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OCEANOMARE DELPHIS ONLUS
Oceanomare Delphis Onlus (ODO), è un ente non-profit che opera per lo studio e la tutela dei cetacei e degli
ecosistemi in cui abitano, grazie ad azioni di conoscenza, conservazione e informazione.
ODO custodisce decenni di archivi sui cetacei del Mediterraneo, e opera in una varietà di aree rappresentative
degli ambienti marini mediterranei. ODO realizza studi non invasivi attraverso competenze interdisciplinari che
forniscono nuove capacità alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei progetti.
Le aree di ricerca attuali e passate includono:






Arcipelaghi Pontino-Campano (Isole di Ischia, Procida, Capri, Ventotene e Ponza)
Linea costiera della Toscana e tutte le isole del suo arcipelago
Ostia - Fiumicino-Torvaianica (Roma)
Acque al largo di Brindisi (BR)
Costa Adriatica del Montenegro

ODO aggrega organizzazioni, gruppi e individui legati da un comune interesse per i cetacei e l'ambiente marino
al fine di influenzare le istituzioni e spingere per la loro salvaguardia.
Dal 2016 ODO è Partner di ACCOBAMS (Accordo per la conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar
Mediterraneo e dell'area Atlantica contigua) e membro attivo del gruppo di lavoro MMO-PAM (Marine
Mammal Observer - Passive Acoustic Monitoring) ACCOBAMS. Nel 2019 ODO è stata riconosciuta come MMOPAM ACCOBAMS Trainer Organisation.
Dal 2015 Oceanomare Delphis e CIBRA (Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerca Ambientale
dell’Università di Pavia) hanno instaurato una collaborazione continuativa attraverso la quale hanno sviluppato
piani di monitoraggio e mitigazione dei mammiferi marini ed effettuato campionamenti in mare e reportistica
in relazione ai piani presentati.

Coppia madre-piccolo di capodoglio in emersione
© 2022 Oceanomare Delphis Onlus

postmaster@oceanomaredelphis.org

www.oceanomaredelphis.org

Sede Legale:
Viale Rimembranze 14, 47924 Rimini

Sedi Operative:

Via Zaro 22, 80075 Forio d'Ischia (NA)
tel +39 334 360 1126

P.IVA: 03923430403
CF: 92045790398

80074 Casamicciola Terme NA

Jean Gab, Marina di Casamicciola
tel +39 392 442 8248

Piazza Bisio 31, 15040 Valmacca (AL)
tel +39 349 574 9927

Oceanomare Delphis Onlus
Ischia Dolphin Project 2022

ISCHIA DOLPHIN PROJECT
1. INTRODUZIONE
Le acque di Ischia rappresentano un’opportunità unica per lo studio dei cetacei poiché dal 1991 vi si registra
la presenza di sette diverse specie mediterranee.
L’area di studio è ben conosciuta per la sua alta biodiversità pelagica. La regione è stata descritta come sito di
alimentazione per le balenottere comuni (Balaenoptera physalus), sito di alimentazione e riproduzione per le
stenelle striate (Stenella coeruleoalba), i grampi (Grampus griseus), i tursiopi (Tursiops truncatus) e i capodogli
(Physeter macrocephalus). Infine l’area è stata classificata come habitat critico per il delfino comune (Delphinus
delphis) mediterraneo nel Piano d’Azione per i Cetacei dell’IUCN. Occasionalmente è possibile avvistare anche
i globicefali (Globicephala melas).
Dal 1997 lo studio si è focalizzato sul canyon di Cuma, una profonda valle
sottomarina situata a nord dell’isola d’Ischia. I canyon sottomarini giocano
un importante ruolo negli eventi biologici e sono spesso delle aree di alta
diversità di specie per via delle loro caratteristiche oceanografiche.
La presenza in una piccola area di diverse specie di cetacei conferisce a
questo progetto di studio un'occasione unica per studiarne e compararne
l'ecologia comportamentale. Scopo principale del progetto è la
conservazione dell'habitat utilizzato da balene e delfini, sempre più
degradato e minacciato dalle attività antropiche.
Lo studio ha fornito una serie di dati rilevanti che hanno contribuito alla
creazione dell’Area Marina Protetta "Regno di Nettuno". Oceanomare
Delphis è riuscita a far includere nella perimetrazione dell’AMP l’habitat
critico di delfino comune, divenuto un’area a protezione speciale dedicata ai
cetacei (Zona D).
Nel 2017, le acque costiere di Ischia e Ventotene e gli arcipelaghi Campano e Pontino sono stati riconosciuti
come Important Marine Mammals Areas (IMMAs), dalla IUCN Marine Mammal Protected Areas Task Force.
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Il supporto finanziario al progetto proviene esclusivamente dai partecipanti ai campi di ricerca, da
sponsor privati e da Fondazioni. Grazie ai partecipanti che hanno scelto di dedicare le loro vacanze a un
progetto di conservazione, è stato possibile continuare lo sforzo di ricerca fino a oggi.

Marineria velica

2. OBIETTIVI
Lo studio svolto a Ischia è focalizzato sulle comunità di cetacei avvistati in un'area costiera situata fra i 40°55'
e i 40°00' N di latitudine. Tale area si estende per circa 35 km2 e comprende i tratti di mare tra le isole di Ischia,
Procida e Ventotene e la costa italiana.
Il lavoro sul campo viene svolto attraverso un approccio interdisciplinare e l'impiego di metodi innovativi, intesi
a delineare i vari aspetti della vita dei cetacei. Gli obiettivi del progetto possono essere così riassunti:







definire il grado di residenza dei cetacei intorno a Ischia;
stimare la dimensione e il trend delle popolazioni;
analizzare la struttura sociale delle popolazioni;
esaminare l’utilizzo dell’ambiente e la distribuzione nell’area;
valutare l’impatto sugli animali delle operazioni di pesca e traffico navale;
descrivere il repertorio acustico dei cetacei.

Oltre a obiettivi puramente scientifici, il progetto di studio mira alla tutela dei cetacei attraverso:




la promozione di attività di divulgazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui problemi dei
cetacei e dell’ambiente in cui vivono;
la comunicazione dei risultati ottenuti alle autorità locali e internazionali, e alle organizzazioni
ambientaliste;
la protezione dell’area.

