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OPERAZIONE DELPHIS 2020 

Un nuovo mare ci aspetta 

 

Con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Città di Imperia, della Regione 

Liguria, della Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana, di Assonautica 

Italiana, della Federazione Italiana Vela, e il sostegno di Go Imperia, Arimondo, 

Rivamare, Marittima Service Group, Zaoli Sails, si è svolta lo scorso 18 ottobre la 

24.ma edizione dell’Operazione Delphis, organizzata dall’associazione Battibaleno.  

 

Come ogni anno, migliaia di diportisti a bordo delle loro imbarcazioni posizionate su 

coordinate di mare prestabilite e opportunamente distribuite, hanno prestato le loro 

conoscenze di navigatori per effettuare simultaneamente le osservazioni della 

superficie del mare e dei cetacei e ottenere una grande foto panoramica 

istantanea della superficie del mare, preziosa per la comunità scientifica e, per 

sensibilizzare il grande pubblico sull’importanza di tutelare il nostro patrimonio 

comune di bellezza e di vita.  
Anche nel 2020, la manifestazione si è arricchita dell’obiettivo “Remove Plastic” ed 

ha coinvolto i diportisti nella raccolta della plastica galleggiante.  

In occasione dell’Operazione Delphis 2020, è stato realizzato il nuovo sito dedicato 

alla manifestazione www.operaziondelphis.com 

 

CLICCA QUI per leggere il comunicato stampa n.1 

 

 

http://www.operaziondelphis.com/
http://www.operazionedelphis.com/2020/10/16/comunicato-stampa-operazione-delphis-2020-un-nuovo-mare-ci-aspetta-18-ottobre-2020/


 

 

OPERAZIONE DELPHIS 2020  

al 60° Salone nautico di Genova  

L’Operazione Delphis 2020 è stata presentata durante una conferenza stampa che 

si si è svolta lo scorso 4 ottobre al Breitling Theatre, in occasione del 60° Salone 

Nautico di Genova.   

 

Per la presentazione sono stati coinvolti importanti esperti del mare, al fine di 

approfondire le tematiche che da sempre caratterizzano l’iniziativa.  

 

 

 

 



 

 

 

Sono intervenuti: il dott. Marco Faimali (Direttore CNR – IAS e presidente Area della 

ricerca del CNR di Genova) che ha illustrato le attività del CNR volte al problema 

del Plastic Marine Litter, mostrando i risultati di diversi progetti europei dedicati al 

problema dell’inquinamento da plastica e sottolineando l’importanza di iniziative di 

Citizen science, come l’Operazione Delphis. 

 

Sono intervenuti inoltre: il dott. Antonio Di Natale, biologo marino, segretario 

generale della Fondazione Acquario di Genova, esperto ONU, che ha anticipato 

nuove importanti iniziative delle Nazioni Unite in tema di plastica e prevenzione, 

sottolineando l’importanza dell’Operazione Delphis, che costituisce ormai una serie 

storica di dati che permette di comprendere l’evoluzione della situazione del mare 

e della presenza dei cetacei nel corso degli anni; l’Avv. Andrea Ciulla, presidente 

della sezione di Palermo di Assonautica Italiana, che ha testimoniato l’impegno 

della sezione sul fronte della plastica ed ha confermato la partecipazione dei 

diportisti di Assonautica all’Operazione Delphis e Il Dott. Umberto Verna, Consigliere 

nazionale della Lega Navale Italiana, al fianco di Battibaleno sin dalla prima 

edizione,  che ha presentato la pubblicazione che la Lega Navale ha curato 

insieme alla Guardia Costiera e il Centro Studi Cetacei, sulle procedure di pronto 

intervento in caso di spiaggiamento di cetacei e tartarughe. 

 

 

CLICCA QUI per leggere il comunicato stampa n.2 

 

 

 

 

 

http://www.operazionedelphis.com/2020/10/06/comunicato-stampa-presentazione-operazione-delphis-2020-un-nuovo-mare-ci-aspetta/


 

 

OPERAZIONE DELPHIS 2020  

LA MISSIONE IN MARE 
 

Inizialmente prevista per il giorno 15 agosto la tradizionale manifestazione è 

L’operazione Delphis si è svolta domenica 18 ottobre ed ha visto la partecipazione 

entusiasta e superiore alle attese di diportisti salpati dai porti e dai marina di tutte le 

regioni marittime, a partire dalla Liguria con 60 imbarcazioni. Significativa anche la 

presenza di una ventina di equipaggi partiti dalla Francia.  

 

Per la prima volta, nel 2020 le prue della flotta di osservatori diportisti 

dell’Operazione Delphis hanno preso o il largo in autunno, quando l’attività nautica 

è limitata alle navi mercantili e agli appassionati di vela.  Il mondo della vela si è 

infatti mobilitato in modo massiccio e la quasi totalità delle imbarcazioni 

partecipanti (circa 300) erano a vela. 

 

La partecipazione numerosa è stata favorita dall’impegno dei numerosi circoli 

nautici che hanno aderito, in particolare della Lega Navale Italiana, che hanno 

contribuito significativamente come ogni anno alla riuscita dell’Operazione Delphis.  

