
      

CORSI TEORICO/PRATICI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, FINALIZZATI ALLA

CONOSCENZA E ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE MARINO
DELLE ISOLE EOLIE

Introduzione

L’arcipelago eoliano è costituito da sette isole vulcaniche (Lipari, Salina, Vulcano, Filicudi,
Stromboli, Alicudi, Panarea) che si sviluppano lungo un arco insulare (“Arco Eoliano”) esteso
per circa 200 Km; le terre emerse hanno una superficie totale di oltre 100 Kmq. Le isole Eolie
sono gestite  amministrativamente  da 4 Comuni  (Lipari,  S.  Marina  Salina,  Malfa,  Leni)  e
hanno una popolazione residente di quasi 15.000 abitanti. L’Arcipelago è sede di sei RNO
(Riserva  Naturale  Orientata)  terrestri,  gestite  dalla  Città  Metropolitana  di  Messina  e
dall’Azienda Regionale Foreste Demaniali. Il territorio insulare, dal 2008, è sottoposto alle
tutele previste dal piano di Gestione “Rete Natura 2000” che ha individuato numerosi SIC
(Siti di Interesse Comunitario) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), così come previsto dalla
Direttiva Habitat 92/43 CEE. Nel 2020 è stata istituita la Zona Speciale di Conservazione
(ZSC) “fondali di Salina” che sottopone a misure di conservazione circa l’80% dei fondali
intorno all’isola di Salina. Risulta assai rilevante la presenza di habitat prioritari terrestri e
marini in tutta l’area eoliana,  a testimonianza della ricca biodiversità dell’intero “sistema”
ambientale eoliano. Nel lontano 1982, la Legge nazionale 979 ha istituito l’Area Marina Protetta
(AMP) “Isole Eolie” ma, a causa della scarsa sensibilità ambientale dimostrata dagli amministratori

locali, le forme di tutela previste non hanno ancora visto la loro realizzazione.  Nel 2017 alcuni
pescatori della piccola pesca artigianale di Stromboli e Salina hanno formato un gruppo di
“pesca sostenibile”, costituendo l’Associazione pesca sostenibile dell’isola di Salina (partner
di questa proposta progettuale). Nel 2020 si è costituito il Comitato Promotore AMP isola di



Salina (partner di questa proposta progettuale) che ha come obiettivo quello della creazione
dell’Area Marina Protetta dei fondali dell’isola di Salina.

REALIZZAZIONE DI DUE CORSI DAL TITOLO “ImpariAMO il Mare - a scuola
di educazione ambientale e biologia marina” DEDICATI AGLI STUDENTI

DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE ISOLE EOLIE

PERCORSI FORMATIVI IN AULA E SUL CAMPO FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DELLA
BIOLOGIA MARINA E ALLA CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELLA

PESCA DELLE ISOLE EOLIE

Obiettivi generali

Proprio nella prospettiva della realizzazione di campagne di formazione ed informazione su
questa, ormai non più inesauribile, risorsa, è necessario mettere in luce problematiche inerenti
alle attività legate al mare da tradurre in educazione ambientale, soprattutto per i giovani, in
modo che essi possano riscoprire le innumerevoli possibilità di sviluppo e di occupazione che
esso  offre.  Risulta  necessario,  dunque,  approntare  programmi  che  tendano  a  valorizzare  il
patrimonio culturale della gente di mare, cuore pulsante del tessuto sociale del territorio. 

Obiettivi specifici

Il progetto vuole porre l’attenzione sulla conoscenza e sulla divulgazione del “sistema” Mare e,
di conseguenza, porre l’attenzione sulle diverse tematiche da sviluppare nel suo ambito, quali:
la valorizzazione di specie ittiche di interesse commerciale meno conosciute ed apprezzate; la
necessità di avviare processi di qualificazione ed incremento del valore aggiunto dei prodotti in
esame; la riscoperta degli antichi mestieri legati alla fascia costiera, rivalutando tutta una serie
di tradizioni etno-antropologiche della “vita di mare”; la necessaria riscoperta di una coscienza
ecologica  intesa non come protezione  ambientale  fine a  se  stessa,  ma come forte  presa di
coscienza del fatto che la salvaguardia delle fasce costiere non è solo necessaria all’ambiente
bensì  anche  alla  salute  dell’uomo.  Nell’ambito  del  progetto,  allo  scopo  di  conseguire  gli
obiettivi prefissati, verranno realizzati percorsi formativi volti a far conoscere i diversi aspetti
della Biologia marina applicata alla pesca del complesso “sistema” economico ed ambientale
eoliano. 



ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

(18h + 12h) 

Il Corso, che sarà strutturato in 4 moduli di lezioni frontali e di 2 moduli pratici, si concluderà
con la stesura, da parte dei corsisti, di tesine riepilogative sugli argomenti trattati. 

Ogni modulo verrà suddiviso in  temi  che organizzeranno la  documentazione in una forma
chiara e concreta, come segue:

Modulo 1. Fondamenti di Biologia Marina.
Ambiente marino: plancton, benthos, necton. Biologia e biodiversità delle alghe e delle piante
marine.  Biologia  e biodiversità  degli  invertebrati  marini.  Ecologia,  biologia  e  diversità  dei
pesci ossei e cartilaginei. DURATA: 6h
Modulo 2. Biologia delle specie protette: cetacei e cheloni marini.
Identificazione, distribuzione e biodiversità dei grandi vertebrati marini, inclusi cetacei, rettili,
ed altri mammiferi, con particolare riferimento alla fauna del Mediterraneo. DURATA: 2h
Modulo 3. Conservazione e fruizione degli habitat marini.
Linee guida per la conservazione degli ecosistemi marini. Definizione e funzionamento delle
Aree Marine Protette. Modalità eco-compatibili di fruizione degli habitat e di utilizzo delle
risorse marine. DURATA: 2h
Modulo 4. La pesca alle isole Eolie
Lezioni  teoriche  preparatorie  alle  attività  legate  alla  pesca  effettuate  sul  campo:  cenni  di
biologia della pesca; storia e tecnologia degli attrezzi da pesca in uso alla marineria locale;
riconoscimento  delle  specie  marine  commerciali  e  loro  corretto  uso  alimentare;  tutela  e
conservazione  dell’ambiente  marino  e  dei  suoi  abitanti  (gestione  degli  stocks  ittici;  taglie
minime; sforzo di pesca; selettività degli attrezzi da pesca). DURATA: 8h
Attività pratica 1. Esercitazioni in campo sulla pesca.
Lezioni pratiche sul campo: i pescatori coinvolti nell’iniziativa illustreranno agli studenti le
caratteristiche e l’uso delle barche da pesca, le attrezzature di supporto per i diversi tipi di
pesca, la realizzazione e l’utilizzo degli attrezzi da pesca più comuni. DURATA: 4h
Attività pratica 2. Esercitazioni in campo sulla pesca.
Lezioni  pratiche  a  mare:  gli  studenti  assisteranno,  su  un  natante  autorizzato  al  trasporto
passeggeri, ad alcune delle più diffuse e tradizionali operazioni di pesca effettuate da barche
della marineria eoliana. DURATA: 8h (previste 2 uscite in mare da 4h ciascuna).
        

           



REALIZZAZIONE DI DUE CORSI DAL TITOLO “VIVEre il Mare - a scuola di
educazione ambientale e biologia marina” DEDICATI AGLI STUDENTI DEGLI

ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE ISOLE EOLIE

PERCORSI FORMATIVI IN AULA E SUL CAMPO FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DELLA
BIOLOGIA MARINA, DELLA PESCA E DELLA TUTELA DEL MARE

Obiettivi generali

L’opera di sensibilizzazione dei giovani nei confronti di tutto ciò che riguarda il mare appare molto
più impegnativa di quanto possa esserlo il far nascere in loro il rispetto per l’ambiente terrestre.
Dalla  superficie  dell’acqua  il  mare  è  visto  più  come  una  fonte  di  risorse,  un  ambiente  in  cui
divertirsi, piuttosto che un “acquario” di straordinaria bellezza con ambienti particolarmente delicati
in  cui  vivono animali  estremamente  sensibili  anche a  piccole variazioni  ambientali. Educare  le
nuove generazioni al rispetto e alla tutela della natura che ci circonda ha un’estrema importanza
sociale poiché attraverso quest’azione non solo si riescono a sensibilizzare i ragazzi, ma anche i loro
genitori, cambiandone stile di vita e abitudini. Al fine di rendere più incisiva l’azione educativa, il
testo prevede un approccio coerente con le finalità della scuola e con le esigenze delle diverse fasi
dell’età evolutiva. I corsi rappresentano un percorso educativo adatto ai giovani tra gli 11 e i 14
anni, utile per lo svolgimento di attività didattiche riguardanti le peculiarità e le problematiche degli
ecosistemi  marini  e  l’approfondimento  degli  aspetti  scientifici  riguardanti  l’ambiente  marino
eoliano.

