
 
 
 

                 
 
 
 
 

Taranto, capitale del mare, protegge gli abitanti del Golfo 
 
 

 
In occasione della “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti” Taranto decide di portare 
avanti la sua mission di capitale del mare. Per questo  
 
• Comune di Taranto 
• Kyma Ambiente 
• Jonian Dolphin Conservation  
• Ente Nazionale Sordi – sezione provinciale di Taranto 
 
Hanno deciso di organizzare una settimana di eventi che hanno come fil rouge il mare e la tutela 
della fauna acquatica. 
Nel Golfo di Taranto sono ben cinque le specie di cetacei che è possibile incontrare: la Stenella 
striata, il Tursiope, il Delfino comune, il Grampo ed il grande Capodoglio, oggi simbolo di “Taranto 
Capitale di Mare” (il portale promozionale della città). È per la tutela di questi mammiferi marini 
che Taranto si mobiliterà durante la “Settimana Europea sulla Riduzione dei Rifiuti”. 
 
Tre gli appuntamenti nell’arco della settimana che va dal 20 al 28 novembre 2021: 
• 20 novembre: Marcia ecologica dei bambini con premiazione finale delle scuole. 
• 21 novembre: Escursione in mare con gli associati dell’Ente Nazionale Sordi per la pulizia di un 
miglio di mare con retini fitoplanctonici. Il giro prevede la raccolta di micro e macro plastiche in 
Mar Grande e in Mar Piccolo (Taranto è anche chiamata “la città dei due mari” per il suo affaccio 
su due sponde diverse del Mar Ionio). 
• 26 novembre: Presentazione del video illustrativo sulle attività svolte di pulizia del mare negli 
istituti scolastici primari di Taranto. 
 
Propedeutico all’appuntamento del 20 novembre sarà il consiglio comunale dei ragazzi che si terrà 
nelle ore scolastiche nell’aula consiliare del Municipio di Taranto il 18 novembre. Durante 
l’incontro verranno presentati i premi del 20 novembre. Si tratta di immagini ad alta risoluzione dei 
cetacei presenti nel golfo di Taranto.  
La “Settimana Europea sulla Riduzione dei Rifiuti” servirà proprio a tutelarle. 
 
L'attività di sensibilizzazione nelle scuole non si concluderà con gli eventi della Settimana Europea 
di Riduzione dei Rifiuti, ma continuerà durante tutto l'anno scolastico. Gli alunni, infatti, 
prenderanno l'impegno di conferire la plastica negli appositi contenitori in aula. In primavera, 
potranno partecipare al programma "Ricercatori per un giorno" sui catamarani della Jonian Dolphin 



 
 
 
Conservation per vedere con i loro occhi i cetacei che hanno tutelato durante l'anno scolastico e dei 
quali hanno ricevuto le foto il 20 novembre 2021. 
 


