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Per conoscere la nostra missione  Visita la pagina ONU dedicata all’impegno dell’ associazione 
battibaleno  clicca qui o inquadra il codice.

Il progetto delle Nazioni Unite per conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari 
e le risorse marine e orientare l’azione verso l’attuazione dell’obiettivo 14 – Life Below Water.

Dopo 25 anni di appassionato impegno, le nostre iniziative per la conoscenza e la difesa del 
mare sono state riconosciute anche dall ONU che le ha inserite fra quelle utili per l’attuazione 
dell’obbiettivo 14 e per il decennio dedicato allo Oceano.

https://sdgs.un.org/partnerships/goal-14-
implementation-protection-mediterranean-seas-
whales-and-dolphins
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Su iniziativa della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO, che promuove la
cooperazione internazionale nelle scienze marine per migliorare la gestione degli oceani, delle
coste e delle risorse marine, è stato istituito l’Ocean Decade, piano
di durata decennale (2021-2030) dedicato alle scienze marine, alla protezione
degli oceani e ad uno sviluppo socio-economico in armonia con gli equilibri ambientali.

OCEAN DECADE

Il Presidente dell’’associazione Battibaleno Alberto Marco Gattoni, è stato invitato
a partecipare in qualità di «Member of The Decade Ad-Visory Board» all’organo consultivo multi-
stakeholder, che assisterà il Segretariato della Commissione oceanografica intergovernativa dell'UNESCO
nello svolgimento della sua funzione di coordinatore del Decennio delle Nazioni Unite delle scienze
oceaniche per lo sviluppo sostenibile.
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L'Operazione Delphis è una grande festa del mare, una manifestazione 
nautica internazionale, unica al mondo per originalità e valenza 
scientifica. Ogni anno, dal 1996, l'Operazione Delphis è il tradizionale 
appuntamento di marinai e diportisti per realizzare simultaneamente una 
foto panoramica istantanea della superficie del mare, utile per la comunità 
scientifica e per sensibilizzare il grande pubblico, e chi decide, per la tutela 
del mare.

L’operazione Delphis  è inscritta fra le iniziative riconosciute dalle Nazioni 
Unite  per il raggiungimento dell’obiettivo 14, – Life Below Water e per il 
decennio del mare Ocean Decade.

Con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione Liguria, della 
Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana, di Assonautic,  della 
Federazione Italiana Vela. 

L'OPERAZIONE DELPHIS 

Partecipare 

all’Operazione 

Delphis significa 

andare per mare 

nel suo senso più 

pieno: muoversi 

per attraversarlo, 

ma anche per 

conoscerlo 

e proteggerlo, 

per essere al Suo 

servizio.
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OBIETTIVI

1. Creare una festa del mare intorno a questa manifestazione.

2. Realizzare ogni anno una 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. 

3. Coinvolgere i partecipanti in mare nella raccolta di rifiuti 
galleggianti e sensibilizzare il grande pubblico, i media e le 
istituzioni sull’importanza di meglio proteggere il nostro 
grande patrimonio comune di bellezza e di vita.

4. Promuovere la cultura marinara e il rispetto per l'ambiente.

Alla chiamata generale 

dell’operazione Delphis 

hanno risposto centinaia 

di diportisti, ma anche 

associazioni e importanti 

e riconosciuti enti di 

ricerca come Accademia 

del Leviatano, CETUS e 

APS sotto al mare, Delfini 

metropolitani, che hanno 

aderito a quello che è 

stato definito come “uno 

dei migliori esempi di 

citizen science in Italia”.
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L’operazione Delphis  è inscritta fra le iniziative riconosciute dalle Nazioni 
Unite per il raggiungimento dell’obiettivo 14, – Life Below Water e per il 
decennio del mare Ocean Decade.



Prevista per l’estate 2020 e rimandata a causa della pandemia, la ventiquattresima edizione 
dell'operazione Delphis è stata un grande successo, I risultai della manifestazione sono stati 
presentati al Teatro del Mare, del Salone Nautico di Genova.  

