 

occidentale dove la maggiore omogeneità fa sì che anche il flusso delle correnti 

sia più regolare. Nel bacino Adriatico le correnti hanno una circolazione 

ciclonica, procedono verso nord nelle coste orientali e verso sud nelle coste 

occidentali, con la presenza di alcune correnti trasversali 

(https://www.istrapedia.hr/it/natuknice/1321/mare-adriatico-adriatico). A 

livello superficiale nel bacino sono presenti due correnti costiere principali (Figura 

12), la Eastern Adriatic Coastal Current (EACC) e la Western Adriatic Coastal 

Current (WACC) (Barhtolini G., 2015). La EACC scorre lungo il margine 

orientale del bacino convogliando acque calde e salate (< 38 psu, 11°C) in 

Adriatico ed è composta nello strato superficiale da Ionian Surface Waters (ISW) 

ed ad un livello più profondo (150-200m) da Levantine Intermediate Waters 

(LIW) (Barhtolini G., 2015).   La WACC è una corrente costiera modulata dalla 

forza dei venti freddi che spingono da nord-est. E’ composta prevalentemente da 

acque fredde e poco salate provenienti dal Po e da altri fiumi appenninici. La 

WACC è una corrente superficiale che scorre nei primi 20 m di superficie a 

ridosso della costa della penisola italiana verso sud fino ad Otranto (Barhtolini 

G., 2015). Il ruolo ecologico principale della WACC è quello di trasportare 

acque provenienti dal bacino settentrionale dell’Adriatico al bacino Ionico, 

attraverso il canale di Otranto, dove entra la LIW per mantenere l’equilibrio 

idrico del bacino (Barhtolini G., 2015). Nel bacino Adriatico sono presenti anche 

https://it.qwe.wiki/wiki/Adriatic_Sea
https://www.istrapedia.hr/it/natuknice/1321/mare-adriatico-adriatico
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tre gyre ciclonici (Figura 12), il North Adriatic Gyre (NAG) nel bacino 

settentrionale, il Middle Adriatic Gyre (MAG) situato nel bacino medio-

Adriatico, ed il SAG (South Adriatic Gyre), localizzato nell’Adriatico 

meridionale (Barhtolini G., 2015). Il SAG ha un diametro pari a 150 km, esso 

contribuisce al flusso di acque di fondo che va dall’Adriatico meridionale al mar 

Ionio, producendo la maggior parte delle acque profonde del Mediterraneo 

orientale (https://it.qwe.wiki/wiki/Adriatic_Sea). Sia le correnti che i gyre 

subiscono un importante variabilità stagionale; la stagione estiva ed autunnale 

sono le stagioni in cui queste strutture idriche appaiono più evidenti. Il SAG è 

l’unica struttura che emerge anche in inverno (Barhtolini G., 2015). La WACC 

si vede soltanto in autunno, mentre in inverno rimane visibile soltanto il braccio 

nord. La EACC diminuisce d’intensità in estata tornando ad essere 

maggiormente più evidente in autunno (Barhtolini G., 2015). 

 

Figura 12 Circolazione termoalina superficiale del bacino Adriatico. (Fonte: Modificato Artegiani et al, 

1997). 

 

Alla circolazione superficiale del bacino si aggiunge una circolazione profonda 

che vede la formazione di acque dense ed ossigenate nel nord Adriatico (Nord 

https://it.qwe.wiki/wiki/Adriatic_Sea
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Adriatic Deep Water, NADW; 38 psu, 14,5°C). Queste acque si originano dalla 

perdita di calore che avviene attraverso venti freddi (bora) che spirano in autunno 

ed in inverno. La NADW si spostano in profondità lungo il margine occidentale 

del bacino, trasportando nutrienti inorganici ed organici e proseguendo il loro 

decorso verso sud, fino a raggiungere il canale di Otranto, defluendo nel bacino 

Ionico e quindi nel bacino Levantino (Eastern Mediterranean Deep Water, 

EMDW) (Barhtolini G., 2015).  

La temperatura superficiale invernale del mar Adriatico settentrionale varia dagli 

8-10°C, mentre nell’Adriatico meridionale è intorno ai 13°C 

(https://www.istrapedia.hr/it/natuknice/1321/mare-adriatico-adriatico). Questo 

gradiente termico che si crea durante la stagione invernale è dipeso dalla 

presenza, durante inverni particolarmente gelidi, di ghiaccio marino che può 

comparire in aree costiere poco profonde nelle regioni settentrionali italiane, 

cosa che non accade in quelle meridionali 

(https://it.qwe.wiki/wiki/Adriatic_Sea). La temperatura superficiale durante la 

stagione estiva è più uniforme e varia tra i 24-25° C fino a 28°C in tutto il bacino 

(https://it.qwe.wiki/wiki/Adriatic_Sea). La salinità media dell’Adriatico varia 

tra i 35‰ nel bacino settentrionale ed i 38‰ nel bacino meridionale 

(https://www.istrapedia.hr/it/natuknice/1321/mare-adriatico-adriatico). Questo 

gradiente di salinità è dovuto all’afflusso di acqua dolce proveniente da diversi 

fiumi che sfociano nel mar Adriatico settentrionale, diluendolo 

(https://www.istrapedia.hr/it/natuknice/1321/mare-adriatico-adriatico).  

Lungo le coste del bacino Adriatico vi sono numerosi insediamenti e grandi città 

che rappresentano importanti mete turistiche. Da un censimento dell’Istituto 

https://www.istrapedia.hr/it/natuknice/1321/mare-adriatico-adriatico
https://it.qwe.wiki/wiki/Adriatic_Sea
https://it.qwe.wiki/wiki/Adriatic_Sea
https://www.istrapedia.hr/it/natuknice/1321/mare-adriatico-adriatico
https://www.istrapedia.hr/it/natuknice/1321/mare-adriatico-adriatico
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Italiano Nazionale di Statistica eseguito nel 2011 

(https://it.qwe.wiki/wiki/Adriatic_Sea#Population), è emerso che i centri urbani 

costieri della penisola italiana ad aver maggior densità di popolazione sono; Bari 

(densità; 320.745), Venezia (densità; 270.884), Trieste (205.535) e Rimini 

(densità; 150.009). Mentre Spalato, Fiume, Zara, Durazzo, Valona e Capodistria 

sono importanti centri urbani ad elevata densità di popolazione situati lungo il 

margine orientale del bacino.  

Inoltre nel bacino Adriatico sono localizzati anche diversi importanti porti 

mercantili (Tabella 1) che gestiscono più di un milione di tonnellate di merci/anno 

(https://it.qwe.wiki/wiki/Adriatic_Sea).  

Tabella 1 Principali porti nel bacino Adriatico (Fonte: Istituto Nazionale di Statistica dati del 2007, Croatian 
Bureau of Statics dati del 2008, Camera di Commercio e dell’Industria Durazzo- Albania dati del 2007, SEOnet 
dati del 2011). 

 

Il più grande porto mercantile nella penisola italiana è il porto di Trieste (Figura 

13), seguito dai porti di Venezia (Figura 14), Ravenna e Brindisi 

https://it.qwe.wiki/wiki/Adriatic_Sea
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(https://it.qwe.wiki/wiki/Adriatic_Sea). Altri importanti porti localizzati sul 

versante orientale del bacino sono il porto di Capodistria (Figura 15) (il più grande 

porto sloveno) ed il porto di Fiume (il più grande porto mercantile della Croazia). 

Sono presenti anche porti passeggeri come ad esempio il porto di Spalato (il più 

grande porto passeggeri croato) ed il porto di Ancona (Figura 16) (il più grande 

porto passeggeri italiano) (https://it.qwe.wiki/wiki/Adriatic_Sea).  

 

Figura 13 Visuale dall'alto sul porto Vecchio di Trieste. (Da: https://it.wikipedia.org) 

 

Figura 14 Visuale dall'alto sul porto di Venezia. (Da: https://it.wikipedia.org) 

https://it.qwe.wiki/wiki/Adriatic_Sea
https://it.qwe.wiki/wiki/Adriatic_Sea
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Figura 15 Visuale dall'alto sul porto di Capodistria. (Da: https://it.wikipedia.org) 

 

Figura 16 Visuale dall'alto sul porto di Ancona. (Da: https://it.wikipedia.org) 

Nel porto di Ancona transitano oltre 1.500.000 passeggeri annui (Il resto del 

Carlino, 2010) essendo punto di collegamento con i porti localizzati nelle 

seguenti città; Durazzo, Spalato, Zara, Lesina, Igoumenitsa-Patrasso e Corfù. 

Quello di Ancona è anche un considerevole porto mercantile, nell’anno 2009 

circa 8.772.956 tonnellate di merci hanno transitato per questo porto (Il resto del 

Carlino, 2010), nel 2010 8.520.523 tonnellate (Anconainforma, 2011) e nel 2016 

si sono raggiunte le 8.900.000 tonnellate (www.informazionimarittime.com).  