 

Si sono distinti: Gruppo Pelagos della LNI Sez. Finale Ligure, Consolato del Mare di 

Sanremo, Yachting Club di Rieti, Yacht Club Sanremo, Circolo Nautico Luigi Rum di 

Genova, Assonautica Italiana Sez. Palermo, l’equipaggio di X-Elor dello Yacht Club 

Porto Maurizio”. 

Significativa anche la 

partecipazione di 

enti di ricerca scientifica quali: 

Accademia del Leviatano, 

Cetus, Aps Sotto al Mare, 

Progetto Delfini Delfini 

metropolitani dell’Acquario di 

Genova, che hanno aderito a 

quello che è stato definito 

come “uno dei migliori esempi 

di Citizen Science in Italia.”   I 

dati raccolti sono condivisi con 

l'Istituto Tethys, per il progetto 

FAI, (Fondo Ambiente Italiano).  

 

 

CLICCA QUI  per leggere il comunicato stampa n.3 

 

 

 

http://www.operazionedelphis.com/2020/11/04/comunicato-stampa-operazione-delphis-2020-un-nuovo-mare-ci-aspetta/


 

 

OPERAZIONE DELPHIS 2020  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• Riunire un numero sempre crescente di diportisti responsabili alla giornata di 

azione ecologica. 

• Creare una vera festa del mare intorno a questa manifestazione. 

• Realizzare una nuova grande foto panoramica istantanea del mar 

Mediterraneo, preziosa per la comunità scientifica, mettendo in evidenza la 

presenza di balene, delfini e altre forme di vita 

• Raccogliere la plastica galleggiante 

• Sensibilizzare il grande pubblico e “chi decide" sull’importanza di conoscere 

meglio, per meglio proteggere, il nostro grande patrimonio comune di bellezza 

e di vita 

• Promuovere la cultura marinara e il rispetto per l'ambiente 

• Favorire la crescita dei progetti internazionali per la conservazione del Mar 

Mediterraneo 

• Catturare l’attenzione dei media intorno questa iniziativa 

• Mettere in evidenza l’impegno degli Enti, dei partner e dei diportisti per la difesa 

dell’ambiente 

• Dare valore aggiunto e senso di utilità al piacere della navigazione da diporto 
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OCEAN ACTION HUB 

 

Nel 2018, l'associazione Battibaleno è stata invitata ad aderire a Ocean Action Hub, 

l'azione globale per la conservazione degli oceani organizzata dalle Nazioni Unite: 

una piattaforma per condividere le conoscenze e orientare l’azione verso 

l’attuazione dell’obiettivo 14 – Life Below Water.  

Siamo lieti di aver partecipato per il terzo anno a questo progetto perché crediamo 

che solo unendo gli sforzi, si possano raggiungere risultati concreti. 

Il nostro impegno per l’anno 2020 si è concretizzato in una campagna di 

monitoraggio delle acque del Santuario Pelagos afferente la provincia di Imperia e 

l'Operazione DELPHIS 2020, i cui risultati sono stati pubblicati sulla piattaforma 

dell'Ocean Action Hub. 

 

https://oceanconference.un.org/commitments/?id=28447 

 

 

 

 

 

 

https://oceanconference.un.org/commitments/?id=28447
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CAMPAGNA MONITORAGGIO CETACEI 

 

Anche quest’anno abbiamo monitorato, secondo il metodo del "transect lineare" e 

della "foto-identificazione", una porzione del Santuario 

Pelagos fra le più interessanti: il mare afferente le coste della 

Provincia di Imperia.  

Abbiamo effettuato 72 spedizioni in mare, partendo dal 

Porto turistico di Imperia Porto Maurizio, effettuando oltre 680 transetti lineari. I dati 

raccolti sono stati trasmessi all'Istituto Tethys per il progetto FAI, (Fondo Ambiente 

Italiano) e, come ogni anno dal 2004, abbiamo contribuito alla compilazione del 

Report nazionale di ISPRA (Istituto centrale per la ricerca applicata al mare del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), destinato alla 

Commissione Baleniera Internazionale (IWC). 

  

 

ATTIVITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO 

Minicrociere di educazione ambientale 
 

 Avvalendoci della piattaforma Airbnb, che offre la possibilità di proporre 

Esperienze per il sociale, anche quest’anno abbiamo offerto le nostre escursioni di 

Whale Watching a Vela lungo la costa imperiese, attirando l‘attenzione degli ospiti 

a bordo verso le meravigliose creature che abitano questo mare, ma anche verso 

le bellezze della città di Imperia, la sua storia, il suo territorio e i suoi prodotti. 

 

Battibaleno ha ottenuto il marchio Hight Quality Whale Watching. Il marchio High 

Quality Whale Watching®, registrato da ACCOBAMS, sviluppato in collaborazione 

con l’Accordo Pelagos e rilasciato da CIMA FOUNDATION, identifica gli operatori 

che si sono impegnati ad operare nel rispetto dell’ambiente e degli animali, 

garantisce un approccio corretto verso delfini e balene, nel rispetto del codice di 

buona condotta per l’osservazione dei cetacei.  

 

La nostra offerta rispetta inoltre le regole della World Animal Protection, ed è stata 

offerta rispettando tutte le norme sanitarie di distanziamento sociale per 

fronteggiare il Covid 19.  

