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Operazione Delphis 2019
Remove Plastic Special Edition1.

Si è svolta il 21 luglio 2019 la tradizionale manifestazione
nautica internazionale Operazione Delphis, giunta alla 23°a
edizione.
 
L’Operazione Delphis 2019 è stata organizzata
dall’Associazione Battibaleno con il patrocinio del Comune
di Imperia, della Regione Liguria, della Presidenza
Nazionale della Lega Navale Italiana, e di Assonautica
Italiana e con il sostegno di Go Imperia, Edinet, Vetus, Start
Promotion Eventi e del brand etico di cosmetici Lush.

Operazione Delphis 2019 Remove Plastic Special Edition
Clicca qui per leggere il comunicato stampa
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http://www.battibaleno.it/comunicato-stampa-n4-operazione-delphis-2019-remove-plastic-special-edition/


Dal 1996, gli obiettivi della manifestazione sono: censire la
presenza di mammiferi marini, grazie al monitoraggio
simultaneo effettuato dai diportisti, che permette di
ottenere una valutazione oggettiva del numero minimo di
animali presenti, sensibilizzare utilizzatori del mare,
cittadini e istituzioni sull’importanza e la fragilità
dell’ambiente marino e sulla necessità di proteggere i
cetacei che vivono nel Santuario Pelagos e in tutto il
Mediterraneo. 
 
La mobilitazione si è arricchita di un nuovo obiettivo con la
speciale edizione “Remove Plastic”, per coinvolgere i
diportisti nell’azione di rimozione della plastica
galleggiante.

Operazione Delphis 2019
Remove Plastic Special Edition1.

Obiettivi dell'Operazione Delphis 2019
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I numeri della comunicazione2.

Attraverso i nostri partner, la comunicazione
dell'Operazione Delphis 2019 ha raggiunto tutte le
marinerie e gli utilizzatori del mare della nostra penisola e
di parte delle coste dei paesi affacciati sul mar
Mediterraneo.
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Sezioni della Lega Navale Italiana200

Basi Nautiche LNI80

Soci della Lega Navale Italiana coinvolti dalla
comunicazione

60 mila

imbarcazioni iscritte nel Registro Navale LNI15 mila

circoli affiliati della Federazione Italiana Vela600

Associazioni Provinciali di Assonautica Italiana43

Associazioni Regionali di Assonautica Italiana2

Sezioni Locali e territoriali di Assonautica Italiana37

Partner del network FISPMED227

i paesi coinvolti dal network FISPMED39

contatti presenti nel nostro database hanno ricevuto via
mail la nostra comunicazione per l'Operazione Delphis
2019

oltre 52 mila

i contatti di giornalisti e redazioni della carta stampata,
radio, televisioni e agenzie on line, nazionali e internazionali
a cui abbiamo inviato i nostri comunicati stampa

circa 2500



Le 10 regole d'oro 
del navigatore naturalista3.

Siamo stati ospiti del Salone Nautico di Venezia presso la
Sala Modelli dell’Arsenale, dove, in vista dell'Operazione
Delphis 2019, abbiamo presentato “Le dieci regole d’oro
del navigatore naturalista”, un decalogo di
comportamenti responsabili per i diportisti. Eliminare la
plastica monouso, fare attenzione ai prodotti utilizzati per
la manutenzione della barca, ridurre gli imballaggi e i
consumi, sono solo alcuni dei piccoli gesti quotidiani che i
diportisti possono compiere per ridurre il proprio impatto
sul mare in cui navigano.
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Le 10 regole d'oro
del navigatore naturalista3.

Alla conferenza è intervenuto il Capitano di Fregata dello
Stato Maggiore della Marina Militare (7° Reparto Navi)
Ing. Antonio Bignone, che ha testimoniato l’impegno della
Marina Militare per la tutela dell’Ambiente, illustrando le
innovazioni tecnologiche del programma Flotta Verde,
come l’utilizzo di combustili alternativi, l’adozione di misure
di risparmio energetico e le innovazioni di eco-design
applicate alle unità della Squadra Navale. 
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Le 10 regole d'oro
del navigatore naturalista3.

