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È una straordinaria epoca in cui vivere
ma ciò comporta anche la grande responsabilità di agire con decisione.

Non abbiamo tempo da perdere.  Quello che faremo tra il  2020 e il 
2030.. .  sarà il  decennio decisivo per il  futuro dell ’umanità sulla Terra. 

Il  futuro non è già scritto.
Il  futuro è  nelle  nostre mani.

D. F.  Attenborough
COP26 Climate Change Summit



COSA SUCCEDE?

…le prove sono ovunque

Il Mar Mediterraneo,  culla della civiltà e  dimora per circa 480 milioni 
di persone,  è  oggi gravemente minacciato dal riscaldamento globale in-
dotto dall’uomo. Le acque del  Mediterraneo si  stanno scaldando ad una 
velocità tripla rispetto alla media mondiale e  questo libro illustra alcuni 
degli  effetti  più tangibili  di questi  stravolgimenti e  le  conseguenze sulle 
nostre società.
Non si  parla di proiezioni future,  ma di fatti  attuali,  descritti  grazie 
al lavoro di centinaia di ricercatori  e  testimoniati  oggi dalle  comunità 
costiere.  Molti  effetti  del  riscaldamento sono chiaramente visibili  ed è 
necessario mostrare a tutti  come stanno le  cose. 
Riusciamo davvero a comprendere la portata di queste  drammatiche te-
stimonianze? Saremo in grado di trovare delle  soluzioni? Avremo la vo-
lontà di cambiare il  nostro stile  di vita insostenibile,  il  nostro model-
lo economico distruttivo e  di ripensare il  nostro rapporto con l ’ambiente 
naturale? Ogni giorno la natura ci  dà degli  avvertimenti e  questo libro 
illustrato si  fa portavoce delle  numerose Aree Marine Protette  (AMP) che 
subiscono le  drammatiche conseguenze della “febbre del  Mediterraneo”. 
Istituite  per tutelare gli  ambienti  naturali  sul lungo periodo,  le  AMP 
stanno affrontando alterazioni della biodiversità e  del  funzionamento 
degli  ecosistemi dovute al cambiamento climatico,  ed ulteriori  conseguen-
ze sono attese  nei  prossimi decenni.  E’  quindi urgente mitigare questi  im-
patti  e  prendere in considerazione possibili  soluzioni per l ’  adattamento. 
Più rimandiamo le  nostre azioni,  più grande sarà il  rischio che ci  trove-
remo a fronteggiare.
Possiamo considerare le  AMP Mediterranee come siti  privilegiati  per 
monitorare gli  effetti  del  cambiamento climatico e  per sostenere gli  sfor-
zi  globali  per l ’adattamento e  la mitigazione.  Le AMP sono anche siti 
ideali  per coinvolgere le  comunità locali  e  per promuovere una profonda  
transizione economica,  sociale e  culturale che possa condurci verso un fu-
turo migliore ed un rapporto più sano e  sostenibile  con l ’ambiente marino.



IL MEDITERRANEO 
È BELLISSIMO E RICCO DI VITA

La biodiversità del Mar Mediterraneo è una meraviglia uni-
ca e spettacolare, ricca di specie e habitat che non si 

trovano da nessun’altra parte.

Gli scienziati considerano il Mar 
Mediterraneo un “oceano in miniatura”, 
l’ambiente perfetto per comprendere gli 
eff etti del cambiamento climatico sugli
ecosistemi e per sperimentare 
possibili soluzioni.

#miniatureocean

1700 SPECIE, DELLE QUALI IL

28% ENDEMICHE.

7.5% DEL’INTERA FAUNA 

MARINA.

0.7% DELLA SUPERFICIE 

TOTALE DEGLI OCEANI.



UN MARE TROPPO CALDO
E SOTTOPOSTO A MOLTEPLICI 

STRESS

I l Mar Mediterraneo è sottoposto a diverse pressioni an-
tropiche  che non agiscono indipendentemente, ma posso-

no amplif icarsi a vicenda e compromettere la stabil ità degli 
ecosistemi. I l  riscaldamento climatico  peggiora questa 
situazione.