Nel 2020 la nostra offerta di whale watching a vela ha attirato a Imperia oltre 400 

turisti stranieri che hanno potuto fruire dei servizi della città: hotel, ristoranti, bar e 

supermercati.   

 

CLICCA QUI per scoprire la nostra esperienza 

CLICCA QUI per leggere l'articolo Il Secolo XIX 

 

 

https://www.airbnb.it/experiences/558786
https://www.ilsecoloxix.it/animal-house/2019/10/04/news/su-airbnb-arrivano-le-esperienze-con-animali-ecco-quali-si-possono-fare-in-liguria-1.37663700
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INCONTRI CON I CITTADINI 

“un bicchiere di scienza” 

È proseguito nel 2020 il ciclo di incontri organizzato dall'Associazione Battibaleno,  

in collaborazione con il Comitato m'IMporta e l'associazione Informare ASD, con il 

patrocinio del Comune di Imperia e con il sostegno di Go Imperia, Santa Barbara 

Caffè Vergnano, Caffetteria Barblu Vergnano, Hotel Rossini al Teatro. 

 

Scopo degli incontri è quello di incoraggiare un più stretto rapporto fra i cittadini e 

gli scienziati, in un contesto informale in cui, sia possibile scambiare domande e 

risposte, per approfondire i temi ambientali cari a tutti. 

 

L’incontro incontro dal titolo 

“Missione in Antartide” ha 

avuto come ospite il prof. 

Marco Faimali, responsabile 

della sede di Genova 

dell’Istituto per lo studio degli 

Impatti Antropici e Sostenibilità 

in ambiente marino (CNR-IAS).  

CLICCA QUI  

per leggere il comunicato 

stampa 

 

 

L’incontro, “Rifiuti Zero – Dieci 

passi per la rivoluzione 

ecologica”, ha visto la 

partecipazione di Rossano 

Ercolini, presidente 

dell’associazione Zero Waste 

Europe e coordinatore del 

Centro di Ricerca Rifiuti Zero, 

insignito del prestigioso 

Goldman Environmental Prize.  

 

CLICCA QUI per leggere il 

comunicato stampa 

 

 

 

http://www.battibaleno.it/un-bicchiere-di-scienza-aperitivo-con-lesperto-missione-in-antartide/
http://www.battibaleno.it/un-bicchiere-di-scienza-aperitivo-con-lesperto-missione-in-antartide/
http://www.battibaleno.it/un-bicchiere-di-scienza-aperitivo-con-lesperto-missione-in-antartide/
http://www.battibaleno.it/un-bicchiere-di-scienza-aperitivo-con-lesperto-rifiuti-zero/
http://www.battibaleno.it/un-bicchiere-di-scienza-aperitivo-con-lesperto-rifiuti-zero/


 

 

 

AMBIENTAZIONI 

azioni e reazioni per l’ambiente 

L’associazione Battibaleno ha avuto l’onore di collaborare attivamente  

all’ importante progetto organizzato dal CEA, Centro di Educazione Ambientale del 

Comune di Imperia, destinato ai cittadini di Imperia, su temi cruciali per la 

sopravvivenza dell’intero pianeta. Il ciclo di incontri si è aperto il 3 febbraio con il 

prof. Giorgio Vacchiano. l’incontro dal titolo “Foreste e clima: istruzioni per l’uso”.   

 

A causa dell’emergenza sanitaria, il ciclo di incontri si è interrotto ed è ripreso in 

estate con l’incontro “Cambiamento climatico”, che si è svolta a Imperia presso 

Villa Faravelli, con la partecipazione di Luca Mercalli. 

 

CLICCA QUI per leggere il comunicato stampa 

 

 

 

 

http://www.battibaleno.it/ambientazioni-un-ciclo-di-incontri-dedicato-alla-tutela-dellambiente/
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COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA 

La comunicazione è l’elemento chiave dell’Operazione Delphis e delle altre nostre 

iniziative e un ufficio stampa è attivo per informare i media e sviluppare campagne 

sui social.   

Grazie alla rete dell’associazione Battibaleno, e quelle dei nostri Partner che 

rilanciano la comunicazione delle nostre iniziative, la propaganda dell’Operazione 

Delphis ha toccato tutti i porti e le marine del Mediterraneo e la quasi totalità dei 

diportisti italiani, ma anche il grande pubblico dei giovani velisti, per ampliare la 

rete sensibilizzando i futuri osservatori del mare.  

 

Lo STEMMA degli Enti patrocinanti e i loghi dei sostenitori legati alle iniziative, sono 

visibili su tutto il materiale divulgativo e pubblicitario della comunicazione (manuali, 

video, e.mail, locandine, manifesti, nostri siti web.), e sono inoltre citati sui 

comunicati stampa.  

 

 

NUMERI DELLA COMUNICAZIONE 

La comunicazione dell’operazione Delphis ha coinvolto: 

 

60.000 soci della Lega Navale Italiana  

200 Sezioni della Lega Navale Italiana, 40 delegazioni  

735 circoli affiliati della Federazione Italiana Vela  

112.706 tesserati  

43 Associazioni Provinciali di Assonautica Italiana 

2 Associazioni Regionali di Assonautica Italiana 

37 Sezioni Locali e territoriali di Assonautica Italiana 

52.000 contatti consenzienti ricevono le news dell’associazione Battibaleno. 