Anche la Lega Navale Italiana Sez. di Venezia ha portato
il proprio contributo, raccontando l’impegno per la tutela
della Laguna e dell’ambiente marino, da sempre uno dei
cardini della missione della Lega Navale Italiana.

Battibaleno presenta "Le dieci regole d'oro del navigatore
naturalista"
Clicca qui per leggere il comunicato stampa
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http://www.battibaleno.it/salone-nautico-di-venezia-battibaleno-presenta-le-dieci-regole-doro-del-navigatore-naturalista/


Presentazione ai media
al Museo Navale di Imperia4.

L’Operazione Delphis 2019 è stata presentata con una
conferenza stampa, che si è svolta presso il Museo Navale
di Imperia il giorno 12 luglio, in presenza del Presidente
dell’Associazione Battibaleno Alberto Marco Gattoni,
dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Imperia Laura
Gandolfo, della Vicepresidente della FEE Liguria Albina
Savastano e del Presidente della Sezione di Imperia della
Lega Navale Italiana Mario Quaranta.

Presentazione dell'Operazione Delphis 2019 al Museo
Navale di Imperia
Clicca qui per leggere il comunicato stampa
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Alberto Marco Gattoni (Presidente Associazione Battibaleno), Laura Gandolfo
(Assessore all'Ambiente per il Comune di Imperia)

http://www.battibaleno.it/presentata-al-museo-navale-di-imperia-loperazione-delphis-2019-remove-plastic-special-edition/


59° Salone Nautico di Genova5.

Si è svolta il 19 settembre, presso il Breitling Theatre al
59° Salone Nautico di Genova, la presentazione dei
risultati dell’Operazione Delphis 2019 – Remove Plastic
Special Edition.
 
Alla presentazione sono intervenuti il presidente
dell’Associazione Battibaleno Alberto Marco Gattoni, Renzo
Briano del Gruppo Pelagos della Lega Navale Italiana
Sezione Finale Ligure, la dott.ssa Sabina Airoldi,
responsabile del progetto “Cetacei, FAI attenzione”
dell’Istituto Tethys, il presidente di Assonautica Imperia
Enrico Meini e il delegato regionale della LNI Regione
Liguria e Piemonte Ing. Piero Ferrozzi.
 

8



59° Salone Nautico di Genova5.

Presentazione dei risultati dell'Operazione Delphis 2019 al
59° Salone Nautico di Genova
Clicca qui per leggere il comunicato stampa

Da sinistra: Sabina Airoldi (Istituto Tethys), Renzo Briano (Gruppo Pelagos -
LNI Finale Ligure), Enrico Meini (Presidente Assonautica Imperia), Alberto
Marco Gattoni (Presidente Associazione Battibaleno)
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http://www.battibaleno.it/comunicato-stampa-n5-presentazione-dei-risultati-delloperazione-delphis-2019-al-59-salone-nautico-di-genova/


I risultati 
dell'Operazione Delphis 20196.

L’Operazione Delphis 2019 – Remove Plastic Special Edition
ha preso il via dal porto turistico di Imperia Porto
Maurizio e ha coinvolto equipaggi provenienti da tutte le
coste italiane e da altri paesi del Mediterraneo: Spagna,
Francia, Principato di Monaco, Grecia, Slovenia, Croazia,
Albania, Tunisia e Malta. Alla manifestazione si sono
iscritte 321 imbarcazioni, di queste 241 a vela e 80 a
motore. Fra gli equipaggi partecipanti, 157 hanno
riconsegnato le schede di osservazione, segnalando 62
avvistamenti di cetacei, per un totale di 332 individui
osservati.

Clicca qui per ingrandire la mappa
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http://www.battibaleno.it/wp-content/uploads/2020/01/distribuzione-partecipanti-2019-1.jpg


I risultati 
dell'Operazione Delphis 20196.