 

http://www.informazionimarittime.com/
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3.3  Il canale di Otranto  

Il canale di Otranto (Figura 17), con i suoi 800 m di profondità, connette il bacino 

Adriatico con quello Ionico. Lo stretto è attraversato da 4 masse d’acqua, due 

superficiali e due maggiormente profonde. Le superficiali sono la WACC che 

scorre lungo il margine occidentale dello stretto confluendo nello Ionio e la 

EACC che scorre dallo Ionio lungo il margine orientale del canale immettendosi 

nel Mar Adriatico (Barhtolini G., 2015). Le altre due sono la LIW, originatasi 

dal bacino orientale del Mediterraneo, che confluisce nell’Adriatico passando 

nel canale di Otranto a profondità intermedie e la NADW che è la più profonda 

ed attraverso il canale di Otranto passando dal bacino Adriatico al mar Ionio 

lungo il margine occidentale (Barhtolini G., 2015).  

La LIW contribuisce al mantenimento della salinità del bacino Adriatico, il suo 

ingresso è individuato a partire dalla primavera, ma risulta essere più 

intensificato nella stagione estiva ed autunnale favorito dal regime ventoso che 

spinge da sud (Barhtolini G., 2015).  

 

Figura 17 Foto satellitare del canale di Otranto.  Fonte: Google maps) 
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3.4  Il bacino Ionico  

Il mar Ionio (Figura 18) è una sezione del mar Mediterraneo che si estende a sud-

est della penisola italiana.  

 

Figura 18 Confini del mar Ionio; in giallo: confini tradizionali, in arancione: confini utilizzati dal servizio 
meteorologico italiano Meteomar, in rosso: confini definiti dall'Organizzazione idrografica 

internazionale. (Fonte: http://www.tozluyollardizisi.com, 2011). 

 

Possiede importanti collegamenti con tre mari: mar Adriatico attraverso il canale 

di Otranto, il mar Egeo attraverso il canale di Corinto e il mar Mar Tirreno 

attraverso lo stretto di Messina ed il canale di Sicilia. Le acque ioniche sono 

molto profonde, con un picco massimo di oltre 5000 m nel Peloponneso 

(Barhtolini G., 2015).  

Il bacino occidentale dello Ionio è caratterizzato in superfice da acque di 

provenienza Atlantica (Modified Atlantic Water, MAW), in profondità da acque 

dense ed ossigenate provenienti dall’Adriatico e, nello strato intermedio, da 

acque calde e salate provenienti dal bacino Levantino e dal mar Egeo (Barhtolini 

G., 2015). Il mar Ionio viene considerato come un mare marcatamente 

oligotrofico (Barhtolini G., 2015).  

http://www.tozluyollardizisi.com/
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Lungo il bacino sono localizzati importanti porti tra cui il porto di Patrasso (Figura 

19) ed il porto di Igoumenitsa (Figura 20). 

 

Figura 19 Visuale dall'alto sul porto di Patrasso. (Fonte: https://anekitalia.com) 

 

Figura 20 Visuale dall'alto sul porto di Igoumenitsa. (Fonte: https://www.grecia.info). 

Patrasso ospita il secondo porto più grande della Grecia, secondo soltanto al 

porto del Pireo ad Atene. Esso è localizzato sul golfo di Achaia, nel nord del 

Peloponneso. Possiede 11 punti di attracco per i traghetti e rappresenta il punto 

di congiunzione tra la penisola Greca e diverse nazioni europee, tra cui l’Italia, 

questo grazie alle diverse compagnie di navigazione, tra cui Minoan Lines, i 

quali traghetti sono stati utilizzati per la raccolta dati di questo studio, che hanno 

organizzato nel tempo delle linee di navigazione (Figura 21), che rendono il 
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traffico marittimo in quest’area di una notevole importanza. Il porto di 

Igoumenitsa rappresenta un punto di scalo situato a metà di ogni tratta (Figura 21). 

  

Figura 21 Mappa dei collegamenti marittimi per la Grecia Minoan. (Fonte: www.Minoan.it). 
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3.5. Raccolta dati 

In questo lavoro è stato svolto un monitoraggio che ha utilizzato il protocollo 

messo a punto dai progetti FLT Med Net per quanto riguarda l’osservazione di 

Cetacei e C. caretta e del progetto MEDSEALITTER, per l’osservazione di 

macro-rifiuti marini.  

Entrambi i protocolli di monitoraggio consistono nell’utilizzo di transetti fissi 

via mare off-shore lungo il medio, basso Adriatico ed alto Ionio. I transetti sono 

stati percorsi tramite traghetti di linea lungo la tratta Ancona- Igoumenitsa - 

Patrasso, per un periodo di tempo di 5 anni che va dal 14/12/2014 al 06/12/2019, 

con un totale di 269 transetti per quanto riguarda il monitoraggio Cetacei e C. 

caretta e dal 11/01/2015 al 06/12/2019, con un totale di 192 transetti per quanto 

riguarda il monitoraggio di Macro-rifiuti marini. 

Il protocollo prevede che la raccolta dati venga effettuata tramite un visual 

census, da parte di un minimo di 2 e fino ad un massimo di 4 osservatori a bordo, 

con l’ausilio anche di binocoli. Come punti di osservazione sono state utilizzate 

le due ali laterali del ponte di comando dei traghetti di linea, appostamento 

situato 30 m circa sopra il livello del mare (altezza leggermente variabile in 

funzione del modello navale). 

 

3.6 Cetacei e Caretta caretta 

Il monitoraggio dei Cetacei e C. caretta viene effettuato tramite l’utilizzo di un 

GPS portatile per la registrazione di ora e coordinate geografiche e riempendo le 

4 schede tecniche riportate qui di seguito (Figura 22-Figura 25).  
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Figura 22 Scheda tecnica "Meteo" monitoraggio Cetacei e C.caretta. 

 

 

Figura 23 Scheda tecnica "Traffico navale" monitoraggio Cetacei e C. caretta. 
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Figura 24 Scheda tecnica "Avvistamento Cetacei" monitoraggio Cetacei e C. caretta. 

 

 

Figura 25 Scheda tecnica "Avvistamento altre specie" monitoraggio Cetacei e C. caretta. 

 

Le schede utilizzate sono; 1. Avvistamenti Cetacei, 2. Avvistamenti altre specie, 

3. Traffico navale, 4. Condizioni Meteo. 
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L’orario di inizio e fine monitoraggio viene marcato da uno degli osservatori a 

bordo attraverso il GPS portatile e trascritto nella scheda Meteo. In questa scheda 

vengono inoltre riportate anche eventuali interruzioni del monitoraggio, che 

verranno poi eliminate e non considerate nel calcolo dell’effort finale.  

Durante il monitoraggio si registrano informazioni riguardanti le condizioni 

meteo-marine che vengono scritte nella scheda Meteo, informazioni riguardanti 

lo stato del mare, calcolato attraverso la scala Beaufort, con valori che vanno da 

0 a 10; per quanto riguarda il monitoraggio Cetacei e C. caretta si considera non 

idoneo al monitoraggio un valore superiore al 4 della scala Beaufort.   

Altre informazioni registrate e trascritte nella scheda Meteo sono; direzione del 

vento, eventuale pioggia o foschia, copertura nuvolosa, rotta e velocità della 

nave. Per ogni informazione vengono registrate ora e coordinate geografiche 

relative (longitudine e latitudine) attraverso il GPS portatile.  

Oltre alle condizioni meteo durante il monitoraggio, il protocollo FLT Med Net 

prevede la raccolta di informazioni riguardanti il traffico marittimo, le quali 

vengono trascritte nella scheda tecnica Traffico Navale, marcandole con il GPS 

e trascrivendo ora e coordinate geografiche relative. Si registrano le navi 

indicando se esse sono state avvistate in presenza o in assenza di cetacei. Le navi 

avvistate vengono riportate sulla scheda e trascritte nella specifica categoria in 

termini di taglia; piccola (< 5), media (5 m <taglia< 20 m) o grande (> 20 m). 

Per le navi di taglia media si specifica anche se sono a motore, a vela o 

pescherecci. Inoltre, per tutte le navi osservate viene indicato anche se sono state 

avvistate entro o fuori dalle 2 miglia nautiche (NM) rispetto al punto di 

osservazione.  

I cetacei avvistati vengono marcati attraverso il GPS riportando ora e coordinate 

geografiche, dopodiché nella scheda Osservazioni Cetacei si riportano le 
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seguenti informazioni per ogni avvistamento; nome della specie, numero medio 

individui avvistati, presenza/assenza giovanili, distanza in m dal ponte di 

comando della nave, lato del ponte di comando da cui è stata effettuata 

l’osservazione, angolo di avvistamento rispetto alla ponte di comando della nave 

(come angolo 0 viene considerata la prua), direzione del nuoto (0-360°), reazione 

nei confronti della nave (approccio, indifferente, fuga), comportamento generale 

ed eventuale collisione con la nave.  

C. caretta se avvistata viene registrata nella scheda Altre Specie, nella quale 

vengono trascritte le stesse informazioni che sono riportate nella scheda 

Osservazione Cetacei.  

Al termine di ogni transetto sono state scaricate i rispettivi track e track point 

registrate dal GPS portatile durante il monitoraggio. Questi sono stati 

successivamente aggiunti ad un database contenente i dati raccolti nei diversi 

anni di monitoraggio che sono stati poi utilizzati per le successive analisi.  

