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contiene informazioni che contribuiranno a migliorare la vostra conoscenza e mostra vari 
modi per essere coinvolti attivamente o anche trovare una carriera lavorando con esso . Ci 
sono esempi di 
progetti di conservazione , opportunità di volontariato , corsi di apprendimento e anche 
divertenti 
attività ... Una volta che si incontra il mare , non si può smettere di amarlo. 
-Promuovere la protezione della vita marina. Molti degli habitat e delle specie nel mare 
sono minacciate a causa delle attività umane . E' importante per noi agire in modo 
sostenibile e richiedere che le organizzazioni , aziende e governi facciano lo stesso. 
-Incoraggiare il volontariato e le azioni concrete!  
E ' la tua occasione per agire. Puoi fare piccoli cambiamenti nella tua vita quotidiana per 
aiutare il mare . È inoltre possibile incontrare altri che la pensano cos’ come te, in gruppi 
locali. 
-Promuovere una rete sociale di professionisti e una cooperazione internazionale per la 
conservazione della natura  
Questa guida è realizzata da organizzazioni di diversi paesi e vi darà una panoramica 
internazionale sulla conservazione marina . Contiene idee su come agire globalmente per 
aiutare la vita del mare  
-Migliorare le abilità e le competenze lavorative dei giovani. Troverai informazioni e risorse 
sulle specie, sul mare, ma anche su capacità che ti servono per un lavoro legato al mare e 
alla sua conservazione.  
-Instaurare buoni costumi nelle case e nei luoghi di lavoro delle persone. Questa guida vi 
darà alcune facili informazioni su come vivere in modo più sostenibile. Sono solo alcuni 
esempi e puoi aggiungerne degli altri.   
-Promuovere educazione ambientale. Noi speriamo che questa guida ti aiuti a preservare la 
natura quando sei nella tua vita quotidiana o quando visiti un luogo natualistico. Speriamo 
anche che tu possa condividere queste informazioni al riguardo.   
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Cos'è un guardiano del mare? 

 
Un eroe? Uno scienziato? Un ambientalista ? Una nuova tecnologia ? Un animale? Una 
persona? 
I mari coprono il 71% della superficie terrestre ; quindi cosa fanno per noi? 
Essi forniscono l’ 80 % dell'ossigeno che respiriamo e sono la principale fonte di proteine 
nella dieta per 1 su 4 persone in tutto il mondo . Essi regolano la temperatura dell'aria ; 
assorbono l'80 % del calore prodotto dai cambiamenti climatici e 50 volte più carbonio che 
l’atmosfera . I mari ci danno le medicine ; essi forniscono opportunità economiche come la 
pesca, i trasporti , minerali e attività ricreative; riciclano i nutrienti di cui abbiamo bisogno 
per vivere . 
I mari supportano habitat (come le mangrovie , zone umide , barriera corallina ) che ci 
proteggono dalle calamità naturali e sono la casa della più grande diversità della vita sulla 
Terra . Questo è ciò che i mari fanno per l'umanità. I mari non sono solo "acqua" . 
I mari sono il nostro patrimonio culturale . Essi ispirano leggende e miti ; varie poesie sono 
state create e dedicate al " Big Blue " . Le onde , le maree , il chiaro di luna ed il tramonto 
hanno il potere di toccare i nostri cuori e le anime come nessun’ altra cosa . 
Ma cosa facciamo per i mari ? La maggior parte della gente non tratta i mari come meritano . 
Noi li inquiniamo. Li usiamo per depositare rifiuti . Uccidiamo o estraiamo i loro abitanti 
senza 
nessun senso del limite . Abbiamo devastato l' equilibrio ecologico naturale degli oceani. 
Ogni anno quasi 70 milioni di squali vengono uccisi , uno dei principali predatori di vertice. 
Quindi, per rispondere alla domanda " che cosa è un guardiano del mare ? " 
 
Un super eroe ? No, perché i superpoteri non sono necessari per salvare gli oceani . 
Uno scienziato? Non necessariamente, perché, come abbiamo spiegato , il mare è " la nostra 
casa comune" , la casa di tutti , da cui prendiamo tutte le risorse di cui abbiamo bisogno per 
sopravvivere. Non lo fanno solo gli scienziati. 
Una nuova tecnologia ? No, perché ha ancora bisogno del controllo delle persone che 
l’hanno inventata per applicarla . Per certo una tecnologia ci può aiutare a conservare i mari 
, ma senza le nostre azioni , senza la coscienza , sarà inutile . 
Una persona? Sì. Chi? Tu! Tutti voi , tutti noi ! Il mare è nel nostro sangue ; è nella nostra vita 
ed è 
la nostra vita. Se i mari muoiono ; moriamo. Dobbiamo tutti fare la nostra parte nel salvare i 
mari di tutto il mondo . 
Con un po 'di conoscenza , consapevolezza e adottando piccole azioni ogni giorno , siamo in 
grado di farlo . Noi dobbiamo diffondere questo messaggio ai nostri amici , alla nostra 
famiglia e alla nostra comunità. Quindi, chi è un Guardiano del Mare ? 
Un eroe? No. Uno scienziato ? No. Un ambientalista ? No. Una nuova tecnologia ? No. Un 
animale ? No. Una persona ? Sì. Chi? Tu!  
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Come usare questa guida 

 
Questa guida si divide in sette capitoli.  
-Introduzione: qui imparerai qualcosa in più su cos’è “Guardiani del mare”, su di noi e su 
cosa vogliamo realizzare con questa guida.  
-Specie: abbiamo scelto 4 animali per introdurre la vita marina. Ogni specie (anguilla 
europea, tartaruga comune, berta maggiore, turisope) appartiene ad un gruppo di vertebrati 
diverso (pesci, rettili, uccelli, mammiferi). Troverai curiosità interessanti sulla loro vita, le 
loro problematiche e alcune soluzioni realizzate per salvarli.  
-Guardiani in azione: Incontra I guardian del mare. Molti persone contribuiscono alla 
conservazione del mare, inclusi volontare e quelli che vi lavorano. Troverai le storie di alcune 
persone e troverai anche il modo per essere coinvolto.  
-Sii un guardiano del mare ogni giorno: alcuni consigli per la tua vita quotidiana. 
Ovviamente ce ne sono molti di più ma questo ti aiuterà ad essere più consapevole e a 
migliorare la tua routine. Puoi essere più responsabile? Abbiamo diviso questo in 2 parti: una 
per la tua vita quotidiana and una per essere coinvolto nella vita selvatica in modo 
responsabile.  
-Erasmus+: finanziare il tuo modo di diventare un Guardiano del Mare. Vuoi diventare un 
volontario ambientalista? Vuoi realizzare azioni di conservazione? I costi sono elevati e non 
puoi supportarli? Qui potresti trovare come finanziare le tue attività.  
-Leggi e convenzioni: Come l’ambiente, il mare e la biodiversità sono protetti dalla legge. Qui 
troverai alcune informazioni sulle principali leggi e convenzioni europee ed internazionali per 
proteggere l’ambiente, il mare e la biodiversità.  
-Altre informazioni e link: Sappiamo che vuoi saperne di più di quanto possiamo scrivere 
sulla guida. Troverai dei link per saperne di più sulla biodiversità e su alcuni network per 
realizzare azioni concrete.  
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Chi siamo? 

x Noi siamo cinque organizzazioni europee che lavorano insieme per la conservazione 
del mare: 

x ANSE è nata nel 1973 con l'obiettivo di monitorare e conservare la natura. Dal suo 
inizio, ANSE ha lavorato sulla protezione del mare e della costa, lottando contro 
l'inquinamento e la distruzione delle coste. Grazie alla barca Else, nel 1998, ANSE ha 
migliorato il suo lavoro in relazione con il mare e la costa, in quanto lo studio della 
sua biodiversità marina è andato più in profondità, focalizzandosi su cetacei, 
tartarughe marine e uccelli marini. .  

x CIIMAR-Madeira è un'organizzazione privata, senza scopo di lucro con sede a 
Madeira. Si tratta di un'organizzazione unica specializzata in ambienti insulari, che è 
attualmente impegnata nella ricerca scientifica di base ed applicata, sia in scienze 
atmosferiche che marine. Uno dei principali obiettivi della nostra istituzione è quello 
di assistere il processo decisionale, fornendo conoscenze e trasferimento tecnologico 
scientifico alle aziende private, statali ed enti pubblici regionali.  

x GREENROPE nasce nel cuore della Puglia (Italia) nel 2013 dalla passione e dall’energia 
delle idee di un gruppo di ragazzi. I nostri progetti locali ed europei riguardano, 
soprattutto, la protezione e la conservazione dell’ambiente e della biodiversità e lo 
sviluppo sostenibile. Noi vogliamo realizzare un sogno: vogliamo valorizzare i nostri 
territori, facendo il primo passo nella creazione di un futuro ed un mondo migliori per 
noi stessi e per la nostra società.  

x WORLD FISH MIGRATION FOUNDATION  La nostra missione e visione è quella di 
contribuire alla protezione e conservazione dei pesci migratori. Attraverso progetti 
che facilitano la riabilitazione, protezione dell'ecosistema e la comunicazione sulla 
migrazione dei pesci, ci sforziamo di realizzare attività che portino a: popolazioni di 
pesci migratori sani che nuotano in piena abbondanza; fiumi scorrevoli; comunità, 
specialisti, industrie e Governi che lavorano tutti insieme per creare un ambiente 
sostenibile e felice per gli esseri umani e per i pesci simili.  

ZSL Fondata nel 1826, la Società Zoologica di Londra (ZSL) è un’organizzazione scientifica 
internazionale, la cui missione è di promuovere e realizzare progetti di conservazione in 
tutto il mondo, degli animali e dei loro habitat. La nostra missione si realizza attraverso la 
nostra scienza all’avanguardia, i nostri progetti di conservazione attiva in più di 50 Paesi e 
grazie ai nostri due zoo, ZSL London Zoo e ZSL Whipsnade Zoo.   
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2. Specie 
 
I mari supportano una varietà incredibile di vita, dai microorganismi ai più grandi mammiferi 
del mondo , la balenottera azzurra. Le specie marine forniscono importanti servizi 
ecosistemici quali la fornitura di cibo, medicine , e posti di lavoro . Essi sostengono anche 
attività turistiche e ricreative in giro per il mondo. 
Tra tutte le specie , ne abbiamo scelte quattro: ogni specie appartiene ad un diverso gruppo 
di vertebrati e ciascuna di esse ha una ecologia e ciclo di vita molto diverso dagli altri . Ma 
hanno qualcosa in comune: sono alcuni tra i più noti animali marini , e sono tutti in pericolo . 
Abbiamo anche alcuni esempi di come i volontari e organizzazioni lavorano per la 
conservazione di queste specie . Essi sono solo esempi della incredibile biodiversità che vive 
nel mare , le minacce che 
soffriamo e come possiamo aiutarli per essere un guardiano del mare. I quattro animali 
marini 
siamo: 
 

x Tursiope 
x Anguilla europea 
x Tartaruga marina 
x Berta maggiore 

 
 
 

  

7



8 

Tursiope 

Tursiops truncatus 
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Il delfino che tutti conoscono! 
Il tursiope è il più noto di tutti i cetacei . Esso 
figurava nelle leggende degli antichi greci e 
romani in passato ed è il protagonista ben noto 
di film vari e show televisivi , ( Perrin et al , 2009 , 
Mead et al , 2002) . In natura , alcuni individui 
hanno sviluppato interazioni sociali con gli esseri 
umani , come la collaborazione con i pescatori 
nella cattura della preda ( Perrin et al , 2009) 

Distribuzione 
Questa specie abita le coste temperate e 
tropicali più calde, adattandosi a una varietà di 
habitat marini e di estuari , sino a raggiungere i 
fiumi . Essi sono principalmente costieri , ma si 
trovano anche in acque pelagiche , nei pressi di 
isole oceaniche , e sulla piattaforma 
continentale ( Perrin et al , 2009) . Sembra che ci 
siano due varietà principali di questa specie : 
una più piccola , costiera ed una oceanica, più 
grande e più robusta che vive principalmente in 
mare aperto ( Shirihai e Jarret , 2006 , 
Carwardine , 2002 ) . 