2.500 circa gli indirizzi di giornalisti e redazioni della carta stampata, radio, televisioni 

e agenzie on line, nazionali e internazionali  

180.000 circa gli utenti dei social network, toccati dalla campagna pubblicitaria 

realizzata per operazione Delphis 

1.200 manuali “La formazione Delphis”, inviati gratuitamente ai diportisti italiani 

227 partner del FISPMED NETWORK* (*associazione di promozione sociale con sede 

a Venezia, costituita da enti e istituzioni pubbliche e private di 39 paesi, di cui 

l’associazione Battibaleno è Socio Fondatore). 
 

 

 



 

 

 

DICONO DI NOI  

 

 

 

  

       

    

     

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LINK AGLI ARTICOLI 

 

Nautica Report – 60° Salone Nautico: Operazione Delphis 2020. Un nuovo mare ci 

aspetta 

https://www.nauticareport.it/dettnews/news/60_salone_nautico_operazione_delphi

s_2020_un_nuovo_mare_ci_aspetta-3763-21823/ 

Nautica Report – Operazione Delphis 2020, un nuovo mare ci aspetta – 18 ottobre 

2020 

https://www.nauticareport.it/dettnews/news/operazione_delphis_2020_un_nuovo_

mare_ci_aspetta__18_ottobre_2020-3763-21896/ 

Giornale della Vela – Bravissimi cacciatori di plastica! E voi, cosa aspettate a 

imitarli? 

https://www.giornaledellavela.com/2020/07/06/cacciatori-di-plastica-

medplastic/?fbclid=IwAR2jDzs-

YlOaTYMnO4FsCwIpzb6RTnBJjdhADXXZcCX8JNQiE40cp2JStUY 

Nautica Report – Operazione Delphis 2020, un nuovo mare ci aspetta 

https://www.nauticareport.it/dettnews/news/operazione_delphis_2020_un_nuovo_

mare_ci_aspetta-3763-21917/ 

ItaliaVela – Salone Genova: presentata la 24^a edizione dell’Operazione Delphis 

http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=salone-genova-presentata-la-24-

edizione-dell-operazione-delphis_34786 

ItaliaVela – Parte il 18 ottobre l’Operazione Delphis 2020 

http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=parte-il-18-ottobre-operazione-

delphis-2020_34842 

ItaliaVela – Grande partecipazione di barche a vela per l’Operazione Delphis 

http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=grande-partecipazione-di-barche-

vela-per-operazione-delphis_34861 

MeteoWeb – Operazione Delphis 2020: al via la 24ª edizione, in arrivo “sorprese 

interessanti” 

http://www.meteoweb.eu/2020/10/operazione-delphis-2020-operazione-delphis-

2020-al-via-la-24a-edizione-in-arrivo-sorprese-interessanti/1492442/ 

MeteoWeb – Operazione Delphis 2020: un nuovo mare ci aspetta 

http://www.meteoweb.eu/2020/10/operazione-delphis-2020/1491311/ 

Avvistiamo.it – Operazione Delphis – 18 ottobre 2020 

https://avvistiamo.it/862-2/ 

 

 

 

 

https://www.nauticareport.it/dettnews/news/60_salone_nautico_operazione_delphis_2020_un_nuovo_mare_ci_aspetta-3763-21823/
https://www.nauticareport.it/dettnews/news/60_salone_nautico_operazione_delphis_2020_un_nuovo_mare_ci_aspetta-3763-21823/
https://www.nauticareport.it/dettnews/news/operazione_delphis_2020_un_nuovo_mare_ci_aspetta__18_ottobre_2020-3763-21896/
https://www.nauticareport.it/dettnews/news/operazione_delphis_2020_un_nuovo_mare_ci_aspetta__18_ottobre_2020-3763-21896/
https://www.giornaledellavela.com/2020/07/06/cacciatori-di-plastica-medplastic/?fbclid=IwAR2jDzs-YlOaTYMnO4FsCwIpzb6RTnBJjdhADXXZcCX8JNQiE40cp2JStUY
https://www.giornaledellavela.com/2020/07/06/cacciatori-di-plastica-medplastic/?fbclid=IwAR2jDzs-YlOaTYMnO4FsCwIpzb6RTnBJjdhADXXZcCX8JNQiE40cp2JStUY
https://www.giornaledellavela.com/2020/07/06/cacciatori-di-plastica-medplastic/?fbclid=IwAR2jDzs-YlOaTYMnO4FsCwIpzb6RTnBJjdhADXXZcCX8JNQiE40cp2JStUY
https://www.nauticareport.it/dettnews/news/operazione_delphis_2020_un_nuovo_mare_ci_aspetta-3763-21917/
https://www.nauticareport.it/dettnews/news/operazione_delphis_2020_un_nuovo_mare_ci_aspetta-3763-21917/
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=salone-genova-presentata-la-24-edizione-dell-operazione-delphis_34786
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=salone-genova-presentata-la-24-edizione-dell-operazione-delphis_34786
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=parte-il-18-ottobre-operazione-delphis-2020_34842
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=parte-il-18-ottobre-operazione-delphis-2020_34842
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=grande-partecipazione-di-barche-vela-per-operazione-delphis_34861
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=grande-partecipazione-di-barche-vela-per-operazione-delphis_34861
http://www.meteoweb.eu/2020/10/operazione-delphis-2020-operazione-delphis-2020-al-via-la-24a-edizione-in-arrivo-sorprese-interessanti/1492442/
http://www.meteoweb.eu/2020/10/operazione-delphis-2020-operazione-delphis-2020-al-via-la-24a-edizione-in-arrivo-sorprese-interessanti/1492442/
http://www.meteoweb.eu/2020/10/operazione-delphis-2020/1491311/
https://avvistiamo.it/862-2/