 

3.7 Macro-rifiuti marini 

Il protocollo di monitoraggio MEDSEALITTER per i macro-rifiuti marini 

prevede la trascrizione della seguente scheda tecnica (Figura 26).  
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Figura 26 Scheda tecnica monitoraggio Macro rifiuti marini, protocollo MEDSEALITTER. 
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Per il monitoraggio dei macro-rifiuti marini viene utilizzato un secondo GPS 

portatile con le stesse funzionalità di quello utilizzato per il monitoraggio Cetacei 

e C. caretta. Vengono monitorate e raccolte informazioni riguardanti alle 

condizioni meteo-marine; stato del mare tramite scala Beaufort e copertura 

nuvolosa. Il limite massimo per il monitoraggio dei macro-rifiuti marini è stato 

posto al valore 3 della scala Beaufort.  

Viene utilizzata una strip fissa di mare, così da avere un’area di mare on effort 

per ogni transetto percorso. Durante l’intero periodo di monitoraggio sono state 

utilizzate 3 strip di osservazione; di larghezza 50, 75 e 100 m. Una volta deciso 

il valore della strip questa viene indicata nella scheda ed eventuali variazioni in 

corso d’opera, sono state trascritte. La strip, avendo l’orizzonte non ostruito, 

viene misurata attraverso l’ausilio di un telemetro a righello sfruttando i principi 

della trigonometria e conoscendo l’altezza del punto di osservazione rispetto al 

livello del mare. E’ stata utilizzata anche una scala di conversione che tiene in 

conto l’altezza e la lunghezza del braccio dell’osservatore in base alle quali si 

sono formulate 3 categorie: 165/70 cm, 175/72,5 cm e 185/75 cm.  

Sono stati registrati soltanto oggetti aventi taglia > 20 cm e una volta avvistati 

vengono trascritti nella specifica categoria: materiali polimeri artificiali, vetro, 

legno processato, metallo, tessile, carta gomma, organico. Ogni categoria 

contiene delle sottocategorie. Ad ogni macro-rifiuto marino avvistato si 

riportano sulla scheda le seguenti informazioni: sorgente di provenienza (mare, 

terra, non definibile), settore di produzione, assetto (neutro, positivo, negativo), 

categoria di taglia, colore, condizione fisica (frammentato, intero), eventuali 

presenze di patch.  
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I dati registrati dal GPS portatile ad ogni traversata sono stati scaricati e 

successivamente aggiunti al database di macro-rifiuti marini per poi poter essere 

utilizzati nelle successive analisi.  

 

3.8 Analisi dati 

3.8.1 Cetacei 

Durante il monitoraggio FLT Med Net sono stati effettuati 269 transetti. 

 Indici di abbondanza 

Per ciascun transetto è stata calcolata la SPUE (Sightings For Unit of Effort), 

utilizzando come effort i Km on effort percorsi durante ogni transetto. La SPUE 

per ogni transetto è stata calcolata attraverso il rapporto N° avvistamenti/Km on 

effort. I Km on effort sono stati calcolati con l’ausilio del software qGIS 

attraverso specifici tools. Il numero di avvistamenti per transetto è un dato che è 

stato estrapolato dal database. Per ogni transetto è stata calcolata la SPUE 

considerando tutte le specie di Cetacei insieme e successivamente suddividendo 

per specie.  

Per il confronto delle SPUE tra le varie di specie di Cetacei è stato estratto un 

valore medio e fatto un confronto tramite il software statistico PAST (Hammer, 

versione 1.0.0.0) con i seguenti test statistici: Kruskal-Wallis (KW) permettere 

in luce eventuali differenze statisticamente significative ed in secondo luogo il 

test Mann-Whitney (MW) per delineare i dati in cui queste differenze emergono. 

Il confronto tra specie è stato eseguito su scala di intera area di monitoraggio e a 

livello di intero periodo di campionamento.  

S. coeruleoalba e T. truncatus sono emerse come le specie aventi maggior tassi 

d’incontro durante il monitoraggio, sono dunque le uniche specie da cui è stato 

possibile estrapolare un numero di informazioni sufficiente per eseguire dei 
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confronti statistici dei tassi d’incontro anche a livello inter-stagionale su scala di 

intera area di monitoraggio. Per fare ciò, per ognuna delle due specie, sono stati 

in primo luogo suddivisi i transetti stagione per stagione, e di seguito confrontati 

i rispettivi valori medi con il test KW ed il MW per avere un riscontro inter-

stagionale dei tassi medi d’incontro per entrambe le specie. 

E’ stato eseguito il confronto tra bacino Adriatico e Ionico per quanto riguarda i 

tassi medi d’incontro di Cetacei considerando tutte le specie insieme, poi 

considerando soltanto la specie S. coeruleoalba ed infine soltanto T. truncatus. 

Per i Cetacei è stata considerata una analisi su scala di intero periodo di 

monitoraggio, per S. coeruleoalba e T. truncatus è stata eseguita un ulteriore 

analisi a livello inter-stagionale. Per la suddivisione dei transetti nei due bacini 

è stato utilizzato il software qGIS, tramite una griglia suddivisa nei due bacini 

ed avente celle di 5x5 km di lato. Ogni transetto è stato collocato nel bacino di 

appartenenza e di seguito e di seguito sono stati calcolati i Km on effort per 

transetto, tramite un tool specifico del sotware qGIS. Una volta suddivisi i 

transetti per i rispettivi bacini e calcolati i relativi Km on effort, questi dati sono 

stati importati in un foglio Excel dove è stato eseguito il rapporto N°Avv/Km on 

effort, calcolando così la SPUE per ogni transetto suddiviso nei due bacini.  

Sono stati calcolati attraverso il software PAST (Hammer, versione 1.0.0.0) dei 

valori medi di tasso d’incontro per ciascun bacino. I valori medi tra i due bacini 

sono stati infine confrontati con il PAST tramite il test KW ed il test MW per 

metter in luce eventuali differenze statisticamente significative tra i tassi 

d’incontro nei due bacini. Il confronto è stato eseguito a livello di intero periodo 

di monitoraggio per i Cetacei considerando tutte le specie e anche a livello inter-

stagionale per le singole specie S. coeruleoalba e T. truncatus. Per il confronto 

inter-stagionale sono stati suddivisi i singoli transetti di ogni bacino per stagione.  
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Grandezza dei gruppi 

S. coeruleoalba e T. truncatus sono due specie gregarie, per questo motivo per 

entrambe sono state eseguite delle analisi riguardanti la taglia media dei gruppi 

avvistati durante il monitoraggio, in termini di numeri di individui osservati per 

avvistamento. Il protocollo FLT Med Net, nella scheda tecnica Avvistamenti 

Cetacei, per ogni transetto prevede il riempimento dell’informazione “N° 

individui avvistati per ogni avvistamento” che è stata successivamente aggiunto 

al database, in modo tale da avere per ogni transetto le seguenti informazioni: 

numero di individui avvistati di S. coeruleoalba e numero di individui avvistati 

di T. truncatus.  

Le analisi sono state eseguite sia su scala di intera area di monitoraggio sia su 

scala inter-bacino. Per le analisi riguardanti l’intera area di monitoraggio sono 

state approfonditi due livelli di indagine; intero periodo di monitoraggio ed inter-

stagionale.  E’ stato calcolato un valore medio di taglia dei gruppi avvistati per 

entrambe le specie e per entrambi i livelli di analisi. Successivamente i singoli 

valori medi stagionali di ogni specie sono stati tra di loro confrontati tramite i 

test KW e MW del software PAST per evidenziare eventuali differenze 

significative a livello inter-stagionale.  

E’ stato eseguito anche un confronto su scala di intera area di monitoraggio tra 

S. coeruleoalba e T. truncatus per quanto riguarda i valori medi di taglia dei 

gruppi avvistati, sia a livello di intero periodo di monitoraggio che inter-

stagionale. I valori medi di entrambe le specie sono stati confrontati con il 

software statistico PAST utilizzando i test KW e MW, questo per evidenziare 

eventuali differenze statisticamente significative nelle taglie medie dei gruppi 

avvistati delle due specie.  
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Per quanto riguarda il confronto tra i 2 bacini, per le taglie medie dei gruppi 

avvistati, sono stati approfonditi anche qui due livelli di indagine: intero periodo 

di monitoraggio ed inter-stagionale. I transetti sono stati suddivisi nel rispettivo 

bacino di appartenenza tramite il software qGIS con l’ausilio di una griglia con 

celle 5x5 km di lato e suddivisa nei due bacini. Dopodiché per ogni bacino e per 

ogni specie è stato calcolato un valore medio di taglia dei gruppi avvistati ed 

eseguito un confronto a livello di intero periodo di monitoraggio ed inter-

stagionale, con i test KW e MW. 

 

3.8.2 Caretta caretta 

 Indici di abbondanza  

Per ogni transetto sono state calcolate le SPUE di C. caretta con il rapporto N° 

Avvistamenti/Km on effort. E’ stato estrapolato un valore medio di SPUE per il 

totale periodo di monitoraggio, poi sono stati di seguito suddivisi i transetti per 

stagione, per poter eseguire le analisi di confronto inter-stagionali tramite KW e 

MW.  

Per quanto riguarda il confronto dei tassi medi d’incontro di C. caretta nei due 

bacini, sono stati suddivisi i transetti nei rispettivi bacini di appartenenza 

utilizzando la griglia 5x5 km nel qGIS. Per ciascun bacino è stato calcolato un 

valore medio di SPUE che poi sono stati successivamente confrontati attraverso 

KW e MW. Il confronto è stato eseguito su due livelli di analisi: intero periodo 

di monitoraggio ed a livello inter-stagionale.   

