
 
 
 

UNA CAMPAGNA, MOLTI OBIETTIVI 
    ”SALVIAMO IL MARE” 

 
 
QUAL E’ L’OBIETTIVO DELLA CAMPAGNA? 
 
“Conoscere per rispettare” il principale obiettivo della nostra campagna è quello di 
informare e sensibilizzare l’opinione pubblica a comportamenti ecosostenibili; ciascuno di noi 
può contribuire attivamente a tutelare l’ambiente marino e i suoi abitanti. Come “specie target” 
della campagna e simbolo della biodiversità del mare, l’Enpa ha scelto i cetacei, minacciati da 
numerose attività antropiche: dallo sfruttamento indiscriminato delle risorse marine (pesca 
intensiva, pesca illegale), dall’impatto inquinante delle attività a terra, dall’emissione massiccia 
di rumori che disturbano queste specie e dalle collisioni con le navi di grande cabotaggio. Ogni 
giorno nel mare si spengono migliaia di vite. 
 
PERCHÉ IL VIA PROPRIO IN QUESTE SETTIMANE? 
 
Con la campagna “Salviamo il mare” l’Enpa intende impegnarsi ancora più attivamente e 
concretamente per difendere la natura e tutti gli abitanti del pianeta, senza distinzione di 
razza o specie. Tra pochi giorni le nostre località costiere inizieranno ad affollarsi con i primi 
turisti; quale periodo migliore per spiegare che abbandonare in mare o sulla spiaggia una 
busta di plastica o una cicca di sigaretta può uccidere molti animali e contaminare 
l’ambiente ? 
 
 
COME SI ARTICOLA LA CAMPAGNA SALVIAMO IL MARE? 
 
A partire dalle prossime settimane il Motoveliero “Maud”, la barca d’epoca dell’Enpa, svolgerà il 
ruolo di portavoce degli ecovolontari dell’Enpa. L’equipaggio dell’Ente Nazionale Protezione 
Animali organizzerà una serie di iniziative di sensibilizzazione per i cittadini che avranno 
l’opportunità di essere non soltanto spettatori delle bellezze del mare ma, soprattutto, di 
impegnarsi in prima persona per la loro difesa. 
 
QUALI SONO LE INIZIATIVE PROGRAMMATE NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA? 
 
 

- CORSI DI CETOLOGIA: realizzati sulla base delle linee guida elaborate dalle più 
importanti associazioni internazionali del settore, si articolano in 4 incontri di un’ora e 
mezza ciascuno e sono in grado di trasmettere conoscenze scientifiche e di strumenti 
di valutazione. I corsi sono gestiti da personale qualificato con esperienza 
pluriennale, e sono svolti usando un linguaggio semplice e diretto. Le lezioni rivolte sia 
a bambini e ragazzi sia ad adulti; le classi e saranno formate e armonizzate in base alle 
diverse fasce di età. 

 
- WEEK-END E SETTIMANE NATURALISTICHE: sono organizzate a bordo del “Maud” 

(capace di ospitare fino a 10 persone) con l’obiettivo di sperimentare sul campo le 



conoscenze acquisite durante i corsi o di svolgere i corsi direttamente a bordo. Sul 
motoveliero saranno ospitati anche ricercatori che effettueranno campagne di 
avvistamento dei cetacei e biologia marina. 
 

- USCITE QUOTIDIANE: a bordo della Maud anche una sola giornata puo’ diventare una 
fantastica avventura e una esperienza indimenticabili. Sarà possibile, grazie alla 
partecipazione di guide esperte, imparare a conoscere i segreti del mare e dell’arte 
marinaresca su una imbarcazione unica nel suo genere.   

 
- ECOVOLONTARIATO: adulti e ragazzi avranno la possibilità di solcare i mari del 

Tirreno, a bordo del “Maud”, per approfondire i temi trattati durante i corsi, oppure per 
partecipare e specifiche iniziative di formazione in biologia marina, sostenibilità 
ambientale, “Bird Watching” ed astronomia. Per bambini e ragazzi l’Enpa ha pensato a 
una serie di pacchetti “dedicati”. Parte dello staff del “Maud” vigilerà attentamente sulla 
sicurezza dei più piccoli. Tra i servizi disponibili a bordo anche accompagnamento per 
minori, cucina vegetariana, vegana, per celiaci e allergici. 

 
- SCUOLE: “Salviamo il mare” non durerà il tempo di un’estate ma proseguire anche nei 

mesi autunnali e invernali, incontri sono già stati programmati a Napoli, Livorno e 
Genova. Oltre ai corsi e alle giornate informative a carattere didattico-divulgativo, 
indirizzati ad alunni e studenti, “Maud” ospiterà anche conferenze e convegni sulla 
sostenibilità e tutela ambientale. Siamo a disposizione anche per organizzare incontri 
nelle vostre scuole, nei circoli, presso le associazioni.  

 
- PROPOSTE DI INTERVENTO AL GOVERNO ITALIANO: nel corso della campagna, 

l’Ente Nazionale Protezione Animali rinnoverà l’appello alle istituzioni del nostro Paese 
alcune richieste di regolamentazione normativa per: 

 
- disciplinare le attività whale watching e le attività di ricerca in mare; 

- 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); 

- richiesta di divieto immediato per la produzione e l’uso della plastica soprattutto 
di buste e fogli per il packaging. 

- Divieto delle trivellazioni e delle indagini geosismiche  

 

- OPERAZIONE SPADARE 2012 : ha lo scopo di monitorare e vigilare sulla corretta 
applicazione delle normative vigenti. Durante la navigazione del motoveliero “Maud”, 
l’Enpa, in collaborazione, con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e con il 
settore aereonavale della Finanza, segnalerà l’uso illegale di reti pelagiche derivanti 
nonché lo sbarco di tonni e pesce spada catturati con dispositivi non consentiti (attrezzi 
retieri). Nell’ottobre 2009, infatti, 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 che ogni anno causano la di morte di migliaia di cetacei, 
tartarughe ed uccelli marini. 

 
 

 


