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Convegno 6 settembre 2014 - ore 16.00  ANCONA Loggia dei Mercanti 

 

“Traffico illegale, sfruttamento, maltrattamento e salvaguardia degli 
animali marini” 

Intervento di  Marco Affronte - naturalista e divulgatore scientifico - 

dal maggio 2014 Eurodeputato, membro titolare commissioni PECH (pesca) ed ENVI 
(Ambiente, sanità e sicurezza alimentare) 

Il Mediterraneo è un mare come non ce ne sono altri. Chiuso fra le terre, ma comunque aperto 
verso l'Atlantico. E' un mare fatto di tanti mari diversi, ognuno con caratteristiche naturali e 
biologiche, anche molto diverse. E infatti, è uno dei mari con più alta biodiversità al mondo.  

Le sue coste e le sua acque sono talmente ricche di storia e culture, da farci spesso dimenticare 
che contiene un tesoro forse ancora più prezioso. Uno scrigno di vita e di ambienti, un ampio 
insieme di habitat diversificati e di nicchie ecologiche esclusive. Non a caso, il 28% delle specie che 
ci vive, è endemico. 

Ma l'antropizzazione delle sue coste, la pesca eccessiva, l'uso intensivo in agricoltura di 
fertilizzanti, l'inquinamento, gli sversamenti di idrocarburi, l'introduzione di specie alloctone, 
insieme al fatto che si tratta di un bacino semichiuso con un ricambio lentissimo delle acque, 
mettono in pericolo questa ricchezza naturale. I segni sono ormai tangibili e numerosi. 

Occorrono battaglie politiche e di gestione, ma anche di informazione e divulgazione. Prima che 
sia troppo tardi. 

 

Il Relatore: 
Laureato in Scienze Naturali, dal 1997 ha lavorato per Fondazione Cetacea, e ne è stato 
Responsabile Scientifico dal 1999 a tutto il 2011. Dal 2004 al 2006 è stato Direttore Scientifico del 
progetto internazionale Adria-Watch. Collabora con l'Università di Padova, in progetti su Cetacei e 
tartarughe marine. Da diversi anni le sue attività e interessi principali sono rivolti alla divulgazione 
scientifica. Tiene conferenze e lezioni, scrive sulla carta e sul web. Gli ultimi libri pubblicati sono "Il 
mare che non ti aspetti" (Magenes, 2007), "Viaggio Adriatico" (ebook, 2001) e "Jack il delfino e 
altre storie di mare" (De Vecchi, 2012). 
www.marcoaffronte.it             
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