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DIFENDERE CONSERVARE PROTEGGERE

“Se gli oceani muoiono
moriamo anche noi”
Capitano Paul Watson
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AIUTACI
A TENERE IN MARE
LE NAVI
SOSTENENDO SEA SHEPHERD
PUOI AIUTARCI A TENERE IN MARE
LE NAVI E GLI EQUIPAGGI DI VOLONTARI
CHE OGNI GIORNO DIFENDONO LA VITA
NEI NOSTRI OCEANI.

SOSTIENI SEA SHEPHERD
Senza il tuo sostegno non potremmo portare avanti
le nostre azioni di difesa e conservazione degli oceani.
Ecco come aiutarci tramite donazioni:

BONIFICO BANCARIO
Sea Shepherd Italia ONLUS
Banca popolare Etica (Milano - via Scarlatti, 31)
IBAN: IT25P0501801600000011333804
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A

5 x 1000
Devolvi il tuo 5 x 1000 a Sea Shepherd Italia ONLUS
Codice fiscale: 97560620151

Donazioni via internet
https://www.seashepherd.it/aiutaci/

Altrimenti puoi entrare a far parte della

Direct Action Crew (DAC)
DAC è un equipaggio composto da chi, non potendo
donare il proprio tempo, decide di offrire un contributo
mensile. È una forma di sostegno fondamentale
per assicurare la stabilità delle operazioni!
Puoi farlo in due modi:
attivando una donazione via internet
(carte di credito, Paypal, addebito diretto)
tramite Bonifico bancario periodico (trovi gli estremi
qui sotto). Poi scrivi a dona@seashepherd.it una mail
contenente gli estremi della donazione e riceverai il
certificato di appartenenza alla Crew DAC!

SEA SHEPHERD
ITALIA
Sea Shepherd Italia nasce nel
2010. Il cuore dell’Associazione è costituito dai volontari
Equipaggi in mare (offshore): i volontari
imbarcati sulle navi che attraversano gli
oceani con lo scopo di difendere e preservare gli ecosistemi marini.
Equipaggi a terra (on shore): siamo conosciuti soprattutto per gli equipaggi in mare
che attraversano gli Oceani a bordo delle
nostre navi allo scopo di difendere gli ecosistemi marini. Ma una parte essenziale
del nostro impegno si svolge a terra grazie
a migliaia di volontari che partecipano a
fiere ed eventi con punti informativi, tengono conferenze o serate di proiezione, fanno divulgazione nelle scuole, organizzano
cene di beneficenza o pulizie delle spiagge
e dei fondali, facilitano le visite alle navi
ormeggiate nei porti italiani. Solamente
grazie al lavoro quotidiano di tutti loro, le
nostre campagne oceaniche sono possibili.
Senza l’impegno degli equipaggi di terra,
molte delle risorse necessarie quali cibo e
carburante per le navi, mancherebbero.
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DAC (Direct Action Crew): che si tratti di
off-shore o on-shore, fare i volontari richiede tempo e risorse che purtroppo non tutti hanno la possibilità di mettere in gioco.
Proprio per includere questi individui è
stata creata la Direct Action Crew: si tratta
di sostenitori che si impegnano a riservare una cifra libera mensile, anche piccola,
per fornire un supporto costante all’Organizzazione. Il loro aiuto è fondamentale
perché, essendo SSIO unicamente basata
su donazioni spontanee e quindi imprevedibili, non è facile poter organizzare e
pianificare interventi in orizzonti temporali significativi. Grazie alla DAC invece
c’è una base costante su cui poter contare,
fondamenta di tutto l’operato dell’Associazione.
Supporters: sono i sostenitori (Aziende
pubbliche e private, VIP, artisti, Associazioni ed Enti) che con il loro sostegno economico e/o forniture di merce e/o servizi
gratuiti, supportano Sea Shepherd Italia.

COORDINAMENTI
REGIONALI
Sea Shepherd Italia è organizzata in Coordinamenti Regionali che agiscono localmente e Dipartimenti Nazionali che coordinano le attività trasversali in tutta Italia.
La funzione dei Coordinamenti Regionali
è quella di formare i nuovi volontari, di
coordinarli e gestirli in una crew, tenere
i contatti con la popolazione, gli enti, le
istituzioni locali e organizzare eventi per
sensibilizzare e raccogliere donazioni oltre che fornire tutto il supporto necessario
alle navi. I coordinamenti di Sea Shepherd
Italia hanno tra le loro principali funzioni
quelle legate al contatto tra Sea Shepherd
Italia e le realtà del territorio locale.
I coordinamenti si occupano di:
•

Raccogliere fondi

•

Divulgare le attività di Sea Shepherd
Italia e Global

•

Formare e coordinare i volontari

•

Mantenere contatti e rapporti con autorità ed enti locali

•

Sostenere e supportare le navi e le campagne sul proprio territorio

•

Sensibilizzare la popolazione

COORDINAMENTI
REGIONALI
Lombardia
Piemonte
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Liguria
Toscana
Emilia Romagna
Abruzzo
Lazio
sud
calabria
Puglia
Sicilia
Sardegna

DIPARTIMENTI
NAZIONALI
Sea Shepherd Italia è cresciuta negli anni e
si è progressivamente strutturata in diversi Dipartimenti attivi su vari fronti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Global Campaigns
Italian Campaigns
Ship Support
Supporters
Dive
School Outreach Project
Fundraising
Events
Media
Grafica
Publications
Translation
Organization Management
Merchandise
Coordinamenti
Information Technology
Sea Shepherd Vessel

Global Campaigns: questo è il Dipartimento che funge da contatto con Global,
mutuandone le direttive e le strategie e
agendo da amplificatore per quanto necessario alle Campagne internazionali.
Italian Campaigns: Sea Shepherd ha iniziato la propria attività nel Mediterraneo
con l’arrivo della nave Steve Irwin durante
la campagna Blue Rage (2011) in difesa del
tonno rosso. Da allora Sea Shepherd Italia
si occupa di organizzare e coordinare le
Operazioni che si svolgono sul nostro territorio - ad oggi: Operazione Siracusa (dal
2014) all’interno del Parco del Plemmirio
in Sicilia, Operazione Jairo Med (dal 2017) a
difesa della nidificazione delle tartarughe
marine sulla Costa del Cilento, Campagna
Siso (2018) contro la pesca illegale nel Mar
Tirreno e nelle isole Eolie, Campagna Anguilla (2020).
Ship Support: è il Dipartimento che si occupa del supporto tecnico alle navi della
flotta di Sea Shepherd. Sviluppa i progetti
per l’aggiornamento, il refit o la costruzione di nuove unità, coordina i lavori di refit
pianificandone ed analizzandone i costi,
offre supporto logistico per la ricerca degli
ormeggi e per la fornitura di pezzi o attrezzature di bordo, effettua perizie tecnicoeconomiche sulle unità ed organizza corsi
di sicurezza e antincendio.

Il Dipartimento è alla continua ricerca di
professionisti del settore impegnati nella
progettazione, supporto, refit e gestione
di unità navali, in modo da garantire alla
flotta di Nettuno la massima operatività.

Supporters: è il Dipartimento che trova e
mantiene i contatti con sostenitori quali
Aziende (pubbliche e private), Associazioni ed Enti che con il loro sostegno economico o attraverso forniture gratuite di
merce o servizi gratuiti supportano Sea
Shepherd Italia. Il Dipartimento svolge
inoltre attività di PR per future importanti donazioni a Sea Shepherd oltre che
coordinare tutte le richieste e forniture
delle navi che attraccano in Italia. Si occupa inoltre di organizzare ed eventizzare
la partecipazione nei tour guidati a bordo che durante manifestazioni o eventi di
fundraising.
Nel 2019, grazie al lavoro del dipartimento Supporter, abbiamo ricevuto donazioni
materiali per un ammontare netto di euro
84.652,69.
Dive: il Dipartimento è attivo a livello
globale per unire le comunità subacquee
nazionali e creare una rete di supporto
e segnalazione. In Italia Dive presidia il
territorio controllando le coste e i bacini
lacustri, organizza la pulizia di spiagge e
fondali (incluso lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti raccolti), fa opera di divulgazione presso club subacquei, diving e amministrazioni comunali per promuovere
la cultura della salvaguardia ambientale
e del nostro prezioso ambiente marino.

Neptune Learning Crew: è il Dipartimento che si propone, attraverso progetti differenziati per fasce di età, di sensibilizzare le
nuove generazioni ad uno stile di vita più
attento e consapevole. Tra i compiti del Dipartimento rientrano anche l’ideazione e la
produzione di materiale didattico, la creazione di giochi interattivi per i bambini più
piccoli, la selezione sul web di materiale divulgativo adatto al contesto e utile per spiegare in modo intuitivo i concetti che vengono proposti in aula. Ci sono programmi per
le scuole superiori, medie, elementari e perfino per l’asilo; il materiale viene scelto di
volta in volta anche rispettando le esigenze della scuola stessa e collaborando con
gli insegnanti a un programma comune. Il
Dipartimento sviluppa inoltre convenzioni
con le scuole e le Regioni nel quadro dell’Alternanza scuola lavoro o crea progetti dedicati finanziati dalle Regioni stesse (ad
esempio il progetto Fuoriclasse per la Regione Lazio).
Fundraising: Sea Shepherd Italia è un’Associazione senza fini di lucro e opera grazie alle donazioni dei propri sostenitori. I
proventi raccolti vengono interamente devoluti al rifornimento e all’equipaggiamento delle navi. Il Dipartimento Fundraising
si occupa di fornire le risorse necessarie
a rendere possibili le operazioni in mare,
tramite il coinvolgimento, la mobilitazione
e l’azione di vari tipi di sostenitori, dagli
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individui alle Aziende. Ogni aiuto fa la differenza, che sia finanziario, materiale, di
competenza o altro. Uno dei mezzi adottati è
il crowdfunding: una raccolta fondi online
– di solito diffusa via social media - basata
sulle piccole donazioni di ognuno. Un altro
strumento di finanziamento dell’Associazione sono i DAC (Direct Action Crew), persone che non hanno il tempo o la possibilità
per diventare Volontari e che scelgono di sostenere in modo continuativo Sea Shepherd
destinando una cifra libera mensile, anche
piccola. Il supporto dei DAC è fondamentale
perché fornisce all’Associazione una base
economica costante su cui poter contare
nella pianificazione delle campagne, anche
su orizzonti temporali significativi.
Events: è il Dipartimento che ha l’obiettivo
di tenere un calendario completo, aggiornato e condiviso degli eventi Sea Shepherd
organizzati dai Coordinamenti Regionali
in tutta Italia: eventi di raccolta fondi, presentazioni e conferenze, proiezioni di film,
interviste per radio e TV, info point presso fiere e concerti, ecc. Queste informazioni sono pubbliche e disponibili sul sito
nella sezione Eventi a questo link: http://
www.seashepherd.it/eventi-sea-shepherd.
Avendo una visione globale e dettagliata
dell’attività sul territorio, il Dipartimento
contribuisce alla gestione del materiale per
gli info point e all’organizzazione dei volontari e sostenitori per partecipare agli eventi.

Media: si occupa dell’immagine di Sea
Shepherd Italia e cura i rapporti con i mezzi
di informazione, gestendo le richieste di interviste. Redige i comunicati stampa e produce il materiale fotografico ufficiale degli
eventi e delle campagne di Sea Shepherd
Italia. Prepara i materiali ufficiali da utilizzare durante le conferenze e controlla che
non ci siano inesattezze nei materiali diffusi e che vengano rispettate le linee guida
stabilite in fatto di immagini, loghi e testi.
è responsabile infine della gestione dei vi-

deomakers e dei fotografi, sia durante le
campagne che nel corso degli eventi, oltre
a fornire su richiesta materiale prodotto da
artisti che sostengono Sea Shepherd. Il dipartimento Media incorpora le Sezioni PR,
Social e Web:
• la Sezione PR ha tra le sue principali funzioni quelle legate al mondo artistico. Mantiene i contatti con artisti, manager, organizzatori di concerti e/o etichette discografiche per gestire la presenza dei volontari e
degli info point.

• la Sezione Social nasce per diffondere e
rendere fruibili al pubblico italiano le notizie legate all’operato di Sea Shepherd, promuovere gli eventi nel nostro Paese, avere
un contatto diretto con sostenitori e aspiranti volontari, fare informazione e contribuire alla raccolta fondi per le Campagne.
• la Sezione Web si occupa del continuo aggiornamento e caricamento dei contenuti
presenti sul sito.