IL MEDITERRANEO SI RISCALDA 
AD UNA VELOCITÀ TRIPLA
RISPETTO ALLA MEDIA OCEANICA.
GLI ULTIMI 7 ANNI, I PIÙ CALDI 
MAI REGISTRATI.
AGOSTO 2021 - SIRACUSA:
48,8 °C LA TEMPERATURA 
PIÙ ALTA D’EUROPA.

Vogliamo potenziare le 
Aree Marine Protette o 
continuare con un uso
insostenibile del mare? 
La scelta sembra ovvia!

#empoweringMPAs



FENOMENI METEOROLOGICI 
ESTREMI

I l cambiamento climatico alimenta forti tempeste,  innalza 
i l  l ivello del mare e aumenta l’erosione costiera, mettendo 

a rischio le comunità costiere.

I “MEDICANES” SONO GLI URAGANI DEL 
MEDITERRANEO.
SETTEMBRE 2020, “MEDICANE” SULL’ISOLA DI 
ZANTE E VENTI FINO A 100 km/h.
OTTOBRE 2021, UN CICLONE IN SICILIA, 
TRE VITTIME.

Gli eventi meteorologici estremi si 
stanno intensificando, le Aree 
Marine Protette chiedono una 
politica climatica più rigorosa  e 
specifiche misure di adattamento.

#medicanes



MERIDIONALIZZAZIONE 
E RIFUGI CLIMATICI

Con il riscaldamento delle acque, le specie termofile di-
ventano più abbondanti e diffuse, mentre le specie adat-

tate a condizioni più fredde perdono terreno.

Qual’è i l  ruolo delle AMP? 
Grazie alla ridotta pressione 
antropica, le AMP custodisco-
no ecosistemi meno degradati 
e possono quindi offrire rifugio 
alle specie minacciate.

#meridionalization

PIÙ DI 50 SPECIE DI PESCI SI SONO ESPANSE VERSO 
NORD.
SALPE E RICCI SONO GIÀ SCOMPARSI DALLE AREE PIÙ 
CALDE.
MOLTE SPECIE ENDEMICHE SONO A RISCHIO DI 

ESTINZIONE.



INVASIONI TROPICALI 

I l Mar Mediterraneo è un hotspot mondiale  per le specie 
invasive. La maggior parte di queste specie ha origini 

tropicali  e gli  impatti da esse generati possono 
essere sia ecologici che socioeconomici.

CIRCA 1000 SPECIE NON INDIGENE IN 
MEDITERRANEO.
700 DI QUESTE HANNO STABILITO 
POPOLAZIONI PERMANENTI.
PIÙ DI 100 PESCI TROPICALI ENTRATI 
DAL CANALE DI SUEZ.

Che fare? Alcune specie 
invasive possono essere 
pescate per uso alimentare 
o per altri  scopi. Le AMP 
sono i sit i  migliori per 
testare queste soluzioni 
gestionali! 

#USEIt



EVENTI DI MORTALITA’ 
DI MASSA

Le ondate di calore marine e altri  fattori concomitanti stan-
no causando ripetuti eventi di mortalità di massa  nel 

Mar Mediterraneo.
OSSERVIAMO MORTALITÀ DI GORGONIE, CORALLI, RICCI, 
SPUGNE, PESCI E MOLTI ALTRI ORGANISMI.
LE ONDATE DI CALORE MARINE POSSONO SCATENARE 
FOCOLAI DI AGENTI PATOGENI LETALI. 
SI PREVEDE UN AUMENTO DELLE MORTALITÀ DI MASSA 
NEI PROSSIMI ANNI. 

Come possiamo seguire questi fenomeni? 
Coinvolgendo le AMP: sono sit i 
privi legiati dove monitorare le 
conseguenze del 
cambiamento climatico!

#sentinelsites



LA CRISI DELLA PINNA NOBILIS 

I l più grande bivalve  del Mar Mediterraneo sta scomparen-
do a causa di un nuovo patogeno, la cui insorgenza è stata 

associata anche al surriscaldamento delle acque. Questa 
specie endemica ed iconica  è a rischio di estinzione.

SPAGNA 2016, IL PRIMO FOCOLAIO PORTÒ 
ALLA MORTE CIRCA IL 99% DELLA 
POPOLAZIONE.
80-100% PINNA NOBILIS DECIMATE IN 
TUTTO IL MEDITERRANEO.
PINNA NOBILIS È STATA INCLUSA NELLA 
LISTA ROSSA IUCN COME GRAVEMENTE 
MINACCIATA. 

