
Decalogo del
navigante
10 REGOLE DA SEGUIRE
PER MANTENERE
L’AMBIENTE MARINO
SANO E PULITO. 

LA SALUTE DEL NOSTRO
MARE DIPENDE SOLO
DALLE TUE SCELTE

PER INFO: 
 

Filicudi Wildlife Conservation
Pronto Soccorso Tartarughe

Marine Isole Eolie
 

Località Pecorini Mare, Isola di Filicudi 
info@filicudiconservation.com

 
www.filicudiconservation.com

 
SOS TARTARUGHE MARINE

 
+ 39 3494402021; +39 3298514099

 
 

Segnalaci il tuo
avvistamento!

https://marine-ranger.org/



Rispetta flora e fauna marine, non
prelevarle e limitati ad osservarle.
Nelle isole Eolie non è ancora stata
istituita un’ Area Marina Protetta
e molte specie sono a rischio
estinzione. 
Contribuisci alla raccolta firme per 
l’ Area Marina Protetta.

Non entrare con il motore acceso
dentro le grotte marine: ci
depongono i rondoni migratori e
sono siti idonei alla riproduzione
della Foca Monaca Mediterranea.
Informati preventivamente su
ordinanze e regole da seguire in
ogni isola.
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Non usare plastica monouso e non
gettare oggetti di plastica,
sigarette o altri rifiuti in mare.
Raccogli la plastica dalle spiagge e
in mezzo al mare, contribuendo al
riciclo e alla raccolta differenziata.
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Proteggi le spiagge idonee alla
deposizione delle tartarughe
marine mantenendole pulite e
facendo attenzione a non
cancellare le tracce del loro
passaggio. Non disturbare una
tartaruga che sta deponendo le
sue uova.
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Spegni il motore e mantieni la
distanza quando incontri i delfini
per non disturbarli mentre cacciano
o allattano i loro piccoli.
L’inquinamento acustico è una delle
minacce più severe per molte
specie di cetacei.
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Acquista solo pesce pescato dai
pescatori locali che adottano
tecniche di pesca artigianali. Chiedi
al pescatore/ristorante come  è
stato pescato il pesce che stai 
acquistando.Consuma solo pesci
locali anche se non conosci il loro
nome ed evita tonno e pesce spada
le cui tecniche di pesca sono nocive
per molte specie marine protette.
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Non gettare l’ancora sulla
Posidonia oceanica che dà
l’ossigeno al mare. All’ormeggio, in
prossimità della costa, non
scaricare saponi e acque sporche e
utilizza prodotti ecologici.

Fai attenzione alle tartarughe che
riposano a galla riducendo la
velocità nella tratta tra le isole. Le
collisioni sono molto frequenti
durante il periodo estivo.

Vigila sul mantenimento delle leggi
per la tutela del mare, divulgandole
per il benessere delle risorse marine
e di tutta l’umanità. Se navighi in un
Parco Archeologico Marino o in
prossimità di faraglioni osserva le
ordinanze della guardia costiera. 
Segnala al 1530 emergenze,
inquinamenti o attività di pesca
illegalità.
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Condividi le iniziative promosse
dalle associazioni locali, per
supportare progetti e attività di
conservazione del mare e lo
sviluppo sostenibile del
territorio.


