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Sea Shepherd Italia Onlus
Via Rosso di San Secondo, 7 - 20134 Milano

contatto@seashepherd.it
Codice Fiscale: 97560620151

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. 
 

economico necessario:

•   Donazione mensile (DAC)
•   Donazione via internet 

(carte di credito, Paypal, addebito diretto)
5x1000•   
Versamento postale
Bonifico bancario

•   
•   
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LA NOSTRA 
MISSION

CHI SIAMO

Costituita nel 1977, Sea Shepherd Conser-
vation Society (SSCS) è un’organizzazione 
internazionale senza fini di lucro la cui 
missione è quella di fermare la distruzio-
ne dell’habitat naturale e il massacro delle 
specie selvatiche negli oceani del mondo 
intero, al fine di conservare e proteggere
l’ecosistema e le differenti specie.
Da oltre trent’anni, il Capitano Paul Watson 
è al timone di SSCS, solcando gli Oceani 
con un equipaggio di entusiasti volontari 
in nome della Carta Mondiale della Natura 
adottata dall’ONU.

COSA FACCIAMO

Sea Shepherd pratica la tattica dell’azione 
diretta per investigare, documentare e agi-
re quando è necessario mostrare al mondo 
e impedire le attività illegali in alto mare.
Salvaguardando la delicata biodiversità 
degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd 
opera per assicurarne la sopravvivenza 
per le generazioni future.
Il Capitano Paul Watson, fondatore e attua-
le Presidente dell’associazione, è un famo-
so e rispettato leader nelle questioni am-
bientaliste.

IL NOSTRO APPROCCIO

Sea Shepherd indaga e documenta quan-
do le leggi per proteggere gli Oceani e la 
fauna marina del mondo non vengono 
applicate. Usiamo azioni innovative e 
dirette per documentare e affrontare le 
attività illegali nei santuari marini d’al-
to mare e nelle acque sovrane dei Paesi, 
attraverso accordi di cooperazione con 
le Forze dell’Ordine. 

Azione diretta in mare aperto: 
Nonostante le nostre dimensioni relati-
vamente ridotte e le risorse limitate, le 
campagne di Sea Shepherd sono state ef-
ficaci perché utilizziamo azioni dirette 
per ottenere risultati, anziché cartelloni 
pubblicitari, petizioni o marce di prote-
sta. Le nostre navi, principalmente con 
equipaggi di volontari appassionati, han-
no salvato oltre 6.000 balene dalle navi 
arpionatrici giapponesi nelle pericolose 
acque antartiche. Abbiamo resistito per 
bloccare i cacciatori, recuperare miglia 
di attrezzi da pesca illegali e inseguire 
senza sosta una delle navi da bracconag-
gio più famose del mondo per 110 gior-
ni, fino a che non hanno distrutto la loro 
stessa nave ormai sconfitta.
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Lavoriamo con le Forze dell’Ordine: 
alcune delle campagne di maggior succes-
so di Sea Shepherd sono state condotte in 
collaborazione con le forze dell’ordine in-
ternazionali come l’INTERPOL. Assistiamo 
regolarmente anche le Nazioni che man-
cano delle risorse per difendere le proprie 
acque costiere dalla pesca illegale, come la 
Liberia e il Gabon nell’Africa occidentale.
Proteggiamo i santuari marini dai bracco-
nieri, come alle Galapagos.

Ci vuole un Pirata: 
il Capitano Paul Watson ha detto la famo-
sa frase “Ci vuole un pirata per fermare un 
pirata”, un grido di incoraggiamento per 
molti sostenitori di Sea Shepherd. È vero 
che nella nostra storia abbiamo sperona-
to e affondato diverse navi per fermare le 
loro attività illegali ma la nostra missio-
ne di difendere, conservare e proteggere 
i nostri oceani e la vita marina, non ha 
mai provocato un solo infortunio. Non in-
frangiamo le leggi, le difendiamo. Non ci 
opponiamo alle nazionalità, ci opponiamo 
alle azioni che danneggiano gli oceani, in-
dipendentemente dalla razza, dalla nazio-
nalità, dall’età, dal sesso o dalla religione.

“Siamo dei pirati della compassione che cac-
ciano e distruggono i pirati del profitto.”  
Capitano Paul Watson.

Campagne a terra e nazionali: 
Sea Shepherd Global coordina alcune delle 
più famose campagne in alto mare. Tutta-
via, restiamo un movimento con molte altre 
campagne nazionali condotte localmente dai 
gruppi di Sea Shepherd in Australia, Nuova 
Zelanda, Francia, Regno Unito, Belgio, Fin-
landia e Italia. In tutto il mondo, i nostri vo-
lontari partecipano a campagne terrestri per 
ripulire i detriti marini sulle spiagge, pro-
teggere gli habitat costieri di nidificazione 
e istruire il pubblico sulla missione di Sea 
Shepherd.

Risorse basilari, impatto Globale: 
a differenza di molti altri ben noti grup-
pi internazionali di conservazione, Sea 
Shepherd è un movimento gestito da volon-
tari appassionati e dediti, non un’organiz-
zazione burocratica. Infatti, Sea Shepherd 
ha solo una manciata di personale retri-
buito e il nostro CEO – che ha cominciato 
come cuoco volontario su una delle nostre 
navi – risponde alla sua email. Ecco perché 
siamo in grado di avere un impatto globale 
sulla conservazione marina con una fra-
zione del budget di altri gruppi. I nostri fe-
deli sostenitori sanno che mettiamo tutte 
le nostre risorse – tempo e denaro – nelle 
nostre campagne di azione diretta.
La televisione potrebbe aver fatto di Sea 
Shepherd un nome familiare, ma ancora 
facciamo quel che diciamo.

LA NOSTRA STORIA
UNA BREVE PANORAMICA

Sea Shepherd Conservation Society è stata 
formalmente costituita negli Stati Uniti nel 
1981 nello stato dell’Oregon. Prima ancora, 
l’idea di Sea Shepherd prese forma quan-
do il Capitano Paul Watson fondò la Earth 
Force Society nel 1977 a Vancouver BC, in 
Canada. Il mandato originale di entrambe 
le organizzazioni era la protezione e la con-
servazione dei mammiferi marini con l’o-
biettivo immediato di porre fine alle opera-
zioni di caccia illegale a foche e balene, ma 
in seguito Sea Shepherd ampliò la propria 
missione includendo tutta la fauna marina. 
Nel 1978, con il sostegno finanziario di Cle-
veland Amory del Fund for Animals (Fondo 
per gli Animali), l’organizzazione acquistò 
la sua prima nave (il Westella, un pesche-
reccio da traino britannico) e la ribattezzò 
Sea Shepherd. La sua prima missione fu 
quella di navigare fino ai banchi di ghiac-
cio del Canada orientale per interferire con 
la caccia annuale di foca della Groenlandia 
nota come foca dalla sella. Nello stesso anno 
in un porto del Portogallo, la Sea Shepherd 
braccò e speronò la famosa baleniera Sier-
ra, mettendo fine alla sua infame carriera 
come il flagello dei mari.
Da questi primi giorni Sea Shepherd ha in-
trapreso più di 200 viaggi percorrendo mol-
ti degli oceani del mondo per difendere e 
salvare la vita marina in pericolo.

TIMELINE

1977

Aprile: Paul Watson e Greenpeace si sepa-
rano. 
Giugno: Watson fonda la Earthforce Envi-
ronmental Society a Vancouver, in Canada. 
I co-fondatori di Earthforce sono Starlet 
Lum, Ron Precious e il Capitano Al “Jet” 
Johnson (co-fondatore di Greenpeace). 
La Earthforce Environmental Society è la 
precorritrice di Sea Shepherd Conservation 
Society.

1978

Febbraio: Paul Watson guida la prima 
Campagna di Earthforce per protegge-
re gli elefanti dai bracconieri nell’Africa 
orientale e per indagare sul commercio 
dell’avorio e il bracconaggio degli elefan-
ti. Questa campagna comprende Kenya, 
Tanzania, Somalia, Uganda e Sudan. L’e-
quipaggio composto da sei persone, tra cui 
Jet Johnson, il dottor Bruce Bunting e Cliff 
Ward, partecipa ai pattugliamenti anti-
bracconaggio e intervista guardie armate 
e guardie forestali. Earthforce prepara una 
relazione sull’indagine e la presenta al Con-
gresso degli Stati Uniti per sostenere una 
legge che vieti il bracconaggio degli elefanti.
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Settembre: Watson incontra Cleveland 
Amory del Fund for Animals (Fondo per 
gli Animali). Cleveland si impegna a spon-
sorizzare l’acquisto di una nave per una 
campagna contro la mattanza delle foche 
in Canada.
Novembre - Dicembre: Con il sostegno 
finanziario del Fund for Animals (Fondo 
per gli animali) e la Royal Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), 
Watson prende possesso del peschereccio 
da traino britannico Westella e la rinomi-
na Sea Shepherd. Paul e un piccolo gruppo 
di volontari trascorrono due mesi a ripara-
re, attrezzare e dipingere la nave in prepa-
razione del viaggio negli Stati Uniti.

1979

Gennaio: Il viaggio inaugurale della Sea 
Shepherd sotto il comando di Watson è l’at-
traversamento dell’Atlantico compiuto in 
due settimane. La nave arriva al porto di 
Boston a metà gennaio. Due pescatori che 
erano stati assunti per aiutare durante la 
consegna della nave tentano di sabotare 
la nave. Entrambi vengono arrestati e al-
lontanati dalla nave. L’equipaggio inizia 
quindi a preparare la nave per la prima 
campagna di Sea Shepherd. 
Marzo: La Sea Shepherd è la prima nave 
a navigare tra i ghiacci allo scopo di pro-
teggere le foche. I membri dell’equipaggio 
di Sea Shepherd salvano più di mille cuc-
cioli di foca sulla costa orientale del Ca-

nada macchiando le loro pellicce bianche 
con una tinta indelebile naturale per pri-
varle di ogni valore di mercato. Watson e 
il suo equipaggio spruzzano una tintura 
rossa su oltre mille foche prima di essere 
arrestati. Per ulteriori immagini di que-
sta campagna vai alla pagina della storia 
delle campagne di Sea Shepherd in difesa 
delle foche.
Aprile: La Sea Shepherd parte da Boston 
verso le Bermuda per prepararsi a dare la 
caccia alla baleniera Sierra con una nuo-
va campagna. All’inizio degli anni ‘70 a 
questa nave assassina è stata attribuita la 
colpa di aver quasi estinto la popolazione 
di megattere nei Caraibi (nonostante il di-
vieto internazionale di caccia commercia-
le alla balena).
Giugno: La Sea Shepherd torna a Boston 
dalle Bermuda per reclutare un equipag-
gio per la campagna di caccia alla Sierra. 
Luglio: Dopo essersi infiltrato nell’ope-
razione criminale internazionale che ha 
finanziato le attività della baleniera Sier-
ra, il Capitano Paul Watson porta la Sea 
Shepherd in mare per dare la caccia alla 
nave pirata. Trova la famigerata nave in 
acque portoghesi. Il 16 luglio sperona due 
volte la nave danneggiandola definitiva-
mente. La Sierra danneggiata si ferma a 
Leixoes, in Portogallo, e la Sea Shepherd si 
arrende alla Marina portoghese. La storia 
fa notizia a livello mondiale ed espone le 
attività dei cacciatori di balene di tutto il 
mondo e le connessioni giapponesi e norve-

gesi con queste attività illegali. Il Capitano 
di Porto stabilisce che non ci saranno accu-
se contro il Capitano Watson e il suo equi-
paggio per l’attacco contro la baleniera.
Novembre: Il capitano Watson in viaggio a 
Lisbona scopre che la Sierra sta venendo ri-
parata. Scopre anche che la Sea Shepherd è 
stata confiscata senza accuse formali, sen-
za un’udienza giudiziaria o possibilità di 
difesa. Questa decisione era stata presa da 
un giudice portoghese corrotto dalla Sier-
ra Trading Company. I tentativi di appello 
vengono respinti.
Per ulteriori immagini di questa campagna 
vai alla pagina della storia delle Campagna 
di Sea Shepherd in difesa delle balene. 
Dicembre: Il giorno di Natale il Capitano 
Watson e il suo equipaggio salgono a bor-
do della Sea Shepherd e scoprono che le 
autorità portoghesi hanno saccheggiato la 
nave. Per impedire che la nave venga con-
segnata alla Sierra Trading Company, il 
giorno di Capodanno il capitano Watson e 
l’ingegnere capo Peter Woof affondano la 
Sea Shepherd nel porto di Leixoes.

1980

Febbraio: La Sierra Trading Company 
spende oltre un milione di dollari per ripa-
rare la Sierra. Il proprietario Andrew Behr 
ha in programma di riprendere la caccia 
alle balene a metà febbraio. I suoi piani 
vanno in fumo quando due uomini e una 
donna entrano nelle scure acque del porto 

di Lisbona durante la notte del 6 febbraio. 
La Sierra viene affondata senza ferire il 
suo equipaggio e la carriera della nave ba-
leniera illegale più spietata del mondo vie-
ne portata a termine in modo permanente.
Marzo: Per impedire all’equipaggio di Sea 
Shepherd di tornare ad interferire con la 
caccia alle foche nel 1980, il primo giorno 
di caccia il Capitano Watson viene condan-
nato a 10 giorni di reclusione in carcere 
per aver violato il regolamento della Caccia 
alla Foca canadese nel 1979 avvicinandosi 
alla zona di caccia senza un permesso del 
governo. Il Capitano Watson viene inoltre 
bandito dai banchi di ghiaccio e dalle zone 
di caccia per tre anni. 
Aprile: Il 28 aprile le baleniere illegali Ibsa 
I e Ibsa II vengono affondate a Vigo, in Spa-
gna. Gli affondamenti fanno rispettare le 
violazioni delle quote che la flotta bale-
niera spagnola aveva commesso. Lo stesso 
mese, l’agente di Sea Shepherd Jet Johnson 
riempie di poster tutto il lungomare di Las 
Palmas nelle Isole Canarie. Sea Shepherd 
offre una taglia di $ 25.000 per la balenie-
ra illegale Astrid. I proprietari della Astrid 
non si fidano del proprio equipaggio e riti-
rano la nave.
Settembre: In risposta alla risonanza mon-
diale degli affondamenti delle baleniere 
illegali in Spagna e Portogallo, la marina 
sudafricana affonda la Susan e la Theresa 
dopo averle confiscate ai proprietari della 
Sierra. Cessano tutte le operazioni illegali 
di caccia alla balena nell’Atlantico.
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Ottobre: Il capitano Watson ha venduto i 
diritti cinematografici sulla storia della 
Sea Shepherd e della Sierra alla Warner 
Brothers raccogliendo così abbastanza sol-
di per acquistare un altro peschereccio del-
lo Yorkshire in Gran Bretagna. Il pesche-
reccio da traino St. Giles viene ribattezzato 
Sea Shepherd II. La nave viene spostata da 
Hull a Greenock, in Scozia, per riparazioni 
e ristrutturazione.

1981

Marzo: Il Capitano Watson guida un equi-
paggio con tre kayak oceanici nel Golfo di 
San Lorenzo violando la libertà vigilata. 
Centinaia di foche vengono pitturate con 
innocua tintura blu. Watson sfida il Cana-
da ad arrestarlo. La sua condanna del 1980 
è in seguito ribaltata in appello.
6 aprile 1981: Sea Shepherd Conservation 
Society viene registrata come organizzazio-
ne di beneficenza nello Stato dell’Oregon.
Maggio: La Sea Shepherd II parte per il suo 
primo viaggio - una spedizione transatlan-
tica ad Alexandria, in Virginia, per prepa-
rarsi ad una campagna nella Siberia sovie-

tica per proteggere le balene grigie.
Giugno: La Sea Shepherd II attraversa per 
la prima volta il Canale di Panama in rotta 
verso Los Angeles e Vancouver per pubbli-
cizzare la caccia illegale delle balene grigie.
Luglio - Agosto: La Sea Shepherd II docu-
menta attività sovietiche illegali di caccia 
alle balene al largo delle coste della Siberia 
e viene inseguita dalla marina sovietica. 
Il Capitano Watson torna negli Stati Uniti 
con le prove delle violazioni sovietiche che 
vengono consegnate al Congresso.
Settembre - Dicembre: La Sea Shepherd II 
attracca al Molo 70 di Seattle per attività di 
promozione e raccolta fondi. A dicembre la 
nave si sposta a Los Angeles.

1982

Gennaio: La Sea Shepherd parte da Los 
Angeles per Honolulu, Hawaii, per prepa-
rarsi ad una campagna contro il massacro 
di delfini nell’isola di Iki, in Giappone.
Marzo: Per evitare uno scontro con l’equi-
paggio della Sea Shepherd II, il governo 
giapponese invita il Capitano Watson a Iki 
Island a negoziare con i pescatori. Il Capi-

tano Watson è affiancato dal Capitano Jet 
Johnson dell’American Airlines, dall’as-
sistente di volo Air France Mina Fukuda 
come interprete e dal regista Peter Brown. 
Dopo tre giorni di negoziati i pescatori di 
Iki Island decidono di porre fine al massa-
cro dei delfini.
Maggio: Il libro del capitano Watson Sea 
Shepherd, la mia battaglia per balene e fo-
che è pubblicato da W.W. Norton. È stato 
scritto con il famoso giornalista Warren 
Rogers e con l’introduzione di Cleveland 
Amory.
Maggio: I membri dell’equipaggio di Sea 
Shepherd Irlanda si accampano sull’isola 
di Inhiskea nel Mare d’Irlanda per interfe-
rire con l’uccisione di foche grigie da parte 
dei pescatori irlandesi. L’equipaggio dor-
me tra le foche e ferma con successo tutti i 
tentativi di uccidere gli animali.
Giugno: La Sea Shepherd II torna a Seattle, 
Washington e Vancouver, in Canada, per 
prepararsi ad una campagna per protegge-
re le foche sulla costa orientale del Canada.
Settembre: Il capitano Watson e il membro 
dell’equipaggio Tate Landis attraversano 
a nuoto lo Stretto di Georgia da Naniamo 
sull’isola di Vancouver a Jericho Beach, 
Vancouver. I 56 chilometri di nuoto non 
erano mai stati completati prima. La nuo-
tata è stata organizzata per focalizzare l’at-
tenzione sulla caccia alle foche canadesi.
Settembre: Il Capitano Jet Johnson (ex pi-
lota di caccia dell’aeronautica canadese) 
pilota l’aereo per Paul Watson e Carroll Vo-

gel per lanciare sedici grandi lampadine 
contenenti vernice rossa sul ponte di una 
nave spia sovietica al largo della costa del-
lo Stato di Washington. Ad ogni lampadina 
è attaccato un messaggio in russo contro 
l’uccisione illegale di balene da parte dei 
sovietici. Un aereo da caccia statunitense 
insegue l’aereo di Sea Shepherd ma il Ca-
pitano Johnson sfugge all’inseguimento 
volando sopra le cime delle onde tornan-
do così nello spazio aereo canadese. Paul 
Watson è stato l’unico dei tre ad essere ar-
restato. È accusato di gestione pericolosa di 
un aereo nonostante non fosse il pilota. Le 
accuse decadono quando i russi non si pre-
sentano come testimoni.
Ottobre:   La caccia irlandese alle foche è fi-
nita. Il governo irlandese decide di chiude-
re la caccia alle foche grigie nel Mare d’Ir-
landa. È una chiara vittoria per gli attivisti 
di Sea Shepherd.
Novembre: L’equipaggio di Sea Shepherd 
blocca completamente l’uccisione di foche 
grigie nelle isole scozzesi delle Orcadi. I 
membri dell’equipaggio di Sea Shepherd 
strappano i fucili dalle mani dei cacciatori 
e impediscono fisicamente l’attracco delle 
imbarcazioni nelle colonie di foche. Viene 
istituita la Sea Shepherd Islands Trust per 
acquistare l’isola Little Green Holm delle 
Orcadi. Una volta acquistata, l’isola è tra-
sformata in un santuario permanente per 
le foche grigie.
Dicembre: Sea Shepherd parte da Vancou-
ver per consegnare forniture di materiale 

agricolo e medico a Grenada. La nave si 
ferma lungo il percorso a Coos Bay, Ore-
gon, San Francisco, Los Angeles e Laguna 
Beach.

1983

Gennaio: La Sea Shepherd II attraversa 
per la seconda volta il Canale di Panama, 
ora in rotta verso Grenada. La nave con-
segna un carico di materiale di soccorso a 
St.George’s di Grenada prima che la nave 
parta per Portland, nel Maine.
Gennaio: l’equipaggio della Sea Shepherd 
II, dopo aver assistito alle condizioni deplo-
revoli nello zoo di St. George, fa irruzione 
nello zoo di notte e libera tutti i primati. 
Ogni scimmia viene sedata e rilasciata nel-
la giungla dell’isola. Il Capitano Watson 
risponde alle critiche sulla liberazione di-
chiarando che Sea Shepherd non ha portato 
le scimmie a Grenada e che il suo equipag-
gio non sarebbe rimasto seduto a guarda-
re gli animali maltrattati senza fare quel 
che era necessario fare per alleviare le loro 
sofferenze. “Inoltre,” disse, “questi prima-
ti non possono fare più danni di quanti il 
primate Homo sapiens abbia già fatto su 
quest’isola.”
Febbraio: La Sea Shepherd II termina i 
preparativi finali per una campagna per 
le foche a Portland, nel Maine. Il Capitano 
Watson appare nel Today Show e discute 
con Jim Winters del governo canadese.
Marzo: La Sea Shepherd II blocca il por-

to di St. John’s, Newfoundland, e per due 
settimane impedisce alla flotta canade-
se di caccia alle foche di partire. La Sea 
Shepherd II si sposta poi nel golfo di St. 
Lawrence e scorta quattro navi da caccia 
lontano dalla zona di riproduzione delle 
foche dalla sella.
Aprile: La Sea Shepherd II si sposta nel 
golfo di St. Lawrence e scorta tre navi da 
caccia lontano dalla zona di riproduzione 
delle foche dalla sella. Sul ghiaccio a Nord 
della Nuova Scozia le unità della Guardia 
Costiera canadese e della Regia Polizia a 
Cavallo canadese (RCMP) speronano e ab-
bordano la Sea Shepherd II in un assalto 
con gas lacrimogeno. Il Capitano Watson e 
diciannove membri dell’equipaggio vengo-
no arrestati a bordo della Sea Shepherd II 
e accusati di violazione del Seal Protection 
Act - cioè per essersi avvicinati a meno di 
un miglio dalla caccia alle foche e aver in-
terferito con la mattanza.
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Giugno: L’equipaggio della Sea Shepherd 
viene processato a Perce, nel Quebec, e 
condannato per aver violato il Seal Pro-
tection Act. L’agenda politica di protezione 
della caccia alle foche si riflette nella se-
verità delle condanne imposte. Il Capitano 
Watson è condannato a 15 mesi di carcere 
per aver cospirato di violare il Seal Protec-
tion Act e altri 6 mesi per aver violato il 
Seal Protection Act avvicinandosi a mezzo 
miglio nautico dalla caccia alle foche. Oltre 
a una pena detentiva di 21 mesi, il Capita-
no Watson viene multato di $75.000 e la Sea 
Shepherd II viene confiscata. Il Capitano 
Watson ha anche l’ordine di non comuni-
care in alcun modo, con alcun giornalista, 
in qualsiasi parte del mondo, su qualsiasi 
argomento per un periodo di tre anni. Il 

comandante Watson viene anche bandito 
dalle cinque province del Canada orienta-
le per tre anni. L’ingegnere Paul Pezwick 
viene condannato a 7 mesi di reclusione 
e multato di $7.000. Tutti gli altri membri 
dell’equipaggio vengono multati di $3000 
ciascuno.
Dicembre: Il comandante Watson e l’inge-
gnere Paul Pezwick vengono condannati al 
carcere il 20 dicembre in Quebec per dare 
inizio alle loro sentenze. La Corte d’appel-
lo del Quebec rilascia entrambi gli uomini 
nove giorni dopo, in attesa dell’appello del-
le sentenze.

1984

Gennaio: Nel 1984, la Corte d’Appello del 
Quebec si pronuncia a favore del Capi-
tano Watson e dell’equipaggio della Sea 
Shepherd II. Le condanne della corte infe-
riore sono capovolte e le accuse vengono 
annullate. Il governo canadese porta in ap-
pello la decisione della Corte d’Appello del 
Quebec alla Corte Suprema del Canada. Ciò 
si traduce nel proseguimento del sequestro 
della Sea Shepherd II. La nave viene spo-
stata da Charlottetown, nell’Isola Prince 
Edward, a Halifax, in Nuova Scozia, e mes-
sa sotto controllo presso la base navale ca-
nadese.
Febbraio: Senza una nave, il Capitano 
Watson e il suo equipaggio sono confina-
ti in spiaggia. Imperterrito il Capitano 
Watson lancia una campagna a terra a fa-

vore dei lupi. Fonda il gruppo Friends of 
the Wolf e organizza un intervento di alto 
profilo contro la caccia aerea dei lupi nella 
British Columbia settentrionale. Nella osti-
le città di Fort Nelson, il Capitano Watson 
tiene una conferenza stampa e discute 
animatamente con quattrocento cacciatori 
finendo sui giornali nazionali. Il Capitano 
Watson e Robert Hunter pubblicano Cry 
Wolf!. Il libro sulle campagne contro la 
caccia al lupo denuncia la corruzione die-
tro ai programmi di eliminazione del lupo 
del governo del British Columbia. L’ex mi-
nistro dell’Ambiente del British Columbia 
Rafe Mair scrive l’introduzione al libro. La 
risonanza generata dalla campagna per i 
lupi costringe alle dimissioni del ministro 
dell’Ambiente del British Columbia Antho-
ny Brummett dopo che il Capitano Watson 
lo denuncia pubblicamente per corruzione.

1985

Aprile: La Corte Suprema canadese confer-
ma la sentenza della Corte d’appello del Que-
bec. La Corte ordina che la Sea Shepherd II 
venga rilasciata a Sea Shepherd. Il Capita-
no Watson recluta un equipaggio di volon-
tari per riparare la nave e prepararla per 
un viaggio transatlantico verso l’Europa.
Maggio: La Sea Shepherd Conservation 
Society fa causa al governo canadese per 
i danni causati alla Sea Shepherd II men-
tre era stata tenuta in custodia “protettiva” 
per ventidue mesi.

Luglio: La Sea Shepherd II parte da Ha-
lifax e si ferma a St. Pierre e Miquelon 
per ulteriori riparazioni prima di partire 
per l’Islanda. In Islanda, la Sea Shepherd 
II consegna un avvertimento al governo 
islandese perché fermi le attività illega-
li di caccia alle balene e rispetti i regola-
menti della Commissione internazionale 
per la caccia alle balene. Quando un gior-
nalista islandese chiede cosa farebbe Sea 
Shepherd se l’Islanda non assecondasse le 
richieste, il Capitano Watson risponde che 
Sea Shepherd “affonderebbe la flotta islan-
dese”. 
La Sea Shepherd II è posta sotto controllo 
dalla polizia. La visita a Reykjavik è, tut-
tavia, un diversivo, mentre l’equipaggio 
della Sea Shepherd II è impegnato nella 
mappatura del porto e nella localizzazione 
della fabbrica di lavorazione della carne di 
balena a Hvalfjordur.
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Agosto: La Sea Shepherd II lascia l’Islan-
da per il protettorato danese delle Isole 
Faroe per intervenire contro il massacro 
dei globicefali. Il Capitano Watson e il suo 
equipaggio si incontrano con il Primo Mi-
nistro delle Isole Faroe e avvertono che 
Sea Shepherd Conservation Society lance-
rà una campagna per opporsi al massacro 
illegale dei globicefali da parte dei feringi.
Settembre - Dicembre: La Sea Shepherd II 
parte dalle isole Faroe per Londra, in In-
ghilterra. La nave viene preparata per un 
viaggio umanitario in Etiopia in associa-
zione con Band Aid. Il Capitano Watson e 
Bob Geldof avevano lavorato insieme anni 
prima per lo stesso giornale alternativo Ge-
orgia Straight. Con il permesso del Ministe-
ro del Commercio, la Sea Shepherd II riceve 
un carico di barili di gasolio da consegna-
re alle operazioni di soccorso in Etiopia.
Dicembre: Dopo la partenza da Londra, la 
Sea Shepherd II viene richiamata nel porto 
di Brest, in Francia, dal Ministero del Com-
mercio inglese. Il Ministero del Commercio 
ha cambiato la sua posizione burocratica e 
una nuova disposizione afferma che la Sea 
Shepherd II, non essendo registrata come 
nave da carico, non può trasportare forni-
ture di soccorso. Alla nave viene ordinato 
di recarsi a Plymouth per scaricare le for-
niture. Quando il Capitano Watson chiede 
al Ministero del Commercio di fare un’ec-
cezione allo scopo di fornire aiuti umani-
tari, il burocrate responsabile risponde 
che le eccezioni non sono mai state conces-

se. Il Capitano Watson ricorda al burocrate 
che i soldati che furono catturati a Dieppe 
durante la Seconda Guerra Mondiale furo-
no riportati in Gran Bretagna su navi non 
registrate per il trasporto di passeggeri. Il 
burocrate risponde che se egli fosse stato 
il responsabile, non avrebbe permesso di 
trasportare passeggeri senza la corretta 
registrazione.

1986

Giugno: Le Sea Shepherd II parte da Ply-
mouth per Malmo, in Svezia, per partecipa-
re alla riunione della Commissione Inter-
nazionale per la Caccia alle Balene (IWC).
Luglio: La Sea Shepherd II parte da Malmo 
per le Isole Faroe danesi per documentare 
e ostacolare la caccia ai globicefali. Il Capi-
tano Watson manda una squadra di cinque 
membri dell’equipaggio per incontrare il 
governo. Tutti e cinque vengono arrestati 
e trattenuti senza accuse. La Sea Shepherd 
II si rifiuta di lasciare le acque delle Faroe 
fino a quando l’equipaggio non verrà rila-
sciato. I feringi rispondono attaccando con 
armi da fuoco e gas lacrimogeni. Un pro-
iettile colpisce la nave a pochi centimetri 
dalla testa del Capitano Watson che im-
mediatamente ordina all’equipaggio della 
Sea Shepherd II di difendere la nave con 
cannoni ad acqua e cannoni carichi di cre-
ma di cioccolato e crema di limone. Gli ag-
gressori feringi vengono così ricoperti da 
una sostanza appiccicosa e la Sea Shepherd 

II riesce a scappare con la documentazio-
ne delle attività di caccia alle balene e del 
drammatico confronto. L’incidente è stato 
filmato e trasmesso pubblicamente in un 
premiato documentario prodotto dalla 
BBC dal titolo Black Harvest.
Settembre: La Sea Shepherd II torna a Bri-
stol, in Inghilterra, per riparazioni e ma-
nutenzione.
Novembre: Gli attivisti di Sea Shepherd 
tornano in Islanda e agiscono contro le 
operazioni illegali islandesi di caccia alla 
balena. Gli ingegneri di Sea Shepherd Rod 
Coronado e David Howitt progettano e rea-
lizzano l’affondamento di due delle quattro 
navi baleniere islandesi nel porto di Rey-
kjavik. Distruggono anche la stazione di la-
vorazione della carne di balena a Hvalfjo-
dur. Questa missione interrompe le attività 
commerciali di caccia alle balene islande-
si per i prossimi 16 anni. L’attacco diven-
ta una notizia diffusa in tutto il mondo.

1987

Maggio e Giugno: Con la Sea Shepherd II in 
Gran Bretagna che necessita riparazioni, 
l’organizzazione ha bisogno di una nave per 
opporsi alle sempre più diffuse reti da po-
sta derivanti nel Pacifico settentrionale. La 
Sea Shepherd Conservation Society acqui-
sta da un’asta fallimentare un pescherec-
cio chiamato Bold Venture. La nave non è 
adatta per la campagna, ma l’organizzazio-
ne riesce a barattarla con un peschereccio 

giapponese chiamato Gratitude. La Gratitu-
de è ribattezzata Divine Wind e viene pre-
para per un viaggio nel Pacifico del Nord. 
Luglio e agosto: La Divine Wind si dirige 
verso le Aleutine, fermandosi ad Amchit-
ka e ad Attu, documentando le “reti fan-
tasma”. Durante il viaggio di ritorno, la 
nave fa sosta nelle Isole Pribilof per inda-
gare sulla situazione delle foche callorino 
dell’Alaska. La spedizione scopre e rimuo-
ve molte miglia di reti da posta derivante.