Allegato: power point  della presentazione.
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OPERAZIONE DELPHS - I RISULTATI  
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LA FORMAZIONE DELPHIS - IL MANUALE 

Il Manuale la Formazione Delphis -
ammirare e identificare i cetacei in 
mediterraneo (in lingua italiana e 
inglese), per identificare i cetacei e 
scoprire come comportarsi in loro 
presenza, Con l’ obiettivo urgente 
di informare e prevenire le 
collisioni fra le navi e le 
balenottere comuni, eventi questi 
che rappresentano ormai il 
principale rischio per la vita per 
questi animali.

Durante il periodo 2021/2022
abbiamo consegnato ad equipaggi e 
loro comandanti, marinai e 
pescatori, diportisti oltre 4.000 
manuali.

. 
Il Manuale è parte integrante della «La Formazione Delphis», presentata al 1°
Conferenza nazionale dell'educazione ambientale (Genova, 2000), e gode del 

patrocinio del Ministero dell’Istruzione ed è inscritta fra le iniziative riconosciute 
dalle Nazioni Unite per il raggiungimento dell’obiettivo 14, – Life Below Water. 

9



PULIZIA DEL MARE E 
PREVENZIONE DEI DANNI 
ALLA FAUNA MARINA 

Battibaleno provvede attivamente alla rimozione 
della plastica e di altri rifiuti galleggianti, incontrati 
durante tutte le spedizioni in mare per l’osservazione 
dei cetacei, e aderisce a progetti di pulizia delle 
spiagge e del mare. 

Gli equipaggi che hanno partecipato all'Operazione 
DELPHIS si sono altresì impegnati, laddove possibile, 
nella rimozione della plastica dalla superficie del 
maree nella segnalazione degli avvistamenti di 
inquinamento.
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COMUNICAZIONE 
La comunicazione svolge un ruolo determinante per il successo dell’operazione Delphis, 
è rivolta a un grande pubblico nazionale e internazionale ed è accompagnata da un consistente 
piano di comunicazione ai media Grazie alla nostra rete e grazie ai «relay» dei nostri eccellenti 
Partner, la comunicazione  dell’operazione Delphis ha interessato tutte le marinerie 
e gli utilizzatori del mare della nostra penisola e di altri paesi costieri del mediterraneo.

La «chiamata generale» dell’operazione Delphis ha raggiunto i comandanti delle imbarcazioni e 
delle navi da diporto, i circoli velici, i club, gli yacht club, le associazioni di diportisti di tutti i 
Porti e le Marine, ma anche il grande pubblico dei giovani studenti, per ampliare la rete e creare 
una nuova generazione di navigatori naturalisti.  

VANTAGGI PER LO SPONSOR = VANTAGGI PER IL MARE
Il Partner sponsor  accosta la propria immagine (Logo)  al processo di conservazione e sviluppo 
del mare Mediterraneo e comunica in modo originale e positivo la sensibilità ambientale, 
i valori e l’identità dell’Azienda,
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UFFICIO STAMPA

LEGGERE LA RASSEGNA STAMPA 

Particolare attenzione 
è stata rivolta alla 
comunicazione nel 
Web, attraverso i 
forum e i gruppi 
tematici sui “social 
network” (Facebook, 
Instagram, 
whatsapp,Twitter etc.). 

Tutti i Media e le Agenzie di stampa nazionali e 
internazionali hanno ricevuto i comunicati 
stampa di “Operazione DELPHIS”
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UFFICI STAMPA

GIORNALI 
RADIO E TV

ACTION NETWORK
SOCI - DIPORTISTI

AGENZIE

SOCIAL NEW 
WORK

E N T I  
P A T R O C I N A N T I

MEDIA
WEB

BLOGGER/ 
INFLUENCER

PARTNER

LEGA NAVALE 
ITALIANA

F.I.V.