Ecologia 
I tursiopi hanno gruppi sociali molto fluidi . Nella 
loro società a fission-fusion , la composizione del 
gruppo cambia molto rapidamente. Tuttavia, 
alcuni rapporti a lungo termine sono stati 
documentati con individui avvistati insieme per 
anni insieme . Essi si trovano tipicamente in 
gruppi di 2-15 individui , anche se sono stati 
riportati gruppi di più di 1000 individui ( Perrin et 
al , 2009). 

Minacce 
Le minacce di origine umana includono 

intrappolamento nelle reti , intrappolamento in 
o ingestione di attrezzi da pesca da diporto , 
inquinamento , le collisioni con le barche , il 

rumore , il turismo e la caccia diretta ( Perrin et 
al , 2009) . 
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Conservazione 
Anche se ci sono molte minacce che operano sulle popolazioni locali , i tursiopi sono diffusi e 
abbondanti , e come specie non sembra meritare preoccupazione per il grave declino della 
popolazione mondiale ( Perrin et al , 2009) . La specie è elencata nell'allegato II della Direttiva 
Habitat ( Rete Natura 2000) e nell'appendice II della CITES . I governi dell'UE , in considerazione della 
direttiva Habitat , sono tenuti a prendere in considerazione le aree in cui si presenta questa specie 
per la creazione di zone speciali di conservazione (ZSC ; Cañadas 2006; Wilson et al 1997. ) . 
 

Curiosità 
- I tursiopi possono raggiungere 4,1 metri di lunghezza e 650 kg di peso ( Shirihai e Jarret , 2006) . 
- Le femmina dei tursiopi possono vivere per più di 57 anni , ed i maschi fino a 48 anni ( Perrin et al , 
2009 ) . 
- Essi producono una grande varietà di fischi , tra cui i " fischi firma " che sono individualmente 
specifici e sembrano essere utilizzati per comunicare identità, ubicazione , ed anche forse lo stato 
emotivo ( Perrin et al , 2009) . 
- I tursiopi sono una delle poche specie , oltre gli esseri umani , che si può riconoscere agli specchi ( 
Perrin et al , 2009 ) 
 

Riferimenti 
Perrin, W. F., Würsig, B., Thewissen, J.G.M. (Eds.), 2009. Encyclopaedia of marine mammals, second 
ed. Academic Press, Amsterdam, 1316pps. 
Shirihai, H., Jarret, B., 2006. Whales, Dolphins and Seals – A Field Guide to the Marine Mammals of 
the World, A&C Black, London, 384pps. 
Cañadas, A. (2006). Towards the conservation of dolphins in the Alborán Sea. PhD thesis, University 
Autónoma de Madrid. 
Wilson B, Thompson P. M., Hammond, PS (1997) Habitat use by bottlenose dolphins: seasonal 
distribution and stratified movement patterns in the Moray Firth, Scotland. Journal of Applied 
Ecology, 34: 1365-1374. 
Mead, J. G., Gold, J. P., 2002. Whales and Dolphins in Question, The Smithsonian Answer Book, 
Smithsonian Institution Press, Washington and London, 200pps. 
Carwardine, M., 2002. Whales, Dolphins and Porpoises, Dorling Kindersley Publishing, London, 
255pps. 
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Come si svolge la tua giornata da volontario 
I giorni da volontario con ANSE iniziano a Cartagena. 

Dopo alcune preparazioni, la emblematica goletta 
Else è pronta a salpare e andare a cercare i delfini. 
Per tutto il giorno, i volontari e gli scienziati 
registrano osservazioni. Con tutta la fortuna, 
troviamo i delfini in fretta. Oltre a tutte le 
informazioni necessarie da prendere, l'associazione 
realizza un catalogo dei delfini quindi dobbiamo 
fotografare tutte le pinne che possiamo. Durante la 
navigazione, l'osservazione si può trasformare, 
dobbiamo anche prendere informazioni degli uccelli, 
pesci e rifiuti che vediamo. 
Alberto Molina Serrano 
 

 
VOLUNTEER 

Perchè I delfini? 
Personalmente, i delfini e le balene mi hanno 
sempre affascinato. Quanto più impariamo a 
conoscere la loro biologia e il comportamento, 
tanto meno sappiamo veramente. Queste sono 
creature molto complesse. I delfini hanno un 
ruolo fondamentale negli ecosistemi marini. Essi 
possono aiutarci a conoscere meglio gli oceani 
ed il loro funzionamento e a conoscere meglio la 
nostra intelligenza. 

Perchè volontario? 
Come molte persone, ho sempre voluto essere 
un biologo marino e lavorare con questi animali 
meravigliosi. Tuttavia, quando sono cresciuto ho 
capito che questo non è così facile. Molto 
persone hanno solo studiato per una laurea in 
attesa di ottenere un "Lavoro da sogno". Il 
volontariato è la perfetta possibilità di conoscere 
questo mondo e ottenere più preparazione e 
esperienza per il futuro. 

Come sei stato coinvolto? 
Anche se avevo sentito parlare di ANSE , non ho 
iniziato a collaborare con loro fino a quando ho 
fatto un corso di identificazione dei cetacei e 
degli uccelli marini . Da allora , ho partecipato a 
tre diverse campagne con i delfini. 
Recentemente ho iniziato ad aiutare anche con 
l’inanellamento degli uccelli.  

Cosa significa essere volontario di ANSE 
Essere volontario di un ANSE è una occasione 
perfetta per vedere da vicino questi splendidi 
animali. Puoi anche conoscere il loro stile di vita 
e il lavoro di un biologo marino. Inoltre, è una 
grande esperienza essere parte di Anse, un 
piccola associazione con una grande storia e 
importanza sullaa protezione dell'ambiente. 

Alberto Molina Serrano 
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Anguilla Europea 

Anguilla anguilla 
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Il mistero delle anguille 
Per secoli , gli scienziati si sono chiesti dove 
l'anguilla europea si riproduca. Diverse teorie 
sono esistite fin dai tempi dei Romani e dei Greci 
. Aristotele credeva che le anguille 
appartenevano alla famiglia dei vermi e che si 
sarebbero riprodotte spontaneamente , nel 
terreno . Alla fine del 18 ° secolo , le anguille 
sono state accettate come un tipo di pesce . La 
posizione esatta in cui si riproducono è ancora un 
mistero . 

Distribuzione 
Le anguille europee sono ampiamente 
distribuite all'interno delle acque dolci europee . 
Da Capo Nord in Norvegia , in direzione sud 
lungo la costa atlantica dell'Europa , e lungo 
tutte le coste del Mediterraneo , tra cui la costa 
del Nord Africa . Piccole popolazioni esistono 
anche nel Mar Bianco e di Barents e verso est 
fino al fiume Pechora nel nord-ovest della Russia 
. 

Ciclo vitale 
L' anguilla europea è l'unico pesce europeoche 
catadromo , nel senso che depone le uova in mare 
dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita 
in acqua dolce . Ha un ciclo di vita complesso che 
coinvolge 10 mila chilometri il viaggio - da zone 
di riproduzione nel Mar dei Sargassi attraverso 
l'Oceano Atlantico ai fiumi e laghi d' Europa, 
dove le anguille crescono e si sviluppano fino a 
30 anni prima di tornare verso il Mar dei Sargassi 
per riprodursi. 
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Minacce 
 
L' anguilla europea ha subito un forte declino nei fiumi europei fino al 90 % a partire dal 1980 ed è 
ora registrata sulla Lista Rossa IUCN come in pericolo critico. Le minacce sono molteplici, ovvero, 
perdita di habitat , ostacoli alla migrazione , parassiti , inquinamento , la pesca eccessiva ed i 
cambiamenti climatici che interessano le correnti oceaniche . 

Quali soluzioni di conservazione sono state messe in atto?  
L'Unione europea ha stabilito un regolamento nel 2007 (CE 110/2007 ), che impone agli Stati 
membri di sviluppare piani di gestione per l'anguilla ( EMP ) per tutti gli habitat 
Ogni EMP mira a ridurre la mortalità derivanti da attività umane " per permettere con elevata 
probabilità il passaggio in mare " 
Un esempio di lavoro all'interno EMP è la costruzione di passaggi per le anguille nelle zone 
dove ci sono ostacoli artificiali in fiumi che fermano o riducono la migrazione a monte delle 
anguille 
E 'anche importante monitorare le vie di fuga delle anguille per proteggere completamente differenti 

vie di migrazione . 

Referenze 
 

Per scoprire di più sul loro fantastico ciclo di vita, guarda questo video! 
Jacoby, D. & Gollock, M. 2014. Anguilla anguilla. The IUCN Red List of Threatened Species 
2014:e.T60344A45833138. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-
1.RLTS.T60344A45833138.en  
Jacoby, D et al. 2015. Synergistic patterns of threat and the challenges facing global anguillid 
eel conservation. Global Ecology and Conservation .Volume4 July 2015. Pages 321-333 

 
 

Curiosità 
 

L' anguilla europea può spendere fino ai primi tre anni della sua vita alla deriva nel plancton 
dove viene portato alle coste dell'Europa con la Corrente del Golfo . Poi subiscono la 
metamorfosi e si trasformano in anguille di vetro - sono chiamati così perché sono 
trasparenti . Diventano poi pigmentate e quindi di colore più scuro e sono in grado di 
nuotare attivamente. Cominciano poi a muoversi in acque dolci in gran numero e sono 
conosciute come anguille giovanili . Le anguille giovanili diventano " anguille gialle” quando 
crescono più di 120 millimetri . Passano gran parte della loro vita così prima di diventare 
“argento “ e iniziano la loro lunga migrazione di nuovo verso il Mar dei Sargassi . L' anguilla 
europea può crescere fino a 1 metro di lunghezza e può vivere per oltre 20 anni . 
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Come si svolge la sua attività di volontariato 
Arrivo all’ufficio ZSL alle 9 di mattina. arrived at 
ZSL offices at 9am. Spesso passo I miei giorni a 
monitorare i gruppi di anguille che migrano nel 
Tamigi a Londra così la prima cosa che ho dovuto 
fare è stata di raccogliere il material necessario 
per le attività. Dopo di ciò, arriviamo ai punti di 
ricerca, controlliamo nelle trappole se vi sono 
anguille,in tal caso, le contiamo, misuriamo e 
pesiamo prima di rimetterle in libertà.    

 

VOLUNTEER 

Anna Patel 

Perchè le anguille? 
 Perché sono in pericolo! Le anguille europee 
sono a rischio di estinzione e il Tamigi è un 
habitat cruciale nelle loro rotte migratory. ZSL 
crea rotte alternative per le loro migrazioni per 
evitare ostacoli. Monitorandole possiamo 
studiare il cambiamento della popolazione negli 
anni a speriamo di riscontrarne un aumento.  
 

Perchè volontario? 
Molte organizzazioni per la conservazione 
richiedono volontari per svolgere tutti i loro progetti. Io 
presto volontariato con ZSL  per acquisire esperienza in una 
varietà di progetti, da indagini sul campo ad analisi dei dati 
per aiutarmi a trovare un lavoro nella conservazione. Il 
volontariato mi ha dato competenze nel monitoraggio, 
analisi dei dati, la scrittura di report e di lavoro in squadra. 
Mi ha dato anche l'esperienza di lavorare negli uffici di 
un'organizzazione internazionale per la conservazione e mi 
ha dato una rete di contatti. Ora sono passata a un altro 
ruolo all'interno ZSL. 

