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Campagna di sensibilizzazione organizzata dall’Associazione Battibaleno in collaborazione con: Accordo 
Pelagos, ACRI-HE, Federazione Italiana Vela, Fispmed Rete Mediterranea, Fondazione Acquario di Genova,  

Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, Lega Navale Italiana, Progetto Delfini 
metropolitani, Rimmo, Université Internationale de la Mer. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.leganavale.it/nazionale/homepage
http://www.sanctuaire-pelagos.org/It/
http://www.institut-ocean.org/
http://www.battibaleno.it/
http://www.acri.fr/
http://www.delfinimetropolitani.it/home.htm
http://univ-mer.com/
https://fispmed.wordpress.com/
http://www.federvela.it/


2 

 
 
 
 
 

Obiettivi, luogo e data della manifestazione p. 2 

Operazione Delphis diventa “e-Delphis" p. 3 

e-Delphis utilizza Simplex p. 4  

La condivisione dei dati raccolti p. 5 

La missione in mare degli equipaggi p. 6 

Lo spirito della manifestazione - La formazione p. 7 

Il riconoscimento della comunità scientifica p. 8-9 

Il contesto p. 10 

Qualche numero del Mediterraneo p. 11 

La comunicazione del progetto p. 12 

Azioni, mezzi e professionalità coinvolte p. 13 

Incoraggiano la nostra missione - Organizzatore p. 14 

  

 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

   
 
Ogni estate, dal 1996, l’operazione Delphis è la più importante mobilitazione di 
marinai e diportisti in difesa dell’ambiente marino; una grande festa del mare, 
per conoscere e proteggere le balene e i delfini del mar Mediterraneo; una 
manifestazione nautica internazionale, unica al mondo per originalità e 
valenza scientifica. 

  
OBIETTIVI 
 
Creare una festa del mare intorno a questa manifestazione: è importante   
fondare l’azione ecologica sull’entusiasmo costruttivo di chi si sente coinvolto. 

Realizzare una nuova grande foto panoramica istantanea del mar 
Mediterraneo, preziosa per la comunità scientifica, mettendo in evidenza la 
presenza di balene e delfini, grazie alla partecipazione spontanea e attiva di 
marinai, pescatori e diportisti. 

Sensibilizzare il grande pubblico, i media, le istituzioni e “chi decide”, sulla 
presenza dei cetacei nel Mediterraneo e sull’importanza di conoscere meglio, 
per meglio proteggere, questo nostro grande patrimonio comune. 

Promuovere la cultura marinara, lo spirito sportivo e il rispetto per l'ambiente. 

 

LUOGO E DATA DELLA MANIFESTAZIONE 
  
Santuario Pelagos* e mari afferenti tutte le coste del Mediterraneo. 
 
e-Delphis si svolgerà il prossimo 15 luglio 2018.  

 
*Il Santuario Pelagos per la protezione dei mammiferi marini 
nel Mediterraneo è un'area marina protetta compresa nel 
territorio francese, monegasco e italiano, classificata come Area 
Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo. 
 

 

Ogni estate, dal 1996, migliaia di diportisti, marinai, pescatori e ricercatori 
scientifici, a bordo delle loro imbarcazioni, diventano ausiliari della scienza 
effettuando simultaneamente, lo stesso giorno alla stessa ora, le osservazioni 
della superficie del mare per valutare il numero e la specie dei cetacei presenti. 
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L’OPERAZIONE DELPHIS DIVENTA “E-DELPHIS” 

 

Sfruttando le opportunità che le nuove tecnologie offrono, l'edizione 2018 
dell’operazione Delphis si avvale di un nuovo strumento per la raccolta dei 
dati: "e-Delphis", un'applicazione multilingua, che permetterà di svolgere la 
missione in mare della manifestazione, con semplicità e in tempo quasi-reale, 
segnalando elementi utili per la vita in mare: presenza di grandi cetacei, per le 
navi di passaggio, al fine di evitare le collisioni, stato del mare (temperatura, 
inquinamento, plastica), stato del cielo, presenza di altre forme di vita 
(meduse, tartarughe, plancton etc). 
 
Un'applicazione per sensibilizzare ed educare la popolazione sui mammiferi 
marini che vivono nel Mar Mediterraneo e creare una rete di osservatori in 
grado di fornire dati utili per la comunità scientifica, ma anche per aumentare 
la consapevolezza dello stretto legame esistente fra lo stato del mare e la salute 
di tutti. 
 