FISPMED-RETE
MEDITERRANEA

DATA BASE
60.000 CONTATTI

ASSOCIAZIONI0
ENTI DI RICERCA

GRUPPI 
TEMATICI

ASSONAUTICA 
ITALIANA

ONU 
OCEAN HUBE

D E C I S O R I  P O L I T I C I

ACTION 
NETWORK 

SALVIAMO 
IL MARE, 

IL NOSTRO 
FUTURO

80 Basi Nautiche 
60.000 Soci 

ACTION NETWORK 
SOCIETA CIVILE

735 circoli velici
507 scuole vela 

BATTIBALENO 
OPERAZIONE  

DELPHIS

GRANDE PUBBLICO  - SOCIETÀ CIVILE 
LA QUASI TOTALITÀ DEI DIPORTISTI ITALIANI  

B A T T I B A L E N O /
D E L P H I S  
C O M U N I C A Z I O
N E  S O C I A L E  

WEB

20 Camere d commercio 
35 sedi provinciali
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MONITORAGGIO CETACEI 
Nel 2021, abbiamo monitorato il mare afferente le coste della Provincia di Imperia, 
secondo il metodo del "transect lineare" e della "foto-identificazione", effettuando un 
totale di n. 81 spedizioni in mare, navigando dall'alba al tramonto a bordo di Physalie 
(barca a vela di 12.50 m) con a bordo costantemente non meno di 3 osservatori, in 
condizioni ottimali di luce e visibilità e stato del mare e del vento inferiori a forza 4 della 
scala Duglas e della scala Beaufort, navigando a velocità compresa tra i 4 e i 7 nodi.
Abbiamo cosi effettuato 480 transetti lineari, per un totale di 2500 miglia, nell'area 
marina del Santuario Pelagos, al largo del mare afferente capo Berta e capo Nero 
( Imperia), in particolare fra le batimetriche dei 1000 e dei 2000 metri. 

I risultati di questa campagna di osservazioni, che si è svolta sistematicamente in questa 
particolare ristretta area di mare, saranno oggetto di una pubblicazione scientifica che 
presenteremo al prossimo congresso della SIBM, (Società Italiana di Biologia Marina).

Come ogni anno, dal 2004, abbiamo partecipato 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 banca dati della Commissione 
Baleniera Internazionale (IWC).
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WHALE WATCHING A VELA 
mini crociere, aperte a tutti

Con il duplice obiettivo di finanziare le attività dell’associazione e 
valorizzare il mare e il territorio imperiese, grazie ad una 
provvidenziale pausa estiva dall’emergenza pandemica, nell’estate 
2021 abbiamo potuto effettuare con i nostri soci, turisti e 
appassionati, minicrociere in barca a vela alla scoperta della vita del 
mare e delle caratteristiche uniche di questi luoghi, ma anche delle  
bellezze della Città di Imperia, la sua storia, il suo territorio e i suoi 
prodotti. rispettando tutte le norme sanitarie di distanziamento 
sociale per fronteggiare il Covid 19.

La nostra offerta di whale watching a vela, ha ottenuto la 
certificazione “Hight Quality Whale Watching”.  

Registrato da ACCOBAMS, sviluppato in collaborazione con 
l’Accordo Pelagos e rilasciato da CIMA FOUNDATION, il marchio 
High Quality Whale Watching®, identifica gli operatori certificati 
con High Quality Whale Watching®.
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ESPERIENZA DA PROVARE 
UNA VOLTA NELLA VITA.

Gli ospiti dicono che è 
speciale e unica.

REVIEW 

NARRAZIONE AVVINCENTE. 
Gli ospiti affermano che 

Alberto Marco racconta storie 
straordinarie.
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L’associazione Battibaleno ha svolto la Formazione Delphis on line, ed ha partecipato ad alcuni 
Webinar e Workshop. Fra questi la Sessions in the preparation for the 2022 United Nations 
Ocean Conference in Lisbon, "THE CITIES WE NEED FOR THE OCEAN WE WANT“ - Unesco, 
part of the united nations decade of ocean science for sustainable development, 2021-2030 (the 
'ocean decade’), per far convergere azioni efficaci verso le problematiche comuni della tutela 
degli Oceani.

Dibattiti e attività interattive volte ad immaginare come rendere le nostre città più blu e aumentare il 
livello di consapevolezza dei cittadini sull’oceano., e per co-progettare strumenti e soluzioni per 
«le città di cui abbiamo bisogno, per l’oceano che vogliamo.»

"THE CITIES WE NEED 
FOR THE OCEAN WE WANT“ 
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La “GARA SUBACQUEA” di Emanuelle Chapalain 

L’Associazione Battibaleno collabora alla realizzazione del progetto della Città di Imperia per 
l’abbellimento della diga foranea fronte mare del porto di Porto Maurizio.

