
Postfazione

Un mare di Fotografie è giunto alla sua seconda edizione, come evento interamente dedicato ai fotografi, ai subacquei, 
a tutti i curiosi della vita sotto le onde. Il tour ha iniziato ad attraversare l’Italia all’insegna della vita sommersa 
mediterranea, della fotografia e delle immersioni subacque, con l’ulteriore scopo di verificare lo stato delle nostre 
coste, di censire alcune specie con particolare riguardo alle specie aliene.
L’equilibrio naturale di un habitat può modificarsi inesorabilmente e senza controllo se si introduce una specie in 
un habitat senza competitori. Nel Mediterraneo, diverse specie aliene sono state introdotte attraverso le cisterne 
zavorra delle navi. Il fenomeno delle specie alloctone è in gran parte legato alla capacità degli ecosistemi di trovare 
nuovi equilibrii dopo le veloci perturbazioni a cui l’uomo li sta sottoponendo..
L’esercito di “ospiti stranieri” nel Mar Mediterraneo, già consistente, continua ad aumentare ogni anno: tra specie 
animali e vegetali, il mare nostrum si popola sempre più di specie aliene o non autoctone. A rivelarlo è una ricerca 
(agosto 2008, fonte WWF) dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che insieme ad 
esperti del Ministero dell’Ambiente ha monitorato le acque marine del bacino dal 2000 in poi.
Il popolamento del Mediterraneo risulta essere uno dei più vari di cui ad oggi si abbia conoscenza e questo aspetto 
non dipende soltanto dall’ambiente fisico, ma anche dalla sua storia. Il nostro mare, quindi, prima dei periodi di 
disseccamento milioni d’anni fa, aveva dei passaggi anche in direzione delle regioni Indopacifiche ed era abitato da 
organismi tropicali. Infine se pensiamo che molti pescatori in questi ultimi anni hanno sempre più frequentemente 
dichiarato, per esempio, di aver trovato “saraghi immangiabili”...i dubbi aumentano. Un recente lavoro scientifico 
suggerisce come risultato la presenza di “specie aliene” nel nostro mare come potenziale causa del cambiamento 
negativo della qualità delle carni dei “saraghi indigesti”. Conoscere e prestare attenzione alla presenza di questi nuovi 
organismi risulta fondamentale per meglio seguire i cambiamenti in atto nei nostri mari.
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UN MARE DI FOTOGRAFIE VI ASPETTA NEL 2014 CON UN NUOVO TOUR...
NUOVE LOCALITA’ E NUOVE AVVENTURE...SEGUITECI!
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