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CAMPAGNA “SALVIAMO IL MARE” ENPA 2012 
 
 
La campagna sulla “tutela del mare e della biodiversità” dell’Enpa 2012 si 
articola in una serie di iniziative ed eventi. 
 
Con lo scopo di diffondere la tutela dell’ambiente marino e la sostenibilità dello 
stesso, identificando i cetacei quali specie target di questa campagna e simbolo 
della biodiversità marina, l’Enpa è impegnata in una serie di iniziative ed 
eventi. 
 
ECO-Partner dell’Enpa in queste iniziative: il motoveliero danese “Maud”, barca 
d’epoca ed Ecoradio. 
 
 

CORSI DI CETOLOGIA            
 
A bordo del motoveliero “Maud” si tengono i “Corsi di cetologia” (in allegato il 
progetto didattico-divulgativo) che si articolano, in media, in 4 incontri di 
un’ora e mezza ciascuno. 
I corsi, realizzati sulla base delle linee guida delle più importanti associazioni 
internazionali del settore, sono in grado di offrire importanti elementi scientifici  
e di valutazione. 
                        Il nostro motto è “conoscere per rispettare”. 
I corsi, gestiti da personale professionalmente preparato e con esperienza 
pluriennale, sono proposti con un linguaggio semplice e piano, sono rivolti ai 
bambini, ragazzi ed adulti e le “classi” saranno formate e armonizzate in base 
alle fasce di età. 
Persone consapevoli sono in grado non solo di tutelare e proteggere l’ambiente 
ma sono, per gli altri, esempio e veicolo di rispetto attraverso i loro 
comportamenti. 
A corollario dei corsi sono proposti, inoltre, week-end e settimane 
naturalistiche a bordo del Motoveliero “Maud” (capace di ospitare fino a 10 
persone) con lo scopo di verificare sul campo le conoscenze acquisite.  
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       ECOVOLONTARIATO           
 
Con il motoveliero “Maud” sarà possibile, per adulti e ragazzi, solcare i mari del 
Tirreno per approfondire i temi trattati durante i corsi, oppure sostenere i corsi 
di cetologia direttamente a bordo. Sarà inoltre possibile seguire specifiche 
giornate di formazione di biologia marina, sostenibilità ambientale, ornitologia 
ed astronomia. 
“Maud” offre anche una serie di pacchetti dedicati interamente ai bambini e ai 
ragazzi seguiti da accompagnatori, parte dello staff dell’ imbarcazione. 
A bordo sarà possibile inoltre richiedere i seguenti servizi: accompagnatori per 
i minori, cucina vegetariana, vegana, per celiaci e allergici. 
 

L’ENPA ALLA “SPEDIZIONE DEI MILLE”         
 
L’Enpa parteciperà alla “Regata Garibaldi” in occasione della commemorazione 
dei 150 anni della “spedizione dei Mille” con il Motoveliero “Maud”, barca 
d’epoca. 
La nostra partecipazione è legata alla figura storica a noi molto cara –Giuseppe 
Garibaldi- artefice dell’Unità d’Italia ed anche fondatore dell’Enpa. 
A Trapani dal 16 al 19 aprile 2010 in questa straordinaria cornice, a bordo del 
motoveliero “Maud”, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 
“Campagna Mare Enpa 2010” con la partecipazione del Presidente Prof.ssa 
Carla Rocchi. 
Oltre alla presentazione delle iniziative dell’articolata campagna “Salviamo il 
mare” l’Enpa richiederà formalmente:  

1) Legge che regolamenti il whale watching e le attività di ricerca in mare; 
2) Legge volta a colmare il vuoto legislativo in materia di pesca con reti 

derivanti e cattura di specie protette, come previsto dalla sentenza della 
Corte di Giustizia Eu (29/10/2009). 

3) Legge che vieti immediatamente la produzione e l’uso delle buste di 
plastica. 
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OPERAZIONE SPADARE       
 
Nell’ottobre 2009 l’Italia è stata definitivamente condannata 
dalla Corte di Giustizia Europea per l’uso di reti pelagiche  
derivanti (spadare) bandite fin dal 1 Gennaio 2002 e per il 
mancato controllo sull’uso delle stesse. 
L’Italia è responsabile di aver consentito per anni l’utilizzo  
indiscriminato di reti “spadare” che catturano oltre l’80% 
di specie accessorie e rappresentano la causa di morte di  
migliaia di cetacei, tartarughe ed uccelli marini ogni anno. 
Con lo scopo di monitorare e vigilare sulla corretta applicazione delle normative 
vigenti, l’Enpa con il motoveliero “Maud”, segnalerà l’uso illegale di reti 
pelagiche derivanti e sbarco di tonni e pesce spada catturati con attrezzi non 
consentiti (attrezzi retieri) al Comando Generale delle Capitanerie di Porto e al 
settore aereonavale della Finanza. 
La navigazione sarà concentrata nei tratti di mare e nei porti chiave nei quali 
avviene questo tipo di pesca di frodo. 
 
 
     CAMPAGNA “SALVIAMO IL MARE” NELLE SCUOLE E NELLE CITTA’ 
 
La campagna “Salviamo il mare” proseguirà oltre l’estate presso le più 
importanti città portuali Italiane. 
Sono già previsti incontri a Napoli, Livorno, Genova etc.  
Il Motoveliero “Maud” ospiterà, oltre ai corsi e alle giornate informative a 
carattere didattico-divulgativo, anche conferenze e convegni sulla sostenibilità 
e tutela ambientale. Comunicaci la disponibilità del tuo circolo, della tua scuola, 
del tuo gruppo di amici per entrare a far parte dei nostri ecovolontari e per 
seguire i nostri corsi. 
 

MOTOVELIERO “MAUD”                                  
 
Il motoveliero aurico “Maud” è stato costruito nel 1927 dalle sapienti ed 
esperte mani nel cantiere Danese di Nordby (Isola di Fanø), dal progettista e 
costruttore J. Christoffersen che la realizzò come imbarcazione da pesca per i 
tempestosi Mari del Nord. 
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Negli anni ‘60 il motoveliero è stato convertito all’uso diportistico e negli anni 
’90 è approdato in mediterraneo. 
 
L’imbarcazione è lunga 23 m e larga 4,93 ha una superficie velica di 150 mq ed 
ha 5 cabine doppie (4 a castello e 1 matrimoniale) e due bagni con acqua calda 
e doccia. 
Ha inoltre un’ampia cucina con grande tavolo interno e un grandissimo ponte di 
coperta con tavolo esterno e doccia esterna. 

    
 
 
Il Comandante –Salvatore- si è professionalmente formato all’Istituto Nautico 
di Roma per poi imbarcarsi a bordo di navi mercantili in qualità di ufficiale di 
coperta. 
L’esperienza prosegue a bordo della nave militare “Audace” e successivamente 
su numerose imbarcazioni da diporto a vela e al motore, sia in qualità di 
marinaio che di comandante. 
Nel 2004 il Comandante inizia l’avventura a bordo di “Maud”, con la speranza 
di poter trasmettere l’amore ed il rispetto per il mare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
 
Ilaria Ferri 
Direttore Scientifico e Responsabile Campagne internazionali 
Ente Nazionale Protezione Animali 
www.enpa.it 
email: ilariaferri@enpa.org;  
mobile: ++ 39 328.9662882 


