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Dolphin Experience: Lowering Fishing Interactions
presentazione e stato di avanzamento

Sergio Guccione

Introduzione al Progetto Life Delfi
qual’è l’idea alla base del progetto Delfi?

"

Interactions of dolphins with fishing activities is a concern for the conservation
of these species and for the economic consequences on the fishery sector

"

migliaia di delfini morti ogni anno in
1
Mediterraneo a causa della pesca

migliaia di euro persi ogni anno dai
pescatori

riduzione dell’interazione tra pesca e delfini
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Il Progetto Life Delfi
A azioni preparatorie

Somministrazione questionari
ai pescatori per raccogliere
dati su pesca e delfini
Stesura del protocollo per le
necroscopie (deliverable A.3)
Partecipazione ai corsi
(online) di Photo-ID (?)
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C1

Deterrenti acustici
Apparecchiature che emettono suoni
"fastidiosi" per i delfini allo scopo di
allontanarli dalle reti e diminuire le
interazioni.
Installazione (gratuita) su almeno 100
imbarcazioni (TdC 10) di 300 pingers
(TdC 40) per almeno 40 giornate di
pesca per eseguire test in campo (fino al
08/2024)

DiD: modello
innovativo!
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C2

Deterrenti visivi o luminosi
Apparecchiature che emettono luci "fastidiose"
per i delfini allo scopo di allontanarli dalle reti e
diminuire le interazioni
Installazione (gratuita) su almeno 30 barche
(TdC 5) di > 350 deterrenti (TdC 20) per
almeno 50 giornate di pesca per eseguire test
in campo (fino al 08/2024)
I deterrenti visivi non sono MAI stati
testati sui Cetacei ➞ INNOVAZIONE!
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C3

Attrezzi da pesca alternativi
Distribuzione (gratuita) ai pescatori di
trappole NON pericolose per i delfini da
impiegare al posto delle attuali reti
Installazione su almeno 32 imbarcazioni
(TdC 4) di 830 pots (TdC 200) per
almeno 30 giornate di pesca per eseguire
test in campo (fino al 08/2024)
solo nei periodi di HOTSPOT
?
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individuati attraverso
questionari ai pescatori
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C4

Dolphin watching
COS’È: attività in cui si ospitano turisti
in barca con attrezzature (binocoli,
fotocamere…) per avvistare i delfini
COME: si aiutano i pescatori a sfruttare
questa opportunità tramite un corso
(gratuito) e assistendoli nelle pratiche
burocratiche (adeguamento barca etc.)

•
•

SCOPO
delfini come fonte di guadagno (- competizione)
+ dolphin watching - pesca
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C5

Information desk per i pescatori
Verranno creati sportelli informativi
per dare assistenza gratuita ai
pescatori riguardo:

a

Opportunità di finanziamento per
sostituire le reti da pesca con
sistemi meno impattanti (pots C3)

b

Consulenza gratuita per tutti gli
adempimenti necessari ad avviare
l’attività di Dolphin Watching (C4)
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C6

Codice di condotta per la pesca
"dolphin friendly"

Verrà creato un marchio "dolphin friendly"
che andrà a certificare i prodotti pescati
"nel rispetto dei delfini". Chi vorrà utilizzare
questo marchio (?) dovrà aderire alle regole
riportate nel Codice di Condotta
Verrà creato un forum (serie di incontri) a
cui saranno invitati i pescatori interessati. I
partecipanti al forum (partner di progetto e
pescatori) scriveranno insieme il Codice di
Condotta, quindi le regole per ottenere il
marchio "dolphin friendly"

DOLPHIN FRIENDLY
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C7

Rescue Teams
Verranno create e addestrate attraverso
specifici corsi 9 squadre (8 in italia, 1 in
Croazia) in grado di intervenire per
"salvare" delfini in difficoltà a causa degli
attrezzi da pesca. I compiti saranno:

•Liberare i cetacei catturati accidentalmente negli attrezzi da pesca
•Fornire un primo soccorso e recupero in caso di spiaggiamenti di tursiopi vivi
•Organizzare la riabilitazione orientata al successo nel rilascio o provvedere all’eutanasia
•Organizzare specifici addestramenti per i pescatori al fine di mostrare le corrette
procedure di liberazione dalle reti
sappiamo che nella nostra Regione questo già avviene
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1

C7 FASI

Addestramento

In ognuna delle 9 aree verrà svolto un corso per addestrare 5
persone (Almeno 1 Veterinario, 1 Biologo, 1 sub)
sa dei corsi
2

Riconoscimento

in atte
in campo!