3.8.3 Macro-rifiuti marini 

Durante il monitoraggio MEDSEALITTER sono stati eseguiti 192 transetti per 

i macro-rifiuti marini che sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: Materiali 

polimeri artificiali, Vetro, Legno processato, Metallo, Tessile, Carta, Gomma.  
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I dati raccolti durante il monitoraggio dal GPS portatile sono stati scaricati e 

importati in un database per poter essere poi utilizzati nelle successive analisi. 

Analisi di densità  

Per ogni transetto è stata calcolata l’area on effort (in Km di navigazione), con 

la seguente formula: Km on effort x strip.  

I Km on effort di ogni transetto sono stati calcolati attraverso un tool del software 

qGIS, e la rispettiva strip, in mt, è invece indicata nel database.  

Poi, attraverso le informazioni raccolte nel database, per ogni transetto sono stati 

sommati il numero di oggetti di rifiuti marini totali, comprendendo dunque tutte 

le 7 categorie. E’ stata quindi calcolata la densità di rifiuti marini totali per ogni 

transetto con il seguente rapporto; N° oggetti avvistati/Km di Area on effort e ne 

è stato estratto un valore medio.  

Sono stati suddivisi i transetti per anno e per stagione ed è stato calcolato un 

valore medio di densità per ogni anno e per ogni stagione. Questi valori sono 

stati poi confrontati, attraverso i test KW e MW nel software PAST (Hammer, 

versione 1.0.0.0), per avere un confronto inter-annuale ed inter-stagionale dei 

livelli di densità media di rifiuti marini totali e valutare se vi fossero differenze 

statisticamente significative tra le stagioni e gli anni presi in esame. 

Analisi di composizione 

E’ stato costruito un grafico a torta (tramite software Excel) rappresentante le 

percentuali di ogni categoria di rifiuti marini per l’intero periodo di studio. Il 

calcolo percentuale per ogni categoria è stato estrapolato tramite rapporto: N° 

Oggetti avvistati categoria x / N° Oggetti avvistati in totale. 

Successivamente, per ogni transetto, sono state calcolate le densità relative di 

ognuna delle 7 categorie di rifiuti marini, che sono state rappresentate tramite 

grafici ad istogramma (costruiti tramite software Excel) e confrontate tramite 
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KW e MW su 3 livelli di indagine; intero periodo di monitoraggio, inter-annuale 

ed inter-stagionale. 

Confronto tra bacini 

E’ stato eseguito un confronto su scala inter-bacino tra i valori medi di densità 

di rifiuti marini totali e per categoria a 3 livelli di indagine: totale periodo di 

monitoraggio, inter-annuale ed inter-stagionale. I singoli transetti sono stati 

suddivisi nei rispettivi bacini di appartenenza tramite il software qGIS e l’ausilio 

della griglia 5x5 km suddivisa nei due bacini. Per ogni transetto è stato calcolato 

un valore di densità per rifiuti marini totali e per categoria, successivamente sono 

stati calcolati dei valori medi di densità di rifiuti marini totali e per ciascuna 

categoria, nei 3 livelli di indagine. Per le indagini a livello inter-annuale ed inter-

stagionale, i transetti di ciascun bacino sono stati suddivisi per anno e per 

stagione. 

 

3.8.4 Analisi di rischio 

L’indice di rischio è stato calcolato tramite la seguente formula; SPUE * densità 

rifiuti marini.  

Sono stati calcolati gli indici di rischio per le seguenti specie o categorie animali: 

Cetacei + C. caretta, Cetacei, S. coeruleoalba, T. truncatus, C. caretta.  

I valori di SPUE sono stati calcolati tramite il software qGIS utilizzando una 

griglia avente 3843 celle di 5x5 km di lato e suddivisa in bacino Adriatico (2515 

celle) e bacino Ionico (1328). Ogni cella ha un proprio codice identificativo ed 

un codice legato al bacino di appartenenza. Alla griglia sono state sovrapposte 

le track del GPS portatile del monitoraggio FLT Med Net e sono stati calcolati i 

Km on effort per ogni cella tramite il tool “Somma lunghezza linee nel poligono” 

del qGIS. Poi, sempre per ogni cella, è stato utilizzato il secondo tool “Conta i 
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punti nel poligono” del qGIS per poter avere un numero di avvistamenti di 

Cetacei per ogni cella. Si è calcolata quindi la SPUE dei Cetacei per ogni cella 

con il seguente rapporto: N°avvistamenti/ Km on effort. Analogo procedimento 

è stato utilizzato per calcolare le SPUE di S. coeruleoalba, T. truncatus e C. 

caretta. Le SPUE sono state calcolate su 10 Km di effort.  

La densità utilizzata per il calcolo dell’indice di rischio è riferita alla categoria 

Artificial polymer material dei rifiuti marini. E’ stata utilizzata nel qGIS la stessa 

griglia 5x5 km implicata per il calcolo delle SPUE, sono state caricate su di essa 

le track contenenti le informazioni raccolte dal GPS portatile nel monitoraggio 

MEDSEALITTER. Le track sono state tagliate per cella ed è stato utilizzato il 

tool “Somma lunghezze linee nel poligono” per avere i Km on effort per ogni 

cella. Sono state filtrate e successivamente eliminate le celle aventi meno di 10 

Km di effort. Sono state suddivise le track in 3 categorie in base al valore di 

strip; 50, 75 e 100 m. Poi è stato utilizzato il tool “Buffer” per calcolare il buffer 

per ogni transetto e successivamente, tramite il tool “Intersect”, è stato tagliato 

il buffer per cella e calcolata la rispettiva area on effort, in Km2, tramite il 

calcolatore di campi del qGIS. Sono state sommate le aree di ogni singolo buffer 

contenuto in ogni cella, per ottenere l’area on effort per cella (Km2). Infine, 

tramite il tool “Conta i punti nel poligono”, è stato calcolato il numero di oggetti 

appartenenti alla categoria Materiali artificiali polimerici per ogni cella, per poi 

poter calcolare la densità di Materiali artificiali polimerici per ogni cella, con il 

seguente prodotto: N° Oggetti avvistati/Km2 Area on effort.  

Gli indici di rischio sono stati calcolati per le celle aventi effort di entrambi i due 

monitoraggi, FLT Med Net e MEDSEALITTER, con il seguente prodotto; 

SPUE * densità. 
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Le analisi di rischio sono state esposte sulla mappa qGIS con una gradazione 

colorimetrica che va dal bianco al rosso, dove il rischio aumenta passando dal 

colore bianco verso il rosso.  

Per il calcolo del Kernel sono stati prima calcolate le densità centroidi di 

Materiali artificiali polimerici attraverso il tool di qGIS “Centroidi del 

poligono”, dopo di che è stato utilizzato anche il tool “Mappe di Concentrazione” 

del raster di qGIS, con densità come parametro “campo di peso” impostato. La 

densità viene mostrata nella mappa con un gradiente colorimetrico che va dal 

grigio chiaro al nero, con valori di densità che aumentano passando dal grigio 

chiaro al nero.  
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4. RISULTATI  

4.1 Cetacei 

4.1.1 Indici di abbondanza 

Durante il monitoraggio FLT Med Net sono stati effettuati 269 transetti per 

quanto riguarda il monitoraggio Cetacei e Caretta caretta e le specie di Cetacei 

osservate sono riportate nella Tabella 2. 

 

Tabella 2 Specie Cetacei osservate durante il monitoraggio.  

 

 

Il tasso medio d’incontro per tutte le specie di Cetacei insieme è SPUE = 0.066± 

0,007. 

Di seguito sono mostrati i tassi d’incontro medi (SPUE) per ogni specie di 

Cetacei a scala di totale area di monitoraggio (Figura 27).  

 

Figura 27 Tasso di incontro (Sightings Per Unit of Effort, SPUE) Cetacei per specie per l’intero periodo di studio. 
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Stenella coeruleoalba 101 

Tursiops truncatus 72 

Balenoptera physalus 1 

Zifius cavirostris 3 

Grampus griseus 1 
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Possiamo osservare come vi sia una forte differenza significativa (KW; p < 0,05) 

tra i tassi medi d’incontro delle due specie S. coeruleoalba (Mean SPUE= 0,025± 

0,004) e T. truncatus (Mean SPUE = 0,022± 0,004) e le altre 3 specie di Cetacei 

B. physalus (Mean SPUE = 0,001± 0,0002), G. griseus (Mean SPUE= 0,001± 

0,0001) e Z. cavirostris (Mean SPUE= 0,002± 0,0004), con una forte 

predominanza di S. coeruleoalba e T. truncatus. 

Stenella coeruleoalba 

Il tasso medio d’incontro (Mean SPUE) di S. coeruleoalba per l’intero periodo 

di monitoraggio è SPUE = 0,025± 0,004.  