Come sei stato coinvolto? 
Sono stato coinvolto con il volontariato in ZSL 
attraverso uno stage pubblicizzato sul sito web 
ZSL e altri siti ambientalisti. Con lo stage ho 
acquisito competenze nel monitoraggio delle 
specie marine a d’acqua dolce. 

Cosa significa essere volontario di ZSL 
Il volontariato richiede un sacco di lavoro e quindi è 
importante per un volontario occuparsi di progetto che gli 
sta davvero a cuore. ZSL offre così molte diverse 
opportunità per il volontariato e come un ente di 
beneficenza davvero fa affidamento sulle braccia in più dei 
volontari ad esempio educando il pubblico sulle specie in via 
di estinzione e la loro conservazione. Spesso il volontariato 
può essere il primo passo di una carriera nella 
conservazione. 
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   Come si svolge la sua attività di volontariato 

I Credo che ci sono molti modi di fare volontariato 
e la mia giornata tipo è in ufficio, aiutando con 
importanti compiti. Mi unisco ai miei colleghi  ogni 
mattina e lavoriamo insieme per il coordinamento 
degli eventi educativi  in tutto il mondo. Mi metto 
in contatto ogni giorno con persone provenienti da 
diversi paesi per unirsi a noi. In questo modo, io 
aiuto la mia organizzazione a raggiungere più 
persone per sensibilizzare sui pesci su questioni 
relative alla migrazione. 

VOLUNTEER 

Perchè migrazione dei pesci? 
I pesci che migrano realizzano stupefacenti 
viaggi in fiumi e oceani. Non solo è 
importante per proteggere le molte specie, ma 
anche tutto ciò che è legato ad esso (fiumi, altri 
pesci, gli ecosistemi di acqua dolce, attività, ecc). 
Così, la migrazione dei pesci mette a  fuoco un 
quadro più ampio e coinvolge  tutti noi perché 
tutti noi abbiamo il nostro legame con questo 
ambiente. 

Perchè volontariato? 
Il volontariato è dare tempo ed energie ad un 

organizzazione che promuove le questioni che ci 
interessano. Ma in realtà è il volontario che 
ottiene la maggior parte dei benefici a mio 

parere! Può a volte aprire le porte a un nuovo 
lavoro ed opportunità e di sicuro crea un nuova 
rete professionale. Dà accesso alle attività che 

potrebbero essere difficili da provare ed è 
sempre molto gratificante! 

 

Come sei stata coinvolta? 
Sono entrato in contatto con il fondatore di 
WFMF attraverso una rete professionale su 
Internet. Dopo un paio di scambi abbiamo 
parlato su Skype e abbiamo discusso di 
questa opportunità di lavorare per 
il coordinamento di eventi in Spagna. Il 
lavoro che mi ha offerto di fare come 
volontario ha dato benefici ad  
entrambi, così, eccomi qui ora!   

Cosa significa essere un volontario per World 
Fish Migration Foundation? 

Per me, è partecipare al World Fish Migration 
Day il 21 maggio 2016 e renderlo un successo. A 
parte il WFMD2016, coordino gli eventi che 
vengono organizzati in tutto il mondo in quello 
stesso. Ma soprattutto significa godere del 
lavoro, che è il motore principale della 
Fondazione. 

Sandra Chevret 

14



15 

Tartaruga comune 

Caretta caretta 

 
   Photos: José Luis Murcia Abellán  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viaggiatori degli oceani 
La tartaruga comune è una tra le specie più diffuse tra 
tutte le tartarughe marine e anche la più migratrice . Il 
nome comune inglese di questa tartaruga deriva dalla 
sua testa relativamente grande , che contiene potenti 
mascelle . La Caretta caretta è la tartaruga più 
comune nel Mediterraneo , nidifica sulle spiagge dalla 
Grecia e Turchia sino ad Israele e  Libia . Tuttavia , 
molte delle loro spiagge di nidificazione sono 
minacciate dallo sviluppo eccessivo del turismo . 
 

Distribuzione e Habitat 
La tartaruga marina ha una distribuzione cosmopolita 
ed hanno il range geografico di nidificazione 
maggiore tra le varie specie di tartarughe marine. 
Abita l'Atlantico , l’Oceano Indiano ed il Pacifico ed il 
Mar Mediterraneo . Le tartarughe comuni si possono 
trovare a centinaia di miglia in mare o in acque 
costier . Le barriere coralline , i luoghi rocciosi, e 
relitti di navi attirano grandi quantità di vita marina e 
sono grandi aree di alimentazione . 
 

Ciclo vitale 
Il ciclo di vita delle tartarughe marine inizia quando una 
femmina depone le uova su una spiaggia di nidificazione . 
Due mesi dopo, i piccoli escono dalla sabbia per andare 
verso l'acqua ed inizia un epico viaggio di 8.000 miglia 
intorno al mondo . Le giovani tartarughe comuni torneranno 
verso le acque costiere in circa 6-12 anni dove trovano 
habitat di foraggiamento e continuano a crescere . Una 
femmina raggiunge la maturità sessuale quando il suo 
carapace è 90cm ( 12-30 anni ) . Nella stagione di 
nidificazione la femmina produrrà  2 -5 nidi, ciascuno con 
100 uova . 
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Curiosità 
Dieta:  Principalmente carnivori, si nutrono principalmente di crostacei che vivono sul fondo del 
mare . Mangiano granchi, molluschi, vongole e altri invertebrati . I loro potenti muscoli della 
mascella li aiutano a schiacciare facilmente le conchiglie ed i gusci. Nella loro primi anni di vita, nel 
periodo chiamato " periodo nero " , per la mancanza di conoscenza su di esso , la loro alimentazione 
è in relazione con il loro ambiente pelagico e la loro dieta si basa complessivamente di meduse . 
Maschio o femmina:  la temperatura del nido determina il sesso dei piccoli. Questo fenomeno si 
chiama Temperature-Dependent Sex Determination (TSD).Le temperature più calde producono per 
lo più femmine e temperature più fredde producono in maggior parte maschi . C'è una temperatura 
fondamentale che produce un rapporto uguale di maschi e femmine . Questa temperatura che 
determina Il rapporto tra i sessi differisce da un luogo all'altro. 
 
 

Minacce 
Le principali minacce che colpiscono le tartarughe marine sono : perdita e degrado degli habitat, il 
commercio della fauna selvatica , la raccolta di uova e carne per il consumo , catture accidentali ( 
bycatch ) , il cambiamento climatico e l'inquinamento . La principale causa di mortalità è attribuita a 
catture involontarie della pesca a causa di reti da posta derivanti abbandonate che continuano ad 
uccidere in numero sconosciuto questi animali ( pesca fantasma ), la perdita di habitat, il disturbo e 
l’inquinamento . I piccoli utilizzano l'orizzonte di luce naturale per raggiungere l'acqua quando 
emergono dal nido . Eventuali altre fonti di luce , come l'illuminazione di fronte al mare , luci delle 
strade, luci delle auto , fuochi, ecc può portare i piccoli nella direzione sbagliata . 
 

Referenze 
Dodd Jr., Kenneth C. Synopsis of the Biological Data on the Loggerhead Sea Turtle Caretta 
caretta (Linnaeus 1758), Biological Report 88(14) May 1988, (FAO Synopsis NMFS-149) 
Fish and Wildlife Services, U.S. Department of the Interior, 119 p. 
IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group 1996. Caretta caretta. In: IUCN 2009. IUCN Red 
List of Threatened Species. Version 2009.2. www.iucnredlist.org. Downloaded on 23 
December 2009.  

 

Conservazione 
Molto lavoro viene svolto per tutto il mondo attraverso programmi specializzati e progetti regionali 
dedicati alla conservazione delle tartarughe marine . Queste attività comprendono : il monitoraggio 
dei modelli di migrazione delle tartarughe marine; migliorare e sostenere controlli sul commercio ; 
proteggere i siti di nidificazione e riduzione delle catture involontarie e promuovere una pesca 
intelligente . Organizzazioni come Greenrope e WWF stanno lavorando per stabilire una rete di aree 
protette nel Mediterraneo e stanno collaborando con i governi e le organizzazioni per la 
conservazione e per proteggere le spiagge di nidificazione di questa specie in Turchia ed in Grecia. Il 
lavoro è in corso, tra gli altri luoghi, anche in Sud Africa, Madagascar e Australia. Un altro grande 
esempio di iniziative di conservazione sono svolte da “Project Biodiveristy” a Capo Verde , 
estremamente importante perché luogofondamentale per la stagione di nidificazione di questi 
animali . Per saperne di più: http://www.projectbiodiversity.org/ 
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Come si svolge la tua attività di volontariato 
Prendo come esempio un giorno specifico in 
estate 2015: mi sveglio presto per viaggiare da 
casa mia ad una città a quasi 100 km per il  
GreenRope "ECO DAY" in spiaggia. Abbiamo 
tenuto alcuni workshop e giochi per bambini, 
gente del luogo, persone e turisti per aumentare 
la consapevolezza su questioni ambientali 
relative alla biodiversità. I nostri amici di KiteSurf 
Taranto hanno fatto prove gratuite di sport 
acquatici come il surf, SUP, bodyboard e la vela 
per aumentare la coscienza dell’eco-turismo. Nel 
pomeriggio, ci siamo trasferiti in un'altra città 
per aiutare GreenRope a monitorare il nido di 
una tartaruga con il WWF Policoro ... perché 
quella notte ci sarebbe stata un’altra schiusa. 

PICTURE OF VOLUNTEER 
VOLUNTEER 

Perchè le tartarughe? 
 Perchè sono molto in pericolo a causa 
dell’uomo: bycatch (catture accidentali) & ghost 
fishing causata da reti abbandonate uccidono 
molti esemplari. Stiamo distruggendo il loro 
habitat e le loro aree di riproduzione. Le 
tartarughe sono animali importanti per l’intero 
ecosistema marino e sono “specie bandiera”, ciò 
significa che preservando loro, attraverso il 
coinvolgimento della gente del luogo possiamo 
preservare l’intero ecosistema.  

Perchè volontariato? 
Grazie a GreenRope ho realizzato qualcosa che 
non avrei mai immaginato! Ho viaggiato in 
Europa e più, ho incontrato tanti giovani da 
diversi Paesi, accresciuto la mia conoscenza e 
lfatto nuove esperienze. Posso agire a livello 
locale con tutti i volontari prendendo parte in 
tutte le iniziative relative alla conservazione della 
biodiversità, promuovendo ecoturismo e 
cittadinanza attiva. Tutto questo, divertendomi. 
In 4 parole :”Think global act local”. 

Come sei stata coinvolta? 
Sono stata coinvolta con il volontariato in 
GreenRope attraverso un annuncio su Facebook 
, quando nel 2014 erano alla ricerca di volontari 
per preservare un nido di Caretta caretta . Da 
quel momento , ho fatto diverse esperienze a 
livello locale ed anche all'estero, in un progetto 
dedicato alla conservazione della vita marina in 
Grecia.  

Cosa significa essere volontario di Greenrope? 
Volontariato con GreenRope significa 
viaggio,educazione, incontrare nuove persone 
appassionate,lavoro di gruppo, nuove 
esperienze, importanti iniziative che hanno un 
impatto enorme a livello locale e a livello 
internazionale. Significa fare qualcosa di concreto 
per i miei territori. Significa divertirsi e significa 
uscire dalla mia comfort zone. Significa essere 
giovani e attivi, per davvero. 

Claudia Serrone 
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Berta maggiore 

Calonectris diomedea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Photo: Juan Bécares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuzione 
I piccoli dall’Atlantico e dal Mediterraneo sono 
stati recentemente considerati come specie 
diverse. Le specie dell'Atlantico si riproducono 
principalmente nelle Azzorre , Madeira , 
Selvagem e le Isole Canarie . Le altre specie si 
riproducono in isole del Mar Mediterraneo . In 
fase adulta, entrambe le specie hanno un range 
geografico simile che si estende attraverso 
l'Oceano Atlantico fino alla costa del Brasile ed 
Uruguay . 
 