I dati dell’Operazione Delphis 2019 segnalano la presenza
di cetacei della specie Stenella coeruleoalba che si
conferma, con 249 esemplari osservati, la specie
maggiormente presente in Mediterraneo; quindi 62
esemplari di tursiopi, 8 grampi, 10 capodogli e 3
balenottere comuni. Oltre a questi animali sono stati
osservate 7 tartarughe Caretta caretta, 8 pesci luna Mola
mola, 5 mante e, fra i volatili, numerose berte. 
 
In 123 casi sono stati rimossi rifiuti e plastica, circa il doppio
rispetto agli avvistamenti di animali, nonostante quest’anno
sia stato registrato il record di avvistamenti di mammiferi
marini rispetto alle passate edizioni, in rapporto alle
imbarcazioni partecipanti.

Clicca qui per leggere il resoconto dei risultati
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http://www.battibaleno.it/wp-content/uploads/2019/09/Resoconto-Operazione-Delphis-2019.pdf


Formazione Delphis7.

Cos'è la FORMAZIONE DELPHIS
La FORMAZIONE DELPHIS è un format interattivo di
educazione ambientale specialmente dedicato ai
cetacei del Mediterraneo ed è rivolta alle scuole, ai
marinai e aidiportisti, agli enti, alle istituzioni e a tutti gli
appassionati del mare, ai turisti, agli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado, alle famiglie, agli appassionati del
mare, per promuovere, in modo originale e divertente, il
valore ambientale del "Santuario dei mammiferi marini”.
 
La FORMAZIONE DELPHIS divulga le basi per un
comportamento armonico e rispettoso verso l’ecosistema
marino. Una speciale versione è stata approntata per
persone non udenti. I partecipanti interagiscono
direttamente nello svolgimento del corso e del test finale.
La durata del corso è di 40 minuti circa. Viene rilasciato un
attestato di partecipazione.
 
La FORMAZIONE DELPHIS ha ottenuto il patrocinio del
Ministero dell’Istruzione, della Capitaneria di Porto Guardia
Costiera, della Lega Navale Italiana.

Quest'anno abbiamo anche rivolto la FORMAZIONE
DELPHIS  a circa 350 persone, turisti e diportisti, a bordo
della nostra imbarcazione.
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Formazione Delphis7.

Il manuale
Il manuale "Ammirare e identificare i cetacei del
Mediterraneo" è parte integrante della Formazione
Delphis.
 
Abbiamo approntato una nuova versione del manuale, che   
è stato diffusa attraverso i nostri canali di comunicazione
ed è disponibile gratuitamente sul nostro sito.
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Clicca sulla
miniatura per
scaricare il manuale
in lingua italiana

Clicca sulla
miniatura per
scaricare il manuale
in lingua inglese

http://www.battibaleno.it/wp-content/uploads/2020/01/MANUALE-ITA_compressed.pdf
http://www.battibaleno.it/wp-content/uploads/2020/01/MANUALE-ENG_compressed.pdf


Incontri8.

Siamo intervenuti durante il primo incontro della
tradizionale rassegna culturale “Sale in zucca”, che si
svolge ogni estate a Riva Ligure, per parlare di plastica in
mare e dei gesti quotidiani che possiamo mettere in atto
per ridurre il nostro impatto.

Clicca qui per leggere l'articolo di SanremoNews
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Da sinistra: Tiziano Riverso (Cartoonist), Luana Valle (Scrittrice), Claudio
Porchia (Giornalista), Francesco Benza (Assessore al Turismo per il Comune di
Riva Ligure), Alberto Marco Gattoni (Presidente Associazione Battibaleno), 
 Roberto Pisani (Giornalista e scrittore)

http://www.sanremonews.it/2019/07/24/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/riva-ligure-grandi-applausi-per-luana-valle-roberto-pisani-e-tiziano-riverso-che-hanno-aperto-la.html


Incontri8.

Incontri con i partecipanti all'Operazione Delphis 2019
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Nel quadro delle attività di promozione dell'Operazione
Delphis 2019 - Remove Plastic Special Edition, abbiamo
svolto due incontri con i diportisti della Lega Navale
Italiana nelle Sezioni di Finale Ligure e di Genova
Centro.