1988

Gennaio: Il Capitano Watson, l’attivista 
e Dr.ssa Joanna Forwell e il Presidente di 
Sea Shepherd Svezia Sten Borg si recano in 
Islanda. Dopo il rifiuto dello stato islande-
se di rinunciare alla causa mossa contro Il 
Capitano Watson e Sea Shepherd Conserva-
tion Society per aver affondato metà della 
flotta baleniera islandese, lo stesso Capita-
no Watson annuncia sui media islandesi 
che le azioni dei volontari di Sea Shepherd 
contro le attività di caccia alle balene in 
Islanda sono giustificate come legittime 
dal momento in cui l’Islanda rifiuta di de-
nunciare le attività illegali di caccia alla 
balena, accusando invece Sea Shepherd di 
sabotaggio. Sea Shepherd annuncia che 
qualsiasi accusa di criminalità contro Sea 
Shepherd è ingiustificata in quanto Sea 
Shepherd non era ancora stata processata, 
men che meno dichiarata colpevole di al-
cun crimine in Islanda.
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Marzo: un agente di Sea Shepherd docu-
menta l’uccisione di delfini da parte di un 
peschereccio di tonni degli Stati Uniti chia-
mato Sea King. Sea Shepherd Conservation 
Society permette l’utilizzo di questo filma-
to a Sam LaBudde dell’Earth Island Insti-
tute. Il filmato di Sea Shepherd viene mo-
strato in aggiunta al film di Sam LaBudde 
a bordo di una tonnara panamense. Il film 
curato dal regista di Sea Shepherd, Peter 
Brown, viene rilasciato e scandalizza l’in-
dustria del tonno e contribuisce al divieto 
di uccisione di delfini da parte delle azien-
de statunitensi di tonno.
Novembre: La nave Divine Wind di Sea 
Shepherd viene venduta ed i ricavati ven-
gono utilizzati per le riparazioni della Sea 
Shepherd II.

1989

Luglio: dopo lunghe riparazioni nei Paesi 
Bassi e in Gran Bretagna, la Sea Shepherd 
II attraversa l’Atlantico fino a Key West, in 
Florida, per caricare l’equipaggio e i rifor-
nimenti per il transito del Canale di Pana-
ma fino a Puntarenas, in Costa Rica. A Pun-
tarenas, la Sea Shepherd II intercetta due 
tonniere venezuelane con reti a circuizio-
ne. Alle navi viene impedito di allontanarsi 
prima che il Capitano Watson e i suoi uffi-
ciali possano ispezionare i loro diari di bor-
do e il loro pescato, per raccogliere le prove 
dell’uccisione di delfini. Oltre alle prove 
ottenute, il giornale di bordo del pescherec-

cio Pan Pacific rivela le posizioni di attività 
di pesca e di precedenti uccisioni di delfini.
Agosto: La Sea Shepherd II intercetta e 
insegue numerose tonniere messicane, te-
nendole lontane da diversi gruppi di delfi-
ni nel Pacifico tropicale orientale.

1990

Marzo: Sea Shepherd Conservation Society 
consulta un biologo marino e un fisico per 
trovare un metodo per affondare le reti da 
posta derivanti senza danni ecologici. Si 
trova un metodo efficace, viene testato e 
preparato.
Gennaio - Luglio: la Sea Shepherd II viene 
preparata e attrezzata per una campagna 
nell’oceano Pacifico del Nord alla ricerca 
di reti da posta derivanti. A giugno, i moto-
ri della nave vengono sabotati e la campa-
gna è rimandata di quasi due mesi.
Agosto: la Sea Shepherd II parte da Seattle 
per cercare le flotte con reti da posta deri-
vanti nel Pacifico del nord. Una flotta giap-
ponese viene localizzata a circa 1400 mi-
glia a nord delle Hawaii. La Sea Shepherd 
II sperona due navi da posta derivanti giap-
ponesi e affonda circa sessanta miglia di 
reti monofilamento. Il costo dei danni per i 
giapponesi supera i due milioni di dollari. 
La documentazione video di Sea Shepherd 
è mostrata in tutto il mondo, compresa la 
televisione giapponese. Il commento uffi-
ciale giapponese è stato che “non era suc-
cesso nulla”.

1991

Gennaio: La Sea Shepherd II parte da San 
Diego per un viaggio verso Key West, in 
Florida, attraverso il Canale di Panama. Al 
largo del Guatemala, la Sea Shepherd II tro-
va il tonniere messicano Tungui con le sue 
reti nell’acqua e dei delfini che lottano per 
sfuggire. Nonostante l’oscurità della notte, 
il Capitano Watson ordina ai messicani di 
rilasciare i delfini. Quando essi si rifiuta-
no, lui blocca e danneggia il Tungui e dirige 
un potente getto d’acqua ad alta pressione 
sull’elicottero di bordo. I delfini vengono 
rilasciati. Il Guatemala ringrazia ufficial-
mente Sea Shepherd per l’intervento.
Luglio: La Sea Shepherd II parte per Trini-
dad per pattugliare le navi da pesca di Tai-
wan. Vicino alle Barbados, viene scoperta 
una barca da pesca derivante di Taiwan. 
I taiwanesi tentano di intimidire la Sea 
Shepherd II affiancandola e scontrandosi. 
La collisione schiaccia il parapetto di drit-
ta della Sea Shepherd II. Il capitano Watson 
risponde indietreggiando, risalendo velo-
cemente e colpendo la nave nella sua por-
zione centrale.
A Trinidad, l’equipaggio di Sea Shepherd 
riceve una splendida accoglienza dalla 
Guardia costiera. Sea Shepherd viene no-
minata ausiliario ufficiale della Guardia 
costiera di Trinidad e Tobago. L’equipaggio 
di Sea Shepherd assiste la Guardia Costie-
ra nell’indagare e denunciare la corruzio-
ne dei funzionari governativi trinidadi da 

parte dell’industria della pesca di Taiwan. 
Sea Shepherd convoca una conferenza 
stampa a Trinidad ed espone il sistema di 
tangenti che Taiwan offre ai funzionari del 
governo di Trinidad in cambio di sussidi 
per il carburante e l’accordo a non interfe-
rire con il bracconaggio nelle acque di Tri-
nidad e Tobago. I politici colpevoli vengono 
arrestati. Sea Shepherd consegna e dona 
quattro fucili d’assalto alla Guardia costie-
ra per assistere nella sorveglianza contro 
le operazioni illegali con reti da posta de-
rivanti.
Novembre: Sea Shepherd acquista la vec-
chia nave di pattuglia della guardia co-
stiera degli Stati Uniti Cape Knox. La nave 
viene ribattezzata Edward Abbey in ono-
re dell’autore, amico del Capitano Watson 
e membro del comitato consultivo di Sea 
Shepherd. La nave viene acquistata a Char-
leston, nel Sud Carolina e trasferita a Nor-
folk, in Virginia, per essere riparata.
Dicembre: La Sea Shepherd II parte dal-
le Bahamas con un equipaggio compo-
sto da quattordici membri della Gitk’san 
Wet’su’e’ten della British Columbia. Per il 
viaggio il nome della nave è cambiato in 
Aligat che significa Guerriero. Il Capitano 
Watson finanzia personalmente la cam-
pagna e l’obiettivo è intercettare il viaggio 
cinquecentenario della Nina, la Pinta e la 
Santa Maria. In viaggio, l’equipaggio si fer-
ma nell’isola di San Salvador per dichiara-
la tra le First Nations. Le caravelle di Co-
lombo si stanno avvicinando a Porto Rico. 

La Santa Maria viene sequestrata e tratte-
nuta fin quando il Console spagnolo a Por-
to Rico firma una lettera di scuse per cin-
quecento anni di ingiustizie nei confronti 
delle popolazioni indigene delle Americhe.
20 Dicembre 1991: l’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite approva la legge 46/215 
che vieta la pesca con reti da posta deri-
vanti in tutto il mondo a partire dal gen-
naio 1993.

1992

Febbraio: la Sea Shepherd II e la Edward 
Abbey partono da Key West, in Florida, 
attraverso il Canale di Panama diretti a 
Cocos Island al largo del Costa Rica. All’ar-
rivo sull’isola vengono scoperti numerosi 
bracconieri. La Sea Shepherd II, sotto il co-
mando del Capitano John Huntermer, e la 
Edward Abby, sotto il comando del Capita-
no Watson, allontanano i bracconieri con 
cannoni ad acqua, bombe puzzolenti e pi-
stole da paintball. Il video dei bracconieri 
viene inviato alle autorità in Costa Rica.



Marzo: La Sea Shepherd II e la Edward Ab-
bey intervengono contro le tonniere con 
reti a circuizione che uccidono i delfini nel 
Pacifico tropicale orientale e li cacciano 
dalla zona. La Edward Abbey è costretta a 
rientrare ad Acapulco per effettuare alcu-
ne riparazioni. A causa dell’attacco al ton-
niere messicano Tungui l’anno preceden-
te, le autorità messicane avrebbero dovuto 
sequestrare la nave. Per questo motivo, il 
Capitano Watson è entrato di domenica, 
senza una dichiarazione. Le riparazioni 
sono state effettuate nei tre giorni succes-
sivi all’insaputa del governo messicano. 
Dopo la scoperta da parte delle autorità, la 
Edward Abbey si allontana dal porto più 
velocemente di qualunque nave della Ma-
rina messicana.
Maggio: un membro dell’equipaggio di 
Sea Shepherd si imbarca sulla nave illega-
le Jiang Hai a Kaohsiung, Taiwan. La nave 
viene fatta affondare nelle vicinanze del 

porto per aver violato la risoluzione ONU 
che vieta la pesca con le reti da posta deri-
vanti.
Giugno: il Capitano Watson partecipa 
all’incontro della Conferenza delle Nazio-
ni Unite sull’ambiente e lo sviluppo in Bra-
sile e informa i media scandinavi che Sea 
Shepherd Conservation Society prenderà 
di mira qualsiasi operazione di caccia alle 
balene da parte di qualsiasi nazione che 
non rispetti i regolamenti della Commis-
sione Internazionale per la Caccia alle Ba-
lene (IWC).
Luglio: La Sea Shepherd II e la Edward Ab-
bey partono da Santa Cruz, in California, 
per un viaggio verso l’Oceano Pacifico set-
tentrionale. Entrambe le navi incontrano 
una flotta giapponese con reti derivanti a 
nord delle Hawaii. I membri dell’equipag-
gio tagliano e confiscano le reti, speronano 
uno dei battelli e cacciano gli altri dall’a-
rea. Le reti abbandonate vengono confi-

scate. Il governo giapponese si lamenta 
ufficialmente con il Dipartimento di Stato 
degli Stati Uniti. Di ritorno verso la terra-
ferma, sulla Edward Abbey sale un ufficia-
le della Guardia Costiera degli Stati Uniti. 
Il Capitano Watson accoglie favorevolmen-
te l’indagine e fornisce alle autorità la do-
cumentazione video completa dell’azione. 
Il Giappone ritira la denuncia ufficiale.
Settembre: La Sea Shepherd II è ferma a 
Ucluelet sull’isola di Vancouver. Dopo anni 
di servizio, la nave ha troppi problemi mec-
canici e strutturali e diventa troppo costo-
sa da mantenere. La nave diventa il centro 
del dibattito dopo che la Canadian Pilotage 
Association tenta di estorcere tasse eccessi-
ve per sabotare Sea Shepherd. Il Capitano 
Watson svuota la nave di tutti i materiali 
preziosi e le attrezzature di valore per poi 
venderla.
L’equipaggio di Sea Shepherd continua a 
monitorare e documentare operazioni ille-
gali con reti da posta derivanti a Kaohsiung, 
Taiwan.Vengono scoperte 43 nuove navi 
equipaggiate con oltre 65.000 miglia di reti 
da posta derivanti. La documentazione è 
inoltrata alle Nazioni Unite come prova a 
supporto del divieto proposto sulle reti da 
posta derivanti.
Ottobre: il governo degli Stati Uniti appro-
va la legge 2152 che autorizza l’intervento 
del governo degli Stati Uniti contro la pesca 
in alto mare con reti derivanti. 
Novembre: Sea Shepherd acquista un pe-
schereccio di manifattura giapponese con 

registrazione taiwanese dalla vendita di 
un Marshall’s statunitense a Honolulu. La 
nave viene acquistata per essere equipag-
giata come esca e infiltrarsi nelle flotte di 
navi da pesca.
26 dicembre: dopo mesi di sorveglianza, il 
capitano Watson dirige una squadra ver-
so il nord della Norvegia per cercare navi 
baleniere norvegesi illegali. Dwight Wor-
ker elabora l’affondamento della norvege-
se Nybraena a Reine sulle isole Lofoten al 
molo il giorno dopo Natale. Sea Shepherd 
rilascia un comunicato stampa che descri-
ve l’affondamento come un “regalo di Na-
tale alle balene”.

1993

Gennaio: Sea Shepherd sfida il governo 
della Norvegia a perseguire l’equipaggio 
di Sea Shepherd responsabile dell’affon-
damento della baleniera norvegese Nybra-
ena. La Norvegia si rifiuta di rispondere. 
Viene pubblicato il libro di Paul Watson 
Earthforce! Guida strategica del guerrie-
ro della Terra.
Marzo: un sostenitore di Sea Shepherd 
documenta l’uccisione illegale di un’orca 
nel mare di Bering da parte della nave da 
pesca Northern Hawk registrata negli Sta-
ti Uniti. La documentazione viene conse-
gnata alle autorità degli Stati Uniti.
La Edward Abbey viene nuovamente regi-
strata come imbarcazione di ricerca cana-
dese e ribattezzata Sirenian.

Aprile: La Sirenian si reca a Clayoquot 
Sound, all’isola di Vancouver, per aprire 
un’estate di controverse proteste contro 
la deforestazione della magnifica valle di 
Clayoquot.
Maggio: il capitano Watson acquista la 
rompighiaccio della guardia costiera ca-
nadese, la Thomas Carleton ad Halifax, in 
Nuova Scozia. La nave viene rinominata 
Cleveland Amory e necessita di 3 mesi di 
riparazioni prima di poter salpare.
Luglio: The Cleveland Amory parte da Ha-
lifax per un viaggio verso le Grand Banks 
al largo di Newfoundland allo scopo di 
ostacolare le attività di pesca illegali. Ar-
rivati ai margini delle Grand Banks al di 
fuori delle acque canadesi, la Cleveland 
Amory viene raggiunta dalle navi del go-
verno canadese che iniziano a seguire 
l’imbarcazione. 
Il Capitano Watson comprende che lui e 
il suo equipaggio sono sotto stretta sor-
veglianza quando ordina al peschereccio 
cubano Rio Las Casas di ritirare le reti e 
tornare a L’Avana. 
Il cubano rispetta l’ordine ma viene in-
formato dal Dipartimento canadese per la 
pesca che la Cleveland Amory non ha l’au-
torità di impartire un tale ordine. 
Il capitano Watson risponde affiancando 
il peschereccio cubano e incarica il suo 
equipaggio di lanciare bombe puzzolenti 
sul ponte della Rio Las Casas. Il capitano 
Watson taglia quindi la rete da traino. I 
cubani si ritirano. 
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La Polizia canadese informa il Capitano 
Watson che è in arresto, ma lui Ignora l’or-
dine, fa rotta verso una nave spagnola con 
reti derivanti fuori dalle Grand Banks e le 
intima di lasciare la zona. 
Tutta la polemica politica porta dieci pe-
scherecci cubani a ritirarsi. Le loro perdite 
riportate superano i trentacinque milioni 
di dollari. La polizia risponde imbarcan-
dosi sulla Cleveland Amory e arrestando 
il capitano Watson al di fuori del limite di 
duecento miglia. 
Il Capitano Watson è accusato di tre capi 
d’accusa criminali e la Cleveland Amory 
viene portata a St. John’s Newfoundland 
sotto guardia costante.
Agosto: per evitare le problematiche e gli 
ostacoli burocratici necessari per il rilascio 
della Cleveland Amory, il Capitano Watson 
vende la nave ad un acquirente privato. In 
questo modo, Sea Shepherd Conservation 
Society evita il pagamento di $ 30.000 in 
multe imposte dal governo canadese e si 
allontana con più denaro di quanto origi-
nariamente investito.

1994

Gennaio: una squadra di Sea Shepherd af-
fonda la nave baleniera norvegese Senet 
operante illegalmente nel sud della Norve-
gia. Le indagini sull’affondamento hanno 
rivelato alle autorità norvegesi che la nave 
era appena tornata dal commercio illecito 
di un nuovo motore dalla Danimarca. 

Non ci sono state accuse contro Sea She-
pherd da parte della Norvegia. Il proprie-
tario del Senet è multato per contrabban-
do. Viene pubblicato il libro di Paul Watson 
Ocean Warrior, La Mia Battaglia per porre 
fine al massacro in alto mare.
L’ufficio di Sea Shepherd a Santa Moni-
ca subisce gravi danni dal terremoto di 
Northridge.
Marzo: Sea Shepherd acquista la nave bri-
tannica Switzer Mercator e la rinomina 
Whales Forever. La nave viene trasferita 
nei Paesi Bassi per le riparazioni.
Sea Shepherd propone lo sviluppo di un’in-
dustria in grado di sostituire la crudele, 
letale e dispendiosa caccia alle foche. Il 
Capitano Watson guida una spedizione sui 
ghiacci delle Isole Magdalen e dimostra 
con successo la praticità di creare un’in-
dustria alternativa per l’utilizzo non letale 
delle foche della Groenlandia raccogliendo 
la loro pelliccia durante la muta. Propone 
che il pelo possa essere filato per creare 
maglioni o riempire sacchi a pelo o trapun-
te da letto - una alternativa al piumino. Il 
Capitano Watson recluta due cacciatori di 
foche di Magdalen Island per partecipare 
alla spazzolatura delle foche. 
Giugno: due attacchi di sabotaggio sono di-
retti contro la nave di Sea Shepherd, Whales 
Forever. Entrambi sono attacchi incendia-
ri. Il primo attacco provoca danni minori. 
Il secondo attacco provoca deliberatamen-
te un’esplosione e un incendio nella sala 
macchine della nave che provoca danni so-

stanziali. Le riparazioni durano un mese.
Luglio: La Whales Forever parte dall’Olan-
da per affrontare le operazioni di caccia 
illegale alle balene al largo della costa set-
tentrionale della Norvegia. 
Il viaggio richiama un’ampia copertura 
mediatica in Europa. La nave norvegese 
Andenes intercetta la Whales Forever e 
tenta di incastrare le eliche della nave ma 
il capitano Watson sfugge ai norvegesi ogni 
volta. Frustrato, il Capitano della Andenes 
mal calcola il suo prossimo tentativo e col-
pisce la Whales Forever. 
L’impatto frantuma la prua e strappa la 
tanica di benzina, versando un centinaio 
di litri di benzina sul ponte della a Wha-
les Forever e bagnando tre membri del suo 
equipaggio. L’equipaggio di Sea Shepherd 
agisce rapidamente per rimuovere la ben-
zina e il rischio di esplosione.
Allo stesso tempo, i subacquei di Sea 
Shepherd vanno oltre il bordo per tagliare 
la corda incastrata sull’elica. Nonostante 
la Andenes avesse sparato due volte contro 
La Whales Forever con il suo cannone da 
ponte e facendo esplodere quattro cariche 
sotto il suo scafo,la Whales Forever previe-
ne con successo l’abbordaggio della Mari-
na Norvegese e ritorna alle isole scozzesi 
Shetland.
Settembre: La Whales Forever comple-
ta un tour di raccolta fondi di successo in 
Germania e riceve un’ampia copertura 
mediatica per le balene. Il capitano Watson 
discute con l’ambasciatore norvegese sul-

la televisione tedesca. La Whales Forever 
è ritirata a Bremerhaven e si scopre avere 
subito ingenti danni dalle cariche di pro-
fondità norvegesi.
Ottobre: The Whales Forever attraversa 
l’Atlantico fino a Bermuda e in Florida, 
dove il Capitano Watson vende la nave 
pochi mesi dopo per più di quanto Sea 
Shepherd aveva speso per il suo acquisto. 
I fondi sono stanziati per l’acquisto di una 
nuova nave.

1995

Gennaio: Il Servizio Nazionale di Pesca 
Marina annuncia la sua decisione di ster-
minare i leoni marini della California che 
frequentano le Ballard Locks di Seattle, a 
Washington, colpevoli di nutrirsi di tro-
te testa d’argento. Sea Shepherd trova un 
accordo con la città di San Francisco che 
permetta ai leoni marini catturati di es-
sere rilasciati nella Baia di San Francisco. 
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Sea Shepherd presenta anche un piano per 
costruire una barriera idraulica che im-
pedisca ai leoni marini di predare il pesce 
che entra nell’area di Ballard.
Marzo: la società tedesca di biancheria 
Kirchhoff Bettwarenfabrik esprime a Sea 
Shepherd la possibilità di commercializ-
zare prodotti di foca della Groenlandia 
senza crudeltà. L’attore e attivista Martin 
Sheen è d’accordo nel sostenere gli sforzi 
di Sea Shepherd nella conservazione delle 
foche. Il Capitano Watson, Martin Sheen e  
l’equipaggio viaggiano fino al Golfo di San 
Lorenzo. Prima che potessero volare ver-
so le foche sui banchi di ghiaccio, una fol-
la di cacciatori furiosi invade l’hotel delle 
Isole Magdalen dove si trova il contingente 
di Sea Shepherd. Aprono le porte per en-
trare nella stanza del capitano Watson e 
picchiarlo. La polizia interviene solo per 
espellere forzatamente il capitano Watson 
dalle Isole Magdalen. La campagna riceve 
copertura mediatica internazionale.
Luglio: La nave di Sea Shepherd, Sirenian, 
ritorna nella Columbia Britannica per do-
cumentare l’apertura della stagione di pe-
sca al salmone, la mancanza di pesce e la 
disputa in corso tra interessi commerciali, 
sportivi e quelli della pesca dei nativi su 
di chi fosse la colpa. La Polizia Reale Cana-
dese segue la Sirenian con due veloci mo-
tovedette catamarano per l’intera campa-
gna. Il Capitano Watson ammonisce che il 
salmone di Coho è in imminente pericolo 
di estinzione e chiede una chiusura imme-

diata della pesca. Il governo canadese di-
chiara una moratoria sulla pesca del sal-
mone in B.C. ma inverte la moratoria dopo 
aver ricevuto pressioni dall’industria della 
pesca.
Agosto: La tribù indiana dei Makah di 
Neah Bay, a Washington, rivendica il dirit-
to di cacciare la balena grigia della Califor-
nia in nome di un trattato del 1855 stipulato 
con gli Stati Uniti, che volevano far rivive-
re in nome di “valori culturali e spirituali”. 
I Makah hanno anche affermato di avere il 
diritto di riprendere la caccia commercia-
le alle balene. Più di una dozzina di tribù 
lungo la costa della Columbia Britannica 
hanno dichiarato che avrebbero fatto pres-
sione per un’estensione dei loro diritti di 
pesca per includere le balene in caso venis-
se approvata la petizione dei Makah. Grazie 
a due visite della Sirenian a Neah Bay, alla 
presenza continuativa di Sea Shepherd, 
alla campagna mediatica e al lavoro con il 
deputato statunitense Jack Metcalf, l’ammi-
nistrazione statunitense ritira il sostegno 
alla petizione formale della tribù prima 
dell’incontro della Commissione interna-
zionale per la caccia alle balene in Scozia.
Agosto: Gli agenti sul campo di Sea She-
pherd si incontrano con i rappresentanti 
del governo irlandese e presentano motivi 
per proibire l’uso di reti da posta derivanti 
nelle acque irlandesi. Il governo irlandese 
impone il divieto di pesca a deriva.
Settembre – Ottobre: il Capitano Watson 
viene processato davanti alla Corte Supre-

ma di Newfoundland su tre capi d’accusa 
criminali portati dal governo come rap-
presaglia per la campagna di protezione 
del merluzzo del 1993 al largo delle Grand 
Banks. Davanti ad un giudice e una giuria, 
il Capitano Watson cita la Carta Mondiale 
per la Natura come legittimazione del suo 
intervento. La giuria accetta l’argomento, e 
il capitano Watson viene assolto da tutte le 
accuse. È condannato per l’accusa minore 
di aver favorito un atto di cattiva condotta, 
il lancio di bombe carta, da parte del mem-
bro dell’equipaggio Brad Ryan, che non 
era stato identificato o accusato. Il capita-
no Watson è condannato a trenta giorni ed 
è rilasciato dopo una settimana in attesa 
dell’appello.
Ottobre: Viene dato a Paul Watson il pre-
mio Eugene Rogers del 1995 dall’Associa-
zione delle Nazioni Unite del Canada per 
il suo lavoro in difesa del salmone nella 
British Columbia. Il premio è stato negato 
dopo che la Western Canada Wilderness 
Society ha protestato. Il Capitano Watson 
risponde: “Sembra che non abbiamo perso 
la nostra capacità di generare polemiche, 
infatti è difficile ricevere premi quando 
stai facendo qualcosa per meritarne uno”.

1996

Marzo: Sea Shepherd torna nel Golfo di 
San Lorenzo insieme ai direttori della 
compagnia di Kirchhoff Bettwarenfabrik, 
un anno dopo la sommossa dei cacciatori 

di foca. La pelliccia della foca della Groen-
landia viene raccolta con successo senza 
incidenti. La società progetta di assumere 
persone per raccogliere abbastanza pelo 
di foca per la produzione commerciale nel 
1997. Il Canada uccide 250.000 foche.
Luglio: Sea Shepherd acquista un pescherec-
cio di costruzione norvegese, registrato in 
Norvegia, nominato Skandi Ocean. La nave 
viene ribattezzata Sea Shepherd III e le ri-
parazioni iniziano a Edimburgo, in Scozia.
Dicembre: il ministero della pesca britan-
nico ingaggia l’equipaggio di Sea Shepherd 
per proteggere le loro motovedette durante 
le vacanze.

1997

Marzo: La Sea Shepherd III effettua una 
navigazione di prova dalla Scozia a Bre-
merhaven, in Germania. A Bremerhaven 
la nave rimane ormeggiata per ulteriori 
riparazioni. 
Marzo: Il Capitano Watson viene arresta-
to a Bremerhaven dalla polizia tedesca 
con un mandato dell’Interpol norvegese. 
È trattenuto per un giorno e rilasciato dal 
procuratore di Brema che stabilisce che il 
mandato contiene informazioni contrad-
dittorie. Il Capitano Watson è libero di 
viaggiare in Germania. 
Aprile - Giugno: preoccupato che il man-
dato norvegese possa ostacolare il suo viag-
gio in Europa, il 2 aprile il Capitano Watson 
si consegna per l’arresto nei Paesi Bassi. 
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Il mandato emesso dalla Norvegia richie-
de che il Capitano Watson rimanga in car-
cere per una condanna in contumacia per 
l’affondamento della baleniera fuorilegge 
Nybraena nel 1992. Segue una tempesta 
internazionale di proteste, incluse le pro-
teste alle ambasciate norvegesi e olandesi 
in tutto il mondo. A seguito di un’udienza, 
la richiesta di estradizione della Norvegia 
è negata e Watson viene liberato dopo aver 
trascorso 90 giorni in prigione. 
Settembre: Michael Kundu, direttore di 
Sea Shepherd Pacific Northwest, entra se-
gretamente in Siberia con una troupe ci-
nematografica per documentare l’uccisio-
ne di balene da parte dei nativi siberiani. 
Sebbene minacciato di morte, torna a rife-
rire all’incontro della Commissione inter-

nazionale per la Caccia alle Balene (IWC) a 
Monaco. La troupe cinematografica ripor-
ta prove della caccia commerciale illega-
le di balene, tra le quali filmati di balene 
macellate trasformate in mangimi per al-
levamenti di volpi da pelliccia. La Russia 
continua a rivendicare il massacro come 
una caccia di “sussistenza”, esentata dalla 
moratoria sulla caccia alle balene. 
Ottobre: La Sea Shepherd III compie il suo 
viaggio inaugurale nel Mediterraneo, an-
nunciando l’intenzione della Compagnia 
di intervenire contro la pesca illegale con 
reti da posta derivante in corso. I pescatori 
fuorilegge italiani, i principali trasgresso-
ri, annunciano immediatamente di voler 
interrompere la pratica. La Sea Shepherd 
III porta il membro del Congresso degli 

Stati Uniti Jack Metcalf (R-WA) e una dele-
gazione di anziani tribali di Makah all’in-
contro della Commissione internazionale 
per la Caccia alle Balene a Monaco per dare 
voce alla forte opposizione alla richiesta di 
Makah di avere il permesso di iniziare a 
cacciare le balene grigie. La Sea Shepherd 
III viene lasciata attraccare gratuitamente 
nel porto di Monte Carlo e il Principe Al-
berto presenta il Capitano Watson con un 
invito al ricevimento ufficiale per i delega-
ti della Commissione Internazionale per la 
Caccia alle Balene. All’arrivo del Capitano 
Watson, le delegazioni islandese, norvege-
se, giapponese e caraibica abbandonano il 
ricevimento in segno di protesta. 
Novembre - Dicembre: La Sea Shepherd 
III parte dalla Francia facendo sosta a Gi-
bilterra e Madeira in rotta verso Key West, 
in Florida. Tra Gibilterra e Madeira la 
nave resiste a un uragano senza riportare 
alcun danno.

