
L’uomo e il 

mare

Il mare è sempre stato 

fonte di ricchezza per  

l’uomo, fornendogli  

enormi quantità di pesce. 

L’uomo si è sempre nutrito 

di pesce.

Tutti noi conosciamo il 

gusto prelibato delle 

sogliole e  delle orate.

La pesca è ancora oggi 

una fonte di occupazione; 

viene effettuata con 

moderni pescherecci,  

attrezzati per congelare il 

pesce appena pescato.



PORTO  DI NAPOLI
Da sempre il mare ha 

permesso all’uomo di 

muoversi e di 

commerciare.

Con il passare del 

tempo l’uomo ha 

imparato a sfruttare le 

caratteristiche naturali 

delle coste e ha 

costruito i porti.

Nei porti partono e 

arrivano navi che 

trasportano 

passeggeri e merci.



Vicino ai porti più

importanti sono

sorti  i cantieri navali,

dove si costruiscono e si riparano 

le imbarcazioni.

Ci sono anche alcune

industrie.



La maggiore fonte 

di ricchezza 

del mare è 

rappresentata

dal turismo.

Il clima mite e le 

bellezze del 

paesaggio sono 

un grande 

richiamo per 

milioni di 

turisti,anche in 

inverno. 

IL TURISMO



PER ACCOGLIERE I TURISTI SONO SORTI 
NUMEROSI …

RISTORANTI

ALBERGH

I



SPIAGGE

ATTREZZATE



POSITANO



CAMPEGGI



VILLAGGI 

TURISTICI



L’inquinamento del nostro oro blu
Il mare è la ricchezza del nostro pianeta, ma  l’uomo  

non   lo rispetta, lo sta distruggendo.



Le petroliere, a volte,  

perdono grandi quantità 

di petrolio e sostanze 

nocive nel 

mare,causando gravi 

danni all’ambiente.

L’inquinamento marino 

porta l’estinzione di 

uccelli, balene, delfini e 

pesci.

Povera fauna!!!



I rifiuti lasciati dall’uomo 

sulle spiagge 

inquinano

l’ambiente marino. 
I rifiuti dannosi  delle industrie 

vengono trasportati dai  fiumi 

fino al mare

Gli scarichi delle case 

finiscono 

direttamente  nel mare,non 

sempre ci sono i depuratori.

Chi abbandona  rifiuti vicino ai

corsi d’acqua 

è un irresponsabile!!!



Milioni di tonnellate di plastica nel mare 

rappresentano un rischio per la salute di tutti.



Come  possiamo  salvaguardare

il nostro oro blu e la nostra salute?
-Non lasciando rifiuti sulle spiagge;

-non gettando nel mare bottiglie di

plastica e di vetro, buste o qualsiasi

altro tipo rifiuto.

Rispettando il mare, attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti, 

aiuteremo la flora e la fauna marina e di conseguenza  il nostro 

pianeta Terra. 
Un mondo pulito è garanzia di una vita migliore per tutti!

NO!!!


