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PREMESSA
La fascia costiera genovese è un'area di grande interesse ecologico, dove l'impatto delle attività antropiche
sull'habitat marino è quello tipico di un grande insediamento urbano e industriale. L’area di studio si trova
all’interno del Santuario dei Cetacei; nonostante il Santuario, di recente istituzione, sia oggetto di frequenti
indagini scientifiche, scarseggiano le informazioni relative alla fascia costiera con la sua specie più tipica: il
tursiope (1, 3).
Con il progetto “Delfini Metropolitani”, l'Acquario di Genova, in collaborazione con l'Università di Genova, il CIBRA
dell'Università di Pavia ed il CSC, intende condurre una ricerca a lungo termine (la cui prima parte avrà durata di
12 mesi) per valutare l'impatto delle attività umane sulla fauna Cetologica costiera. Il primo obiettivo del progetto è
descrivere la presenza e le abitudini dei Cetacei nell'area di studio, con particolare riguardo al tursiope.
Parallelamente, tramite registrazioni (supporto DAT) con idrofono, si è iniziata la raccolta di dati acustici che
permetteranno di tracciare una prima mappa acustica sottomarina lungo la costa genovese (i risultati
dell'indagine acustica non verranno qui presentati).
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Fig. 1 -L’area di studio-

OBBIETTIVI
! Valutare la presenza di Cetacei con
particolare attenzione alla specie Tursiops
truncatus nell'area di studio.
!Raccogliere dati circa le interazioni tra le
attività degli animali e quelle umane.
!Tracciare una prima “mappa acustica” della
zona antistante il porto e l'abitato di
Genova.
AREA DI STUDIO
L’area di studio (fig. 1) è una fascia di
mare larga tre miglia che si estende da
Pegli (limite occidentale) a Nervi (limite
orientale) per un'estensione di circa 42
miglia nautiche quadrate. L'area è stata
suddivisa in due zone prendendo come
riferimento mediano il porto di Genova:
ZONA 1 Genova - Nervi; ZONA 2
Genova - Pegli. La localizzazione dei
due punti di avvistamento da terra tiene
conto della divisione dell'area: il PUNTO
1 (Nuovo Lido Corso Italia) si affaccia
sulla zona 1, il PUNTO 2 (Lanterna) sulla
z o n a
2 .

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Dai dati raccolti, in questo primo periodo di ricerca,
emerge che l'area di studio è frequentata da almeno
due specie di delfinidi (tursiopi e stenelle) con una netta
prevalenza di tursiopi; va sottolineata l'ulteriore
presenza, occasionale, di Balaenoptera physalus.
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MATERIALI E METODI
Le osservazioni sono state condotte da 2
stazioni a terra (fig.1) e da gommone
(gommone Honda Marine 4.20 m dotato di
motore fuoribordo Honda 4 tempi 25 CV).
Nelle uscite in mare sono stati seguiti transetti
predefiniti (uno per ciascuna zona) (fig.1) in
alternanza a “cacce” (uscite svincolate da un
percorso predefinito). Al fine di rendere
uniforme la copertura dello spazio nel tempo, il
senso di percorrenza dei transetti è stato di
volta in volta invertito. La giornata è stata divisa
in due fasce (Mattina Pomeriggio) e gli orari di
uscita e di rientro sono stati stabiliti in base
all'ora di alba e tramonto ed alle condizioni
meteorologiche. I punti del transetto (compresi i
10 punti calata idrofono) sono stati tracciati
sulla carta e poi seguiti in mare tramite GPS.
Per ogni Punto Idrofono si sono effettuate
sessioni di ascolto di 5 min. (50 min. di ascolto
per ogni uscita). In caso di avvistamento si è
data priorità agli animali che sono stati seguiti
per quanto possibile. Per la raccolta delle
immagini, anche ai fini della fotoidentificazione
2,4
( ) sono state utilizzate macchine fotografiche
reflex 35 mm con teleobiettivo (fino a 300 mm)
con pellicole BN (Ilford HP5 400 ASA) e DIA
(Kodak Elite Chrome 100 e 400 ASA).

Fig. 2 -Le rotte seguite durante tutte le uscite effettuate-

RISULTATI
Di seguito i dati grezzi sinora raccolti (da aprile '01
ad ottobre '01):
! Uscite in gommone: 62 per un totale di
9235'(vedi
grafico 1e 2)
! Sessioni di osservazione da terra: 25 per un
totale di 6205' (vedi grafico1e 2)
! Miglia nautiche percorse: circa 700 (fig. 2)
! Avvistamenti: 16 (tutti effettuati da
gommone)(fig. 3):
Tursiops truncatus (12 avvistamenti,
90
animali)
Stenella coeruleoalba (3 avvistamenti, 26
animali)
Balenoptera physalus (1 avvistamento, 2
animali)
! Totale minuti di permanenza con animali: 656'
(548' con tursiope, 88' con stenella, 20' con
balenottera) (grafico 3)
! Animali fotoidentificati sinora: 5 (tursiopi)
! Segnalazioni di Cetacei nell'area di studio
provenienti da osservatori di fiducia: 20 (17
relative a tursiopi e 3 relative a balenottere)
(vedi foto 1, 2, 3 e 4)
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Foto 1 -Tursiops truncatus. Due tursiopi nuotano in Fig. 3 -Gli avvistamenti effettuati sino ad ora prossimità della diga foranea del porto di Genova.
L’animale in primo piano compare anche nell'immagine
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Grafico 3 - Minuti di avvistamento per mese e per specie
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Grafico. 1 -Lo sforzo d’osservazione (per uscita in
mare, per oss. da terra e totale) e gli avvistamentiFoto 2 -Tursiops truncatus. Animale fotoidentificato-

Foto 3 - Tu r s i o p s
truncatus. Due
esemplari nuotano in
coppia. Per il primo
sulla sinistra vedi
Foto 4-
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Foto 5 -Stenella coeruleoalba. Nuoto
sotto la prua del gommone-

Foto 4 -Tursiops truncatus. Due adulti ed un cucciolo.
L'esemplare adulto con la dorsale bene in evidenza è uno
dei 5 animali fotoidentificati fino ad ora, lo stesso
individuo è a sinistra nella Foto 3 -
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