Obiettivi specifici

Per misurare il grado di apprendimento dei ragazzi e verificare l’interesse suscitato dalle lezioni
negli studenti, la parte conclusiva del corso sarà dedicata all’elaborazione, da parte dei discenti, di
un’ipotesi di individuazione, di gestione e di funzionamento di una costituenda Area marina protetta
nell’arcipelago  eoliano.  Gli  studenti,  attraverso  la  formulazione  di  una  loro  “idea  progettuale”
riguardante la definizione delle aree più idonee  all’istituzione di aree a diversi gradi di protezione e
di fruizione antropica ricadenti nel territorio delle sette isole dell’Arcipelago, dovranno indicare le
linee generali  di  tutela  adattate  alle  caratteristiche  e alle  esigenze locali  che dovranno essere il
risultato di una serie di elaborazioni delle conoscenze acquisite durante il corso e, insieme, una
valutazione dei “costi e benefici” che la realizzazione di un’area protetta produce sul territorio.



ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

(20h + 10h) 

Il Corso sarà strutturato in 4 moduli di lezioni frontali e di 3 moduli pratici:

Ogni modulo verrà suddiviso in  temi  che organizzeranno la  documentazione in una forma
chiara e concreta, come segue:

Modulo 1. Il mare: sensazioni ed esperienze personali; la vita negli ambienti costieri.
La scoperta e la raccolta delle esperienze evocate dal mare. Un primo approccio conoscitivo
sulle caratteristiche chimico-fisiche del mare. La scoperta della vita lungo le coste: il ruolo
delle zone costiere sugli organismi che le popolano. DURATA: 4h
Modulo 2. Gli organismi marini delle isole Eolie; la vita degli ecosistemi marini.
Gli organismi marini più comuni delle isole Eolie. Principali differenze degli organismi marini.
Realizzazione  di  una  touch  pool  per  l’osservazione  diretta  degli  organismi  marini.  La
conoscenza e l’importanza delle principali biocenosi dei fondali delle isole Eolie. DURATA:
6h
Modulo 3. I movimenti del mare (correnti, onde, maree); l’uomo e il mare (la pesca).
I principali movimenti del mare: quali sono, da che cosa sono provocati, qual è la loro funzione
ecologica.  Attività  di  pesca  compatibile  con  l’ambiente:  i  principali  attrezzi  utilizzati  alle
Eolie; un modello di pesca sostenibile a Stromboli e a Salina. DURATA: 5h
Modulo 4. L’inquinamento del mare; l’importanza della tutela del mare (le AMP).
Conoscenza dei principali tipi di inquinamento: le azioni per prevenirli e quelle per limitare
eventuali danni. Che cosa è un’Area Marina Protetta e che ruolo svolge come strumento di
protezione, tutela e valorizzazione dell’ambiente marino. DURATA: 5h
Attività pratica 1. Esercitazioni in campo sulla pesca.
Lezioni pratiche sul campo: i pescatori coinvolti nell’iniziativa illustreranno agli studenti le
caratteristiche e l’uso delle barche da pesca, le attrezzature di supporto per i diversi tipi di
pesca, la realizzazione e l’utilizzo degli attrezzi da pesca più comuni. DURATA: 4h
Attività pratica 2. Esercitazioni in campo sulla biologia marina.
Lezioni pratiche a mare: saranno effettuate attività guidate di osservazione dei fondali marini
costieri con l’ausilio di maschera e boccaglio (snorkeling) per dare l’opportunità agli studenti
di osservare in situ la diversità biologica delle biocenosi degli ambienti marini costieri eoliani.
DURATA: 6h (previste 2 lezioni in mare da 3h ciascuna).