I Rescue Teams dovranno essere formalmente riconosciuti dalle
autorità competenti italiane (MATTM, Guardia Costiera, etc.)
3

Linee Guida e addestramento pescatori

Sono state redatte linee guida con le regole per liberare i
delfini impigliati nelle reti.
Verranno addestrati i pescatori per poter liberare autonomamente i
delfini impigliati nelle reti
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C8

Campagna Citizen Science
coinvolgimento attivo dei cittadini nella raccolta dati
sulla presenza di delfini in mare e, in caso di
spiaggiamento, lungo le coste. L’azione mira a
coinvolgere in particolare pescatori, diportisti, sub e
autorità (CP, polizia, carabinieri, guardia di finanza)
che svolgono controlli in mare. I report saranno svolti
attraverso una App multipiattaforma

Inoltre

Info Days: per diffondere l’APP e per farne conoscere il funzionamento
14 Bioblitz: per coinvolgere un grande numero di persone nello svolgimento di
giornate di monitoraggio
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C9

Advocacy activities
questa azione andrà a tirare le somme di diverse
azioni del progetto DELFI (da C1 a C6 e da D1 a D3)
al fine di produrre un documento da consegnare alle
Autorità Pubbliche italiane per fare in modo che
queste, tramite altri fondi europei (es.: FEAMP)
investano in:

1

Misure di mitigazione: per la riduzione del del bycatch

2

Misure di diversificazione: come l’adozione e la diffusione del marchio Dolphin Friendly

3

Misure di compensazione: rimborsi per i pescatori che ricevono danni da parte dei delfini
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D1

Monitoraggio delle azioni di conservazione
questa azione prevede la raccolta di dati per verificare
"se" e "come" funzionano i deterrenti acustici (C1),
quelli visivi (C2) e gli attrezzi da pesca alternativi (C3).
ATTRAVERSO:

1

Giornali di bordo: moduli che il pescatore porta in
barca e compila durante le attività di pesca
(presenza di delfini vicino alle reti, interazione con
le reti etc.)
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D1

Monitoraggio delle azioni di conservazione
questa azione prevede la raccolta di dati per verificare
"se" e "come" funzionano i deterrenti acustici (C1),
quelli visivi (C2) e gli attrezzi da pesca alternativi (C3).
ATTRAVERSO:

2

Osservatori a bordo: osservazione
diretta degli animali dalla barca (biologi)
anche mediante l’utilizzo di telecamere
subacquee sincronizzate con gli idrofoni
(azione collegata alla Photo ID - A3)
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D1

Monitoraggio delle azioni di conservazione
questa azione prevede la raccolta di dati per verificare
"se" e "come" funzionano i deterrenti acustici (C1),
quelli visivi (C2) e gli attrezzi da pesca alternativi (C3).
ATTRAVERSO:

3a

UAVs o droni: ricognizioni attraverso droni
finalizzate a valutare le interazioni pesca/delfini.

3b

Idrofoni: microfoni subacquei che rilevano i
suoni emessi dai delfini per valutare il
funzionamento dei dissuasori acustici (C1)
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D2

Delfini con evidenze di interazione con la pesca
Lo scopo dell’azione è raccogliere informazioni sugli
spiaggiamenti dei delfini al fine di stabilire le possibili
cause di morte, con particolare attenzione a quelle
relative all'interazione con la pesca
le cause di morte vengono indagate da apposite
strutture di ricerca (IZS) che eseguono le necroscopie

negli spiaggiati, raramente la causa di morte è evidente
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D3

Impatto socio-economico del Progetto
Interviste e questionari per gli Stakeholder
(?) per comprendere l’approccio alle
tematiche sviluppate dal Progetto
(interazione delfini/pesca). L’azione verrà
svolta in due fasi, ante e post per avere un
tempo zero per la comparazione (per
monitorare eventuali variazioni dovute al
Progetto).

