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COME COMPORTARSI IN CASO DI AVVISTAMENTO? 
 

Cetacei del Mediterraneo 

Cetacei delle isole Eolie 

Se avvisti un cetaceo, segnalalo a Filicudi WildLife Conservation (+39 3494402021 per 

chiamate o Whatsapp; info@filicudiconservation.com per email), scarica e usa l’App 

MARINE RANGER per segnalare l'avvistamento. SEGNALACI UNA PINNA!!! 

È consentita la presenza di 1 sola imbarcazione in 

sosta/transito nella zona di vigilanza per un massimo di 15 

minuti. 

Se vengono a prua, NON TAGLIARE LORO LA 

STRADA O CAMBIARE DIREZIONE. Mantenete una 

andatura lenta e costante e rimanete paralleli 

agli animali. 

Se si avvicinano all’imbarcazione, ricordate che i delfini 

sono molto sensibili ai rumori, quindi mantenete lento e 

costante il regime del vostro motore. Seguiteli 

mantenendovi paralleli alla loro rotta. 

Se non sono loro a venire a prua NON TENTATE DI 

AVVICINARLI, potrebbero essere spaventati, o 

essere occupati in qualche attività che richiede 

silenzio e assenza di disturbo (cacciare, allattare i 

piccoli, accoppiamento, ecc.). Mai separare i 

piccoli dalle loro madri o attraversare un gruppo 

di delfini che sta cacciando un banco di pesci. 

Munitevi sempre di binocolo, per osservare cosa stanno 

facendo e godere dello spettacolo a distanza e a motore 

spento. 

NON URLARE. Capiamo che l’emozione di vedere 

queste magnifiche creature può essere tanta, ma 

cercare sempre di mantenere la calma. 

NON PROVARE A TOCCARLI. I delfini possono 

trasmettere malattie pericolose per l’uomo (es. 

Papillomavirus) o noi umani possiamo trasmettere 

a loro malattie che possono compromettere la 

loro sopravvivenza. 

NON DARE LORO DA MANGIARE. Il rischio è che, 

in futuro, potranno associare le barche al cibo, 

mettendoli a rischio collisione o di interazione con 

i pescherecci. 

NON NUOTARE CON LORO. I delfini sembrano 

creature vivaci e socievoli, ma bisogna sempre 

tenere conto che si tratta di animali selvatici, i cui 

comportamenti sono imprevedibili. Potrebbero 

reagire eccessivamente, soprattutto in presenza 

di piccoli. 



   

 

 

 
   

https://marine-ranger.org/ 

Progetto supportato da: 

Filicudi WildLife Conservation è un’associazione no 

profit volta allo studio e alla conservazione delle 

popolazioni di cetacei e tartarughe marine nelle isole 

Eolie e Rescue Team per la fauna marina Eoliana.  

 

 Filicudi Wildlife Conservation 
Pronto Soccorso Tartarughe Marine 

Località Pecorini Mare, Isola di Filicudi (isole Eolie) 

98055 Lipari (ME) 

info@filicudiconservation.com 

www.filicudiconservation.com 

 

 

 

+39 3494402021 

 

@filicudiwildlifeconservation 

filicudi.wildlife.conservation 

Norme di 

comportamento a bordo 

quando si avvistano i 

cetacei 

FORSE NON SAPEVI CHE CON… 

PUOI DIVENTARE UN RANGER MARINO! 

Quando sei in mare e vedi un mammifero marino, usa 

questa app per segnalare l'avvistamento. 

Condividi le tue scoperte con gli altri, scopri di più 

sull'ambiente marino e sull'interazione dei mammiferi 

marini con pescatori e diportisti. 

 

PUOI CONTRIBUIRE ALLA RICERCA SCIENTIFICA 

Ci sono solo così tanti biologi marini e ricercatori nel 

Mar Mediterraneo, con così tante barche. 

Con il tuo aiuto e l'aiuto dei tuoi amici che inviti a 

scaricare questa app, puoi contribuire in modo 

significativo a una migliore comprensione del Mar 

Mediterraneo, delle balene, dei delfini e degli altri 

animali che lo abitano. 

 

Segnala: 

• Posizione GPS 

• Fotografie e video 

• Descrizione dei dettagli 

• Seguire le istruzioni 

• Condividi le informazioni 

L'app Marine Ranger è stata sviluppata nell'ambito del 

progetto “LIFE Delfi – Dolphin Experience: Lowering 

Fishing Interactions” (LIFE18 NAT/IT/000942) cofinanziato 

dallo strumento finanziario LIFE dell'Unione Europea.  