Grafica: gestisce l’immagine coordinata di
Sea Shepherd e garantisce l’uso corretto del
marchio, secondo le linee guida stabilite da
Sea Shepherd Global (SSG). Coordina il lavoro
dei volontari grafici creando locandine e immagini per gli eventi ufficiali o materiale informativo inerente il Movimento (volantini,
flyer, infografiche, immagini promozionali,
ecc.) o adattando in italiano il materiale fornito direttamente da Global, sia per la stampa che per il web.
Publications: è il Dipartimento che gestisce
la proiezione, diffusione e lettura di materiale protetto da diritti d’autore. Si occupa
di interfacciarsi tra l’Organizzazione e i produttori/distributori di materiale protetto da
copyright, cura i rapporti e ottiene le licenze
per l’utilizzo delle opere. Informa i Coordinamenti sul corretto utilizzo del materiale
audio-visivo.
Translation: si occupa di rendere fruibile in
italiano il materiale redatto da Global o altre Sezioni internazionali: contenuti online,
comunicati stampa, materiale audio-video
o testi a carattere scientifico. Le traduzioni
e le successive revisioni sono affidate a un
gruppo di volontari che, superata una prova
di traduzione/revisione, diventano parte del
Dipartimento. L‘operatività è basata sulla
consultazione dei siti (Global, UK, Australia)
e al tempestivo svolgimento delle traduzioni
secondo un calendario prestabilito per for-
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nire all‘Associazione contenuti ed informazioni aggiornate in tempo reale da pubblicare sul sito, i social media, il materiale
divulgativo utilizzato durante le conferenze. Il Dipartimento si occupa anche di fornire l‘opera di volontari quando, in occasione
di visite di Capitani o altri membri stranieri
di Sea Shepherd, si renda necessaria la figura di un interprete per discorsi, conferenze
stampa o eventi pubblici.
Organization Management: è l’organo che
si occupa di ricevere, elaborare ed archiviare le domande di ammissione dei nuovi volontari. Gestisce la Piattaforma ed aggiorna
le schede dei singoli volontari. Ha rapporti
con i Coordinatori e Responsabili di Dipartimento ricevendo le informazioni necessarie
a modificare e completare le schede dei volontari. Risponde a Global e Australia su richieste di feedback per i volontari che fanno
richiesta di imbarcarsi. Collabora con i responsabili delle Campagne Italiane per verificare la correttezza della documentazione.
Merchandise: è il dipartimento che si occupa di fornire supporto logistico per la spedizione di materiale tecnico per eventi e/o
manifestazioni ai Coordinamenti Regionali che lo richiedono. I Capitani delle nostre
navi, in occasione di soste nei porti italiani,
possono contare sul supporto logistico per
rifornimenti, spedizioni di ricambi e pratiche doganali.

Coordinamenti: sono la presenza fisica
di Sea Shepherd Italia sul territorio. Il loro
obiettivo è far conoscere l’Associazione e la
sua missione, fare informazione organizzando conferenze, proiezioni, raccolte fondi,
o presidiando con uno stand o un info point
gli eventi locali più importanti. Lo scopo
principale delle attività del Coordinamento
è di fatto sensibilizzare le persone per trovare nuovi supporter e raccogliere i fondi necessari per mantenere attive le navi e le nostre missioni in tutti i mari in cui operiamo.

Information Technology: sviluppa, gestisce, governa e supporta le tecnologie per
agevolare, sostenere ed accelerare in sicurezza le attività di Sea Shepherd.
Il dipartimento lavora con le principali
tecnologie: Microsoft, Google, sistemi di
posta IMAP/SMTP, Web Servers, CSS, PHP,
Java/Java Scripts & MySQL.
Lo scopo principale è quello di avere un
sistema informatico strutturato di nuova
generazione, sicuro ed efficiente, collaborativo e atto a sostenere i soci volontari.

Tutto questo è fatto con minimi budget e
con le risorse messe a disposizione da donatori e sostenitori.
Sea Shepherd Vessel: Piccola imbarcazione che viene utilizzata nel corso di manifestazioni pubbliche (es.: durante la Barcolana, una storica regata velica internazionale
che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste
nella seconda domenica di Ottobre) o per
portare in mare i ragazzi delle scuole per
fare un’esperienza velica.
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internazionale. Oggi le navi di Sea Shepherd continuano a
pattugliare gli Oceani del mondo, effettuando ricerche e
mettendo in pratica l’azione diretta per far rispettare le
leggi internazionali sulla conservazione e per DIFENDERE,
CONSERVARE e PROTEGGERE ciò che è rimasto della
biodiversità nei nostri Oceani.
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Dal 1977 diverse navi hanno reso servizio nella flotta di Sea
Shepherd per proteggere la vita marina in tutto il pianeta.
Le campagne più note di Sea Shepherd hanno avuto luogo
nelle acque più remote e ostili dell’Oceano antartico, dove
le nostre navi hanno salvato dagli arpioni migliaia di balene
nel santuario dei cetacei, riconosciuto come tale a livello
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Paese di origine: Italia
Nome attuale: Conrad
Prima campagna di Sea Shepherd: Operazione SISO 2020
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M/Y OCEAN WARRIOR - Nave pattugliatrice
Paese di origine: Gorinchem, Olanda (B.V. Scheepswerf Damen
Gorinchem)
Nome attuale: Denominata dai sostenitori di Sea Shepherd
attraverso un bando on-line. L’Ocean Warrior fu il nome di una delle
prime navi di Sea Shepherd.
Prima campagna di Sea Shepherd: Operazione Nemesis, 2016
(Difesa della Balena Antartica)
Curiosità: La Ocean Warrior è la prima nave costruita su misura da
Sea Shepherd. La sua costruzione fu resa possibile grazie alla
donazione della lotteria postale olandese.

YR

M/Y BOB BARKER - Nave a lungo raggio, da ricerca, rompighiaccio
Paese di origine: Norvegia (Fredrikstad MV, Fredikstad)
Attività precedente: Utilizzata come nave baleniera fino al 1962.
Nomi precedenti: Pio XIV, Volstad Jr.,Verdi, Polaris
Nome attuale: Rinominata dopo che Bob Barker, personaggio e
icona televisiva americana, ha contribuito con la cifra di $5.000.000
per acquistare la nave e il nuovo elicottero.
Prima campagna di Sea Shepherd: Operazione Waltzing Maltida,
2010 (Difesa della Balena Antartica).
Curiosità: Si è confrontata con Sea Shepherd durante la sua attività
come nave della Guardia Costeria Norvegese.
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MY SEA EAGLE - Motor Yacht
Paese di origine: Danimarca
Nome attuale: Sea Eagle
Prima campagna di Sea Shepherd: Operazione SISO 2021
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T
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M/V JOHN PAUL DEJORIA - Nave pattugliatrice
Paese d’origine: Stati uniti d’America (Bollinger Shipyards,
Lockport, Louisiana)
Attività precedente: Nave pattugliatrice “Island-class” della guardia
costiera degli Stati Uniti
Nome precedente: USCG Block Island
Nome attuale: Chiamata così in onore del sostenitore che da tanto
tempo supporta Sea Shepherd e che ha sponsorizzato la nave.
Curiosità: Dopo il suo ritiro dalla Guardia Costiera, il retroammiraglio Paul Thomas ha elogiato Block Island per essere stata
indispensabile durante le operazioni delle forze dell’ordine, per aver
fatto rispettare le leggi sulla pesca, per aver contribuito alla
gestione ambientale, così come per le operazioni fuori dalla zona di
Atlantic Beach
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R/V MARTIN SHEEN - Veliero / Nave da ricerca
Paese d’origine: Stati Uniti d’America (Palmer Johnson)
Attività precedente: Utilizzata come nave per la ricerca sulle
balene con la Ocean Alliance
Nome precedente: Caribana
Nome attuale: Rinominata in onore del sostenitore di lunga data di
Sea Shepherd e attore americano.
Prima operazione con Sea Shepherd: 2014, per lo studio delle
microplastiche marine nel Nord Pacifico.
Curiosità: L’equipaggio di Sea Shepherd a bordo della Martin
Sheen, insieme alla nave Odyssey della Ocean Alliance, hanno
condotto l’operazione che ha permesso un’importante ricerca sulle
balene e sulla fuoriuscita di petrolio in mare.

Numerose piccole imbarcazioni e moto d’acqua
sono in prima linea per prestare servizio a Sea
Shepherd in difesa degli animali. Queste vengono
calate in mare dalle nostre navi e dispongono di
manovrabilità e velocità efficienti a tenere il passo
nell’intercettare baleniere e pescherecci.
Indipendentemente dal tipo di scafo, ogni imbarca-

zione che sventoli i colori di Sea Shepherd continuerà a incutere paura e timore nei cuori di coloro che
praticano caccia e pesca illegali, nonchè altre attività marine devastanti.
Nel 2000, Sea Shepherd ha donato la propria motovedetta (ex motovedetta della guardia costiera
degli Stati Uniti), Sirenian (ora Yoshka), ai ranger del

parco Nazionale delle Galapagos (GNP), per proteggere il parco da attività di pesca illegali.
L’attuale flotta di piccole imbarcazioni di Sea Shepherd include: Delta, Gemini, Hunter, Whale Warrior
Spitfire, Mike Galesi, B.S. Sheen, Loki, Thor, Clementine, Grey Nurse e altre.
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M/V BRIGITTE BARDOT - Monoscafo trimarano stabilizzato
Paese d’ origine: Regno Unito (Vosper Thornycroft)
Attività precedente: Costruito per stabilire il record di circumnavigazione del mondo (ottenuto nel 1998)
Nome precedente: Cable e Wireless Adventurer. Ocean 7 Adventurer, MV Gojira (SSCS)
Nome attuale: RInominata in onore della modella, attrice e
cantante francese che, insieme al fondatore di Sea Shepherd, il
Capitano Paul Watson, partecipò alla campagna in difesa delle
foche in Canada nel 1997.
Prima campagna Sea Shepherd: Operazione No Compromise, 2010
(Difesa della Balena Antartica)
Curiosità: Ha registrato il record per aver navigato più a sud rispetto
a qualsiasi altro Yacht multiscafo.
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M/Y SAM SIMON - Nave da Ricerca/Rilevamento
Paese d’origine: Giappone (TOKYO IHI Shipyard)
Attività precedente: Nave meteorologica in uso dal governo
Giapponese.
Nome precedente: Seifu Maru
Nome attuale: Rinominata come il co-creatore e produttore
esecutivo de “I Simpson”, nonchè membro del Consiglio dei Saggi,
per lungo tempo difensore degli animali.
Prima campagna di Sea Shepherd: Operazione Zero Tolerance,
2012 (Difesa della Balena Antartica)
Curiosità: un tempo faceva parte della flotta baleniera giapponese.
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M/V FARLEY MOWAT - Pattugliatore
Paese d’origine: Stati Uniti d’America (Bollinger Shipyards –
Lockport, Louisiana)
Attività precedente: Nave pattugliatrice “Island-class” della guardia
costiera degli Stati Uniti
Nome precedente: USCG Pea Island
Nome attuale: Prende il nome dallo scrittore canadese e ambientalista. La Farley Mowat sostituisce la prima Farley Mowat che Sea
Shepherd acquistò nel 1997 e che congedò nel 2008.
Prima campagna di Sea Shepherd: Operation Milagro II , 2014
(Campagna per la protezione e per la salvaguardia della Vaquita,
focena in via d'estinzione, nell’area del “Rifugio” della Vaquita in
Messico)
Curiosità: La USCG Pea Island ha operato come pattugliatore di
confine, intercettando varie navi cubane che tentavano di
raggiungere il Nord America.

SHARPIE
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M/Y JAIRO MORA SANDOVAL - Pattugliatore
Attività precedente: Imbarcazione a noleggio privata con base in
Sud Africa
Nome attuale: Denominata in onore di Jairo Mora Sandoval, un
conservazionista delle tartarughe ucciso in Costa Rica nel maggio
2013.
Prima campagna di Sea Shepherd: Operazione Sunu Gaal, 2014
(Campagna Anti-bracconaggio in Africa occidentale)
Curiosità: “Sunu Gaal” significa “nostra canoa” – un riferimento
all'offerta di Sea Shepherd di una nave per il Senegal per la difesa
dei diritti dei pescatori artigianali.
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M/V SHARPIE - Pattugliatore
Paese d'origine: Stati Uniti d'America (Bollinger Shipyards –
Lockport, Louisiana)
Attività precedente: Nave pattugliatrice “Island-class” della guardia
costiera degli Stati Uniti
Nome precedente: USCG Bainbridge Island
Nome attuale: Chiamata come l'imprenditore medico Chris Sharp,
che acquistò la nave per Sea Shepherd
Prima campagna di Sea Shepherd: Operazione Good Pirates of the
Caribbean, 2018 (Campagna per fornire aiuti umanitari alla
Dominica)
Curiosità: Il USCG Bainbridge Island fu congedato il 17 Marzo 2014
in New Jersey, dopo 22 anni di servizio

11.65m

3.6m

22
GT

4
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1970

M/V EMANUEL BRONNER - Pattugliatore
Nome attuale: la nave fu donata dal filantropo Michael Bronner e
chiamata come suo padre, Emanuel Bronner, il creatore della
compagnia di saponi biologici del Dr. Bronner.
Prima campagna di Sea shepherd: Campagna del Mar Baltico, 2017
(Campagna per la protezione della focena in via d'estinzione nel
Mar Baltico)
Curiosità: Oltre 1000 sostenitori di Sea Shepherd da tutta Europa
parteciparono al battesimo ufficiale della Emanuel Bronner.

CONRAD
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Jane Patterson e Sebastiano Cossia Castiglioni – quest’ultimo membro del Board of Advisors Globale e USA e del Consiglio dei Saggi di Sea Shepherd Italia – hanno donato la nuova imbarcazione
“Conrad”. Si tratta di un catamarano a motore preparato per documentare e, quando necessario, intervenire e fermare la pesca illegale non documentata e non regolamentata (INN) in concerto con le
autorità.