Nel successivo grafico sono mostrati i valori dei tassi medi d’incontro intra-

annuali fra stagioni di S. coeruleaoalba considerando tutti gli anni insieme (Figura 

28) e con stratificazione per anno (Figura 29). Abbiamo un valore massimo 

registrato in primavera (Mean SPUE = 0,040± 0,011) seguito dall’estate (Mean 

SPUE= 0,038± 0,012) ed un minimo in inverno (Mean SPUE= 0,011± 0,05) 

considerando tutti gli anni insieme. 
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Figura 28 Tasso di incontro (Sightings Per Unit of Effort, SPUE) stagionale di S. coeruleoalba per l’intero 
periodo di studio. 

 

 

Figura 29 Tasso di incontro medio per stagione/anno di S. coeruleoalba. 
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SPUE = 0,040± 0,011) e in estate (Mean SPUE= 0,038± 0,012)   con differenze 

significative in particolare tra primavera (Mean SPUE = 0,040± 0,011) ed 

inverno (Mean SPUE= 0,011± 0,05) considerando tutti gli anni insieme (MW; p 

< 0,05) (Figura 28). Stratificando per anno possiamo osservare una differenza 

statisticamente significativa (KW; p < 0,05) nell’anno 2019 tra estate (Mean 

SPUE = 0,043± 0,013) ed inverno (Mean SPUE = 0), estate e primavera (Mean 

SPUE = 0,008± 0,004) e tra estate ed autunno (Mean SPUE = 0,005± 0,005) 

(MW; p < 0,05) con maggiori valori in estate (Mean SPUE = 0,043± 0,013) 

(Figura 29). 

Tursiops truncatus 

Il tasso medio d’incontro (Mean SPUE) di T. truncatus per l’intero periodo di 

studio è SPUE = 0,022 ± 0,004. 

 

Nel successivo grafico vengono mostrati i valori dei tassi medi d’incontro intra-

annuali fra stagioni di T. truncatus considerando tutti gli anni insieme (Figura 30), 

e con stratificazione per anno (Figura 31). Abbiamo un valore massimo registrato 

in estate (Mean SPUE = 0,034± 0,012) ed un minimo in autunno (Mean SPUE 

= 0,013± 0,004) considerando tutti gli anni insieme. 
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Figura 30 Tasso di incontro (Sightings Per Unit of Effort, SPUE) stagionale di T.truncatus per l’intero periodo 
di studio. 

 

 

Figura 31 Tasso di incontro medio per stagione/anno di T.truncatus. 
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Non emergono differenze statisticamente significative tra i tassi d’incontro intra-

annuali fra stagioni (KW; p > 0,05), sia stratificando per anno che considerando 

tutti gli anni insieme.  

 

4.1.1.1 Confronto tra bacini 

I risultati mostrano, in generale, un tasso di incontro di cetacei più elevato 

nell’area del bacino Adriatico (SPUE Adriatico = 0,092 ± 0,011), piuttosto che 

in quello dello Ionio (SPUE Ionio = 0,036 ± 0,007). 

Stratificando per specie, di seguito (Figura 32) è mostrato il confronto tra i tassi 

medi d’incontro dei due bacini, Adriatico e Ionio.  

I risultati mostrano una differenza significativa per S. coeruleoalba (KW; p < 

0,05) con tassi d’incontro maggiori in Adriatico, mentre non si mostrano 

significative differenze nelle altre specie (KW; p > 0,05). 

 

 

Figura 32 Confronto tassi di incontro (Sightings Per Unit of Effort, SPUE) tra i due bacini Cetacei per specie 
per l’intero periodo di studio. 
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Sono stati confrontati i tassi d’incontro di S. coeruleoalba nei due bacini, 

Adriatico e Ionico, a due livelli: intero periodo di studio ed intra-annuale fra 

stagioni.  

Per l’intero periodo di studio i risultati mostrano un tasso di incontro di Stenella 

più elevato nell’area del bacino Adriatico (SPUE = 0,040± 0,008) rispetto a 

quello registrato nell’area Ionica (SPUE = 0,008± 0,002).  

Invece nel grafico successivo (Figura 33) possiamo osservare il confronto fra 

stagioni nei due bacini considerati. Abbiamo un massimo nel bacino Adriatico 

in estate (Mean SPUE = 0,064± 0,021) seguito dalla primavera (Mean SPUE = 

0,059± 0,018) e un valore minimo nel bacino Ionico in inverno (Mean SPUE = 

0,004± 0,002).  

 

 

Figura 33 Confronto tassi di incontro stagionali (Sightings Per Unit of Effort, SPUE) tra i due bacini di S. 
coeruleoalba per l’intero periodo di studio. 

 

I risultati mostrano differenze significative (KW; p < 0,05) nei tassi d’incontro 

di S. coeruleoalba tra i due bacini quando si considera l’intero periodo di studio. 
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Anche stratificando nelle diverse stagioni i risultati mostrano differenze 

significative in primavera (Mean SPUEAdr= 0,059± 0,018 / Mean SPUEIo= 

0,012± 0,006) (MW; p < 0,05) e in estate (Mean SPUE Adr= 0,064± 0,021 / Mean 

SPUEIo= 0,007± 0,004) (MW; p < 0,05), con valori più elevati nell’area 

Adriatica. 

Tursiops truncatus 

Sono stati confrontati i tassi d’incontro di T. truncatus nei due bacini, Adriatico 

e Ionico, a due livelli: intero periodo di studio e fra stagioni.  

Per l’intero periodo di studio i risultati mostrano alcune differenze non 

statisticamente significative (KW; p >0,05) tra i tassi di incontro di Tursiops 

truncatus nell’area del bacino Adriatico (SPUE = 0,027± 0,007) rispetto a quella 

Ionica (SPUE = 0,016± 0,004).  

Nella figura che segue ( Figura 34) è mostrato il confronto fra stagioni, abbiamo un 

massimo nel bacino Adriatico in estate (Mean SPUE = 0,038± 0,015) seguito 

dall’inverno (Mean SPUE = 0,032± 0,010) e un minimo nel bacino Ionico in 

autunno (Mean SPUE = 0,010± 0,005).  

 

 Figura 34 Confronto tassi di incontro stagionali (Sightings Per Unit of Effort, SPUE) tra i due bacini di T. 
truncatus a per l’intero periodo di studio 
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Non risultano esserci differenze statisticamente significative tra i due bacini tra 

i tassi d’incontro medio stagionali di Tursiops truncatus (KW; p > 0,05). 

 

4.1.2 Grandezza dei gruppi  

Nella seguente tabella (Tabella 3) vengono riportati i valori medi della grandezza 

dei gruppi avvistati per Stenella coeruleoalba e Tursiops truncatus, per l’intero 

periodo di studio e per stagione.  

 

Tabella 3 Grandezza media gruppi avvistati Stenella e Tursiops per l'intero periodo di studio e per stagione. 

Specie / 

Grandezza media 

dei gruppi 

Intero periodo Inverno Primavera Estate Autunno 

S.coeruleoalba 6,06± 0,732 2,75± 0,698 5,39± 0.931 9,5± 1,866 4,47± 1,512 

T.truncatus 3,07± 0,297 2,09± 0,283 2,85± 0,488 4,71± 0,916 3,18± 0,649 

 

Vi sono differenze statisticamente significative (KW; p < 0,05) nelle grandezze 

medie dei gruppi di S. coeruleoalba a livello stagionale tra inverno e primavera 

(MW; p < 0,05) e tra inverno ed estate (MW; p < 0,05), con gruppi di maggiori 

dimensioni registrati in estate.  

I risultati mostrano anche differenze, ma non significative (KW; p > 0,05), nelle 

grandezze medie dei gruppi di T. truncatus a livello inter-stagionale, con gruppi 

di maggiori dimensioni in estate.  

Per quanto riguarda il confronto tra le grandezze medie dei gruppi di S. 

coeruleoalba e T. truncatus possiamo osservare delle differenze statisticamente 

significative (KW; p < 0,05) sia a livello di intero periodo di studio che a livello 

inter-stagionale in primavera (KW; p < 0,05; MW; p < 0,05), con gruppi di 

maggiori dimensioni in S. coeruleoalba. 
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4.1.2.1 Confronto tra bacini 

Stenella coeruleoalba 

Sono state confrontate le grandezze medie dei gruppi avvistati di S. coeruleoalba 

nei due bacini, Adriatico e Ionio, l’analisi è stata effettuata a due livelli di 

indagine: intero periodo di studio, e fra stagioni.  

Risultano esserci differenze ma non statisticamente significative (KW; p > 0,05) 

tra bacino Adriatico e bacino Ionico per l’intero periodo di studio, con valori 

maggiori in Adriatico (Grandezze media dei gruppi = 6,79± 0,896) rispetto allo 

Ionio (Grandezza media dei gruppi = 4,23± 0,957).  

Nella (Figura 35) è riportato il confronto a livello intra-annuale fra stagioni, 

abbiamo un valore massimo nel bacino Adriatico in estate (Grandezza media = 

11,17± 2,21) seguito dall’autunno (Grandezza media = 5,64± 2,29) ed un 

minimo nel bacino Ionico in autunno (Grandezza media = 2,83± 0,47).  

 

 

Figura 35 Confronto stagionale tra bacini per le grandezze medie di S. coeruleoalba 
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I risultati mostrano nessuna differenza statisticamente significativa tra le 

grandezze medie dei gruppi di S. coeruleoalba anche a livello intra-annuale 

(KW; p > 0,05). 

