
Aeolian Islands Preservation Fund (AIPF)   

L’Aeolian Islands Preservation Fund (AIPF, Fondo per la salvaguardia delle isole 
Eolie) nasce per preservare l’eccezionale bellezza del patrimonio naturalistico 
dell’arcipelago eoliano promuovendo un turismo sostenibile. AIPF raccoglie fondi 
da persone provenienti da tutto il mondo, che hanno a cuore il futuro delle Eolie. I 
fondi raccolti sono interamente dedicati a sostenere progetti ambientali alle Eolie, 
identificati come prioritari per il futuro delle isole.  

La fondazione è nata nel 2015 dall’idea di un gruppo di appassionati e amici delle 
Isole Eolie con l’obiettivo di proteggere le bellezze naturali eoliane. 
L’organizzazione del Fondo è semplice, con un coordinatore responsabile della 
gestione del lavoro giornaliero, assistito da consulenti e professionisti specializzati 
con una lunga esperienza in ambito ambientale e manageriale.  

   
PROGETTO OPERAZIONE SISO CON SEA SHEPHERD:  

Grazie al sostegno dell’Aeolian 
Islands Preservation Fund, Sea 
Shepherd ha condotto 
un’operazione contro la pesca 
illegale, non dichiarata e non 
riconosciuta, nell’arcipelago 
eoliano nell’autunno 2018.  

Il risultato di 12 giorni di incessante azione diretta, della nave M/v Sam Simon, insieme 
alla guardia costiera di Lipari e alla sezione operativa navale della guardia di finanza 
di Milazzo, con la collaborazione dei pescatori artigianali eoliani, è significativo: 130 
chilometri di spaghi di polipropilene rimossi dal Mare, 1.500 metri di filo da pesca di 
grosso spessore senza ami recuperato e un totale di 68 FAD illegali sequestrati e 
innumerevoli bottiglie di plastica alcune ancora con materiali inquinanti al loro 
interno. Il modello eoliano di pesca responsabile di Aeolian Islands Preservation Fund 
e Blue Marine Foundation Dal 2017, lo staff di BLUE MARINE FOUNDATION e 
AIPF ha anche avviato un progetto a cui hanno aderito i pescatori artigianali di Salina 
e Stromboli che, a seguito di una serie di incontri, hanno sviluppato volontariamente 
un ‘Codice di buona condotta’ centrato sulla pesca responsabile. In collaborazione con 
i biologi del territorio, i pescatori hanno stabilito quali comportamenti adottare, in 
particolare in merito all’uso degli attrezzi da pesca. È stato inoltre creato un logo per 
identificarli.  