Maestri di volo 
Le berte maggiori sono grandi viaggiatori , 
possono volare per ore veleggiando senza volo 
attivo . Fanno lunghe migrazioni a forma di anello 
che vanno dai loro luoghi di crescita in Europa 
verso la costa del Sud America , poi verso la costa 
della Namibia e Sud Africa , poi si spostano verso 
la costa del Nord America e, infine, di nuovo ai 
loro luoghi di riproduzione. 
 

Stile di vita 
Le berte maggiori sono uccelli pelagici, - uccelli che trascorrono la maggior parte della loro vita in 
mare aperto e raramente si fermano a terra se non per riprodursi-. Un piccolo di berta maggiore che 
vola per la prima volta, non atterrerà di nuovo se non dopo cinque o sei anni quando si riprodurrà 
per la sua prima volta. Possono trovarsi a migliaia di miglia al largo e quando riposano, possono farlo 
galleggiando sull'acqua. 
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Minacce 
La popolazioni di entrambe le specie sembrano essere in diminuzione. Le principali minacce 
sono: 
• Predazione da mammiferi invasivi alle colonie riproduttive 
• Catture accidentali della pesca 
• L'inquinamento luminoso nelle colonie 
• Bracconaggio di pulcini 
• Le Berte maggiori sono particolarmente vulnerabili ai gatti invasivi, ratti o topi nelle isole dove 

crescono. Dato che non sono abituati a questi animali, non li evitano e sono facilmente predati. 

Quali soluzioni di conservazione sono state messe in atto?  
Portogallo e Spagna hanno portato un progetto pionieristico per la progettazione di aree marine 

importanti per gli uccelli. In seguito a questo progetto, nuove aree marine protette (SPA) sono state 

progettate in base alla legislazione europea (Direttiva Uccelli) in entrambi i Paesi. Questo è parte 

della rete Natura 2000. Programmi di eradicazione di ratti e gatti sono stati realizzati in alcune 

piccole isole. BirdLife sostiene un nuovo modello di politica comune di pesca sostenibile e promuove 

un piano d'azione europeo per ridurre le catture accidentali. 

Referenze 
Gonzalez-Solis, J., Croxal, J., Oro.D. y Ruia,X. 2007. Trans-equatorial migration and mixing in 
the wintering areas of a pelagic seabird. Front. Ecol. Environ 5: 297-301.  

EURING. 2014. Longevity list: http://www.euring.org/data-and-codes/longevity-list 
 

Curiosità 
• Le berte maggiori possono volare 30.000 km in un anno (Gonzalez-Solis et al. 2007) 
• Nel 2015, una berta maggiore inanellata a Tenerife (Isole Canarie) è stata recuperata in una 
spiaggia del Massachusetts (SEO / BirdLife, 2015) 
• Le berte maggiori sono uccelli longevi che possono vivere più di 20 anni (EURING, 2014) 
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  Come si svolge la tua attività di volontariato 

Comincio il mio giorno di volontariato a 
Cartagena al 
porto da dove guidiamo una piccola barca a 
l'isola di "Palomas". Quando arriviamo all'isola è 
abbastanza tardi,verso sera, un po’ prima che le 
berte cominciano a visitare la colonia. Il mio 
compito è quello di stare vicino all'ingresso della 
grotta dove sappiamo che alcune coppie sono in 
fase di allevamento. Devo essere pronto a 
catturare gli uccelli che stanno dentro o fuori 
dalla grotta. Quando io li intrappolo, verifico la 
presenza di un Geolocalizzatore sulle zampe, 
vengono inanellati e misurati e pesati prima di 
rilasciarli. 

 

VOLUNTEER 

Antonio Zamora 

Perchè le berte maggiori? 
Sono meravigliosi uccelli, con una vita 
straordinaria, vagando gli oceani e ritornando a 
terra solo per riprodursi. Sono solitamente in 
mare aperto e non è facile avvistarli dalla costa. 
Lavorare con loro in una colonia di Berte è 
un'esperienza indimenticabile e unica, un sogno 
per chi ammira questi animali. 

Perchè volontariato? 
Mi sono offerto volontario con ANSE per 
avere la possibilità di 
lavorare a stretto contatto con gli animali 
selvatici in progetti conservazion. In 
particolare, ero interessato a lavorare con 
uccelli. Il volontariato mi ha dato 
competenze in inanellamento e la possibilità 
di ottenere 
la mia licenza. Inoltre mi ha dato esperienza 
nel monitoraggio e nel mondo del lavoro. 

Come sei stato coinvolto? 
Ho fatto volontariato ad ANSE attraverso un 
corso di inanellamento presso l'Università, 
realizzato dai membri dell'associazione. Da 
allora, ho iniziato a partecipare a giornate di 
inanellamento e ora sono coinvolto in diversi 
progetti. 

Cosa significa essere volontario di ANSE? 
 ANSE è un’organizzazione locale con pochi 
lavoratori, quindi, il lavoro dei volontari è 
essenziale per la maggior parte dei progetti. 
Infatti molti dei progetti non hanno 
finanziamenti e sono svolti solo in modo 
volontario.   

20



21 

 

3. Guardiani in azione: Incontra I nostri guardiani del 
mare 

Molte persone lavorano per la conservazione del mare. Vuoi unirti a loro? Ovviamente tu 
puoi! Si può passare un po 'del vostro tempo libero nella formazione direttamente sul campo 
e aiutare il mare come un volontario. Ma si può anche diventare un professionista. Vuoi 
sapere come? Qui vi mostriamo alcuni esempi di lavoratori professionisti. Essi vi 
spiegheranno direttamente ciò che fanno per la conservazione del mare, perché scelgono la 
loro professione, e come li si può aiutare ed agire in modo sostenibile nella vita di tutti i 
giorni. 
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Cos'è un nature ranger?  
Un nature ranger è qualcuno che lavora per 
l’amministrazione ambientale pubblica e che ha 
il dovere di promuovere e preservare la diversità 
naturale. 

 
 
 

Nature Ranger 

Qual'è la motivazione che ti ha portato ad 
essere un nature ranger? 

Volevo essere un natural ranger perchè amo 
la natura. 
Essere un ranger mi fa sentire libero perchè 
lavoro all’aperto e con la natura selvaggia. 
 

Com'è una tua normale gionata lavorativa? 
Il mio lavoro è variabile e dipende dal lavoro che 
ho da fare ogni giorno. Includendo la 
supervisione delle aree marine protette di 
Madeira Autonomous Region, azioni di 
educazione ambientale per le scuole e altri 
gruppi officiali, mantenimento di strutture 
esistenti nelle aree protette e assistenza a 
scienziati e programmi di ricerca. 

Consigli per chi voglia diventare un nature 
ranger e lavorare per la conservazione? 

Se vuoi diventare un Nature ranger prima di 
tutto devi amare la natura. 
Devi anche prepararti per lavorare isolato 
perchè alcune aree protette sono localizzate in 
posti molto inaccessibili ( Desertas, Selvagens e 
Porto Santo che sono isole a Madeira, 
Portogallo, dove ho lavorato a volte). 

Di cosa c'è bsogno per essere un nature ranger? 
Essere un natural ranger richiede un’educazione 
e un corso specifico. 
Abilità come responsabilità, agilità, coraggio e 
mentalità ecologica sono richieste. Abilità di 
lavorare in gruppo con altri rangers, scienziati e 
volontari è anche importante. 
 

 

Valter Miranda 
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Che cos'è un biologo marino che lavora per un 
NGO?  

Lavorare in Seascapes Conservation è lavorare 
per preservare la natura, anche se con mezzi 
differenti: scienza, comunicazioni, lobby e 
promuovere collaborazioni sul territorio. La 
parte più interessante è trasferire conoscenza 
scientifica ai governi e coinvolgere i partner per 
raggiungere miglioramenti nelle leggi che 
permettono l’equilibrio tra attività umane e la 
protezione della biodiversità. 

 
 
 

Marine Biologist  

Cosa ti ha portato ad essere biologa marina? 
Quando ero una bambina, amavo le mappe, e 
guardare a atlanti geologici. Gli unici posti 
inesplorati senza nome erano nell’oceano 
profondo. Ciò che mi ha portato su questa 
strada è migliorare la mia conoscenza riguardo 
ecosistemi marini, combinando ricerca, il mare e 
la conservazione con scuba diving e lavorare nel 
mare.  
 

Come si svolge la tua giornata lavorativa? 
La mia giornata è divisa tra lavoro d’ufficio, dove 
organizzo e pianifico vari progetti di 
conservazione, bozze informative, seguo pratiche 
o preparo allegati contro progetti che potrebbero 
mettere a rischio l’ambiente marino; il viaggio e 
gli incontri con colleghi stranieri e locali, 
scienziati, giornalisti, governi o partner (per lo più 
pescatori); e finalmente, il campo di lavoro che si 
occupa di sensibilizzazione e disseminazione a 
bordo del catamarano ad energia solare con 
volontari e NGO. 

Consigli per chi vuole preservare l'ambiente 
marino 

     
    

      
    

     
     

    
       
   

Cosa ci vuole per essere un biologo marino? 
Un internazionale organizzazione richiede una 
grande varietà di specialisti, come biologi, 
ingegneri, giornalisti, avvocati, e altri. Quello che 
abbiamo in comune è l’obbiettivo di migliorare la 
Terra. 
Avendo un’educazione ambientale, 
collaborazioni precedenti con NGO o essere stati 
mebri di gruppi multidisciplinari è apprezzato. 
 

 

Oscar Esparza Alaminos 
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Cos'è uno scuba diver professionale? 
Uno scuba diver professionale è un diver che ha 
la conoscenza, le abilità e l’esperienza di 
insegnare agli altri come immergersi in una 
maniera sicura e divertente, senza dimenticarsi 
mai del rispetto dell’ambiente. 

 
 
 

Scuba Diver 

Cosa ti ha fatto professionista riguardo I temi 
ambientali?  

Nella mia vita ho sempre avuto un’educazione 
ambientale. Inoltre da professionista ho dato 
l’esempio perchè senza una protezione e una 
conservazione dell’ambiente la nostra vita 
finirebbe.  
Sfortunatamente, non tutti condividono lo 
stesso sentimento riguardo la natura. 
 

Quali azioni sostenibili applichi nel tuo lavoro? 
 Durante le immersioni noi proviamo a non 
toccare nulla in modo da non danneggiare la 
natura. Organizziamo pulizie della spiaggia per i 
divers e per i bambini sulla costa. Proviamo 
anche ad avvertire i politici e le autorità locali per 
problemi dovuti all’ambiente, specialmente quelli 
che riguardano più direttamente il mondo 
sottomarino. 

 

Qualche consiglio per chi vuole diventare uno 
scuba diver professionale che lavora per la 

conservazione? 
Prima di tutto è veramente importante sapere 
che solo proteggendo la natura ORA possiamo 
avere più generazioni che interagiranno in 
armonia (umani e vita sottomarina). 
Inoltre, trova una persona con anni di esperienza 
per insegnarti, lavora duro e non mollare mai.  
La natura non molla mai. 
 

Cosa fai quando un cliente ha un 
comportamento inappropriato riguardo la 

conservazione oceanica? 
Fortunatamente, situazioni come questa sono 
state molto rare però quando è successo la mia 
reazione è stata sempre in maniera educativa. Ho 
provato a spiegare loro quanto fosse importante 
preservare i posti che visitiamo e che dobbiamo 
rispettare la biodiversità. 
Immediatamente ho richiamato la loro 
attenzione perchè tutti dovremmo contribuire 
alla conservazione oceanica. 

Pedro Vasconcelos 
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Cos'è un sonsulente ambientale? 
      