L’applicazione, disponibile gratuitamente per i sistemi iOS e Android, disporrà 
di un manuale di riconoscimento dei cetacei e di una guida con le regole di 
comportamento da rispettare durante gli avvistamenti di mammiferi marini, 
suggerite da ACCOBAMS/Pelagos. 
 
L'applicazione potrà essere utilizzata anche oltre la giornata dedicata alla 
mobilitazione “e-Delphis” e permetterà ai navigatori naturalisti di segnalare le 
osservazioni di cetacei effettuate durante le navigazioni, in qualsiasi momento 
dell'anno.  
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E-DELPHIS UTILIZZA SIMPLEX 

 
Sviluppato da ACRI-HE, SIMPLEX è un sistema di osservazione partecipata, 
tramite smartphone e tablet, utilizzato da gruppi di osservatori (pubblici, di 
associazioni e privati) per raccogliere informazioni dotate di geolocalizzazione 
e marcatura oraria. 

 

 
Lo strumento è 
progettato per 
l'acquisizione, la 
consultazione e la 
gestione di dati 
sull’ambiente, a 
beneficio della 
comunità scientifica.  
 
SIMPLEX è già stato 
utilizzato con 
successo per il 
monitoraggio della 
biodiversità delle 
meduse. 
 

 
L’osservatore SIMPLEX sul campo ha accesso, in tempo reale, alle condizioni 
ambientali raccolte dal sistema e ricavate dalla sua posizione (modelli o 
osservazioni delle temperature della superficie del mare, andamento dei venti, 
fitoplancton, etc., dati distribuiti dai Servizi Copernicus dell’UE, fra gli altri).  
 
L’utente ha accesso a un’interfaccia web (WebGIS) dove può seguire lo stato di 
tutte le osservazioni raccolte, integrarle con altri tipi di informazioni 
ambientali e interagire con gli osservatori sul campo per guidare la campagna.  
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LA CONDIVISIONE DEI DATI RACCOLTI 
 
Le informazioni saranno raccolte in tempo quasi-reale e verranno utilizzate per 
formare un database statistico che verrà condiviso pubblicamente e con una 
serie di reti, enti e istituzioni coinvolti nella tutela del mare, tra questi:  
 
CMEMS (Copernicus Marine Environment Monitoring Service), che fa parte 
del Programma di Osservazione della Terra dell'UE e fornisce regolarmente e 
sistematicamente informazioni sullo stato fisico, la variabilità e le dinamiche 
delle zone marittime e degli ecosistemi marini. Utilizzando informazioni da 
satellite e da osservazioni in situ, Copernico offre analisi aggiornate allo stato 
dell'arte e previsioni giornaliere che riguardano quattro aree di interesse: 
Sicurezza Marittima, Ambiente Costiero e Marittimo, Risorse Marittime, 
Previsioni Meteorologiche, Stagionali e Climatiche. 
 
REPCET, il sistema creato dall'associazione Souffleurs d'Ecume, il cui scopo 
principale è quello di ridurre i rischi di collisione tra grandi cetacei e navi 
commerciali, tramite un approccio collaborativo che coinvolge tutte le navi 
provviste del software. Altre imbarcazioni possono contribuire 
volontariamente segnalando avvistamenti di cetacei, soprattutto scienziati, 
operatori turistici e navigatori da diporto. 
 
VIGIE MER, la rete gestita da APECS, Planète mer, LPO e Planète bleue, un 
programma volto a incoraggiare e migliorare la visibilità delle scienze 
partecipative che coinvolge circa 65 milioni di osservatori.  
 
INTERCET, sviluppato da Acquario di Genova per la Regione Liguria come 
strumento operativo aperto all'intera comunità scientifica con l'obiettivo di 
facilitare la condivisione e la gestione di dati sulla popolazione di cetacei e 
tartarughe marine. Il sistema utilizza la piattaforma WebGIS che permette 
l'aggregazione, visualizzazione e analisi integrata di dati e fotografie. 
 