 

 

 

LaPrimaPagina.it – Operazione Delphis: un nuovo mare ci aspetta 

https://www.laprimapagina.it/2020/10/16/operazione-delphis-un-nuovo-mare-ci-

aspetta/ 

La Gazzetta dello Sport / Vento e Vele – L’Operazione Delphis al Salone 

http://ventoevele.gazzetta.it/2020/10/07/loperazione-delphis-al-salone/ 

La Gazzetta dello Sport / Vento e Vele – Operazione Delphis 

http://ventoevele.gazzetta.it/2020/10/17/operazione-delphis-2/ 

La Gazzetta dello Sport / Vento e Vele – L’Operazione Delphis 

http://ventoevele.gazzetta.it/2020/10/20/loperazione-delphis/ 

Vela in Campania – L’Operazione Delphis con il patrocinio FIV 

http://www.velaincampania.it/circoli-news/l-operazione-delphis-con-il-patrocinio-

fiv_1327.html 

Genova24.it – Osservare i cetacei e raccogliere le plastiche in mare, successo per 

Operazione Delphis 

https://www.genova24.it/2020/10/osservare-i-cetacei-e-raccogliere-le-plastiche-in-

mare-successo-per-operazione-delphis-244553 

Liguria24.it – Osservare i cetacei e raccogliere le plastiche in mare, successo per 

Operazione Delphis 

http://www.liguria24.it/2020/10/19/osservare-i-cetacei-e-raccogliere-le-plastiche-in-

mare-successo-per-operazione-delphis/236111 

IVG.it – “Operazione Delphis”: osservazione dei cetacei e raccolta plastica in mare 

https://www.ivg.it/2020/10/operazione-delphis-osservazione-dei-cetacei-e-raccolta-

plastica-in-mare 

GeosNews – Operazione Delphis: un nuovo mare ci aspetta 

https://it.geosnews.com/p/it/liguria/operazione-delphis-un-nuovo-mare-ci-

aspetta_31267344 

Zazoom.it – Operazione Delphis | un nuovo mare ci aspetta 

https://www.zazoom.it/2020-10-16/operazione-delphis-un-nuovo-mare-ci-

aspetta/7394620 

SanremoNews – Grande partecipazione ieri per la 24esima edizione 

dell’Operazione Delphis dell’Associazione Battibaleno 

https://www.sanremonews.it/2020/10/19/leggi-notizia/argomenti/altre-

notizie/articolo/grande-partecipazione-ieri-per-la-24esima-edizione-delloperazione-

delphi-dellassociazione-battibal.html 

ImperiaNews – Grande partecipazione ieri per la 24esima edizione dell’Operazione 

Delphis dell’Associazione Battibaleno 

https://www.imperianews.it/2020/10/19/leggi-notizia/argomenti/attualita-

5/articolo/grande-partecipazione-ieri-per-la-24esima-edizione-delloperazione-

delphi-dellassociazione-battibal.html 
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RivieraTime – Ambiente, il 18 ottobre al via l’Operazione Delphis 2020 nel Mar 

Mediterraneo 

https://www.rivieratime.news/ambiente-il-18-ottobre-al-via-loperazione-delphis-

2020-nel-mar-mediterraneo/ 

 

Ordine Nazionale Biologi - Boom di partecipanti all’Operazione Delphis 2020: 

avvistate tutte le specie di cetacei del Mediterraneo 

http://piemonte.ordinebiologi.it/2020/10/20/boom-di-partecipanti-alloperazione-

delphis-2020-avvistate-tutte-le-specie-di-cetacei-del-mediterraneo/ 

Nautica.it – Operazione Delphis 2020, un nuovo mare ci aspetta 

https://www.nautica.it/news/operazione-delphis-2020-un-nuovo-mare-ci-aspetta-2/ 

Liguria Nautica – Boom di partecipanti all’Operazione Delphis 2020: avvistate tutte 

le specie di cetacei del Mediterraneo 

https://www.ligurianautica.com/ambiente/operazione-delphis-2020/63745/ 

Telegenova – Riambientiamoci: Diportisti sentinelle del mare 

https://www.facebook.com/watch/?v=990626951415512 

Tg3 Rai3 – Avvistato un gruppo di delfini a largo di Genova 

https://www.facebook.com/watch/?v=2028952310737588 

ImperiaNews.it – Ambiente: il Comune di Imperia organizza incontri con i maggiori 

esperti su clima e futuro del pianeta. 