1998

Gennaio: La Sea Shepherd III si trasferisce 
a Wilmington, nella Carolina del Nord, in 
modo che la nave possa essere preparata 
per la campagna per proteggere le foche 
della Groenlandia nel Golfo canadese di 
San Lorenzo. 
Gennaio: Sea Shepherd partecipa a un im-
portante evento di raccolta fondi ad An-
chorage, in Alaska, presentato da Pierce 
Brosnan al quale prendono parte numero-

se celebrità tra le quali William Shatner, 
Alexandra Paul, Michelle Yeoh e John Paul 
ed Eloise DeJoria. 
Marzo: Nonostante il numero di foche 
uccise ogni anno durante la caccia ab-
bia raggiunto i 500.000 capi minacciando 
fortemente la specie, il governo canadese 
continua a negare i permessi necessari per 
avviare un’attività non letale basata sulla 
spazzolatura del pelo dei piccoli delle fo-
che della Groenlandia durante la muta. In-
dipendentemente da ciò, la Sea Shepherd 
III naviga verso il Golfo di St. 
Lawrence, la prima nave conservazionista 
nel macello canadese della fauna selvatica 
che si ripete ogni anno dal 1983. La nave 
porta i giornalisti internazionali sul luogo 
di caccia, respinge i cacciatori di foche dal 
vivaio principale. Gli ospiti famosi portati 
alla caccia alle foche includono Farley Mo-
wat, John Paul DeJoria e sua figlia Alexis, 
e Bronwen Booth, sorella della first lady 
britannica Shirley Blair. Brigitte Bardot 
avrebbe dovuto partecipare alla campa-

gna, ma il suo aereo si guasta durante il 
viaggio. 
Marzo: il Capitano Watson riceve il Pre-
mio Genesis per il Lifetime Achievement 
a Los Angeles. Il premio è presentato da 
Pierce Brosnan e Martin Sheen. 
Settembre - Novembre: sotto la spinta 
delle attività baleniere commerciali di 
Norvegia e Giappone, con promesse di lu-
crosi scambi futuri, la tribù indiana Ma-
kah rivendica il diritto di riprendere la 
caccia alle balene in virtù di una garan-
zia contenuta nel trattato siglato nel 1855 
con gli Stati Uniti, ma in violazione della 
successiva legge conservazionista inter-
nazionale. Per evitare una causa, gli Stati 
Uniti avevano aiutato i Makah a sostenere 
la falsità secondo la quale ai Makah era 
stata concessa un’eccezione alla moratoria 
mondiale sulla caccia alle balene, avendo 
quindi la possibilità di iniziare a uccide-
re le balene grigie per scopi puramente 
“culturali”. Poiché questo avrebbe dato ad 
ogni nazione del mondo una nuova catego-

ria per la caccia alle balene, Sea Shepherd 
manda due navi a Neah Bay, Washington, 
dove vengono raggiunte da cittadini loca-
li e altri attivisti anti-caccia alle balene. 
Nonostante le violenze di massa, gli arre-
sti e le molestie ufficiali, la coalizione di 
attivisti protegge le balene locali e riesce 
a focalizzare l’attenzione dei media sulla 
caccia tanto che i Makah si ritirano senza 
prendere una singola balena. 
Ottobre:   il Dipartimento Canadese per la 
Pesca e gli Oceani presenta alcune propo-
ste di revisione della normativa che disci-
plina la caccia alle foche. All’allegato al re-
golamento della caccia alla foca in Canada 
viene aggiunta l’idea di Sea Shepherd di 
raccogliere in maniera non letale il pelo di 
foca. La raccolta non letale di pelo di foca 
ottiene dichiarazioni di sostegno ufficia-
li da parte dei gruppi dell’industria della 
pesca canadese, della conservazione, dei 
diritti degli animali e delle organizzazio-
ni accademiche, e delle province del New 
Brunswick e della Nuova Scozia.
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1999

Febbraio: Sea Shepherd fornisce fon-
di all’esperto internazionale di storioni 
Dr.Vadim Birstein e alla Sturgeon Society 
in un programma di ricerca per determi-
nare l’entità del commercio illegale di ca-
viale russo e dei suoi effetti sullo storione 
a rischio di estinzione nel Mar Caspio.
Marzo: un volontario di Sea Shepherd per-
suade i principali fornitori di immersioni 
con base a La Paz, in Messico, un terreno 
di alimentazione primario per gli squali 
balena, ad adottare una politica che impe-
disca a tutti i turisti e i subacquei di recare 
molestie agli squali balena che si nutrono 
al largo della Bassa California ogni estate. 
Ai turisti non è più permesso di afferra-
re, toccare o cavalcare gli squali balena al 
largo di La Paz. 
20 marzo: il Capitano Watson riceve il pre-
mio ambientale “Earth Trustee” in una ce-
rimonia per la Giornata della Terra delle 
Nazioni Unite al U.N. Plaza. 
Aprile: Sea Shepherd in Germania persua-
de Aldi, uno dei più grandi distributori di 
cibo in Europa, a rescindere i suoi contrat-
ti con le isole Faroe fino a quando queste 
ultime avranno accettato di cessare la pra-
tica di macellare le balene pilota in nome 
della “tradizione”. 
Maggio: Mentre le balene grigie ritornano 
al Mare di Bering durante la loro migra-
zione verso nord, Sea Shepherd ritorna a 
Neah Bay, Washington, con la Sirenian. A 

causa dei numerosi arresti dei nostri atti-
visti e dei sequestri di navi da parte del-
la Guardia Costiera degli Stati Uniti, il 19 
maggio i Makah riescono a uccidere una 
balena. Sea Shepherd continua a lavorare 
con gruppi di cittadini nello stato di Wa-
shington per persuadere l’amministra-
zione statunitense a ritirare il permesso 
unilaterale per i Makah di cacciare bale-
ne, modificare la clausola sulla caccia alle 
balene nel trattato con i Makah, o fare en-
trambe le cose, e fare in modo che la Com-
missione Internazionale per la Caccia alle 
Balene si esprima formalmente con un 
voto riguardo al possesso o meno dei re-
quisiti necessari da parte dei Makah per 
una deroga aborigena al divieto globale 
sulla caccia alle balene. 
Giugno: Daniel Vairo, membro veterano 
dell’equipaggio di Sea Shepherd, e suo cu-
gino Alexander Castro fondano l’Istituto 
Sea Shepherd Brasil (ISSB) a Porto Alegre, 
Brasile, dedicato alla protezione dell’ecosi-
stema marino nel più grande paese del Sud 
America. 
Dicembre: la petroliera Erika si spezza 
per le cattive condizioni del mare al lar-
go delle coste della Francia e la petroliera 
russa Volgoneft 247 si spezza nello stretto 
del Bosforo al largo della Turchia. I volon-
tari di Sea Shepherd Europe si recano in 
entrambi i paesi e riuniscono squadre di 
volontari internazionali per il salvataggio 
e il trasporto ai centri di assistenza di uc-
celli marini impregnati dagli idrocarburi 

fuoriusciti falla dell’Erika. Vengono creati 
dei programmi di formazione in coopera-
zione con il Pieterburen Wildlife Rescue 
Centre nei Paesi Bassi. Il governo turco è 
d’accordo a lavorare con Sea Shepherd nel-
la soluzione dei problemi derivanti dal di-
sastro dovuto alla fuoriuscita di petrolio.

2000

Gennaio: un oleodotto della compagnia pe-
trolifera Petrobras si spezza nei pressi di 
Rio de Janeiro e riversa oltre 300.000 galloni 
di petrolio grezzo nella baia e nelle paludi. 
I volontari di Sea Shepherd coordinano gli 
sforzi nel  salvataggio della fauna selvatica. 
Il governo dello stato di Rio Grande do Sul 
stipula un contratto con Sea Shepherd Bra-
sil per sviluppare un piano di salvataggio 
della fauna impregnata dagli idrocarburi. 
Febbraio: La Sea Shepherd III viene cancel-
lata dal registro del Belize dopo che il Capi-
tano Watson rifiuta di pagare una tangente 
ai funzionari del Belize. 
La nave viene ri-registrata nelle le Isole Cay-
man e ribattezzata Ocean Warrior. 

Marzo: La Ocean Warrior si sposta alle iso-
le Galapagos. Sea Shepherd avvia trattative 
con le autorità del parco per fornire una nave 
e un equipaggio conservazionista per effet-
tuare pattugliamenti congiunti in modo da 
offrire maggiore protezione al Parco Nazio-
nale delle Galapagos, biologicamente unico. 
L’Ocean Warrior quindi transita nel Canale 
di Panama raggiungendo Miami, in Florida. 
Aprile: Paul Watson firma un accordo con 
lo Stato del Rio Grande du Sol in Brasile, 
dando a Sea Shepherd Brasil l’autorità di 
condurre pattugliamenti anti-bracconaggio 
lungo la costa meridionale dello stato. Il 
Capitano Watson accompagna il Presiden-
te di Sea Shepherd Brazil Alexander Ca-
stro sul primo volo per pattugliare la costa. 
Giugno: Sea Shepherd si unisce alla coali-
zione che sostiene la creazione del Golfo del 
Maine International Ocean Wilderness. The 
Ocean Wilderness protegge una parte unica 
del patrimonio ecologico del Nord America, 
che si estende da circa 12 miglia al largo 
fino alla fine della Zona Economica Esclusi-
va di 200 miglia e che comprende dieci mi-
glia su ciascun lato di Stati Uniti e Canada. 

Estendendo questa area protetta perpendi-
colare dalla costa al confine fino all’Abisso 
Atlantico, è possibile proteggere un’ampia 
varietà di habitat e di vita marina. 
Luglio: La Ocean Warrior attraversa l’Oce-
ano Atlantico verso l’Olanda per prepararsi 
a una campagna alle isole Faroe danesi per 
proteggere i globicefali. 
Luglio: La Ocean Warrior salpa verso le Iso-
le Faroe per intervenire contro il massacro 
annuale di globicefali. Ancora una volta la 
questione della caccia è portata sulle prime 
pagine dei media europei. Sea Shepherd ap-
poggia la pressione economica contro le so-
cietà che acquistano ancora pesce dalle isole 
Faroe - che rappresentano il 90% della loro 
economia - e in particolare contro il colosso 
olandese Unilever. Oltre 20.000 punti vendi-
ta al dettaglio in Europa rescindono i contrat-
ti con le Faroe su richiesta di Sea Shepherd. 
Settembre: Iniziano i lavori per prepa-
rare il Sirenian per la consegna alle isole 
Galapagos secondo i termini di un accor-
do quinquennale con il Servizio e la Ma-
rina del Parco Nazionale Ecuadoriano, 
responsabile del pattugliamento di una
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riserva marina di 50.000 acri che al mo-
mento ha solo un’imbarcazione dedicata a 
questa attività. Anche il Darwin Research 
Center è attivamente coinvolto in questo 
sforzo cooperativo. Il Sirenian è incarica-
to di condurre pattugliamenti di conser-
vazione nella Riserva Marina delle Isole 
Galapagos - autorizzati per la prima volta 
ad una nave iscritta all’estero nelle acque 
del sito patrimonio mondiale dell’UNESCO 
- per impedire le operazioni di pesca com-
merciale entro 40 miglia dalla linea di base 
delle isole biologicamente uniche. Le Gala-
pagos sono una destinazione primaria per 
le imbarcazioni asiatiche a caccia di pinne 
di squalo che trascinano con reti illega-
li l’abbondante ma fragile fauna marina 
dell’arcipelago. Novembre: Sea Shepherd 
sponsorizza il lavoro di Seal Alert-SA in 
Sud Africa, contribuendo all’acquisto di un 
gommone per il loro lavoro nel salvataggio 
e nella riabilitazione delle otarie del Capo. 
Dicembre: Sea Shepherd fa causa alla 
Corte Suprema dello stato di Washington, 
accusando lo stato di aver ignorato le pro-
prie norme ambientali non avendo pro-
tetto una piccola gruppo locale di balene 
grigie del Pacifico orientale il cui numero 
era drammaticamente inferiore alle spes-
so citate 22.000 unità della popolazione di 
balene grigie. Sea Shepherd chiede che lo 
stato adempia al proprio obbligo legale di 
limitare e regolamentare la caccia alle ba-
lene dei Makah al fine di proteggere la po-
polazione locale di balene. 

Dicembre: il capitano Watson porta la Si-
renian da Seattle alle Galapagos. L’attore 
Aiden Quinn si unisce all’equipaggio nel 
tratto di navigazione dal Costa Rica alle 
Galapagos.

2001

Gennaio: la petroliera Jessica si arena al 
largo dell’isola di San Cristobal nelle Ga-
lapagos, versando in mare 160.000 galloni 
di gasolio e 80.000 galloni di combustibi-
le per uso di bordo. La Sirenian è la prima 
nave sulla scena, e trascorre tre settimane 
ad assistere il Parco Nazionale delle Gala-
pagos e una squadra speciale della Guar-
dia Costiera degli Stati Uniti nella bonifica 
degli sversamenti di petrolio e nel salva-
taggio di animali selvatici. 
Febbraio: Sea Shepherd testimonia in 
un’udienza pubblica a Seattle, Washing-
ton, sulla Valutazione Ambientale (EA) del-
la caccia alle balene dei Makah da parte del 
governo degli Stati Uniti, fornendo com-
menti al National Marine Fisheries Service 
nei quali definisce carente, contaminato 
e completamente prevenuto in favore del-
la caccia il processo attraverso il quale la 
Valutazione Ambientale è stata prodotta. 
Come conseguenza la versione finale della 
Valutazione Ambientale viene posticipata. 
Marzo: La nave pattuglia di Sea Shepherd 
Sirenian cattura quattro pescherecci con 
palangari all’interno della Riserva Marina 
delle Galapagos. Gli episodi di bracconag-

gio cominciano a declinare nell’area pattu-
gliata dalla Sirenian. 
Marzo: La Sirenian ottiene prove di corru-
zione nella Marina ecuadoriana e le rende 
pubbliche. 
Luglio: durante l’incontro annuale della 
Commissione Internazionale per la Caccia 
alle Balene (IWC), la Ocean Warrior naviga 
a St. Lucia nelle Indie Occidentali e filma 
un pescatore che porta un globicefalo ucci-
so nello stesso giorno in cui il governo nega 
che Santa Lucia pratichi la caccia alle bale-
ne . Sea Shepherd coordina una campagna 
internazionale via e-mail contro le nazioni 
caraibiche che votano a favore del Giappo-
ne all’IWC in cambio di “aiuti alla pesca” 
col risultato che Santa Lucia riceve più di 
400 cancellazioni di prenotazioni di resort. 
Luglio - Agosto: L’equipaggio della Ocean 
Warrior pattuglia le spiagge di nidificazio-
ne delle tartarughe marine in via di estin-
zione a Tobago e sostiene un gruppo locale 
di ambientalisti chiedendo un’applicazio-
ne più rigorosa delle leggi sulla conserva-
zione delle tartarughe.
Luglio - Agosto: La Sirenian cattura altre 
due barche commerciali cacciatrici di pin-
ne di squalo nella Riserva Marina delle 
Galapagos e chiude un campo di bracco-
naggio di cetriolo di mare. Sea Shepherd 
offre una ricompensa per l’arresto dei re-
sponsabili della mutilazione sessuale di 15 
leoni marini delle Galapagos. I pescatori 
vengono identificati ma riescono a fuggire 
sulla terraferma. 

Agosto: Con a bordo i ranger del Parco Na-
zionale Cocos, la Ocean Warrior scopre il 
grande peschereccio ecuadoriano San Jose, 
catturato al largo dell’isola di Cocos, in Co-
sta Rica, mentre era impegnato in attività 
di bracconaggio, in Costa Rica. 30 miglia di 
palangari e squali, tartarughe, pesci vela e 
delfini, loro prede catturate illegalmente, 
vengono confiscati. 
Agosto: The Ocean Warrior si ferma nelle 
Galapagos per rifornire il Sirenian. Aven-
done messo in luce a marzo la corruzione 
navale, la Marina ecuadoriana mette sotto 
sorveglianza l’Ocean Warrior e ordina alla 
nave di partire dalle Galapagos e di pren-
dere a bordo il direttore di Sea Shepherd 
Galapagos Sean O’Hearn. 
Sean si rifiuta di lasciare le Galapagos e 
viene arrestato dalla Marina. Il sindaco di 
Puerto Ayora garantisce la liberazione di 
O’Hearn. 
O’Hearn si reca in Ecuador per parlare con 
i media e fare appello alla decisione della 
Marina di espellerlo. 
Settembre: Ocean Warrior entra nel baci-
no di carenaggio a Seattle, Washington per 
riparazioni importanti, raddobbo e verni-
ciatura.

2002

31 gennaio: Il peschereccio ecuadoria-
no San José I, catturato dalla Ocean War-
rior nell’agosto del 2001, viene dichiarato 
colpevole di pesca illegale all’interno dei 
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confini della Riserva Marina del Parco Na-
zionale di Cocos.  La nave viene dichiarata 
confiscata dai tribunali. Viene pubblicato 
il libro di Watson Seal Wars, venticinque 
anni in prima linea con le foche della Gro-
enlandia. 
Febbraio: La motovedetta di Sea Shepherd 
Sirenian intercetta dei bracconieri nella 
Riserva Marina del Parco Nazionale delle 
Galapagos. L’equipaggio di Sea Shepherd 
sul Sirenian con Park Rangers saccheggia 
un campo di bracconaggio illegale di ce-
trioli di mare e sequestrato 8.850 cetrioli 
di mare. 
Marzo: La Ocean Warrior lascia Seattle, 
Washington, per Costa Rica per firmare 
un accordo con il governo del Costa Rica e 
la Cocos Island Foundation che darà a Sea 
Shepherd l’autorità di intervenire in tutte 
le operazioni di pesca illegale intorno all’i-
sola Cocos. 
Aprile - Maggio: La Ocean Warrior cat-
tura il peschereccio costaricano Varadero 
I impegnato in attività di bracconaggio al 
largo della costa del Guatemala. Il Capita-
no Watson contatta le autorità guatemalte-
che chiedendo consiglio. Gli viene dato il 
permesso di scortare l’imbarcazione brac-
coniera a San Jose, in Guatemala. Il pesche-
reccio con palangari è obbligato a tirare a 
bordo oltre venti miglia di lenza e a rila-
sciare gli squali e i pesci sui ganci. Il Va-
radero I, pur accettando, tenta di fuggire. 
La Ocean Warrior utilizza le manichette 
antincendio per costringere i bracconiere 

a conformarsi a quanto deciso. Il Varade-
ro I colpisce accidentalmente lo scafo della 
Ocean Warrior causando danni all’imbar-
cazione bracconiera e nessuno alla Ocean 
Warrior. Il mattino seguente, mentre la 
Ocean Warrior scorta il Varadero I , il Capi-
tano di Porto di San Jose informa il Capita-
no Watson che avrebbe arrestato la Ocean 
Warrior per aver usato la forza contro il 
Varadero I. Il proprietario della nave costa-
ricana aveva corrotto il Capitano di Porto 
San Jose. 
Il Capitano Watson rilascia il Varadero I e 
procede verso il Costa Rica. Una volta giun-
tovi, il Capitano Watson viene accusato di 
tentato omicidio e distruzione di proprietà 
sulla base delle accuse da parte dell’equi-
paggio del Varadero I. Il Capitano Watson 
presenta prove video dello scontro con il 
Varadero I per dimostrare che non vi era 
stata violenza diretta contro l’equipaggio 
dell’imbarcazione bracconiera e che la 
Ocean Warrior aveva agito su istruzioni 

del governo guatemalteco. Le accuse ven-
gono ritirate e il Capitano Watson rilascia-
to. La Ocean Warrior procede quindi verso 
il Parco nazionale dell’isola di Cocos per 
consegnare ai ranger del parco un gene-
ratore, un sistema di sorveglianza radar 
e altre attrezzature date come donazione. 
Dieci giorni dopo la Ocean Warrior torna 
sulla terraferma per scoprire che un altro 
pubblico ministero e un altro giudice han-
no riaperto il caso su pressione dell’indu-
stria della pesca del Costa Rica. Le prove 
sono insufficienti e non risultano accu-
se, ma il tribunale ordina che il Capitano 
Watson venga arrestato e trattenuto inde-
finitamente senza cauzione fino a quando 
non verrà presa una decisione al riguardo. 
Il Capitano Watson risponde di non avere 
intenzione di rispettare alcun ordine di ar-
resto in assenza di accuse ufficiali. Il Capi-
tano Watson elude quindi la polizia e ritor-
na alla sua nave e lascia le acque di Costa 
Rica diretto a Panama City. 

19 aprile: Sea Shepherd cambia il nome 
della Ocean Warrior in Farley Mowat in 
onore dello scrittore canadese e presiden-
te internazionale di Sea Shepherd Farley 
Mowat. L’immatricolazione delle isole Cay-
man è cancellata e sostituita con la bandie-
ra canadese. 
La Farley Mowat fa rifornimento di carbu-
rante a Panama e il 31 maggio parte per 
una richiesta di cooperazione da parte del 
Parco nazionale delle Galapagos per cac-
ciare l’imbarcazione bracconiera costari-
cana fuggita Maria Canella II. 
Giugno: La Farley Mowat ricerca la Maria 
Canella II per due settimane ma non riesce 
a localizzarla. Approda quindi all’isola di 
Santa Cruz nelle Galapagos per consegnare 
rifornimenti alla nave di pattuglia di Sea 
Shepherd Sirenian. 
Luglio: La Farley Mowat recupera dodici 
miglia di palangari illegalmente posizio-
nati nel Parco Nazionale delle Galapagos e 
le consegna ai ranger e all’equipaggio del 
Sirenian per riportarle alla sede del Parco 
Nazionale delle Galapagos. 
Luglio - Agosto: La Farley Mowat attraver-
sa il Pacifico meridionale dalle Galapagos 
per rifornirsi di carburante a Tahiti in rot-
ta verso Auckland, in Nuova Zelanda, per 
preparare una campagna per opporsi alla 
flotta baleniera giapponese in Antartide. 
Dicembre: La Farley Mowat parte da Auc-
kland, fa sosta a Hobart e prosegue poi ver-
so l’Antartide alla ricerca della flotta bale-
niera giapponese.

2003

Gennaio - Dicembre: la nave di pattuglia 
di Sea Shepherd Sirenian inizia e completa 
il suo terzo anno di servizio in collaborazio-
ne con il Parco Nazionale delle Galapagos. 
Gennaio: La Farley Mowat rimane in An-
tartide fino alla fine di gennaio. La cam-
pagna non ha successo nel localizzare la 
flotta baleniera giapponese. 
I giapponesi, a conoscenza della campa-
gna di Sea Shepherd, cambiano il loro pro-
gramma operativo e i loro piani in modo 
da evitare la Farley Mowat. 
Gennaio: il Capitano Watson è invitato a 
incontrare Conservation International in 
Repubblica Dominicana per discutere le 
strategie per proteggere il Corridoio delle 
Galapagos. 
Marzo: il capitano Watson guida un’inda-
gine in elicottero sulla crescita della caccia 
alle foche sulla costa orientale del Canada. 
Aprile: il Capitano Watson viene eletto nel 
Consiglio di Amministrazione del Sierra 
Club USA. 
Aprile: La Farley Mowat attraversa il Pa-
cifico da Auckland a Victoria, nella Colum-
bia Britannica, in una missione di ricerca 
e distruzione di palangari. Centinaia di 
miglia di palangari vengono intercettati e 
distrutti. 
Agosto: L’equipaggio di Sea Shepherd della 
Nuova Zelanda si reca nelle Isole Salomone 
per documentare la cattura illegale di delfini. 
Ottobre: Una squadra di Sea Shepherd ar-

riva a Taiji, in Giappone. La documentazio-
ne di Sea Shepherd sul massacro dei delfini 
viene portata in tutto il mondo come foto di 
copertina sui giornali internazionali e in 
televisione. 
Novembre - Dicembre: Allison Lance
e Alex Cornelissen si tuffano nella baia di 
Taiji per tagliare le reti per liberare 15 del-
fini in attesa del massacro.
Entrambi i membri dell’equipaggio di Sea 
Shepherd vengono arrestati e trascorrono 
tre settimane in prigione prima di essere 
rilasciati.

2004

Gennaio - Dicembre: la nave di pattuglia di 
Sea Shepherd Sirenian inizia e completa il 
suo quarto anno di servizio in collaborazio-
ne con il Parco Nazionale delle Galapagos. 
Marzo: La Farley Mowat parte da Seattle 
per un viaggio alle Galapagos. 
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Aprile - Giugno: La Farley Mowat pattu-
glia il Parco Nazionale delle Galapagos per 
intercettare i bracconieri. L’equipaggio 
della Farley Mowat intercetta e collabora 
all’arresto di un peschereccio costarica-
no, un peschereccio con reti da imbrocco 
ecuadoriano e una tonniera di proprietà 
ecuadoriana e americana. L’equipaggio di 
Sea Shepherd apre la rete da circuizione 
per liberare circa dieci tonnellate di tonno 
pescato illegalmente. 
Giugno: La Farley Mowat si sposta a Malpe-
lo Island al largo della costa della Colombia. 
L’equipaggio della Farley Mowat arriva in 
tempo per sistemare la gamba rotta di un 
ranger colombiano e per iniziare le tratta-
tive per garantire la consegna di una moto-
vedetta per il parco nazionale di Malpelo. 
Luglio: La Farley Mowat ormeggia in Cura-

cao per prepararsi per una campagna sul-
la costa del Brasile. 
Agosto: La Farley Mowat parte da Curaçao 
per Sao Luis, in Brasile. 
Settembre - Ottobre: La Farley Mowat 
pattuglia la costa del Brasile. Collaborando 
con Sea Shepherd Brazil, si sviluppa una 
relazione di lavoro con i ranger del Parco 
Nazionale di San Fernando de Noronha. 
Novembre: La Farley Mowat torna a Cura-
cao dove l’artista olandese Geert Vons di-
pinge la nave in un murale con balena e 
delfino in preparazione di una campagna 
per proteggere le foche nel 2005. Una squa-
dra di Sea Shepherd va a Taiji, in Giappone, 
per proteggere i delfini. Parte. Il 19 novem-
bre Sea Shepherd organizza una giornata 
internazionale di protesta contro il massa-
cro di delfini in Giappone. 

Dicembre: La Farley Mowat parte da Cu-
racao per le Bermuda per gli ultimi prepa-
rativi per la campagna di protezione delle 
foche in Canada orientale.

2005

Febbraio - Aprile: La nave di Sea Shepherd 
Farley Mowat parte dalle Bermuda, fa sosta 
per rifornimento a Portland, nel Maine, si 
scontra con i burocrati di Halifax ed entra 
nel Golfo di St. Lawrence per intervenire 
contro il massacro dei cuccioli di foca. Una 
squadra di Sea Shepherd viene attaccata 
e aggredita violentemente sul ghiaccio. 
Undici membri dell’equipaggio vengono 
arrestati e accusati di aver documentato 
l’uccisione delle foche. La polizia si rifiuta 
di denunciare i cacciatori di foche per l’ag-

gressione. La nave quindi fa rifornimento 
di carburante alle isole francesi di St. Pier-
re e Miquelon e successivamente si dirige 
a nord verso il Labrador. È la prima volta 
che una nave si reca a Labrador Front per 
opporsi al massacro delle foche. L’equipag-
gio affronta forti tempeste e blocca i cac-
ciatori di foche. 
Aprile: L’equipaggio della Farley Mowat 
lascia cadere 16 net ripper sulla Coda dei 
Grandi Banchi di Terranova per impedire 
le operazioni di pesca a strascico. La nave 
fa ritorno alle Bermuda. 
Giugno - Luglio: La Farley Mowat entra 
nel bacino di carenaggio a Jacksonville, in 
Florida, per le riparazioni di quanto subito 
durante la campagna per le foche. 
Luglio: La Farley Mowat transita nel Cana-
le di Panama e porta rifornimenti ai ran-
ger del Parco Nazionale di Malpelo Island 
in Colombia. 
Agosto - Settembre: La Farley Mowat por-
ta rifornimenti per la nave di Sea Shepherd 
Sirenian nelle Galapagos. Sea Shepherd 
apre un ufficio permanente nelle Galapa-
gos e estende un accordo con il Parco Na-
zionale delle Galapagos (PNL) per prestare 
assistenza durante i pattugliamenti della 
Riserva Marina del Parco Nazionale delle 
Galapagos. 
Ottobre - Novembre: La Farley Mowat at-
traversa il Pacifico meridionale diretto a 
Melbourne, in Australia. La nave caccia e 
confisca palangari illegali durante il viag-
gio. L’equipaggio ispeziona la remota iso-

la di Henderson per cercare prove di atti-
vità di pesca illegale e si ferma a Pitcairn 
Island. La Farley Mowat accetta di porta-
re la posta di Pitcairn in Nuova Zelanda. 
Dopo il rifornimento in Nuova Zelanda, la 
nave prosegue per Melbourne. 
Dicembre: La Farley Mowat lascia Melbou-
rne e prende in consegna un elicottero ac-
quistato da Sea Shepherd. La nave quindi 
si dirige a sud alla ricerca della flotta giap-
ponese. La flotta viene individuata il 22 di-
cembre, ma fugge mentre Sea Shepherd si 
avvicina. Il 25 dicembre, la Farley Mowat 
intercetta la linea di rotta della nave giap-
ponese Nisshin Maru e tenta di rovinarne 
i piani. La Nisshin Maru si mette in fuga e 
ancora una volta la Farley Mowat è all’in-
seguimento.

2006

Gennaio: La Farley Mowat insegue la 
Nisshin Maru per tremila miglia lungo la 
costa antartica. L’8 gennaio la Farley Mo-
wat si avvicina nuovamente alla Nisshin 
Maru e schiera i suoi fouler. La Nisshin 
Maru interrompe le attività di caccia alle 
balene e fugge. Il 9 gennaio la Farley Mo-
wat intercetta e sperona l’Oriental Blue-
bird, imbarcazione di rifornimento della 
flotta baleniera, alla quale viene ordinato 
di uscire dal Santuario delle Balene dell’O-
ceano Antartico. L’ordine viene eseguito e 
l’Oriental Bluebird non fa più ritorno. La 
Farley Mowat completa un viaggio di 50 
giorni coprendo 8500 miglia tra Melbou-
rne e Cape Town. 
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La flotta giapponese è stata disturbata per 
15 giorni e le è stato impedito di raggiun-
gere la propria quota prefissata. (A causa 
delle pressioni del governo giapponese, la 
Farley Mowat è detenuta dalle autorità su-
dafricane). 
Marzo/aprile: Sea Shepherd tiene una con-
ferenza stampa con Brigitte Bardot a Ot-
tawa, in Canada, per opporsi al massacro 
delle foche. Sea Shepherd convince Costco 
a rimuovere le capsule di olio di foca dal 
negozio in Terranova creando una grande 
controversia nel Canada orientale. 
Maggio/Giugno: La Farley Mowat fugge 
da Città del Capo, in Sudafrica, e i membri 
dell’equipaggio vengono accolti come eroi 
all’arrivo a Fremantle, in Australia. 
Ottobre: Sea Shepherd acquista a Rosyth, 
in Scozia, la nave da pattuglia Westra della 
Scottish Fisheries. La nave è ribattezzata 
Robert Hunter in onore del giornalista, co-

fondatore di Greenpeace, amico del Capita-
no Watson e membro del Comitato Consul-
tivo di Sea Shepherd. 
Dicembre: La Robert Hunter parte dalla 
Scozia e viaggia tra il nord e il sud dell’O-
ceano Atlantico. La Farley Mowat lascia 
Melbourne, in Australia, per Hobart, in Ta-
smania.

2007

Gennaio: La Robert Hunter fa rifornimen-
to a Puntarenas, in Cile, dirigendosi in 
seguito verso il Mare di Ross alla ricerca 
della flotta baleniera giapponese. La Far-
ley Mowat lascia la Tasmania per il Mare 
di Ross con la stessa missione. 
Febbraio: La Robert Hunter e la Farley Mo-
wat individuano la flotta baleniera. Le navi 
arpionatrici fuggono verso nord. Un bran-
co di balene fugge verso ovest, la Nisshin 

Maru fugge verso est. Sea Shepherd inse-
gue e interrompe le attività della Nisshin 
Maru chiudendo le loro operazioni. Con 
l’alzarsi della nebbia pesante due membri 
dell’equipaggio di Sea Shepherd sono di-
spersi, vengono individuati e recuperati 8 
ore dopo. 
Febbraio: La Robert Hunter e la Farley 
Mowat trovano l’imbarcazione giappone-
se Kaiko Maru all’inseguimento di alcune 
balene. Entrambe le navi intervengono. Le 
balene fuggono. La Kaiko Maru sperona la 
Robert Hunter due volte causando danni 
allo scafo. La Robert Hunter rientra a Mel-
bourne il 19 febbraio e la Farley Mowat il 
21 febbraio. 
Marzo: Il film Sharkwater diretto da Rob 
Stewart e coprodotto da Sea Shepherd esce 
nei cinema canadesi con ottime recensio-
ni. Il film di Stewart utilizza numerose im-
magini riprese durante il periodo in cui il 

regista aveva accompagnato Sea Shepherd 
nella Campagna Costa Rica/Galapagos del 
2002. 
Da maggio ad agosto: la Farley Mowat si 
sposta da Melbourne alle Bermuda toccan-
do l’isola di Pitcairn, le Galapagos e il Ca-
nale di Panama. Durante il viaggio la nave 
sequestra palangari illegali nel Parco Na-
zionale delle Galapagos e pattuglia le coste 
ecuadoriane e colombiane alla ricerca di 
bracconieri di pinne di squalo.
Giugno e luglio: il direttore di Sea She-
pherd Galapagos, Sean O’Hearn, guida le 
incursioni sulla terraferma dell’Ecuador 
che portano al sequestro di 45.000 pinne 
di squalo e 92.000 cetrioli di mare e all’ar-
resto di più di una dozzina di bracconieri, 
portando alla luce le operazioni della ma-
fia ecuadoriana delle pinne di squalo. 
Agosto: l’arresto dei capi squadra con lega-
mi politici crea uno scandalo in Ecuador e 
un imbarazzato presidente Correa ordina 
che Sean O’Hearn venga espulso. In segui-
to, all’ultimo minuto revoca l’ordine, poco 
prima che O’Hearn si imbarchi su un ae-
reo. 
Settembre: il Capitano Watson invia la Ro-
bert Hunter da Melbourne in Tasmania per 
le riparazioni e i preparativi per la campa-
gna 2007/2008 per intervenire contro le 
operazioni illegali di caccia alla balena dei 
giapponesi. 
Ottobre: Sea Shepherd collabora con i sur-
fisti di fama mondiale Kelly Slater e Dave 
Rastovich per contrastare l’orribile massa-

cro annuale di delfini a Taiji, in Giappone. 
Dicembre: la Robert Hunter viene ribat-
tezzata col nome di Steve Irwin. L’imbar-
cazione parte da Melbourne, in Australia, 
diretta verso il Mare di Ross per intercetta-
re e ostacolare l’attività illegale di caccia a 
megattere, balenottere e balenottere mino-
ri dei giapponesi.