Il Progetto Life Delfi
E

azioni di consapevolezza pubblica e diﬀusione dei risultati

Il Progetto Life Delfi
E

azioni di consapevolezza pubblica e diﬀusione dei risultati

E1

Piano di Comunicazione e Campagna di Informazione

E1.2

Project branding and visual identity
Creazione di logo, carta intestata, biglietti da visita, template PowerPoint e tutta la
grafica che verrà impiegata nel Progetto

Logo

Template PowerPoint
Copertina

Carta intestata
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E1

Piano di Comunicazione e Campagna di Informazione

E1.3

Materiale informativo e promozionale

inoltre (da preparare):

•
•
•
•
•
•
Rollup

T-shirt

Notice board

Leaflet
Brochure
Layman’s Report
Gadgets
Posters
Documentario (20 min.)

Il Progetto Life Delfi
E

azioni di consapevolezza pubblica e diﬀusione dei risultati

E1

Piano di Comunicazione e Campagna di Informazione

E1.4

Sito Web e Social Media

Sito Web

Facebook

Twitter

Instagram

www.lifedelfi.eu

www.facebook.com/LifeDelfi/

https://twitter.com/delfi_life

https://www.instagram.com/life.delfi_/
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E1

Piano di Comunicazione e Campagna di Informazione

E1.5

Relazioni con i Media
periodicamente si predispongono comunicati
stampa da inviare alle agenzie di stampa.
Anche in occasione di eventi (giornate a
tema, incontri, convegni, spiaggiamenti etc.)
:
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in questi giorni è stato diffuso anche un
comunicato su questo corso
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E1

Piano di Comunicazione e Campagna di Informazione

E1.6

Seminari, congressi e conferenze
è prevista una serie di eventi; inoltre
verranno prodotti, pubblicati e diffusi articoli
scientifici e divulgativi

divulgativo

scientifico
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E2

Campagna di Informazione

E2.1

Attività per i turisti
per informare i turisti e per sensibilizzarli al
tema della conservazione dei delfini
Il Veliero dei delfini: tour in barca a vela di
30gg tra le coste croate e quelle italiane con
tappa nelle aree progettuali e distribuzione
di materiale informativo e pubblicitario
Il Mondo dei delfini: incontri con i turisti, a
cui parteciperanno anche i pescatori, con
proiezione di filmati e dibattiti
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E2

Campagna di Informazione

E2.2

Attività per i cittadini
per informare i cittadini e per sensibilizzarli
al tema della conservazione dei delfini
Un delfino per amico: percorso educativo
per i ragazzi delle scuole medie delle aree di
Progetto con coinvolgimento degli alunni e
distribuzione di kit (gioco da tavola sui delfini
etc.)
Il giorno dei delfini: giornate da ripetersi
annualmente con escursioni in barca,
incontri con i ricercatori ed i pescatori etc.
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Disseminazione e Networking (LIFE e non-LIFE)
questa azione è necessaria per favorire la diffusione degli
obiettivi e dei risultati di progetto con i gruppi target individuati:

•
•
•
•
•
•

pescatori
autorità di gestione (AMP)
istituzioni nazionali
comunità scientifica
cittadini
media
Prevista partecipazione a 20 conferenze scientifiche
Prevista organizzazione di 6 workshop, 2 conferenze e 4 webinar
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Disseminazione e Networking (LIFE e non-LIFE)
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Networking
scambio di esperienze con altri progetti in corso
a livello europeo
L’AMP Torre del Cerrano ha organizzato una
serie di incontri tra i Project Manager dei progetti
in corso per ottimizzare l’impegno e le risorse di
progetto.
accordi promossi dall’AMP Torre del Cerrano con
LIFE Calliope e Interreg MPA Networks
risparmio di tempo (pescatori), fondi, personale

FINE
grazie per l’attenzione