https://www.imperianews.it/2020/01/04/leggi-notizia/argomenti/attualita-

5/articolo/ambiente-il-comune-di-imperia-organizza-incontri-con-i-maggiori-esperti-

su-clima-e-futuro-del 

piane.html?fbclid=IwAR22__FeB4hbTB42yyxlyc09ri7YuKhyfnPwds7OQJPy1xsejaY_Gb

PGo24 

La Stampa – Clima, Imperia diventa capofila “scientifica” 

www.battibaleno.it/wpcontent/uploads/2020/01/81888982_10220892664487868_359

1400555689279488_n.jpg 

Il Secolo XIX – Eventi sul Climate change con Mercalli e Vacchiano 

www.battibaleno.it/wpcontent/uploads/2020/01/81230025_10220892664407866_540

2319932035694592_n.jpg 

La Stampa – Clima, Imperia si scopre capitale scientifica 

https://www.lastampa.it/imperia-sanremo/2020/01/06/news/clima-imperia-si-

scopre-capitale-scientifica-1.38295346 

SanremoNews.it – Imperia: tutto pronto per il secondo capitolo di “Un bicchiere di 

scienza | Aperitivo con l’esperto” 

https://www.sanremonews.it/2020/01/11/leggi-notizia/argomenti/eventi-

1/articolo/imperia-tutto-pronto-per-il-secondo-capitolo-di-un-bicchiere-di-scienza-

aperitivo-con-lespe.html?fbclid=IwAR1Dn0563YUAsXF63pEL8HNJ-

_hW7vMaf3KfXMEmOqtag74B02hC1kSrb-4 
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ImperiaNews – Imperia: tutto pronto per il secondo capitolo di “Un bicchiere di 

scienza | Aperitivo con l’esperto” 

https://www.imperianews.it/2020/01/11/leggi-notizia/argomenti/eventi-

7/articolo/imperia-tutto-pronto-per-il-secondo-capitolo-di-un-bicchiere-di-scienza-

aperitivo-con-lespe.html 

Riviera Time – Imperia, secondo appuntamento con “Un bicchiere di scienza”: al 

“Barblu Vergnano” di Oneglia l’incontro con il biologo Marco Faimali 

https://www.rivieratime.news/imperia-secondo-appuntamento-con-un-bicchiere-

di-scienza-al-barblu-vergnano-di-oneglia-lincontro-con-il-biologo-marco-faimali/ 

laRiviera.it – Imperia: “Un bicchiere di scienza” martedì secondo appuntamento. 

Ospite il biologo Marco Faimali 

https://la-riviera.it/cultura-e-turismo/imperia-un-bicchiere-di-scienza-martedi-

secondo-appuntamento-ospite-il-biologo-marco-faimali/ 

Il Secolo XIX – Missione in Antartide, il racconto di Marco Faimali a Imperia 

https://www.ilsecoloxix.it/eventi/2020/01/17/news/missione-in-antartide-il-racconto-

di-marco-faimali-a-imperia-1.38343466?refresh_ce 

Riviera24.it – Imperia, presentato il ciclo di incontri di educazione ambientale 

https://www.riviera24.it/2020/01/imperia-presentato-ciclo-incontri-educazione-

ambientale-614836/ 

SanremoNews.it – Imperia: presentato il calendario degli incontri a tema ambiente, 

si parte il 3 febbraio con Giorgio Vacchiano (foto e video) 

https://www.sanremonews.it/2020/01/23/leggi-notizia/argomenti/altre-

notizie/articolo/imperia-presentato-il-calendario-degli-incontri-a-tema-ambiente-si-

parte-il-3-febbraio-con-giorgio.html 

ImperiaPost.it – Imperia: dai cambiamenti climatici all’inquinamento del mare, al 

via sei incontri dedicati all’ambiente. “Sviluppo green per il futuro”/Foto e Video 

https://www.imperiapost.it/430461/imperia-dai-cambiamenti-climatici-

allinquinamento-del-mare-al-via-sei-incontri-dedicati-allambiente-sviluppo-green-

per-il-futuro-foto-e-video 

ImperiaNews.it – Imperia: presentato il calendario degli incontri a tema ambiente, si 

parte il 3 febbraio con Giorgio Vacchiano (foto e video) 

https://www.imperianews.it/2020/01/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-

5/articolo/imperia-presentato-il-calendario-degli-incontri-a-tema-ambiente-si-parte-

il-3-febbraio-con-

giorgio.html?fbclid=IwAR1AAfl3WkTYRQnlxJDHPxi9lquNes_AOAK01MmC1jmDE95zqp

1pX2etAuY 

La Stampa – Ambiente e difesa dell’habitat: Imperia “capitale” scientifica 

https://www.lastampa.it/imperia-sanremo/2020/01/24/news/ambiente-e-difesa-

dell-habitat-imperia-capitale-scientifica-1.38372588?refresh_ce 
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Il Secolo XIX – Il cambiamento climatico visto da Giorgio Vacchiano, lo scienziato 

degli alberi. Domani l’incontro 

https://www.ilsecoloxix.it/imperia/2020/02/02/news/il-cambiamento-climatico-visto-

da-giorgio-vacchiano-lo-scienziato-degli-alberi-domani-l-incontro-1.38415331 

SanremoNews.it – Imperia: si è aperto con Giorgio Vacchiano il ciclo di incontri su 