2008

Gennaio/Marzo: La nave di Sea Shepherd 
Steve Irwin viaggia due volte verso la co-
sta dell’Antartide per interrompere le atti-
vità illegali di caccia alla balena condotte 
dai giapponesi nel Santuario delle Balene 
dell’Oceano Antartico. Due membri dell’e-
quipaggio di Sea Shepherd salgono a bor-
do di una nave arpionatrice giapponese, 
vengono trattenuti per tre giorni e poi rila-
sciati. La guardia costiera giapponese lan-
cia granate a concussione e spara contro 
l’equipaggio di Sea Shepherd. Operazione 
Migaloo si conclude con oltre 500 balene 
salvate e una grande perdita di profitti per 
la flotta giapponese. 
Febbraio: La nave di Sea Shepherd Steve 
Irwin e l’equipaggio scoprono, documenta-
no e riportano le attività illegali dei brac-
conieri della Patagonia al largo delle coste 
dell’Antartide all’interno dei confini terri-
toriali dell’Antartide australiana.
Febbraio: Viene fermato il piano della 
Planktos Inc., condannato dall’EPA sta-
tunitense, di scaricare 100 tonnellate di 

polvere di ferro nelle acque al largo delle 
Galapagos. La compagnia cita l’interferen-
za di Sea Shepherd come motivo del loro 
fallimento. Sea Shepherd aveva disturbato 
la Planktos alle Galapagos, a Miami, alle 
Bermuda e alle Isole Canarie. La Planktos 
Inc. stava cercando di stimolare artificial-
mente la fioritura del plancton per lucrare 
sui crediti di carbonio. Il piano non aveva 
credibilità scientifica. 
Marzo: Il Capitano Paul Watson riceve il 
premio Steve Irwin Wildlife Warrior of the 
Year da Terri Irwin. 
Marzo: Sea Shepherd organizza un’unità 
K-9 in collaborazione con la polizia nazio-
nale ecuadoriana per rilevare le pinne di 
squalo e i cetrioli di mare di contrabbando 
nei porti e negli aeroporti. 
Marzo/Aprile: l’imbarcazione di Sea She-
pherd Farley Mowat parte dalle Bermuda 
alla volta dei banchi di ghiaccio del Golfo 
di San Lorenzo per documentare le opera-
zioni illegali di caccia alla foca. Sebbene la 
nave non entri mai nelle acque territoria-
li canadesi, il governo canadese invia una 
squadra SWAT a bordo per sequestrare la 
nave e confiscare tutti i video e le foto del 
massacro delle foche. Il capitano olandese 
Alex Cornelissen e il primo ufficiale svede-
se Peter Hammarstedt vengono arrestati e 
accusati di essersi avvicinati troppo al luo-
go dove avviene la caccia alle foche. Vengo-
no rilasciati su cauzione di 10.000 dollari 
canadesi che il Capitano Watson paga in 
dobloni (monete canadesi da $ 2).
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La nave viene trattenuta e posta sotto guar-
dia armata permanente fino al processo, 
previsto per aprile 2009. La tempestività 
del viaggio porta l’attenzione internaziona-
le sul massacro delle foche attuato dal Ca-
nada e contribuisce all’adozione da parte 
del Parlamento Europeo della proposta di 
vietare tutti i prodotti derivati dalle foche. 
Aprile: Sea Shepherd Brazil vince la bat-
taglia legale contro le operazioni di pesca 
illegali in Brasile. Il tribunale infligge am-
mende alle compagnie sulla base delle pro-
ve raccolte dall’equipaggio di Sea Shepherd. 
Giugno: il Capitano Watson partecipa 
all’incontro della Commissione Internazio-
nale per la Caccia alle Balene a Santiago, in 
Cile, insieme al membro del Comitato Con-
sultivo di Sea Shepherd Ian Campbell, ex 
ministro dell’Ambiente australiano ed ex 
commissario australiano per la caccia alle 
balene. Sea Shepherd annuncia Operation 
Musashi, il  proprio ritorno nel dicembre 
2008 nell’Oceano Antartico per interve-
nire nuovamente contro la caccia illegale 
alle balene effettuata dai giapponesi. 
Giugno: Sea Shepherd UK convince l’Hak-
kasan di Londra, uno dei ristoranti più 
famosi del mondo, a eliminare le pinne di 
squalo dal menu. 
Luglio: il Parlamento Europeo vota a fa-
vore di una proposta di divieto in Europa 
di tutti i prodotti derivati dalla foca prove-
nienti dalla caccia disumana. 
Agosto: Sea Shepherd si unisce a Lush Co-
smetics per lanciare una campagna mon-

diale per proteggere gli squali. Il Capitano 
Paul Watson e Lush tengono una conferen-
za stampa a Sydney, in Australia, per con-
centrare l’opposizione sul progetto di apri-
re un’area dedicata alla pesca per la pinna 
di squalo nel Queensland. 
Agosto: debutta al Telluride Film Festival 
la biografia del film sul capitano Watson in-
titolata “Pirate for the Sea” di Ronald Colby. 
Settembre: il film “Edge of the World” di 
Tim Gorski e Dan e Craig Stone debutta al 
Toronto Film Festival. Il film documen-
ta la campagna di Sea Shepherd contro la 
caccia alle balene nell’Oceano del Sud del 
2006/2007, Operazione Leviathan. 
Settembre: Lush Cosmetics e Sea Shepherd 
sono sulle le prime pagine dei media in-
ternazionali quando l’artista e performer 
Alice Newstead viene appesa ai ganci da 
squalo nella vetrina del negozio di Lush 
nel centro di Londra. La campagna globale 
contro lo shark finning fa crescere la con-
sapevolezza sul crimine dello spinnamen-
to degli squali. 
Settembre: Sea Shepherd richiede una 
chiusura ventennale delle Grand Banks 
al largo di Terranova per garantire la so-
pravvivenza del merluzzo e di altre specie 
di pesci minacciate. 
Ottobre: Sea Shepherd Galapagos aiuta a 
stabilire una base galleggiante a Darwin e 
Wolf in difesa permanente contro i bracco-
nieri nelle remote isole settentrionali. 
7 novembre 2008: Alle 21:00 ET/PT Animal 
Planet inizia la messa in onda della prima 

delle serie in sette parti intitolata Whale 
Wars. Animal Planet Canada inizierà la 
messa in onda della serie il 9 novembre 
alle 20:00 ET / 9PM PT. 
Dicembre 2008 - Febbraio 2009: Inizia 
Operation Musashi, la Campagna in Dife-
sa delle Balene in Antartide 2008-2009. La 
nave di Sea Shepherd Steve Irwin si reca 
nel Santuario delle balene dell’Oceano An-
tartico, interviene contro la flotta balenie-
ra giapponese che agisce in modo illegale e 
salva le vite di 305 balene.

2009

Febbraio: al Goed Geld Gala, nei Paesi Bas-
si, la “Postcodeloterij”, Postcode Lottery 
olandese, assegna a Sea Shepherd una sov-
venzione per il 2009 che include un asse-
gno di 500.000 euro. 
Aprile: La Skarbakk, una nave baleniera 
fuorilegge, viene affondata dai commando 
ambientalisti di Agenda 21 nei pressi delle 
isole norvegesi Lofoten. 
Aprile: Sea Shepherd e i membri dell’ARK 
II persuadono la Holista Health Inc., che 
vende integratori per la salute nei negozi 
di tutto il Canada e negli Stati Uniti, tra i 
quali Costco, Shoppers Drug Mart e Wal-
Mart, a cessare l’acquisto di cartilagine di 
squalo e a non produrre più prodotti che 
ne contengono.
Aprile: Alla seconda cerimonia di premia-
zione annuale, ospitata dall’Academy of 
Television Arts and Science, Tippi Hedren 

premia il presidente di Animal Planets 
Marjorie Kaplan con un Television Aca-
demy Award per Whale Wars. 
Maggio: il Parlamento Europeo vota il di-
vieto alle importazioni di prodotti derivati 
da foca con 550 voti a favore e 49 contro. 
Maggio: Il Resorts World a Sentosa, Singa-
pore, rinuncia al progetto di installazione di 
un grande acquario pensato per mettere in 
mostra squali balena in cattività. Questa vit-
toria è dovuta in parte a Sea Shepherd e ad 
altri gruppi ambientalisti che si sono opposti 
attivamente per mesi allo sviluppo del pro-
getto in Singapore attraverso una petizione 
internazionale per la difesa degli squali ba-
lena che ha raccolto più di 9.000 firme. 
Maggio: Sea Shepherd e LUSH Handma-
de Cosmetics si uniscono facendo in modo 
che il senatore canadese Mac Harb riceva 
38.015 petizioni su cartolina e 9.681 peti-
zioni online da parte di sostenitori che si 
oppongono alla caccia commerciale alla 
foca in Canada con la garanzia che ogni 
petizione sarà consegnata direttamente al 
primo ministro canadese Stephen Harper 
al campidoglio a Ottawa, in Ontario. I so-
stenitori comprano anche le prime barrette 
Swim e le lozioni Charity Pot che permetto-
no a LUSH di donare 36,894.02 dollari a Sea 
Shepherd per impedire la caccia alle foche.
Maggio: La Mollendo, nave da addestramen-
to della Marina peruviana, si arena in Aca-
demy Bay, presso l’isola di Santa Cruz, Gala-
pagos, vicino a una barriera corallina noto 
punto di aggregazione degli squali bianchi. 
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Grazie al Parco Nazionale e in collaborazio-
ne con la marina ecuadoriana, con la poli-
zia ambientale e la nave mercantile Ange-
lina, l’imbarcazione viene esaminata per 
l’accertamento dei danni e fortunatamente 
non vi è fuoriuscire carburante.
Giugno: La premiere della Seconda Stagio-
ne di Whale Wars richiama 1,2 milioni di 
spettatori. In onda negli Stati Uniti venerdì 
5 giugno su Animal Planet e inaugurata in 
Canada mercoledì 10 giugno su Animal Pla-
net. 
Giugno: Tutte le accuse contro il Capitano 
Watson per presunto esercizio di una nave 
registrata in Canada senza licenza commer-
ciale vengono archiviate in un tribunale 
canadese. L’avvocato difensore Terry La Li-
berte è stato in grado di dimostrare che il 
Capitano Watson rispetta la legge e inoltre 
conserva una fedina penale immacolata, 
non avendo una sola condanna per reato 
penale né condanne per reati marittimi. 
Giugno: L’imbarcazione turistica Evolution 
si arena vicino a Española, nel sud delle Ga-
lapagos, riversando una quantità non pre-
cisata di diesel nelle acque dal già fragile 
equilibrio. 
Giugno: il capitano Paul Watson partecipa 
alla 61a riunione annuale della Commissio-
ne Internazionale per la Caccia alle Balene 
a Madeira, in Portogallo, e annuncia la no-
stra sesta campagna di difesa delle balene 
in Antartide, Operation Waltzing Matilda. 
Giugno: La polizia ambientale ecuadoria-
na, sostenuta dal Servizio del Parco Nazio-

nale delle Galapagos e dall’Unità di Polizia 
K9 (che è sostenuta da Sea Shepherd), fa ir-
ruzione in una casa di pescatori sull’isola di 
Santa Cruz e trova 52 grandi pinne di squa-
lo. La stessa settimana, la polizia ambien-
tale arresta un bracconiere e confisca 176 
aragoste rosse e verdi catturate illegalmen-
te sull’isola Isabela. 
Giugno: La tonnara commerciale Don Ma-
rio viene fermata mentre pesca illegalmen-
te all’interno della Riserva Marina delle Ga-
lapagos. L’imbarcazione è stata rilevata dal 
nuovo sistema di monitoraggio satellitare 
per il quale Sea Shepherd ha raccolto i fon-
di. La Don Mario viene fermata con tonni e 
tartarughe marine nelle sue reti. 
Luglio: l’artista e performer Alice Newste-
ad viene appesa ai ganci per squali nella ve-
trina del negozio di Lush su Avenue General 
du LeClerc a Parigi per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica riguardo al crimine dello 
spinnamento degli squali. 
Luglio: un sostenitore di Sea Shepherd offre 
monete ufficialmente riconosciute di geoca-
ching, i cui fondi sono donati per sostenere 
le campagne per la conservazione della fau-
na selvatica presenti e future. 
Agosto: I Modest Mouse pubblicano un 
video musicale per “King Rat”, diretto da 
Heath Ledger (membro del Comitato Con-
sultivo di Sea Shepherd), per sostenere Sea 
Shepherd e sensibilizzare sulla caccia ille-
gale delle balene in Antartide. 
Agosto: il capitano Paul Watson dona il pre-
mio Environmentalist of the Year al surfi-

sta e attivista David Rastovich nel ventesi-
mo anniversario del SIMA Waterman’s Ball 
svoltosi a Laguna Niguel, in California. 
Agosto: Charity Navigator premia Sea 
Shepherd con l’ambito riconoscimento di 
beneficenza 4 stelle in riconoscimento della 
performance superiore al 75% delle orga-
nizzazioni di beneficenza americane e di 
una sana gestione fiscale. 
Settembre: il capitano Alex Cornelissen e 
il primo ufficiale Peter Hammarstedt sono 
multati per 11,607 dollari a testa e viene 
loro vietato di entrare in Canada per il “cri-
mine” di aver assistito a 926 metri a una 
caccia alle foche nella primavera del 2008. 
Settembre: la fase finale del progetto K-9 
sostenuto da Sea Shepherd è completata con 
il finanziamento di tutte e tre le isole delle 
Galapagos e la costruzione del canile su Isa-
bela. Guide e cani sono trasportati sull’isola 
e inizieranno la loro ispezione su Isabela, 
che ha il più alto livello di bracconaggio nel-
le Galapagos. Le ispezioni vengono effettua-
te su tutte e tre le isole negli aeroporti, nei 
porti e con controlli casuali per fermare le 
attività illegali di bracconaggio all’interno 
del Sito del Patrimonio Mondiale delle Na-
zioni Unite. 
Ottobre: Grazie a un contributo di $ 
5.000.000 da parte del famoso presentato-
re televisivo americano Bob Barker, Sea 
Shepherd può acquistare e ristrutturare 
una ex nave baleniera norvegese, chiamata 
appunto “Bob Barker”. 
Ottobre: Sea Shepherd svela la sua ultima 

imbarcazione per la difesa oceanica: la Ady 
Gil, un trimarano che detiene il record mon-
diale per la circumnavigazione del globo e 
che prende il nome dal suo benefattore, Ady 
Gil di Los Angeles, California, che ha contri-
buito ad acquisire la nave. 
Ottobre: Sea Shepherd è protagonista di 
un episodio satirico di South Park intitola-
to “Whale Whores” trasmesso da Comedy 
Central il 28 ottobre 2009. 
Novembre: con generose donazioni da 
ECWF, Marcel Wensveen e LUSH Handma-
de Cosmetics, Sea Shepherd Galapagos con-
segna ufficialmente alla Polizia Nazionale 
delle Galapagos numerose apparecchiature 
per la comunicazione radio, rendendo pos-
sibile la comunicazione tra le isole contri-
buendo in questo modo a proteggere per-
sone, animali e il delicato equilibrio delle 
isole Galapagos. 
Dicembre: Inizia Operation Waltzing Ma-
tilda, la nostra sesta campagna antartica in 
difesa delle balene. La Steve Irwin e l’Ady 
Gil partono per l’Antartide alla ricerca del-
la flotta baleniera giapponese mentre la 
nostra nuova nave Bob Barker parte segre-
tamente dalle Mauritius per localizzare e 
sorprendere la flotta baleniera. 
Dicembre: il sindaco Brad Pettitt di Freman-
tle omaggia la nostra imbarcazione Steve 
Irwin di una placca con lo stemma di Fre-
mantle e la bandiera di Fremantle con la ri-
chiesta che la Steve Irwin porti i colori della 
città nell’Oceano Antartico, richiesta che il 
Capitano Watson è orgoglioso di soddisfare.

2010

Gennaio: The Cove, documentario che de-
nuncia il massacro di delfini a Taiji con 
protagonista Sea Shepherd, vince il pre-
mio Oscar 2010 come miglior documenta-
rio. 
Gennaio - Marzo: La Steve Irwin, la Bob 
Barker e la Ady Gil si trovano nel Santua-
rio delle Balene dell’Oceano Antartico im-
pegnate in Operation Waltzing Matilda per 
intervenire contro le attività illegali di cac-
cia alle balene da parte dei giapponesi. La 
Shonan Maru n.2 sperona e affonda deli-
beratamente l’Ady Gil. Il Capitano Peter Be-
thune sale a bordo della Shonan Maru No.2 
per consegnare una notifica per la perdita 
della propria imbarcazione affondata ma 
viene trasportato in una prigione giappo-
nese. Per tre settimane consecutive, men-
tre le imbarcazioni di Sea Shepherd seguo-
no la flotta baleniera, non una sola balena 
viene uccisa. Operation Waltzing Matilda è 
un successo che permette di salvare le vite 
di 528 balene e di infliggere ai giapponesi 
perdite per decine di milioni di dollari. 
Febbraio: Sea Shepherd riceve un altro 
milione di euro dalla National Postcode 
Lottery olandese per sostenere il progetto 
in corso di proteggere la Riserva Marina 
delle Galapagos. 
Febbraio: l’equipaggio della Bob Barker 
rimuove le boe e confisca le reti da posta 
illegali nel Santuario delle Balene dell’Oce-
ano Antartico. 
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Marzo: il coordinatore di Sea Shepherd Ou-
treach Zoli Teglas organizza un’operazione 
segreta reclutando Charles Hambleton dal 
film vincitore dell’Oscar “The Cove”, per 
effettuare l’acquisto sotto copertura di un 
piatto di carne di balenottera boreale. “The 
Hump”, ristorante di Santa Monica, chiu-
de i battenti a seguito delle proteste di Sea 
Shepherd e della conseguente pressione 
dell’opinione pubblica. 
Aprile: La nostra nave Steve Irwin recupe-
ra un FAD (dispositivo di concentrazione 
dei pesci - DCP) di 3m x 2m avvolto in una 
rete da pesca nera lunga 12 metri a 400 nm 
a sud-est delle Isole Galapagos, patrimonio 
dell’umanità e riserva della biosfera. 
Aprile: il Capitano Watson parla alla TED 
Conference di San Francisco, dove alcuni 
dei principali pensatori ed esperti mon-
diali sono invitati a condividere ciò di cui 
sono più appassionati. 
Maggio: una generosa donazione di LUSH 
Handmade Cosmetics consente a Sea She-
pherd di pubblicare una pubblicità a tut-
ta pagina sul giornale locale “el Colono” e 
annunci su stazioni radiofoniche sensibi-
lizzando alla protezione degli squali nelle 
isole Galapagos. Vengono preparate anche 
guide per insegnanti per educare gli scola-
ri locali. 
Maggio: a Puerto Ayora, nelle Isole Galapa-
gos, Sea Shepherd organizza la conferenza 
dal titolo “Diritto penale ambientale come 
strumento di conservazione nelle Galapa-
gos e nella regione”,  durante la quale il 

Procuratore generale dell’Ecuador annun-
cia la designazione del primo procuratore 
specializzato in diritto ambientale per la 
provincia delle Galapagos. Il Procuratore 
generale sostiene la firma della “Dichia-
razione delle Galapagos”, nella quale le 
autorità giudiziarie, l’esercito e la polizia 
concordano iniziative volte a rafforzare 
l’applicazione del diritto penale ambienta-
le nelle aree protette delle Galapagos. 
Maggio: il Capitano Watson parla all’ABC 
Courage Forum di New York insieme a Ri-
chard Branson e Philippe Petit. 
Maggio: Scott West, ex investigatore dell’E-
PA e informatore durante il disastro dovu-
to alla perdita degli oleodotti BP nel North 
Slope dell’Alaska, ora capo investigatore 
per Sea Shepherd, parla ai media di come 
la fuoriuscita di petrolio nel Golfo poteva 
essere evitata. 
Giugno: Animal Planet mette in onda la ter-
za stagione di Whale Wars il 4 giugno negli 
Stati Uniti e il 9 giugno in Canada. Giugno: 
Nel Mediterraneo si svolge Operation Blue 
Rage, la prima campagna di Sea Shepherd 
per difendere il tonno rosso in via di estin-
zione. La Steve Irwin pattuglia le acque di 
Malta alla ricerca di bracconieri illegali di 
tonno rosso e continua a pattugliare le aree 
circostanti per tutto il mese successivo. Sea 
Shepherd libera dalle gabbie galleggianti 
sotto la famigerata linea di morte della Li-
bia 800 tonni rossi catturati illegalmente. 
Giugno: Sea Shepherd Galapagos lancia 
una campagna educativa per sensibiliz-

zare i bambini e i giovani locali riguardo 
l’importanza degli squali nella Riserva 
Marina delle Galapagos. 
Luglio: Sea Shepherd invia un agente in in-
cognito alle Isole Faroe per documentare il 
crudele massacro di globicefali conosciuto 
come Grindadráp. 
Luglio: Operazione Gulf Rescue inizia nel 
Golfo del Messico in risposta alla catastro-
fica fuoriuscita di petrolio della BP. 
Luglio: Whale Wars è nominata per due 
Emmy Awards. 
Settembre: I primi Guardiani della Baia di 
Sea Shepherd raggiungono Taiji, in Giappo-
ne, per iniziare la prima stagione dell’ope-
razione Infinite Patience. 
Settembre: Sea Shepherd chiede la crea-
zione di una magistratura specializzata 
sui diritti della natura nelle Galapagos. 
Novembre: Sea Shepherd sfida in dibattito 
le nazioni a favore della caccia alla balena. 
Novembre: Sea Shepherd accoglie nella 
propria flotta l’intercettore veloce Gojira. 
Il sindaco di Fremantle, Brad Pettitt, bat-
tezza la nave. 
Dicembre: viene lanciato il sito web di Sea 
Shepherd Germany. 
Dicembre: le navi di Sea Shepherd partono 
per Operation No Compromise, la settima 
campagna in difesa delle balene nell’An-
tartico. La Bob Barker confisca dalle ac-
que dell’Oceano meridionale attrezzatu-
ra illegale per il bracconaggio, tirando a 
bordo centinaia di metri di palamiti. Sea 
Shepherd intercetta la flotta illegale di ba-

leniere giapponesi prima che una singola 
balena venga uccisa.

2011

Gennaio: l’offerta del Capitano Watson di 
acquistare Misty, delfino in cattività pri-
gioniero a Taiji, viene respinta. 
Gennaio: attraverso un documento riser-
vato del dipartimento di stato americano 
che citava l’Agenzia Giapponese della Pesca, 
Wikileaks rivela che Sea Shepherd è consi-
derata una seria minaccia dalla flotta bale-
niera del Giappone che opera illegalmente. 
Gennaio: La Gojira utilizza palloni mete-
orologici dotati di telecamere e radar per 
tracciare la flotta baleniera giapponese. 
Gennaio: Sea Shepherd intercetta la Sun 
Laurel, la nave ausiliaria di rifornimento 
per la flotta baleniera giapponese. 
Febbraio: la prima campagna pubblicita-
ria in esterni di Sea Shepherd viene lancia-
ta a Times Square a New York. Le immagi-
ni raffiguranti una balena libera in mare 
e successivamente un arpione sparato che 
esplode nella schiena di una balena sono pre-
senti sullo schermo spettacolare della CBS. 
Febbraio: Con quello che diventerà un con-
tributo costante, la Postcode Lottery olande-
se dona un milione di euro a Sea Shepherd. 
Febbraio: dopo essere stata inseguita dalla 
Bob Barker per nove giorni, la flotta bale-
niera giapponese fugge dall’Oceano Antar-
tico; Operation No Compromise è dichiarata 
una vittoria. 
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Febbraio: la Steve Irwin è di supporto 
nella ricerca della  Berserk, imbarcazione 
norvegese scomparsa. Sea Shepherd recu-
pera la zattera di salvataggio della nave, 
tuttavia la Berserk non verrà mai trovata.
Marzo: La Gojira e l’equipaggio sono accol-
ti a Tahiti dal Ministro per l’Ambiente. 
Marzo: i membri della campagna Guardia-
ni della Baia di Sea Shepherd assistono allo 
tsunami in Giappone. Il leader della cam-
pagna Scott West porta l’equipaggio in si-
curezza a Otsuchi. 
Aprile: Per il terzo anno consecutivo viene 
assegnato a Sea Shepherd il riconoscimen-
to 4 stelle da Charity Navigator. 
Maggio: La Steve Irwin è inseguita da pi-
rati somali nel Golfo di Aden. 
Maggio: Sea Shepherd Galapagos lancia il 
manuale di legge ambientale. 
Maggio: l’imbarcazione di Sea Shepherd 
Gojira viene ribattezzata Brigitte Bardot, 
dal nome dell’attivista per i diritti degli 
animali. 
Maggio: Ha inizio nel Mar Mediterraneo 
Operation Blue Rage 2011 in difesa del ton-
no rosso. 
Giugno: i pescherecci tunisini diventano 
ostili verso le navi di Sea Shepherd e lan-
ciano pietre e maglie di catena in acciaio 
contro all’equipaggio sul ponte. Un jet na-
vale francese vola più volte sul luogo per 
documentare l’incidente. 
Luglio: La Steve Irwin viene detenuta 
nell’isola Shetland dopo che la compagnia 
di pesca maltese Fish & Fish ha denuncia-

to Sea Shepherd in un tribunale civile per 
presunti danni alle attrezzature da pesca 
causati durante l’operazione Blue Rage. 
Luglio: Nelle Isole Faroe parte Operation 
Ferocious Isles in difesa dei globicefali. 
Luglio: l’imbarcazione da pesca industria-
le Fer Mary viene catturata mentre utilizza 
palamiti nella Riserva Marina delle Gala-
pagos. A bordo vengono scoperti i corpi di 
oltre 300 squali diventando il più grande 
caso di uccisione di squali finora scoperto 
all’interno della Riserva Marina delle Ga-
lapagos. 
Luglio: l’equipaggio a bordo della Brigitte 
Bardot scopre nelle Isole Faroe un enor-
me cimitero di carcasse dove i globicefali 
vengono gettati dopo i massacri chiamati 
Grind. 
Luglio: Inizia in Namibia Operation De-
sert Seal con l’intento di documentare e 
rendere pubblico il più grande massacro 
di mammiferi marini nel mondo, quello 
delle otarie orsine del Capo. I membri del-
la squadra vengono derubati, molestati e 
inseguiti. 
Agosto: La Steve Irwin viene rilasciata 
dopo che i sostenitori di Sea Shepherd han-
no raccolto $ 735.000 per liberare la nave. 
Agosto: Sea Shepherd celebra 25 anni di 
divieto di partecipazione agli incontri del-
la Commissione Internazionale per la Cac-
cia alle Balene. 
Agosto: Operation Ferocious Isles, in dife-
sa dei globicefali nelle Isole Faroe, termina 
senza che nemmeno un globicefalo venga 

ucciso finchè Sea Shepherd è presente.
Settembre: Operation Infinite Patience ini-
zia la sua seconda stagione con l’arrivo dei 
Guardiani della Baia a Taiji. 
Settembre: i rappresentanti di Sea She-
pherd si incontrano con l’Ombudsman del-
la Namibia per discutere il massacro an-
nuale di otarie nella Riserva per le otarie 
a Cape Cross. 
Settembre: Sea Shepherd Galapagos par-
tecipa alla cattura dell’imbarcazione con 
palangari Reina del Cisne all’interno della 
Riserva Marina delle Galapagos. 
Ottobre: Sea Shepherd offre una ricom-
pensa di 11.000 dollari per informazioni 
che portino alla condanna di un assassino 
di globicefali nel New Jersey. 
Ottobre: Sea Shepherd Galapagos comple-
ta l’installazione dei siti AIS per tenere trac-
cia dei pescherecci nella riserva marina. 
Novembre: Operazione Divine Wind, l’otta-
va campagna di Sea Shepherd nell’Oceano 
Antartico in difesa delle balene, ha inizio. 
Novembre: il Guardiano della Baia Rosie 
Kunneke viene molestato a Taiji. La polizia 
crede che si sia trattato di un tentativo di 
rapimento. 

Novembre: Sea Shepherd Australia è fon-
damentale per sensibilizzare l’opinione 
pubblica al fine di evitare l’abbattimento di 
squali proposto nell’Australia occidentale. 
Novembre: Sea Shepherd lancia una linea 
di skateboard con Sector 9. 
Dicembre: Sea Shepherd dà il benvenu-
to nel Consiglio di Amministrazione a 
Sean Connery, alla surfista professionista 
Stephanie Gilmore, e a Sam Simon, co-pro-
duttore dei Simpson. 
Dicembre: Armato di 30 milioni di dol-
lari di fondi di aiuto per lo tsunami, l’ICR 
presenta una causa contro Sea Shepherd 
presso il tribunale degli Stati Uniti. L’o-
biettivo è quello di impedire alle navi di 
Sea Shepherd di molestare la flotta bale-
niera del Giappone che opera illegalmente 
nell’Oceano Antartico. 
Dicembre: il violoncellista Michael Gold-
schlager si unisce al Consiglio Direttivo di 
Sea Shepherd. 
Dicembre: il Guardiano della Baia Erwin 
Vermeulen viene arrestato a Taiji perché 
sospettato di aver spinto un addestratore 
di delfini. Erwin viene in seguito assolto. 
Dicembre: Operation Divine Wind, l’ottava 

campagna di Sea Shepherd in difesa delle 
balene nell’Oceano Antartico, prende il via 
quando Sea Shepherd riceve l’approvazio-
ne dall’Australia per l’utilizzo di droni nel-
la ricerca della flotta baleniera del Giappo-
ne che opera illegalmente. 
Dicembre: la Brigitte Bardot viene dan-
neggiata da un’onda anomala nell’Oceano 
Antartico e deve essere scortata in Austra-
lia per le riparazioni. 
Dicembre: un giudice delle Galapagos an-
nulla il caso Fer Mary, consentendo all’im-
barcazione e agli imputati di farla franca.

