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Cari Soci e Amici,
grazie al supporto e alla partecipazione di tutti voi, abbiamo trascorso un anno molto intenso e
proficuo, ricco di attività e iniziative che hanno permesso a Oceanomare Delphis di consolidare e
rafforzare il proprio ruolo di organizzazione non profit a servizio della conoscenza e conservazione
dei cetacei in Mediterraneo.
Tutti noi di Oceanomare Delphis desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento non solo
a tutte le persone che hanno partecipato ai nostri progetti, ma anche a tutte le organizzazioni che ci
hanno sostenuto e ai partner: OceanCare, Associazione Riccardo Domenici, Università di Roma ‘La
Sapienza’, CNR-ISMAR di Ancona, Area Marina Protetta ‘Regno di Nettuno’, Area Marina Protetta
‘Secche di Tor Paterno’, Lega Navale Italiana-Sez. Fiumicino, Unicredit Il mio Dono, Fondazione BNC,
Kairos Solutions, Marine Village Academy, Giardino Idrotermale Negombo, Albergo della Regina
Isabella, Gioielleria Raggi, British Council Napoli, Imperatore Travel, Comuni di Lacco Ameno e di
Casamicciola, Osservatorio Geofisico, Giardini Poseidon.
Grazie a tutti per averci accompagnato nel 2014 e grazie, in fiducia, per volerlo fare anche nel 2015
con la speranza che ciascuno di voi possa vivere un anno sereno, ricco di mare, sorrisi e note liete
insieme a Oceanomare Delphis!

Buon Natale e buone festività a tutti !!!
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COSTA CONCORDIA Wreck removal

FAUZIA ED ELETTRA

Ma il coinvolgimento di MMO/PAM non si è
Con i 5 giorni di navigazione verso Genova lo
esaurito con la rimozione della Costa Concordia.
scorso luglio, dopo due anni ininterrotti di lavori,
Nel periodo gennaio-agosto 2014, infatti, su
si è concluso il monitoraggio del rumore e dei
incarico del CNR-ISMAR di Ancona, Oceanomare
mammiferi marini durante la rimozione del relitto
Delphis ha svolto il monitoraggio dei mammiferi
della Costa Concordia su incarico dell’Università di
marini e del rumore durante la costruzione di due
Roma ‘La Sapienza’. Questo progetto è stato il
piattaforme offshore in Adriatico (Fauzia ed
primo in Italia ad avvalersi ufficialmente, e a
Elettra).
riconoscere, la figura di MMO (Marine Mammals
E’ stata una attività molto impegnativa, che ci ha
Observer) e PAM (Passive Acoustic Monitoring)
fortemente messi alla prova in molti ambiti, ma
quali professionalità chiave per la tutela dei
che ha permesso di coinvolgere quasi una ventina
mammiferi marini durante le operazioni che
di giovani operatori MMO/PAM, che hanno
generano disturbo acustico in mare.
potuto arricchire la loro esperienza in questo
Oceanomare Delphis è stata protagonista di
settore nuovo e in grande crescita.
questa importante novità grazie al contributo di
Grazie di cuore a tutto il gruppo di lavoro Fauzia
tutti gli operatori MMO/PAM che hanno
ed Elettra!
partecipato con impegno e dedizione a questo
programma di conservazione.
A loro va la nostra più profonda gratitudine!

ISCHIA DOLPHIN PROJECT
(IDP)
Il 2014 è stato un anno ricco
di soddisfazioni anche per il
nostro storico progetto di
ricerca ‘Ischia Dolphin Project
(IDP) condotto nell’Area
Marina Protetta ‘Regno di
Nettuno’. Nel periodo maggio
ottobre sono state effettuate
74 uscite (3638 km percorsi),
avvistando gli animali in 33
occasioni differenti. La specie
più incontrata è stata il
tursiope, Tursiops truncatus
(12 avvistamenti), seguita da
stenella, Stenella
coeruleoalba (9 avvistamenti)
e capodoglio, Physeter
macrocephalus (6
avvistamenti). Senza tutti i
nostri Volontari non saremmo
riusciti a completare così
pienamente il lavoro di
ricerca.
Grazie, grazie, grazie!

DELFINI CAPITOLINI
Altra attività, tra le tante del
2014, che vorremmo
evidenziare è il progetto sui
cetacei del mare di Roma
‘Delfini Capitolini’, che in
questi anni non è riuscito ad
avere una continuità nel
tempo a causa della
mancanza di fondi di ricerca
dedicati. Nel 2015 ripartirà
ufficialmente, potendo
contare sul supporto di
numerosi soggetti del
territorio, tra cui l’Area
Marina Protetta ‘Secche di
Tor Paterno’ e la Marine
Village Academy. Marine
Village ha anche offerto una
sede operativa a servizio del
progetto, fornendo lo slancio
definitivo all’avvio delle
attività.
Grazie a tutti gli amici del
Marine Village!
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UMBERTO PELIZZARI
SOSTIENE ODO!
E infine, non certo per
importanza, è con grande
orgoglio che annunciamo che
Umberto Pellizzari, primatista
mondiale di apnea profonda,
ha deciso di sostenere la
missione di Oceanomare
Delphis diventando
testimonial della campagna
‘Adotta una Pinna!’,
l’iniziativa che consente di
aiutare le nostre attività
attraverso l’adozione virtuale
di alcuni esemplari di cetacei
che regolarmente
incontriamo nelle nostre aree
di studio.
Fai come lui, adotta una
pinna e sostieni Oceanomare
Delphis!