 

Tursiops truncatus 

Sono state confrontate le grandezze medie dei gruppi avvistati di T. truncatus 

nei due bacini, Adriatico e Ionio, l’analisi è stata effettuata due livelli di 

indagine: intero periodo di monitoraggio, e fra stagioni.  

Dai dati emergono differenze ma non statisticamente significative (KW; p > 

0,05) tra bacino Adriatico e bacino Ionico per l’intero periodo di studio, con 

valori maggiori in Adriatico (Grandezze media dei gruppi = 3,59± 0,462) rispetto 

allo Ionio (Grandezza media dei gruppi = 2,56± 0,327). 

 

Nella (Figura 36) è riportato il confronto a livello intra-annuale. Possiamo 

osservare un valore massimo nel bacino Adriatico in estate (Grandezza media = 

6,17± 1,12) seguito dall’autunno (Grandezza media = 3,6± 1,01) ed un minimo 

nel bacino Ionico in estate (Grandezza media = 1,67± 0,67).  
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Figura 36 Confronto stagionale tra bacini grandezze medie gruppi di T. truncatus 

 

Risulta una differenza significativa tra i due bacini a livello intra-annuale fra 

stagioni (KW; p < 0,05) per la stagione estate (Grandezza mediaAdr= 6,17± 1,12 

/ Grandezza mediaIo= 1,67± 0,67) (MW; p < 0,05) con valori più elevati in 

Adriatico. 

 

4.2 Caretta caretta 

Durante il monitoraggio FLT Med Net nei 269 transetti sono stati osservati 225 

individui di Caretta caretta. 

 

4.2.1 Indici di abbondanza  

Sono state effettuate delle analisi sul tasso medio d’incontro (Mean SPUE) di C. 

caretta a scala di intera area di studio e successivamente confrontando i due 

bacini, Adriatico e Ionio. Entrambe le analisi sono state eseguite a due livelli: 

intero periodo di studio e fra stagioni.  
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Il tasso medio d’incontro di C. caretta a livello di intero periodo di monitoraggio 

è Mean SPUE = 0,051± 0,008.  

Nelle Fig. 37 e 38 si può osservare la fluttuazione del Mean SPUE di C. caretta 

tra le varie stagioni considerando tutti gli anni insieme (Figura 37), e con 

stratificazione per anno (Figura 38). Un valore massimo è stato registrato in estate 

(Mean SPUE= 0,08± 0,028) ed un minimo in autunno (Mean SPUE= 0,028± 

0,01).  

 

 

Figura 37 Tasso di incontro (Sightings Per Unit of Effort, SPUE) stagionale di C. caretta per l’intero periodo 
di studio. 
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Figura 38 Tasso di incontro medio per stagione/anno di C. caretta. 

 

I risultati mostrano nessuna differenza statisticamente significative (KW; p > 

0,05) tra i tassi d’incontro stagionali, sia stratificando le stagioni per anno che 

considerando le stagioni con tutti gli anni insieme. 

 

4.2.1.1 Confronto tra bacini 

Sono stati confrontati i tassi d’incontro medi di C. caretta dei due bacini, 

Adriatico e Ionio, a due livelli di analisi: intero periodo di studio e fra stagioni.  

Considerando l’intero periodo di studio, i risultati mostrano significative 

differenze (KW; p < 0,05) nei tassi d’incontro di C. caretta tra i due bacini, con 

valori maggior nel bacino Adriatico (Mean SPUE = 0,079± 0,015) rispetto al 

bacino Ionio (Mean SPUE = 0,019± 0,004).  

 

In Figura 39 è riportato il confronto tra bacino Adriatico e bacino Ionico per quanto 

riguarda i tassi medi d’incontro intra-annuali fra stagioni di C. caretta. Un valore 

massimo è stato registrato nel bacino Adriatico in estate (Mean SPUE = 0,134± 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO

MEAN SPUE INTER-STAGIONALE

CON STRATIFICAZIONE PER ANNO

CARETTA CARETTA

2015

2016

2017

2018

2019



76 
 

0,049) seguito dall’inverno (Mean SPUE = 0,095± 0,029) ed un minimo nel 

bacino Ionico in autunno (Mean SPUE = 0,014± 0,006). 

 

 

Figura 39 Confronto tassi di incontro stagionali (Sightings Per Unit of Effort, SPUE) tra i due bacini di C. 
caretta per l’intero periodo di studio. 

 

I risultati mostrano differenze significative tra i tassi d’incontro di C. caretta nei 

due bacini (KW e MW; p < 0,05) anche a livello stagionale, ed in particolare per 

le stagioni estiva (Mean SPUEAdr = 0,134± 0,049 / Mean SPUEIo = 0,017± 0,011) 

ed invernale (Mean SPUEAdr = 0,095± 0,029 / Mean SPUEIo = 0,018± 0,008) 

(KW e MW; p < 0,05), tutti con valori più elevati registrati nel bacino Adriatico. 

 

4.3. Macro-rifiuti marini 

4.3.1 Analisi di densità 

Il valore di densità media di rifiuti marini totali per l’intero periodo di 
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Nella Figura 40 è riportato il confronto della densità media dei rifiuti marini totali 

a livello inter-annuale. Abbiamo un picco massimo nel 2015 (D = 3,51± 0,342) 

ed un valore minimo nel 2016 (D = 2,59± 0,513).  

 

 

Figura 40 Fluttuazione inter-annuale densità di rifiuti marini. 

 

I risultati mostrano differenze statisticamente significative (KW; p < 0,05) fra i 

diversi anni considerati, e precisamente tra 2015 (D = 3,51± 0,342) e 2018 (D 

=2,88± 0,766) e tra 2015 e 2019 (D = 3,26± 0,658) (MW; p < 0,05) con valori 

di densità maggiori nell’anno 2015. 

Nella Figura 41 è riportata la variazione intra-annuale della densità media dei rifiuti 

marini totali fra stagioni. Il valore massimo è stato registrato in primavera (D = 

3,67± 0,565) seguito dall’estate (D = 3,49±0,802), mentre il valore più basso è 

presente in autunno (D = 2,54± 0,307).  
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Figura 41 Densità media stagionale di rifiuti marini 

 

Non risultano differenze significative nelle densità di rifiuti registrata a livello 

stagionale per l’intera area di studio (KW; p > 0,05). 

4.3.2 Analisi di composizione 

Composizione percentuale dei rifiuti marini 

Il grafico a torta di seguito riportato ( 

Figura 42)  

mostra i valori percentuali delle varie categorie di rifiuti marini avvistati durante 

la raccolta dati su scala di intera area di studio e considerando l’intero periodo 

di studio. 
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Figura 42 Composizione rifiuti marini per l'intero periodo di studio. 

 

Si può osservare come la categoria Materiali Artificiali Polimerici sia 

preponderante rispetto le altre categorie di rifiuti marini: Materiali Artificiali 

Polimerici (91%), Carta (5%), Legno Processato (2%), Metallo e Tessile (1%).  

Densità dei rifiuti marini per categoria di rifiuto 

La tabella di seguito mostra (Tabella 4) i valori medi delle densità relative delle 7 

categorie di rifiuti marini osservate al livello di intero periodo di studio. 

Possiamo osservare come vi sia una notevole differenza significativa (KW; p < 

0,05) tra la categoria Materiali Polimerici Artificiali e tutte le altre categorie di 

rifiuti marini, con valori più elevati nella categoria Materiali artificiali 

polimerici. 
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Tabella 4 Densità medie categorie rifiuti marini per l'intero periodo di studio. 

Nome Categoria Densità media 

Materiali Polimerici Artificiali 2,899  ± 0,253 

Vetro 0,028  ± 0,0121 

Legno Processato 0,047 ± 0,008 

Metallo 0,031  ± 0,011 

Tessile 0,027  ± 0,012 

Carta 0,161  ± 0,020 

Gomma 0,05  ± 0,026 

 

Una differenza statisticamente significativa (KW; p < 0,05) è presente anche 

confrontando le densità delle categorie di rifiuti marini a livello inter-annuale, 

con livelli di densità maggiori nella categoria Materiali Polimerici Artificiali per 

ogni anno (Figura 43). (D2015= 3,22± 0,337; D2016=2,41± 0,47; D2018= 2,48± 0,712; 

D2019= 2,8± 0,556).  

 

 

 

Figura 43 Confronto inter-annuale densità medie tra le 7 categorie di rifiuti marini 

 

Nella Figura 44 è riportato il confronto tra i valori di densità media per ogni 

categoria di rifiuti marini a livello intra-annuale fra stagioni.  
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Figura 44 Confronto stagionale densità medie tra le 7 categorie di rifiuti marini. 

 

I risultati mostrano differenze statisticamente significative (KW; p < 0,05) nei 

valori di densità media tra la categoria Materiali Polimerici Artificiali e le altre 

categorie di rifiuti marini, con maggiori livelli nella categoria Materiali 

Polimerici Artificiali per il quale abbiamo i seguenti valori (Dinv= 2,85±0,509; 

Dprim= 3,22± 0,481; Dest= 3,32±0,775; Daut= 2,27±0,288). 
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marini nei due bacini, Adriatico e Ionico. Sono stati analizzati per primi i rifiuti 

marini totali, in secondo luogo ogni singola categoria, entrambe le analisi sono 

state effettuate a tre livelli di indagine: intero periodo di studio, inter-annuale, 

fra stagioni. 