      
      

     
       

      
       

     
        

    
       

     
 

Environmental consultant 

Matthew Davison 

Cosa ti ha spinto ad essere un consulente 
ambientale?  
Forse la più grande motivazione è stata 
l’opportunità di lavorare con una così grande 
varietà di progetti e discipline. Nessun progetto 
è uguale e sono sempre rapportato con un unico 
set di sfide che devo superare. Come risultato 
sono costantemente a contatto con esperti per 
apprendere nuove tecniche. Sei anche capace di 
viaggiare molto, e ciò ti da l’opportunità di fare 
esperienze in nuovi posti ed esplorare ambienti 
nuovi.   

Come si svolge la tua attività lavorativa? 

I giorni sono vari e spesso divisi tra ufficio e 
campo. Quando sono nel campo mi occupo di un 
range di attività che includono mappare habitat, 
registrazione di branchi e mammiferi marini. 
Queste attività possono essere condotte con un 
veicolo di sorveglianza o possono essere svolte a 
piedi. Quando sono in ufficio analizzo e 
interpreto i dati raccolti nel campo. 
Successivamente riporto i risultati ai clienti che 
possono chiedermelo e presento i miei risultati a 
conferenze o al pubblico.   

 
Consigli per chiunque voglia lavorare nel 
settore dell’ambiente marino?  

Bada attenzione all’industria marina e dirigi i 
tuoi studi verso ciò che saranno i futuri trends, 
scoperte e ambienti. Prova a seguire quante più 
eventi industriali possibili e stabilisci connessioni 
e consegna CV. Registrati a istituzioni 
professionali e bada attenzione a newsletter e 
siti web. Questi provvedono a una buona chance 
di trovare opportunità come consulente marino, 
come WYG Group, spesso pubblicizzato 
attraverso questi metodi. I social media sono 
anche buone risorse per trovare richieste di 
lavoro. 
.  

Come si diventa un consulente ambientale nel 
settore marino?  

You will need a degree, or equivalent 
qualificaAvrai bisogno di una laurea, o una 
qualificazione, in un tema rilevante come la 
biologia marina. Molta gente va incontro a studi 
post laurea per prendere masters o dottorati. 
Comunque, questo non sempre è necessario 
perchè una buona pratica ed esperienza 
contano. Queste potrebbero essere guadagnate 
tramite volontariato o lavorando in una 
industria collegata per un po’ di tempo. Alcuni 
consulenti marini occasionalmente prendono 
lavori stagionali. Ciò è comunque necessario 
per discutere di opportunità. 
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Com’è la tua giornata tipo?  
La mia giornata tipo dipende dai branchi, dal 
tempo dell’alba e dal tempo per vendere il 
raccolto. Iniziamo a lavorare 2 o 3 ore prima 
dell’alba. 
Riguardiamo le reti e prendiamo i pesci e li 
portiamo al mercato del pesce. Dopo torniamo 
in mare per controllare le reti e ne prendiamo 
alcune per asciugarle. Nel pomeriggio le 
ripariamo. Possiamo andare in mare 5 volte alla 
settimana. Alcuni macchinari passivi sono stati 
rotti quindi abbiamo ottenuto un permesso di 
pesca 7/7, solo per i macchinari. 

 

Fisherman 

Jesus Gómez Escudero 

Quali attività sostenibili applichi con il tuo 
lavoro? 

Nel 1990, la pesca diminuì e decidemmo di 
cambiare l’attrezzatura per un po’. Alcune 
compagnie di pescatori dovettero cambiare la loro 
attività economica. Correntemente noi del 
fisherman guild, abbiamo deciso di lasciar liberi i 
più piccoli pesci. In questa maniera dopo pochi 
giorni troveremo pesci più grandi. 
Io considero la restrizione positiva se è basata su 
buoni studi e se tutte le organizzazioni e le 
amministrazioni ricevono un accodo. Alcune 
tecnologie dovrebbero essere proibite, perchè 
permettono il sovra sfruttamento della pesca. Le 
nuove tecnologie non dovrebbero permettere 
tutto ciò. 
.  
 

Consigli per altri pescatori e persone che stanno 
avvicinandosi alla conservazione marina?  

Il Mar Menor coastal lagoon è veramente 
un’ecosistema sensibile; i pescatori dovrebbero 
evitare di danneggiarlo. Dovrebbero evitare di 
buttare spazzatura li. La gente dovrebbe essere 
educata nel non gettare spazzatura in mare.  
I pescatori professionisti dovrebbero rispettare i 
regolamenti. Consigli e amministrazioni 
dovrebbero rinforzare le leggi, monitorare lo 
stato del mare. 
 

Cosa fai quando vedi qualcuno avere un cattivo 
comportamento verso la conservazione 

oceanica? 
ISono veramente contro il comportamento 
danneggiante nel mare, e mi fa sentire male. Fare 
qualcosa individualmente è veramente difficile, 
però qualcosa può essere fatto dalle associazioni 
di pescatori. Alcuni pescatori avvisano le 
associazioni di pescatori, ma altri non lo fanno 
perchè non vogliono avere problemi con i 
colleghi. 

Whale-whatching operator 

Pensi che preoccuparsi per il mare sia 
necessario?   

La conservazione marina è fondamentale. I 
pescatori sono i primi a soffrirne nel caso in cui il 
mare si degradi. I pescatori sono regolati, e le 
leggi relative al mare devono essere rispettate, 
perchè noi dobbiamo mobilitarci se qualcuno 
infrange la legge. Altri settori, come il turismo e 
la vendita di motori, dovrebbero essere anche 
regolati. Dovremmo evitare l’inquinamento e le 
regole dovrebbero essere più monitorate. 
I pescatori dovrebbero essere regolati per il loro 
essere sostenibili nell’ambiente, ma anche 
economicamente.  
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Cos'è un operatore addetto all'avvistamento 
delle balene? 
É una persona che organizza i tour per 
avvistare di balene e delfini, un'esperienza 
unica. È anche una persona che fa emergere 
una grande comprensione dell'interazione 
umana con la natura. 
 

              Luís Dias 

                        Quali azioni sostenibili applichi nel tuo lavoro? 
Cerco sempre di promuovere un'attività di avvistamento di balene responsabile e sostenibile, 
vale a dire: 
-offrire ai partecipanti esperienze educative che li motivi ad avere cura dei mammiferi marini e 
del mare. 
-causare il minimo impatto possibile su balene e delfini; nel rispetto delle normative e dei 
codici di condotta; garantire che le navi siano adatte allo scopo, approcciandosi con cura e 
attenzione; rispettando le distanze di approccio, limitando il tempo speso nella loro area. 
-fornire opportunità per i ricercatori per raccogliere informazioni scientifiche e di condividerli con il 
pubblico; -fornire esperienze con una guida naturalistica che possa dare informazioni accurate, aiutare 
a trovare le balene e descrivere i loro comportamenti. 

                     Quali problemi ambientali avete nel vostro lavoro? 
Quando si pianifica l'attività di whale watching, il mio impegno è quello di responsabile 
dell'osservazione della fauna selvatica, ricerca e di educazione attraverso il nostro straordinario 
accesso a queste sensibili popolazioni di mammiferi marini. Inoltre, ho sempre in mente la 
necessità di contribuire a sviluppare una coscienza critica per la conservazione nei nostri clienti. 
 

Qualche consiglio per quelle persone che vogliono diventare un operatore di whale-watching e 
lavorare per la conservazione dell'oceano? 
Lavorare direttamente con la natura e con le specie della fauna selvatica richiede sempre una 
grande connessione e comprensione del mondo naturale. Alcuni consigli che penso siano 
importanti sono: 
-Investire nella vostra conoscenza circa le balene e delfini della vostra zona; 
- Ricordarsi di “mettere gli animali al primo posto”; - avrai la responsabilità di causare il minor 
disturbo possibile; 
- Collaborare con le aziende che seguono le norme di whale-watching della zona. 
 

Cosa fai quando vedi qualcuno che ha un atteggiamento negativo verso la conservazione degli 
oceani?  
Cerco di ispirarli con la promozione di atteggiamenti positivi nei confronti conservazione dell'oceano 
attraverso il nostro servizio specializzato e personalizzato che fonde conoscenze professionali 
sull'ambiente marino con la nostra passione e cura per la natura . 
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Qual'e la sua principale area di ricerca? 
Biologia della pesca. La mia ricerca è 
attualmente focalizzata su tonni, in quanto questi 
sono specie commerciali molto importanti per la 
pesca locale. Sto cercando di capire quali sono i 
fattori alla base della variabilità stagionale e 
inter-annuale nell'abbondanza delle varie specie 
di tonno nella regione. Questo potrebbe essere 
correlato a condizioni ambientali e / o di 
abbondanza di specie preda. 

 
 
 

Researcher 

In che modo la vostra ricerca contribuisce alla 
conservazione del mare nella vostra comunità 
locale? 
La ricerca sulle specie commerciali come tonni è 
importante sia dal punto di vista della 
conservazione, dal momento che queste specie 
sono sotto pressione di pesca, e dal punto di vista 
della sicurezza alimentare, perché abbiamo 
bisogno di popolazioni di pesci sani per fornire 
proteine preziose per il consumo umano.. 

Quali preoccupazioni di carattere ambientale 
esistono nella tua area di ricerca? 
La pesca eccessiva, il che significa pesca più di 
quello che le popolazioni di pesci sono in grado di 
sopportare, è una preoccupazione importante. 
Biologi della pesca cercano di valutare quanto 
pesce può essere rimosso dalla popolazione senza 
causare il collasso. È essenziale che noi abbiamo 
informazioni precise su quanto viene pescato. Per 
questo motivo, l'esistenza di pesca illegale, non 
regolamentata e non dichiarata è un problema 
enorme. È possibile trovare ulteriori informazioni 
nel http://www.ices.dk/ 

Eventuali consigli per quelle persone che 
vogliono diventare un ricercatore che lavora 
per la conservazione? 
Per qualsiasi ricercatore, veramente: leggere 
ampiamente e ascoltare i punti di vista altrui. 
Non abbiate paura a volte di sbagliare e cambiare 
idea se questo è il caso. È anche importante 
essere in grado di lavorare come parte di una 
squadra, perché la scienza è fondamentalmente 
collaborativa. 

Com'è diffusa la tua ricerca? 
Il principale mezzo di divulgazione della ricerca è 
sempre quello di pubblicare documenti recensiti 
su riviste scientifiche internazionali. Tuttavia, dal 
momento che la biologia della pesca è importante 
per la società in generale, ho anche pubblicato 
alcuni articoli sulla stampa regionale, e nel 2014 
ho sviluppato un app (con il mio collega Carlos 
Lucas) chiamato MadeiraFish sulle specie marine 
commerciali di Madeira, che include non solo le 
informazioni sulla biologia e la pesca, ma anche 
sulla composizione nutrizionale e la gastronomia. 

Margarida Hermida 
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Cos'è un istruttore di sport acquatici? 
Un istruttore di sport acquatici è una persona che 
ama lo sport a contatto con la natura e vuole 
godersi la vita e condividere la sua passione con 
altre persone. “Surf” (come tavola lunga, kite 
surf, SUP, e body board) è uno dei degli sport più 
accoglienti. Consente di superare i propri limiti, 
per metterti alla prova e condividere questo con 
altre persone, aiutandosi a vicenda. 
Ma un istruttore di sport acquatici è anche 
una persona che conosce e ama il mare e 
vuole conservarlo con tutte le sue creature. 
Essi possono contribuire a diffondere la 
conservazione della natura e il 
coinvolgimento nelle iniziative di 
ecoturismo. 

 
 

Sea Sport Instructor  

Mario Tagarelli 

Come si svolge la tua giornata lavorativa?  
In estate lavoriamo molto, io lavoro con la mia 
squadra di ASD Kite Surf Taranto, un gruppo di 
persone come me, una famiglia. Condividiamo la 
stessa passione e gli stessi obiettivi. Affittare 
tavole, realizzando corsi per persone di qualsiasi 
età, Open Day per mostrare ai turisti e gente del 
posto questi sport e creare la consapevolezza 
circa la conservazione dei nostri territori. 

