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Sea Academy: la Sulubaaï Environmental Foundation lancia un 
progetto per la conservazione e il restauro dei fondi marini in 

collaborazione con Blancpain   
 

Guidata da uno spirito decisamente pionieristico fin dalla sua fondazione nel 1735, Blancpain è 
stata una fra le prime Manifatture di Alta Orologeria a impegnarsi in maniera attiva per la 
protezione degli oceani. Da quasi vent’anni il Marchio garantisce il suo appoggio a numerose 
iniziative di conservazione del mondo sottomarino, di cui ormai fa parte anche il progetto Sea 
Academy. Promosso dalla Sulubaaï Environmental Foundation, quest’ultimo si concentra sulla 
creazione di zone marine protette intorno all’isola di Pangatalan e nella baia di Shark Fin, nelle 
Filippine, in collaborazione con le comunità locali.  

 

Il partenariato fra Blancpain e la Sulubaaï Environmental Foundation si iscrive nel quadro del Blancpain 
Ocean Commitment, che raggruppa l’insieme delle azioni del Marchio a favore degli oceani. Il 
programma ha già portato a risultati concreti, in particolare perché ha consentito di estendere le aree 
marine protette («AMP») nel mondo di oltre quattro milioni di chilometri quadrati. Questo successo 
può essere ascritto in particolare alle spedizioni di Pristine Seas, di cui Blancpain è stata socio fondatore. 
Attraverso il progetto Sea Academy, Blancpain e la fondazione Sulubaaï cercano di contribuire alla 
creazione di un modello di zone marine protette su scala umana, della cui gestione e conservazione si 
fanno carico direttamente le comunità locali. Questo modello ha il vantaggio di favorire lo sviluppo di 
una gestione sostenibile, avendo un impatto positivo diretto sull’ambiente e sulle comunità menzionate. 

Le Filippine comprendono una superficie di barriera corallina fra le più ampie del mondo. Situate 
all’interno del triangolo del corallo, queste isole si trovano in una zona della barriera estremamente 
ricca, che ospita l’80% delle specie di corallo di tutto il mondo. Queste «foreste tropicali» del mare 
brulicano di vita rigogliosa e offrono alla popolazione umana che li circonda dei servizi vitali in termini 
di risorse alimentari e reddito. Malauguratamente questa regione subisce il forte impatto delle attività 
umane oltre a quello del riscaldamento globale. Diventa imperativo quindi proteggerle. Per fare fronte 
alle minacce e consentire una recrudescenza della biodiversità marina in armonia con le società che ne 
dipendono, il progetto Sea Academy porta avanti le sue attività basata sui seguenti pilastri: 

1. Lo sviluppo di 3 AMP – che coprono un totale di 150 ettari – nella baia di Shark Fin, intorno 
all’isola di Pangatalan, in collaborazione con tre villaggi vicini. Questo progetto viene 
organizzato sotto la supervisione di un comitato di gestione composto dalle comunità locali, le 
autorità e la fondazione. 

2. Il restauro del habitat corallino, con l’installazione di 800 strutture artificiali, sulle quali 
vengono impiantati dei frammenti di corallo. Gli habitat saranno altresì ripopolati con 40.000 
avannotti di pesci, rilasciati secondo la tecnica PCC (cattura e cultura di larve di pesce prelevate 
dalla baia), per rinforzare le risorse alieutiche estremamente indebolite nelle Filippine.  

3. La sensibilizzazione e la formazione dei bambini e degli adulti nei villaggi circostanti, oltre che 
degli studenti delle due università di Palwan.  
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4. La comunicazione e la mediatizzazione delle esperienze realizzate su scala nazionale e 
internazionale con lo stesso scopo di sensibilizzazione, questa volta a livello globale. 

Le nuove AMP saranno segnalate e seguite grazie a monitoraggi per studiare i benefici delle misure 
realizzate a breve e a lungo termine. Il modello di restauro creato dalla Sulubaaï Environmental 
Foundation farà da esempio per essere replicato in altre zone marine da proteggere. 

 

La Sulubaaï Environmental Foundation e l’isola di Pangatalan 

La Sulubaaï Environmental Foundation è un’organizzazione franco-filippina senza scopo di lucro, nata 
dalla passione per gli oceani e dal desiderio di aiutare le comunità locali. Essa si occupa della 
conservazione e della protezione delle risorse naturali di Palawan attraverso pratiche rispettose 
dell’ambiente e un restauro attivo degli ecosistemi. La sua attività è focalizzata prevalentemente 
sull’isola di Pangatalan e sulla baia di Shark Fin. 

Dalla sua fondazione nel 2012, Sulubaaï ha sviluppato progressivamente delle azioni comunitarie 
sempre più vaste per il restauro degli ecosistemi, prima in terra ferma, poi nelle acque della baia. L’isola 
di Pangatalan è stata e rimane il sito pilota delle attività della fondazione, la cui vocazione è quella di 
estenderle a tutta la baia ed di essere replicate anche in altri siti in collaborazione con gli abitanti. Dal 
2016 è stata creata una prima area marina protetta di 46 ettari, impegnando le popolazioni locali, 
l’ambiente e un’economia basata su una strategia sostenibile. 

Link: www.sulubaai-foundation.com  

 

Blancpain Ocean Commitment (BOC) 

L’esplorazione e la tutela degli oceani rappresentano da sempre una preoccupazione decisiva per 
Blancpain. Per tutta la storia del Fifty Fathoms – il primo orologio da sub moderno del mondo - ossia 
nell’arco di quasi 70 anni, Blancpain ha intrecciato stretti legami con esploratori, fotografi, scienziati e 
specialisti dell’ambiente, consapevoli del valore inestimabile di queste preziose risorse. Queste affinità̀ 
hanno spinto la Manifattura a dare un sostegno sostanziale a importanti attività̀ e iniziative dedicate agli 
oceani.  

Nel corso degli ultimi anni il Blancpain Ocean Commitment (BOC) si è impegnato a favore di progetti 
oceanografici e in associazione con istituzioni di alto livello quali le spedizioni Pristine Seas, il progetto 
Gombessa di Laurent Ballesta, la World Ocean Initiative organizzata da The Economist e la Giornata 
Mondiale dell’Oceano, che si svolge ogni anno nella sede delle Nazioni Unite a New York.  

Finora la somma delle azioni a favore dell’esplorazione e della tutela degli oceani, svolte con passione 
da Blancpain, ha prodotto risultati concreti: ha contribuito a estendere la superficie delle aree marine 
protette in tutto il mondo, aggiungendovi oltre 4 milioni di km quadrati.  
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