CONRAD
Informazioni tecniche
Tipo:

Catamarano a motore

Costruito:

2006

GT:

30 t

Lunghezza:

17 m

Velocità:

19 nodi

Max equipaggio:

14

Siamo orgogliosi di potervi presentare la nuova imbarcazione di Sea Shepherd: CONRAD.
Varata all’inizio di Agosto è un catamarano di 17 metri, capace di ospitare fino a undici persone di equipaggio (durante lo status di emergenza attuale) e dotato di un gommone fuoribordo a chiglia rigida.
A bordo abbiamo la più potente arma: le nostre telecamere, tra cui una termica ad alta tecnologia.Tali telecamere
illumineranno gli occhi del mondo per combattere tutti
insieme gli innumerevoli crimini che ancora affliggono
il nostro Mare e portare gli
occhi della giustizia dove
ancora essa non arriva.
Il mezzo veloce Hunter affiancherà la Conrad per tutta la durata di Operazione
Siso.

sea eagle
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Negli ultimi sei mesi Sea Shepherd ha lavorato silenziosamente per
acquisire, registrare ed equipaggiare l’ultimo arrivo nella nostra
flotta di imbarcazioni per la conservazione e la protezione dei Mari:
Sea Eagle. Questa nuova nave è stata acquistata grazie alla donazione ricevuta da Allianz SE, Allianz Technology e Allianz Italia,
quale parte della collaborazione della durata di due anni tra Sea
Shepherd e Allianz per affrontare il problema dei detriti di plastica
che inquinano i Mari.

SEA EAGLE
Informazioni tecniche
Tipo:

pattugliatore

Costruito:

1986

GT:

318 GT

Lunghezza:

32 m

Velocità:

15 nodi

Max equipaggio:
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La dichiarazione del Capitano Alex Cornelissen su Sea
Eagle: “Sea Shepherd è molto emozionata per questa collaborazione che ci aiuterà a diffondere il messaggio che i
dispositivi per la pesca sono la maggior causa dell’inquinamento marino” ha dichiarato il CEO di Sea Shepherd Global, Capitano Alex Cornelissen.
“Questa nuova imbarcazione sarà utilizzata quasi esclusivamente per le nostre attività nel Mar Mediterraneo, sia
come enorme miglioramento per le già esistenti campagne
come Operazione Siso, sia come imbarcazione perfetta per
iniziare nuove fantastiche campagne.”
La Sea Eagle è una ex pilotina francese di 40 metri, attrezzata per accogliere 19 membri dell’equipaggio e trasportare due gommoni. Essendo stata costruita per navigare
nell’Oceano Atlantico, questa nave è in grado di affrontare
i mari più agitati.
Malgrado le difficoltà provocate dalla pandemia globale,
l’equipaggio di Sea Shepherd ha lavorato instancabilmente per garantire un efficace transito da Thyborøn in Danimarca a Siracusa, dove è attualmente in preparazione per
le prossime campagne nel Mediterraneo.
“Sea Shepherd è molto grata per il supporto di Allianz”, ha
dichiarato inoltre il Capitano Cornelissen. “Insieme affronteremo il problema dei dispositivi per la pesca abbandonati, cercando soluzioni per convertire i rifiuti di plastica
marina in materiali che potranno essere riutilizzati oppure messi in vendita per raccogliere ulteriori fondi e creare
più consapevolezza.”

OPERAZIONI
E CAMPAGNE
ITALIANE

DEFENDING AEOLIAN ISLANDS MARINE WILDLIFE

OPERATION

SISO
OPERAZIONE SIso
Nel 2017 un giovane Capodoglio, attraversando l’arcipelago delle Isole Eolie, rimase
impigliato in una rete illegale di tipo derivante. La Guardia Costiera tentò per molte
ore di liberarlo ma non riuscì a salvarlo.
Venne trovato morto lungo la costa di Capo
Milazzo, con la rete ancora attorcigliata
alla pinna caudale e con lo stomaco pieno di plastica, dal biologo marino Carmelo Isgrò che lo ha battezzato Siso e ancora
oggi ne conserva lo scheletro, per poterlo
poi esporre come monito per tutti noi e per
le generazioni future sui danni che stiamo
causando all’ambiente.
Le Isole Eolie sono patrimonio dell’UNESCO dal 2000 e formano un arcipelago costituito da sette isole vere e proprie, tutte
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di origine vulcanica, alle quali si aggiungono isolotti e scogli affioranti dal mare.
Sono situate nel Mar Tirreno meridionale
di fronte alla costa nord della Sicilia all’altezza di Capo Milazzo da cui distano meno
di 12 miglia nautiche. L’elevata biodiversità dell’area costituisce un ambiente perfetto per la nidificazione di numerose specie
e rotta di passaggio per Balene, Capodogli,
Delfini comuni, Zifio, Stenella, Grampi e
Globicefali.
La morte di Siso causata da una rete illegale è un chiaro segnale della presenza di
attrezzature da pesca illegali (FAD, Fish
Aggregating Devices) nell’arcipelago Eoliano. Ogni FAD è composto da 4/6 taniche di
plastica - molte volte contenenti residui di
liquidi altamente inquinanti - e foglie di
palma per il galleggiamento. Il FAD viene
ancorato al fondale marino, fino a 3.000
mt, per mezzo di uno spago in polipropilene del diametro di 3,5 mm. E’ facile capire
come questi dispositivi siano letali per le
Tartarughe Caretta Caretta e per altre specie che spesso vi rimangono imprigionate
durante le rotte migratorie, senza contare
i quintali di kg di plastica e bottiglie che
vengono abbandonati in mare.
Secondo studi recenti1, la presenza di FAD
illeciti è di dimensioni inimmaginabili:
� 10.000 FAD illeciti nel sud Tirreno con,
stimati, 20.000 kilometri di polipropilene e
centinaia di migliaia bottiglie e taniche di
plastica;

� 1.596,518 FAD e 5.398,500 bottiglie e taniche di plastica sono stati riversati nel resto
del Mediterraneo dal 1961 al 2017;
I FAD illeciti, una volta spezzatosi il loro
ancoraggio, diventano trappole mortali di
reti di spago galleggiante in cui rimangono impigliati uccelli marini, tartarughe,
cetacei e pesci ormai condannati a morte
certa.

In più i dati del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari aggiornati al
15/09/2018 confermano che in Italia sono
stati sequestrati quasi 181.000 kg di
pescato illegale, con un totale di oltre 7,6
milioni di euro di sanzioni applicate.
Per Sea Shepherd era diventato impossibile non intervenire, grazie anche al supporto dell’Aeolian Islands Preservation Fund2
e Smile Wave3.
Operazione Siso ha avuto come obiettivo
la protezione del delicato ecosistema delle
Isole Eolie dalla pesca illegale non documentata e non dichiarata, e in particolare mostrare al mondo la reale situazione
dell’uso dei FAD nel sud Tirreno.
La strategia dell’operazione ha previsto l’utilizzo di due imbarcazioni di Sea
1) Fonte: pubblicazioni sul Journal of Environmental Management (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030147
9719314677?via%3Dihub)

Shepherd: la Sam Simon e una barca senza
loghi e in missione in incognito.
Quest’ultima è arrivata in zona per prima,
così da iniziare un monitoraggio dell’area
Est dell’arcipelago, mentre la Sam Simon
è arrivata da nord si è diretta verso SudOvest.
Nel 2018 la M/V Sam Simon, con un equipaggio composto da 29 persone di 11 diverse nazionalità, ha navigato per 12 giorni
individuando e mappando nel GPS decine
di FAD nel Sud Tirreno in collaborazione
con la Direzione Marittima Capitaneria di
Porto di Catania, la Guardia Costiera di Lipari e la Guardia di Finanza. L’Operazione
ha portato alla rimozione dal mare e al
successivo sequestro di 68 FAD illegali,
130 km di spago di polipropilene e 1.500
metri di filo da pesca di grosso spesso-

re senza ami. Segnalazioni su attività di
pesca sospetta hanno fatto inoltre scattare
controlli nell’area contro la pesca illegale.
Operazione Siso ha ottenuto la piena collaborazione dei pescatori artigianali di Lipari che, unendosi alla difesa della legalità e
delle leggi, hanno portato l’attività di Sea
Shepherd ad essere sempre più efficace.
La strategia dell’Operazione si è rivelata
vincente quando due pescherecci, vista la
Sam Simon in azione, hanno cercato di allontanarsi per poter pescare illegalmente
utilizzando i FAD. La nostra barca a vela
in incognito ne ha però intercettato la rotta
e, utilizzando una telecamera, li ha filmati. Grazie alle immagini degli identificativi delle imbarcazioni e alla posizione, la
Guardia Costiera e la Guardia di Finanza
sono potuti intervenire.

2) Aeolian Islands Preservation Fund: Fondazione dedita alla
tutela della bellezza naturalistica delle Isole Eolie e alla promozione di un turismo sostenibile. Il fondo finanzia e supporta progetti per preservare l’ambiente e il mare delle isole.

3) Smile Wave: Fondazione svizzera che sostiene sia
i progetti di Sea Shepherd che quelli dell’Aeolian Islands Preservation Fund.

Risultati ottenuti da Operazione Siso
nel 2019
Durante la campagna di giugno e luglio abbiamo avuto ottimi risultati sia in termini
di Vite salvate sia in termini di rapporto
di collaborazione con le autorità italiane.
Sono state recuperate 3 reti derivanti illegali, chiamate tradizionalmente “Spadare”, agendo in coordinamento e collaborazione con la Guardia Costiera e la Guardia
di Finanza operativa Aeronavale.
Durante il sequestro più importante di una
“spadara” illegale della lunghezza di 6 KM
durante il quale, dopo 39 animali morti,
uno Squalo blu di 3mt è tornato a nuotare
libero nel suo Mare.
A ottobre grazie alla collaborazione di pregio con la Guardia Costiera e la Guardia
di Finanza è stata svolta una campagna
di due settimane che ha permesso di individuare, mappare nel GPS e recuperare
ben 77 FAD, pari a 150 kilometri di spago, centinaia di taniche di plastica, spesso

ancora contenenti al loro interno materiali altamente inquinanti (es. residui di olio
motore, gasolio, benzina, prodotti chimici
di vario tipo).

i risultati di Operazione Siso 2020
sono da record:
• 3000 miglia percorse in 94 giorni
totali di navigazione.
• 432 chilometri di polipropilene rimossi dal Mediterraneo.
• 600 FAD disarmati (tagliate le foglie di palma rendendoli inutilizzabili per la pesca).
• 231 FAD ritirati e confiscati.
• 10 reti abbandonate sono state rimosse.

PROBLEMATICHE LEGATE AI

• 100 sacchi di spazzatura raccolta
tramite pulizie delle coste (senza
contare i rifiuti RAEE recuperati,
come frigoriferi e congelatori).
• 1 palangaro illecito di 8 chilometri
con 100 ami attaccati, rimosso.
Per questo motivo Operazione Siso
continuerà fino al ripristino della
legalità.

FAD ILLEGALI

© V e c t o r b y: w w w. m e tav e r s o . i n f o

Lenze mortali fluttuanti
con spago in propilene
con Ø 3 mm
Più del 30%
delle tartarughe
rimangono
impigliate

121.000 FAD
rilasciati
ogni anno
nei nostri mari
e oceani

Fino a 3.000 m
di profondità

Più di 5.000 FAD illegali
solo nell’arcipelago
delle isole Eolie

Ogni anno
in Italia
vengono pescati
illegalmente
200.000 kg

OPERAZIONE SIRACUSA
La prima Campagna in Italia di Sea
Shepherd Global è stata Operazione Siracusa, iniziata il 20 Maggio 2014 e tutt’ora
in corso. Ispirata dai membri del Consiglio
dei Saggi di Sea Shepherd, Enzo e Patrizia
Maiorca, Operazione Siracusa ha l’obiettivo di proteggere la meravigliosa Area
Marina Protetta del Plemmirio a Siracusa,
Sicilia, dalle attività bracconiere locali che
mettono a rischio il delicato e ricchissimo
ecosistema della zona e minacciano le specie protette presenti.
Nell’area nota come Area Marina Protetta
(AMP) del Plemmirio, al largo delle coste
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occidentali di Siracusa, si possono osservare numerose specie pelagiche di grandi
dimensioni. Tonni, ricciole e squali, come
pure cetacei di grandi e piccole dimensioni
vengono attratti in quest’area.L’obiettivo
della Campagna italiana è proteggere un
meraviglioso ecosistema dalle attività di
bracconaggio largamente diffuse. Due delle specie più minacciate dai bracconieri
sono il riccio di mare e la cernia bruna.
Quest’ultima è classificata come specie
ad alto rischio di estinzione ed è presente
nella Lista Rossa delle Specie a Rischio della IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura).L’area protetta è
stata istituita nel 2004 e copre circa 2.500

ettari. Si tratta di un’area la cui protezione
è considerata prioritaria.
Il bracconaggio e la pesca illegali hanno
ripercussioni anche su numerose altre specie, come tonni, ricciole, squali, o cetacei
di grandi e piccole dimensioni che sono attratti dall’area.  Queste attività hanno portato la Cernia Bruna e innumerevoli altre
specie sull’orlo dell’estinzione nell’area. Le
attività illegali hanno luogo soprattutto durante la notte o all’alba e questo rende più
difficile la loro individuazione. Tali operazioni di bracconaggio vengono condotte
con gommoni che trasportano sommozzatori armati di fucili subacquei, come anche
da pescherecci che utilizzano reti.