Lo studio è supportato da: Amici di Riccardo Domenici, Albergo della Regina Isabella, Consorzio Costa
Smeralda.
Pubblicazioni: www.oceanomaredelphis.org
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3. METODOLOGIE
Lo studio si avvale dell'impiego di tecniche di monitoraggio che comprendono la foto-identificazione,
l’osservazione del comportamento e la registrazione di dati acustici. In aggiunta, un registro dettagliato della
rotta percorsa con le posizioni GPS viene memorizzato automaticamente ogni minuto. Vengono registrate
regolarmente informazioni sulle diverse variabili ambientali.
3.1 Foto-identificazione
Tecnica ampiamente utilizzata nella ricerca sui cetacei, consente di ottenere importanti informazioni sulla taglia
delle popolazioni, sulla distribuzione e sugli spostamenti
degli animali, sull’organizzazione sociale, sul tasso
riproduttivo e sull’utilizzo dell’habitat. I cetacei vengono
fotografati e identificati sulla base di caratteristiche naturali e
permanenti presenti sul corpo.
3.2 Registrazione del comportamento
Consente di ottenere informazioni per l’interpretazione delle
attività svolte dai delfini: le abitudini alimentari, i
comportamenti sociali e le interazioni con le attività umane.
Le metodologie di campionamento scelte per rilevare le
attività esibite dagli animali utilizzano la registrazione di
variabili comportamentali a intervalli di tempo regolari
(composizione e formazione dei gruppi, comportamento
aereo, interazioni sociali etc.).
3.3 Bioacustica
Per mezzo di un sistema di idrofoni è possibile registrare le vocalizzazioni dei delfini nel corso delle diverse
attività. Il sistema stereo permette la localizzazione del segnale nell’ambiente. Il sistema di riproduzione del
suono installato a bordo permette a tutti i partecipanti di ascoltare le voci del mare “dal vivo”. In caso di
avvistamento, l’ascolto in diretta delle
vocalizzazioni dei delfini è un esperienza
entusiasmante.
Fischi, click e altre vocalizzazioni emesse
dai cetacei (registrate durante gli
avvistamenti) sono analizzate per definire
le caratteristiche acustiche delle diverse
specie nell’area di Ischia. I parametri dei
suoni emessi, infatti, variano a seconda
delle differenti popolazioni (“dialetti”).
Viene posta attenzione particolare alle
vocalizzazioni stereotipate, con lo scopo di
costruire un catalogo di” firme acustiche”
degli individui di Ischia.
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4. RICERCATORI
Lo staff di Ischia Dolphin Project è composto da personale dotato di un elevato grado di professionalità.
Potranno partecipare al campo – ma per brevi periodi – anche giornalisti, fotografi e ospiti, la cui presenza a
bordo conferisca aiuto o prestigio al progetto. Per un breve CV dello staff di Oceanomare Delphis Onlus si può
consultare il sito: www.oceanomaredelphis.org

5. UCCELLI PELAGICI
Al fine di aumentare le conoscenze sulla vita marina che abita l'area di studio, Oceanomare Delphis ha
pianificato un programma di monitoraggio incentrato sugli uccelli pelagici e le loro relazioni con i cetacei.
In particolare, la ricerca si concentra sulla berta maggiore (Calonectris diomedea), la berta minore mediterranea
(Puffinus yelkouan) e gabbiano corso (Ichthyaetus audouinii).

Gabbiano comune

I dati vengono raccolti per:





analizzare l'utilizzo dell'habitat e la distribuzione delle specie;
esaminare l'interazione tra uccelli e cetacei;
stimare le dimensioni della popolazione nidificante di gabbiano corso;
osservare l'interazione tra uccelli e pescatori.

I nostri risultati sono condivisi sia a livello scientifico in saggi e conferenze, sia al pubblico, per divulgare la
ricchezza del nostro mare.
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6. ATTIVITÀ
6.1 Giorno di arrivo
L’imbarco è ogni lunedì, alle 16.00. Il giorno di arrivo non vengono effettuate uscite in mare e i ricercatori sono
a bordo per l'accoglienza. I partecipanti sono invitati a prendere familiarità con la barca e il luogo, e possono
approfittare per riposarsi dopo il lungo viaggio in una delle spiagge non lontano dal porto. Quando tutti i
partecipanti hanno raggiunto la barca e si sono sistemati, si procede alle presentazioni e a tutti vengono
spiegate le norme della convivenza e della sicurezza a bordo. Seguono spiegazioni dettagliate sul progetto, la
ricerca (l’area di studio, le specie presenti e la loro biologia, etc.).

6.2 Uscite per il monitoraggio dei cetacei
I partecipanti vivono a bordo dell’imbarcazione da ricerca, che naviga prevalentemente a vela. Durante il
periodo di permanenza le giornate sono dedicate alle attività di ricerca e ogni partecipante prende parte al
lavoro sul campo. Le uscite in mare avvengono ogni giorno (con eccezione del giorno di arrivo e di partenza).
Le rotte sono tracciate in modo da coprire l'intera area di studio, ma possono subire variazioni a seconda delle
condizioni meteorologiche. I partecipanti coadiuvano i ricercatori nella raccolta dati e in tutte le altre attività.

Partecipanti e ricercatori si impegnano per l’avvistamento con turni di vedetta, due osservatori si alternano in
turni di un’ora per segnalare la presenza di vita marina; oltre a balene e delfini si registrano gli avvistamenti di
tartarughe marine, tonni, pesci spada, pesci luna, mobule, banchi di pesce e uccelli marini. Il sistema acustico
è in grado di rilevare i suoni dei delfini in un raggio di circa 3 miglia: quando un segnale viene rilevato è
possibile determinarne la direzione e avvicinarsi agli animali.
La sera, di solito si rientra all’ormeggio in porto. Qualche volta si passa la notte ancorati in baia, e se la ricerca
lo richiede può anche capitare di trascorrere la notte in mare.
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6.3 Gli avvistamenti
Durante gli avvistamenti, tutti a bordo svolgono un compito preciso. La collaborazione del gruppo è molto
importante per la raccolta dei dati e per l'andamento dell'avvistamento: bisogna filmare i delfini a prua con la
telecamera subacquea, annotare il comportamento, registrare i suoni, filmare e fotografare gli individui per
l’identificazione individuale, stare al timone. Un avvistamento può durare diverse ore, nel frattempo a bordo si
svolgono anche le operazioni quotidiane come cucinare e lavare i piatti.