clima e ambiente “Con le nostre scelte possiamo contribuire a salvare il pianeta” 

https://www.sanremonews.it/2020/02/04/leggi-notizia/argomenti/altre-

notizie/articolo/imperia-si-e-aperto-con-giorgio-vacchiano-il-ciclo-di-incontri-su-

clima-e-ambiente-con-le-nostre.html 

Il Secolo XIX – Il ruolo delle foreste nella nostra vita: la conferenza a Imperia 

https://www.ilsecoloxix.it/eventi/2020/02/04/news/il-ruolo-delle-foreste-nella-nostra-

vita-la-conferenza-a-imperia-1.38423626 

PrimalaRiviera.it – Ritorna “Un bicchiere di scienza ” il prossimo incontro venerdì 

https://primalariviera.it/cronaca/ritorna-un-bicchiere-di-scienza-il-p  rossimo-

incontro-venerdi/ 

Riviera Time – Imperia, al “Barblu Vergnano” torna il 14 febbraio l’appuntamento 

con la rassegna “Un bicchiere di scienza” 

https://www.rivieratime.news/imperia-al-barblu-vergnano-torna-il-14-febbraio-

lappuntamento-con-la-rassegna-un-bicchiere-di-scienza/ 

Riviera24.it – “Rifiuti Zero – Dieci passi per la rivoluzione ecologica”, aperitivo con 

l’esperto a Imperia 

https://www.riviera24.it/2020/02/rifiuti-zero-dieci-passi-per-la-rivoluzione-ecologica-

aperitivo-con-lesperto-a-imperia-616732/ 

SanremoNews.it – Imperia: venerdì un nuovo incontro della rassegna “Un bicchiere 

di scienza, aperitivo con l’esperto” 

https://www.sanremonews.it/2020/02/12/leggi-notizia/argomenti/eventi-

1/articolo/imperia-venerdi-un-nuovo-incontro-della-rassegna-un-bicchiere-di-

scienza-aperitivo-con-lesper.html 

ImperiaNews.it – Imperia: venerdì un nuovo incontro della rassegna “Un bicchiere di 

scienza, aperitivo con l’esperto” 

https://www.imperianews.it/2020/02/12/leggi-notizia/argomenti/eventi-

7/articolo/imperia-venerdi-un-nuovo-incontro-della-rassegna-un-bicchiere-di-

scienza-aperitivo-con-lesper.html 

Il Secolo XIX – Un bicchiere di scienza, aperitivo con Ercolini 

http://www.battibaleno.it/wp-content/uploads/2020/02/6068d3df-3851-4ae5-96b1-

2a03ba0f5d4f-e1582311940820.jpg 

 

 

 

https://www.ilsecoloxix.it/imperia/2020/02/02/news/il-cambiamento-climatico-visto-da-giorgio-vacchiano-lo-scienziato-degli-alberi-domani-l-incontro-1.38415331
https://www.ilsecoloxix.it/imperia/2020/02/02/news/il-cambiamento-climatico-visto-da-giorgio-vacchiano-lo-scienziato-degli-alberi-domani-l-incontro-1.38415331
https://www.sanremonews.it/2020/02/04/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/imperia-si-e-aperto-con-giorgio-vacchiano-il-ciclo-di-incontri-su-clima-e-ambiente-con-le-nostre.html
https://www.sanremonews.it/2020/02/04/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/imperia-si-e-aperto-con-giorgio-vacchiano-il-ciclo-di-incontri-su-clima-e-ambiente-con-le-nostre.html
https://www.sanremonews.it/2020/02/04/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/imperia-si-e-aperto-con-giorgio-vacchiano-il-ciclo-di-incontri-su-clima-e-ambiente-con-le-nostre.html
https://www.ilsecoloxix.it/eventi/2020/02/04/news/il-ruolo-delle-foreste-nella-nostra-vita-la-conferenza-a-imperia-1.38423626
https://www.ilsecoloxix.it/eventi/2020/02/04/news/il-ruolo-delle-foreste-nella-nostra-vita-la-conferenza-a-imperia-1.38423626
https://primalariviera.it/cronaca/ritorna-un-bicchiere-di-scienza-il-p%20%20rossimo-incontro-venerdi/
https://primalariviera.it/cronaca/ritorna-un-bicchiere-di-scienza-il-p%20%20rossimo-incontro-venerdi/
https://www.rivieratime.news/imperia-al-barblu-vergnano-torna-il-14-febbraio-lappuntamento-con-la-rassegna-un-bicchiere-di-scienza/
https://www.rivieratime.news/imperia-al-barblu-vergnano-torna-il-14-febbraio-lappuntamento-con-la-rassegna-un-bicchiere-di-scienza/
https://www.riviera24.it/2020/02/rifiuti-zero-dieci-passi-per-la-rivoluzione-ecologica-aperitivo-con-lesperto-a-imperia-616732/
https://www.riviera24.it/2020/02/rifiuti-zero-dieci-passi-per-la-rivoluzione-ecologica-aperitivo-con-lesperto-a-imperia-616732/
https://www.sanremonews.it/2020/02/12/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/imperia-venerdi-un-nuovo-incontro-della-rassegna-un-bicchiere-di-scienza-aperitivo-con-lesper.html
https://www.sanremonews.it/2020/02/12/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/imperia-venerdi-un-nuovo-incontro-della-rassegna-un-bicchiere-di-scienza-aperitivo-con-lesper.html
https://www.sanremonews.it/2020/02/12/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/imperia-venerdi-un-nuovo-incontro-della-rassegna-un-bicchiere-di-scienza-aperitivo-con-lesper.html
https://www.imperianews.it/2020/02/12/leggi-notizia/argomenti/eventi-7/articolo/imperia-venerdi-un-nuovo-incontro-della-rassegna-un-bicchiere-di-scienza-aperitivo-con-lesper.html
https://www.imperianews.it/2020/02/12/leggi-notizia/argomenti/eventi-7/articolo/imperia-venerdi-un-nuovo-incontro-della-rassegna-un-bicchiere-di-scienza-aperitivo-con-lesper.html
https://www.imperianews.it/2020/02/12/leggi-notizia/argomenti/eventi-7/articolo/imperia-venerdi-un-nuovo-incontro-della-rassegna-un-bicchiere-di-scienza-aperitivo-con-lesper.html
http://www.battibaleno.it/wp-content/uploads/2020/02/6068d3df-3851-4ae5-96b1-2a03ba0f5d4f-e1582311940820.jpg
http://www.battibaleno.it/wp-content/uploads/2020/02/6068d3df-3851-4ae5-96b1-2a03ba0f5d4f-e1582311940820.jpg
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PROGRAMMA 2021 
 

