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Chi siamo, come lavoriamo per l’ambiente, l’educazione e la sostenibilità 

CHI SIAMO 
I soci della Fondazione Acquario di Genova Onlus, fondata nel 2003, sono il 
Comune di Genova, la Città Metropolitana di Genova, l’Università degli Studi 
di Genova, la Costa Edutainment SpA, la World Ocean Association e 
l’Associazione Amici dell’Acquario Onlus.  
 
LA NOSTRA MISSION 
Scopo della Fondazione è quello di tutelare e valorizzare l’ambiente, con 
particolare riferimento agli ambienti acquatici, attraverso: 
• attività di divulgazione e di educazione allo sviluppo sostenibile  
• azioni di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni pubbliche e dei 

soggetti privati 
• realizzazione di progetti di ricerca scientifica applicata 
• partecipazione a operazioni di salvaguardia attiva di ecosistemi acquatici 

minacciati (ha operato e opera in Liguria, in Italia, in tutto il Mar 
Mediterraneo, in Mali, in Mauritania, sul Fiume Niger, alle Isole Maldive, in 
Vietnam, in Antartide, in Australia) . 

 
I PROGETTI  
• conservazione e ripopolamento della testuggine palustre Emys orbicularis 

ingauna, ripristinando anche l’habitat originario.  
 

• attività di ricerca sui Cetacei, attraverso i progetti «Delfini Metropolitani», 
«Intercet», «Dolphins without Borders», «TursioMed», e «InterMed», e 
attività di supporto ad ACCOBAMS per il training dei ricercatori di vari Paesi 
e l’istituzione del piano di conservazione del tursiope nel Mar 
Mediterraneo.  
 
 

 

• con Slow Food e con la Fondazione Slow Food per la Biodiversità, ha 
attuato insieme all’Acquario di Genova campagne per il consumo 
sostenibile dei prodotti della pesca. 

•  con un accordo con il Garbage Patch State, il WWF, Marevivo e 
Legambiente, svolge attività di sensibilizzazione ed educazione in 
relazione al problema dell’inquinamento da plastiche negli ambienti 
acquatici.  

Dal 2003, la Fondazione ha una certificazione di prodotti acquatici etici e 
sostenibili basata su un’economia circolare (ECOCREST). 

• Negli ultimi anni, la Fondazione ha anche elargito assegni si ricerca a 
giovani ricercatori e studenti. 

• La Fondazione partecipa direttamente anche al UN Team of Experts on 
Sustainable Fisheries e al UN Pool of Experts for the Second Cycle of 
the Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State 
of Marine Environment.  

COME PUOI AIUTARCI 

 

 

 

 

PER SAPERNE DI PIÙ  

 

 

 

 

  

• Attraverso donazioni con bonifico bancario:  
       IBAN IT 88 W 05034 01426 000000005555 
• In sede di dichiarazione dei redditi, devolvendo il tuo “cinque per 

mille” alla Fondazione, indicando il nostro C.F. 95082240102 nello 
spazio a sostegno Onlus 

http://www.fondazioneacquariodigenova.it/ 
fondazione@acquariodigenova.it  
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