Vi preghiamo di considerare che stiamo cercando balene e delfini in natura, non sono sempre nella zona e
non possiamo prevedere i loro movimenti, quindi gli incontri non possono essere garantiti.

6.4 Altre attività
La navigazione si effettua quando le condizioni meteorologiche sono buone. In ogni turno è previsto un giorno
di riposo per i partecipanti, che desiderano rilassarsi o esplorare l’isola. L’imbarcazione naviga in ogni caso
anche durante il giorno di riposo, per dare modo a chi lo desiderasse di continuare l’attività di studio. Chi vuole
avere più giornate libere non ha che da farlo presente ai ricercatori.
Con condizioni meteorologiche avverse la barca rimarrà in porto. In questo caso le attività svolte a bordo
possono includere l’inserimento dei dati raccolti in computer e la loro analisi preliminare, lavori di ordinaria
manutenzione della barca, e lezioni di cetologia tenute dai ricercatori.
Fra gli argomenti trattati: la ricerca sui cetacei nei mari italiani, conservazione e cultura dei cetacei, evoluzione,
classificazione e biologia, bioacustica, comportamento, interazioni con la pesca.
A Ischia avrete la possibilità di visitare il Castello Aragonese e l'antico borgo marinaro di Ischia Ponte,
raggiungere la vetta del Monte Epomeo per un'escursione naturalistica tra i boschi di pini e castagni,
organizzare una gita nelle vicine isole di Procida e Capri oppure rilassarvi in uno dei diversi parchi termali.
Sarete nostri ospiti per una visita al Museo di Balene e Delfini di ODO, nel complesso museale di Villa Arbusto
a Lacco Ameno. In tutte le isole ci sono opportunità per immersioni subacquee guidate. Queste spese saranno
a carico dei partecipanti. Nei momenti liberi e al ritorno dagli avvistamenti, i partecipanti possono fare il bagno
nelle spiagge non distanti dal porto, o tuffarsi nella “vita” isolana.
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L’atmosfera che regna a bordo è serena e informale, ma bisogna ricordare che si sta lavorando nel contesto di
un programma di ricerca impegnativo e che tempi e modi delle varie attività devono essere stabiliti a seconda
delle priorità del progetto. I partecipanti devono essere consapevoli di partecipare a un progetto di studio con
obiettivi ben definiti, piuttosto che a un programma di vacanza in cui tutto è pianificato.

6.5 Partenza
La domenica è il giorno della partenza: durante la mattinata foto di gruppo, scambi di indirizzi, consegna dei
certificati, ma soprattutto collaborazione attiva per le pulizie dell’imbarcazione! Lo sbarco è previsto dopo
pranzo. Se dovete partire prima informate l’equipaggio.

7. LE ISOLE
7.1 Ischia
Ischia è la maggiore delle isole del Golfo di Napoli. Insieme a Procida e Vivara costituisce l'arcipelago delle
isole Flegree.
Le isole sono vulcani attivi sin dal tardo Pleistocene (150ka).
Ischia rappresenta la parte emersa (il 30%) di un più grande complesso vulcanico, lungo 80 km, che separa la
piattaforma continentale a nord ovest (nel Golfo di Gaeta) dalle acque profonde a sud est, nel Golfo di Napoli.

La regione è caratterizzata dalla presenza di sistemi di canyon sottomarini. Survey geologici hanno mostrato
l’esistenza di canyon e canali erosionali intorno all’isola di Ischia. Il canyon di Cuma è il più profondo dell’area,
con la fossa (850m) che forma una valle sottomarina tra Ischia e Ventotene.
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Le rocce vulcaniche e la grande varietà di materiali piroclastici (ceneri, lapilli, sabbia, tufo, pomici) che
caratterizzano le isole, conferiscono al paesaggio un aspetto multiforme e colorato, leggibile sia lungo il profilo
della costa, sia nei numerosi rilievi che punteggiano il territorio.
Macchia mediterranea e pinete caratterizzano le zone calde e umide, lecci e castagni coprono le pendici
dell’Epomeo. Le sensibili variazioni climatiche, insieme alla particolare fertilità del suolo spiegano lo
straordinario patrimonio vegetale delle isole.

Tursiopi al largo di Ischia Porto
Ischia è poi dotata di un eccezionale patrimonio idrotermale: 29 bacini di acque termominerali da cui
scaturiscono oltre un centinaio di sorgenti con comuni proprietà risanatrici di un’ampia varietà di malattie. È
inoltre possibile scegliere itinerari storici, che attraverso i numerosi reperti e monumenti, ricostruiscono il
passato storico attraverso i secoli di colonizzazioni greche, romane e napoletane.

7.2 Ventotene
Le isole vulcaniche di Ventotene e S. Stefano formano un unico distinto centro eruttivo al largo del Golfo di
Gaeta, un gruppo vulcanico differenziato dai vicini centri eruttivi costituiti dalle isole di Ponza, Palmarola e
Zannone a nord ovest e dall'area Flegrea con le isole di Ischia, Procida e Vivara a est- sud est.
L’isola di Ventotene è un patrimonio di cultura, storia e natura e il mare è ricco di biodiversità, con fondali
arricchiti dalla presenza di praterie di posidonia e particolari caratteristiche geomorfologiche (grotte, archi
naturali).
Per noi Ventotene rappresenta l'altra "sponda" del canyon di Cuma e spesso, quando le rotte degli animali ci
lasciano più vicini alle sue rive, decidiamo di fare approdo a Ventotene.
Il posto barca non è gratuito e il costo varia da 80 a 160 euro a notte, da dividersi tra i partecipanti.
L’isola è molto piccola e può essere percorsa a piedi in poche ore. Ventotene è uno dei comuni più piccoli di
Italia, con solo 700 abitanti residenti, il centro abitato si è sviluppato intorno alla roccia che domina il porto
romano al quale è unito da una breve rampa realizzata in epoca borbonica.
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La vegetazione mediterranea, con pochi alberi di alto fusto, è interrotta da orti, piccoli frutteti e giardini. L’isola
è conosciuta come rifugio degli uccelli migratori, anche accidentali, che utilizzano l’isola per riposarci e
rifocillarsi. La check list degli uccelli di Ventotene supera le 200 specie!