I nostri volontari pattugliano l’area per documentare e denunciare alle autorità le attività illegali. L’obiettivo di Sea Shepherd è
sradicare il bracconaggio dall’Area Marina
Protetta e permettere una ripresa numerica delle popolazioni di cernia bruna nell’area di Siracusa. In questi anni i pattugliamenti di Sea She-pherd, nell’ambito di una
proficua e stretta collaborazione con le
autorità locali, hanno fermato le azioni illegali dei bracconieri all’interno della Riserva Marina, con conseguenti sequestri
di attrezzature, reti illegali, inflizione di
multe, interrogatori dei responsabili e la
liberazione di più di 2.000 ricci di mare,
reintegrati in natura. Il bracconaggio non
è finito ma si è ristabilita la percezione di
una Area Marina Protetta. Nel corso dell’Operazione Sea Shepherd ha stretto relazioni e collaborato con tutte le Autorità istituzionali sul territorio:
• Guardia Costiera
• Guardia di Finanza
• Area Marina Protetta
• Prefettura
• Comune
• Polizia di stato
• Polizia Municipale
• Polizia Ambientale
• Polizia Provinciale
• Carabinieri
Obiettivi raggiunti
• Gestione degli interventi delle Autorità
locali

• Stretta collaborazione con la Guardia di
Finanza
• Liberazione di ricci di mare
• Interruzione di attività di pesca illegale
all’interno dell’AMP
• Interruzione attività di pesca da terra
• Presenza al convegno dell’ordine degli
Avvocati di Siracusa
• Presenza della trasmissione televisiva
“Le iene”
Risultati di Operazione Siracusa nel 2017
• 36 volontari attivi durante il periodo di
campagna (12/5 – 29/6)
• Oltre 7.532 ore di attività dei volontari
• 16 interventi da parte delle Autorità
(Guardia Costiera, Guardia di Finanza,
Polizia Ambientale, AMP)
• 16 attività illegali interrotte (sommozzatori, pesca con canne, reti, palangari)
Risultati di Operazione Siracusa nel 2018
• 67 volontari attivi (46 italiani, 21 stranieri) attivi durante il periodo di campagna (29/4/2018-24/3/2019)
• Oltre 11.712 ore di attività dei volontari
• 49 interventi da parte delle Autorità
(Guardia Costiera, Guardia di Finanza,
Polizia Ambientale, AMP)
• 66 attività illegali interrotte (sommozzatori, pesca con canne, reti, palangari)
(Guardia Costiera, Guardia di Finanza,
Polizia Ambientale, AMP)
• 16 attività illegali interrotte (sommozzatori, pesca con canne, reti, palangari)

Risultati di Operazione Siracusa nel 2019
• 126 volontari (46 italiani, 80 stranieri)
attivi durante il periodo di campagna
(01/01/2019 - 31/12/2019)
• Oltre 25.696 ore di attività dei volontari
• 63 interventi da parte delle Autorità
(Guardia Costiera, Guardia di Finanza,
Polizia Ambientale, AMP)
• 79 attività illegali interrotte (sommozzatori, pesca con canne, reti, palangari)

PROGETTO Jairo Med 2019

Campagna JAIRO MED 2017
L’obiettivo dell’Operazione era supportare
le attività di ricerca e di salvaguardia della
stazione zoologica Anton Dhorn di Napoli
al fine di tutelare, conservare e proteggere tutte le fasi di nidificazione della tartaruga marina Caretta Caretta, attraverso il
pattugliamento dei litorali, il rilevamento
dei dati morfologici e di impatto antropico,
oltre al supporto ai biologi durante le fasi
di schiusa.
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Sea Shepherd Italia e la Fondazione Cetacea di Riccione si uniscono nella protezione delle tartarughe presenti in Adriatico
e per la salvaguardia del loro ecosistema
tanto particolare quanto minacciato.
Sebbene sia spesso sottovalutata, la presenza delle tartarughe marine (per la maggior
parte Caretta Caretta) sulle coste dell’Emilia-Romagna è consistente e i recuperi degli esemplari in difficoltà sono in costante
crescita. Questi animali risentono fortemente dell’impatto antropico sul loro ecosistema, molti esemplari ingeriscono plastica e palamiti, restano intrappolati nelle
reti da pesca o subiscono aggressioni da
parte degli allevatori di mitili. Purtroppo,
i pericoli non finiscono qui, anche il delicato momento della deposizione delle uova
è fortemente compromesso dalla massiccia
presenza dell’uomo sulle spiagge che rende spesso difficile scavare un nido adeguato, il passaggio dei mezzi per la pulizia dei
lidi compatta la sabbia sopra le uova rendendo quasi impossibile la risalita dei piccoli dopo la schiusa, la forte illuminazione notturna disorienta le tartarughine nel
loro primo viaggio verso il mare. Non solo:
l’innalzamento delle temperature influisce sulla scelta dei luoghi di deposizione
delle uova e può avere effetti negativi sulla
formazione dei nascituri, è la temperatura
a cui sono sottoposte le uova a decidere il
sesso dei nuovi nati.

Sea Shepherd si pone l’obiettivo ambizioso di proteggere le tartarughe marine da
ognuno di questi pericoli tramite l’azione
diretta su più fronti: il pattugliamento delle coste dell’Adriatico per l’individuazione
e il soccorso tempestivo degli animali in
difficoltà, la protezione dei nidi dalla deposizione alla schiusa, la sensibilizzazione
della popolazione sull’importanza delle
scelte quotidiane per il futuro di questa
specie e di tutto il pianeta.

Insieme a Fondazione Cetacea è stato firmato un protocollo di intesa in cui vengono tracciate le linee guida per una collaborazione che ha come obiettivo unire le
forze in questo cammino comune.
Risultati della campagna
Nel luglio del 2019 la campagna ha subito
una forte accelerazione in partenza grazie a un evento inaspettato. La tartaruga
Luciana, così battezzata in onore del tenore Pavarotti, ha deposto le sue uova sulla
spiaggia cittadina di Pesaro, vicino all’area protetta di San Bartolo.
La Fondazione Cetacea si è attivata da subito nella messa in sicurezza dell’area, coadiuvando la sorveglianza 24 ore su 24,
assieme a diverse associazioni di cui Sea
Shepherd per un totale di 64 giorni.
I rischi legati alla schiusa sono stati molti, il nido è stato attualmente quello più a
Nord di tutto il Mediterraneo, la deposizione è stata tardiva e la spiaggia ha subito
eventi eccezionali (una tromba d’aria nel
mese di luglio e una mareggiata a ridosso
della schiusa a metà settembre).
Nonostante questo, i due mesi di sorveglianza sono stati caratterizzati da una
costante attività di sensibilizzazione della
popolazione sull’attività di protezione di
questi animali, il nido è stato infatti visitato da moltissime persone, abitanti del posto e turisti.
A fine settembre è stato evidente in primo
avvallamento, segnale di una possibile

schiusa imminente, poche ore dopo, a seguito di una mareggiata e del peggioramento delle condizioni meteo che hanno
di fatto allagato completamente il nido i
biologi della Fondazione hanno deciso di
aprirlo e verificare la situazione.
Sono stati così recuperati 32 piccoli, messi
immediatamente in sicurezza dal personale veterinario e liberati il 3 ottobre. Altri
piccoli hanno avuto bisogno di un periodo
in incubatrice per terminare lo sviluppo e
hanno incontrato il mare qualche giorno
dopo, il 9 ottobre.
Sono state 69 le uova deposte, 38 tartarughine nate, 19 non fecondate, 12 perdute
in via di accertamento, il 76% di natalità,
risultato al di sopra della media nazionale.
Jairo Med in numeri:
• 616 ore di pattugliamento nido, 9 volontari coinvolti (tutti italiani) 38 tartarughine salvate.
• 533 ore di corsi di formazione, 41 volontari coinvolti e formati per i prossimi
pattugliamenti e salvataggio delle tartarughe marine.

Anguilla campaign 2021
Il 2020 ha visto prendere forma alla nuova
campagna italiana in difesa dell’anguilla,
lanciata nel 2021 come Anguilla Campaign.
L’Anguilla europea (Anguilla anguilla) è
infatti una specie considerata a rischio
critico dalla IUCN (l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) che
già dal 2009 l’ha inserita nella Lista Rossa:
il passo immediatamente precedente all’estinzione in natura.
Anguilla Campaign nasce dopo 7 anni di
investigazioni e collaborazioni con le autorità, puntando i riflettori sulle condizioni
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che minacciano l’esistenza di questa delicata specie: il sovrasfruttamento ittico, l’inquinamento, i cambiamenti climatici, le
barriere artificiali nei corsi d’acqua e non
ultimo il bracconaggio. Questo avviene in
zone costiere ai danni degli stadi giovanili dell’animale, le cosiddette cieche o glass
eel, che arrivano dopo un viaggio lungo
5000 km sulle coste europee e nordafricane, e si incanalano nelle foci dei fiumi per
risalire la corrente e continuare il loro sviluppo in acque dolci; è qui dove le reti e le
trappole dei pescatori di frodo calano senza lasciare loro scampo. Le tecniche di cattura variano a seconda delle zone e della
morfologia del territorio, richiedono quindi indagini preliminari da parte dei nostri
volontari per mettere a punto strategie
efficaci di contrasto. Spesso i bracconieri
fanno uso di attrezzature artigianali come
particolari retini e trappole, che possono
essere all’occorrenza abbandonate senza

generare un danno economico, come pure
sistemi di tavole di legno fissate in acqua
nel senso della corrente di ingresso, atte a
convogliare il novellame verso le trappole.
La pesca delle cieche è severamente vietata, se non dietro specifiche autorizzazioni
per progetti di acquacoltura, dato che la
riproduzione in cattività non è praticabile
e bisogna necessariamente attingere allo
stock selvatico, già sofferente. La pesca di
frodo però non si è mai fermata, per fini
alimentari locali come da alcune tradizioni
regionali (che sollevano l’ulteriore problema sanitario sulla provenienza e tracciabilità del pesce nei ristoranti che si approvvigionano di questo pescato illegale) o per
l’esportazione all’estero, vista la rilevanza
economica della specie. Un kg di anguille
cieche può contenere 2500-3500 esemplari,
per un costo al ristoratore dai 400 ai 1000
euro, e al cliente finale di 80-100 euro per
porzione.

Durante questi anni i nostri volontari hanno monitorato e agito per il contrasto del
bracconaggio di novellame, in collaborazione e a supporto delle autorità locali, Capitanerie di Porto e Carabinieri Forestali.
I pattugliamenti hanno permesso di individuare i bracconieri e fermare le azioni
illegali, con il sequestro delle attrezzature,
l’inflizione di sanzioni e la liberazione delle giovani anguille.
Contrastare queste azioni riveste un’importanza prioritaria: la pressione della pesca è troppo elevata per l’attuale stock di

anguille, che ha subìto un calo del 99% dagli anni ’70 ad oggi, e che anche in assenza di pressione antropica impiegherebbe
decenni per tornare a numeri accettabili.
Tutti gli studiosi concordano sulla gravità
della loro condizione. È quantomai urgente intervenire e fare tutto ciò che è in nostro potere a protezione di questi animali:
ogni anguilla catturata non avrà la possibilità di crescere, maturare e tornare dopo
diversi anni nel suo luogo di nascita, il Mar
dei Sargassi. Non potrà mai riprodursi né
continuare la specie.

SEA SHEPHERD ITALIA ONLUS PRESS REVIEW 2020
Publication

Outlet Outlet Name
type

Title

topic

link

Fonte

dedicato

OMO
R
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Supporter
Eventi

https://fondazione.irisceramicagroup.it/news-2020/sea-shepherd-operazione-siso
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Rinnovabili.it - Il quotidiano
sulla sostenibilità ambientale
Radiofreccia (Molo 17 Francesco Mastrorilli)
Radiofreccia (Molo 17 Francesco Mastrorilli)
Fondazione per la Preservazione
della Tradizione Mahayana (FPMT)

Le magliette che fanno solidarietà
Di Caprio ambientalista si proietta il suo film
Considera l’armadillo mar 11/02
Sea Shepherd e gli imprenditori green insieme a Milano
per difendere il Mediterraneo e il suo ecosistema
NH3 – Insieme a Chris #2 (Anti-Flag) rivisitano un classico dei Fugazi
Sea Shepherd e Stile Naturale insieme per il Mediterraneo
Francesco Mastrorilli DJ Jimmy D intervista Andrea Morello
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Andrea Morello - dirette
Stile Naturale - Andrea Morello

Sea Shepherd Mostra d’Arte
A bordo con i pirati: per salvare il mare e scoprire il sito archeologico
di Porto Cesareo
Pulizia della spiaggia e cura dei fondali: la ‘Sea Shepherd’ arriva a Reggio
Kelly Slater
Diretta Facebook su Shark Finning - Intervista Enrico Salierno
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Impareremo a cambiare o ci estingueremo?
Nuovi eroi per un nuovo mondo
Impareremo a cambiare o ci estingueremo?
Nuovi eroi per un nuovo mondo
Pesca illegale: in Messico, la vaquita è sempre più a rischio

Supporter
Stile Naturale - Andrea Morello
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Supporter
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Save the duck al fianco di Sea shepherd in difesa degli oceani