    
 

 

 
 

 

http://www.souffleursdecume.com/
http://www.fondazioneacquariodigenova.it/
https://www.lpo.fr/
http://marine.copernicus.eu/
http://www.planetemer.org/
http://www.repcet.com/
http://vigienature.mnhn.fr/sites/vigienature.mnhn.fr/files/uploads/images/Plaquette65MO_BD.pdf
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LA MISSIONE IN MARE DEGLI EQUIPAGGI 
 
Marinai e diportisti al servizio della scienza del mare 
 
Ad ogni equipaggio è affidata la missione di monitorare, dalle ore 12:00 alle ore 
13:00, una zona di mare scelta dal Comandante della nave o dell’imbarcazione. 
Durante questo tempo gli equipaggi dovranno osservare, identificare e contare 
i cetacei, le tartarughe marine, le meduse e l’inquinamento visibile, plastica e 
idrocarburi. Le informazioni saranno raccolte facilmente e registrate 
utilizzando l’applicazione “e-Delphis”.  
 
Questo metodo di raccolta dati realizzato simultaneamente da tutte le 
imbarcazioni posizionate su punti nave diversi, giustamente distribuiti, 
permette di ottenere una foto panoramica istantanea dello stato del mare. 
L’immagine realizzata fornirà una valutazione oggettiva del numero minimo di 
cetacei presenti nel Mediterraneo, utile per la comunità scientifica, che non 
potrebbe mai coprire la stessa superficie con le barche da ricerca. 
 
La partecipazione è gratuita ed è aperta ad ogni tipo di imbarcazione in regola 
con l’assicurazione, le dotazioni di sicurezza e dotate di smartphone.  
 
L’insieme delle informazioni raccolte simultaneamente attraverso 
l'applicazione "e-Delphis" saranno condivise pubblicamente e trasmesse a tutti 
gli enti e istituzioni scientifici impegnati nella ricerca per la tutela del mare, al 
fine di evitare le collisioni nave cetacei e permettere agli scienziati di ottenere 
una valutazione dello stato dell’ambiente e della sua evoluzione nel corso degli 
anni.  
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LO SPIRITO DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Partecipare a "e-Delphis" significa andar per mare nel suo senso più pieno: 
muoversi per attraversarlo, ma anche per conoscerlo e proteggerlo,  
per essere al suo servizio.  
 
La manifestazione si fonda sull’ entusiasmo costruttivo di chi si sente coinvolto 
e non sulla ricerca dei presunti responsabili del degrado del mare. 
 
La partecipazione "e-Delphis" è anche un’occasione di crescita culturale per chi 
naviga: lo spirito marinaro è messo al servizio non soltanto dei cetacei, ma di 
tutto l’ambiente marino, per imparare a viverci in armonia.  Il mare dev’essere 
visto come un luogo che unisce tutti coloro che vivono lungo le sue coste. Sotto 
la superficie, il mare nasconde i suoi tesori: i delfini, le balene e altre 
meravigliose creature che devono essere meglio conosciute e protette. Infatti, 
esse costituiscono una risorsa di grande valore economico e culturale, un vero 
patrimonio di tutti, come le opere d’arte, la storia e le tradizioni, il mare 
costituisce la nostra identità.  
 

 
LA FORMAZIONE 
  
Tutti gli equipaggi riceveranno una specifica formazione sulle norme di buona 
condotta da tenere in presenza di cetacei, suggerite da ACCOBAMS/Pelagos e 
tutte le istruzioni necessarie per svolgere con successo la propria missione in 
mare. 
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IL RICONOSCIMENTO DELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA 
 
“Lo studio dei Cetacei si basa anche su informazioni e su opportunità, che 
contribuiscono certamente ad avere un quadro sempre più preciso della situazione. I 
limiti della nostra conoscenza di questi splendidi animali possono essere superati solo 
con il contributo di tutti, ricercatori e semplici osservatori. L’operazione Delphis è 
formidabile perché avere un numero elevato di barche e di osservatori che guardano il 
mare con un occhio speciale per i cetacei nello stesso momento, su una superficie così 
ampia, è utile per la comunità scientifica, che non potrebbe mai coprire la stessa 
superficie con le barche da ricerca. Non dimentichiamo che gli scritti classici da 
Aristotele, a Plinio, le stesse favole di Esopo, raccontavano una serie di informazioni sui 
cetacei ancora valide per i ricercatori di oggi. Sono le informazioni che può fornire un 
diportista, purché abbia l’occhio abituato a guardare la superficie del mare e le descriva 
nel modo corretto, senza metterci del suo.  L’allargamento a tutto il Mediterraneo 
dell'’operazione Delphis' ha fornito un dato ancora più interessante”.  
 
