
 

FIRMA DA PARTE DELL’ANMI DELLA “CHARTA SMERALDA” 

Milano, 12 giugno 2022 – Sede Darsena Gruppo ANMI Milano 

 

Nell’ambito della manifestazione “One Ocean Week” per la sensibilizzazione circa la 
protezione e la tutela degli Oceani, svoltasi a Milano dall’ 08 al 12/06, in 7 luoghi simbolo 
(fra cui la Sede Darsena del Gruppo ANMI di Milano) del legame della città lombarda con il 
mare, si è tenuta la suggestiva cerimonia della  firma della Charta Smeralda. 

Alla presenza dell’Amm. Div. Pierpaolo Ribuffo, Comandante Militare Marittimo Nord, il 
Cons. Nazionale ANMI, Cav. Antonio Trotta, in rappresentanza della Presidenza 
Nazionale ANMI, ha infatti firmato la Charta Smeralda, il “protocollo”, il “codice etico” che 
detta le linee guida per tentare di preservare gli Oceani e la loro biodiversità, decalogo che 
si colloca perfettamente e naturalmente nel solco dei valori dell’ANMI e che la stessa Marina 
Militare aveva già siglato nel 2019 per mano dell’allora Capo di Stato Maggiore, Amm. Sq. 
Valter Girardelli, in una cerimonia tenutasi presso l’Accademia Navale, quando proprio 
l’Amm. Ribuffo ne era il Comandante. 

La firma anche da parte dell’ANMI è una conferma di quanto già tutta l’Associazione, a livello 
nazionale e a livello di singoli Gruppi, quotidianamente svolge per promuovere fra le giovani 
generazioni la conoscenza e la tutela dei mari e degli oceani: con la firma della Charta, tutti 
i Gruppi si ora impegnati ad adoperarsi ancor di più nella diffusione del sapere del mondo 
marino e nello sforzo in prima persona “di evitare l’impatto negativo delle proprie attività 
ricreative, sportive e professionali sull’ecosistema marino e costiero”, contribuendo, quindi 
a difendere questa grandissima risorsa che è il mare: il nostro mare ma anche… tutto il 
mare, poiché, come recita il motto della One Ocean Week: “Noi siamo tutti un unico Oceano 
(We are all one Ocean)”. 

Il testo della Charta è reperibile al seguente link: 

https://www.1ocean.org/supporters/ocean-defenders  

 

https://www.1ocean.org/supporters/ocean-defenders 

. 

 

One Ocean Foundation ha sviluppato con il proprio comitato scientifico un 
codice etico che invitiamo a sottoscrivere. Firmando la Charta Smeralda ti 
impegni a proteggere l'oceano evitando l'impatto negativo delle tue attività 
sportive, ricreative e professionali sull'ecosistema marino e costiero. 