2012

Gennaio: Un’ingiunzione emessa dal tri-
bunale del Nono Circuito negli Stati Uniti 
proibisce a Sea Shepherd USA, Paul Watson 
e tutti i suoi dipendenti di avvicinarsi a 
meno di 500 metri dalle navi baleniere il-
legali giapponesi. 
Per permettere il proseguire di Operation 
Zero Tolerance, il Capitano Paul Watson si 
dimette da Sea Shepherd USA e Australia, 
così come dalla posizione di Capitano della 
Steve Irwin. 
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Il Capitano Siddharth Chakravarty prende 
il suo posto al timone della Steve Irwin e 
Jeff Hansen, Amministratore delegato di 
Sea Shepherd Australia, e Bob Brown, ex 
senatore australiano del Partito dei Verdi, 
assumono la guida di Operation Zero Tole-
rance. Sea Shepherd assiste Forest Rescue 
Australia in un’operazione complessa e au-
dace per salire a bordo della Shonan Maru 
2 nelle acque di Bunbury, nell’Australia 
occidentale. Il governo australiano è lento 
a rispondere, costringendo l’attivista a tra-
scorrere quasi una settimana a bordo della 
nave di sicurezza giapponese. Tre membri 
dell’equipaggio vengono feriti durante uno 
scontro con la flotta baleniera giapponese 
quando i balenieri illegali lanciano un gan-
cio su uno dei gommoni di Sea Shepherd. 
Gennaio: viene sospeso il giudice che ha 

annullato il caso Fer Mary nelle Galapagos. 
Gennaio: dopo 40 giorni di carcere, inizia 
il processo per il Guardiano della Baia Er-
win Vermeulen a Wakayama, in Giappone. 
Gennaio: Sea Shepherd offre una ricom-
pensa di 10.000 dollari per informazioni 
che portano alla condanna di alcuni assas-
sini di leoni marini a Puget Sound. 
Gennaio: le radio bidirezionali utilizzate 
dai Guardiani della Baia a Taiji vengono 
confiscate dalla polizia giapponese e ban-
dite. I Guardiani della Baia vengono infor-
mati che è consentito utilizzare solo radio 
di fabbricazione giapponese, che consenti-
rebbero alle autorità di intercettare tutte le 
comunicazioni radio. 
Febbraio: Sea Shepherd visita la sede cen-
trale di Hong Kong Airlines per confrontar-
si con la compagnia aerea per il trasporto 

di delfini vivi in strutture in cattività. Poco 
dopo i funzionari delle compagnie aeree 
vietano il trasporto di animali selvatici. 
Febbraio: Il giudice della Corte Distret-
tuale degli Stati Uniti respinge la richiesta 
dell’Istituto di Ricerca sui Cetacei di un’in-
giunzione temporanea contro le attività di 
Sea Shepherd nell’Oceano Antartico. 
Febbraio: Il membro dell’equipaggio Beck 
Straussner a bordo di una moto d’acqua 
viene colpito con un idrante giapponese e 
fatto cadere nelle acque gelide dell’Antar-
tico. 
Febbraio: dopo essere stato trattenuto per 
60 giorni e sottoposto a processo per false 
accuse di aggressione, il Guardiano della 
Baia Erwin Vermeulen viene dichiarato 
non colpevole. L’assoluzione è considerata 
senza precedenti. 
Febbraio: Sea Shepherd riceve 900.000 
euro dalla Postcode Lottery olandese. 
Febbraio: Dopo aver inseguito la flotta ba-
leniera per due mesi, la Bob Barker trova la 
Nisshin Maru. 
Marzo: Con il favore delle tenebre, le im-
barcazioni baleniere giapponesi Yushin 
Maru 2 e 3 attaccano in modo aggressivo 
la Bob Barker. Fortunatamente nessuno ri-
mane ferito nello scontro. 
Marzo: I balenieri illegali giapponesi tor-
nano a casa. Operation Divine Wind è un 
successo avendo Sea Shepherd salvato le 
vite di 768 balene nel Santuario delle Bale-
ne dell’Oceano Antartico. 
Marzo: i Guardiani della Baia vengono 

molestati e inseguiti da un gruppo di na-
zionalisti giapponesi a Taiji. 
Marzo: Sea Shepherd Switzerland contri-
buisce in modo fondamentale al divieto 
delle importazioni di delfini nel paese.
Aprile: Sea Shepherd France si unisce ai 
cittadini francesi per opporsi alle perfora-
zioni petrolifere nel sud della Francia. 
Aprile: Sea Shepherd lancia la prima cam-
pagna Dam Guardian per difendere i leoni 
marini della California sul fiume Colum-
bia. La campagna è in risposta a una sen-
tenza della Corte distrettuale degli Stati 
Uniti che consente alle agenzie statali della 
fauna selvatica dell’Oregon e di Washing-
ton di uccidere 460 leoni marini della Cali-
fornia protetti a livello federale. 
Maggio: Il Capitano Watson viene arresta-
to a Francoforte, in Germania, su mandato 
emesso dal Costa Rica. Inizia il processo di 
estradizione. 
Giugno: Sea Shepherd UK vince la causa 
intentata da Fish & Fish in merito alla li-
berazione da parte di Sea Shepherd di 800 
tonni rossi illegalmente catturati nel Medi-
terraneo. 
Giugno: Sam Simon, il co-fondatore dei 
Simpson, finanzia l’acquisto della Seifu 
Maru, ex nave del governo giapponese uti-
lizzata per raccogliere dati per la flotta ba-
leniera del Pacifico settentrionale del Giap-
pone. Sea Shepherd rinomina la nave Sam 
Simon in suo onore. 
Giugno: Sea Shepherd consegna ufficial-
mente al Parco Nazionale delle Galapagos 

il sistema AIS completo. 
Luglio: Il capitano Watson lascia la Germa-
nia, saltando la cauzione, dopo aver appreso 
che il Giappone sta tentando di estradarlo. 
Luglio: Inizia Operation Requiem, la campa-
gna di Sea Shepherd per difendere gli squa-
li nel Pacifico meridionale. La campagna si 
concentra sul pattugliamento delle acque 
alla ricerca di attività illegali e sulla sensi-
bilizzazione delle comunità locali sull’im-
portanza della conservazione degli squali. 
Luglio: Bob Brown e Sea Shepherd Austra-
lia lanciano Operation Kimberley Miinimbi 
per opporsi alla costruzione di un grande 
hub per il gas all’interno del più grande vi-
vaio di megattere al mondo. 
Luglio: Sea Shepherd è invitato ad unirsi 
agli Aerosmith sulla costa occidentale nel 
loro “Global Warming Tour”. 
Agosto: L’operazione Desert Seal II, la cam-
pagna segreta di Sea Shepherd per porre 
fine al massacro di otarie orsine del Capo 
presso la Cape Cross Seal Reserve in Nami-
bia, ha inizio. 
Agosto: Un avviso rosso dell’Interpol viene 
emesso per il Capitano Watson in risposta 
al mandato per motivi politici dal Costa 
Rica che richiede il suo arresto. 
Settembre: Con l’arrivo dei primi Guar-
diani della Baia a Taiji, in Giappone, ha ini-
zio l’operazione Infinite Patience 2012-2013.
Settembre: Sea Shepherd collabora con la 
nazione di Kiribati per pattugliare le Isole 
di Phoenix per proteggere la popolazione 
degli squali del Pacifico meridionale. 

Ottobre: Il Capitano Paul Watson diventa 
la seconda persona, dopo il Capitano Jac-
ques Cousteau, ad essere insignito del Jules 
Verne Award, dedicato agli ambientalisti e 
agli avventurieri. 
Ottobre: In un articolo del New York Times, 
l’Institute of Cetacean Research conferma 
che la Sea Shepherd Conservation Society 
è costata agli balenieri illegali giapponesi 
$ 20,5 milioni di perdite per la stagione di 
caccia alle balene 2010-2011 nel Santuario 
delle Balene dell’Oceano Antartico. 
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Ottobre: la Corte d’appello del Nono Cir-
cuito di Seattle, Washington, esamina il 
ricorso dell’ICR. I balenieri giapponesi cer-
cano di mantenere le navi di Sea Shepherd 
fuori dal Santuario delle Balene dell’Ocea-
no Antartico. 
Il ricorso arriva a seguito della perdita 
da parte dell’ICR di un’ingiunzione preli-
minare intentata contro Sea Shepherd nel 
febbraio dello stesso anno per cercare di 
impedire alla f lotta dell’organizzazione 
di proteggere le balene in Antartide. 

Ottobre: sei tursiopi vengono prelevati 
dalle acque nei pressi di Taiji e posti in 
container per il trasporto aereo. Si ritie-
ne che i delfini siano sbarcati o abbiano 
transitato dall’aeroporto di Heathrow a 
Londra. Un richiamo forte alla connes-
sione diretta tra il commercio di animali 
in cattività e il massacro dei delfini. 
Ottobre: Sea Shepherd annuncia l’aper-
tura della Southern Operations Base a 
Williamstown, in Australia. 
La base servirà a preparare le nostre navi 

e l’equipaggio per importanti operazioni 
di conservazione marina. 
Ottobre: la Postcode Lottery olandese sce-
glie di prolungare per altri cinque anni 
il proprio contributo annuale alla Sea 
Shepherd Conservation Society. 
Novembre: Sea Shepherd dà il via a Ope-
ration Zero Tolerance, la nona campagna 
contro la caccia alle balene nell’Oceano del 
Sud, con la sua flotta più grande: quattro 
navi, un elicottero, otto gommoni, tre dro-
ni e più di cento volontari internazionali. 
Dicembre: Sea Shepherd sfida la Dani-
marca in Commissione Europea in meri-
to alla macellazione di globicefali nelle 
Isole Faroe danesi, citando la Convenzio-
ne di Berna, la Convenzione di Bonn e 
l’Accordo sulla conservazione dei piccoli 
cetacei del Baltico e del Mare del Nord.

2013

Febbraio: Sea Shepherd USA ha presenta-
to un’istanza alla Corte Suprema contro 
l’ICR (Institute of Cetacean Research). L’i-
stanza è in risposta all’ingiunzione rila-
sciata dalla Nona Corte Distrettuale, che 
imponeva a Sea Shepherd di rimanere 
oltre i 500 metri di distanza dalle navi 
dell’ICR, impedendo in questo modo di 
navigare in modo “pericoloso” o di “attac-
care fisicamente” le loro navi. 
Febbraio: La Bob Barker viene speronata 
dalla Nisshin Maru. Durante un confron-
to nell’oceano del sud in cui Sea Shepherd 

stava tentando di bloccare un’operazione 
di rifornimento, la nave Bob Barker è sta-
ta speronata dalla nave fabbrica Nisshin 
Maru, di 8000 tonnellate, e dal tanker Sun 
Laurel. L’impatto è risultato in una com-
pleta perdita di energia e dalla chiamata 
di mayday da parte del capitano della Bob 
Barker, Peter Hammarstedt. 
Marzo: L’operazione Zero Tolerance termi-
na ed è la campagna di maggior successo 
di sempre, con i balenieri giapponesi che 
se ne tornano a casa con il minor numero 
di uccisioni di sempre. 
Aprile: Dopo l’enorme pressione pubbli-
ca e il lavoro di Environs Kimberley, Save 
the Kimberley, la Wilderness Society e 
l’Operazione Kimberley Miinimbi di Sea 
Shepherd Australia, la Woodside Petro-
leum abbandona i piani per la sua contro-
versa joint-venture da 45 miliardi di dol-
lari a James Price Point, Australia. 
Maggio: Sea Shepherd lancia la campagna 
Operation Reef Defense in difesa della bar-
riera corallina alle Hawaii. 
Maggio: Sea Shepherd Australia annuncia 
Operation Relentless, la decima campagna 
antartica contro la caccia alle balene che 
si svolgerà nell’estate australe 2013-2014.
Giugno: Ocean Alliance e Sea Shepherd 
uniscono le forze per l’Operazione Toxic 
Gulf a bordo della nave da ricerca Odys-
sey, per raccogliere dati scientifici sulla 
catastrofica fuoriuscita di petrolio della 
BP nel Golfo del Messico. 
Giugno: due vittorie giudiziarie in Fran-

cia! Quattro bracconieri spagnoli vengono 
condannati a pagare a Sea Shepherd Fran-
cia 5.000 euro ciascuno dopo essere stati 
giudicati colpevoli di bracconaggio di cro-
stacei Lepas in acque francesi. 
In collaborazione con Aspas e Longitude 
181, Sea Shepherd vince anche un proces-
so contro il sindaco dell’isola di La Reu-
nion per far revocare una legge locale che 
ha utilizzato i soldi dei contribuenti per 
incoraggiare l’uccisione degli squali in 
una riserva marina nazionale. 
Luglio: Con sede ad Amsterdam, Paesi 
Bassi, Sea Shepherd Global è stata fondata 
nominando il capitano Alex Cornelissen 
come CEO. 
Settembre: In risposta alla macellazione 
di oltre 1.600 balene pilota in soli 63 gior-
ni nelle Isole Faroe, Sea Shepherd annun-
cia l’Operazione Grindstop 2014.
Dicembre: Le navi Steve Irwin, Sam Si-
mon e Bob Barker partono dall’Australia 
per la decima campagna di Sea Shepherd in 
difesa dell’Antartico, Operation Relentless.
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2014

Gennaio: Sea Shepherd Global svela la 
nuova nave Jairo Mora Sandoval e lancia 
l’operazione Sunu Gaal per pattugliare e 
difendere la zona economica esclusiva del 
Senegal dalla pesca illegale, non regola-
mentata e non segnalata (IUU). 
Marzo: L’Operazione Relentless si conclu-
de con la localizzazione da parte di Sea 
Shepherd della Nisshin Maru in quattro 
occasioni distinte. Le operazioni della flot-
ta baleniera sono state ostacolate dal conti-
nuo inseguimento di Sea Shepherd, che ha 

incluso per due volte l’esposizione del pro-
cesso di macellazione di balenottere mi-
nori, specie protetta cacciata illegalmen-
te nelle acque del Santuario delle Balene 
dell’Oceano Antartico. 
Aprile: Viene lanciata Operazione Sturm-
möwe di Sea Shepherd Germania (Opera-
zione Gabbiano Comune), che mira a pro-
teggere le colonie di gabbiani comuni dai 
saccheggi, in particolare durante la stagio-
ne della nidificazione. 
Aprile: La Corte Internazionale di Giusti-
zia (CIG) dell’Aia annuncia la decisione 
vincolante nella storica causa Australia/

Giappone, stabilendo che il programma 
giapponese JARPA II per la caccia alle ba-
lene in Antartide non ha scopi scientifici e 
ordinando quindi la revoca di tutte le auto-
rizzazioni concesse ai sensi della JARPA II. 
Maggio: Sea Shepherd Italia lancia la pri-
ma Operazione Siracusa per la protezione 
dei ricci di mare e della cernia bruna mi-
nacciata dai bracconieri nell’Area Marina 
Protetta del Parco del Plemmirio, a Siracu-
sa, in Sicilia. 
Giugno: Operation Grindstop prende il 
via con gli attori Pamela Anderson e Ross 
McCall che raggiungono le Isole Faroe per 

sostenere la campagna. Quando alcuni vo-
lontari tentano di interferire con la Grind 
vengono arrestati e diverse imbarcazioni 
vengono sequestrate. 
Settembre: Sea Shepherd Costa Rica e l’Asso-
ciazione Latin American Sea Turtles (LAST) 
lanciano l’Operazione Pacuare, una campa-
gna anti-bracconaggio per proteggere le 
tartarughe marine sulla spiaggia di Pacua-
re, nella provincia di Limón in Costa Rica. 
Ottobre: il 17 ottobre 2014 ad Amsterdam 
apre la sede centrale con negozio di Sea 
Shepherd Global. 
Dicembre: Operation Icefish viene lan-
ciata con la Sam Simon e la Bob Barker e 
l’obiettivo di porre fine alla pesca INN da 
parte delle sei navi bracconiere “Bandit 
6” nell’Oceano Meridionale. La campagna 
terminerà con il più lungo inseguimento 
marittimo nella storia: ben di 110 giorni 
per catturare la Thunder.

2015

Gennaio: Sea Shepherd Global riceve 8,3 
milioni di euro dalla Postcode Lottery olan-
dese per costruire una nave da pattuglia 
adatta a navigare l’Oceano Antartico per 
proteggere il Santuario delle Balene. 
Marzo: Sea Shepherd USA lancia Operation 
Milagro per difendere la Vaquita, focena in 
pericolo di estinzione nel mare di Cortez 
(Messico). 
Marzo: Viene lanciata Operation Saimaa 
Seal per proteggere la foca più minacciata 

al mondo, oltre che uno dei mammiferi più 
a rischio di estinzione al mondo, la foca 
del Saimaa del Lago Saimaa in Finlandia. 
Durante i sei mesi di campagna sono state 
rimosse 10 reti illegali e quasi 200 trappo-
le da pesca illegali e non sono state uccise 
foche. 
Marzo: La Corte Suprema del Regno Unito 
si pronuncia in favore di Sea Shepherd UK 
in una causa intentata da Fish & Fish Limi-
ted contro Sea Shepherd per aver tagliato 
le reti e aver così liberato tonni rossi in via 
di estinzione in Liberia durante l’Opera-
zione Blue Rage nel 2010. 
Aprile: Operation Mailles Fatales, o Warrel-
niet (Reti Fatali), sostenuta da Sea Shepherd 
Belgio e da Natuurpunt, Sea First Belgium 
e BlueShark, riesce a convincere il governo 
belga ad emanare leggi (in linea con tutti i 
paesi dell’UE) che vietano la “pesca ricrea-
tiva” con reti da posta sulle spiagge fiam-
minghe. 
Aprile: L’operazione Sleppid Grindini vede 

Martin Sheen, Ross McCall, Pamela Ander-
son e l’attrice tedesca Anne Menden soste-
nere la campagna di Sea Shepherd chie-
dendo alle Isole Faroe di porre fine alla 
caccia alle balene. 
Maggio: Dopo l’incredibile successo della 
campagna del 2014, Sea Shepherd Global 
lancia l’operazione Siracusa 2015. 
Guidata da Sea Shepherd Italia, la campa-
gna mira a difendere il fragile ecosistema 
della Riserva Marina del Plemmirio, sulla 
costa di Siracusa in Sicilia, contro la pesca 
illegale. 
Giugno: Il Comitato Scientifico della Com-
missione Baleniera Internazionale (IWC) 
ha respinto la proposta giapponese NEW-
REP-A, chiedendo maggiori informazioni 
per chiarire le incertezze sugli obiettivi 
scientifici del programma. 
Giugno: Sea Shepherd USA acquisisce due 
navi dismesse della Guardia Costiera sta-
tunitense, denominate Farley Mowat e Ju-
les Verne. 
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Luglio: Sea Shepherd Francia lancia l’ope-
razione Mare Nostrum per ripulire i mari 
dalle plastiche e rimuovere le pericolose 
reti fantasma dal Mar Mediterraneo al lar-
go delle coste di Francia, Italia e Spagna. 
Luglio: La Sam Simon si ferma nel porto 
settentrionale di Tromsø, Norvegia, per do-
cumentare una spedizione verso il Giappo-
ne di carne di balenottera comune (specie 
in pericolo di estinzione). La marina nor-
vegese si imbarca per ispezionare la Sam 
Simon per poi permetterle di partire. 
Novembre: Utilizzando le prove fornite 
dal capitano Peter Hammarstedt nel caso 
contro la compagnia baleniera giapponese 

Kyodo Senpaku Kaisha Ltd (Kyodo), il Tri-
bunale Federale australiano infligge una 
multa di 1 milione di dollari alla compa-
gnia (tutt’oggi non pagata). 
Novembre: Sea Shepherd USA annuncia 
l’operazione Milagro II per difendere la Va-
quita, una focena in pericolo di estinzione 
del mare di Cortez (Messico). 
Dicembre: Operation Icefish II inizia con la 
Steve Irwin che parte da Williamstown in 
Australia con l’obiettivo di fermare il resto 
della flotta di navi bracconiere “Bandit 
6”. Riesce nell’impresa e il successo viene 
culminato con il governo indonesiano che 
affonda la Viking. 

2016

Febbraio: Sea Shepherd Global lancia una 
nuova iniziativa, Sea Shepherd Dive, per 
fornire una rete di “supporto e segnala-
zione” alla comunità subacquea per de-
nunciare i crimini ambientali di cui si è 
stati testimoni durante le immersioni, in 
qualsiasi parte del mondo. 
Marzo: Lanciata l’operazione Driftnet, ri-
esce a fermare un’intera flotta di bracco-
nieri impegnata nella pesca con reti da 
posta illegali. 
Aprile: in collaborazione con i governi 
del Gabon e di Sao Tomé & Principe ini-

zia Operation Albacore, per pattugliare le 
Zone Economiche Esclusive di entrambi i 
paesi contro la pesca illegale (IUU). 
Maggio: Nell’ambito della Great Austra-
lian Bight Alliance, Sea Shepherd Au-
stralia lancia l’Operazione Jeedara per 
sottolineare l’importanza della Grande 
Baia Australiana e radunare la pressio-
ne della comunità per opporsi ai piani di 
perforazione in acque profonde da parte 
di BP.
Giugno: Sea Shepherd Global annuncia il 
lancio di Operazione Siracusa 2016, la ter-
za campagna consecutiva per contrastare 
il bracconaggio e la pesca illegale nella Ri-
serva Marina del Plemmirio sulla costa di 
Siracusa, Italia. 
Giugno: Prende il via l’operazione Bloody 
Fjords, incentrata sulle pressioni giudi-
ziarie, economiche e mediatiche per por-
re fine alla caccia di globicefali nelle Isole 
Faroe. 
Luglio: Sea Shepherd Global vara la Oce-
an Warrior, nave da pattuglia veloce 
commissionata su misura grazie al pre-
mio Dream Funds Project assegnato dalla 
Postcode Lottery olandese. 
Ottobre: Operation Jeedara, la campagna 
di Sea Shepherd Australia in coalizione 
con gruppi ambientalisti locali, si rivela 
fondamentale per impedire a BP di trivel-
lare nella Grande Baia Australiana. 
Dicembre: Inizia Operation Nemesis, l’un-
dicesima campagna di Sea Shepherd in 
difesa delle balene nell’Oceano Antartico.

2017

Gennaio: Sea Shepherd celebra i suoi 40 
anni di attività con eventi in tutto il mondo 
incluse Los Angeles, Sydney, Londra, Pari-
gi e Berlino. 
Febbraio: in collaborazione con il Mini-
stero della Difesa Nazionale della Liberia, 
Sea Shepherd avvia Operation Sola Stella 
per pattugliare le acque liberiane e contra-
stare la pesca illegale, non regolamentata e 
non segnalata (INN). 
Marzo: Sea Shepherd Global rilascia i ri-
sultati di una indagine durata tre mesi, di-
mostrando che grandi carichi di pinne di 
squalo arrivano ancora ad Hong Kong tra-
mite compagnie aeree e di navigazione che 
si erano impegnate a non trasportarne più. 
Maggio: Con il sostegno formale di 27 Mem-
bri del Parlamento Europeo, Sea Shepherd 
Olanda presenta richiesta alla Commissio-
ne Europea di avviare procedure di infra-
zione contro la Danimarca per aver facili-
tato l’uccisione di globicefali e altri cetacei 
nelle Isole Faroe.

2018

Novembre: Sea Shepherd rinnova la col-
laborazione con la Liberia per Operazione 
Sola Stella 3. In una operazione congiun-
ta con il Ministero della Difesa Nazionale 
per affrontare la pesca illegale, non rego-
lamentata e non segnalata (INN) nella Re-
pubblica della Liberia, Africa occidentale, 
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Sea Shepherd assiste la Guardia Costiera 
liberiana nell’arresto di un peschereccio 
da traino industriale di bandiera straniera 
colto nel saccheggio di acque riservate alla 
pesca artigianale. 
Dicembre: Dopo una decade di campagne 
a difesa della fauna marina, navigando 
dall’Oceano del Sud alle Isole Faroe, la nave 
ammiraglia di Sea Shepherd M/Y Steve Ir-
win viene ritirata a Melbourne, Australia. 
Dicembre: Il 26 dicembre il governo giap-
ponese annuncia che lascerà la Commissio-
ne Internazionale per la Caccia alle Balene 
e che cesserà tutte le attività di caccia alle 
balene in Antartide. Una enorme vittoria 
per il movimento di conservazione che nei 
media è stato oscurato dalla notizia che il 

Giappone “riprenderà” la caccia commer-
ciale alle balene nelle acque circostanti il 
Giappone.

2019

Febbraio: La campagna Operation Dolphin 
ByCatch di Sea Shepherd a largo della Co-
sta Atlantica della Francia espone il con-
tinuo massacro dei delfini da parte delle 
navi da pesca nel Golfo di Biscaglia. La 
nave M/Y Sam Simon si unisce ai gommoni 
di Sea Shepherd che stavano pattugliando 
la costa dall’11 febbraio sotto la direzione 
di Sea Shepherd Francia. 
Marzo: Con la M/Y Bob Barker e la Jairo 
Mora Sandoval, Sea Shepherd e l’organiz-

zazione Biosfera di Capo Verde collabora-
no per ripulire quattro tonnellate di rifiuti 
plastici in un’isola remota dello stato insu-
lare di Capo Verde in Africa orientale, una 
delle più grandi aree di nidificazione per 
la tartaruga a rischio Caretta Caretta. 
Aprile: per il sesto anno di Operation Si-
racusa i volontari di Sea Shepherd ritorna-
no a preservare l’Area Marina Protetta del 
Plemmirio a Siracusa, in collaborazione 
con la Guardia Costiera Italiana. 
Maggio: Sea Shepherd inaugura Operazio-
ne Guegou in collaborazione con il gover-
no del Benin per affrontare la pesca ille-
gale, non regolamentata e non segnalata 
(INN) nel Golfo di Guinea. La crew di Sea 
Shepherd collabora con l’organizzazione 

non governativa (NGO) locale Eco-Benin 
insieme agli agenti delle forze dell’ordine, 
la Marina Militare del Benin e il Ministe-
ro della Pesca a bordo della nave di Sea 
Shepherd Bob Barker. 
Luglio: torna Operazione Albacore, quarta 
campagna di Sea Shepherd a difesa delle 
aree marine protette di recente costituzio-
ne nel Gabon, la più grande Area Marina 
Protetta dell’Africa, per individuare e im-
pedire le attività di pesca INN monitoran-
do allo stesso tempo la conformità legale 
degli operatori di pesca autorizzati, e per 
espandere le misure di monitoraggio, con-
trollo e sorveglianza già esistenti. 
Luglio: Sea Shepherd ritorna a pattugliare 
ill Mar Mediterraneo con la M/Y Sam Si-
mon per proteggere le acque Italiane dalla 
pesca illegale, non regolamentata e non se-
gnalata (INN). Lavorando in collaborazio-
ne con le autorità italiane, Operation Siso si 
concentra sull’uso di reti da posta illegali e 
altri attrezzi da pesca mortali attorno alle 
Isole Eolie nel Mar Tirreno meridionale, in 
parte del Mar Mediterraneo e al largo della 
costa occidentale italiana. 
Luglio: Avviata Operation Vanguard in Na-
mibia con i responsabili di conformità del 
Ministero della Pesca e delle Risorse Ma-
rine (MFMR) della Namibia a bordo della 
Ocean Warrior per fermare pescherecci da 
traino illegali sulla Skeleton Coast.

www.seashepherd.org
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OCEAN WARRIOR

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.

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 retroammira-
glio 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

M/V BRIGITTE BARDOT - Monoscafo trimarano stabilizzato
Paese d’ origine: Regno Unito (Vosper Thornycroft)
Attività precedente: Costruito per stabilire il record di circumnavi-
gazione del mondo (ottenuto nel 1998)
Nome precedente: Cable e Wireless Adventurer. Ocean 7 Adventu-
rer, 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.

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.

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.

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 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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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.

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 ambienta-
lista. 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.

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.

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.

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

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 imbarcazione 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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LE NOSTRE 
CAMPAGNE
PIÙ RECENTI

Scopri di più: https://www.seashepherd.it/campagne-sea-shepherd/campagna-balene/

CAMPAGNE IN DIFESA DELLE BALENE
SEA SHEPHERD COMBATTE LA PESCA ILLEGALE  
DELLE BALENE DI TUTTO IL MONDO

Nonostante una moratoria globale del 1986 
sulla caccia commerciale alla balena, dal 
1987 il Giappone uccide balene nell’Oceano 
Antartico in nome della “ricerca scientifica”. 
Nel 2008 la Corte Federale australiana 
ha giudicato illegale la caccia alle balene 
condotta dal Giappone, ciò nonostante 
quell’anno la loro flotta baleniera si è 
diretta a sud senza che venisse intrapreso 
alcun procedimento da parte del governo 
australiano. Nel 2014 i governi di Australia 
e Nuova Zelanda hanno portato il governo 
del Giappone alla Corte Internazionale 
di Giustizia (ICJ) nei Paesi Bassi, dove la 

caccia alle balene nell’Oceano meridionale 
da loro condotta è stata dichiarata illegale. 
Il governo giapponese, con un programma 
rivisto e una quota autoimposta che 
prevede l’uccisione di 333 Balenottere 
Minori protette ogni anno, durante l’estate 
australe continua a inviare la propria 
flotta baleniera nell’Oceano meridionale 
dell’Antartide. Da quando Sea Shepherd 
ha intrapreso la sua prima Campagna in 
Difesa delle Balene nel 2002-2003 fino a 
Operazione Nemesi del 2016-2017 più di 
6.000 balene sono state salvate dagli arpioni 
letali del Giappone.
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OPERAZIONE DRIFTNET 2016
CONTRASTARE LA PRATICA ILLEGALE DELLA PESCA  
CON RETI DA POSTA DERIVANTI
Nel gennaio del 2016, mentre pattugliava l’Oceano Indiano meridionale, la nave 
ammiraglia di Sea Shepherd, la Steve Irwin, si imbatté in una flotta di navi impegnate 
nella pratica illegale della pesca con le reti da posta derivanti. Bandito dal 1992, questo 
stile di pesca è noto per l’uccisione indiscriminata della fauna selvatica. Le navi sono 
fuggite, abbandonando circa cinque chilometri di reti da posta che l’equipaggio della 
Steve Irwin ha confiscato e portato a bordo con i corpi di 321 animali. Avendo presentato 
prove a tutte le Autorità internazionali competenti, Sea Shepherd lanciò l’operazione 
Driftnet e tornò nell’Oceano Indiano per trovare e fermare la flotta illegale.

Scopri di più: https://www.seashepherd.it/campagne-sea-shepherd/operazione-driftnet/

OPERAZIONE ICEFISH 2014
2016

FERMARE UNA FLOTTA ILLEGALE DI BRACCONIERI 
DI MERLUZZO DELL’ANTARTICO
Sea Shepherd è tornato in Antartide tra il 2014-2015 e il 2015-2016 per fermare la 
Bandit 6, la flotta di bracconieri che operava impunemente da più di 10 anni. Erano 
riusciti ad evitare il rilevamento e l’arresto modificando frequentemente nome e 
registrazione e sfruttando la lontananza delle “zone d’ombra” dell’Oceano del Sud 
dove il monitoraggio e la sorveglianza sono difficili.

Scopri di più: https://www.seashepherd.it/campagne-sea-shepherd/campagna-icefish/

OPERAZIONE NEMESIS 2016
2 0 1 7

UNDICESIMA CAMPAGNA DI SEA SHEPHERD  
IN DIFESA DELLE BALENOTTERE MINORI ANTARTICHE
La nostra missione è quella di fermare ancora una volta la flotta baleniera giapponese 
ed evitare il massacro illegale delle balene con il pretesto della “ricerca scientifica” in 
un Santuario riconosciuto a livello internazionale. Il primo fine settimana di dicembre 
due imbarcazioni di Sea Shepherd Global, la Ocean Warrior e la M/V Steve Irwin, 
sono salpate dalla Base Operativa Meridionale in Australia trasportando 51 membri 
dell’equipaggio provenienti da otto differenti Paesi. Il loro obiettivo è intercettare 
la flotta giapponese, partita dal Giappone alla fine di novembre, e impedire loro di 
uccidere la quota auto-assegnata di 333 balenottere minori.

Scopri di più: https://www.seashepherd.it/campagne-sea-shepherd/operazione-nemesis/

OPERAZIONE BLOODY FJORDS 2016
2 0 1 7

CAMPAGNA IN DIFESA DEI GLOBICEFALI  
NELLE ISOLE FAROE E IN DANIMARCA
Ogni anno fino a 1.000 globicefali in migrazione, insieme ad altri delfini, vengono 
brutalmente uccisi nel protettorato danese delle Isole Faroe durante quella che viene 
chiamata “grindadráp” o “grind”. Questa pratica cruenta continua ad esistere con il 
sostegno del Governo, in conflitto con gli obblighi legali internazionali della Danimar-
ca. Le crescenti restrizioni impediscono ai volontari di Sea Shepherd di entrare nelle 
Isole Faroe nel tentativo di nascondere gli orrori della grindadráp. Ma cambiando il 
campo di battaglia, cambiano anche le nostre tattiche: Operazione Bloody Fjords porta 
la battaglia nel cuore delle istituzioni feringe e danesi che continuano a promuovere 
questa pratica obsoleta. Useremo testimonianze fotografiche e video per combattere 
la grind nelle arene giudiziarie e politiche, nel commercio, nell’industria e nei media.

Scopri di più: https://www.seashepherd.it/campagne-sea-shepherd/operazione_bloody_fjords/
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OPERAZIONE NYAMBA 2017
PROTEZIONE DELLE TARTARUGHE MARINE  
NELL’ISOLA FRANCESE DI MAYOTTE
Sotto la direzione di Sea Shepherd France, l’operazione Nyamba è una campagna di 
terra per proteggere le tartarughe marine che arrivano a riva per deporre le uova 
a Mayotte. Questa isola francese nell’Oceano Indiano, tra Madagascar e Mozambico, 
ospita una riserva marina protetta di 68.381 km² ricca di fauna oceanica. Eppure le 
tartarughe marine vengono spesso uccise dai bracconieri che ne vendono la carne 
al mercato nero. A partire da giugno 2017 i volontari di Sea Shepherd pattugliano le 
spiagge di notte per proteggerle fino alla fine di settembre.

Scopri di più: https://www.seashepherd.it/campagne-sea-shepherd/operazione_nyamba/

OPERAZIONE ALBACORE 2016
2018

CONTRASTARE LA PESCA ILLEGALE IN GABON
Dal 2016 Sea Shepherd Global mette a disposizione la M/Y Bob Barker come nave da 
pattugliamento civile offshore per difendere, conservare e proteggere l’habitat ormai 
in pericolo del tonno nell’Africa centro occidentale. Nel luglio 2017, appena un mese 
dopo la dichiarazione da parte del Gabon della creazione della più grande rete di 
aree marine protette in Africa, Sea Shepherd ha lanciato la sua seconda campagna in 
collaborazione con le autorità del Gabon.