Considerando tutte le categorie di rifiuto insieme, i risultati mostrano una 

differenza statisticamente significativa (KW; p < 0,05) tra le densità medie totali 

dei due bacini, Adriatico e Ionio, con valori maggiori nel bacino Adriatico 
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(Densità media = 4,66 ± 0,461) rispetto al bacino Ionico (Densità media = 1,87 

± 0,239). 

Anche confrontando i bacini a livello inter-annuale emergono differenze 

significative (KW; p < 0,05) con valori maggiori in Adriatico in tutti gli anni 

considerati (Figura 45). Abbiamo un picco massimo nel bacino Adriatico registrato 

nel 2018 (D= 5,38± 1,7) seguito dal 2015 (D= 4,85± 0,548) ed un valore minimo 

nel bacino Ionico nel 2016 (D=0,76± 0,183). 

 

 

Figura 45 Confronto inter-annuale tra bacino Adriatico e bacino Ionico densità rifiuti totali. 

 

Stratificando il dato per stagioni tra bacino Adriatico e bacino Ionico, i risultati 

mostrano differenze (Figura 46) statisticamente significative (KW; p < 0,05), con 

valori maggiori in Adriatico in tutte le stagioni, in particolare abbiamo un valore 

massimo nel bacino Adriatico registrato in inverno (D= 5,35± 1,00) seguito 
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dall’estate (D= 5,14± 1,36), mentre abbiamo una valore minimo nel bacino 

Ionico registrato in inverno (D= 1,56± 0,289).  

 

 

Figura 46 Confronto inter-stagionale tra bacino Adriatico e bacino Ionico densità rifiuti totali. 

 

Densità dei rifiuti per categoria 

Di seguito (Figura 47) viene riportato il confronto tra i due bacini, Adriatico e 

Ionio, dei tassi medi di densità per ogni categoria di rifiuti marini a livello di 

intero periodo di studio. Abbiamo un picco per la categoria Materiali Artificiali 

Polimerici nel bacino Adriatico (D= 4,2± 0,431) ed uno nel bacino Ionico (D= 

1,64± 0,209).  
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Figura 47 Confronto tra bacino Adriatico e bacino Ionico densità per categoria di rifiuti marini per l’intero 
periodo di studio. 

 

Stratificando il dato per anno, possiamo osservare il confronto tra bacino 

Adriatico e bacino Ionico per ogni categoria di rifiuti marini nella figura 

seguente (Figura 48). Per il bacino Adriatico il valore massimo è stato registrato 

per la categoria Materiali Artificiali Polimerici nel 2018 (D= 4,58± 1,619), anche 

per il bacino Ionico il valore massimo è stato registrato per la categoria Materiali 

Artificiali Polimerici nel 2019 (D=2,39± 0,734).  
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Figura 48 Confronto inter-annuale tra bacino Adriatico e bacino Ionico densità per categoria di rifiuti marini. 

 

Viene mostrato infine (Figura 49) il confronto tra bacino Adriatico e bacino Ionico 

a livello intra-annuale fra stagioni. Nel bacino Adriatico abbiamo un picco di 

densità massimo per la categoria Materiali Artificiali Polimerici registrato in 

estate (D= 4,92± 1,32), per il bacino Ionico il picco massimo è stato registrato 

per la categoria Materiali Artificiali Polimerici in primavera (D= 2.07± 0,576).  
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Figura 49 Confronto inter-stagionale tra bacino Adriatico e bacino Ionico densità per categoria di rifiuti 
marini. 

 

Tutte le categorie di rifiuti marini presentano valori di densità media maggiori 

in Adriatico a tutti i tre livelli di analisi, con differenze statisticamente 

significative tra i due bacini per alcune categorie di rifiuti marini (KW; p < 0,05). 

La categoria Materiali Polimerici Artificiali presenta differenze statisticamente 

significative a tutti i tre livelli di analisi, in tutti i quattro anni ed in tutte le quattro 

stagioni (KW e MW; p < 0,05). La categoria Carta risulta avere differenze 

significative a livello di intero periodo di studio, a livello inter-annuale per gli 

anni 2016, 2018 e 2019 e a livello intra-annuale per la stagione primaverile (KW 

e MW; p < 0,05). La categoria Metallo presenta differenze significative a livello 

di intero periodo di studio ed a livello inter-annuale per l’anno 2015 (KW e MW; 

p < 0,05). La categoria Vetro invece presenta differenze significative a livello di 

intero periodo di studio ed a livello intra-annuale nella stagione primaverile (KW 

e MW; p < 0,05). Ed infine la categoria Gomma presenta differenze significative 

a livello di intero periodo di studio (KW e MW; p < 0,05). 
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Stima Kernel di densità di rifiuti marini 

Qui di seguito viene mostrata la stima Kernel per la densità di rifiuti marini per 

la sola categoria Materiali Artificiali Polimerici (Figura 50) che risulta essere la più 

abbondante fra tutte le tipologie di rifiuti considerate, e quella maggiormente 

implicata nel rischio di ingestione e impigliamento per gli animali. 

 

Figura 50 Analisi di densità Kernel di Polimeri artificiali nell’area di studio. Il colore grigio scuro-nero indica 
un maggior livello di densità. Il colore grigio chiaro indica un livello minore di densità.  

 

Si può osservare come vi sia un gradiente di densità tra i due bacini, con valori 

più alti in Adriatico, più precisamente nel settore Centrale, nelle acque a largo 

delle regioni Marche ed Abruzzo. 

 

4.4 ANALISI DI RISCHIO 

Nelle figure successive (Figura 51-Figura 55) viene riportato l’output delle analisi 

di rischio per Cetacei + Caretta, S. coeruleoalba e T. truncatus insieme, S. 

coeruleoalba, T. truncatus e C. caretta per l’area del bacino Adriatico (Sez. A) 
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e per l’area del bacino Ionico (Sez. B). Possiamo osservare come, sia per 

Cetacei che C. caretta, via sia un maggior livello di rischio di esposizione a 

Materiali Artificiali Polimerici nel settore centrale del bacino Adriatico, 

principalmente nelle acque limitrofe alle regioni Marche ed Abruzzo. Mentre il 

bacino Ionico risulta avere livelli di rischio di esposizione molto bassi sia per 

Cetacei che C. caretta. 

 

 

Figura 51 Output analisi di rischio da esposizione alle plastiche per Cetacei e C. caretta nel bacino Adriatico 
(in alto) e Ionico (in basso). I colori di rosa rosso più accesi mostrano un rischio di esposizione più elevato. 
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Figura 52 Output analisi di rischio da esposizione alle plastiche per S. coeruleoalba e T. truncatus insieme nel 
bacino Adriatico (in alto) e Ionico (in basso). I colori di rosa rosso più accesi mostrano un rischio di 

esposizione più elevato. 
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Figura 53 Output analisi di rischio da esposizione alle plastiche per S. coeruleoalba nel bacino Adriatico (in 
alto) e Ionico (in basso). I colori di rosa rosso più accesi mostrano un rischio di esposizione più elevato. 
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Figura 54  Output analisi di rischio da esposizione alle plastiche per T. truncatus nel bacino Adriatico 
(sinistra) e Ionico (destra). I colori di rosa rosso più accesi mostrano un rischio di esposizione più elevato. 
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Figura 55 Output analisi di rischio da esposizione alle plastiche per C. caretta nel bacino Adriatico (sinistra) e 
Ionico (destra). I colori di rosa rosso più accesi mostrano un rischio di esposizione più elevato. 
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5. DISCUSSIONE  
Distribuzione delle popolazioni di cetacei e rettili nell’Adriatico centro-

meridionale e nello Ionio settentrionale 

I risultati di questo studio mostrano che il settore centro-meridionale del Mar 

Adriatico e settentrionale del Mar Ionio sono frequentati da Cetacei e C. caretta. 

Durante il monitoraggio sono stati percorsi circa 37.000 km on effort e sono state 

avvistate le seguenti specie di Cetacei: stenella striata (S. coeruleoalba, Meyen 

1833), tursiope (T. truncatus, Montagu 1821), balenottera comune 

(Balaenoptera physalus, Linnaeus 1758), grampo (Grampus griseus, G. Cuvier, 

1812) e zifio (Zifius cavirostris, G. Cuvier,1823). Le specie di Cetacei che hanno 

riscontrato tassi d’incontro maggiori nell’area di studio sono stenella e tursiope. 

S. coerueloalba è la specie più abbondante nelle acque del Mediterraneo 

occidentale ed orientale (Di Sciara, 1993; Hammond et al., 2008). Le analisi 

temporali evidenziano come S. coeruleoalba sia maggiormente presente in 

primavera ed in estate. Differenze stagionali non significative sono state invece 

riscontrate in T. truncatus, i cui valori massimi di tassi d’incontro sono stati 

comunque registrati nella stagione estiva. In letteratura non si riscontrano studi 

che confermano eventuali flussi stagionali migratori di popolazioni di S. 

coeruleoalba e T. truncatus tra il bacino orientale ed occidentale. 