Stop caccia alle balene Islanda
Eventi
Eventi
Stop caccia alle balene Islanda
Progetto scuole
Oceani Fuorilegge - Libro di Ian Urbina
Final Fantasy 7 remake - videogioco
ecoterrorismo
Italia che Cambia - Evento
Oceani Fuorilegge - Libro di Ian Urbina
Save the Duck
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Francesco Mastrorilli DJ Jimmy D intervista l’Ammiraglio De Giorgi,
già Capo di Stato maggiore della Marina Militare
Francesco Mastrorilli DJ Jimmy D intervista Fabio Caccin,
Chief Cook M/Y Sam Simon SS
Diretta Zoom: Interdipendenza, Civitas e Ambiente: il Mare Nostrum
e gli Oceani”, Conferenza con Andrea Morello, Presidente di Sea
Shepherd Italia, e Fabio Fassone, volontario di Sea Shepherd
e docente di Coltivare Equilibrio Emotivo
Interdipendenza civitas e ambiente – Fabio Fassone e Andrea Morello
La caccia alle balene è stata bloccata in Islanda: è il secondo anno
consecutivo che succede
Quest’anno l’Islanda non ucciderà neanche una balena, e forse mai più
Sea Shepherd- conferenza a Milano il 17 Aprile
Iris Ceramica Group presenta L’Isola del Tesoro di Stevenson
L’Islanda non ucciderà alcuna balena nel 2020, salta la caccia estiva
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Eco-terrorismo e guerra ai colossi industriali: ‘Final Fantasy 7’ è più at-
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https://thepillmagazine.com/

Save the Duck e Sea Shepherd: insieme per la salvaguardia degli oceani

Save the Duck
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https://www.politicamentecorretto.com/
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Il Foglio Quotidiano
Radio Popolare
Radio Popolare
https://www.casilinanews.it/
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https://www.ilmamilio.it
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https://www.latinaoggi.eu
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https://www.lastampa.it
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https://www.corriere.it
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http://www.comunicati-stampa.net
https://www.greenstyle.it
https://www.ilmessaggero.it
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https://www.tgcom24.mediaset.it/
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https://www.ildolomiti.it
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https://www.bresciaoggi.it/
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https://www.verdevegano.info/al-cambio-logico-con-seashepherd-presentazione-think-eatact-di-raffaella-tolicetti/
Save the Duck
Save the Duck salpa con Sea Shepherd
https://www.pambianconews.com/news-prodotto/save-the-duck-salpa-con-sea-shepherd/
Impatto CO2 sito web
Il web inquina: i siti ministero ambiente, wwf e associazioni
https://www.politicamentecorretto.com/2020/06/04/il-web-inquina-i-siti-ministeroambientaliste producono oltre 3,6 tonnellate di co2 all’anno
ambiente-wwf-e-associazioni-ambientaliste-producono-oltre-36-tonnellate-di-co2-allanno/
Oceani fuorilegge
Oceani Fuorilegge - Libro di Ian Urbina
https://www.ilfoglio.it/una-fogliata-di-libri/2020/06/03/news/oceani-fuorilegge-320495/
Saint-Tropez e la Veg’ Attitude
Paul Watson
https://www.viaggiarenews.com/2020/06/saint-tropez-e-la-veg-attitude/
Web sostenibile, quello italiano tra i più green d’Europa
Impatto CO2 sito web
https://www.key4biz.it/web-sostenibile-quello-italiano-tra-i-piu-green-deuropa/309073/
Impatto CO2 sito web
Anche il web inquina: perfino i siti di Greenpeace, Sea Sheperd,
https://www.corriere.it/pianeta2020/20_giugno_04/anche-web-inquina-perfino-siti-minambienteWWF e FFF producono molta CO2
wwf-fff-producono-troppa-co2-ba352cee-a5ea-11ea-9dea-fe0c662b4b9d.shtml
8 giugno giornata mondiale degli oceani - meeting online
Giornata Mondiale Oceani - Save the Duck https://www.alcuoredellapolitica.net/8-giugno-giornata-mondiale-degli-oceani-meeting-online-sulsul mediterraneo
mediterraneo
World Oceans Day: i capi e gli accessori per celebrare
Giornata Mondiale Oceani - Save the Duck https://www.grazia.it/moda/tendenze-moda/giornata-mondiale-degli-oceani-abiti-accessorila Giornata Mondiale degli Oceani
moda-mare-2020
Pulizia del mare a Calabernardo, primo appuntamento il 4 luglio
Pulizia spiagge
https://www.notonews.it/pulizia-del-mare-a-calabernardo-primo-appuntamento-il-4-luglio/
NH3 – Superhero
Supporter
https://www.ondalternativa.it/nh3-superhero/
Oceani fuorilegge
Oceani Fuorilegge - Libro di Ian Urbina
https://www.pressreader.com/italy/il-foglio-quotidiano/20200603/page/8
Considera l’armadillo
Intervista a Sabrina Giannini
https://www.radiopopolare.it/podcast/considera-larmadillo-lun-15-06/
Tempi diversi - Armadillino
Intervista a Enrico Salierno
https://www.radiopopolare.it/trasmissione/tempi-diversi/
Torvaianica, il “miracolo” della Natura: tartaruga marina depone 90 uova Caretta caretta
https://www.casilinanews.it/138712/attualita/torvaianica-il-miracolo-della-natura-tartaruga-marinadepone-90-uova.html
Tartaruga marina Caretta Caretta depone 90 uova sulla spiaggia di Torvai- Caretta caretta
https://www.ilmamilio.it/c/comuni/27434-tartaruga-marina-caretta-caretta-depone-90-uova-sullaanica. Messo in sicurezza il nido ed emessa ordinanza per la salvaguardia.
spiaggia-di-torvaianica-messo-in-sicurezza-il-nido-ed-emessa-ordinanza-per-la-salvaguardia.html
La tartaruga depone novanta uova in spiaggia: l’evento straordinario
Caretta caretta
https://www.latinaoggi.eu/news/attualita/104738/la-tartaruga-depone-novanta-uova-in-spiaggialevento-straordinario
Blu senza regole, sono i mari il nuovo Far West
Oceani Fuorilegge - Libro di Ian Urbina
https://www.lastampa.it/mare/2020/06/23/news/blu-senza-regole-sono-i-mari-il-nuovofar-west-1.39001762
Tartaruga Caretta caretta depone 90 uova sulla spiaggia di Torvaianica: è Caretta caretta
https://www.corriere.it/animali/20_giugno_24/tartaruga-caretta-caretta-depone-90-uova-spiaggiala seconda volta in 5 anni nel Lazio
torvaianica-seconda-volta-5-anni-lazio-6966e26c-b5fd-11ea-9dea-5ac3c9ec7c08.shtml
Webinar gratuiti sui laghi: ecologia, immersioni, idee di viaggio
Eventi
http://www.comunicati-stampa.net/com/webinar-gratuiti-sui-laghi-ecologia-immersioni-idee-di-viaggio.html
Tartaruga depone 90 uova a Torvaianica: seconda volta in 5 anni
Caretta caretta
https://www.greenstyle.it/tartaruga-depone-90-uova-torvaianica-seconda-volta-5-anni-328127.html
Delfini, strage nelle acque francesi. Sea Shepherd: «A rischio la specie»
Estero - delfini
https://www.ilmessaggero.it/animali/delfini_strage_francia_specie_rischio_sea_shepherd_ultime_
notizie_26_giugno_2020-5311239.html
Avvistati centinaia di delfini morti al largo delle coste francesi
Estero - delfini
https://www.ilmattino.it/pelo_e_contropelo/avvistati_centinaia_di_delfini_morti_al_largo_delle_
coste_francesi-5316378.html
LA FLOTTA DI SEA SHEPHERD RIPARTE CON LO SPOT DI VMLY&R ITALIA Supporter - VMLY&R Italia
https://www.brand-news.it/brand/istituzioni/no-profit/la-flotta-di-sea-shepherd-riparte-con-lo-spotdi-vmlyr-italia/
VMLY&R Salpa con Sea Shepherd per difendere i nostri mari
Supporter - VMLY&R Italia
https://www.mediakey.tv/leggi-news/vmlyr-salpa-con-sea-shepherd-per-difendere-i-nostri-mari
Mattanza di cetacei alle isole Faroe, la denuncia della Ong Sea Shepherd: Faroe - grindadrap
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/mattanza-di-cetacei-alle-isole-faroe-la-denuncia-delcapitano-della-ong-sea-shepherd-e-un-massacro-ritualizzato_21021840-202002a.shtml
“E’ un massacro ritualizzato”
https://www.punkadeka.it/scheletri-fuori-il-video-di-scappare/
Scheletri : Fuori il video di “Scappare”
Supporter
https://tv.fanpage.it/alessandra-mastronardi-e-il-fidanzato-ross-mccall-ci-siamo-conosciuti-su-skype/
“Alessandra Mastronardi e il fidanzato Ross McCall: “Ci siamo conosciuti
Varie
su Skype”
https://www.vicenzapiu.com/leggi/quattordici-miliardi-di-litri-dacqua-risparmiati-con-i-detersivi“Quattordici miliardi di litri d’acqua risparmiati con i detersivi naturali: la TedxCoriano - Morello
naturali-la-storia-dellimprenditore-fabrizio-zanetti-sul-palco-di-tedxcoriano/
storia dell’imprenditore Fabrizio Zanetti sul palco di TEDxCoriano
https://allevents.in/padua/sea-shepherd-evento-per-bambini-alla-libreria-la-volpe-volante-diSea Shepherd - Evento per bambini alla Libreria “La Volpe Volante” di
Eventi
padova-9-10/200020199962243
Padova 9/10
https://www.oggimilazzo.it/2020/09/26/operazione-siso-2020-a-milazzo-la-nuova-imbarcazioneOperazione Siso 2020, a Milazzo la nuova imbarcazione Conrad.
Operazione Siso
Accanto a Sea Shepherd anche il Rotary Club
conrad-accanto-a-sea-shepherd-anche-il-rotary-club/
Operazione Siso 2020, a Milazzo la nuova imbarcazione Conrad.
https://it.geosnews.com/p/it/sicilia/me/milazzo/operazione-siso-2020-a-milazzo-la-nuovaOperazione Siso
Accanto a Sea Shepherd anche il Rotary Club
imbarcazione-conrad-accanto-a-sea-shepherd-anche-il-rotary-club_31011103
Cambiamenti climatici e difesa degli oceani: il vicentino Morello
https://www.vicenzapiu.com/leggi/cambiamenti-climatici-e-difesa-degli-oceani-il-vicentinoTedxCoriano - Morello
presidente di Sea Shepherd in campo con TEDxCoriano
morelli-presidente-di-sea-shepherd-in-campo-con-tedxcoriano/
“Il lago di Garda non è una discarica”, volontari e sub si immergono
https://www.ildolomiti.it/ambiente/2020/il-lago-di-garda-non-e-una-discarica-volontari-e-subPulizia spiagge - lago
per ripulire i fondali
si-immergono-per-ripulire-i-fondali
Pulire spiagge e fondali Scatta il numero chiuso
https://www.bresciaoggi.it/territori/garda/pulire-spiagge-e-fondali-scatta-il-numero-chiuso-1.8252165
Pulizia spiagge - lago
Il lago non è una discarica. Il volontariato al contrattacco
https://www.bresciaoggi.it/territori/garda/il-lago-non-e-una-discarica-il-volontariato-alPulizia spiagge - lago
contrattacco-1.8254373
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Vecchiano: ‘Puliamo il Mondo’ arriva in via dei Salcetti a Nodica

Eventi - Puliamo il mondo

https://www.pisatoday.it/cronaca/vecchiano-puliamo-il-mondo-via-salcetti-nodica-

Google

https://www.pisatoday.it/

24/09/2020

https://www.osservatorioveganok.com/

23/09/2020

https://www.radiondadurto.org

24/09/2020

https://www.leggo.it

23/09/2020

https://it.geosnews.com/

01/10/2020

https://www.liberopensiero.eu/

02/10/2020

https://www.adnkronos.com/

TEDxCoriano: Laura Serpilli, direttrice di Osservatorio VEGANOK, speaker TedxCoriano - Morello
su alimentazione e climate change
Pulizia spiagge - lago
Salò (bs): decine di volontari per pulire spiagge e fondali del lago
Weekend verde: mostra a Euroma2 dedicata al riciclo e
PLASTICAd’A-MARE al Porto Turistico di Roma
Cambiamenti climatici e difesa degli oceani:
il presidente di Sea shepherd a TedxCoriano
La Sea Shepherd torna in mare, al via l’Operazione Siso con la “Conrad”

Supporter

Operazione Siso

TedxCoriano - Morello
Operazione Siso

17/10/2020

https://www.ilmessaggero.it/

Un ammiraglio a caccia di trafficanti del mare: al via la missione del
‘Conrad’ contro la pesca illegale
“Quando l’attivismo si fa poesia”
Quest’anno in Calabria sono nati più di tremila piccoli esemplari
di Caretta caretta
Strage di balene alle Faroe Islands. Sea Shepherd: «66 trucidate in un giorno»

22/10/2020

https://www.lastampa.it/

Minacce di morte in Sicilia per Sea Shepherd

Operazione Siso - speronamento Conrad

18/10/2020

https://www.altarimini.it/

TedxCoriano - Morello

22/10/2020
23/10/2020

https://www.giornaledilipari.it/
https://www.tgcom24.mediaset.it/

22/10/2020

https://www.adnkronos.com/

edx Coriano, dal palco dell’Ecoarea un appello per agire contro la crisi
climatica
Pesca illegale : Sea Sheperd denuncia minacce di morte
Pesca illegale, minacce all’Ong Sea Shepherd | Il ministro Costa:
“Il bracconaggio va annientato”
Sea Shepherd: “Minacce di morte ai nostri volontari in Sicilia”