Scopri di più: https://www.seashepherd.it/campagne-sea-shepherd/operazione-albacore/

OPERAZIONE JAIRO MED 2 0 1 7
2019

CAMPAGNA A PROTEZIONE DELLA NIDIFICAZIONE  
DELLA TARTARUGA MARINA CARETTA CARETTA 
L’obiettivo di questa campagna è quello di proteggere la popolazione di tartarughe 
marine in via di estinzione nel Mar Mediterraneo. La prima campagna si è svolta da 
maggio a settembre 2017, a terra, pattugliando le spiagge di nidificazione nella costa 
occidentale italiana intorno a Roma e Napoli. In mare la M/V Sam Simon ha pattugliato 
l’area per rimuovere le attrezzature da pesca illegali, presenti nel Mar Tirreno a nord 
della Sicilia e ad ovest delle Isole Eolie. Nel 2019 abbiamo lanciato la nuova campagna di 
pattugliamento nella costa dell’Emilia-Romagna. La nuova campagna si è concentrata 
sia sulla protezione della nidificazione che delle tartarughe in difficoltà che vengono 
salvate in collaborazione con la Fondazione Cetacea.  

Scopri di più: https://www.seashepherd.it/campagne-sea-shepherd/campagna-jairo-med-2017/

OPERAZIONE APEX HARMONY
TIMOR LESTE 2017
FERMARE UNA FLOTTA DI PESCHERECCI CHE PESCA SQUALI 
ILLEGALMENTE
Si tratta di una campagna il cui obiettivo è aiutare le autorità locali e internazionali a 
porre fine al massacro illegale di squali da parte di pescherecci industriali nei mari 
del sud-est asiatico. Alla fine dell’estate 2017 la veloce nave da pattugliamento di Sea 
Shepherd M/V Ocean Warrior è arrivata nel Timor orientale per compiere indagini in 
seguito a segnalazioni di una flotta industriale di 15 pescherecci a caccia di grandi 
quantità di squali. Dopo appena due settimane sul posto, l’equipaggio è stato in grado 
di trovare, osservare e documentare le attività della flotta, raccogliendo prove da 
presentare alla Polizia Nazionale di Timor Leste.

Scopri di più: https://www.seashepherd.it/campagne-sea-shepherd/campagna-apex-harmony/
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OPERAZIONE SIRACUSA 2013
2019

PROTEZIONE DELLA CERNIA BRUNA NELLE ACQUE DI SIRACUSA
Nell’area nota come Area Marina Protetta del Plemmirio, al largo delle coste occidentali 
di Siracusa, si possono osservare numerose specie pelagiche di grandi dimensioni. 
Tonni, ricciole e squali, come pure cetacei di grandi e piccole dimensioni sono presenti 
in quest’area. L’obiettivo della Campagna italiana è proteggere questo 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).

Scopri di più: https://www.seashepherd.it/campagne-sea-shepherd/operazione-siracusa/

OPERAZIONE JEEDARA 2018
PROTEZIONE DELLA GRANDE BAIA AUSTRALIANA
Quando salpammo con la M/Y Steve Irwin per la Grande Baia Australiana nel 2016 non 
avevamo idea di cosa avremmo trovato in uno dei luoghi più remoti e poco conosciuti 
della Terra. Ricca di biodiversità e bellezza, siamo stati sorpresi di scoprire che la Baia 
è sede di uno dei vivai di balene più significativi del pianeta e di alcuni dei più rari al 
mondo. Per il tonno del Sud dalla pinna blu, in pericolo di estinzione, il grande squalo 
bianco, le foche, i delfini, i pinguini, le rare aquile di mare e per 27 specie diverse di 
balene questo luogo incontaminato rappresenta una casa. Abbiamo mostrato al mondo 
quanto fragile sia la Grande Baia Australiana e abbiamo chiesto che fosse lasciata 
incontaminata e protetta dal progetto di sfruttamento petrolifero. 

Scopri di più: https://www.seashepherd.it/campagne-sea-shepherd/operazione-jeedara/

OPERAZIONE SOLA STELLA 2 0 1 7
2018

COMBATTIAMO LA PESCA ILLEGALE IN LIBERIA
Nel febbraio 2017 Sea Shepherd Global ha lanciato una campagna di tre mesi in colla-
borazione con il Ministero della Difesa Nazionale Liberiano per pattugliare le acque 
costiere del Paese africano. L’obiettivo era quello di contrastare la pesca illegale, non 
regolamentata e non segnalata (INN). Dopo un avvio positivo, oggi la campagna con-
tinua a fermare le navi che commettono crimini legati alla pesca nelle acque della Li-
beria. I Paesi in via di sviluppo sono particolarmente vulnerabili alla pesca INN, che 
conta più del 40% del pesce catturato nelle acque dell’Africa Occidentale. Le risorse 
che impiega la Guardia Costiera locale per sorvegliare le acque territoriali della Libe-
ria sono limitate. La missione di Sea Shepherd consiste nell’assistere le autorità locali 
nell’identificazione e nell’arresto di pescherecci industriali stranieri privi di licenza 
operanti nelle loro acque, e nel proteggere le 6 miglia nautiche più vicine alla costa ri-
servate alla pesca di sussistenza artigianale e semi artigianale, un settore industriale 
che impiega 33.000 liberiani.

Scopri di più:  
https://www.seashepherd.it/campagne-sea-shepherd/campagna-sola-stella-2017/

OPERAZIONE PERKUNAS 2018
DIFENDIAMO LE FOCENE NEL MAR BALTICO
Nel 2018 Sea Shepherd è tornata nel Mar Baltico da Aprile a Giugno con la nave 
pattugliatrice M/Y Emanuel Bronner poiché gli ultimi 500 esemplari rimasti di Focena 
di porto sono in grave pericolo. Sebbene gli animali sulla carta risultino protetti, le 
misure prese dalla Commissione Europea dal 1992 non sono sufficienti per garantire 
il recupero della popolazione. La cattura secondaria nelle attività di pesca, soprattutto 
quando si utilizzano le reti da posta, è ampiamente riconosciuta come la principale 
minaccia. Ogni Focena di porto uccisa ci porta un passo più vicino alla loro estinzione.

Guarda i video:  
https://www.seashepherd.it/campagne-sea-shepherd/campagna-perkunas-2018/
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OPERAZIONE JODARI 2018
COMBATTIAMO LA PESCA ILLEGALE IN AFRICA ORIENTALE
Lanciata all’inizio del 2018, Operazione Jodari è una campagna in collaborazione con 
il Governo della Tanzania per contrastare la pesca illegale, non regolamentata e non 
segnalata (INN) nella regione dell’Oceano Indiano Occidentale. La campagna è condotta 
unitamente alle forze dell’ordine dell’Autorità per la Pesca in Acque Profonde, della 
Marina tanzanese e della Multi-Agency Task Team (MATT) in pattugliamento a bordo 
dell’Ocean Warrior insieme all’equipaggio di Sea Shepherd. Si stima che ogni anno tra 
gli 11 e i 26 milioni di tonnellate di pesce vengano pescate a livello globale attraverso 
la pesca illegale. I Paesi in via di sviluppo sono particolarmente vulnerabili alla pesca 
INN e circa 1 miliardo di dollari USA vengono persi ogni anno a causa della pesca 
illegale nella regione dell’Oceano Indiano Occidentale. La Tanzania è particolarmente 
preoccupata per le imbarcazioni straniere non autorizzate che pescano nella zona 
economica esclusiva della Tanzania e per i pescherecci coinvolti in reati organizzati a 
livello transnazionale quali il traffico di esseri umani, droga e armi.

Scopri di più: https://www.seashepherd.it/campagne-sea-shepherd/operazione_jodari_2018/

OPERAZIONE SISO  2018
2019

IN AZIONE CONTRO I FAD ILLEGALI DEL MEDITERRANEO
Nel 2017 un giovane capodoglio - successivamente chiamato Siso - 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 lo stomaco pieno di plastica. La morte di Siso è un chiaro segnale 
della presenza di questo tipo di attrezzature illegali nell’arcipelago eoliano. Per 
Sea Shepherd diventa impossibile non intervenire, grazie al supporto dell’Aeolian 
Islands Preservation Fund e Smile Wave. La strategia dell’operazione ha previsto 
l’utilizzo di due imbarcazioni di Sea Shepherd - la Sam Simon e una barca senza 
loghi e in missione in incognito – per avvistare, documentare e rimuovere i FAD (Fish 
Aggregating Devices, cioè taniche di plastica legate e ancorate al fondale di quasi 3.000 
mt di profondità). Il risultato di 12 giorni di incessante azione diretta sono 130 km di 
spago di polipropilene rimossi dal Mare, 1.500 metri di filo da pesca recuperato e un 
totale di 68 FAD illegali sequestrati, oltre a innumerevoli bottiglie di plastica - alcune 
ancora con materiali inquinanti al loro interno.

Scopri di più:  
https://www.seashepherd.it/termina-operazione-siso-2018-130-km-di-fad-rimossi-dal-mare/

FERMIAMO GLI ASSASSINI  
DI SQUALI 2018
Oltre 100 milioni di squali muoiono ogni anno - circa 3 ogni secondo – e negli ultimi 35 
anni è stato osservato un declino del 90% in alcune popolazioni di squali. L’estinzione 
è per sempre: aiutaci a fermare questo massacro. Sea Shepherd ha bisogno di circa 
3.000 euro al giorno per mantenere una nave di pattuglia e il suo equipaggio pronti 
all’azione.

Scopri di più: 
https://www.seashepherd.it/iniziativa-per-bandire-commercio-pinne-squalo-in-europa/

OPERATION

SISO
DEFENDING AEOLIAN ISLANDS MARINE WILDLIFE
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OPERAZIONE GUEGOU 2019
COMBATTIAMO LA PESCA ILLEGALE NELLE ACQUE DEL BENIN
Nel maggio 2019 Sea Shepherd ha unito le forze con il governo del Benin per 
combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nel Golfo di 
Guinea. L’equipaggio di Sea Shepherd e l’organizzazione non governativa locale (ONG) 
Eco-Benin hanno collaborato con agenti delle forze dell’ordine in rappresentanza 
dell’azione statale sul mare, della Marina del Benin e del Ministero della pesca, 
a bordo della nave di Sea Shepherd Bob Barker in occasione di un pattugliamento 
inaugurale di 20 giorni per fermare l’attività di bracconaggio nelle acque del Benin.Il 
primo pattugliamento in una partnership di un anno, chiamata “Operazione Guegou” 
(lingua locale Wxla per “Big Tuna”), portò all’imbarco e al controllo di 8 pescherecci, 
uno dei quali fu arrestato e portato nel porto di Cotonou in Benin per mancanza 
di documentazione adeguata a bordo. La pattuglia - sotto la direzione del governo 
Beninese - copriva tutte le acque del Benin e includeva una particolare attenzione 
ai confini del Benin con il vicino Togo e la Nigeria, dove in passato si sono verificate 
incursioni di pescherecci industriali stranieri che pescano senza licenza.

Scopri di più: 
https://www.seashepherd.it/sea-shepherd-eco-benin-e-il-governo-del-benin-lanciano-
operazione-guegou/

Operazione Vanguard 2019
CONTRO LA PESCA ILLEGALE NELLE ACQUE DELLA NAMIBIA
A partire da aprile 2019, Sea Shepherd ha avviato una partnership con i funzionari 
del Ministero della Pesca e delle Risorse Marine (MFMR) della Namibia per svolgere 
attività di sorveglianza congiunta nella Zona Economica Esclusiva della Namibia (ZEE) 
a bordo della Ocean Warrior, per affrontare la pesca INN (illegale, non regolamentata 
e non segnalata) nelle acque della Namibia. Queste iniziative hanno aiutato la MFMR 
e le altre forze dell’ordine namibiane a cacciare i pescherecci con reti a strascico 
industriali illegali e navi straniere fuori dalla ZEE della Namibia, sospettati di aver 
preso di mira le scorte di sugarello attraverso le attività INN. I grandi pescherecci 
da traino di fabbriche industriali straniere - ex pescherecci dell’Unione Sovietica - 
sono stati avvistati mentre “sgattaiolavano” di notte alla frontiera nella ZEE della 
Namibia, saccheggiando pesci, principalmente sugarellii, al largo della famosa 
Skeleton Coast della Namibia. Queste incursioni illegali sono state aggravate dalla 
forte nebbia e dai naufragi nell’area, rendendone così difficile il rilevamento. Le 
catture illegali vengono quindi trasbordate su grandi navi mercantili refrigerate, in 
attesa di caricare i pesci catturati illegalmente appena fuori dalla ZEE della Namibia. 
Le navi mercantili refrigerate contribuiscono in modo determinante alla pesca INN 
in quanto il pescato legale viene mescolato con catture illegali, rendendo quindi 
impossibile verificare l’origine del prodotto. Questo è il motivo per cui la legge per le 
risorse marine namibiane vieta il trasbordo in mare e consente solo che ciò avvenga 
in porto o in presenza di agenti delle forze dell’ordine.

Scopri di più:  
https://www.seashepherd.it/sea-shepherd-collabora-con-la-namibia-per-combattere-i-crimini-
legati-alla-pesca/
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https://www.seashepherd.it/dive/

SEA SHEPHERD DIVE
UNISCITI ALLA COMMUNITY GLOBALE DI IMMERSIONE E FAI LA DIFFERENZA

Sea Shepherd Dive offre una piattaforma 
per subacquei consapevoli e rispettosi 
dell’ambiente che permette di collaborare 
con una rete in continua crescita di 
operatori del settore che condividono 
la stessa visione e che si dedicano alla 
protezione dell’ambiente marino. Gli 

operatori subacquei che collaborano con 
Sea Shepherd sono tenuti a seguire il nostro 
Codice di condotta subacquea attentamente 
sviluppato per garantire il massimo 
beneficio dei nostri oceani con il minimo 
impatto negativo sulle preziose creature 
marine e sui loro habitat.

OPERAZIONE GAMBIAN COASTAL 
DEFENSE 2019
CONTRO LA PESCA ILLEGALE IN GAMBIA
Nell’agosto 2019 Sea Shepherd ha lanciato la nostra partnership con il Gambia, il 
settimo stato costiero africano, per unire i crescenti sforzi per fermare la pesca illegale 
nel continente africano attraverso pattuglie congiunte in mare. Le acque del Gambia 
sono particolarmente ricche di biodiversità e oltre 200.000 gambiani dipendono 
dalla pesca locale per il proprio sostentamento. Sea Shepherd ha collaborato con il 
Ministero della pesca e delle risorse idriche e la Marina del Gambia per pattugliare 
l’area di gestione speciale di nove miglia nautiche per conservare le acque dedicate 
alla pesca artigianale e fermare le incursioni di routine di pescherecci da traino e 
bracconieri industriali che causano il declino delle popolazioni di pesce locale. 
L’operazione congiunta è avvenuta dopo che la nave di Sea Shepherd M/Y Sam Simon, 
che pattugliava le acque del Gambia dalla fine di agosto, ha lasciato la zona per il 
vicino paese di Cabo Verde al fine di pianificare un ritorno clandestino sotto la guida 
dell’onorevole James Furmos Peter Gomez, ministro della pesca e delle risorse idriche 
della Gambia. La partenza della Sam Simon dal Gambia ha dato l’impressione che 
le pattuglie, che avevano già portato all’arresto di quattro pescherecci da traino 
industriali per una serie di reati di pesca, fossero concluse. Durante il periodo delle 
pattuglie, la presenza della Sam Simon ha dissuaso i pescherecci da traino dall’entrare 
in una zona di gestione speciale che si estende per nove miglia nautiche dalla costa 
della Gambia e riservata ai pescatori artigianali locali.

Scopri di più: 
https://www.seashepherd.it/due-pescherecci-da-traino-arrestati-con-linizio-dei-
pattugliamenti-di-sea-shepherd-in-gambia/
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Scopri come contribuire: https://www.seashepherd.it/part_time_hero/

RACCOLTA FONDI PER SEA SHEPHERD
DIVENTA UN EROE PART-TIME PER GLI OCEANI

L’oceano ha bisogno di eroi. Ma non tutti 
possono lasciare il proprio lavoro e la 
propria casa per partecipare a campagne 
di azione diretta in alto mare. C’è un 
altro modo per fare la differenza: puoi 

diventare un Eroe Part-time sostenendo 
la missione di Sea Shepherd ovunque tu 
sia con donazioni mensili ricorrenti o con 
una tua raccolta fondi. Insieme possiamo 
salvare gli oceani, quindi dona ora!
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ASIA SUD-ORIENTALE
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIO
CILE
FRANCIA
GALAPAGOS
GERMANIA
ITALIA
LUSSEMBURGO
MESSICO

NUOVA ZELANDA
OLANDA
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
SCANDINAVIA
SLOVACCHIA
SPAGNA
STATI UNITI D’AMERICA
SUDAFRICA
SVIZZERA
UNGHERIA

SEA SHEPHERD
GLOBAL
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LOMBARDIA
PIEMONTE
FRIULI VENEZIA GIULIA
VENETO
LIGURIA
TOSCANA
EMILIA ROMAGNA
ABRUZZO
LAZIO
SUD
PUGLIA
SICILIA
SARDEGNA

COORDINAMENTI
REGIONALI

SEA SHEPHERD
ITALIA
SEA SHEPHERD ITALIA NASCE NEL 
2010. IL CUORE DELL’ASSOCIAZIO-
NE È COSTITUITO DAI VOLONTARI

Equipaggi in mare (offshore): i volontari 
imbarcati sulle navi che attraversano gli 
oceani con lo scopo di difendere e preser-
vare gli ecosistemi marini.

Equipaggi a terra (on shore): siamo cono-
sciuti soprattutto per gli equipaggi in mare 
che attraversano gli Oceani a bordo delle 
nostre navi allo scopo di difendere gli eco-
sistemi 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, ten-
gono conferenze o serate di proiezione, fan-
no 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.

DAC (Direct Action Crew): che si tratti di 
off-shore o on-shore, fare i volontari richie-
de tempo e risorse che purtroppo non tut-
ti 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 riserva-
re una cifra libera mensile, anche piccola, 
per fornire un supporto costante all’Orga-
nizzazione. Il loro aiuto è fondamentale 
perché, essendo SSIO unicamente basata 
su donazioni spontanee e quindi impre-
vedibili, non è facile poter organizzare e 
pianificare interventi in orizzonti tempo-
rali significativi. Grazie alla DAC invece 
c’è una base costante su cui poter contare, 
fondamenta di tutto l’operato dell’Associa-
zione. 

Supporters: sono i sostenitori (Aziende 
pubbliche e private, VIP, artisti, Associa-
zioni ed Enti) che con il loro sostegno eco-
nomico e/o forniture di merce e/o servizi 
gratuiti, supportano Sea Shepherd Italia. 

COORDINAMENTI 
REGIONALI
Sea Shepherd Italia è organizzata in Coor-
dinamenti Regionali che agiscono local-
mente e Dipartimenti Nazionali che coor-
dinano 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 ol-
tre 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 auto-
rità ed enti locali

• Sostenere e supportare le navi e le cam-
pagne sul proprio territorio

• Sensibilizzare la popolazione
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DIPARTIMENTI 
NAZIONALI
Sea Shepherd Italia è cresciuta negli anni e 
si è progressivamente strutturata in diver-
si 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 Diparti-
mento che funge da contatto con Global, 
mutuandone le direttive e le strategie e 
agendo da amplificatore per quanto neces-
sario alle Campagne internazionali. 

Italian Campaigns: Sea Shepherd ha ini-
ziato 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 ter-
ritorio - 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.

Ship Support: è il Dipartimento che si oc-
cupa del supporto tecnico alle navi della 
flotta di Sea Shepherd. Sviluppa i progetti 
per l’aggiornamento, il refit o la costruzio-
ne 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 attrez-
zature di bordo, effettua perizie tecnico-
economiche sulle unità ed organizza corsi 
di sicurezza e antincendio. Il Dipartimen-

to 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),  Associa-
zioni ed Enti che con il loro sostegno eco-
nomico o attraverso forniture gratuite di 
merce o servizi gratuiti supportano Sea 
Shepherd Italia. Il Dipartimento svolge 
inoltre attività di PR per future impor-
tanti donazioni a Sea Shepherd oltre che 
coordinare tutte le richieste e forniture 
delle navi che attraccano in Italia. Si occu-
pa inoltre di organizzare ed eventizzare 
la partecipazione nei tour guidati a bor-
do che durante manifestazioni o eventi di 
fundraising.
Nel 2019, grazie al lavoro del dipartimen-
to 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 sicurez-
za dei rifiuti raccolti), fa opera di divulga-
zione presso club subacquei, diving e am-
ministrazioni comunali per promuovere 
la cultura della salvaguardia ambientale 
e del nostro prezioso ambiente marino.



School Outreach Project: è il Dipartimen-
to che si propone, attraverso progetti diffe-
renziati per fasce di età, di sensibilizzare le 
nuove generazioni ad uno stile di vita più 
attento e consapevole. Tra i compiti del Di-
partimento rientrano anche l’ideazione e la 
produzione di materiale didattico, la crea-
zione di giochi interattivi per i bambini più 
piccoli, la selezione sul web di materiale di-
vulgativo adatto al contesto e utile per spie-
gare in modo intuitivo i concetti che vengo-
no proposti in aula. Ci sono programmi per 
le scuole superiori, medie, elementari e per-
fino per l’asilo; il materiale viene scelto di 
volta in volta anche rispettando le esigen-
ze 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’Al-
ternanza scuola lavoro o crea progetti de-
dicati finanziati dalle Regioni stesse (ad 
esempio il progetto Fuoriclasse per la Re-
gione Lazio). 

Fundraising: Sea Shepherd Italia è un’As-
sociazione senza fini di lucro e opera gra-
zie alle donazioni dei propri sostenitori. I 
proventi raccolti vengono interamente de-
voluti al rifornimento e all’equipaggiamen-
to 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 

individui alle Aziende. Ogni aiuto fa la dif-
ferenza, 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’Associa-
zione sono i DAC (Direct Action Crew), per-
sone che non hanno il tempo o la possibilità 
per diventare Volontari e che scelgono di so-
stenere 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, aggior-
nato e condiviso degli eventi Sea Shepherd 
organizzati dai Coordinamenti Regionali 
in tutta Italia: eventi di raccolta fondi, pre-
sentazioni e conferenze, proiezioni di film, 
interviste per radio e TV, info point pres-
so fiere e concerti, ecc. Queste informa-
zioni 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 volon-
tari 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 in-
terviste. Redige i comunicati stampa e pro-
duce il materiale fotografico ufficiale degli 
eventi e delle campagne di Sea Shepherd 
Italia. Prepara i materiali ufficiali da utiliz-
zare durante le conferenze e controlla che 
non ci siano inesattezze nei materiali dif-
fusi 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 di-
partimento Media incorpora le Sezioni PR, 
Social e Web:
• la Sezione PR ha tra le sue principali fun- 
zioni quelle legate al mondo artistico. Man-
tiene i contatti con artisti, manager, orga-
nizzatori di concerti e/o etichette discogra-
fiche per gestire la presenza dei volontari e 
degli info point. 

• la Sezione Social nasce per diffondere e 
rendere fruibili al pubblico italiano le noti-
zie legate all’operato di Sea Shepherd, pro-
muovere gli eventi nel nostro Paese, avere 
un contatto diretto con sostenitori e aspi-
ranti volontari, fare informazione e contri-
buire alla raccolta fondi per le Campagne.
• la Sezione Web si occupa del continuo ag-
giornamento e caricamento dei contenuti 
presenti sul sito.
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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 im-
magini per gli eventi ufficiali o materiale in-
formativo inerente il Movimento (volantini, 
flyer, infografiche, immagini promozionali, 
ecc.) o adattando in italiano il materiale for-
nito direttamente da Global, sia per la stam-
pa che per il web.

Publications: è il Dipartimento che gestisce 
la proiezione, diffusione e lettura di mate-
riale protetto da diritti d’autore. Si occupa 
di interfacciarsi tra l’Organizzazione e i pro-
duttori/distributori di materiale protetto da 
copyright, cura i rapporti e ottiene le licenze 
per l’utilizzo delle opere. Informa i Coordi-
namenti sul corretto utilizzo del materiale 
audio-visivo.
 
Translation: si occupa di rendere fruibile in 
italiano il materiale redatto da Global o alt-
re 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-

nire all‘Associazione contenuti ed informa-
zioni aggiornate in tempo reale da pubbli-
care sul sito, i social media, il materiale 
divulgativo utilizzato durante le conferen-
ze. Il Dipartimento si occupa anche di forni-
re l‘opera di volontari quando, in occasione 
di visite di Capitani o altri membri stranieri 
di Sea Shepherd, si renda necessaria la figu-
ra di un interprete per discorsi, conferenze 
stampa o eventi pubblici.

Organization Management: è l’organo che 
si occupa di ricevere, elaborare ed archivia-
re le domande di ammissione dei nuovi vo-
lontari. Gestisce la Piattaforma ed aggiorna 
le schede dei singoli volontari. Ha rapporti 
con i Coordinatori e Responsabili di Diparti-
mento ricevendo le informazioni necessarie 
a modificare e completare le schede dei vo-
lontari. Risponde a Global e Australia su ri-
chieste di feedback per i volontari che fanno 
richiesta di imbarcarsi. Collabora con i re-
sponsabili delle Campagne Italiane per veri-
ficare la correttezza della documentazione.

Merchandise: è il dipartimento che si occu-
pa di fornire supporto logistico per la spe-
dizione di materiale tecnico per eventi e/o 
manifestazioni ai Coordinamenti Regiona-
li 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 prati-
che 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 organiz-
zando 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 trova-
re nuovi supporter e raccogliere i fondi ne-
cessari per mantenere attive le navi e le no-
stre missioni in tutti i mari in cui operiamo.

Information Technology: sviluppa, gesti-
sce, governa e supporta le tecnologie per 
agevolare, sostenere ed accelerare in sicu-
rezza 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, collabo-
rativo e atto a sostenere i soci volontari. 

Tutto questo è fatto con minimi budget e 
con le risorse messe a disposizione da do-
natori e sostenitori.

Sea Shepherd Vessel: Piccola imbarcazio-
ne che viene utilizzata nel corso di manife-
stazioni pubbliche (es.: durante la Barcola-
na, 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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OPERAZIONE SISO

Nel 2017 un giovane Capodoglio, attraver-
sando l’arcipelago delle Isole Eolie, rimase 
impigliato in una rete illegale di tipo deri-
vante. 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 pie-
no di plastica, dal biologo marino Carme-
lo 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’UNE-
SCO dal 2000 e formano un arcipelago co-
stituito da sette isole vere e proprie, tutte 

di origine vulcanica, alle quali si aggiun-
gono isolotti e scogli affioranti dal mare. 
Sono situate nel Mar Tirreno meridionale 
di fronte alla costa nord della Sicilia all’al-
tezza di Capo Milazzo da cui distano meno 
di 12 miglia nautiche. L’elevata biodiversi-
tà dell’area costituisce un ambiente perfet-
to 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 ille-
gale è un chiaro segnale della presenza di 
attrezzature da pesca illegali (FAD, Fish 
Aggregating Devices) nell’arcipelago Eolia-
no. 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 polipropile-
ne del diametro di 3,5 mm. E’ facile capire 
come questi dispositivi siano letali per le 
Tartarughe Caretta Caretta e per altre spe-
cie 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 tani-
che 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 rimango-
no impigliati uccelli marini, tartarughe, 
cetacei e pesci ormai condannati a morte 
certa.

OPERATION

SISO
DEFENDING AEOLIAN ISLANDS MARINE WILDLIFE

In più i dati del Ministero delle Politi-
che 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 impossibi-
le non intervenire, grazie anche al suppor-
to 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 docu-
mentata e non dichiarata, e in particola-
re mostrare al mondo la reale situazione 
dell’uso dei FAD nel sud Tirreno.
La strategia dell’operazione ha previ-
sto l’utilizzo di due imbarcazioni di Sea 

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 Sud-
Ovest.
Nel 2018 la M/V Sam Simon, con un equi-
paggio composto da 29 persone di 11 diver-
se 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 Li-
pari 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 colla-
borazione dei pescatori artigianali di Lipa-
ri 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 al-
lontanarsi 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 filma-
ti. Grazie alle immagini degli identificati-
vi delle imbarcazioni e alla posizione, la 
Guardia Costiera e la Guardia di Finanza 
sono potuti intervenire.

Risultati ottenuti da Operazione Siso  
nel 2019
Durante la campagna di giugno e luglio ab-
biamo 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 il-
legali, chiamate tradizionalmente “Spada-
re”, agendo in coordinamento e collabora-
zione 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 pre-
gio con la Guardia Costiera e la Guardia 
di Finanza è stata svolta una campagna 
di due settimane che ha permesso di indi-
viduare, mappare nel GPS e recuperare 
ben 77 FAD, pari a 150 kilometri di spa-
go, centinaia di taniche di plastica, spesso 
ancora contenenti al loro interno materia-
li altamente inquinanti (es. residui di olio 
motore, gasolio, benzina, prodotti chimici 
di vario tipo).

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

1) Fonte: pubblicazioni sul Journal of Environmental Manage-
ment (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030147 
9719314677?via%3Dihub)

3) Smile Wave: Fondazione svizzera che sostiene sia 
i progetti di Sea Shepherd che quelli dell’Aeolian Is-
lands Preservation Fund.
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OPERAZIONE SIRACUSA

La prima Campagna in Italia di Sea 
Shepherd Global è stata Operazione Sira-
cusa, 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’obiet-
tivo 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 spe-
cie protette presenti. 
Nell’area nota come Area Marina Protetta 
(AMP) del Plemmirio, al largo delle coste 

occidentali di Siracusa, si possono osser-
vare 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 del-
le 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 del-
la IUCN (Unione Internazionale per la Con-
servazione 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 spe-
cie, come tonni, ricciole, squali, o cetacei 
di grandi e piccole dimensioni che sono at-
tratti dall’area.  Queste attività hanno por-
tato la Cernia Bruna e innumerevoli altre 
specie sull’orlo dell’estinzione nell’area. Le 
attività illegali hanno luogo soprattutto du-
rante la notte o all’alba e questo rende più 
difficile la loro individuazione. Tali ope-
razioni di bracconaggio vengono condotte 
con gommoni che trasportano sommozza-
tori armati di fucili subacquei, come anche 
da pescherecci che utilizzano reti.

I nostri volontari pattugliano l’area per do-
cumentare e denunciare alle autorità le at-
tività illegali. L’obiettivo di Sea Shepherd è 
sradicare il bracconaggio dall’Area Marina 
Protetta e permettere una ripresa numeri-
ca delle popolazioni di cernia bruna nell’a-
rea di Siracusa. In questi anni i pattuglia-
menti di Sea She-pherd, nell’ambito di una 
proficua e stretta collaborazione con le 
autorità locali, hanno fermato le azioni il-
legali dei bracconieri all’interno della Ri-
serva 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’O-
perazione Sea Shepherd ha stretto relazio-
ni e collaborato con tutte le Autorità istitu-
zionali 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 (sommoz-
zatori, pesca con canne, reti, palangari)

Risultati di Operazione Siracusa nel 2018
• 67 volontari attivi (46 italiani, 21 stran-

ieri) attivi durante il periodo di campag-
na (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 (sommoz-
zatori, pesca con canne, reti, palangari)
(Guardia Costiera, Guardia di Finanza, 
Polizia Ambientale, AMP)

• 16 attività illegali interrotte (sommozza-
tori, 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 (sommozza-
tori, pesca con canne, reti, palangari)

90 SEA SHEPHERD ITALIA ONLUS
BILANCIO SOCIALE 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 protegge-
re tutte le fasi di nidificazione della tarta-
ruga 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.