Le dimensioni medie dei gruppi di S. coeruleoalba sono maggiori rispetto a 

quelli formati da T. truncatus, poiché Stenella è un odontoceto tendente a 

formare gruppi maggiormente numerosi (Hammond et al., 2008). Gruppi di S. 

coeruleoalba di dimensioni maggiori sono stati registrati nei periodi estivi e 

primaverili, mentre T. truncatus non ha mostrato variazioni significative nelle 

dimensioni medie dei gruppi a livello stagionale.  
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L’area del bacino Adriatico mostra tassi d’incontro maggiori sia per S. 

coeruleoalba che per T. truncatus rispetto allo Ionio, in modo particolare S. 

coeruleoalba mostra differenze significative sia considerando l’intero periodo di 

studio che confrontando i bacini a livello stagionale. Entrambi gli odontoceti non 

mostrano significative differenze tra i bacini nelle grandezze medie dei gruppi 

che rimangono pertanto piuttosto omogeni a livello spaziale.  

C. caretta (Linnaeus, 1758) mostra tassi d’incontro maggiori rispetto a S. 

coeruleoalba e T. truncatus, ma inferiori rispetto ai cetacei, considerando tutte 

le specie insieme. Le analisi temporali non evidenziano differenze 

statisticamente significative a livello stagionale, con un picco massimo che si 

presenta nella stagione estiva. A livello spaziale le analisi hanno mostrato che C. 

caretta è risultata maggiormente presente nel bacino Adriatico, rispetto all’area 

del bacino Ionico, con differenze significative anche a livello stagionale, in 

particolare in inverno ed in estate.  

C. caretta presenta diversi siti di nidificazione nell’area studiata, in modo 

particolare in Grecia, Turchia e Libia (Casale e Margaritoulis 2010). Il mar 

Adriatico, soprattutto il settore centro-settentrionale, viene utilizzato da C. 

caretta come feeding area (Casale e Margaritoulis 2010). C. caretta, come viene 

dimostrato nello studio di Luschi e Casale (2014), effettua migrazioni stagionali 

tra l’area del bacino Adriatico e Ionica. Luschi e Casale (2014) hanno tracciato 

le rotte migratorie stagionali di alcuni individui di C. caretta nel bacino tramite 

marcatura, osservando una femmina adulta marcata nell’Isola di Zante, che 

rappresenta un sito di nidificazione, e riscontrata successivamente nell’Adriatico 

settentrionale, l’esemplare poi migrò nuovamente verso sud durante l’inverno 

Luschi e Casale (2014). I risultati ottenuti con questo studio sono in linea con 
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ciò che hanno osservato Luschi e Casale (2014) in quanto esemplari di C. caretta 

sono stati avvisati in entrambi i bacini in diversi periodi dell’anno, il che può 

indicare periodiche migrazioni stagionali inter-bacino.   

 

Distribuzione dei macro-rifiuti nell’Adriatico centro-meridionale e nello 

Ionio settentrionale 

L’analisi di densità dei macro-rifiuti marini ha mostrato una densità di D = 

3,244± 0,274 oggetti/km2 di mare monitorato, con livelli quasi tre volte maggiori 

nell’area adriatica (D= 4,66 oggetti/ km2, in1000 km2 on effort) rispetto a quella 

ionica (D= 1,87 oggetti/km2, in 800 km2 on effort).  La fluttuazione stagionale 

delle densità non ha mostrato differenze significative tra le stagioni, pertanto i 

macro-rifiuti marini sono presenti nell’area di studio in maniera piuttosto 

omogenea durante l’anno, ma con differenze significative a livello spaziale tra i 

due bacini. I risultati sono in linea con uno studio svolto precedentemente in cui 

è stato utilizzato lo stesso protocollo di monitoraggio e raccolta dati (Arcangeli 

et al., 2018). Lo studio è durato tre anni (Ottobre 2013- Settembre 2016) e 

considerava come area di esame diversi settori del bacino occidentale, centrale 

ed orientale del Mediterraneo tra cui il mare Adriatico ed il mare Ionio 

settentrionale (Arcangeli et al., 2018). L’intera area di studio è stata coperta 

attraverso l’utilizzo dei seguenti cinque transetti fissi off-shore: Livorno-Bastia; 

Civitavecchia-Barcellona; Cagliari-Trapani; Ancona-Patrasso; Palermo-Tunisi-

Civitavecchia. Come possiamo osservare in Figura 56 il valore di densità più 

elevato è stato registrato nel Mar Adriatico. 
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Figura 56 Risultati raccolta dati macro-rifiuti marini (Arcangeli et al., 2018). 

Analizzando la composizione dei macro-rifiuti marini registrati nell’intero 

periodo di studio, per anno e per stagione, si può notare che quest’ultimi sono 

rappresentati principalmente dalla categoria Materiali Artificiali Polimerici 

(91%). Ogni categoria ha mostrato livelli maggiori in Adriatico rispetto allo 

Ionio.  

La categoria Materiali Artificiali Polimerici è anche la categoria maggiormente 

implicata nell’ingestione o impigliamento da parte di animali marini, come 

cetacei (Mazzariol et al., 2011) e rettili marini, tra cui C. caretta (Campani et al., 

2013). Nel mar Mediterraneo sono state segnalati oltre 390 casi di ingestione di 

Macro-rifiuti marini da parte di organismi marini e i Materiali Artificiali 

Polimerici è risultata essere la categoria principalmente implicata (Derraik, 

2002; Gall e Thompson, 2015), poiché viene scambiata per le prede usuali di 

questi animali. Per gli animali marini coinvolti, l’ingestione può portare ad effetti 

deleteri come la compromissione dei movimenti e/o alimentazione, disfunzioni 

endocrine e/o riproduttive, causate dal rilascio di molecole come IPA e PCB, 

effetti fisici come lacerazioni, ulcere fino alla morte (Cammeda et al., 2014; 

Derraik, 2002; Arcangeli et al., 2019).  

La densità Kernel per i Materiali Artificiali Polimerici ha evidenziato la presenza 

di un gradiente di densità tra i due bacini presi in esame, con un progressivo 
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aumento dall’area Ionica settentrionale all’area centro-meridionale 

dell’Adriatico, con valori di densità massimi nel settore centrale Adriatico, in 

prossimità delle acque a largo delle regioni Marche ed Abruzzo, questo fa sì che 

in quelle zone il rischio di esposizione da parte di Cetacei e C. caretta sia il più 

elevato dell’intera area di studio. Nel bacino settentrionale dell’Adriatico 

sfociano molti fiumi tra i quali: po, Adige, Piave e Reno. Questi corsi d’acqua 

scorrono in prossimità di grandi centri urbani come Torino e Cremona per il po, 

Treno e Verona per l’Adige, che con la loro elevata densità demografica possono 

rappresentare un fattore importante di scarico, accidentale o doloso, di macro-

rifiuti che in un secondo momento raggiungeranno il mare. L’esistenza della 

WACC (Western Adriatic Coastal Current) (Barhtolini G., 2015), fa sì che 

questi macro-rifiuti vengano trasportati lungo la costa occidentale dell’Adriatico 

fino al bacino centro-meridionale. Va considerata anche la presenza, durante la 

stagione primaverile-estiva, di numerosi stabilimenti balneari presenti in tutta la 

costa occidentale adriatica, con ingenti densità di popolazione nelle spiagge, che 

potrebbe essere un importante fonte di immissione di macro-rifiuti in Adriatico. 

Una frazione di macro-rifiuti dalla porzione neritica può raggiungere aree di 

mare off-shore dove si possono creare zone di accumulo più o meno estese 

soprattutto per il settore centro-settentrionale del Adriatico, poiché esso è un 

bacino semi-chiuso. La riduzione di densità di macro-rifiuti, riscontrata 

spostandoci verso la porzione meridionale del bacino Adriatico fino allo Ionio, 

potrebbe essere spiegata dal fatto che i macro-rifiuti provenienti dal bacino 

Adriatico si possano disperdere in un bacino più ampio in termini di superficie 

marina, ossia quello dello Ionio e del Mediterraneo occidentale, diluendosi. 

Indici di rischio di esposizione più bassi sono comunque presenti nell’area 

meridionale del bacino Adriatico e Settentrionale del bacino Ionico e la 
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ubiquitaria presenza dei macro-rifiuti marini nella zona di studio, fa sì che nelle 

zone frequentate da Cetacei e C. caretta, l’indice di rischio di esposizione non 

sia mai nullo.  

Tra gli undici descrittori della Marine Strategy Framework Directive, utilizzati 

per definire i criteri e le norme metodologiche relative all’ottenimento del GES 

(Good Environmental Status), è presente il descrittore 10 che cita “Le proprietà 

e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e 

marino”.  

Dai risultati di questo studio è emerso che il bacino centro-meridionale 

dell’Adriatico e settentrionale dello Ionio, sono superfici di mare frequentate da 

popolazioni di Cetacei e C. caretta, per tanto l’utilizzo e successiva immissione 

di macro-rifiuti marini in quest’area di mare rappresenta una pressione antropica 

importante per questi organismi marini. Risulta pertanto auspicabile il minor 

utilizzo, da parte delle popolazioni che vivono nelle zone circostanti l’intero 

bacino, di materiali appartenenti alla categoria Materiali Artificiali Polimerici, o 

comunque di un loro corretto smaltimento, per evitare che questi oggetti 

finiscano nell’ambiente marino rappresentano un potenziale rischio per il biota 

che vi appartiene. 
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