19/10/2020
09/10/2020

https://www.polesine24.it
https://www.ladige.it/

Pulizia spiagge
TedxCoriano - Morello

08/10/2020

https://www.ilrestodelcarlino.it/

Carica di volontari per pulire Caleri
Lucio Gardin sul palco del TEDxCoriano in programma sabato 10 a
Cerasolo nel riminese
Jacopo Fo e la crisi climatica sul palco di Tedx

13/10/2020

https://www.98zero.com/

Area Marina Protetta, convenzione con Sea Shepherd Italia Onlus
per la tutela ambientale
Sabato TEDxCoriano. “Dimezzare i gas serra. Sfida per il futuro
del pianeta”. Sul palco nove speaker tra cui Jacopo Fo
La prua di Sea Shepherd contro la pesca illegale!
La M/Y Conrad di Sea Shepherd speronata in Mediterraneo
“Al via il progetto globale ‘Countdown’, TEDxPerugia partecipa all’evento“

Area Marina Protetta Milazzo

Tutela ambientale, protocollo d’intesa tra Area Marina Protetta Capo
Milazzo e la Sea Shepherd
Luca Bonaffini apre il TEDxMantova con un inno al Pianeta

Area Marina Protetta Milazzo

Time4child: al via la manifestazione digitale dedicata ai ragazzi e alle
famiglie
Hosting Solutions: inizia la partnership con Sea Shepherd
L’Ocean Film Festival
Addio a Sean Connery, una leggenda in kilt
Giappone, pescatori catturano i delfini da portare nei parchi a tema:
i video drammatici
Addio a Sean Connery, una leggenda in kilt
L’Ocean Film Festival
Hosting Solutions: inizia la partnership con Sea Shepherd
Time4child: al via la manifestazione digitale dedicata ai ragazzi
e alle famiglie

Time4child - Morello

01/10/2020 Rivista Vegolosi Mag
28/10/2020
https://www.lifegate.it

07/10/2020

https://www.chiamamicitta.it/

08/10/2020
14/10/2020
14/10/2020

https://www.unimondo.org/
https://www.scubaportal.it/
https://www.perugiatoday.it/

13/10/2020

https://www.oggimilazzo.it/

11/10/2020

https://www.sardegnareporter.it/

05/11/2020

https://www.vanityfair.it/

06/11/2020
03/11/2020
01/11/2020
01/11/2020

https://www.internetpost.it/
http://ventoevele.gazzetta.it
https://www.articolo21.org/
https://www.ilmessaggero.it

02/11/2020
03/11/2020
07/11/2020
07/11/2020

https://www.articolo21.org/
https://www.gazzetta.it/
https://www.internetpost.it/
https://www.vanityfair.it/

36

SEA SHEPHERD ITALIA ONLUS
BILANCIO SOCIALE 2020

Roger Olmos - illustrazioni
Progetto Jairo
Faroe - grindadrap

Operazione Siso - speronamento Conrad
Operazione Siso - speronamento Conrad
Operazione Siso - speronamento Conrad

TedxCoriano - Morello

TedxCoriano - Morello
Operazione Siso
Operazione Siso - speronamento Conrad
TedxCoriano - Morello

Ted

Supporter - Hosting Solutions
Eventi - Ocean Film Festival
Varie - Sean Connery
Giappone - cattura delfini
Sean Connery, board of director di SS
Sea Shepherd all’ocean film festival
La partnership con Sea Shepherd Italia
La rinascita del mare: Andrea Morello
e Sea Shepherd Italia al Time for Child

26-settembre-2020.html
https://www.osservatorioveganok.com/tedxcoriano-laura-serpilli-direttrice-di-osservatorio-veganokspeaker-allevento-per-parlare-di-alimentazione-e-climate-change/
https://www.radiondadurto.org/2020/09/23/salobs-decine-di-volontari-per-pulire-spiaggee-fondali-del-lago/
https://www.leggo.it/italia/roma/weekend_verde_mostra_a_euroma2_dedicata_al_riciclo_e_
plasticad_a_mare_al_porto_turistico_di_roma-5483163.html
https://it.geosnews.com/p/it/veneto/vi/vicenza/cambiamenti-climatici-e-difesa-degli-oceaniil-presidente-di-sea-shepherd-a-tedxcoriano_30971238
https://www.liberopensiero.eu/01/10/2020/ambiente/la-sea-shepherd-torna-in-mare-al-via-loperazione-siso-con-la-conrad/
https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/10/02/ammiraglio-caccia-trafficanti-del-marevia-missione-del-conrad-contro-pesca-illegale_ln9bUO7AYZ3d56YMAnm7OP.html
Pag. 70 archivio mail
https://www.lifegate.it/calabria-tartarughe-marine-caretta-caretta

x

Dichiarazione
Michele De Leo

Google

x

Google

v

Google

x

Google

v

Google

v

Google

v

Conrad

Chiara
Google

x
x

Conrad

https://www.ilmessaggero.it/animali/delfino_garu_abbandonato_vasca_palla_giappone_ultime_
Google
notizie-5551654.html&ct=ga&cd=CAEYASoTODEyNTEwOTEzNjA5MjE4MTA0NjIZNjBjYjE0OWY1ZGIxYm
E3ZTppdDppdDpJVA&usg=AFQjCNG_6YenVRNHwAMMtEmJC-ZeIaB6Xg
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/10/22/news/minacce-di-morte-in-sicilia-per-sea-shepGoogle
herd-1.39447759
https://www.altarimini.it/News140493-tedx-coriano-dal-palco-dellecoarea-un-appello-per-agireGoogle
contro-la-crisi-climatica.php
https://www.giornaledilipari.it/pesca-illegale-sea-sheperd-denuncia-minacce-di-morte/
Google
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/pesca-illegale-minacce-allongsea-shepherd-ilGoogle
ministro-costa-il-bracconaggio-va-annientato_24538734-202002a.shtml
https://www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse/2020/10/22/sea-shepherd-minacce-morte-nostri- Google
volontari-sicilia_Z7TCt1Go3XdCzPEmFRjzhM.html
https://www.polesine24.it/24/2020/10/19/news/carica-di-volontari-per-pulire-caleri-100644/
Google
https://www.ladige.it/eventi/agenda/2020/10/09/lucio-gardin-palco-tedxcoriano-programmaGoogle
sabato-10-cerasolo-riminese
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/jacopo-fo-e-la-crisi-climatica-sul-palco-diGoogle
tedx-1.5588241
https://www.98zero.com/1420293-area-marina-protetta-convenzione-con-sea-shepherd-italia-onlus- Google

v

per-la-tutela-ambientale
https://www.chiamamicitta.it/sabato-tedxcoriano-dimezzare-i-gas-serra-sfida-per-il-futuro-delpianeta-sul-palco-nove-speaker-tra-cui-jacopo-fo/
https://www.unimondo.org/Notizie/La-prua-di-Sea-Shepherd-contro-la-pesca-illegale!-200161
https://www.scubaportal.it/la-m-y-conrad-di-sea-shepherd-speronata-in-mediterraneo/
https://www.perugiatoday.it/eventi/al-via-il-progetto-globale-countdown-tedxperugiapartecipa-all-evento.html
https://www.oggimilazzo.it/2020/10/13/tutela-ambientale-protocollo-dintesa-area-marina-protettacapo-milazzo-e-la-sea-shepherd/
https://www.sardegnareporter.it/2020/10/luca-bonaffini-apre-il-tedxmantova-con-un-inno-al-pianeta/352303/
https://www.vanityfair.it/news/approfondimenti/2020/11/05/time4child-keep-in-mind-your-future-isnow-evento-digitale-ragazzi-famiglie
https://www.internetpost.it/hosting-solutions-inizia-la-partnership-con-sea-shepherd/
http://ventoevele.gazzetta.it/2020/11/03/locean-film-festival/
https://www.articolo21.org/2020/11/addio-a-sean-connery-una-leggenda-in-kilt/
https://www.ilmessaggero.it/animali/delfini_catturati_parchi_acquatici_giappone_baia_taiji_video_
cattura_che_fine_fanno_dove_li_prendono_uccisi_animali_ultime_notizie-5557901.html
https://www.articolo21.org/2020/11/addio-a-sean-connery-una-leggenda-in-kilt/
http://ventoevele.gazzetta.it/2020/11/03/locean-film-festival/
https://www.internetpost.it/hosting-solutions-inizia-la-partnership-con-sea-shepherd/
https://www.vanityfair.it/news/approfondimenti/2020/11/05/time4child-keep-in-mind-your-future-isnow-evento-digitale-ragazzi-famiglie

Marylou Océan attivista
referente Dive Lombardia
Moby Dick, street artist
foto con maglietta logo
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14/11/2020

https://vdnews.tv/

Sea Shepherd ci racconta come si preserva la vita nel mare

https://vdnews.tv/video/-sea-shepherd-racconta-come-preserva-vita-mare

Google

x

15/11/2020
24/11/2020

https://www.internetpost.it/
https://www.zazoom.it/
https://www.4notizie.it

https://www.internetpost.it/cose-loperazione-siso-di-sea-shepherd/
Google
https://www.zazoom.it/2020-11-23/on-the-wild-side-il-giro-del-mondo-tra-cacciatori-pentitiGoogle
bracconieri-e-ambientalisti/7633191/
https://www.4notizie.it/216014/difesa-del-mediterraneo-salpa-la-conrad-la-nuova-nave-sea-shepherd-video/.html Google

x
v

28/11/2020

Cos’è l’Operazione SISO di Sea Shepherd
On the wild side. Il giro del mondo tra cacciatori pentiti.
Bracconieri e ambientalisti
Difesa del Mediterraneo: salpa la Conrad, la nuova nave Sea Shepherd

Andrea Morello, il presidente di Sea Shepherd italia, ci racconta come si contrasta il più grande inquinamento che sia mai
stato scoperto nel Mare
Operazione SISO
Attività di contrasto delle navi
di Sea Shepherd
Operazione SISO

04/12/2020

https://www.time4child.com/

Ri...vedi i nostri contenuti

Conferenza nostra a cui ha partecipato anche il Ministro Costa https://www.time4child.com/il-programma/

Google

v

04/12/2020

https://www.globalist.it/

Difesa degli oceani

v

https://www.repubblica.it/

Google

x

10/12/2020

https://www.greenme.it/

Scoperta una nuova specie di balena al largo delle coste del Messico

SSCS - Scoperta la specie di cetaceo

Google

x

10/12/2020

https://www.repubblica.it/

Sea Shepherd: “A bordo della Conrad contro pesca illegale e inquinamento” Operazione SISO

Google

x

11/12/2020
11/12/2020
12/12/2020
13/12/2020
14/12/2020
14/12/2020

Una nuova specie di balena avvistata in Messico. VIDEO
Lotta Ai Bracconieri
Una nuova specie di balena è stata scoperta in Messico?
Messico: una nuova specie di balene?
SSCS- Scoperta la specie di cetaceo
Scoperta una possibile nuova specie di cetaceo, a breve le conferme
delle analisi
Aria, il racconto dei testimoni di questo tempo

Google
Google
Google
Google
Google
Google

x
x
x
x
x
x

15/12/2020

https://tg24.sky.it/
http://www.ariamediterranea.it/
https://www.focus.it/
https://www.interris.it/
https://tech.everyeye.it/
https://www.photopress-mondosommerso.com/
https://www.ansa.it/

https://www.globalist.it/musica/2020/12/03/hope-il-nuovo-album-di-marco-faraone-ispiratoal-bestseller-outlaw-ocean-di-ian-urbina-2069464.html
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/12/09/news/un_catamarano_contro_i_bracconieri_del_mediterraneo-277529471/
https://www.greenme.it/informarsi/animali/scoperta-una-nuova-specie-di-balena-al-largo-delle-coste-delmessico/
https://video.repubblica.it/green-and-blue/biodiversita/sea-shepherd-a-bordo-della-conrad-contro-pescaillegale-e-inquinamento/372622/373238
https://tg24.sky.it/ambiente/2020/12/10/nuova-specie-balena-messico-video
http://www.ariamediterranea.it/Attualita/Esploso/3038/LOTTA-AI-BRACCONIERIhttps://www.focus.it/ambiente/animali/nuova-specie-di-balena-scoperta-in-messico
https://www.interris.it/curiosita/messico-nuova-specie-balene/
https://tech.everyeye.it/notizie/scoperta-nuova-specie-balena-vista-prima-487135.ht ml
https://www.photopress-mondosommerso.com/magazine/nuove-voci-dal-profondo-del-mare

Google

10/12/2020

Hope, il nuovo album di Marco Faraone ispirato al bestseller
“Outlaw Ocean” di Ian Urbina
Un catamarano contro i bracconieri del Mediterraneo

Google

x

16/12/2020

https://www.ohga.it/

Google

x

17/12/2020

https://www.brand-news.it/

Avvistata una nuova specie di balena da un team di scienziati nel golfo
SSCS- Scoperta la specie di cetaceo
del Messico
Sea Shepherd lancia una campagna contro le reti abbandonate nei mari Reti abbandonate

Google

x

18/12/2020
18/12/2020

https://www.ilmattino.it/
https://www.nauticareport.it/

CortiSonanti, il festival internazionale di cortometraggi va in streaming e tv
L’Ocean Film Festival in streaming fino al 31 dicembre

Google
Google

v
v

18/12/2020

https://stonemusic.it/

Operazione SISO

SSCS- Scoperta la specie di cetaceo
Operazione SISO
SSCS- Scoperta la specie di cetaceo
SSCS- Scoperta la specie di cetaceo
SSCS- Scoperta la specie di cetaceo
SSCS- Scoperta la specie di cetaceo