OPERAZIONE JAIRO MED 2019

Sea Shepherd Italia e la Fondazione Ceta-
cea di Riccione si uniscono nella protezio-
ne delle tartarughe presenti in Adriatico 
e per la salvaguardia del loro ecosistema 
tanto particolare quanto minacciato.
Sebbene sia spesso sottovalutata, la presen-
za delle tartarughe marine (per la maggior 
parte Caretta Caretta) sulle coste dell’Emi-
lia-Romagna è consistente e i recuperi de-
gli esemplari in difficoltà sono in costante 
crescita. Questi animali risentono forte-
mente dell’impatto antropico sul loro eco-
sistema, molti esemplari ingeriscono pla-
stica 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 deli-
cato momento della deposizione delle uova 
è fortemente compromesso dalla massiccia 
presenza dell’uomo sulle spiagge che ren-
de spesso difficile scavare un nido adegua-
to, il passaggio dei mezzi per la pulizia dei 
lidi compatta la sabbia sopra le uova ren-
dendo quasi impossibile la risalita dei pic-
coli dopo la schiusa, la forte illuminazio-
ne notturna disorienta le tartarughine nel 
loro primo viaggio verso il mare. Non solo: 
l’innalzamento delle temperature influ-
isce 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 ambizio-
so di proteggere le tartarughe marine da 
ognuno di questi pericoli tramite l’azione 
diretta su più fronti: il pattugliamento del-
le coste dell’Adriatico per l’individuazione 
e il soccorso tempestivo degli animali in 
difficoltà, la protezione dei nidi dalla de-
posizione 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 fir-
mato un protocollo di intesa in cui vengo-
no tracciate le linee guida per una colla-
borazione 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 gra-
zie a un evento inaspettato. La tartaruga 
Luciana, così battezzata in onore del teno-
re Pavarotti, ha deposto le sue uova sulla 
spiaggia cittadina di Pesaro, vicino all’a-
rea protetta di San Bartolo.
La Fondazione Cetacea si è attivata da su-
bito nella messa in sicurezza dell’area, co-
adiuvando 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 mol-
ti, il nido è stato attualmente quello più a 
Nord di tutto il Mediterraneo, la deposizio-
ne 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 sorve-
glianza sono stati caratterizzati da una 
costante attività di sensibilizzazione della 
popolazione sull’attività di protezione di 
questi animali, il nido è stato infatti visita-
to da moltissime persone, abitanti del po-
sto e turisti.
A fine settembre è stato evidente in primo 
avvallamento, segnale di una possibile 

schiusa imminente, poche ore dopo, a se-
guito di una mareggiata e del peggiora-
mento 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 persona-
le 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 tartaru-
ghine 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 volon-

tari coinvolti (tutti italiani) 38 tartaru-
ghine salvate.

• 533 ore di corsi di formazione, 41 volon-
tari coinvolti e formati per i prossimi 
pattugliamenti e salvataggio delle tarta-
rughe marine.
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PELAGOS 2016

CAMPAGNA PELAGOS 2016

Il successo di questa prima fase di Campa-
gna Pelagos deriva dalla stretta collabora-
zione tra Sea Shepherd, Fondazione CIMA e 
Università di Siena per raggiungere l’obiet-
tivo comune della salvaguardia dell’ecosi-
stema “Mediterraneo”.
Obiettivo della campagna era dare suppor-
to alla ricerca scientifica in collaborazione 
con l’Università di Siena e la Fondazione 
CIMA, fornendo l’assistenza e i mezzi ne-
cessari ai ricercatori per procedere alla fo-
toidentificazione degli esemplari di cetacei 
presenti nella zona di studio, oltre ad ac-

quisire dati qualitativi e quantitativi sulla 
presenza di plastica dispersa nel mare.
L’importanza dei target prescelti della 
campagna derivava dalla necessità di com-
prendere a fondo quanto pesantemente 
l’inquinamento da microplastiche impatti 
sulla fauna marina. Nello specifico la zona 
interessata dagli studi è stata quella com-
presa nell’area sud-est del Santuario “Pe-
lagos”, nelle acque antistanti la Costa Sme-
ralda.Una Stenella ceruleoalba gioca con la 
prua della Brigitte Bardot.
I canyon al largo delle coste della Gallura 
si sono confermate un’area ad alta biodi-
versità ed hanno da subito regalato l’in-
contro con cetacei - in particolare svariate 
balenottere comuni (Balaenoptera physa-
lus), stenelle striate (Stenella ceruleoalba) 
e zifi (Ziphius cavirostris) – oltre ad altre 
interessanti specie protette quali tartaru-
ghe comuni (Caretta caretta) e liuto (Der-
mochelys coriacea), e alcune mobule (Mo-
bula mobula). 
I rifiuti in mare costituiscono una delle 
problematiche ambientali emergenti del 
nostro Pianeta e del Mediterraneo in par-
ticolare. La MV Brigitte Bardot è stata uti-
lizzata quindi per campionare i rifiuti di 
plastica presenti nelle acque antistanti la 
costa del Comune di Arzachena. Una parti-
colare rete, la “manta net”, è stata usata per 
raccogliere e analizzare le microplastiche, 
frammenti plastici di dimensione inferio-
re a 5 mm. Questi frammenti sono nocivi 

per la fauna marina poiché entrano nella 
catena alimentare, causando effetti estre-
mamente dannosi sugli animali che po-
polano queste acque- soprattutto i grandi 
predatori quali balene, delfini, tartarughe 
e grandi pesci, come ad esempio il tonno e 
il pesce spada.
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ATTIVITÀ DI SEA 
SHEPHERD ITALIA 

NEL 2019
Tipologia Ore

Info Point 4.184

Evento Benet 1.512

Conferenza 1.460

Workshop 486

▼

Info Point Evento Benet Conferenza Workshop

86

3

59

63

Ore di attività divise per tipologia di Eventi di Divulgazione

Info Point

Evento Benet

Conferenza

Workshop

Lombardia Emilia-Rom… Toscana Lazio Veneto Liguria Friuli Venez… Campania Piemonte Abruzzo Sardegna

18 9 14 10 17 1 3 4 3 6 1

9 15 7 10 5 3 - 7 6 1 -

13 12 5 3 2 11 8 1 - 1 3
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Kg di riuti raccolti durante la pulizia spiagge per regione
Area Kg raccolti

1. Toscana 45.360

2. Puglia 10.950

3. Emilia-Romagna 5.050

4. Campania 1.000

5. Sardegna 710

6. Liguria 500

7. Lazio 200

8. Abruzzo 200

9. Veneto 20

▼

Area Totale attività Volontari Kg raccolti Ore Persone

Toscana 9 60 45.360 238 756

Puglia 4 20 10.950 84 225

Sardegna 4 29 710 149 215

Emilia-Romagna 2 17 5.050 95 55

Campania 1 5 1.000 20 80

Veneto 1 1 20 8 60

Lazio 1 8 200 24 30

Abruzzo 1 3 200 21 25

Liguria 1 4 500 21 20

Totale complessivo 24 147 63.990 660 1.466

▼

Totale attività pulizia spiagge

202020 45.36045.36045.360

Kg di riuti raccolti durante la pulizia spiagge per regione
Area Kg raccolti

1. Toscana 45.360

2. Puglia 10.950

3. Emilia-Romagna 5.050

4. Campania 1.000

5. Sardegna 710

6. Liguria 500

7. Lazio 200

8. Abruzzo 200

9. Veneto 20

▼

Area Totale attività Volontari Kg raccolti Ore Persone

Toscana 9 60 45.360 238 756

Puglia 4 20 10.950 84 225

Sardegna 4 29 710 149 215

Emilia-Romagna 2 17 5.050 95 55

Campania 1 5 1.000 20 80

Veneto 1 1 20 8 60

Lazio 1 8 200 24 30

Abruzzo 1 3 200 21 25

Liguria 1 4 500 21 20

Totale complessivo 24 147 63.990 660 1.466

▼

Totale attività pulizia spiagge

202020 45.36045.36045.360

Kg di riuti raccolti durante la pulizia spiagge per regione
Area Kg raccolti

1. Toscana 45.360

2. Puglia 10.950

3. Emilia-Romagna 5.050

4. Campania 1.000

5. Sardegna 710

6. Liguria 500

7. Lazio 200

8. Abruzzo 200

9. Veneto 20

▼

Area Totale attività Volontari Kg raccolti Ore Persone

Toscana 9 60 45.360 238 756

Puglia 4 20 10.950 84 225

Sardegna 4 29 710 149 215

Emilia-Romagna 2 17 5.050 95 55

Campania 1 5 1.000 20 80

Veneto 1 1 20 8 60

Lazio 1 8 200 24 30

Abruzzo 1 3 200 21 25

Liguria 1 4 500 21 20

Totale complessivo 24 147 63.990 660 1.466

▼

Totale attività pulizia spiagge

PULIZIE SPIAGGE

104 SEA SHEPHERD ITALIA ONLUS
BILANCIO SOCIALE 2019



363636 646646646

Ore di Pulizia Fondali per regione

110110110 600600600

Persone coinvolte nella Pulizia Fondali per regione

Volontari Persone Ore

Liguria
Lombardia

Friuli Venezia Giulia
Campania

Veneto
0

5

10

50

100

500

1.000

45

19
15

9

4

600

175

110 110
150

646

175

76 66

36

Area

Numero di Volontari, Ore e Persone coinvolte grazie alle Pulizie Fondali, dati rappresentati in scala logaritmica.

363636 646646646

Ore di Pulizia Fondali per regione

110110110 600600600

Persone coinvolte nella Pulizia Fondali per regione

Volontari Persone Ore

Liguria
Lombardia

Friuli Venezia Giulia
Campania

Veneto
0

5

10

50

100

500

1.000

45

19
15

9

4

600

175

110 110
150

646

175

76 66

36

Area

Numero di Volontari, Ore e Persone coinvolte grazie alle Pulizie Fondali, dati rappresentati in scala logaritmica.

363636 646646646

Ore di Pulizia Fondali per regione

110110110 600600600

Persone coinvolte nella Pulizia Fondali per regione

Volontari Persone Ore

Liguria
Lombardia

Friuli Venezia Giulia
Campania

Veneto
0

5

10

50

100

500

1.000

45

19
15

9

4

600

175

110 110
150

646

175

76 66

36

Area

Numero di Volontari, Ore e Persone coinvolte grazie alle Pulizie Fondali, dati rappresentati in scala logaritmica.

PULIZIA FONDALI

106 SEA SHEPHERD ITALIA ONLUS
BILANCIO SOCIALE 2019



650650650 13.95013.95013.950

Kg di riuti raccolti durante la pulizia fondali per regione

Area Kg raccolti

1. Liguria 13.950

2. Veneto 10.000

3. Lombardia 2.925

4. Campania 1.700

5. Friuli Venezia Giulia 650

▼

Area Totale attività Volontari Kg raccolti Ore Persone
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Totale complessivo 13 92 29.225 999 1.145
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N° di volontari, persone, ore e totale attività per Tipologia rappresentati in scala logaritmica
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media communication 2019
DATA  NOME TESTATA TIPO DI TESTATA ARGOMENTO LINK   

 TGO Corriere della Sera Positiva l’uscita del Giappone dall’Iwc, commentario di Paul Watson https://www.corriere.it/animali/19_gennaio_01/sea-shepherd-paul-watson-giappone-balene-iwc-fe265b58-0cf3-11e9-965f-3cea3a1727d4.shtml

 SITO WEB Fanpage.it Grindadap di Capodanno, settanta balene pilota massacrate alle isole Faroe https://scienze.fanpage.it/settanta-balene-pilota-massacrate-con-coltelli-e-uncini-nel-giorno-di-capodanno-alle-faroe/

28/2/2019 TGO Corriere della Sera Approfondimento sulla caccia alla balena https://www.corriere.it/animali/19_febbraio_28/caccia-balena-mondo-tradizione-in-declino-business-b03224ca-3aa9-11e9-a94b-7b2b39079b0a.shtml

2/3/2019 TGO  Corriere Salentino Pulizia spiagge a Gallipoli https://www.corrieresalentino.it/2019/03/sea-shepherd-approda-a-baia-verde/

8/3/2019 TGO Il Secolo XIX Tattoo Walk In Day a Savona https://www.ilsecoloxix.it/p/eventi/2019/03/08/AEgKMY7-savona_tattoo_shepherd.shtml

20/3/2019 SITO WEB Green Report I volontari di Sea Shepherd impegnati in Operazione Milagro  

   trovano una vaquita morta impigliata in una rete http://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/la-vaquita-sempre-piu-vicina-allestinzione-sea-shepherd-una-delle-ultime-rimaste-e-morta-in-una-rete-video/

20/3/2019 SITO WEB Notizie In I volontari della Sam Simon rinvengono delfini morti su di una spiaggia in Francia https://notiziein.it/delfini-morti-mutilati-spiaggia-francia-212262

21/3/2019 SITO WEB Ambiente ambienti Operazione Jairo Mediterraneo di Sea Shepherd per tutelare la tartaruga Caretta caretta https://www.ambienteambienti.com/tartarughe-marine-nasce-una-rete-di-centri-di-recupero/

21/3/2019 SITO WEB Asso Poker Intervista a Silvia Bianco, volontaria di Sea Shepherd Italia https://www.assopoker.com/istapoker/silvia-bianco-fotogallery_225215/

21/3/2019 SITO WEB Green me  Pericolo di estinzione per la vaquita, i volontari di Sea Shepherd trovano un esemplare morto impigliato  

   in un rete da posta https://www.greenme.it/informarsi/animali/30953-vaquita-estinzione-2

22/3/2019 SITO WEB Green me I volontari della Sam Simon rinvengono delfini morti su di una spiaggia in Francia https://www.greenme.it/informarsi/animali/30961-delfini-mutilati-francia

23/3/2019 SITO WEB Daily Best Campagna contro la plastica con foto tartaruga e foca con sacchetto di plastica https://bit.ly/39LneBK

23/3/2019 TGO Siracusa Post Riparte Operazione Siracusa: pescatori illegali di ricci di mare fermati e multati http://www.siracusapost.it/1.73770/cronaca/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/1097/siracusa-pesca-di-frodo-al-plemmirio

23/3/2019 TGO Siracusa Oggi Riparte Operazione Siracusa: pescatori illegali di ricci di mare fermati e multati https://www.siracusaoggi.it/siracusa-pesca-di-frodo-al-plemmirio-sono-tornati-i-guardiani-del-mare-di-sea-shepherd/

23/3/2019 TGO Siracusa News Riparte Operazione Siracusa: pescatori illegali di ricci di mare fermati e multati https://bit.ly/2JC7MgT

25/3/2019 SITO WEB Ninja Marketing La campagna di Sea Shepherd con la tartaruga e il sacchetto di plastica elette fra le migliori della settimana https://www.ninjamarketing.it/2019/03/25/mcdonalds-croce-rossa-e-sea-shepherd-i-migliori-annunci-stampa-della-settimana/

28/3/2019 TGO Lecce Sette Eco day a Torre Chianca con i volontari di Sea Shepherd (pulizia spiagge) http://www.leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=60151&id_rub=130

28/3/2019 TGO Lecce News 24 Eco day a Torre Chianca con i volontari di Sea Shepherd (pulizia spiagge) https://www.leccenews24.it/attualita/domenica-31-marzo-torre-chianca-eco-day-2019.htm

28/3/2019 TGO Corriere Salentino Eco day a Torre Chianca con i volontari di Sea Shepherd (pulizia spiagge) https://www.corrieresalentino.it/2019/03/torre-chianca-torna-leco-day-targato-sea-shepherd/

3/4/2019 TGO Apnea Magazine Operazione Siracusa: i volontari di Sea Shepherd segnalano e fanno multare pescatori di frodo https://www.apneamagazine.com/pesca-illegale-sub-e-cannisti-fermati-di-notte-in-amp-al-plemmirio-e-torre-guaceto-35070

3/4/2019 TGO Gallura Oggi Pulizia delle Spiagge in Sardegna il 14 aprile https://www.galluraoggi.it/event/pulizia-spiagge-sardegna-03-aprile-2019/

3/4/2019 SITO WEB Giro, eventi & turismo  

  in Friuli Venezia Giulia Decima edizione di ‘Primavera al Castello’: Pulizia fondali a Sistiana (TS) https://www.girofvg.com/10-primavera-al-castello-e-dintorni-duino-aurisina-ts/

3/4/2019 TGO La Gazzetta della Spezia  

  e Provincia Conferenza dell’Ammiraglio De Giorgi a Spezia al circolo Ufficiali della Marina Militare https://www.gazzettadellaspezia.it/cronaca/item/96221-l-ammiraglio-de-giorgi-ha-tracciato-il-quadro-della-situazione-nel-mediterraneo

3/4/2019 TGO La Voce di Genova Sea Shepherd al Riviera Film Festival http://www.lavocedigenova.it/2019/04/03/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/parte-la-terza-edizione-del-riviera-international-film-festival.html

4/4/2019 TGO Il Messaggero Quintali di pesci morti rigettati in acqua dai pescatori: la denuncia in un video https://www.ilmessaggero.it/animali/pesci_morti_ributtati_acqua-4407899.html

5/4/2019 TGO Elle Gli 11 ecologisti a cui ispirarsi: Stella McCartney e lo zainetto fatto con Parley per Sea Shepherd https://www.elle.com/it/magazine/a26824321/ecologia-attivisti-migliori-del-mondo/

5/4/2019 SITO WEB Cronache Di I volontari di Sea Shepherd filmano uno squalo elefante intrappolato in una rete in Francia https://cronachedi.it/2019/04/05/squalo-elefante-intrappolato-in-una-rete-la-sea-shepherd-lancia-lallarme/

5/4/2019 Agenzia stampa Ansa I volontari di Sea Shepherd filmano uno squalo elefante intrappolato in una rete in Francia https://bit.ly/2yAoQ4A

6/4/2019 TGO La Stampa I volontari di Sea Shepherd filmano uno squalo elefante intrappolato in una rete in Francia https://www.lastampa.it/2019/04/06/societa/sea-shepherd-uno-squalo-elefante-intrappolato-in-una-rete-di-un-peschereccio-francese-vVcP1N5XNPK0QcsigOYI6M/pagina.html

6/4/2019 TGO Il Messaggero I volontari di Sea Shepherd filmano uno squalo elefante intrappolato in una rete in Francia https://www.ilmessaggero.it/video/animali/squalo_elefante_finisce_rete_francia-4412007.html

6/4/2019 TGO Il Giornale I volontari di Sea Shepherd filmano uno squalo elefante intrappolato in una rete in Francia http://www.ilgiornale.it/video/mondo/francia-squalo-elefante-finisce-rete-pescatori-e-poi-viene-1675431.html

6/4/2019 TGO La Presse I volontari di Sea Shepherd filmano uno squalo elefante intrappolato in una rete in Francia https://www.lapresse.it/ambiente/francia_squalo_elefante_finisce_in_una_rete_di_pescatori-1328900/video/2019-04-06/

8/4/2019 SITO WEB Ius in Itinere Grindadrap e unione europea, la mattanza delle balene nelle isole Faroe https://www.iusinitinere.it/grindadrap-e-unione-europea-la-mattanza-delle-balene-nelle-faer-oer-19604

13/4/2019 Giornale cart. Focus Wild Articolo Piero Papa sulla Bob Barker https://drive.google.com/file/d/1sEW-chNqi_dYQMmzCTI651OWJdmioOLm/view?usp=sharing

18/4/2019 TGO Il Friuli Sea Shepherd presente all’inaugurazione del primo borgo veg d’Italia a Soleschiano (GO) http://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/nasce-in-friuli-il-primo-borgo-vegetariano-d%E2%80%99italia/6/197210

19/4/2019 SITO WEB The Social Post Operazione Dolphin ByCatch in Francia https://www.thesocialpost.it/2019/04/19/delfini-uccisi-sea-shepherd-denuncia-strage/

20/4/2019 TGO Bassanonet Ama Sea Shepherd Music for the Oceans a Bassano del Grappa https://www.bassanonet.it/news/27764-m_ama_non_m_ama.html

21/4/2019 TGO Udine Today Sea Shepherd presente all’inaugurazione del primo borgo veg d’Italia a Soleschiano (GO) http://www.udinetoday.it/cronaca/soleschiano-manzano-borgo-storico-vegano.html

22/4/2019 TGO Messaggero Veneto Sea Shepherd presente all’inaugurazione del primo borgo veg d’Italia a Soleschiano (GO) https://video.messaggeroveneto.gelocal.it/locale/pasquetta-in-friuli-tra-grigliate-in-campagna-e-la-scelta-vegana-nel-borgo-di-soleschiano/112671/113717

23/4/2019 SITO WEB Green me Sea Shepherd presente all’inaugurazione del primo borgo veg d’Italia a Soleschiano (GO) https://www.greenme.it/mangiare/vegetariano-a-vegano/31350-borgo-vegano

26/4/2019 TGO Giornale di Lipari Il capodoglio SISO ricostruito nel Castello di Milazzo http://www.giornaledilipari.it/al-museo-del-mare-di-milazzo-lo-scheletro-del-capodoglio-siso-e-le-reti-e-la-plastica-illegali-che-lo-hanno-ucciso/

27/4/2019 SITO WEB Hot Corn Recensione Chasing The Thunder, in concorso al Riviera Film Festival di Sestri Levante https://hotcorn.com/it/film/news/sea-shepherd-ocean-warrioris-chasing-the-thunder/

28/4/2019 SITO WEB Green Planet News Operazione Siracusa: fermato bracconiere in Zona C e commentario Andrea Morello https://www.greenplanetnews.it/sea-shepherd-operazione-siracusa/?fbclid=IwAR0K13C8ccw13C5j0EzzN1zpv8mQJTwxRGVVQhdoHwcn_CHztZqbiO4GYW0

29/4/2019 TGO Il Messaggero Strage di balene alle isole Faroe: oltre 80 esemplari uccisi, anche femmine gravide e cuccioli https://www.ilmessaggero.it/animali/balene_strage_isole_faroe-4459739.html

29/4/2019 SITO WEB Green me Sea Shepherd offre 10.000€ di ricompensa a chi da informazioni su chi ha decapitato le foche in Francia https://www.greenme.it/informarsi/animali/31415-foche-decapitate-taglia-sea-sheperd

29/4/2019 SITO WEB Benevento Forum Sea Shepherd e Aqua Lung insieme per la pulizia della spiaggia a Baia di Bacoli http://www.beneventoforum.it/sea-shepherd-e-aqua-lung-insieme-per-la-pulizia-delle-spiagge/
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30/4/2019 SITO WEB YouTg.net Agendablu, ad Arzachena il Comune capofila per la tutela dell’ambiente https://www.youtg.net/v3/canali/dai-comuni/16180-agendablu-ad-arzachena-il-comune-capofila-per-la-tutela-dell-ambiente

30/4/2019 SITO WEB Concerti On Line Music for the Oceans’ a Bassano del Grappa 18/19 maggio http://www.concertionline.com/news/music-for-the-oceans-bassano-del-grappavi-18-19-maggio/

3/5/2019 SITO WEB Imperial Bull Dog Giappone e balene, tutti i perché di una pratica controversa https://www.imperialbulldog.com/2019/05/03/giappone-e-balene-tutti-i-perche-di-una-pratica-controversa/

3/5/2019 TGO Siracusa News Pulizia spiaggia alla Pirillina organizzata dall’Area Marina Protetta del Plemmirio http://www.siracusanews.it/siracusa-giornata-ecologica-alla-pillirina-volontari-ripuliscono-larenile-dai-rifiuti/

4/5/2019 TGO Libertà Sicilia Pulizia spiaggia alla Pirillina organizzata dall’Area Marina Protetta del Plemmirio https://www.libertasicilia.it/siracusa-giornata-ecologica-alla-pillirina-per-renderla-fruibile/

6/5/2019 SITO WEB Verde Azzuro Notizie Sea Shepherd presente all’inaugurazione del primo borgo veg d’Italia a Soleschiano (GO) https://www.verdeazzurronotizie.it/inaugurato-il-primo-borgo-vegano-ditalia-che-salva-gli-animali-dal-macello/

7/5/2019 SITO WEB Music Attitude Intervista agli Anti-Flag: “Il nostro prossimo disco sarà su Trump” https://www.musicattitude.it/livetune/interviste/anti-flag-intervista-2019/173593

10/5/2019 SITO WEB Fan Oltre 40 balene pilota massacrate a coltellate e uncinate alle Faroe: terza strage del 2019 https://scienze.fanpage.it/oltre-40-balene-pilota-massacrate-a-coltellate-e-uncinate-alle-faroe-terza-strage-del-2019/

10/5/2019 SITO WEB Spettacolo Italiano Chasing the Thunder’ al Riviera International Film Festival https://www.spettacoloitaliano.it/2019/05/10/riviera-international-film-festival-programma-10-maggio/

10/5/2019 TGO Il Mattino Pulizia dei fondali e delle spiagge a Baia di Bac https://www.ilmattino.it/napoli/citta/cosa_fare_napoli_week_end-4482968.html

11/5/2019 TGO  Gionale di Brescia Pulizia fondali al lago di Garda https://www.giornaledibrescia.it/garda/un-fine-settimana-per-proteggere-e-pulire-i-fondali-del-garda-1.3361737

15/5/2019 SITO WEB Green me 30 squali martello catturati nella Barriera corallina e trasportati in Francia sono morti in cattività  https://www.greenme.it/informarsi/animali/31626-squali-acquario-morti

16/5/2019 SITO WEB Più o meno pop Concerto degli Anti Flag alll’HT Factory di Seregno (MB) http://www.piuomenopop.it/index.php/2019/05/16/serata-allinsegna-del-punk-rock-con-gli-anti-flag-allht-factory-di-seregno-mb/

17/5/2019 TGO La Nuova Riviera Conferenza Sea Shepherd Italia al Festival Veg al Kontiki con l’amico fedele https://www.lanuovariviera.it/category/eventi/torna-la-giornata-veg-al-centro-piatti-e-ricette-e-momenti-di-riflessione-un-olimpionico-parlera-della-sua-alimentazione-vegana/

17/5/2019 TGO La prealpina Operazione ‘lago pulito’ al lago di Ceresio, pulizia fondali con Sea Shepherd Italia https://www.prealpina.it/pages/porto-ceresio-operazione-lago-pulito-195544.html

19/5/2019 TGO Adriatico 24 ore Conferenza Sea Shepherd Italia al Festival Veg al Kontiki con l’amico fedele https://www.adriatico24ore.it/torna-il-festival-veg-al-kontiki-con-lamico-fedele/

26/5/2019 RADIO Rai Radio 1 Conferenza organizzata da Uniti per loro a Roma- intervista a Francesco Saverio d’Aquino https://bit.ly/3dVcbtc

27/5/2019 TGO Varese News Pulizia fondali Porto Ceresio  https://www.varesenews.it/2019/05/blu-pulito-2019-cento-volontari-ripuliscono-rive-fondali/824087/

4/6/2019 TGO News Rimini Dal 7 al 9 giugno torna “puliamo il mare”, la più grande pulizia della costa mai realizzata https://www.newsrimini.it/2019/06/dal-7-al-9-giugno-torna-puliamo-il-mare-la-piu-grande-pulizia-della-costa-mai-realizzata/

6/6/2019 SITO WEB Ottopagine.it La Sea Shepherd Italia torna a Salerno https://www.ottopagine.it/sa/attualita/187001/la-sea-shepherd-italia-torna-a-salerno.shtml

6/6/2019 TGO Novara Today Big Lewbowski per la giornata mondiale degli oceani diventa plastic free http://www.novaratoday.it/eventi/big-lebowski-plastic-free.html

8/6/2019 TGO Città della Spezia Fondali Puliti compie trent’anni e Lerici festeggia per due giorni http://www.cittadellaspezia.com/Golfo-dei-Poeti/Attualita/Fondali-Puliti-compie-trent-anni-e-Lerici-festeggia-per-due-giorni-287785.aspx

10/6/2019 Magazine ScubaZone  Le Campagne a difesa degli squali: Sea Shepherd https://issuu.com/scubaportal/docs/scubazone45issuu

18/6/2019 TGO Life Gate Il primo nido di Caretta caretta del 2019 è in Calabria, il rifugio segreto delle tartarughe marine https://www.lifegate.it/persone/news/calabria-primo-nido-caretta-caretta-2019-tartarughe-marine

22/6/2019 TGO Eolie News Panarea, domani incontro con l’equipaggio di Sea Shepherd https://eolienews.blogspot.com/2019_06_16_archive.html

25/6/2019 TGO Il Giornale di Lipari Lotta alle reti “spadare” : alle Eolie inizia l’operazione Siso https://www.giornaledilipari.it/lotta-alle-reti-spadare-alle-eolie-inizia-loperazione-siso/

27/6/2019 Magazine Elle Sulla nave delle piratesse, l’imbarcazione della Ong che salva i delfini del Golfo di Biscaglia https://www.elle.com/it/magazine/women-in-society/a28207042/nave-ambientalista-sam-simon/

29/6/2019 TGO La Rampa Pesca illegale, blitz Guardia Costiera: sequestrato prodotto ittico e rete derivante https://www.larampa.it/2019/06/29/foto-pesca-illegale-blitz-guardia-costiera-sequestrato-prodotto-ittico-rete-derivante/

30/6/2019 TGO La Sicilia Web Alicudi, 5 km di reti da pesca illegali https://www.lasiciliaweb.it/2019/06/30/alicudi-5-km-di-reti-da-pesca-illegali/

1/7/2019 Programma tv LE IENE Giappone riprende la caccia alle balene. Sea Shepherd: “Quella più crudele è in Europa” https://www.iene.mediaset.it/2019/news/giappone-mattanza-caccia-balene-sea-shepherd-europa_455532.shtml

4/7/2019 Agenzia stampa Ansa Campagna Sea Shepered contro la pesca illegale nelle Eolie https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2019/07/04/campagna-sea-shepered-contro-la-pesca-illegale-nelle-eolie_2a2b190c-a82c-4f9a-9655-eb781a3afa29.html

6/7/2019 SITO WEB Live Versilia “Parole d’estate”: talk show a Marina di Pietrasanta https://www.liveversilia.it/parole-destate-talk-show-a-marina-di-pietrasanta/

6/7/2019 SITO WEB Lush Soapbox: Operation Clean Waves - con Sea Shepherd contro la plastica in mare https://it.lush.com/article/soapbox-operation-clean-waves-con-sea-shepherd-contro-la-plastica-mare

10/7/2019 TGO Il Giornale di Lipari Un’altra spadara al largo di Alicudi : equipaggio Sea Sheperd libera verdesca di tre metri https://www.giornaledilipari.it/unaltra-spadara-al-largo-di-alicudi-equipaggio-sea-sheperd-libera-verdesca-di-tre-metri/

11/7/2019 TGO Parma Today Lush al fianco di Sea Shepherd per proteggere l’ecosistema marino http://www.parmatoday.it/economia/lush-al-fianco-di-sea-shepherd-per-proteggere-l-ecosistema-marino.html

11/7/2019 Agenzia stampa Ansa Ambiente: Eolie, sequestrata Spadara grazie a Sea Shepherd https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2019/07/11/ambiente-eolie-sequestrata-spadara-grazie-a-sea-shepherd_86216a77-a21e-4c62-8c83-2a012423d5bd.html

12/7/2019 TV Online Tele Nord Posidonia Green Festival https://telenord.it/posidonia-green-festival-cultura-e-spettacolo-abbracciando-la-natura

12/7/2019 TGO Il Sole 24 Ore Pesca, sequestrata alle Eolie una spadara illegale lunga 5 km https://guidominciotti.blog.ilsole24ore.com/2019/07/12/pesca-sequestrata-alle-eolie-una-spadara-illegale-lunga-5-km/

13/7/2019 TGO l’Arena Sea Shepard con Lush contro le reti spadare https://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/sea-shepard-con-lush-contro-le-reti-spadare-1.7478123

17/7/2019 TGO Genova Today Posidonia Green Project Festival  http://www.genovatoday.it/eventi/recco-posidonia-green-festival.html

18/7/2019 TGO La Rivista della Natura Posidonia Green Festival, musica, spettacolo e divulgazione ambientale https://rivistanatura.com/posidonia-green-festival/

20/7/2019 TGO Prima il Levante Recco, domani, pulizia della spiaggia e del fondo marino - Posidonia Green Festival https://primaillevante.it/cronaca/recco-domani-pulizia-della-spiaggia-e-del-fondo-marino/

23/7/2019 SITO WEB Surf Corner Torna Ocean Film Festival http://www.surfcorner.it/2019/07/23/torna-ocean-film-festival-tra-film-davventura-e-cambiamenti-climatici/

29/7/2019 TGO Il Metropolitano Pesca Illegale: sequestrati 350 kg di prodotto ittico e 5.000 metri di rete derivante https://www.ilmetropolitano.it/2019/06/29/pesca-illegale-sequestrati-350-kg-di-prodotto-ittico-e-5-000-metri-di-rete-derivante/

2/8/2019 Magazine Il Giornale dei Biologi Dopo 31 anni il Giappone riprende gli arpioni https://issuu.com/onbpress/docs/gdb_luglio_finale

2/8/2019 SITO WEB Greenme Entro 1 anno il mondo non avrà più vaquita: è ufficiale, li abbiamo condannati all’estinzione https://www.greenme.it/informarsi/animali/estinzione-vaquita/