La nostra unica speranza di 
salvare la Pinna nobil is  è 
quella di intraprendere azioni
di monitoraggio, protezione e 
riproduzione assistita degli 
individui ancora sani.

#savethenoblepenshell



IL FUTURO INCERTO
DELLE PRATERIE MARINE

Le praterie di Posidonia oceanica,  una pianta endemica 
del Mar Mediterraneo, sono tra gli  ecosistemi costieri 

più preziosi  ed importanti serbatoi per assorbimento del 
carbonio. La distruzione dell’habitat, i l  cambiamento clima-
tico e altre attività antropiche pongono questa specie a ri-
schio.

NEGLI ULTIMI 50 ANNI, LA P. OCEANICA HA SUBITO UN
DECLINO DEL 34% .
QUESTE PRATERIE STANNO SCOMPARENDO AD UN TASSO 
4 VOLTE PIÙ VELOCE DELLE FORESTE.
TEMPERATURE DEL MARE SUPERIORI A 28°C
PROVOCANO STRESS TERMICO ALLE PRATERIE.

Le AMP rivestono un ruolo chiave per la 
protezione della P. oceanica  e possono 
stimolare una presa di coscienza collettiva 
sul ruolo fondamentale delle praterie 
nell ’ecosistema. 

#protectseagrasses



UN MARE GELATINOSO

Le fioriture di organismi gelatinosi sono note fin dall’an-
tichità, ma la loro frequenza è recentemente aumentata 

con gravi impatti sulla pesca e sul turismo. Un mare pieno 
di meduse  sta diventando realtà.

LE MEDUSE SONO FATTE DEL 95% DI ACQUA E 
NON HANNO CERVELLO, INTESTINO O POLMONI.
PREDANO LE UOVA E LE LARVE DEI PESCI E 
COMPETONO CON I GIOVANI E GLI ADULTI 
PER IL CIBO.
AL CONTRARIO DI MOLTE SPECIE MARINE, LE 
MEDUSE PROSPERANO NELLE ACQUE CALDE.

Dovremmo iniziare a mangiare le meduse? 
Probabilmente si! In alternativa, dovremmo 
intervenire direttamente sulle origini del 
problema: sovrappesca, surriscaldamento 
delle acque ed eutrofizzazione. Le AMP 
possono promuovere azioni concrete per 
contrastare le cause della gelatinizzazione 
del mare!

#gelatinousea



DESERTI SOTTOMARINI

La sovrappesca dei grandi predatori, l ’ invasione di spe-
cie erbivore ed i l  r iscaldamento globale possono avere 

effetti  devastanti sugli ecosistemi marini. Questo comporta 
la sostituzione delle ricche foreste algali con veri e propri 
deserti sottomarini, dominati solo da organismi incrostanti.

PERSI IL 90% DEI MOLLUSCHI AUTOCTONI DI 
ACQUE POCO PROFONDE NEL MEDITERRANEO 
ORIENTALE.
I DESERTI SOTTOMARINI VENGONO CHIAMATI 
BARRENS.
OLTRE CERTE SOGLIE, I BARRENS NON SONO 
RECUPERABILI.

Se i l  recupero non è possibile, la perdita di 
biodiversità è bilanciata solo dalle specie 
invasive.

#underwaterdeserts



LE AREE MARINE PROTETTE 
AFFRONTANO IL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO

Gli eventi ai quali assistiamo sono 
avvertimenti, sintomi di una nuova realtà…
E’ ORA DI SVEGLIARSI.
LE EVIDENZE SCIENTIFICHE NON LASCIANO 
OMBRA DI DUBBIO.

NON PUÒ ESSERCI UNA 
CRESCITA INFINITA SU UN 
PIANETA CON RISORSE 
LIMITATE!



UN INVITO ALL’AZIONE
Il cambiamento climatico è un problema comune: anche tu puoi 

avviare il cambiamento

Le Aree Marine Protette del Mediterraneo hanno al contempo un ruolo privilegiato 
e di grande responsabilità nella mitigazione, resilienza e adattamento ai cambiamen-
ti climatici e possono essere in prima linea nella lotta per un futuro sostenibile. Le 
indicazioni che riportiamo di seguito scaturiscono dall’esperienza maturata nell’am-
bito del progetto MPA Engage e dal confronto continuo con tante Aree Marine 
Protette del Mediterraneo, autorità di gestione, ricerca scientifica, comunità locali e 
cittadini.