Jean Gab ormeggiata a Ventotene

8. COSA IMPARERAI
Molte persone che hanno partecipato ai campi di ricerca negli ultimi anni sostengono che si tratta di
un’esperienza indimenticabile. Oltre a conoscere più a fondo i delfini e il loro mondo, e a entrare in contatto
diretto con il mondo della ricerca e della tutela degli animali, è possibile fare anche interessanti esperienze
umane. Tutti i partecipanti lasciano il progetto con un bagaglio di nuove conoscenze, che si possono rivelare
utili per esperienze future.

Tra le cose che si possono imparare:






tecniche di fotografia e metodi di foto-identificazione;
approfondimenti sulla biologia, il comportamento e la bioacustica dei cetacei;
utilizzo di programmi e strumenti per la ricerca sui delfini, in particolare di acustica (Pamguard,
Audacity);
utilizzo di strumentazione da ricerca e per la navigazione come idrofoni, telecamere GoPro, GPS (Global
Positioning System), binocoli, radio VHF, etc.;
tecniche di navigazione a vela e marineria velica (operazioni di base come issare e ammainare, virare
in prua e in poppa, nodi, ormeggi).
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9. JEAN GAB, IL VELIERO LABORATORIO
Jean Gab, è un cutter oceanico in quercia costruito a Marsiglia nel 1930 dal più prestigioso architetto navale
francese, André Mauric. Lungo 17,70 m, largo 4,45 m e profondo 2,50 m.

Andrè
Mauric
ha
disegnato
le
imbarcazioni francesi a vela per la Coppa
America (France I e France II) e ha firmato
Pen Duick IV, utilizzato dal celebre
navigatore francese Eric Tabarly per la
Whitbread Cup.
Jean Gab è il primo grande veliero di
Mauric, costruito per regatare e fare
crociera in tutti gli oceani.
È una barca veloce, dalle splendide linee
d’acqua, stabile anche con mare grosso. I
piani di costruzione di Jean Gab sono
custoditi nel Museo Navale di Marsiglia e
utilizzati nelle scuole di carpenteria
francesi come modello di funzionalità
velica che lega la velocità alla stabilità.
La barca è concepita quindi per una
veloce navigazione d’altura e tutte le
scelte, esterne come interne, riflettono
primariamente questo scopo. Gli esterni
sono ampi e spaziosi per lasciare spazio
alle manovre veliche, gli interni sono
piccoli, accoglienti e spartani, progettati
per proteggere l’equipaggio dalla forza
dei marosi.
Gli interni consistono in un’ampia cucina
con tavolo e finestre, qui si cucina, si
stivano le provviste e, quando piove, si
consumano i pasti. Il tavolo funge da
carteggio durante la navigazione e il
piccolo
salotto
ci
accoglie
per
chiacchierare nel tempo libero.
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Scendendo nel “ventre” di Jean Gab
si arriva alla zona notte, un
ambiente unico per 6 partecipanti
di entrambi i sessi, (2 cuccette
singole e 2 cuccette doppie). Se
capitate in un turno poco affollato,
potrete disporre di tutto lo spazio.
Adiacente alla zona notte vi è uno
spogliatoio e due bagni, l’alloggio
del comandante con un altro
bagno, più a prua la cabina
“marinai” con due o tre (con un
bambino) posti letto e ingresso
indipendente.
C'è una doccia solare a bordo, ma
per una doccia calda (gratuita)
utilizziamo i bagni del porto.
Durante la navigazione si vive
all’esterno, in coperta.
A poppa c’è il pozzetto con la
timoneria e le panche. Il pozzetto,
confortevole e protetto dal vento,
comunica con la cucina all’interno.
Al centro della barca ai piedi
dell’albero di maestra c’è il “salotto”
esterno con il tavolo.
Si pranza e si cena sul tavolone
esterno di Jean Gab, nel nostro
salotto privato sotto le stelle.

Vi ricordiamo che vivere a bordo di imbarcazioni a vela come Jean Gab è una scelta: stile di vita
ecocompatibile, semplice e in comune, conservazione delle risorse e dell’energia.
A bordo la privacy non esiste, neanche dietro le paratie delle cabine.
Ciononostante la dimensione barca è tutt’altro che ristretta, mare e cielo vi offriranno orizzonti
senza fine e ogni turno di avvistamento vi darà la possibilità di assaporare la pace della
navigazione.
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10. INFORMAZIONI TECNICHE
10.1 Clima
In generale durante l'estate il tempo tra le isole è buono. Con condizioni stabili il vento si alza nelle prime ore
del pomeriggio e aumenta fino a forza 4 per poi calare al tramonto. Il sole è molto intenso a bordo, ma non
sempre fa molto caldo a causa del vento. All'alba e al tramonto la navigazione può essere fredda e umida.

Il delfino comune Mediterraneo, oggi a rischio di estinzione
10.2 Condizioni di partecipazione
A causa delle attività svolte nell’ambito del progetto, è necessario che le persone che vi partecipano rispondano
ai seguenti requisiti:


avere compiuto 16 anni (i minori di 16 anni necessitano di un accompagnatore);



il progetto è accessibile a chiunque sia in normali condizioni fisiche; chiunque soffra di problemi di
vista, udito, di equilibrio, di deambulazione potrà avere dei problemi a bordo;



riconoscere l’autorità del Comandante, che a bordo è responsabile della sicurezza di tutti;



aver letto e sottoscritto la scheda di partecipazione e le annesse dichiarazioni liberatorie;



aver letto tutto il materiale informativo riguardante il progetto e accettarne le condizioni e lo spirito;



possedere un elevato grado di adattabilità e rispetto, requisiti indispensabili per convivere su
un’imbarcazione lavorando e vivendo a stretto contatto con altre persone;



attenersi alle norme di sicurezza di bordo che verranno enunciate al momento dell’imbarco;



sapere che il comandante e il ricercatore hanno il diritto di allontanarvi dal progetto se il vostro
comportamento dovesse rivelarsi fonte di disturbo;



accettare di ripagare danni personalmente arrecati all’imbarcazione o alla strumentazione;