Quali motivazioni ti hanno portato ad essere un 
istruttore? 

Ho voluto condividere questo amore per il mare e 
per lo sport con altre persone. Ho praticato 
sempre di più, ho studiato, ho fatto e faccio corsi 
per essere qualificato come professionista. 
Attraverso questi sport do un nuovo modo alle 
persone di godere dei nostri splendidi territori, il 
nostro splendido mare, perché attraverso la 
pratica di questi sport amerai il mare e potrai 
sfidare te stesso, il tuo corpo e la tua anima, 
diventare una persona migliore. 

Quali consigli vorresti dare alle persone per la 
difesa del mare e delle coste? 
Di iniziare a guardarli con occhi diversi. 
Cercare di viverli cosi da iniziare ad amarli. 
Dopo, condividere questo amore con altre 
persone. Ci sono alcuni surfisti molto attivi 
che fanno molto per rendere il mare più 
pulito. Cercate “Surfers Against Sewage “ in 
Gran Bretagna che fermano l'inquinamento 
dell'acqua. 
 

Consigli per chi vuole diventare un istruttore 
di sport acquatici?  

Non essere egoista - condividere questo amore 
che si ha per il mare. La felicità è reale solo se la 
si condivide e perché abbiamo bisogno di 
condividere l'amore e messaggi positivi al giorno 
d'oggi, in tutto il mondo. Troppe volte il mare è 
maltrattato. 
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Cos'è un ispettore di pesca? 
Un ispettore della pesca è un dipendente 
pubblico impiegato dall' Amministrazione 
generale del governo, che è il responsabile 
del controllo, ispezione e sorveglianza delle 
attività di pesca e delle attività connesse, al 
fine di rispettare l'obbligo da parte 
dell'Unione europea di istituire un sistema di 
controllo delle attività del settore della pesca. 
L'obiettivo finale è quello di assicurare la 
tutela, la conservazione e la rigenerazione 
delle risorse della pesca e dei suoi 
ecosistemi. Il controllo è un elemento chiave 
di un sistema di gestione. 
 

    
 

 

In cosa consiste una giornata professionale?  
Un ispettore dell'industria della 
pescaè un agente del servizio 
pubblico. Le loro funzioni sono 
sviluppate in tre modi.  
-nei porti di pesca, ispezionando gli 
sbarchi di pesce. 
-ispezionare l'attività di industria della 
pesca “in situ„da differenti 
navi delle autorità e della polizia. 
-controllare l'attività di industria della pesca 
dall'aria, in elicottero. 
Il programma del mio lavoro 
dipende dall'attività della pesca,quindi 
potrebbe essere 24/7, sebbene, hai 
i giorni di compensazione. 

Quali motivazioni l'hanno portata ad essere un 
ispettore della pesca? 
La ragione principale per divenire un ispettore 
della pesca è il desiderio di conservare l'ambiente 
in generale, ed il mare in particolare. 
Se fai correttamente il tuo lavoro, senti di aiutare 
la conservazione delle specie e dell'ecosistema 
marino, controllando una delle minacce che 
affronta il mare. 
Ancora, il mio lavoro è diversoe consolidante, lo 
fate all'aperto ed in contatto 
conil mare e dovete essere forma fisica. 

Quali consigli dareste alla gente per la 
conservazione del mare e della costa?  
Le industrie della pesca potrebbero 
essere minaccia per 
il mare,distruggendo gli ecosistemi marini e 
sfruttando eccesivamente le specie. 
Così, per laconservazione del mare, la consapevol
ezza del 
settore della pesca è necessaria. I pescatori 
dovrebbero partecipare alla conservazione del 
mare cosi da evitare l'esaurimento delle risorse a 
causa di una più alta prestazione 
economica a periodo ridotto. Di conseguenza, la 
ricerca e la diffusione del mare e della 
consapevolezza del settore e della gente riguardo 
alla pesca in generale è necessaria, 
 per cambiare la relazione fra gli esseri 
umani e la natura.  

Il consiglio per chiunque che voglia diventare u
n ispettore della pesca 
Per diventare un ispettore della pesca 
dovete passare unesame per diventare un funz
ionario dell'amministrazione  pubblica ed 
avete bisogno di un titolo 
universitario, ma è non determinante. Che. 
Per mia opinione personale, un 
buon ispettore dell'industria della 
pesca dovrebbe 
avere una conoscenza profonda dell'ecosistem
a marino ed essere informato sulla sua 
conservazione. A 
volte dovete punire i pescatori 
ed è difficile, cosi da equilibrare la 

Fisheries Inspector  

Carmen Gómez 
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Che cos'è un restauratore del fiume? 
È un tecnico che lavora per il 

ripristino del fiume, facendo progetti in 
un ufficio o sorvegliando i lavori sul 

campo. L'obiettivo principale è recupero del 
buon stato degli ecosistemi del fiume. Nel 

migliore dei 
casi, il tecnico ha un ampio addestramento o 

un buon gruppo pluridisciplinare, perché per un 
buon ripristino, la conoscenza circa sui 

fiumii, sedimenti,biologia, le specie migratorie, e
cc. sono necessari e tutti 

gli impatti sull'ambiente marino.  
 

River Restoration Technician 

Eduardo Lafuente 

Quali motivazioni ti hanno spinto ad essere un 
restauratore del fiume?  

Sebbene abbia studiato ingegneria 
della montagna, già sapevo che volevo 
 lavorare in qualcosa riguardante l'acqua 
o i fiumi. Ho cominciato a lavorare nelle aziende 
private e, quando potrei, faccio domanda per 
l'opposizione, per il lavoro nel ripristino del fium
e 
nella confederazione idrologica. Il mio lavoro mi 
fa sentire completamente realizzato. 
 
 

Come si svolge la tua giornata lavorativa? 
Sono funzionario. Attualmente, sono incaricato 
alla gestione dei progetti di ripristino del 
fiume nella confederazione idrografica di Segura. 
Ciò comprende il lavoro d'ufficio che fa domanda 
per i progetti di  gestione o 
di controllo del lavoro di campo e riunioni 
dei consegnatari,come i Consigli, amministrazion
e, organizzazioni, proprietari, agricoltori che usan
o l'acqua del fiume… 

I consigli per quella gente che va ai fiumi ed al 
mare per conservare la natura e 

Pensate che ci sia sempre qualcuno a 
valle e alle vostre azioni. Nelle nostre 
giornate, dovremmo evitare 
di scaricare i rifiuti ed i 
contaminanti attraverso la toilette o la fogna,
perché gli stabilimenti di trasformazione 
funzionano sempre 
peggio; ridurre il consumodi acqua e fare un 
lavoro di volontariato e collaborare 
 con l'organizzazione di amministrazione 
della terra: imparerete mentre vi divertirete. 
 

Che cosa serve per essere un restauratore del 
fiume? 

 L'addestramento potrebbe essere un titolo 
universitario, come la biologia o le scienze 
ambientali o nessun' università , perché non 
esiste una laurea specializzata. Più 
esperienza ed addestramento pratico fate, meglio 
è.  L'esperienza può essere raggiunta 
con gli internati o con volontariato nell'organismo 
specializzato nei lavori sul campo. Dovete essere 
di mentalità aperta e comprensivi a lavorare con i 
colleghi ed i consegnatari e mettere in evidenza il 
meglio in ognuno. Il lavoro di 
gruppo è essenziale. 
Per ottenere un'occupazione, dovreste essere 
conosciuti nelle società di ripristino o fare 
domanda per 
essere un funzionario. È un lavoro orientato 
al futuro,perché la Water directive 
forza gli stati dell'UE a 
migliorare la qualità di ecosistema del fiume. 
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Che 
cosa è un ingegnere di rimozione della diga? 
Sono un ingegnere civile che si è focalizzato 
sui ricorsi dell'acqua ed ancora su i problemi 
della pesca.  Mi riferisco spesso a me 
stessa come un ingegnere delle industrie della 
pesca o 
ingegnere ecologico di ripristino. Ci sono altri 
ingegneri che rimuovono le dighe che hanno 
messo a fuoco altri aspetti quali gli impianti civili 
generali e/o geotecnici. Aiuterebbe le specie 
marine a migrare, come l'anguilla o il salmone.  
 

 

Come si svolge una tua giornata lavorativa?  
Molto lavoro al computer su molti 
progetti. Inoltre conduco il lavoro in campo e la 
costruzione dei miei progetti. C'è molta 
coordinazione e gestione del 
personale svista di coordinazione, e gestione del 
personale legato al mio lavoro, inoltre 
dirigo un gruppo di esperti che lavora 
su questi progetti di 
rimozione barriera/della diga.. 

Quali motivazioni ti hanno spinta a 
diventare un ingegnere di rimozione della 

diga? 
Mi piace ristabilire i sistemi di fiume in un modo 
permanente. Ho trovato altre tecniche di ripristino 
per avere soluzioni rapide e non ho 
avuto gli stessi benefici a lungo termine 
della rimozione della barriera e del ristabilimento 
della funzione dinamica. 

Che consigli dareste alla gente per la 
conservazione del mare e della costa? 

Lasciare che il  fiume faccia il suo percorso e 
prendere l'infrastruttura fuori dal suo 
percorso. Poi assicurare 
che ci siano la buona progettazione & suddiv
isione in 
zone e comandi regolatori che contribuiscono
 a tenerlo sana. 
Dam Removal Engineer 

Consigli per chi vuole diventare un 
ingegnere della rimozione della diga?  

YAvrete bisogno di una 
laurea in ingegneria, preferibilmente civile o ambi
entale con enfasi sui 
corsi dell'acqua. Contribuisce ad avere un amore 
per ifiumi e una passione per ristabilrirli.  Cerco 
spesso H&H che modellano  le abilità di 
progettazione di AutoCAD. E buone abilità 
all'aperto  per il lavoro sul campo. 

Dam Removal Engineer  

Laura Wildman 
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4. Sii un Guardiano del mare tutti I giorni 
A volte non siamo consapevoli del fatto che, anche se si vive lontano dal mare e dalla natura, 
le nostre azioni incidono su di esse. Si può aiutare a conservare il mare con piccole abitudini. 
Ecco alcuni esempi, assicuratevi di aggiungere i vostri. 
 

Nella vita quotidiana 

Mangiare pesce sostenibile.  La pesca eccessiva è una delle principali minacce che 
colpiscono i nostri oceani. “Pesce sostenibile” è definito come quelle specie che sono 
allevate o catturate con tecniche che possono assicurare la stabilità a lungo termine delle 
specie stesse, così come il loro ecosistema. Evitare di mangiare o acquistare specie in 
pericolo. 

Riutilizzare le bottiglie d'acqua. Lo sapevate che dal 50% all’ 80% di detriti nell’oceano 
è di plastica? Ogni anno circa 1 000 000 bottiglie di plastica si trovano sulla spiaggia, 
raccolti da eventi di pulizia delle spiagge internazionali. Il modo migliore per ridurre la 
plastica in mare è quello di ridurre il suo utilizzo – usare bottiglie d'acqua e borse per la 
spesa riutilizzabili è un buon modo per proteggere i nostri oceani. Ancora, è possibile 
sostituire i prodotti di plastica con altri materiali, come le bottiglie di vetro o di metallo, 
sacchetti di cotone. Ricordarsi di ridurre, riutilizzare e riciclare tutti i rifiuti. 

Usa più la bici e meno l'automobile. Riduci gli effetti dei cambiamenti climatici sul 
mare lasciando l'auto a casa. Essere consapevoli del vostro consumo di energia a casa e 
al lavoro è anche importante! Alcuni consigli quotidiani: andare a scuola o al lavoro con i 
trasporti pubblici o in bicicletta sono buoni modi di badare alla tua impronta di carbonio. 
A casa si potrebbe passare a lampadine a lunga durata, prendere le scale e utilizzare un 
ventilatore per evitare di innalzare il termostato. 

