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Partnership
Università di Genova (DIFI e 
DISTAV

SOFTECO SISMAT srl

Area Marina Protetta di 
Portofino

Costa Edutainment

Direzione Marittima di Genova
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Con il patrocinio di:

WWF
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Tursiope

Il Tursiope è il cetaceo che 
vive più vicino a costa, 
pertanto è quello che 
maggiormente subisce gli 
effetti dell’interazione con 
l’uomo



Capodoglio

Il Capodoglio è 
presente nelle acque 
del Mar Ligure a 
seguito dell’esistenza 
di canyon sottomarini 
che favoriscono lo 
sviluppo dei cefalopodi 
di cui si nutre.

La presenza di elevato 
traffico marittimo 
nell’area aumenta il 
rischio di collisioni 



Impatti

Collisioni

Interferenza con la comunicazione ed 
ecolocalizzazione

Stress



ARION
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WHALESAFE



Obiettivi

Conservazione delle specie mediante tre attività 
coordinate

 Sorveglianza continua dell’area marina volta ad 
identificare la presenza dei delfini ed a localizzare la 
compresenza eventuale di attività antropiche

 Azioni volte a mitigare i rischi immediati riducendo le 
interferenze con le attività antropiche

 Azioni a lungo termine volte a sviluppare una 
regolamentazione ed un codice comportamentale che 
riduca le minacce ai cetacei
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Regole di Buona Convivenza

Definito un Protocollo di Condotta a 
cui hanno aderito i principali 
stakeholders
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Educazione

Attività di sensibilizzazione:

 fra gli operatori del settore

 nelle scuole

 ai visitatori dell’area (whalewatchers)

 concorso fotografico «un click sul santuario 
dei cetacei»



Prevenzione

La Capitaneria di Porto mediante uscite 
periodiche nell’area del progetto provvede 
a sensibilizzare i fruitori ed a verificare, in 
caso di presenza dei Cetacei, che il 
comportamento degli stessi sia conforme 
al Protocollo di Condotta
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Sorveglianza
Due unità di rivelazione sottomarina in 
grado di

 identificare i fischi prodotti dai delfini

 identificare i click prodotti dai capodogli

 identificare il rumore delle imbarcazioni a 
motore

 ricostruire la posizione e la movimento delle 
sorgenti sonore
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Cronologia ARION
4/2013 installazione meda Punta Carega 

ed inizio attività di informazione in 
mare

5/2013 primo delfino «registrato»

7/2013 installazione meda Casa Sindaco

7/2014 inizio attività di protezione del 
Tursiope (ordinanza 103/14)

9/2015 fine progetto







Risultati ARION

Ottima risposta da parte degli stakesholder

Chiara correlazione con attività antropiche

Verificata presenza di comunità stanziale

Attivato un piano per una eventuale 
ridefinizione dei confini dell’AMP



Considerazioni finali
I progetti sono il frutto di una efficace 
sinergia fra attori pubblici e privati ed è 
esempio di come la ricerca di base possa 
produrre ricadute nella società in termini di 
sviluppo industriale e miglioramento 
dell’ambiente. 
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Grazie per l’attenzione
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