(ANTONIO DI NATALE: vice-Presidente del Comitato scientifico della Pesca della 
Comunità Europea, Direttore dell'Istituto di Ricerca Aquastudio, Segretario generale 
della Fondazione Acquario di Genova Onlus, membro del comitato scientifico della 
Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (CICTA) 

 
 

“Complimenti vivissimi per la presentazione di questa interessante e importante serie di 
dati raccolti. Una serie di dati raccolti da quattordici anni, sui quali si può cominciare a 
fare alcune considerazioni. Ho preso in esame l’insieme dei cetacei osservati, che è un 
numero veramente rilevante. Ritengo che ormai questa massa di dati formino 
un’importante serie della cosiddetta “citizen science”. Solo nell’ultimo anno, enti 
internazionali come la CIESM (The Mediterranean Science Commission) hanno 
lanciato operazioni di “citizen science”, ma voi l’avete fatto quattordici anni fa e questo 
è stato molto interessante per me.” 
 

(LIDIA ORSI RELINI. Docente in Ecologia dei Grandi Pelagici del Mar Ligure 
Dipartimento di Scienze della terra (DISTAV), Università degli Studi di Genova) 

 
 
“I cetacei sono, da sempre, sensibilissimo tramite fra l'uomo ed il mare, di cui veicolano 
l'importanza di mantenere un ambiente sano ed i gravi danni che conseguono ad un 
comportamento irresponsabile da parte della società umana. L'operazione Delphis apre 
le porte della ristretta cerchia degli "addetti ai lavori", dei ricercatori o di chi si occupa 
di conservazione della natura e propone un momento corale di attenzione ai grandi 
temi ed alle grandi contraddizioni della nostra epoca.”  
 
(GABRIELLA ARCANGELI, ricercatrice dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Ricerca 
Ambientale del Ministero dell’Ambiente)                                     

 
Continua… 
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“L’operazione Delphis ha due importanti valenze: ci fornisce alcune preziose 
informazioni sulla presenza di Cetacei nelle acque del Santuario e, cosa forse ancora 
più importante, insegna ai diportisti a guardare il mare con gli occhi del naturalista. 
L’Operazione organizzata dall’Associazione Battibaleno basa la propria attività di 
monitoraggio sulla spontanea partecipazione dei “cittadini diportisti”. Tale 
coinvolgimento è forse il mezzo migliore per insegnare che l’ambiente è una risorsa che 
appartiene a tutti noi, così come di tutti noi è la responsabilità per la sua corretta 
gestione e conservazione. Questi dati di Delphis cominciano a costituire una serie 
storica interessante assolutamente e sono un riferimento importante rispetto la 
generale penuria di dati sui cetacei dei nostri mari. Credo sia molto importante 
mantenere lo sforzo di osservazione abbastanza alto da continuare ad avere una 
quantità di dati sufficienti per fare queste considerazioni. Lo sforzo deve essere quello 
di mantenere alto l’entusiasmo dei partecipanti per continuare a fare questi rilevamenti 
in mare che, con il tempo, costituiscono un riferimento sempre più importante.”  
 
(GUIDO GNONE, biologo marino, coordinatore scientifico dell’Acquario di Genova, 
responsabile scientifico del Progetto Delfini Metropolitani) 

 
 
“Il Santuario Pelagos è l’unica area marina internazionale in Europa inserita nelle liste 
ASPIM (Area Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo). L’operazione Delphis, 
che coinvolge i diportisti, è una buona iniziativa di sensibilizzazione per ricordare 
l’esistenza di quest’area protetta che attualmente si trova ad un punto fermo. Sapere 
che un dato giorno in un dato luogo è stato osservato un cetaceo, è un dato acquisito e 
utile per le conoscenze ancora scarse che abbiamo di questi animali. Questo metodo di 
raccolta dati è ancor più interessante se ripetuto ogni anno e confrontato con altre 
osservazioni effettuate”.  
 
(GIULIO RELINI, Presidente della Società Italiana di Biologia Marina e docente di 
Ecologia Animale del DIP.TE.RIS. dell’Università di Genova, membro del Comitato di 
Pilotaggio del Santuario Pelagos) 
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IL CONTESTO  
 
Il bacino mediterraneo è attraversato da numerose problematiche politiche, 
economiche, sociali e culturali, di complessa e lenta risoluzione, ma in esso si 
riconosce la inderogabile necessità di risolvere le questioni di carattere 
ambientale: esse, infatti, interessano indistintamente la riva sud e la riva nord 
del bacino mediterraneo e sono inequivocabilmente legate al comune destino 
di tutta l’area. 
 