Volontario di SSCS

Google

v

SSCS- Scoperta la specie di cetaceo
CortiSonanti Festival

https://biopianeta.it/2020/12/balena-nuova-specie-avvistata-in-messico-scoperta-incredibile/
Google
http://www.newtuscia.it/2020/12/19/al-via-lundicesima-edizione-cortisonanti-festival-internazionale-cortometraggi/ Google

x
v

20/12/2020

NOTE PER SALVARE IL PIANETA (con la musica): l’intervista all’autore,
Matteo Ceschi
https://biopianeta.it/
Messico, avvistata una nuova specie di balena: scoperta incredibile
https://ristorolazioirap.regione.lazio.it/ Al via l’undicesima edizione di CortiSonanti il festival internazionale di
cortometraggi
https://www.mocu.it/
Non il solito 10+1. Un “Bestiario” di consigli per gli amanti della Natura

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2020/12/14/aria-il-racconto-dei-testimoni-di-questotempo_468346e9-1259-4aba-ab2f-da76871256e8.html
https://www.ohga.it/nel-golfo-del-messico-avvistata-una-nuova-specie-di-balena-dagli-scienziati-della-seashepherd-conservation-society/
https://www.brand-news.it/brand/istituzioni/enti/sea-shepherd-lancia-una-campagna-contro-le-reti-abbandonate-nei-mari/
https://www.ilmattino.it/napolismart/cultura/cortisonanti_festival-5651222.html
https://www.nauticareport.it/dettnews/news/locean_film_festival_in_streaming_fino_al_31_dicembre-3763-22344/
https://stonemusic.it/49390/note-per-salvare-il-pianeta-con-la-musica-lintervista-allautore-matteo-ceschi/

Immagini di Geert

https://www.mocu.it/societa/non-solito-101-consigli-natale-gli-amanti-della-natura/

Google
Google

v
v

21/12/2020

https://www.ilmessaggero.it/

Il supplì-solidale di Daniele Frontoni per augurare Buon Natale

Alimentazione

Google

v

21/12/2020

http://www.primapress.it/

Cinema: al via domani CortiSonanti 2020, edizione in streaming e tv

CortiSonanti Festival

23/12/2020
24/12/2020

https://www.ilpost.it/
https://www.repubblica.it/

Un regalo di Natale al giorno: -2
Il Mediterraneo al tempo del Covid (5 episodi)

Foundrasing, donazioni
Operazione SISO

Google
Google

x
x

Google

v

25/12/2020

https://www.tgcom24.mediaset.it/

Michelle Rodriguez surfa a Malibu: strip prima di abbandonarsi alle onde Volontariato della VIP

Google

v

25/12/2020

https://www.savonanews.it/

Google

x

28/12/2020

https://www.romadailynews.it/

29/12/2020
30/12/2020
30/12/2020

https://www.teatrionline.com/
https://www.radiowebitalia.it/
https://m.famigliacristiana.it/

Tam-tam ambientalista contro il lancio di palloncini a Bastia d’Albenga:
“Grave danno ambientale”
Concert-One, un Live Online apre il Nuovo Anno nel segno della Musica,
in attesa di tornare dal vivo
1Gen2021_Concert-One
Concert-One, Live Online per Vendicare i Giorni Tristi
Cosa c’è da sapere su aria, la docuserie in cui gli italiani si raccontano
durante la pandemia

https://www.ilmessaggero.it/alimentazione/il_suppli_solidale_di_daniele_frontoni_festeggiare_natale-5657006.html
http://www.primapress.it/tempo-libero/musica-spettacoli/127-tempo-libero/musica-spettacoli/cinema-al-viadomani-cortisonanti-2020-edizione-in-streaming-e-tv.html
https://www.ilpost.it/2020/12/23/regalo-natale-donazione/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/12/26/news/2020_protagonisti_della_lotta_alla_crisi_
climatica_i_video_di_green_blue-278540775/
https://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/michelle-rodriguez-surfa-a-malibu-strip-prima-di-abbandonarsialle-onde_26937970-202002a.shtml
https://www.savonanews.it/2020/12/24/leggi-notizia/argomenti/solidarieta-1/articolo/tam-tam-ambientalistacontro-il-lancio-di-palloncini-a-bastia-dalbenga-grave-danno-ambientale.html
https://www.romadailynews.it/eventi/concert-one-un-live-online-apre-il-nuovo-anno-nel-segno-della-musicain-attesa-di-tornare-dal-vivo-0540605/
https://www.teatrionline.com/2020/12/1gen2021_concert-one/
https://www.radiowebitalia.it/162941/in-news/concert-one-live-online-per-vendicare-i-giorni-tristi.html
https://m.famigliacristiana.it/articolo/cosa-c-e-da-sapere-su-aria-la-docuserie-dove-gli-italiani-si-raccontanodurante-la-pandemia.htm

Google
Google
Google

x
x
v

18/12/2020
20/12/2020

Film con equipaggio di SSG

v

SS nei ECOcorti
Ocean Film Festival

Inquinamento
Concerto di Fine anno (Camilla)
Concerto di Fine anno (Camilla)
Concerto di Fine anno (Camilla)
Film con equipaggio di SSG

BILANCIO CONTABILE - STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A)
B)

CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

31/12/20

31/12/19

0

0

III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZAZIONI

1)
2)
3)
4)
5)

IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
2) COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E DI PUBBLICITÀ
3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI
DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI
5) AVVIAMENTO
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
7) ALTRE
TOTALE

0
0

0
0

0
0
0
0
16.215
16.215

0
0
0
0
12.497
12.497

0
5.670
305.448
0
311.118

0
7.484
284
0
7.768

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

1)
2)
3)
4)

TERRENI E FABBRICATI
IMPIANTI E ATTREZZATURE
ALTRI BENI
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

TOTALE

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLANTI
ALTRE PARTECIPAZIONI
AZIONI PROPRIE
VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE

6) ALTRI TITOLI
TOTALE

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

308.015
0
60
308.075
385.814
0
714.119

223.318
0
60
223.378
260.604
0
281.091

31/12/20

31/12/19

116.084
238.463
0
31.000
0
0
190000
0
575.547

98.610
169.853
0
1.000
0
0
0
0
269.463

0
0
0
0

0
0
0
0

17.774
0
3.390
0
0
0
0
0
21.164
117.408
714.119

-831
0
2.030
0
0
0
0
0
1.199
10.429
281.091

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI
2) ASSEGNI
3) DENARO E VALORI IN CASSA
TOTALE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) PARTECIPAZIONI IN:
D) ALTRE IMPRESE
2) CREDITI:
D) VERSO ALTRI
DI CUI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

3) ALTRI TITOLI
TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

0
972
972
328.305

0
222
222
20.487

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, E DI CONSUMO
PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI
LAVORI IN CORSO SU PROGETTI
PRODOTTI FINITI E MERCI
ACCONTI

TOTALE

0
0
0
52.239
0
52.239

0
0
0
36.726
0
36.726

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.500
0
25.500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
500

II - CREDITI:

1) VERSO CLIENTI
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

3) VERSO IMPRESE COLLEGATE
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

4) VERSO CONTROLLANTI
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

4-BIS) CREDITI TRIBUTARI
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

4-TER) IMPOSTE ANTICIPATE
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

5) VERSO ALTRI
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
TOTALE

1) RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO
2) RISULTATO GESTIONALE DA ESERCIZI PRECEDENTI
3) RISERVE STATUTARIE
II - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
III - PATRIMONIO VINCOLATO

I - RIMANENZE:

1)
2)
3)
4)
5)

I - PATRIMONIO LIBERO

1) FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI
2) FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
DI CUI PERMANENTEMENTE VINCOLATI

TOTALE
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI
2) ALTRI
TOTALE
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
5) DEBITI VERSO FORNITORI
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
6)

DEBITI TRIBUTARI
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

7)

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

8)

ALTRI DEBITI
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

TOTALE
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI
1)
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
ACQUISTI
SERVIZI
GODIMENTO BENI DI TERZI
PERSONALE
AMMORTAMENTI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

31/12/20

31/12/19

56.119
89.787
3.676
0
31.175
163.495
344.252

42.032
110.007
8.713
0
7.607
129.413
297.772

2)
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI
RACCOLTA FONDI
RACCOLTA FONDI
RACCOLTA FONDI
ATTIVITÀ ORDINARIA DI PROMOZIONE
TOTALE ONERI PROMOZIONALI

0
0
0
0
0

0
0
2.323
0
2.323

3)
3.1)
3.2)
3.3)
3.4)
3.5)
3.6)

ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
ACQUISTI
SERVIZI
GODIMENTO BENI DI TERZI
PERSONALE
AMMORTAMENTI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

4)
4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
4.5)

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
SU RAPPORTI BANCARI
SU PRESTITI
DA PATRIMONIO EDILIZIO
DA ALTRI BENI PATRIMONIALI
ONERI STRAORDINARI
TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

5)
5.1)
5.2)
5.3)
5.4)
5.5)
5.6)

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
ACQUISTI
SERVIZI
GODIMENTO BENI DI TERZI
PERSONALE
AMMORTAMENTI
ALTRI ONERI
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE

0
0
0

0
0
0

0

0

TOTALE ONERI

344.252

300.095

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO

116.084

98.610

PROVENTI

31/12/20

31/12/19

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE
DA CONVENZIONI CON COMUNI
DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI
DA SOCI ED ASSOCIATI
DA NON SOCI
ALTRI PROVENTI E RICAVI

0
0
760
0
16.402

0
0
885
0
2.667

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

17.162

3.552

2)
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
EROGAZIONI LIBERALI
5X1000
RACCOLTA FONDI
ALTRI
TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

346.468
90.333
6.373
0
443.174

238.436
87.860
68.857
0
395.153

3)
3.1)

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
DA ATTIVITÀ CONNESSE E/O
GESTIONI COMMERCIALI ACCESSORIE
DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI
DA SOCI ED ASSOCIATI
DA NON SOCI
ALTRI PROVENTI
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DA RAPPORTI BANCARI
DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI
DA PATRIMONIO EDILIZIO
DA ALTRI BENI PATRIMONIALI
PROVENTI STRAORDINARI
TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

460.336

398.705

0

0

1)
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)

3.2)
3.3)
3.4)
3.5)

4)
4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
4.5)

TOTALE PROVENTI
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO

CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

0

0

11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME
SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

BILANCIO CONTABILE - CONTO ECONOMICO
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI
13) ALTRI ACCANTONAMENTI

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI STRAORDINARI
TOTALE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI
B) DA ALTRI TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI
C) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE
D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI
17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
14)
15)

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO
DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI
5)

ALTRI RICAVI E PROVENTI
DI CUI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

TOTALE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
7) PER SERVIZI
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
9) PER IL PERSONALE
A) SALARI E STIPENDI
B) ONERI SOCIALI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI
E) ALTRI COSTI
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:
A) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
C) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
D) SVALUTAZ. DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO
CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

31/12/20

31/12/19

0

0
0
0
460.336
0
460.336

0
0
0
0
398.705
0
398.705

56.119
89.787
3.676

42.032
110.007
8.713

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4.320
26.855
0

3.853
3.754
0

0

0

11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME
SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI
13) ALTRI ACCANTONAMENTI

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI STRAORDINARI
TOTALE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI
B) DA ALTRI TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI
C) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE
D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI
17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
14)
15)

17-BIS) UTILI E PERDITE SU CAMBI

TOTALE (15+16-17+-17BIS)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) RIVALUTAZIONI
19) SVALUTAZIONI
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) PROVENTI
DI CUI PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE
21)

0
0
0
131.736

0
0
163.495
0
344.252
116.084

300.095
98.610

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0

0

0
0
116.084
0

0
0
98.610
0

ONERI
DI CUI MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE

SEA SHEPHERD
ONLUSSTRAORDINARIE (20-21)
DELLEITALIA
PARTITE
40TOTALE
BILANCIO SOCIALE 2020

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)
22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

17-BIS) UTILI E PERDITE SU CAMBI

TOTALE (15+16-17+-17BIS)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) RIVALUTAZIONI
19) SVALUTAZIONI
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) PROVENTI
DI CUI PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE
21)

300.095
98.610

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0

0

0
0
116.084
0
116.084

0
0
98.610
0
98.610

ONERI
DI CUI MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)
22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
23)

0
0
0
131.736

0
0
163.495
0
344.252
116.084

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

NOTA INTEGRATIVA
1. Dati generali sulla Associazione
L’Associazione Sea Shepherd Italia - ONLUS è un ente appartenente al
vasto mondo del c.d. “ terzo settore”, non ha scopo di lucro e ha come
scopo la promozione, la difesa e la conservazione dell’ecosistema marino e delle specie animali che lo popolano, contro i tentativi di distruzione dell’habitat e lo sterminio della fauna da parte dell’uomo.
L’associazione è una ONLUS ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 460/1997
iscritta nell’apposita anagrafe di cui all’art. 11 del medesimo decreto.
L’associazione svolge esclusivamente l’attività istituzionale prevista
dallo statuto.
2. Premessa
Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo gli schemi previsti nella
raccomandazione del “ Documento di presentazione di un sistema di
rappresentazione dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit”
approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (nonché
del documento: “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di
esercizio degli enti non profit” dell’Agenzia per organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Il bilancio è stato redatto secondo principi di
prudenza e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Per
ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto della Gestione è
stato indicato, l’importo della corrispondente voce dell’esercizio prece-dente. Non hanno avuto luogo compensi di partite. Le voci dello
Stato Patrimoniale sono state valutate secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività dell’associazione; inoltre è stato applica-to il principio della competenza temporale indipendentemente dalla data di effettivo incasso o pagamento. Sono state indicate
inoltre altre eventuali informazioni necessarie ai fini della redazione di
un bilancio veritiero e corretto. Il presente bilancio è redatto in unità
di euro e la presente nota integrativa contiene illustrazioni ai dati di
bilancio in unità di euro.