Gestori delle Aree Marine Protette
...il nostro invito è quello di: 

1.  Monitorare regolarmente gli impatti del cambiamento climatico
Le AMP possono assumere il ruolo di siti-sentinella per sorvegliare le conse-
guenze del cambiamento climatico sugli ecosistemi marini e i sui servizi ad essi 
associati. È possibile unirsi alla rete di AMP che applicano i protocolli di  moni-
toraggio sviluppati e testati nell’ambito del progetto MPA Engage.
  

2.  Costruire o potenziare il partenariato con gli stakeholders
E’ importante stabilire una collaborazione permanente e costruttiva con le co-
munità locali, i centri diving ed i settori turistico e della pesca. Questo consente 
di creare un terreno fertile per una governance climatica di successo, basata su 
processi partecipativi.

3.  Promuovere la consapevolezza e l’ocean literacy
Le AMP possono migliorare la comprensione degli ecosistemi marini da par-
te del pubblico, al fine di promuovere valori e atteggiamenti consapevoli sia al 
livello individuale che sociale. Questo può essere fatto promuovendo attività 
esperienziali e formative finalizzate alla conoscenza della natura.

4.  Incentivare cambiamenti culturali 
Le AMP dovrebbero essere dei modelli di riferimento per la transizione ecologica e cul-
turale. Questo significa anche promuovere un consumo più consapevole dei beni e ser-
vizi che provengono dalla natura, favorendone un uso consapevole e non consumistico. 
Attività a basso impatto come lo snorkeling, le visite guidate, la promozione dei prodotti 
locali e del pescato della pesca artigianale sono solo alcune delle azioni possibili.

5.  Ridurre i rifiuti e vietare la plastica monouso
Molti fruitori delle AMP si aspettano che i gestori mettano in atto strategie e 
regolamentazioni efficienti per la riduzione dei rifiuti, vietando la plastica mo-
nouso e promuovendo soluzioni alternative e riutilizzabili.

6.  Comunicare!
Infine pensiamo che i problemi delle AMP non debbano essere nascosti, al con-
trario sarebbe utile documentarli e farli conoscere. Si può poi instaurare un dia-
logo riguardo ai cambiamenti intrapresi sulla via della sostenibilità, cercando di 
farsi ascoltare anche da chi è al potere.

Senza azioni risolute nell’attuale decennio, è improbabile che il riscaldamento globa-
le possa essere mantenuto al di sotto di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Anche 
se tutte le emissioni clima-alteranti dovessero cessare oggi, la temperatura della Terra 
continuerebbe ad aumentare per alcuni decenni. Quindi, se la crisi climatica non 
può essere fermata, dobbiamo fare il possibile per mitigarne gli effetti ed adattarci 
a questa nuova situazione. I gestori delle AMP possono agire subito per sviluppare 
piani di adattamento al cambiamento climatico. 

Cittadini e cittadine
1.  Facciamo in modo di essere ascoltati

Possiamo spronare le AMP ed i responsabili politici locali, regionali e nazionali 
ad intraprendere azioni che promuovano la sostenibilità. Facciamo sentire la no-
stra voce sulle questioni che ci stanno a cuore! 

2.  Mettiamoci in gioco
Possiamo tutti partecipare alle iniziative delle AMP riguardo all’uso sostenibile 
delle risorse, alla protezione ambientale e al cambiamento climatico. Possiamo 
farci promotori di tali iniziative insieme ad altri cittadini e cittadine!

3.  Rappresentiamo il cambiamento che vogliamo vedere
Questo vuol dire evitare il consumismo, riciclare ciò che è inutile o superfluo, 
limitare il consumo di carne, evitare il monouso e riutilizzare gli oggetti più vol-
te, condividere, preferire il trasporto pubblico o il carpooling all’uso dell’auto 
privata. Camminiamo o utilizziamo la bicicletta quando possibile!