essere appassionati di natura e animali e avere attitudine alla vita in comune;



essere in grado di parlare abbastanza inglese per comunicare con gli altri partecipanti al progetto e i
membri del team.
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I partecipanti al progetto devono informare l’organizzazione di qualunque particolare problema fisico e/o
psichico al momento dell’iscrizione. Inoltre, sono tenuti a informare i ricercatori di eventuali problemi (allergie,
crisi asmatiche, dolori reumatici) al momento dell’arrivo in porto.
I disabili sono ammessi al campo, previo colloquio con il direttore del progetto.
Non tutti i partecipanti parleranno italiano, è quindi importante sforzarsi di comunicare con loro in inglese. È
importante, inoltre, avere un elevato grado di adattabilità, disponibilità e rispetto verso gli altri, requisiti
indispensabili per far parte di un piccolo gruppo di persone appassionate, provenienti da tutto il mondo, che
vivono e lavorano a stretto contatto reciproco.

10.3 Varie
P as ti
Ciascuno sulla barca, inclusi i ricercatori e i volontari, prende parte alle faccende di bordo. Ci si aspetterà da
voi che aiutiate nelle pulizie della barca facendo la spesa, cucinando e lavando i piatti. Al termine della
settimana tutti parteciperanno alle pulizie generali prima della partenza. Il comandante è esentato da qualsiasi
turno di corvée, ma ama molto cucinare ed è il nostro cuoco ufficiale. Il primo ricercatore non potrà fare turni
di lavoro serali, in quanto dovrà controllare i dati raccolti durante il giorno. In genere a pranzo viene servita
una pasta e un’insalata con formaggi e salumi, in serata ci possiamo permettere qualcosa di più elaborato
come pesce fresco o carni e contorni.
Ani m al i do m es ti ci
A bordo vive un piccolo cane: Sterna. È molto intelligente
e indipendente, ed è stata adottata nell'ottobre 2014.
Durante la navigazione, il cane condivide con i
partecipanti al progetto lo spazio sopracoperta, e verrà
gestito dai responsabili in modo da arrecare il minor
disturbo possibile alle persone imbarcate. Nel porto il
cane può entrare sottocoperta (sotto il tavolo della cucina
e nella cabina del comandante). Sterna scende a terra al
mattino e alla sera e quindi non sporca a bordo, tuttavia,
come tutti può stare male e ovviamente è l’equipaggio a
prendersi cura di lei e a ripulire il ponte nel caso venisse
sporcato.
Risorse
Acqua ed energia elettrica sono risorse preziose a bordo, e devono essere utilizzate con particolare attenzione.
Va evitato ogni spreco (luci dimenticate accese, rubinetti chiusi male), sia in porto sia durante la navigazione.
La corrente a bordo è 12 Volt. La corrente a 220 Volt sarà disponibile in porto durante la serata e di notte.
Assicurazione
Ognuno dei partecipanti è coperto da polizza assicurativa della BPB Assicurazioni di Milano. La copertura è di
€ 75.000,00 in caso di morte, di € 75.000,00 in caso di invalidità permanente e di € 5.000,00 per spese mediche.
I partecipanti ai campi sono comunque liberi di stipulare polizze assicurative aggiuntive nell’eventualità in cui
non si sentissero sufficientemente cautelati dalla polizza standard, che è comunque compresa nella quota.
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Fumo
Non è permesso fumare sottocoperta, fatta eccezione per il comandante, che fuma solamente nei propri
alloggi. I mozziconi di sigaretta devono essere riposti nei portacenere ed è severamente proibito gettarli in
mare.
Vegani/Vegetariani
Molti, tra ricercatori e altri partecipanti sono vegani o vegetariani: si tratta di una scelta personale che non
causa problemi per la preparazione dei pasti. Ancora una volta la tolleranza e il rispetto della diversità
favoriranno la convivenza.
Telefono e cellulari
Il cellulare dello skipper è sempre acceso e si può essere contattati lì in caso di emergenza. In mare aperto la
ricezione è spesso limitata.
Tutti i telefoni cellulari, tranne quello dello skipper, dovrebbero essere spenti durante la navigazione perché
disturbano l'attrezzatura acustica, le registrazioni e il pannello di controllo.
Potete usare i vostri telefoni nel porto e, dato che i partecipanti condivideranno la cabina per dormire, vi
chiediamo di tenere basse le suonerie o la vibrazione durante la notte.
Lingua
L'Italiano è il linguaggio ufficiale parlato in Italia. A Ischia, la maggior parte delle persone conosce un po' di
Inglese e di Tedesco. Tutti i ricercatori e gli assistenti di ODO parlano Inglese e l’Inglese è il linguaggio utilizzato
per le lezioni e per il lavoro di ricerca quando sono presenti volontari di diverse nazionalità. Tuttavia è naturale
che, di tanto in tanto, i ricercatori e i partecipanti possano voler comunicare tra loro nella propria lingua.
Banche e Valuta
La valuta corrente in Italia è l'Euro. Le banche sono aperte dalle 9:00 alle 13:00 da lunedì a venerdì.
Assistenza medica
A bordo c'è un kit di pronto intervento. Ad Ischia c’è un ospedale. Solo i casi più gravi vengono trasferiti a
Napoli via mare o via elicottero.
Indirizzi e numeri utili
ISCHIA DOLPHIN PROJECT:
Jean Gab, Marina di Casamicciola, 80074 Casamicciola Terme, Isola d’Ischia, Napoli, tel. 349-5749927 e/o 392
442 8248.
Direttore del progetto: Barbara Mussi barbara@oceanomaredelphis.org
OCEANOMARE DELPHIS ONLUS
Sede Legale:
Viale Rimembranze 14, 47924 Rimini
Sedi Operative:
Via Zaro 22, 80075 Forio d'Ischia (NA)
tel +39 334 360 1126
Piazza Bisio 31, 15040 Valmacca (AL)
tel +39 0142 410156
postmaster@oceanomaredelphis.org www.oceanomaredelphis.org
MUSEO DEI CETACEI
Corso Rizzoli 224, 80076 Lacco Ameno, isola d’Ischia (NA), tel +39 081 980510
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11. EQUIPAGGIAMENTO
Lo spazio a bordo è molto limitato. Ciascun partecipante ha a disposizione una cassapanca (“gavone”) per
riporre gli effetti personali. Si raccomanda di evitare i bagagli rigidi.
Vi suggeriamo inoltre di portare con voi i seguenti effetti:





