 
 
La manifestazione nautica internazionale “e-Delphis” ha lo scopo di 
sensibilizzare ed educare la popolazione sui mammiferi marini che vivono nel 
Mar Mediterraneo e creare una coorte di osservatori in grado di fornire dati 
utili alla comunità scientifica.  
 
Delfini e balene, molto presenti nel mare e nella storia del Mediterraneo, sono 
il simbolo universale di un mare vivo e sano. La valorizzazione della loro 
presenza valorizza le coste di ogni paese e unisce i popoli intorno un obiettivo 
comune: la salvaguardia dei nostri mari. 
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QUALCHE NUMERO DEL MEDITERRANEO 
 

2.509.000 la superficie, in km² 
46.000 la lunghezza delle coste, in km 
580 specie di pesci 
21 di mammiferi marini 
48 di squali 
36 di razze 
5 di tartarughe 
1289 specie vegetali marine 
7% di tutte le specie marine conosciute al mondo 
20 gli stati che si affacciano sul Mediterraneo 
13 mln gli abitanti delle coste (il 35% di quelli degli stati prospicienti) 
584 le città che si affacciano sul mare 
750 i porti turistici 
286 i porti commerciali 
43 le marine ricreative di prossima realizzazione, 
162 le isole 
200 mln turisti annui frequentano i paesi mediterranei nei mesi estivi 
 

Il Mar Mediterraneo, pur costituendo lo 0,7 % della superficie 
marina globale, riceve il 17 % dell'inquinamento totale da 
idrocarburi ed è attraversato dal 19% del traffico marittimo 
mondiale. 
 
200 mila le imbarcazioni di grandi dimensioni che ogni anno solcano il Mediterraneo 
2000 i traghetti che navigano ogni giorno nel Mare Nostrum 
1500 i cargo che lo solcano ogni giorno 
2000 le imbarcazioni commerciali che lo attraversano ogni giorno 
300 le navi cisterna che lo solcano ogni giorno 
9 piattaforme petrolifere attive 
68 pozzi di estrazione petrolifera 
70 impianti di estrazione previsti in un'area di 30 mila kmq 
400 mln le tonnellate di greggio che viaggiano sul mare ogni anno 
100/150 mila le tonnellate di greggio che ogni anno finiscono nel Mediterraneo 
60 il numero di incidenti marittimi ogni anno  
15 dei quali con navi che provocano versamenti di petrolio e di sostanze chimiche 
20% la quota del traffico mondiale di idrocarburi che attraversa il Mediterraneo 
1,2 mln per km² le microplastiche (frammenti inferiori a 2 mm) presenti nel 
Mediterraneo  
1-4 pezzi per m³ la densità media di plastica presente nel bacino del Mediterraneo, 
paragonabile all’accumulo di rifiuti plastici dei cinque vortici subtropicali 
nell’Oceano Pacifico 
97,3 % dei rifiuti ingeriti dalle tartarughe marine è plastica (su un campione di 567 
tartarughe marine studiate nel Mediterraneo lungo 11/ anni di studio) 
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LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO  
 
La comunicazione è l’elemento chiave del progetto e-Delphis. 
I Partner contribuiranno alle attività di comunicazione. 
 
La manifestazione nautica internazionale e-Delphis verrà presentata ai Media 
durante tre conferenze stampa previste, che si terranno a Genova, Nizza - 
Sophia Antipolis (presso l'Istituto ACRI) e Venezia presso la sede Fispmed, in 
date da definire.  
 
I risultati della manifestazione saranno presentati durante una conferenza 
stampa che si svolgerà al Salone Nautico di Genova e successivamente ai saloni 
nautici di Venezia e Cannes, e saranno commentati da biologi marini, alla 
presenza dei media. 
 
Grazie alle nostre reti e quelle dei nostri prestigiosi Partner, la comunicazione 
del progetto “e-Delphis” toccherà tutte le marinerie e gli utilizzatori del mare 
della nostra penisola e di tutte le coste dei paesi affacciati sul mar 
Mediterraneo: i Comandanti delle imbarcazioni e delle navi da diporto, i circoli 
velici, i club e le associazioni di diportisti di tutti i porti e le marine del 
Mediterraneo, ma anche il grande pubblico, per ampliare la rete 
sensibilizzando i futuri osservatori del mare. 
 