Clicca qui per leggere l'articolo di IVG.it

https://www.ivg.it/2019/07/santuario-dei-cetacei-scatta-loperazione-delphis-raccolta-e-recupero-di-materiale-plastico/


Rassegna stampa9.
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Clicca sulle testate giornalistiche per leggere gli articoli

Clicca qui per leggere la rassegna stampa completa

http://www.meteoweb.eu/2019/07/censimento-mammiferi-marini-presentata-oggi-imperia-operazione-delphis/1287793/
https://www.riviera24.it/2019/07/imperia-al-via-loperazione-delphis-2019-diportisti-in-azione-per-rimuovere-la-plastica-dalla-superficie-del-mare-597927/
http://www.sanremonews.it/2019/07/12/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/imperia-presentata-oggi-loperazione-delphis-2019-remove-plastic-special-edition-oltre-250-imb.html
https://la-riviera.it/attualita/oltre-300-partecipanti-alloperazione-delphis-nel-santuario-pelagos-e-nel-mediterraneo/
http://www.battibaleno.it/wp-content/uploads/2019/07/Modulo-22-lug-2019_page-0002.jpg
https://nonsolonautica.it/21/09/2019/diporto-nautico/sport/lassociazione-battibaleno-presenta-i-risultati-delloperazione-delphis-2019/?fbclid=IwAR2nbAzi99-CR1OvXr1LSOOZEg2Jh2szJQTgWbNLWubwA1JPCrW4inBePp0
http://www.travelquotidiano.com/enti_istituzioni_e_territorio/operazione-delphis-diportisti-turisti-impegnati-nel-remove-plastic/tqid-363376
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2019/09/19/raddoppiati-gli-avvistamenti-di-cetacei-nei-mari-italiani_5ab8e16e-e1ee-42e6-8a49-2824de410736.html
https://www.nautica.it/news/presentazione-dei-risultati-delloperazione-delphis-2019-al-59-salone-nautico-genova/
https://www.nautica.it/news/presentazione-dei-risultati-delloperazione-delphis-2019-al-59-salone-nautico-genova/
http://www.liguria24.it/2019/07/22/operazione-delphis-tanti-avvistamenti-nel-santuario-pelagos-ma-anche-tanta-plastica-raccolta/181062/
https://www.leganavalenews.it/index.php/dal-mare/23-ambiente/422-genova-salone-nautico-i-dati-dell-operazione-delphis
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/09/19/news/raddoppiati_gli_avvistamenti_di_cetacei_nei_mari_italiani-236438379/
https://www.newsecologia.it/cetacei-nei-mari-dellitalia-raddoppiati-gli-avvistamenti-3213?cn-reloaded=1
https://guidominciotti.blog.ilsole24ore.com/2019/09/20/raddoppiati-gli-avvistamenti-cetacei-nei-mari-italiani/
http://ventoevele.gazzetta.it/2019/07/20/85303/
https://www.imperiapost.it/402970/imperia-operazione-delphis-2019-domenica-21-luglio-plastica-mare
http://www.assovela.it/news-26528.html
https://www.mediterraneaonline.eu/operazione-delphis-2019-il-prossimo-21-luglio-partecipa-attivamente-alla-tutela-del-mare
https://ilnuovolevante.it/attualita/oltre-300-partecipanti-alloperazione-delphis-nel-santuario-pelagos-e-nel-mediterraneo/
https://www.rivieratime.news/250-imbarcazioni-per-proteggere-balene-e-mare-torna-loperazione-delphis-a-imperia/
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=operazione-delphis-2019_33197
http://www.saily.it/it/article/delphis-%C3%A8-anche-remove-plastic
https://www.ivg.it/2019/07/operazione-delphis-tanti-avvistamenti-nel-santuario-pelagos-ma-anche-tanta-plastica-raccolta/
http://www.battibaleno.it/chi-siamo/rassegna-stampa/


Chi siamo10.

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 sua missione.
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Contatti11.

Sito web: www.battibaleno.it
Email: info@battibaleno.it
Facebook: BATTIBALENO

http://www.battibaleno.it/
https://www.facebook.com/BATTIBALENO/?ref=bookmarks

