
 

 

 

 
 

LASCIAMO CHE IL MARE RIMANGA UNA FAVOLA BLU:  
LE DIECI REGOLE DA ADOTTARE PER LA TUTELA DEGLI ORGANISMI MARINI E PER 

ARGINARE IL DIFFONDERSI DELLE SPECIE ALIENE IN MEDITERRANEO  
 

1. Non danneggiare gli habitat originari con l’uso di attrezzi da pesca invasivi al fine di 
scongiurare l’insediamento di specie estranee; 

2. Evitare l’ancoraggio su praterie di Posidonia oceanica per non deteriorarla e facilitare la 
colonizzazione di altre specie; 

3. Immergersi in mare nel rispetto dell’ambiente marino utilizzando le buone pratiche del 
subacqueo: non danneggiare con le pinne o con le bombole le praterie di Posidonia oceanica, 
i coralli e in generale le altre specie endemiche dell’ecosistema marino mediterraneo; 

4. Non facilitare la diffusione delle specie aliene attraverso la rimozione di frammenti di 
organismi estranei intrappolati nelle reti o nelle ancore, evitando il rigetto in mare; 

5. Documentare il ritrovamento di specie ritenute non native dell’habitat che le ospita con 
fotografie e descrizione del luogo dell’osservazione comunicando tali ritrovamenti agli enti 
preposti per la vigilanza dell’ambiente marino (ARPA, ISPRA, CNR); 

6. Ripulire accuratamente gli attrezzi da pesca o le attrezzature (ancore, cime …) e tutti gli 
strumenti usati in mare con acqua dolce, conferendo gli eventuali residui in discarica; 

7. Evitare lo scarico di acque di acquari tropicali in acque aperte per non promuovere la 
diffusione di specie aliene; 

8. Non gettare rifiuti in mare (sacchetti di plastica, lattine, cicche di sigarette …) e in caso di 
ritrovamento di rifiuti in spiaggia, galleggianti a pelo d’acqua o sul fondo, rimuoverli per il 
successivo conferimento differenziato del caso; 

9. Non mangiare o comprare specie marine protette, vietate o sottotaglia; 
10. Curare le imbarcazioni verificando che non abbiano dispersione di oli e carburanti; non 

buttare in acqua la batteria vecchia/inerte del motore; non buttare in acqua i razzi e gli altri 
mezzi pirotecnici scaduti; usare detersivi biodegradabili per lavare la barca; allontanarsi dalla 
costa senza produrre troppo rumore e onde. 

 