Tutti i media e le agenzie di stampa nazionali e internazionali, riceveranno i 
comunicati stampa di “e-Delphis”. Particolare attenzione sarà rivolta alla 
comunicazione nel web, attraverso i “social network” (Facebook, Instagram, 
Twitter  etc.) 
 
L'evento sarà inoltre inscritto nella rete “Fispmed–Mediterranea” (International 
Federation for Sustainable Development and Fight to Poverty in the 
Mediterranean-Black Sea), con sede a Venezia. Fispmed è un’associazione di 
promozione sociale costituita da 244 partner associati di istituzioni pubbliche e 
private di 39 paesi in rappresentanza di circa due milioni di cittadini dell’area 
mediterranea. 
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AZIONI CHE COMPONGONO IL PROGETTO
 

1.Viaggi per incontrare gli stakeholders e 
per il coordinamento del progetto. 

2.Traduzione dei testi del progetto e 
dell’applicazione in lingua francese, 
inglese e araba. 

3.Approntamento dei supporti della 
comunicazione (depliants, animazioni 
grafiche, locandine) per la la diffusione del 
progetto. 

4.Invio delle comunicazioni ai partner e 
alle istituzioni, a mezzo e mail e posta 
ordinaria, per la condivisione del progetto. 

 

5.Organizzazione riunioni e incontri, 
proiezioni per la diffusione del progetto.  

6.Propaganda del progetto sui social 
network. 

7.Organizzazione conferenze stampa 
pubblica a Genova, Nizza e Venezia. Inviti. 

8.Ufficio stampa per i media,  prima, 
durante e dopo la manifestazione. 

9.Organizzazione 3 giornate dimostrative 
in mare per i media.  

10.Controllo e gestione dei dati raccolti.

 

marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 

Incontri - coordinamento - comunicazione e diffusione del progetto  

  Conferenze stampa media  Boat show    

Comunicazione sui Social Network 

Preparazione supporti della comunicazione      

  Giornate dimostrative in mare      

    Controllo e gestione dati     

 
MEZZI 
 
Applicazione e-Delphis / testi e foto e 
cartografie per l'applicazione / 
smartphones / ufficio coordinamento 
progetto con connessione alla rete/ 
computers, fotocopiatrici, stampanti, 
proiettore / autovettura / programmi 
informatici per la gestione dei dati e gli 
invii della comunicazione / programmi per 
la manipolazione grafica del materiale 
della comunicazione  / fotografie e video 
di cetacei / imbarcazione per l'uscita in 
mare dimostrativa per i media. 

 
PROFESSIONALITÀ COINVOLTE 
 
● Ingegneri informatici e Data Analyst 
● Esperto in comunicazione ambientale 
● Esperti in social media marketing 
● Responsabile del coordinamento 
● Traduttori (arabo, inglese e francese) 
● Biologi marini   
● Web master 
● Grafici, video grafici   
● Giornalisti ufficio stampa 
● Copywriter  
● Tipografo     
● Skipper
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INCORAGGIANO LA NOSTRA MISSIONE 
  
Parlamento Europeo, Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Competitività del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 
degli Affari Esteri, Camera dei Deputati, Regione Toscana, Regione Liguria, 
Regione Siciliana, Regione Campania, Regione Veneto, Città di Venezia. 

 
 
RESPONSABILE ORGANIZZATORE   
 
Associazione Battibaleno, ente non profit per la tutela del Mediterraneo. 
 
Battibaleno è una libera associazione senza alcuna finalità di lucro fondata nel 
1995, il cui scopo principale è quello di proteggere la popolazione marina del 
bacino del Mediterraneo.   
 
Battibaleno vuole sviluppare fra marinai e diportisti un numero sempre 
maggiore di navigatori naturalisti, rispettosi delle regole della navigazione, 
della vita di bordo e dell'ambiente.  
 
Con entusiasmo e passione, senza mai superare le nostre sfere di competenza 
ed evitando le posizioni eccessive, promuoviamo la conoscenza dei mammiferi 
marini per favorire la loro protezione e contribuire alla effettiva creazione di 
aree protette nel Mediterraneo.  
 
Battibaleno mobilita tutte le sue risorse per la realizzazione di progetti di 
salvaguardia ambientale fondando ogni sua iniziativa sull'entusiasmo 
costruttivo di chi si sente coinvolto e non sulla inutile ricerca delle 
responsabilità dei presunti colpevoli.  
 
Battibaleno non fa parte dell'articolazione di nessun partito politico. 
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