“Flush” per la fuauna selvaggia.  Pensa prima di gettare qualcosa nel gabinetto. Alcune 
cose non dovrebbero mai essere gettate, come mozziconi di sigarette, salviette, 
bastoncini dei cotton-fioc, farmaci, plastiche, ecc. 

Docce brevi. Lo sapevate che una doccia media di 8 minuti potrebbe utilizzare fino a 136L di 
acqua? Cose semplici come fare docce più brevi (4 minuti) ed efficienti potrebbe ridurre il 
consumo di acqua fino a 32L! Questo, combinato con altri piccoli cambiamenti come non lasciare 
scorrere l'acqua mentre vi lavate i denti e non usare la lavastoviglie se non è completamente 
piena, già fa una differenza positiva. Oltre a risparmiare acqua, questo aiuterà anche a 
risparmiare soldi alla fine del mese! 

Cercate prodotti ocean-friendly. Molte sostanze vengono da organismi marini. Alcuni 
di questi contribuiscono a nuocere alla vita marina, come gioielli e altri prodotti 
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provenienti da coralli o ostriche. Evitare l'acquisto di oggetti come l'olio di fegato di 

squalo (etichettato così come squalano o squalene), che può essere trovato in creme 

idratanti, rossetti, deodoranti, ma anche venduto in capsule da negozi di salute come 

rimedio per alcune malattie. L'alternativa è quella di acquistare prodotti con squalene 

sintetico o prodotto da fonti vegetali. 

Scegliere detersivi “green” per la pulizia della casa (o producetevene uno 
proprio). Oltre ad essere meglio per la propria salute, questi prodotti sono più sicuri 

per l'ambiente in quanto ciò che va giù per lo scarico finisce nei nostri oceani. Clicca qui 

se volete avere maggiori informazioni su come sostituire detersivi tossici con quelli più 

rispettosi dell'ambiente. 

Evitare l'uso di fertilizzanti chimici o pesticidi..Anche se non si vive vicino alla costa, 

questi prodotti vengono filtrati e inquinano il suolo e le acque di superficie. Una volta che 

sono nel sistema idrico, finiscono nel mare. Prova a trovare alternative come concimi 

organici o ecologici. Sarà anche meglio per la tua stessa salute! Aiutano le aziende a 

farlo, scegliendo i prodotti senza pesticidi o con etichetta “green” che garantisce che non 
hanno utilizzato pesticidi nelle vicinanze di corpi d'acqua. 

Partecipare ad un evento di pulizia costiera..  In questi eventi, la spazzatura viene 

rimosso dai volontari per uno smaltimento più responsabile e più sano e, se possibile, 

incoraggiare il riciclo o il riutilizzo del materiale recuperato. 

Educare sè stessi sulla vita marina e diffondere le informazioni!  Tutta la vita 

sulla Terra è collegata al mare e ai suoi abitanti. Quanto più si condivide ciò che si sa, più 

la gente prenderà coscienza del problema e potrà contribuire a proteggere i nostri 

oceani! Condividere tale conoscenza per educare e ispirare gli altri. Parla con i tuoi amici, 

i tuoi figli, ecc. Ogni persona nel proprio ambiente può realizzare un cambiamento se 

sono consapevoli circa l'effetto che abbiamo con le nostre attività quotidiane e su come 

possiamo migliorarlo. 

Campagne: Sostieni le iniziative a tutela dell'ambiente marino. Essere attivi nel proteggere la 
vostra costa locale sostenendo azioni o le organizzazioni locali ed influenzando le autorità locali 
ed i decisori politici. 
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Godere della fauna selvatica in modo responsabile 

Non modificare luoghi naturali. Evitare di lasciare il sentiero battuto e 
inoltrarsi in aree sensibili, come dune e piccole zone umide. 

Lasciare tutto dove era (comprese le rocce, piante, animali, uova ...).Se si vuole 
ricordare quel giorno, è possibile scattare una foto. 

Non disturbare gli animali. Non toccare o dar loro da mangiare. Evitare rumori forti. Se si 
osservano gli animali marini dalla vostra nave, osservate la distanza di sicurezza dettata dalla 
regolamentazione internazionale e nazionale e ai codici di buone pratiche, in particolare con i 
mammiferi marini. 

Attenzione alle specie aliene! Non rilasciare o piantare specie aliene vegetali. Se si visita 
alcune zone umide, pulire le scarpe al fine di evitare il trasporto di microrganismi. 

Pratica una guida responsabile, sulla terra ed anche in mare..Riduci la velocità in 
luoghi in cui vivono gli animali. Con la vostra auto, parcheggiare nelle aree contrassegnate. 

Mantieni la natura pulita. Non lasciare rifiuti o residui. Non versare liquidi inquinanti 
(benzina, vernici, solventi ...), in particolare vicino ai fiumi, zone umide e mare. 
Mantenere il motore e le vasche della vostra barca in buone condizioni, evitando 
fuoriuscite. 

Se si naviga con la vostra barca, non ancorare nelle comunità marine fragili. Se ci si immerge, 
non toccare nulla ed evitate il contatto con la comunità subacquea. 

Se si vede azioni illegali, comunicarlo alle autorità: è illegale cacciare o pescare con metodi o 
luoghi proibiti ed anche gli scarichi illegali influenzano la natura.   
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5. Finanziare il tuo modo per diventare un Gardiano del 
Mare 

 

Programma Erasmus Plus 

Queste sono solo alcune delle opportunità che si possono trovare per cercare borse di studio 
per fare i primi passi per diventare un Guardiano del Mare, partecipando a iniziative 
internazionali finanziate dal programma Erasmus Plus, come individuo o come 
organizzazione. 
Cosa è Erasmus Plus? 
E 'il programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e 
si svolge dal 2014 al 2020. 
Erasmus+ will support: 

x • pportunit  di studio, formazione, periodi di lavoro o volontariato all estero.   
x • ducazione e formazione per insegnare o studiare all estero.  
x • Lo sviluppo dell educazione digitale e l uso delle ICT.  
x • Imparare le lingue.  
x • Riconoscimento di competenze, incluse quelle apprise al di fuori del sistema di 

educazione formale.  
x • Partners ips strategic e tra istituzioni educative ed organizzazioni giovanili per 

promuovere qualità ed innovazione.  
x • no ledge lliances and ector kills Alliances, per pareggiare le differenze tra le 

capacità e promuovere imprenditorialità, migliorando i curricula e le qualifiche 
attraverso la cooperazione tra il mondo dell educazione e del lavoro.  

x • Prestiti garantiti per facilitare l accesso e lo studio all estero per master   
x • Insegnamento e ricerca sul tema dell integrazione uropea. 
x • cambi, cooperazione e capacit  building nell educazione superiore e nel settore 

della gioventù.  
x • Initiatives Iniziative per promuovere l innocazione in pedagofia e progressiva 

riforma delle politiche inerenti, a livello nazionale e regionale.  
x • Buona gestione dello sport ed ini iative per combattere incontri combinati, doping, 

violen a, ra ismo, intolleran a, soprattutto per sport all aria aperta   
Chi ne beneficerà? 
Più di 4 milioni di giovani, studenti e adulti potranno acquisire esperienza e competenze 
attraverso lo studio, la formazione o il volontariato all'estero tramite Erasmus Plus. Il 
programma sosterrà anche oltre 125.000 istituzioni e organizzazioni per lavorare con i propri 
corrispettivi di altri aesi, per innovare e moderni are la pratica dell  insegnamento e del 
lavoro con i giovani. Insieme si contribuirà a garantire che i giovani e gli adulti ottenengano 
le competenze necessarie per avere successo nel mondo di oggi. Erasmus Plus sostituisce 
sette programmi con uno solo, uindi  più acile l accesso  
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Perchè Erasmus+? 
L'Europa deve dotare i suoi cittadini con l'educazione, le competenze e la creatività di cui 
hanno bisogno nella società della conoscenza. Il mondo sta cambiando velocemente, ed i 
sistemi di istruzione hanno bisogno di modernizzarsi ed adattarsi ai nuovi modi di 
insegnamento e di apprendimento, abbracciando le nuove opportunità che esistono. 
Istruzione, formazione e l'apprendimento non formale dei giovani sono fondamentali per la 
creazione di posti di lavoro e migliorare la competitività dell'Europa. Ecco perché Erasmus + 
darà un contributo fondamentale per affrontare queste sfide.  
 

    
 

Altre opportunità 

 
EDGE of Existence  

 
Il Programma EDGE of Existence (conservazione delle specie più distintamente evolute e in 
pericolo (EDGE) del mondo) investe in progetti di conservazione a livello di base, aiutando 
aspiranti ambientalisti nei paesi in via di sviluppo a prendere l'iniziativa nella ricerca e 
conservazione loro specie (EDGE) locali. Uno dei modi più efficaci in cui il programma 
EDGE of Existence sta lavorando per garantire il futuro delle specie EDGE è contribuendo a 
costruire la capacità di conservazione di queste specie in specifiche regioni. Questo risultato è 
ottenuto anche con la concessione di borse di studio di due anni per i futuri leader di 
conservazione ( "Fellows Edge") che lavorano su specie EDGE poco conosciute. Il 
programma EDGE Fellows mira a creare una nuova rete globale di ambientalisti, formati in 
tecniche di gestione della fauna selvatica all'avanguardia e ben attrezzati per progettare e 
attuare un progetto per una specie EDGE locale. EDGE Fellows segue un programma di 
formazione biennale completo progettato per fornire loro gli strumenti per diventare leader di 
successo nel campo della conservazione.  
www.zsl.org/conservation/get-involved/edge-fellows 
 

Royal Geographic Society 
 

La Society's Grants Programme sviluppa nuove conoscenze e supporta la scienza geografica, 
il sostegno alla ricerca geografica nel Regno Unito e all'estero. Essi comprendono borse di 
studio per studenti, per spedizioni e per ricercatori. 
www.rgs.org/OurWork/Grants/Grants.htm 

 
National Geographic Grants 

 
Le applications possono essere realizzate sotto tra campi: ricerca, conservazione ed 
esplorazione.  
www.nationalgeographic.com/explorers/be-an-explorer/  
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FCT: Fundaçao para a Ciencia e a Tecnologia 
 

FCT supporta la comunità scientifica in Portugal attraverso un vasto range di opportunità, per 
singoli scienziati, per ricerca o per centri R&D.  
www.fct.pt 

CIIMAR - Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research 
 

CIIMAR è un istituto di ricerca e formazione avanzata che vuole contribuire alla conoscenza 
del mare come base per la gestione sostenibile e lo sfruttamento delle risorse.  
 
www.ciimar.up.pt 
 
 
ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação 

 
ARDITI è un'associazione privata senza scopo di lucro che si propone di promuovere e 
sostenere la ricerca e lo sviluppo attraverso progetti di finanziamento e sovvenzioni.  
www.arditi.pt 
 

IEFP- Instituto do Emprego e Formação Profissional 
IEFP è un servizio pubblico di occupazione nazionale. La sua missione è quella di 
promuovere la creazione di posti di lavoro e di attuare programmi di formazione efficaci.  

www.iefp.pt 
 

Ciência Viva 
 

Questa organizzazione mira a promuovere l'accesso del pubblico alla cultura scientifica, 
soprattutto tra i giovani.  
www.cienciaviva.pt 
 

FCG - Fundação Calouste Gulbenkian 
 

FCG è una fondazione di pubblica utilità con interessi culturali, educativi, sociali e scientifici.  
http://gulbenkian.pt 
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6. Leggi e regolamenti di conservazione 
 

Come sono protetti i mari e la vita marina? Qui, puoi osservare le principali Convenzioni e 
Leggi internazionali. Per approfondire, consulta i link. 