questo opuscolo informativo
carta di identità valida
valuta per le vostre spese personali
abbigliamento adatto per la navigazione: pantaloncini, magliette, camicie a maniche lunghe, felpa,
giacca a vento (un paio di jeans e un maglione per una notte fredda)
abbigliamento impermeabile o una giacca a vento (da settembre in poi)
occhiali da sole
cappello da sole (pensate anche a proteggere il collo)
costume da bagno
crema protettiva per il sole (alta protezione - fattore 15-20 o protezione totale)
maschera e boccaglio per chi volesse fare snorkeling in caso di ormeggio in rada
scarpe: a bordo preferiamo camminare scalzi; la salsedine elimina la diffusione di funghi e infezioni,
ma a chiunque necessiti indossare scarpe si raccomanda un paio con suola di gomma (da utilizzarsi
SOLO per la barca)
repellente per zanzare
articoli da toilette (si consigliano shampoo e saponi ecologici)
asciugamani per il bagno
federa per il cuscino
sacco a pelo o lenzuola (il sacco a pelo si consiglia ai primi di giugno, settembre e ottobre)
repellente per insetti
kit medicinali personali (ad esempio, pillole anti-diarrea, antisettici, antidolorifici, pillole o cerotti per il
mal di mare etc.) e farmaci personali (ad esempio antistaminici)
foto-camera, schede di film / memoria, batteria supplementare macchina fotografica, cellulare,
alimentatore e cavi per apparecchi digitali e telefoni cellulari*.

Equipaggiamento facoltativo:





binocolo (ingrandimento suggerito 7x50 o 8x50)
orologio da polso con allarme
piccola luce da libro alimentata a batteria con batterie extra
periferica di archiviazione di massa USB (pennetta)**

* Per condividere il vostro lavoro con gli altri e incrementare l’archivio di fotoidentificazione di ODO vi
consigliamo di utilizzare macchine fotografiche digitali (ricordatevi il cavo di collegamento!) e, se possibile, un
obiettivo 70-200 mm.
** Per scambiarci foto e dati in modo rapido 
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12. COME RAGGIUNGERE IL PROGETTO
Dovrete organizzare da soli il viaggio per raggiungere la base del progetto. Partenze e arrivi saranno a
Casamicciola Terme, Ischia (NA), uno dei sei comuni dell’isola, dove troverete la barca nel porto. Punto di
incontro al vostro arrivo sarà "Jean Gab", ormeggiato vicino al piazzale dell'Ancora all'inizio del molo della
Madonnina. Di solito, durante l'estate, la barca è ormeggiata nel punto arancione (vedi la mappa qui sotto),
ma a volte, la Marina sceglie di rimanere la barca nell'ormeggio invernale, il punto azzurro. Si prega di
controllare entrambi quando si arriva.

Il vostro arrivo alla base deve avvenire nel giorno prestabilito.
Non è possibile accogliervi prima delle 16:00, per via del tempo necessario per preparare la barca, tuttavia se
ne avete necessità potete depositare i vostri bagagli in barca. Cercate di non arrivare in ritardo per partecipare
al briefing, e contattateci via e-mail (barbara@oceanomaredelphis.org) un paio di giorni prima del vostro arrivo
per confermare il vostro programma.
Nel caso il vostro arrivo a Ischia dovesse avvenire prima della data stabilita o la vostra partenza dovesse essere
successiva al giorno stabilito, potete alloggiare presso uno dei numerosi alberghi presenti a Casamicciola. Noi
consigliamo:
-

Hotel Gemma (tel. 081 994045; info@gemmahotel.it www.gemmahotel.it)

Per qualsiasi informazione o problema, telefonate (tel. 349 574 9927) e, se siete a Casamicciola e non riuscite
a contattarci, rivolgetevi agli ormeggiatori del Marina.
Per chiedere informazioni su di noi, quando siete a Ischia, tenete presente che la maggior parte della gente
locale ci conosce come "il gruppo che studia i delfini", piuttosto che come “Oceanomare Delphis”.
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13. TRASPORTI
Le informazioni riportate di seguito sono indicative e potrebbero esserci soluzioni di viaggio non menzionate.
Inoltre, orari e programmi possono subire variazioni senza preavviso. Ischia è collegata via mare con Napoli,
da linee marittime di traghetti e aliscafi.
Dal la st azi o ne ce nt r al e de i t r en i d i N ap oli :
Potete prendere il tram (numero 1), la metropolitana, o il taxi. Invece che affidarvi al tassametro (che potrebbe
tradirvi nel traffico cittadino) vi consigliamo di richiedere la tariffa fissa (valida 24h), dovete avvisare l'autista
chiedendola appena entrati in macchina. La tariffa fissa include tutti i supplementi ed è applicata al singolo
viaggio. La tariffa dalla stazione centrale al Molo Beverello o al Porto di Massa è € 11.
Dal l’ ae ro po r to di Na p oli C ap od ic hi n o:
L'Alibus dell'aeroporto è la soluzione migliore per raggiungere direttamente il Molo Beverello. Effettua solo tre
fermate (aeroporto, stazione centrale, Beverello), è un'alternativa economica al taxi ed è più comodo degli
autobus cittadini.
Potete acquistare i biglietti al Sun Store Tabacchi in aeroporto, è anche possibile comprarli a bordo (4€ invece
di 3€), ricordatevi di convalidare il biglietto! La fermata si trova circa a 50 metri dall'entrata dell'aeroporto.
Dopo la fermata alla stazione centrale dei treni, l'Alibus arriva alla fermata situata di fronte alla biglietteria degli
aliscafi: Molto Beverello, Stazione Marittima, ultima fermata.
Il Molo Beverello e il Porto di Massa sono connessi da una
navetta gratuita.