3. Accadimenti rilevanti e attività gestionale istituzionale
Nel corso del 2020 l’Associazione ha svolto le sue attività istituzionali
previste dallo Statuto, nella fattispecie:
1. Raccolta fondi. I fondi raccolti nel corso degli eventi, le conferenze,
ecc. vengono impiegati per il mantenimento e la manutenzione
delle navi di Sea Shepherd;
2. Ricerca sostenitori per mantenimento e rifornimento delle navi di
Sea Shepherd;
3. Ormeggio e manutenzione navi Sea Shepherd quando in Italia;
4. Conferenze e interviste per creare consapevolezza sugli obiettivi
dell’Associazione;
5. Organizzazione e presidio info point presso vari eventi pubblici.
Tale attività è propedeutica alla maggiore conoscenza della nostra
Associazione e della sua mission presso il pubblico;
6. Progetto Scuole: progettazione di percorsi didattici multi- livello con materiale audiovisivo per conferenze, incontri nelle scuole,
workshop ed esperienza diretta.
7. Pulizia spiagge e fondali; sono state pulite numerose spiagge e fondali marini anche con l’utilizzo di subacquei e imbarcazioni collaborando direttamente con le Istituzioni e le Autorità italiane per la
cernita e lo smaltimento dei rifiuti raccolti dai volontari e dai privati
cittadini. Durante le attività i volontari fanno opera di sensibilizzazione coinvolgendo anche altre strutture interessate, ad es: stabilimenti balneari, scuole e centri subacquei;
8. Operazione Siracusa. Al suo settimo anno l’Operazione di sorveglianza e pattugliamento dell’area marina protetta del Plemmirio
(Siracusa) in collaborazione con l’AMP Plemmirio e: Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Ambientale, Questura,
Città di Siracusa.
9. Operazione Siso. Grazie alla donazione dell’imbarcazione Conrad
è stato possibile destinare una così importante risorsa per avviare
Campagna Siso 2020. In collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza ha come obiettivo la protezione del delicato ecosistema delle Isole Eolie dalla
pesca illegale non documentata e non dichiarata, in particolare
dall’uso delle reti “Spadare” note per aver ucciso Capodogli, Tartarughe, Tonni, Pesci Spada, Squali e mammiferi marini fino al loro
messa la bando nel 2003.

10. Nei pattugliamenti sarà raccolta plastica e rifiuti di vario genere
che si trovano in Mare, come i FAD: Fish Aggregating Device, in
gran parte illegali e composti da grandi agglomerate di corde di
nylon e bidoni di plastica alla deriva. Questo Sistema di pesca è
letale per le tartarughe Caretta Caretta e alter specie che spesso
vi rimangono imprigionate durante le rotte migratorie.ta e non dichiarata, in particolare dall’uso delle reti “Spadare” note per aver
ucciso Capodogli, Tartarughe, Tonni, Pesci Spada, Squali e mammiferi marini fino al loro messa la bando nel 2003. Nei pattugliamenti
sarà raccolta plastica e rifiuti di vario genere che si trovano in Mare,
come i FAD: Fish Aggregating Device, in gran parte illegali e composti da grandi agglomerate di corde di nylon e bidoni di plastica
alla deriva. Questo Sistema di pesca è letale per le tartarughe Caretta Caretta e alter specie che spesso vi rimangono imprigionate
durante le rotte migratorie.
3.1 La riforma del terzo settore
L’organo amministrativo dell’Associazione ha proseguito con il percorso di valutazione della struttura giuridica ed operativa dell’associazione stessa, optando infine per la trasformazione a norma dell’art. 42
bis del Codice Civile: l’associazione è stata trasformata in Fondazione,
ente con personalità giuridica.
Il 16 Giugno 2020 si è proceduto con atto notarile n 24593 rep. 12099
alla trasformazione in Fondazione Onlus, provvedendo peraltro nella
stessa sede ad approvare il nuovo statuto in linea con il D. Lgs. 3 luglio
2017 n. 117 (c.d. “Codice unico del Terzo Settore”), ad efficacia condizionata, come previsto dal termine di cui all’art. 104 co. 2 del D.lgs. n.
117/2017; il nuovo statuto, sostanzialmente, entrerà pienamente in vigore solo a seguito dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore. Fino all’entrata in efficacia del nuovo statuto la Fondazione continuerà ad essere retta dal vigente statuto e a qualificarsi
come Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ex art. 10 del D.lgs.
n. 460/1997.
La Fondazione è stata iscritta, in data 5 ottobre 2020, nell’apposito Registro tenuto presso questa Prefettura al numero d’ordine 1709 della
pagina 6373 del volume 8°.

4. Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli previsti dalla
Direttiva CEE 2013/34, dal D.Lgs 139/2015 valido in materia di bilanci
delle società di capitali, nonché dai Principi Contabili italiani emanati
dall’Organismo Italiano di Contabilità, con particolare osservanza tuttavia alle Raccomandazioni emanate dalla “Commissione aziende non
profit” del Consiglio nazionale dottori commercialisti in materia di Enti
Non Profit nonché agli atti di indirizzo emanati dall’Agenzia per il terzo
settore (di cui al Dpcm n. 329/2001).
Crediti e debiti: sono iscritti in bilancio, nel complesso, al loro valore
netto di presumibile realizzo.
Immobilizzazioni materiali ed ammortamenti: sono rappresentate
dalla voce impianti e attrezzature ed iscritte in bilancio al costo di acquisto incrementato degli oneri accessori di diretta imputazione. Tale
valore, nello schema di riclassificazione, è al netto dei fondi di ammortamento. L’ammortamento delle immobilizzazioni tecniche è calcolato sistematicamente in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione, stimata per categoria di cespiti mediante un coefficiente
annuo (i principali coefficienti di ammortamento sono i seguenti: mobili e arredi 15%, macchine ufficio elettroniche 20%, attrezzatura varia
minuta 20% e beni strumentali di valore inferiore a 516 € 100%).
Nell’esercizio chiuso al 31.12.2018 è stata apportata una rettifica ad
alcune voci inserite tra le immobilizzazioni materiali considerando
l’esaurimento della residua utilità futura riferibile alle medesime. Si
è dunque proceduto a rilevare nello stesso esercizio nella voce oneri straordinari i valori ancora non completamente ammortizzati delle
voci interessate.
Immobilizzazioni immateriali: sono rappresentate dalla voce “altre” e
sono iscritte in bilancio al costo.
Immobilizzazioni finanziarie: sono rappresentate dalla voce titoli e
sono iscritte in bilancio al costo.
Rimanenze: La valutazione delle rimanenze per servizi in corso di formazione ed esecuzione è stata compiuta in accordo con le previsioni
dei principi contabili. Sono presenti in bilancio importi a titolo di rimanenze di prodotti finiti e merci.
Ratei e risconti: riflettono la quota di competenza di costi e ricavi ri

guardanti due esercizi consecutivi, l’entità dei quali varia in ragione del
tempo, nonché sospensione di costi e ricavi per il rispetto del principio
di competenza temporale per ciò che riguarda talune attività progettuali in essere.
Fiscalità differita e latente: le imposte anticipate e differite vengono
contabilizzate nel conto economico secondo quanto previsto dal principio contabile n. 25 dell’O.I.C. Tuttavia non risultano stanziate nel presente bilancio poste a titolo di imposte differite o anticipate in quanto
le variazioni fiscali sono da ritenersi a titolo definitivo.
5. Composizione e movimentazione delle immobilizzazioni
Nella voce B I dell’attivo al 31.12.20 sono presenti somme iscritte a titolo
di immobilizzazioni immateriali di pertinenza dell’Associazione per un
importo pari a € 17.798 (era € 16.349 nell’esercizio precedente incremento € 2.328) relativi ad spese per modifiche statutarie e per costruzione e implementazione nuovo sito internet.
Nella voce B II dell’attivo al 31.12.20, immobilizzazioni materiali, è presente un importo complessivo di € 311.208(era € 15.365 nell’esercizio
precedente incremento € 330.204).
Nella tabella sottostante sono evidenziati i movimenti delle immobilizzazioni materiali dalla fine dell’esercizio precedente alla fine dell’esercizio riferito al presente bilancio.
B.II Immobilizzazioni materiali
1. terreni e fabbricati
2. impianti e attrezzature
3. altri beni
4. immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

31/12/2019
0
13.359
2.006
0
15.365

Incrementi
0
0
330.204
0
330.204

Decrementi Ammortamenti 31/12/2020
0
0
0
0
7.583
5.760
0
26.762
305.448
0
0
0
0
34.345
311.208

Nella voce B III dell’attivo al 31.12.20, immobilizzazioni finanziarie, è presente un importo complessivo di € 972 (era € 222 nell’esercizio precedente, incremento di euro 750) : si riferiscono alle partecipazioni in
Banca Etica e alla partecipazione in Sea Shepherd Store Srl Società
Benefit.
Complessivamente le immobilizzazioni ammontano ad € 329.295
(erano € 20.487 nell’esercizio precedente, incremento € 308.808).

6. Composizione e variazione intervenuta nella consistenza delle altre principali voci
RIMANENZE
Alla data del 31.12.20 risultano presenti rimanenze a titolo di prodotti
finiti e merci per un importo pari a € 52.239(nell’esercizio precedente
la voce ammontava ad € 36.726, incremento € 15.513).
CREDITI
Sono presenti crediti verso altri per un importo pari ad euro 25.500,00
(il valore dell’esercizio precedente era € 500, incremento € 25.000).
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Alla chiusura dell’esercizio risultano presenti complessivamente disponibilità liquide per € 308.075 (erano € 260.604 nell’esercizio precedente, incremento di € 84.697) costituite da denaro e valori in cassa
per € 60 (erano € 60 nell’esercizio precedente, nessuna variazione) e
da depositi bancari e postali per € 308.015 (erano € 223.318 nell’esercizio precedente, incremento di € 84.697).
RATEI E RISCONTI
Non sono presenti ratei attivi.
PATRIMONIO NETTO
Il risultato dell’esercizio 2020 è un risultato positivo di euro 116.084
(nell’esercizio precedente era stata evidenziato un utile pari ad €
98.610, incremento di € 15.880). La seguente tabella evidenzia la consistenza e le movimentazioni delle varie voci del patrimonio netto,
che ammonta globalmente al 31.12.20 ad un valore di € 575.547(era €
269.463 nell’esercizio precedente, incremento € 306.084).
Il patrimonio alla voce “Riserva vincolata per decisione degli organi
istituzionali” è incrementato per una erogazione liberale ricevuta nel
corso dell’esercizio che sarà destinata ad attività svolte nell’esercizio
successivo.

Patrimonio netto
Fondo di dotazione
Risultato gestionale esercizi precedenti
Risultato gestionale esercizio in corso
Riserve vincolate decisioni organi
Totale

valore al
31/12/2019
0
169.853
98.610
0
268.463

Incrementi
dell’esercizio
30.000
0
116.084
190.000
336.084

Decrementi
dell’esercizio

0
30.000
0
0
30.000

valore al
31/12/2020
30.000
239.463
116.084
190.000
575.547

FONDI PER RISCHI E ONERI
Non sono indicati importi a titolo di fondo per rischi e oneri (invariato
rispetto esercizio precedente).

7. Informazioni su attività e progetti dell’associazione
Nel 2021 l’Associazione intende proseguire le attività già intraprese nel
2020:
• estendere ed approfondire la collaborazione di SSIO con tutte le Istituzioni, le Autorità e le Organizzazioni impegnate in attività di salvaguardia ambientale e ricerca scientifica;
• ampliare il numero dei volontari, donatori e sostenitori ed intensificare i contatti volti a garantire ulteriori punti di ormeggio e manutenzione delle navi di Sea Shepherd nei porti italiani.
• Difendere, conservare e proteggere la Vita negli Oceani del nostro
Pianeta.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Non sono indicati importi a titolo di fondo per rischi e oneri (invariato
rispetto esercizio precedente).
DEBITI
I debiti verso fornitori (voce D 5 del passivo) ammontano a € 17.774 ,
tutti esigibili entro l’esercizio.
I debiti tributari (voce D 6 del passivo) sono pari ad euro 3.390 (erano
2.030 nell’esercizio precedente, incremento € 1.360);
I debiti verso istituiti di previdenza e sicurezza sociale (voce D 7 del
passivo) : non sono indicati importi a titolo (invariato rispetto esercizio
precedente).
Non è presente la voce altri debiti (voce D 8 del passivo) (nessuna variazione).
Il totale dei debiti al 31.12.2020 ammonta a € 22.772, con un incremento rispetto all’esercizio precedente di € 21.573 (erano € 1.199 nell’esercizio precedente).
RATEI E RISCONTI
La voce Ratei passivi è valorizzata per un importo pari ad euro 498 relativa a costi di competenza dell’anno 2020.
La voce risconti passivi ammonta ad euro 116.910 ed è relativa a cinque
per mille di competenza dell’esercizio successivo.
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(Andrea Morello)
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