 

Convenzioni Internazionali 

  Tursiops 
truncatus 

Calocnetris 
diomedea 

Caretta 
caretta 

Anguilla 
anguilla 

CBD Protezione generale e utilizzo della biodiversità 

CMS Appendice I 

e II  
Appendice I e 

II  

MAP Allegato II Allegato II Allegato II  

CITES Appendice II  Appendice I Appendice 
II 

RAMSAR   

MARPOL Protezione contro l’inquinamento 
OSPAR   

 
Strategie europee, Convenzioni e regolamenti 

  Tursiops 
truncatus 

Calocnetris 
diomedea 

Caretta 
caretta 

Anguilla 
anguilla 

Convenzione di Berna Appendice II Appendice 
II Appendice II  

Direttiva Habitat Allegato II  Allegato II  

Direttiva uccelli  Allegato I   

Strategie per la 

biodiversità 2020 Protezione generale e utilizzo della biodiversità 
Water framework 

Directive 
Protezione delle 

masse d’acqua   

Specie aliene invasive 
 

Protezione generale degli habitat Marine 

Strategy 
Proteggere i cetacei da 

catture accidentali Protezione da catture accidentali 
Recuperare gli stock di 

Anguilla Europea   

Strategie europee, 

Convenzioni e 

regolamenti 
Strategie europee, Convenzioni e regolamenti 

Strategie 

europee, 

Convenzioni e 

regolamenti 
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7. Ulteriori informazioni e links 
 

Organizzazioni Internazionali coinvolte nella conservazione della natura:  
 

x IUCN (International Union for Conservation of Nature): www.iucn.org 
IUCN è la più grande ed antica organizzazione ambientalista con l’obiettivo di aiutare il 
mondo per trovare soluzioni pragmatiche contro le sfide oppressive sull’ambiente a causa 
delle sfide dello sviluppo.  

x UNEP (United Nations Environment Programme): www.unep.org 
E’ la principale autorità ambientale globale che definisce l'agenda ambientale globale, 
promuove l'attuazione coerente, la dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile 
nell'ambito delle Nazioni Unite. 

x FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations): www.fao.org 
L’obiettivo della FAO è il raggiungimento della sicurezza alimentare per tutti, compresa la 
gestione sostenibile e utilizzazione delle risorse naturali a beneficio delle generazioni 
presenti e future. 
Il programma per la pesca e l'acquacoltura: www.fao.org/fishery/en 

x MSC (Marine Stewardship Council): www.msc.org  
The MSC è una organizzazione non governativa che ha l’obiettivo di affrontare la pesca non 
sostenibile e salvaguardare le risorse di cibo del mare per il future 

x WWF (World Wild Fund for Nature): www.wwf.org 
La missione del WWF è creare un futuro in cui le persone vivano in armonie con la natura, 
lavorando sulla salvaguardia del mondo natural, aiutando le persone a vivere in modo più 
sostenibile e agire contro i cambiamenti climatic. Lavorano con cuminità, con politici e con 
business per trovare soluzioni per far sì che la natura e le persone possano prosperare.   

x Ocean Conservancy 
Ocean Conservancy realizza la più grande attività di pulizia delle spiagge, con il “international 
Coastal Clean-up”.  
 
 

Programma Erasmus+ e altre risorse per I giovani  

x Erasmus PLUS:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
Il programma Erasmus Plus ha l’obiettivo di sviluppare competenze e modernizzare 
l’educazione, l’apprendimento, la formazione ed il mondo dei giovani.  

 

Apprendimento formale  

C’è un vasto range di università e college che realizzano corsi di conservazione marina. Puoi 
anche partecipare a corsi come oceanografia, zoologia, chimica, ecc. 
 
Regno Unito 
x�Lauree in Biologia Marina: www.marinebiology.co.uk/marine-biology-education-in-theuk/ 
education 
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Spagna 

x�Lauree scienze del mare: www.educaweb.com/carreras-universitarias/ciencias-mar 
x�Lauree in scienze ambientali, zoologia, veterinaria(...): 
www.educaweb.com/carreras-universitarias/medio-ambiente-zoologia-veterinaria 
x�Corsi post-laurea legati al mare e agli oceani: 
https://oceanografos.wordpress.com/formacion 

 

Online learning 

x�United for Wildlife – Introduction to Conservation. United for Wildlife ha creato un 
corso free online sulla conservazione accessibile a tutti. Sii parte della soluzione, trova na 
nuova carriera, un nuovo hobby o semplicemente sii più conscienzioso.  
https://learn.unitedforwildlife.org/ 
x�Future Learn: Esplora il mondo natural e capisci le cause del cambiamento climatic con 
corsi online gratuiti.  
www.futurelearn.com/courses/categories/nature-and-environment 
x�edX. Su questa piattaforma puoi partecipare a corsi online di scienze ambientali, 
management delle risorse naturali, ecc.  
www.edx.org/course/subject/environmental-studies 
 

Alcune organizzazioni nazionali e locali 

Alcune organizzazioni che puoi contattare o con cui puoi svolgere volotnariato:  
 

x�UNEP Internship www.unon.org/content/internship-programme 
x�BEGT Global Training Internship Program. Questo programma è per giovani con 
vocazione per università o training  
www.globalgo.net/Corporativa/Default.aspx?Xqp5O3l6Vf3ypmSB3ixoUg907 
85678d90785678d 
x�CONFEBASK Confebask permette ai giovani student o laureate di partecipare ad uno 
stage in una compagnia europea.  
http://formacion.confebask.es/Corporativa/Default.aspx 
x�World Fish Migration Platform (WFMP) vuole creare sensibilizzazione e condividere 
conoscenze e costruire solidi network a scala globale sul tema delle migrazione dei pesci.  
www.worldfishmigrationplatform.com 
x�Adaptive Management of Barriers in European Rivers (AMBER).  
AMBER applicherà gestioni adattative per aiutare a ricollegare i fiumi europei, in modo 
intelligente. AMBER farà la prima valutazione globale della connettività del flusso fluviale in 
tutta Europa, e utilizzando il potere della citizen science e gli ultimi sviluppi nel 
telerilevamento molecolare e con metodi e valutazione dei servizi ecosistemici identifica le 
prioritarie aree per la conservazione e ottimizzare la loro gestione  

x www.AMBER.International 
x x�European Rivers Network (ERN) Mira a promuovere la gestione sostenibile dei 

fiumi e dell’acqua in opposizione allo sfruttamento, l'inquinamento e il degrado che 
si è verificato in passato. L'obiettivo di ERN è di collegare i gruppi, le organizzazioni e 
le persone che lavorano per la protezione dei fiumi e migliorare la comunicazione tra 
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di loro. 
x (Ambiente, cultura, istruzione e diritti umani). 
x www.rivernet.org/ern.htm 
x x�Fish Passage Conference (FP) è una conferenza internazionale di interesse per i 

ricercatori, educatori, operatori, finanziatori, e regolatori che hanno un interesse in 
avanzamenti nelle tecniche di restauro dei flussi e stabilizzazione delle dighe, 
rimozione, ecologia delle strade, la sicurezza, il cambiamento climatico, e altri 
questioni sociali che circondano i progetti di connettività. Nella loro homepage 
troverete tutte le presentazioni della sessione di quest'anno. 
https://fishpassage.umass.edu/ 

Organizzazioni spagnole 
x�FEDAS. Comité de Medio Marino. Questa organizzazione e Oceanidas hanno realizzato il  
Marine Guard Network. http://fedas.es/medio-ambiente/ 
x�Asociación Hippocampus. Organizzazione locale del Mar Menor sullo studio dei cavalucci 
marini   
http://www.asociacionhippocampus.com/ 
x�Bioblau. Gruppo di studenti di biologia marina dell’università di Valencia 
 http://bioblau.wix.com/biobl00au 
 
Organizzazioni Britanniche 

x Our bright future are developing an unstoppable force of young, engaged, x�Our 
bright future stanno sviluppando una forza inarrestabile di giovani, impegnati, 
potenziati 

x cittadini qualificati che credono nel nostro futuro luminoso. Il nostro futuro luminoso 
è un “forwardthinking” movimento sociale che sostiene i giovani a guidare il 
cambiamento progressivo 

x nelle loro comunità e l'ambiente locale. Attraverso un portafoglio di 31 progetti in 
tutto il 

x Regno Unito, che stanno aiutando i giovani ad intensificare e prendere ciò che è loro 
di diritto: un sano pianeta, un'economia 
fiorente.www.ourbrightfuture.co.uk/portfolio/your-shore-beachrangers/ 

x The Your Shore Beach Rangers Project  lavorerà all'interno delle comunità della 
Cornovaglia per favorire lo sviluppo del patrimonio marino, fornendo opportunità per 
le persone locali di essere coinvolte.  

x The Wildlife Trusts - http://www.wildlifetrusts.org/ 
x Marine Conservation Society - https://www.mcsuk.org/ 
x Royal Society for the Protection of Birds - www.rspb.org.uk/ 

 
Portuguese Organisations 
x�OOM – Oceanic Observatory of Madeira: http://oom.arditi.pt 
x�MARE - Marine and Environmental Sciences Centre: www.mare-centre.pt 
x�MMF - Natural History Museum of Funchal: www.cm-funchal.pt 
x�PNM - Service of Natural Park of Madeira: Biodiversity Conservation: www.pnm.pt 
x�SPEA - Portuguese Society for the Study of Birds: www.spea.pt 
x�Marine Biology Station of Funchal: www.cm-funchal.pt 
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x�Madeira WindBirds - Madeira Bird watching and Nature Tours: 
www.madeirawindbirds.com 
x�Madeira Whale Museum: www.museudabaleia.org/pt 
x�APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S. A.: 
www.portosdamadeira.com/site/index.php/pt 
 
Be sustainable 
x�Mangia cibo del mare sostenibile 
Websites: Marine Stewardship Council website 
APP: Marine Conservation Society 
Monterey Bay Aquarium 
MSC Seafood Finder 
x�Trova un rubinetto per riempire la tua bottiglia “Give me Tap” App. 
x�Cerca prodotti “eco-friendly” per l’oceano 
Too Precious To Wear 
Sustainable Pearls 
 
 

           Altre Risorse 

x�Red List of Threatened Species: www.iucnredlist.org 
The IUCN Red List of Threatened Species™ produce informazioni tassonomiche, status di 
conservazione, distrubuzione su piante, funghi, animali che sono stati valutati seguendo i 
criteri  
IUCN Red List. 
x�Natura 2000 Network Viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/ 
Un ottimo modo per vedere su mappa le aree protette in europa ed i progetti Life e molto 
altro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

43



44 

Guardiani Del Mare 

 
 

Editori, Autori (testo and fotografie) 
Carmen María Martínez Saura (ANSE) 
Pedro García Moreno (ANSE) 
Ángel Sallent Sánchez (ANSE) 
Jorge M. Sánchez Balibrea (ANSE) 
José Luis Murcia Abellán (ANSE) 
Authors and contributors (text and photos; alphabetical order) 
Ana Dinis (CIIMAR-Madeira, coord.) 
Sónia Costa (CIIMAR-Madeira) 
Rita Ferreira (CIIMAR-Madeira) 
Miriam de Jesus (CIIMAR-Madeira) 
Stefano Bellomo (Greenrope, coord.) 
Pao Fernández Garrido (WFMF, coord.) 
Alison Debney (ZSL, coord.) 
Cat Hickey (ZSL) 
Clara Obregon (ZSL) 
Joe Pecorelli (ZSL) 
 
Contributi (fotografie, ordine alfabetico) 
Juan Becarés (SEO/BirdLife) 
Graphic design 
Consult’art media 
 
We would like to thank all those people, as workers and volunteers, involved in the creation of the guide and in 
the conservation of the sea 
 
Vogliamo ringraziare tutte le persone, lavoratori e volontari, coinvolti nella creazione della guida e nella 
conservazione del mare.  
ISBN: 978-84-608-5743-3 
 
Questo progetto è stato realizzato con il support della Commissione Europea. 

 

 
Questa pubblicazione è di responsabilità degli autori. La commissione non è responsabile del suo uso e delle 

informazioni in esso contenute. 

44