L’associazione Battibaleno auspica di poter svolgere il seguente programma: 

Organizzare la Conferenza stampa, aperta a tutti, per la presentazione deI 

risultati della manifestazione nautica Operazione Delphis 2020, svoltasi lo scorso 

ottobre, commentati da biologi marini. 

Organizzare la 25.ma edizione dell’operazione Delphis 2021. 

Collaborare con CEA di Imperia, offrendo gratuitamente la “Formazione Delphis, 

corso per avvistatori di cetacei del Mediterraneo, un video-corso interattivo 

d’educazione e promozione ambientale. La Formazione Delphis (durata 40 

minuti) promuove, in modo originale e divertente, il valore ambientale del 

Santuario dei cetacei e divulga le basi per un comportamento cosciente e 

compatibile con l’ecosistema. Un simpatico diploma di avvistatori è rilasciato ai 

giovanissimi studenti 

In collaborazione con CEA, portare a termine il programma di incontri del 

progetto “AmbietAzioni”, con il dott. Guido Gnone “Tutto quello che avreste 

voluto sapere sui delfini (ma non avete mai osato chiedere), con Marco Faimali 

“ Uomo e mare, equilibrio possibile o utopia?”, e con il Prof. Antonio Di Natale, 

biologo Martino dal titolo “I misteri del Tonno”. 

Proporre idee (e sponsor)e collaborare  alla riqualificazione della gettata esterna 

della diga del porto Maurizio, attualmente imbrattata da scritte, che potrebbe 

invece essere caratterizzata positivamente da Arte murale di qualità. 

Organizzare un concorso di disegno per le scuole elementari di Imperia dal 

titolo: “Operazione Giona, che ci metti nella balena”. I Disegni potrebbero 

essere esposti pubblicamente ed aiutarci con l’aiuto di esperti, a comprendere 

meglio le difficolta e i desideri dei giovanissimi studenti.   

I migliori disegni saranno premiati con una escursione in mare in barca a vela. 

In collaborazione con il Comitato Maria Letizia Verga, per lo studio e la cura 

della leucemia del bambino, offrire anche quest’anno alcune escursioni in 

barca a Vela con questi bambini, per regalare loro la gioia e l’avventura della 

navigazione a Vela 

Proseguire nell’impegno preso con Ocean Hube, progetto delle Nazioni Unite, 

per condividere le conoscenze e orientare l’azione verso l’attuazione 

dell’obiettivo 14 – Life Below Water. 

 

… 
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COS’È BATTIBALENO 

Fondata nel 1995, Battibaleno è una libera associazione culturale italo francese, 

senza alcuna finalità di lucro, nata allo scopo di proteggere la popolazione marina 

del bacino del Mediterraneo ed in particolare dei cetacei che vivono nel Santuario 

Pelagos. 

  

Senza mai superare le proprie sfere di competenza ed evitando le posizioni 

eccessive, Battibaleno promuove la conoscenza dei mammiferi marini per favorirne 

la protezione. Battibaleno vuole sviluppare fra marinai, diportisti e tutti gli 

appassionati del mare, un numero sempre maggiore di “navigatori naturalisti” in 

grado di rappresentare in prima persona gli interessi del nostro mare.  

 

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 e non richiede 

fondi pubblici per proseguire nella propria missione. 

 
 

 

CONTATTI 

 

Email:  

info@battibaleno.it 

redazione@battibaleno.it 

delphis@battibaleno.it 

Sito web: 

www.battibaleno.it 

www.operazionedelphis.com 

Facebook: 

www.facebook,it/BATTIBALENO 

www.faceboook.it/operazionedelphis 

Presidente: Alberto Marco Gattoni: +39 3474344148 

VP: Ugo Catrambone: +39 335 81433182 
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