Molo Porto di Massa (solo traghetti) il viaggio dura circa
un'ora e mezza, il prezzo del biglietto è circa 12€.
Molo Beverello (solo aliscafi) il viaggio dura circa 45 minuti,
il prezzo del biglietto è circa 18€.
Orari di traghetti e aliscafi: http://www.traghetti-ischia.info/
Accertatevi di sbarcare a Ischia. Molti traghetti e aliscafi
effettuano la prima fermata a Procida!!
Se il vostro traghetto arriva a Casamicciola dovrete solo
camminare intorno al porto per trovare la barca, se il vostro
traghetto arriva invece a Ischia Porto dovrete prendere un
autobus per spostarvi a Casamicciola. I taxi sono molto cari sull'isola. La maggior parte degli autobus girano
intorno all'isola e si chiamano circolari destra e sinistra a seconda della direzione in cui viaggiano.
Da Ischia Porto dovete prendere la circolare sinistra (CS circolare sinistra) che parte da una piccola piazza
vicino al porto. https://www.ischiainsider.com/it/orari-autobus
Nel caso in cui le condizioni del mare siano proibitive e i collegamenti con le isole siano sospesi dovrete
passare una notte in albergo a Napoli. Ci sono molti ostelli a Napoli
(https://www.italian.hostelworld.com/Ostelli/Napoli/Italia). Tali spese impreviste sono a vostro carico e non vi
verranno rimborsate dal progetto.
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14. TURNI E CONTRIBUTI
Le date sotto menzionate sono quelle di arrivo a Ischia (la prima) e di partenza da Ischia (la seconda). Le quote
non comprendono il viaggio da e per il luogo di provenienza. L’accoglienza è prevista alle 16:00 del giorno di
arrivo mentre la partenza deve essere effettuata entro le 15:00 dell’ultimo giorno.

Ischia Dolphin Project 2022 dates & fees
Period
IDP_01
IDP_02
IDP_03
IDP_04
IDP_05
IDP_06
IDP_07
IDP_08
IDP_09
IDP_10
IDP_11
IDP_12
IDP_13
IDP_14
IDP_15
IDP_16
IDP_17
IDP_18
IDP_19
IDP_20

Arrival
16/5
23/5
30/5
6/6
13/6
20/6
27/6
4/7
11/7
18/7
25/7
1/8
8/8
15/8
22/8
29/8
5/9
12/9
19/9
26/9

Departure
22/5
29/5
5/6
12/6
19/6
26/6
3/7
10/7
17/7
24/7
31/7
7/8
14/8
21/8
28/8
4/9
11/9
18/9
25/9
2/10

Fee
€ 800
€ 800
€ 800
€ 900
€ 900
€ 900
€ 900
€ 900
€ 900
€ 940
€ 940
€ 940
€ 940
€ 940
€ 900
€ 900
€ 900
€ 800
€ 800
€ 800

Second turn fee
€ 740
€ 740
€ 740
€ 830
€ 830
€ 830
€ 830
€ 830
€ 830
€ 830
€ 830
€ 830
€ 740
€ 740
€ 740

Compresi nella quota:



Alloggio;
Elettricità, acqua, gas;



Carburante





Lezioni e formazione da parte dei ricercatori di ODO;
Certificato di partecipazione disponibile su richiesta;
Assicurazione personale per la durata del campo, rilasciata dall’organizzazione.

© 2022 Oceanomare Delphis Onlus

postmaster@oceanomaredelphis.org

www.oceanomaredelphis.org

Sede Legale:
Viale Rimembranze 14, 47924 Rimini

Sedi Operative:

Via Zaro 22, 80075 Forio d'Ischia (NA)
tel +39 334 360 1126

P.IVA: 03923430403
CF: 92045790398

80074 Casamicciola Terme NA

Jean Gab, Marina di Casamicciola
tel +39 392 442 8248

Piazza Bisio 31, 15040 Valmacca (AL)
tel +39 349 574 9927

Oceanomare Delphis Onlus
Ischia Dolphin Project 2022

Non compresi nella quota:






Spese di viaggio fino a Ischia;
Cibo e bevande da dividersi tra i componenti dell'equipaggio (cassa comune). In media 50 euro a
settimana;
Le spese portuali nell'isola di Ventotene devono essere coperte dai partecipanti, il costo varia da 80 a
160 euro a notte (a seconda del periodo). Visiteremo Ventotene solo se tutti i partecipanti sono
d'accordo);
Spese personali (telefono, souvenir, etc.).

Secondo turno o partecipanti che sono già venuti
Se prenoti una seconda settimana, o se ti eri già iscritto al programma in precedenza, pagherai una quota
scontata. Lo sconto per il secondo turno non è disponibile in alta stagione (vedi la tabella con le date e le
tariffe).

Servizio di notte extra
Su richiesta, i volontari possono trascorrere una notte in più a bordo prima o dopo il progetto. Questo significa,
in entrambi i casi, la domenica notte. Il costo di questo servizio è di 40 euro.

Ischia Dolphin Project è prevalentemente finanziato con il contributo dei partecipanti. La
quota versata per partecipare ai campi sarà interamente utilizzata per coprire le spese del
progetto (carburante, strumentazione, manutenzione, etc.).
Il vostro contributo è essenziale per sostenere le attività di studio e conservazione di ODO.
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15. COME PARTECIPARE
Pr en ot az i on e
Inviare un e-mail (postmaster@oceanomaredelphis.org) all’ufficio di ODO. La prenotazione è valida per una
settimana e sarà confermata una volta ricevute le schede di partecipazione e copia del versamento della quota
di partecipazione. Per ulteriori informazioni contattate il direttore del progetto, Barbara Mussi, 0142 410156, o
349 574 9927 barbara@oceanomaredelphis.org.
Pag a m ent o
Il pagamento dell'intera quota va versato tramite bonifico bancario dopo aver effettuato la prenotazione.
Ricordatevi di includere le spese bancarie nel bonifico.
Non inviare assegni o contante per posta.
Spedire via e-mail (postmaster@oceanomaredelphis.org) la scheda di partecipazione (vedi pagine seguenti)
compilata in stampatello, in tutte le sue parti, e una fotocopia del versamento bancario. ODO provvederà a
notificare l'avvenuta registrazione.
In caso di cancellazione, l’80% della quota può essere rimborsato, mentre il 20% della quota di partecipazione
non è in nessun caso rimborsabile (vedi dettagli nella scheda di partecipazione). Le quote non comprendono i
trasferimenti da e per i luoghi di partenza delle ricerche e quanto non espressamente menzionato.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ISCHIA DOLPHIN PROJECT
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Desidero partecipare al turno Ischia Dolphin Project n°____ dal ________________ al ______________.
Verso la somma di:

____________ € (quota per la crociera di ricerca prescelta)

Modalità di pagamento


Pago con bonifico bancario in Euro intestato a Oceanomare Delphis Onlus,

IBAN: IT10F0200822690000401439034 Bic Swift: UNCRITM1CG2 (e allego copia del bonifico).
INCLUDO NEL BONIFICO LE QUOTE BANCARIE DI TRASFERIMENTO
Prendo atto che il 20% della quota di partecipazione non è restituibile. In caso di mia cancellazione prima di
30 giorni dall'inizio del turno, mi sarà restituito il resto dell'importo versato. Per disdette pervenute nei 30
giorni precedenti la partenza, la quota di partecipazione versata non è restituibile.
Prendo atto che in caso di annullamento di un intero turno per motivi tecnici, Oceanomare Delphis Onlus
restituirà l'intera quota versata (non sono previsti altri indennizzi) oppure provvederà a inserire i partecipanti
che lo desiderano in altri turni o progetti disponibili.

COGNOME _____________________________ NOME _________________________________
VIA _____________________________________ CAP ___________ CITTA' _______________
TEL _________/________________ CELLULARE________________ FAX ________________
E-MAIL ________________________________
PROFESSIONE (o facoltà universitaria frequentata) _____________________________________
DATA DI NASCITA ____ /____ / _________
Codice fiscale ____________________________________

Firma _____________________________________

Data ____________________
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AUTORIZZAZIONE
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/03, autorizzo Oceanomare Delphis Onlus (ODO), con sede legale in
Viale Rimembranze 14, 47924 Rimini, CF 92045790398, P.IVA: 03923430403, a utilizzare i miei dati personali
comuni ai soli fini dell'elaborazione contabile e statistica. Autorizzo inoltre ODO a inserirmi nei loro indirizzari
per ricevere informazioni riguardanti le loro attività.
Firma _____________________________________

Data _____________________

□ Segna con X se NON desideri ricevere informazioni sulle attività di ODO.
□ Segna con X se NON desideri che le immagini che riprendono le attività di ricerca o istituzionali in cui compari vengano utilizzati da
ODO.

DICHIARAZIONE
Il/la sottoscritt__ nat__ a _________________________________________ il ______________, residente a
_____________________________ Via ___________________________________, dichiara di aver deciso spontaneamente di
partecipare al progetto "Ischia Dolphin Project" dal _________ al _________.
Dichiara altresì di essere a conoscenza della natura delle attività che vi saranno svolte e si riserva la facoltà di
rifiutare in qualsiasi momento di partecipare a tali attività, così come di abbandonare il luogo dello studio,
qualora ritenesse che tali attività non diano sufficienti garanzie di sicurezza.
Tale volontà potrà essere manifestata dal sottoscritto anche in caso di non gradimento di veicoli o natanti
utilizzati per le attività. In caso rifiutasse di partecipare alle attività o decidesse di abbandonare il luogo dello
studio, il sottoscritto non avrà diritto ad alcun indennizzo.
Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto esonera fin d'ora Oceanomare Delphis Onlus (ODO), con sede
legale in Viale Rimembranze 14, 47924 Rimini, CF 92045790398, P.IVA: 03923430403, i suoi legali
rappresentanti e i responsabili logistici da ogni responsabilità conseguente a qualsiasi inconveniente,
infortunio o malattia eventualmente verificatasi durante la sua partecipazione alle attività in oggetto.

Firma _____________________________________

Data ____________________
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IMMAGINI E VIDEO
Il/la sottoscritto/a nat__ a _________________________________________ il ______________, residente a
_____________________________ Via ___________________________________, dichiara di essere a conoscenza che i diritti
di tutte le immagini e/o i video da lui/lei realizzati a bordo durante la permanenza al progetto e riguardanti i
cetacei e la ricerca sul campo sono di proprietà dell’Associazione Oceanomare Delphis Onlus (ODO), con
sede legale in Viale Rimembranze 14, 47924 Rimini, CF 92045790398, P.IVA: 03923430403, oltre che
dell’Autore.
Dichiara inoltre di essere disponibile a lasciare copia delle suddette opere qualora il personale
dell’Associazione gliene facesse richiesta. Autorizza ODO ad utilizzare le suddette opere per le proprie attività
di ricerca e divulgazione.
Il/la sottoscritto/a è custode e responsabile delle opere di proprietà condivisa con ODO e si impegna a
concordare preventivamente con l’Associazione ogni azione che vorrà intraprendere riguardante la
pubblicazione delle suddette opere a procedere solo dopo averne ricevuto assenso.
Comunicazioni in tal senso andranno inviate via email a postmaster@oceanomaredelphis.org.

Firma _____________________________________

Data ____________________

CONTATTI DI EMERGENZA
Per cortesia segnalaci i nominativi di persone che desideri siano contattate in caso di emergenza (almeno due).
Accertati che i numeri segnalati in questa sezione siano corretti.
1) Nome e Cognome
_______________________________________________________
Tipo di parentela o relazione_____________________________________________________
Numero di telefono (includere prefisso)_________________________________________________
2) Nome e Cognome
_______________________________________________________
Tipo di parentela o relazione_____________________________________________________
Numero di telefono (includere prefisso)_________________________________________________
3) Nome e Cognome
_______________________________________________________
Tipo di parentela o relazione_____________________________________________________
Numero di telefono (includere prefisso)_________________________________________________
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QUESTIONARIO ALIMENTARE
(Nome e Cognome) _____________________________

Per cortesia compila questo questionario al fine di permetterci di curare le necessità alimentari di tutte le persone a
bordo. Scrivi in stampatello.

Esigenze alimentari: Sì

□

No

□

Se sì, specifica:

Carne:

Sì

□

No

□

Pesce:

Sì

□

No

□

Uova:

Sì

□

No

□

Latticini:

Sì

□

No

□

Vegan:

Sì

□

No

□

Allergie: Sì

□

No

□

specificare di che tipo:
___________________________________________________________________________________

Intolleranze: Sì

□

No

□

specificare di che tipo:
___________________________________________________________________________________

Altre note:
_________________________________________________________________________________________________________
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