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STRUTTURA  
 
Nell'ambito delle iniziative del GREEN WAVE PROJECT, ISDA  ha creato la figura:    - 
ISDA RANGER - 
per il monitoraggio e la tutela dell'ecosistema marino costiero e per la diffusione di una 
cultura del mare più attenta e consapevole.  
 
ISDA organizza inoltre campagne di pulizia dei fondali e di sensibilizzazione civica al 
rispetto ambientale (progetto Prendi la Bombola e Spazza).  
 
 
Il progetto ISDA RANGER ha lo scopo di salvaguardare e di “fotografare” lo stato dei 
fondali delle Aree Marine Protette e degli ambienti marini in genere,  indagando e di 
monitorandone l’evoluzione, con particolare riguardo alla presenza ed allo sviluppo della 
flora e della fauna presenti.  
 
Lo studio e la ricerca frutteranno una mappatura, specifica per aree di interesse, che abbia 
carattere, nel tempo, di monitoraggio biologico, controllo, confronto e verifica. 



 
Verranno mappati, secondo precisi e codificati parametri, determintati segmenti di costa o 
specifiche aree delle Aree Marine Protette, andando a monitorare, tra altri, i seguenti 
parametri quali la presenza e la quantità di specie faunistiche, l’estensione e lo stato della 
Poseidonia Oceanica, così importante per la salute dei nostri mari, la pulizia di acqua e 
fondale (presenza di rifiuti, lenze abbandonate, torpidità dell’acqua, ecc), la presenza di 
mucillagine. 
  
Alla fine delle campagne verranno redatte relazioni descrittive e fotografiche, corredate 
da tabelle con riferimenti precisi a tutti i parametri analizzati, che negli anni e nelle 
successive edizioni dei Campi diventeranno uno strumento importantissimo per valutare 
non solo lo stato di salute, ma anche l’evoluzione dell’ecosistema marino.  
 
 
================================================ 
STRUTTURA DEL MANUALE 
 
IL CORSO ISDA RANGER 
Il corso ISDA RANGER Sommozzatori consiste in una lezione di spiegazione delle 
tecniche di monitoraggio ed in 2 immersioni durante le quali si metteranno in pratica le 
tecniche studiate nella lezione di teoria. 
 
La figura di ISDA RANGER può anche non essere esclusivamente subacquea come 
spiegato più avanti, in quel caso non si rilascia un brevetto, ma un diploma di 
riconoscimento delle attività intraprese a salvaguardia dell’ambiente. 
 
PROGETTI GREEN WAVE PROJECT 
L’ISDA RANGER non è semplicemente un corso fine a se stesso, ma una figura di 
volontario che impegnato in determinate campagne può offrire un attiva partecipazione a 
progetti di salvaguardia dell’ambiente. 
 
Nella seconda parte del manuale vengono riportati alcuni dei progetti già realizzati, perché 
possano essere di esempio ed ispirazione per chi volesse cimentarsi nella salvaguardia 
ambientale: 
MONITORAGGIO COSTE LIBERE E RISERVE MARINE 
PROGETTO REEF ARTIFICIALE 
PROGETTO PULIZIA DEI FONDALI (PRENDI LA BOMBOLA E SPAZZA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



================================================ 
 
 
ISDA RANGER VOLONTARIO SOMMOZZATORE: 
 
Per diventare un ISDA RANGER basta partecipare ad un apposito corso con un istruttore 
ISDA “RANGER” 
 
Prerequisiti dell’allievo:  
• Essere brevettato OPEN WATER DIVER ISDA Junior o equivalente  
• Certificato medico di idoneità alle attività subacquee  
• Se minorenne deve essere autorizzato per iscritto dal genitore o dal tutore legale  
• Documentare un numero minimo di 5 immersioni registrate nel logbook  
• Essere in possesso del brevetto Naturalist o Biologia Marina  
 
Programma del corso:  
• UN modulo di teoria  
• Due esercitazioni pratiche   
Abilitazione:  
• Il corso prevede il rilascio di un brevetto di sommozzatore ISDA RANGER 
 
 
ISDA RANGER VOLONTARIO SNORKELER E/O PERSONALE DI TERRA 
 
Certificazione premio ad onorem per chi: 
 
1.Si è distinto in progetti di protezione ambientale  
2.Ha seguito programmi di monitoraggio e protezione delle coste e dei litorali  
3.Ha partecipato a più manifestazioni Green Wave Project 
 
Programmi accettati: 
Coral check 
Protezione tartarughe  
Protezione cetacei  
Coral grown up  
Monitoraggio e salvaguardia Posidonia  
Misurazione espansione Posidonia 
Protezione e controllo pinna nobilis  
Misurazione crescita pinna nobilis 
Salvaguardia coralli e gorgonie 
Rimozioni reti da pesca abbandonate 
Monitoraggio coste 
Carotaggi  
Pulizia gorgonie da mucillagine 
Monitoraggio caulerpa  
Progetto Shamandure 
altre ed eventuali……. 
 



Il brevetto e l’attestato per i volontari di terra può essere rilasciato da un istruttore 
certificato che abbia verificato un percorso intrapreso e portato a termine dal candidato 
Snorkeler e/o volontario di terra. 
A tale scopo possono anche essere adottati, protocolli e progetti di enti ed associazioni 
riconosciute per la salvaguardia dell’ambiente. 
 
======================================== 
 
Kit ISDA RANGER 
 
Materiali che compongono il kit 
 
1.Manuale di Biologia Marina ISDA  
2.manuale linee guida ISDA RANGER 
3.metro di gomma 
4.quadrato per il conteggio della posidonia 
5.lente di ingrandimento  
6.schede riconoscimento pesci, alghe, crostacei 
7.schede di monitoraggio subacquee / lavagnetta con logo ISDA RANGER e Green wave  
8.calibro di plastica 
9.borsa stagna  
• diploma 
• scheda allievo 
• adesivo 
• brochure 
                                  	