4.  Partecipiamo alle iniziative di ‘citizen science’ del Mediterraneo
Prendiamo parte alla raccolta di dati per produrre prove degli impatti del cam-
biamento climatico. Il nostro contributo permette di ampliare le conoscenze 
scientifi che e far comprendere il benefi cio della scienza per la società. Scopriamo 
le iniziative di citizen science ed i gruppi facebook dedicati!

Centri di immersione che operano nelle AMP
I centri di immersione che hanno la fortuna di operare nelle AMP dovrebbero es-
sere i primi a fornire dei servizi sostenibili e contribuire, attraverso la magia delle 
esperienze subacquee, a sensibilizzare l’opinione pubblica. Inoltre, chi si immerge 
per diletto può essere coinvolto nelle iniziative di citizen science per monitorare gli 
impatti del cambiamento climatico. Queste attività rappresentano nuove off erte 
commerciali in cui si incontrano le necessità di mercato con quelle dell’educazione 
ambientale e della sostenibilità. Sono anche delle opportunità uniche per raff orzare 
la collaborazione tra centri di immersione e AMP, con la possibilità di essere inseriti 
in una vasta rete di ricerca. 

Pescatori
I pescatori sono esperti del mare, semplicemente perché passano gran parte della loro 
vita in stretto contatto con questo ambiente. La loro esperienza, acquisita giorno 
dopo giorno, merita grande considerazione. Questa conoscenza, è complementare 
alle informazioni scientifi che, e utile per comprendere i cambiamenti in atto. Se sei 
un pescatore, la tua voce merita di essere ascoltata per decidere come gestire in modo 
sostenibile e sul lungo periodo gli ecosistemi marini. Per questi motivi, non esitare 
a dialogare con i ricercatori ed i gestori delle Aree Marine Protette. Dobbiamo lavo-
rare assieme per meglio comprendere ed aff rontare le conseguenze del cambiamento 
climatico sulla tua vita e sul futuro della nostra comunità.

Ricercatori e ricercatrici del Mediterraneo 
Nel bel mezzo della attuale crisi climatica, i ricercatori e le ricercatrici del Mediter-
raneo svolgono ruoli diversi, impegnandosi anche nella comunicazione dei loro ri-
sultati al pubblico. Quindi non esitate a comunicare i risultati delle vostre ricerche e 
dire le cose come stanno per alimentare e infl uenzare il dibattito pubblico e i decisori 
politici a tutti i livelli. Oggi tutti i ricercatori e ricercatrici del Mediterraneo possono 
contribuire a monitorare gli eff etti del cambiamento climatico. I protocolli di moni-
toraggio proposti dal progetto MPA Engage sono facili da applicare ed economici e 
vengono forniti insieme ad una pratica guida per condurre le attività sul campo, per 
la gestione dei dati e l’interpretazione. Scopri la rete T-MEDNet e i nostri protocolli 
di monitoraggio per unirti al network di ricerca mediterraneo!

Studenti/studentesse e giovani ricercatori/ricercatrici 
Le nuove generazioni hanno un potenziale enorme per lo sviluppo di nuove compe-
tenze utili a comprendere ed aff rontare la crisi climatica. Consideriamo sempre che 
il Mar Mediterraneo è uno dei migliori luoghi dove studiare gli eff etti del cambia-
mento climatico. Molti studenti e studentesse che vivono sulle coste del Mediterra-
neo hanno già impiegato i protocolli di monitoraggio proposti dal progetto MPA 
Engage per lo svolgimento delle loro tesi di Master. Questi approcci sono facili da 
applicare e possono essere messi in pratica in autonomia ed a basso costo. I dati rac-
colti possono essere particolarmente informativi ed interessanti. Il nostro network 
ha bisogno di entusiasmo e partecipazione. Scoprite anche voi gli strumenti che ab-
biamo sviluppato!

Enti Locali/Nazionali 
Gli Enti Locali o Nazionali dovrebbero agire subito per evitare futuri impatti. Si 
consiglia di promuovere misure urgenti per aff rontare il cambiamento climatico 
nell’area mediterranea.

Organizzazioni che agiscono a livello regionale
E’ tempo di promuovere l’adozione di un piano di azione per migliorare la resilienza 
degli ecosistemi marini del Mediterraneo di fronte al cambiamento climatico.