3/8/2019 SITO WEB Rockon.it AMA Music Festival 2019 http://www.rockon.it/festival/ama-music-festival-2019-dal-29-agosto-al-1-settembre-a-romano-dezzelino-vi/

6/8/2019 TGO Life Gate Vaquita, rimangono meno di 19 esemplari del mammifero marino più minacciato del Pianeta https://www.lifegate.it/persone/news/vaquita-19-esemplari-estinzione

6/8/2019 TGO Rimini 2.0 L’eccezionale arrivo della tartaruga Caretta: il nido di “Big Luciana” sulla spiaggia di Baia Flaminia http://www.riminiduepuntozero.it/leccezionale-arrivo-della-tartaruga-caretta-il-nido-di-big-luciana-sulla-spiaggia-di-baia-flaminia/

11/8/2019 Programma tv LE IENE Caccia alle balene, Sea Shepherd: “23 uccise nel Nord Europa” https://www.iene.mediaset.it/2019/news/caccia-balene-sea-shepherd-giappone-norvegia_479388.shtml

12/8/2019 Agenzia stampa Adnkronos Caretta caretta uccisa dalla plastica, anche su un’isola remota https://bit.ly/2wSlp8Z

13/8/2019 TGO La Repubblica I guardiani delle tartarughe: “In spiaggia notte e giorno per difendere il nido di Lucianona” https://www.repubblica.it/ambiente/2019/08/13/news/i_guardiani_delle_tartarughe_in_spiaggia_notte_e_giorno_per_difendere_le_uova_di_lucianona_-233542227/

28/8/2019 Agenzia stampa Adnkronos Musica e Arte a sostegno di Obt Foundation di Renzo Rosso e Sea Shepherd - AMA Music Festival https://bit.ly/2V61L1h

28/8/2019 Agenzia stampa Bassanonet.it AMArcord - AMA Music Festival https://www.bassanonet.it/news/27954-amarcord.html

29/8/2019 TGO Corriere del Veneto L’Ama music si fa green https://pressreader.com/article/281913069780174

30/8/2019 TGO Il Messaggero Mattanza di balene alle Isole Faroe, carcasse smaltite come spazzatura: le immagini choc di Sea Shepherd https://www.ilmessaggero.it/animali/isole_faroe_balene_uccise_sea_shepherd-4704252.html

1/9/2019 Programma tv LE IENE Caccia alle balene: 100 uccise e poi gettate in mare, perché? https://www.iene.mediaset.it/2019/news/caccia-balene-gettate-mare-sea-shepherd-giappone-norvegia_489989.shtml

4/9/2019 TGO Il Friuli Sea Shepherd Italia conquista Trieste https://www.ilfriuli.it/articolo/tendenze/sea-shepherd-italia-conquista-trieste/13/205555

6/9/2019 TGO Il Piccolo L’Authority triestina apre le sue porte ai “pirati” ecologisti di Sea Shepherd https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2019/09/06/news/l-authority-triestina-apre-le-sue-porte-ai-pirati-ecologisti-di-sea-shepherd-1.37420778

6/9/2019 TGO Life Gate Grindadráp. 98 cetacei sono stati uccisi in un solo giorno alle isole Faroe, di nuovo https://www.lifegate.it/persone/news/grindadrap-faroe-98-cetacei-uccisi

8/9/2019 SITO WEB Toscana Chianti Ambiente Tartarughe marine: epilogo triste per il nido di Marina di Cecina https://www.toscanachiantiambiente.it/tartarughe-marine-epilogo-triste-per-il-nido-di-marina-di-cecina/

8/9/2019 TGO IVG.it Una giornata di pulizia per le spiagge di Noli con Sea Shepherd https://www.ivg.it/2019/09/una-giornata-di-pulizia-per-le-spiagge-di-noli-con-sea-shepherd/

13/9/2019 TGO Chiamamicitta.it Riccione: domenica sarà rilasciata una tartaruga. https://www.chiamamicitta.it/riccione-domenica-sara-rilasciata-tartaruga-mezzogiorno-al-bagno-120/

13/9/2019 SITO WEB Toscana Chianti Ambiente Liberata in mare Nausicaa, la rarissima Tartaruga verde salvata in Maremma https://www.toscanachiantiambiente.it/liberata-in-mare-nausicaa-la-rarissima-tartaruga-verde-salvata-in-maremma/

15/9/2019 TGO Riminitoday Riccione, La Fondazione cetacea saluta l’estate con il rilascio di una tartaruga Caretta caretta http://www.riminitoday.it/cronaca/riccione-la-fondazione-cetacea-saluta-l-estate-con-il-rilascio-di-una-tartaruga-caretta-caretta.html

18/9/2019 TGO La Stampa Nate 13 tartarughe “Caretta Caretta” nel Grossetano https://www.lastampa.it/la-zampa/altri-animali/2019/09/18/news/nate-13-tartarughe-caretta-caretta-nel-grossetano-testimoniano-la-buona-salute-delle-coste-italiane-1.37481419

19/9/2019 TGO La Nazione Grande festa per la nascita delle prime tartarughine della nidiata delle Marze https://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/tartarughe-mare-1.4790360

21/9/2019 TGO In Toscana.it TARTARUGHE MARINE IN TOSCANA: SCHIUSE LE UOVA ANCHE A GROSSETO https://www.intoscana.it/it/articolo/tartarughe-grosseto/

25/9/2019 TGO La Stampa Ocean Film Festival https://www.lastampa.it/mare/2019/09/25/news/all-ocean-film-festival-il-sogno-di-robert-un-correttore-di-bozze-sull-atlantico-1.37508672

28/9/2019 TGO Non è la Radio Sea Shepherd: chi sono i pastori del mare?Intervista Fabio Vezzari https://nonelaradio.it/sea-shepherd-i-pastori-del-mare/

2/10/2019 Giornale cart. Arzachena Ultima “Giornata dell’Ambiente” venerdì pulizia di Capriccioli https://bit.ly/2RefjGN

7/10/2019 SITO WEB Go News Ocean Film Festival torna a Firenze, il programma https://www.gonews.it/2019/10/07/ocean-film-festival-torna-firenze-programma/

9/10/2019 SITO WEB Pinterest Campagna Sea Shepherd via Marketing Attitude https://www.pinterest.it/pin/195343702557837000/?autologin=true

9/10/2019 SITO WEB 4actionsport Ocean Film Festival a Milano mancano solo 5 giorni https://www.4actionsport.it/ocean-film-festival-italia-2019-sea-shepherd-frank-lotta/

10/10/2019 SITO WEB ISIS Mattei Sea Shepherd presso l’ITE Turismo “P. Savorgnan di Brazzà” di Lignano Sabbiadorof http://www.isislatisana.it/online/component/content/?view=featured&start=36

13/10/2019 TGO Firenze Today Giornata degli animali a Firenze http://www.firenzetoday.it/eventi/giornata-animali-13-ottobre-2019.html

13/10/2019 SITO WEB allevents Sea Shepherd al Firenze Animal Day 2019 https://allevents.in/florence/sea-shepherd-al-firenze-animal-day-2019/200018054044023

15/10/2019 TGO Livorno Today Cinema, al The Space l’Ocean Film Festival Eventi a Livorno http://www.livornotoday.it/eventi/ocean-film-festival-livorno-15-ottobre-2019.html

16/10/2019 TGO Corriere dello Sport L’Oceano arriva in Italia https://www.corrieredellosport.it/news/sport-e-style/green/2019/10/16-62306639/l_oceano_arriva_in_italia/

18/10/2019 TGO Oggi Milazzo Domani Sea Shepherd Italia presenta al Castello “Operation SISO 2019” https://www.oggimilazzo.it/2019/10/18/domani-sea-shepherd-italia-presenta-al-castello-operation-siso-2019/

19/10/2019 TGO Anni 60 News Milazzo: al Castello incontro con “Sea Shepherd Italia” https://www.anni60news.com/2019/10/19/milazzo-al-castello-incontro-con-sea-shepherd-italia/

19/10/2019 SITO WEB Pippogaliponews Domani al Castello di Milazzo incontro con i rappresentanti di “Sea Shepherd Italia” https://www.pippogaliponews.it/?p=69168

22/10/2019 SITO WEB Aeolian preservation fund L’Aeolian Islands Preservation Fund sostiene ancora Sea Shepherd per combattere la pesca illegale alle Isole Eolie. https://www.aeolianpreservationfund.org/2019/10/laeolian-islands-preservation-fund-sostiene-ancora-sea-shepherd-per-combattere-la-pesca-illegale-alle-isole-eolie/

24/10/2019 TGO Imperial Bulldog L’irriducibile Capitano Watson https://www.imperialbulldog.com/2019/10/24/lirriducibile-capitano-watson/

25/10/2019 SITO WEB Fondazione Cetacea Cronaca del nido più a nord del Mediterraneo: Pesaro, Baia Flaminia. http://fondazionecetacea.org/2019/10/25/cronaca-del-nido-piu-a-nord-del-mediterraneo-pesaro-baia-flaminia/

28/10/2019 SITO WEB ILLUSTRATI GRINDADRÁP http://illustrati.logosedizioni.it/numeri/59/grindadrap/

31/10/2019 SITO WEB y-40 1° Sea Shepherd Trophy a Y-40® con Seabob® https://www.y-40.com/it/programma-eventi/1608-1-sea-shepher-trophy-a-y-40-the-deep-joy.html

1/11/2019 RADIO Radio Wellness 1° Sea Shepherd Trophy: campioni dello sport e personaggi dello spettacolo  

   si sfidano all’Y-40 raccogliendo fondi per la difesa deI mari https://bit.ly/2JGUe3G

3/11/2019 SITO WEB TEDxVicenza Operare una scelta per salvare il futuro https://tedxvicenza.com/operare-scelta-salvare-futuro/

3/11/2019 SITO WEB Sport Mediaset Sea Shepherd Trophy: gara in apnea con tanti sportivi e vip https://www.sportmediaset.mediaset.it/altrisport/sea-shepherd-trophy-gara-in-apnea-con-tanti-sportivi-e-vip_10644677-201902a.shtml

4/11/2019 TGO Padova Oggi  A 20 km/h sott’acqua, per beneficenza: a Y-40 The Deep Joy il primo “Sea Shepherd Trophy” http://www.padovaoggi.it/sport/sea-shepherd-trophy-y-40-montegrotto-terme-04-novembre-2019.html

6/11/2019 SITO WEB il Pianeta azzurro Sea Shepherd: 40 anni sulla cresta dell’onda https://ilpianetazzurro.it/sea-shepherd-40-anni-sulla-cresta-dellonda/

7/11/2019 SITO WEB Vegolosi La strage delle Fær Øer diventa un libro illustrato da Roger Olmos https://www.vegolosi.it/libri/libro-illustrato-roger-olmos-grindadrap/

8/11/2019 SITO WEB ScubaPortal Grande successo di METE SUBACQUE al 1° Sea Shepherd Trophy a Y-40 con Seabob https://www.scubaportal.it/grande-successo-mete-subacque-al-1-sea-shepherd-trophy-y-40-seabob/

13/11/2019 TGO Corriere Salentino Puliamo le spiagge del Salento, tappa a San Cataldo per i volontari di Sea Shepherd https://www.corrieresalentino.it/2019/11/puliamo-le-spiagge-del-salento-tappa-a-san-cataldo-per-i-volontari-di-sea-shepherd/

16/11/2019 SITO WEB SerialDiver 1° SEA SHEPHERD TROPHY https://www.serialdiver.com/blog/1-sea-shepherd-trophy/

16/11/2019 Programma tv Le Iene La pesca che, con la plastica, uccide il Mediterraneo https://bit.ly/34aLFHL

17/11/2019 SITO WEB 98ZERO Ieri sera il Capodoglio Siso alle Iene su Italia Uno con il servizio di Luigi Pelazza https://www.98zero.com/1402275-ieri-sera-il-capodoglio-siso-alle-iene-su-italia-uno-con-il-servizio-di-luigi-pelazza.html

17/11/2019 SITO WEB Aeolian preservation fund Operazione Siso 2019 contro i FAD illeciti e l’inquinamento da plastica https://www.aeolianpreservationfund.org/2019/11/operazione-siso-2019-contro-linquinamento-da-plastica/?lang=it

17/11/2019 TGO Oggi Milazzo Le Iene a Milazzo per un servizio su “Operazione Siso” https://www.oggimilazzo.it/2019/11/17/le-iene-milazzo-per-un-servizio-su-operazione-siso/

18/11/2019 SITO WEB Le Iene F.a.d., la pesca illegale che uccide il Mediterraneo | VIDEO https://www.iene.mediaset.it/2019/news/pesca-illegale-mediterraneo_595679.shtml

19/11/2019 TGO Voce contro corrente F.A.D.: il Mediterraneo muore sotto la morsa della plastica (e dell’illegalità) https://vocecontrocorrente.it/f-a-d-il-mediterraneo-muore-sotto-la-morsa-della-plastica-e-dellillegalita/

19/11/2019 SITO WEB Viaggiare news Pesca illegale F.a.d.: che cos’è e come funziona https://www.viagginews.com/2019/11/19/pesca-illegale-fad-cos-e-come-funziona/

19/11/2019 TGO Il Sussidiario  PESCA ILLEGALE CON I F.A.D./ Video Le Iene “il maggior inquinamento nel Mediterraneo” https://www.ilsussidiario.net/news/pesca-illegale-con-i-f-a-d-video-le-iene-cosi-la-plastica-uccide-il-mediterraneo/1950263/

28/11/2019 RADIO Radio Onda d’Urto SEA SHEPHERD – CASALPUSTERLENGO (LO) 29.11 https://navdanya.radiondadurto.org/2019/11/28/sea-shepherd-casalpusterlengo-lo-29-11/

29/11/2019 SITO WEB Magazzino Parallelo Sea Shepherd a Cesena @Magazzino Parallelo http://www.magazzinoparallelo.it/eventi-passati/29-novembre-2019_sea-shepherd-cesena-magazzino-parallelo/

2/12/2019 TGO La Stampa Sea Shepherd nel Mediterraneo a caccia di trappole mortali https://www.lastampa.it/mare/2019/12/02/news/sea-shepherd-nel-mediterraneo-a-caccia-di-trappole-mortali-1.38044489

4/12/2019 SITO WEB BRANDNEWS Sea Shepherd sensibilizza i bambini verso la cura del mare riadattando l’allegro chirurgo https://www.brand-news.it/brand/istituzioni/no-profit/sea-shepherd-sensibilizza-i-bambini-verso-la-cura-del-mare-riadattando-lallegro-chirurgo/

5/12/2019 SITO WEB Lugano Eventi Grindadráp-Presentazione del libro, mostra delle tavole e incontro con gli autori https://luganoeventi.ch/it/eventi/58265/grindadrap

10/12/2019 SITO WEB JPMS CAUSE CHE SOSTENIAMO https://paulmitchell.it/cause-che-sosteniamo/

11/12/2019 SITO WEB LAM consulting LAM Consulting srl SB per Sea Shepherd Italia Onlus https://bit.ly/348Yu5s

28/12/2019 SITO WEB Legambiente Trieste RASSEGNA STAMPA  luglio - dicembre 2019 https://www.legambientetrieste.it/RassegnaStampa2019LugDic.htm

31/12/2019 SITO WEB Comune di Ceriale DICHIARAZIONE AMBIENTALE http://www.comune.ceriale.sv.it/upload/ceriale_ecm10/gestionedocumentale/Dichiarazioneambientale2019-2021_784_4704.pdf114 SEA SHEPHERD ITALIA ONLUS
BILANCIO SOCIALE 2019



CONTO ECONOMICO 31/12/19 31/12/18

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO 0 0

DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI 0 0
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ. 0 0
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI 0 0
5)    ALTRI RICAVI E PROVENTI 398.705 189.273

DI CUI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 0 0
TOTALE 398.705 189.273
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 42.032 17.694
7) PER SERVIZI 110.007 93.405
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 8.713 2.195
9) PER IL PERSONALE

A) SALARI E STIPENDI 0 0
B) ONERI SOCIALI 0 0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0 0
D) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI 0 0
E) ALTRI COSTI 0 0

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:
A) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.853 3.853
B) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.754 1.716
C) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 0 0
D) SVALUTAZ. DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO

CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 0 0
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME

SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 5.531
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI 0 0
13) ALTRI ACCANTONAMENTI 0 0
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 131.736 60.351
15) ONERI STRAORDINARI 0

TOTALE 300.095 184.745
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 98.610 4.528
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 0 0
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI

B) DA ALTRI TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI 0 0
C) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE 0 0
D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI 0 0

17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 0 0
17-BIS) UTILI E PERDITE SU CAMBI 0 0

TOTALE (15+16-17+-17BIS) 0 0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) RIVALUTAZIONI 0 0,00
19) SVALUTAZIONI 0 0,00

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) 0 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) PROVENTI
DI CUI PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE 0 0

21) ONERI
DI CUI MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE 0 0

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 98.610 4.528

22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 0 0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 98.610 4.528

CONTO ECONOMICO 31/12/19 31/12/18

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO 0 0

DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI 0 0
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ. 0 0
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI 0 0
5)    ALTRI RICAVI E PROVENTI 398.705 189.273

DI CUI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 0 0
TOTALE 398.705 189.273
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 42.032 17.694
7) PER SERVIZI 110.007 93.405
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 8.713 2.195
9) PER IL PERSONALE

A) SALARI E STIPENDI 0 0
B) ONERI SOCIALI 0 0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0 0
D) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI 0 0
E) ALTRI COSTI 0 0

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:
A) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.853 3.853
B) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.754 1.716
C) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 0 0
D) SVALUTAZ. DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO

CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 0 0
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME

SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 5.531
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI 0 0
13) ALTRI ACCANTONAMENTI 0 0
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 131.736 60.351
15) ONERI STRAORDINARI 0

TOTALE 300.095 184.745
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 98.610 4.528
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 0 0
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI

B) DA ALTRI TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI 0 0
C) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE 0 0
D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI 0 0

17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 0 0
17-BIS) UTILI E PERDITE SU CAMBI 0 0

TOTALE (15+16-17+-17BIS) 0 0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) RIVALUTAZIONI 0 0,00
19) SVALUTAZIONI 0 0,00

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) 0 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) PROVENTI
DI CUI PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE 0 0

21) ONERI
DI CUI MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE 0 0

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 98.610 4.528

22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 0 0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 98.610 4.528

ATTIVO 31/12/19 31/12/18

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 0 0
2) COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E DI PUBBLICITÀ 0 0
3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI

DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO 0 0
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI 0 0
5) AVVIAMENTO 0 0
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 0 0
7) ALTRE 12.497 16.349

TOTALE 12.497 16.349
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

1) TERRENI E FABBRICATI 0 0
2) IMPIANTI E ATTREZZATURE 7.484 5.046
3) ALTRI BENI 284 398
4) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 0 0

TOTALE 7.768 5.444
III -  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) PARTECIPAZIONI IN:
D) ALTRE IMPRESE

2) CREDITI:
D) VERSO ALTRI

DI CUI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0 0
3) ALTRI TITOLI 222 222

TOTALE 222 222
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 20.487 22.015
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE:

1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, E DI CONSUMO 0 0
2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI 0 0
3) LAVORI IN CORSO SU PROGETTI 0 0
4) PRODOTTI FINITI E MERCI 36.726 34.833
5) ACCONTI 0 0

TOTALE 36.726 34.833
II - CREDITI:

1) VERSO CLIENTI 0 0
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0 0

2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE 0 0
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0 0

3) VERSO IMPRESE COLLEGATE 0 0
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0 0

4) VERSO CONTROLLANTI 0 0
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0 0

4-BIS) CREDITI TRIBUTARI 0 0
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0 0

4-TER) IMPOSTE ANTICIPATE 0 0
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0 0

5) VERSO ALTRI 500 0
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0 0

TOTALE 500 0

III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZAZIONI

1) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE 0 0
2) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE 0 0
3) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLANTI 0 0
4) ALTRE PARTECIPAZIONI 0 0
5) AZIONI PROPRIE 0 0

VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE 0 0
6) ALTRI TITOLI 0 0

TOTALE 0 0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI 223.318 115.112
2) ASSEGNI 0 0
3) DENARO E VALORI IN CASSA 60 166

TOTALE 223.378 115.278
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 260.604 150.111
D) RATEI E RISCONTI 0 0
TOTALE ATTIVO 281.091 172.126

PASSIVO 31/12/19 31/12/18

A) PATRIMONIO NETTO
I - PATRIMONIO LIBERO

1) RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO 98.610 4.528
2) RISULTATO GESTIONALE DA ESERCIZI PRECEDENTI 169.853 165.323
3) RISERVE STATUTARIE 0 0

II - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 1.000 1.000
III - PATRIMONIO VINCOLATO 0 0

1) FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI 0 0
2) FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 0 0

DI CUI PERMANENTEMENTE VINCOLATI 0 0
TOTALE 269.463 170.851
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI 0 0
2) ALTRI 0 0

TOTALE 0 0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 0 0
D) DEBITI

5) DEBITI VERSO FORNITORI -831 938
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0 0

6) DEBITI TRIBUTARI 2.030 0
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0 0

7) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE 0 0
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0 0

8) ALTRI DEBITI 0 337
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0 0

TOTALE 1.199 1.275
E) RATEI E RISCONTI 10.429 0
TOTALE PASSIVO 281.091 172.126

BILANCIO CONTABILE - STATO PATRIMONIALE BILANCIO CONTABILE - CONTO ECONOMICO



RENDICONTO GESTIONALE 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 ma-
rino e delle specie animali che lo popolano, contro i tentativi di di-
struzione 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 lu-
crative 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 pre-
ce-dente. Non hanno avuto luogo compensi di partite. Le voci dello 
Stato Patrimoniale sono state valutate secondo prudenza e nella pro-
spettiva di continuazione dell’attività dell’associazione; inoltre è sta-
to applica-to il principio della competenza temporale indipendente-
mente 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 2019 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- livel-
lo con materiale audiovisivo per conferenze, incontri nelle scuole, 
workshop ed esperienza diretta.

7. Pulizia spiagge e fondali; sono state pulite numerose spiagge e fon-
dali marini anche con l’utilizzo di subacquei e imbarcazioni colla-
borando 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 sensibilizza-
zione coinvolgendo anche altre strutture interessate, ad es: stabili-
menti balneari, scuole  e centri subacquei.

8. Visite guidate delle navi Sea Shepherd ormeggiate nei porti italiani 
con l’obiettivo di far conoscere i vari equipaggi, la vita a bordo e le 
navi stesse.

9. Operazione Siracusa. Al suo quinto anno l’Operazione di sorve-
glianza e pattugliamento dell’area marina protetta del Plemmirio 
(Siracusa) in collaborazione con l’AMP Plemmirio e: Guardia Costie-
ra, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Ambientale, Questura, 
Città di Siracusa.

10. Operazione Siso. Grazie al sostegno e la donazione di APF, in col-
laborazione 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 documenta-

ONERI 31/12/19 31/12/18 PROVENTI 31/12/19 31/12/18

1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE
1.1) ACQUISTI 42.032 17.694 1.1) DA CONVENZIONI CON COMUNI 0 0

0 0

1.2) SERVIZI 110.007 1.2) DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI 0 0
1.3) GODIMENTO BENI DI TERZI 8.713 1.3) DA SOCI ED ASSOCIATI 885 820
1.4) PERSONALE 0 1.4) DA NON SOCI 0 0
1.5) AMMORTAMENTI 7.607 1.5) ALTRI PROVENTI E RICAVI 2.667 0
1.6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 129.413

TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 297.772

93.405
2.195

0
5.569

60.351
179.214 TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 3.552 820

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
2.1) RACCOLTA FONDI 0 0 2.1) EROGAZIONI LIBERALI 238.436
2.2) RACCOLTA FONDI 0 0 2.2) 5X1000 87.860
2.3) RACCOLTA FONDI 2.323 5.531 2.3) RACCOLTA FONDI 68.857
2.4) ATTIVITÀ ORDINARIA DI PROMOZIONE 0 0 2.4) ALTRI 0

TOTALE ONERI PROMOZIONALI 2.323 5.531 TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 395.153

99.746
79.332
9.375

0
188.453

3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 
3.1) ACQUISTI 0 0 3.1) DA ATTIVITÀ CONNESSE E/O 

GESTIONI COMMERCIALI ACCESSORIE 0 03.2) SERVIZI 0 0
3.3) GODIMENTO BENI DI TERZI 0 0
3.4) PERSONALE 0 0
3.5) AMMORTAMENTI 0 0

3.2) DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI 0 0
3.3) DA SOCI ED ASSOCIATI 0 0
3.4) DA NON SOCI 0 0
3.5) ALTRI PROVENTI 0 03.6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 0 0

TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 0 0 TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 0 0

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1) SU RAPPORTI BANCARI 0 0 4.1) DA RAPPORTI BANCARI 0 0
4.2) SU PRESTITI 0 0 4.2) DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI 0 0
4.3) DA PATRIMONIO EDILIZIO 0 0 4.3) DA PATRIMONIO EDILIZIO 0 0
4.4) DA ALTRI BENI PATRIMONIALI 0 0 4.4) DA ALTRI BENI PATRIMONIALI 0 0
4.5) ONERI STRAORDINARI 0 0 4.5) PROVENTI STRAORDINARI 0 0

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 0 0 TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 0 0

5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
5.1) ACQUISTI 0 0
5.2) SERVIZI 0 0
5.3) GODIMENTO BENI DI TERZI 0 0
5.4) PERSONALE
5.5) AMMORTAMENTI
5.6) ALTRI ONERI

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE 0 0

TOTALE ONERI 300.095 184.745 TOTALE  PROVENTI 398.705 189.273

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 98.610 4.528 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 0 0
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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 pattu-
gliamenti sarà raccolta plastica e rifiuti di vario genere che si tro-
vano in Mare, come i FAD: Fish Aggregating Device, in gran parte 
illegali e composti da grandi agglomerate di corde di nylon e bi-
doni 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 sta procedendo con il per-
corso di valutazione della struttura giuridica ed operativa dell’associa-
zione stessa, seguendo le evoluzioni normative in divenire il cui tas-
sello iniziale è il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. “Codice unico del Terzo 
Settore”), anche considerando che la piena efficacia della norma com-
porterà l’abrogazione della normativa ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. 
n. 460/97) al fine di cogliere le opportunità (e rispettare gli obblighi) 
che dal nuovo impianto normativo discenderanno, in particolare con 
riferimento al settore in cui l’associazione opera.
In aggiunta si segnala che per l’anno 2020 l’Associazione sta program-
mando una trasformazione a norma dell’art. 42 bis del Codice Civile: 
l’ente verrà trasformato in Fondazione, ente con personalità giuridica.

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 tut-
tavia 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 ac-
quisto incrementato degli oneri accessori di diretta imputazione. Tale 
valore, nello schema di riclassificazione, è al netto dei fondi di am-
mortamento. L’ammortamento delle immobilizzazioni tecniche è cal-
colato sistematicamente in funzione della loro residua possibilità di 
utilizzazione, stimata per categoria di cespiti mediante un coefficien-
te 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 precedente (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 nell’esercizio precedente nella voce one-
ri 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 for-
mazione ed esecuzione è stata compiuta in accordo con le previsioni 
dei principi contabili. Sono presenti in bilancio importi a titolo di rima-
nenze 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 proget-
tuali in essere. 
Fiscalità differita e latente: le imposte anticipate e differite vengono 
contabilizzate nel conto economico secondo quanto previsto dal prin-
cipio contabile n. 25 dell’O.I.C. Tuttavia non risultano stanziate nel pre-
sente 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 31.12.19 sono presenti somme iscritte a titolo 
di immobilizzazioni immateriali di pertinenza dell’Associazione per un 

importo pari a € 12.497 (era € 16.349 nell’esercizio precedente decre-
mento € 3.852) relativi a spese per modifiche statutarie e per costru-
zione e implementazione nuovo sito internet.
Nella voce B II dell’attivo al 31.12.19, immobilizzazioni materiali, è pre-
sente un importo complessivo di € 7.768 (era € 5.444 nell’esercizio pre-
cedente incremento € 1.624).
Nella tabella sottostante sono evidenziati i movimenti delle immobi-
lizzazioni materiali dalla fine dell’esercizio precedente alla fine dell’e-
sercizio riferito al presente bilancio.

B.II  Immobilizzazioni materiali 31/12/2018 Incrementi Decrementi Ammortamenti 31/12/2019

1. terreni e fabbricati 0 0 0 0 0

2. impianti e attrezzature 8.310 5.049 0 5.876 7.483

3. altri beni 978 1.028 0 1.721 285

4. immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0 0

Totale 9.288 6.077 0 7.597 7.768  

Nella voce B III dell’attivo al 31.12.19, immobilizzazioni finanziarie, è pre-
sente un importo complessivo di € 222 (era € 222 nell’esercizio prece-
dente).
Complessivamente le immobilizzazioni ammontano ad € 20.487 (era-
no € 22.015 nell’esercizio precedente, incremento € 1.528).

6. Composizione e variazione intervenuta nella consistenza delle al-
tre principali voci

RIMANENZE
Alla data del 31.12.19 risultano presenti rimanenze a titolo di prodotti 
finiti e merci per un importo pari a € 36.726 (nell’esercizio precedente 
la voce ammontava ad € 34.833, incremento € 1.893).

CREDITI
Sono presenti  crediti verso altri  per un importo pari ad euro 500 (il 
valore dell’esercizio precedente era € zero, incremento € 500).

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Alla chiusura dell’esercizio risultano presenti complessivamente di-
sponibilità liquide per € 260.604 (erano € 150.111 nell’esercizio prece-
dente, incremento di € 110.493) costituite da denaro e valori in cassa 
per € 60 (erano € 166 nell’esercizio precedente, decremento 106) e da 
depositi bancari e postali per € 223.318 (erano € 115.112 nell’esercizio 
precedente, incremento di € 108.206).

RATEI E RISCONTI
Non sono presenti ratei attivi.

PATRIMONIO NETTO
Il risultato dell’esercizio 2019 è un risultato positivo di euro 98.610 
(nell’esercizio precedente era stata evidenziato un utile pari ad € 4.528, 
incremento di € 94.082). La seguente tabella evidenzia la consisten-
za e le movimentazioni delle varie voci del patrimonio netto, che am-
monta globalmente al 31.12.19 ad un valore di € 269.463 (era € 170.851
nell’esercizio precedente, incremento € 98.612).

Patrimonio netto valore al
31/12/2018

Incrementi
dell’esercizio

Decrementi
dell’esercizio

valore al
31/12/2019

Patrimonio libero

Fondo di dotazione 1.000 0 0 1.000

Risultato gestionale esercizi precedenti 165.325 4.528 0 169.853

Risultato gestionale esercizio in corso 4.528 0 0 98.610

Totale 170.853 4.528 0 269.463

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

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Non sono indicati importi a titolo di fondo per rischi e oneri (invariato 
rispetto esercizio precedente). 
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DEBITI
I debiti verso fornitori (voce D 5 del passivo) ammontano a € 231 (nell’e-
sercizio precedente erano € 938, decremento € 707), tutti esigibili en-
tro l’esercizio.
I debiti tributari (voce D 6 del passivo) sono pari ad euro 2.030 (erano 
zero nell’esercizio precedente, incremento € 2.030).
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) (erano 337 
nell’esercizio precedente, decremento € 337).
Il totale dei debiti al 31.12.2019 ammonta a € 1.199, con un decremen-
to rispetto all’esercizio precedente di € 76 (erano € 1.275 nell’esercizio 
precedente).

RATEI E RISCONTI
La voce Ratei passivi è valorizzata per un importo pari ad € 10.429 rela-
tiva a costi di competenza dell’anno 2019 (servizi amministrativi, con-
sulenze, utenze telefoniche).

7. Informazioni su attività e progetti dell’associazione
Nel 2020 l’Associazione intende proseguire le attività già intraprese 
nel 2019:
• estendere ed approfondire la collaborazione di SSIO con tutte le Isti-
tuzioni, le Autorità e le Organizzazioni impegnate in attività di salva-
guardia ambientale e ricerca scientifica;
• ampliare il numero dei volontari, donatori e sostenitori ed intensifica-
re i contatti volti a garantire ulteriori punti di ormeggio e manutenzio-
ne delle navi di Sea Shepherd nei porti italiani;
• Difendere, conservare e proteggere la Vita negli Oceani del nostro 
Pianeta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Andrea Morello)
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