Trattasi di un’opera decorativa che richiami la complessità, la bellezza e la fragilità 
dell’ecosistema marino.e  che sarà realizzata dall’artista E.Chapalain, che si è candidato per 
realizzare l’opera a titolo gratuito.

I lavori inizieranno a breve e dovrebbero essere terminati in occasione della manifestazione 
delle Vele d’epoca di Imperia. 

DETTAGLIO
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Battibaleno ha  accolto la richiesta dell'armatore di Bystander, deciso a «salvare» questa barca che si 
trovava, senza equipaggio e semi abbandonata, nella rada di Villefranche sur Mer, e che doveva essere 
ormeggiata in un porto sicuro.

Nato come tender originale per lo yacht da regata J-Class VELSHEDA, questo splendido yacht 
costruito dai cantieri Nicholson nel 1930 , con motori originali, è un sopravvissuto di un'altra epoca e 
trasuda autenticità e atmosfera della «belle époque».  

.

Ora, questo vero e proprio pezzo di storia , n attesa di restauro, è cliente della GoImperia, nel Porto di 
Porto Maurizio di Imperia - dove si svolge la manifestazione delle Vele d’Epoca - nonché il  porto in cui 
si trova la Palazzina Liberty (una delle 3 ancora esistenti in Italia), e dove BYSTANDER, suscita la 
curiosità e l’interesse dei passanti, che l’ammirano e la fotografano.

BYSTANDER OF MAN  - 1934 Nicholson 82 ft TSDY
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L'associazione Battibaleno è lieta di poter ringraziare per il sostegno offerto alle nostre iniziative, 
mettendo in risalto il Logo e l'impegno per il mare dei sostenitori.

Il Marchio degli sponsoir è infatti  legato alla manifestazione in tutte le sue fasi,  fino alla conferenza 
stampa per la presentazione dei risultati, ed è stato pubblicato, in uno spazio dedicato, su tutto il 
materiale divulgativo e pubblicitario inerente Delphis:

RINGRAZIAMENTI

Il sostegno dello Sostenitore all’operazione Delphis è stato inoltre evidenziato testualmente in tutti i 
Comunicati e informazioni per la stampa, nelle e-mail di informazione ed è stato «taggato» nei post 
di tutta la propaganda per l’operazione Delphis sui social web.

• sui manuali della formazione Delphis
• nei titoli di coda del Video: Operazione Delphis / Salone Nautico di Genova 21/09/2021
• sulle locandine; 
• sul sito istituzionale della manifestazione; 
• sul sito internet della manifestazione; 
• nella presentazione Power Point per il lancio dell’operazione Delphis, che si è svolta 

durante la conferenza stampa al Salone Nautico di Genova Breitling Theatre - Teatro del 
Mare;

• nella presentazione  Power Point, durante la conferenza stampa per la presentazione dei 
risultati della manifestazione avvenuta sempre al Salone Nautico di Genova
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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, 
l’associazione Battibaleno promuove la conoscenza dei mammiferi marini per favorirne la 
protezione e sviluppa fra marinai, diportisti e tutti gli appassionati del mare, un numero 
sempre maggiore di navigatori naturalisti;

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 nella azione di tutela del patrimonio comune;

L ’associazione Battibaleno non fa parte di nessun partito politico e non richiede fondi 
pubblici per proseguire nella propria missione.

www.battibaleno.it - www.operazionedelphis.com 
info@battibaleno.it    - Tel. Mob. (0039) 3474344148

CONSIGLIO DIRETTIVO ASS. BATTIBALENO

Presidente
Alberto Marco Gattoni  (Yacht Master)
Vice Presidente
Ugo Catrambone (Dirigente Medico )

Consigliere scientifico 
Antonio Di Natale (biologo marino, esperto 
ONU)

Consiglieri 
Martino  Vertova (artigiano)
Luca Perna La Torre (Avvocato)
Rima Mariem (informatico)
Marco Miceli (artista)
Paolo Catufi (impiegato)
Federico Maria Frumento (commerciante)
Gianluca Sansoni (agente di commercio)
Gabriele Martini (biologo  docente)
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