Insegnanti ed educatori/educatrici ambientali
Questo libro e tutte le risorse disponibili on-line, possono essere usate per far cono-
scere gli impatti del cambiamento climatico sul Mar Mediterraneo e per promuovere 
un percorso virtuoso dei più giovani verso comportamenti sostenibili.



LINK UTILI
Monitoraggio degli impatti dei cambiamenti climatici nelle AMP 

del Mediterraneo

Una serie di consolidati protocolli di monitoraggio, materiali didattici e video tuto-
rial sono disponibili e scaricabili gratuitamente dal sito web: https://mpa-engage.
interreg-med.eu.
Unisciti al nostro network, lascia che la tua AMP diventi un nodo della rete di sta-
zioni di monitoraggio ecologico e climatico. Anche ricercatori/ricercatrici e studen-
ti/studentesse possono collaborare.

Scopri la nostra rete su: https://t-mednet.org/

Iniziative di citizen science
Seawatchers: Il portale di citizen science per la ricerca marina https://www.seawa-
tchers.net

Progetto Climate fi sh: Come coinvolgere i subacquei ricreativi nel monitoraggio de-
gli impatti del cambiamento climatico 
https://www.observadoresdelmar.es/Projects/View/17. 

Reef check: Un network di citizen science per il Mediterraneaneo 
https://www.reefcheckmed.org

Gruppi Facebook
Oddfi sh: Una comunità attiva su Facebook che include pescatori/pescatrici, ricerca-
tori/ricercatrici e amanti del mare, interessati a condividere le loro osservazioni e co-
noscenze su specie invasive, esemplari insoliti e altre curiosità del Mar Mediterraneo. 

Video
Puoi vedere il nostro documentario e la nostra serie di videopillole sul canale YouTu-
be della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

L’atlante interattivo dell’IPCC
Un nuovo fl essibile strumento per condurre analisi spaziali e temporali basate su 
gran parte delle informazioni sui cambiamenti climatici osservate e previste, com-
presa una prospettiva a livello regionale sul Mediterraneo
https://bit.ly/IPCC-Interactive-Atlas-SST-MedSea

Da questa pagina web si possono scaricare o visualizzare tutti i documenti e materia-
li menzionati dal libro...ed altri ancora
https://mpa-engage.interreg-med.eu/what-we-achieve/boiling-mediterranean-bo-
oklet/
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La crisi climatica sta colpendo duramente il nostro amato Mar Mediterraneo e genera 
nuove sfi de per    i gestori e decisori politici del XXI secolo. Le Aree Marine Protette, 

progettate per assicurare una protezione dell’ambiente sul lungo termine, hanno al con-
tempo un ruolo privilegiato ed una responsabilità nel promuovere azioni di mitigazione, 
resilienza e adattamento climatico. Sono i migliori siti dove sviluppare possibili soluzioni 
e promuovere la transizione verso comportamenti e strategie economiche che assicurino 
un rapporto sostenibile e più sano con il mondo naturale. 

#ActLocalThinkMediterranean 

La stragrande maggioranza degli scienziati del mondo sta lanciando un grido di allarme 
sul fatto che il clima sta cambiando a causa dell’impatto delle nostre attività economiche.
I summit mondiali descrivono il cambiamento climatico come la più preoccupante emer-
genza planetaria.  Allora come mai alcune persone ancora pensano che gli scienziati han-
no opinioni diff erenti su questo argomento quando chiaramente parlano ad una sola voce?  
Questo libro ci illustra alcuni fatti legati al cambiamento climatico e considera le conclusioni 
inconfutabili della scienza.

Mario Tozzi
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Un bel libro, che sulla base di rigorosi dati scientifi ci, illustrazioni ad eff etto e semplici paro-
le, ci spiega cosa sta accadendo al nostro mare. Cambiamenti che sono sotto gli occhi di tutti 
ma che molti di noi potrebbero ancora non aver compreso fi no in fondo. L’esempio delle Aree 
Marine protette del Mediterraneo ci indica il percorso verso la sostenibilità. Un percorso che 
dovremmo tutti intraprendere per cambiare con urgenza il nostro modello di crescita e per 
difendere la natura che ha da sempre sostenuto la specie umana, insieme a tutte le altre spe-
cie che ci accompagnano nel nostro viaggio sul pianeta terra.
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