
Delfini maltrattati nelle acque del Golfo di Catania, 
preoccupazione per i rari delfini comuni. 
 

 

 
 

L’appello degli esperti: rispettate il codice di buona condotta. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Giovedì 2 agosto 2018, cielo grigio e sole timido, il team dell'associazione Marecamp 

decide di compiere come da routine la sua uscita in mare giornaliera per il monitoraggio 

dei cetacei nel Golfo di Catania, approfittando delle ottime condizioni marine. Da oltre una 

settimana infatti è stato assistito da un mare totalmente piatto che gli ha permesso di 

compiere un gran numero di avvistamenti di tursiopi e stenelle striate, specie di delfino 

presenti regolarmente nel Golfo. Ma giovedì scorso gli osservatori di Marecamp hanno 

avuto una nuova sorpresa, all'orizzonte sono state avvisate le pinne di un branco di delfini 

comuni, alcuni dei quali in fase di accoppiamento. 

La sotto-popolazione di delfino comune (Delphinus delphis, Linnaeus 1758) presente in 

Mediterraneo, sebbene considerata regolare, è anche una specie inserita nella lista rossa 

dell’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) poiché negli ultimi 

decenni in diminuzione e considerata in pericolo d’alto rischio di estinzione in natura nel 

futuro a breve termine. 

La sua osservazione nel Golfo è sporadica, questo è il primo avvistamento di delfino 

comune negli ultimi 12 mesi di monitoraggio compiuto dall'associazione, l'unica 

organizzazione operativa nell'area a compiere attualmente attività di ricerca sui cetacei. 

L’avvistatore, dr Clara Monaco, biologa marina ed esperta in etologia dei delfinidi selvatici, 

collega l'avvicinamento alla costa da parte di questa specie prettamente pelagica, 

all'evento della nascita di un cucciolo presente nel branco avvistato, e avente non più di 

una settimana di vita. – Siamo contenti di aver potuto verificare che questa specie abbia 

ancora un buon successo riproduttivo nell'area. Allo stesso tempo siamo preoccupati per 

l'intenso traffico marittimo caratteristico dei mesi estivi. Le imbarcazioni dei diportisti che 

sfrecciano ad alta velocità nel Golfo possono rappresentare un serio pericolo per balene e 

delfini che risultano a rischio di collisione, diverse sono le pinne mozzate da noi avvistate – 

riferisce la biologa. 

Lo skipper Dario Garofalo continua – nelle ultime settimane il dipartimento di Dolphin 

Watching di Marecamp è stato allertato più volte da diversi testimoni che hanno raccontato 

di aver visto imbarcazioni private seguire senza sosta gruppi di delfini avvicinatisi alla 

costa, girandogli attorno incessantemente e ad alta velocità, addirittura anche all’interno 

dell’Area Marina Protetta “Isole Ciclopi”! Alcune volte siamo riusciti ad intervenire 

tempestivamente, raggiungendo le imbarcazioni e spiegando ai loro passeggeri il grande 



stress che stavano provocando agli animali. In altri casi i delfini erano già scappati via –. 

E fino a oggi (07/08/18) l’ultimo spiacevole episodio. Durante l’avvistamento di un 

centinaio di stenelle striate nel Golfo, mentre a motore spento i biologi marini di Marecamp 

stavano raccogliendo dati sulla popolazione e foto-identificando alcuni individui nel loro 

quieto nuoto in superficie, ricercatori e delfini sono stati disturbati da un diportista che, pur 

di vedere da vicino gli animali, si è avvicinato al branco puntando alcuni giovani esemplari 

e dividendolo coi suoi innumerevoli avanti e indietro ad altissima velocità. Inutili i richiami e 

le indicazioni dei biologi che sono stati volutamente ignorati. 

– Sembra impossibile, guardando questi splendidi animali emergere dall'acqua, che ci 

possa essere qualcuno tanto cattivo e incivile da inseguire un esemplare femmina con il 

suo piccolo e provare in tutti modi a fargli del male – riferisce un turista francese che ha 

assistito incredulo alla scena pietosa a bordo del gommone Marecamp.  

Grazie al progetto “Dolphin Watching & Conservation in the Gulf of Catania” infatti, 

l’associazione permette l’imbarco di ospiti esterni al suo team, per continuare a raccogliere 

dati e censire la cetofauna residente nel golfo di Catania monitorandone lo stato di salute. 

– Il progetto è stato ideato per informare la comunità sulla presenza dei cetacei e per          

divulgare la loro conservazione in quanto specie protette da accordi e convenzioni           

internazionali. Da qui la scelta di un’attività rivolta ad un pubblico non più di soli           

esperti provenienti dal mondo scientifico, ma composto anche da turisti, appassionati di 

natura e fotografia, e semplici curiosi – Dice la dr Monaco, responsabile scientifico del 

progetto, che continua ricordando a chiunque si trovasse in navigazione e dovesse 

avvistare casualmente balene e delfini, di seguire le brevi e semplici guide 

pubblicate sui diversi canali dell’associazione, per agire in maniera opportuna e 

responsabile permettendone la tutela. 

Spesso il team di Marecamp organizza incontri pubblici e presso le scuole, per raccontare 

il comportamento e le abitudini dei delfini, affinché tutti possano imparare a riconoscerli e 

rispettarli. In un mare già tediato dall’inquinamento e dalla sovrapesca, la nostra comunità 

potrebbe fare un gesto importante se si responsabilizzasse divenendo custode delle sue 

bellezze naturali. 

L’avvistamento eccezionale di delfini comuni rappresenta una speranza per il Golfo di 

Catania, la speranza di essere ancora un mare ricco di specie, e ospitale per quelle più 

vulnerabili. 

 

Marecamp, 
Lungomare Scardamiano 1, Aci Castello (CT) 
info@marecamp.com 
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Branco di “Delfini comuni” nelle acque del Golfo di Catania, con i due esemplari in primo piano in fase di 
accoppiamento. Foto di Clara Monaco, 02/08/2018. 

 
 
 
 
 
 
 

 

“Delfini comuni” con la costa catanese sullo sfondo. Foto di Clara Monaco, 02/08/2018. 

 

 



 

Branco di “Delfini comuni” a largo della costa catanese. Foto di Clara Monaco, 02/08/2018. 

 
 
 

 

“Delfini comuni” avvicinatisi curiosamente all’imbarcazione Marecamp. Foto di Clara Monaco, 02/08/2018. 

 



 

“Delfino comune” in avvicinamento alla prua dell’imbarcazione Marecamp. Foto di Clara Monaco, 02/08/2018. 
 
 
 

 

Branco di “Delfini comuni” che nuota a prua del gommone Marecamp. Foto di Clara Monaco, 02/08/2018. 

 

 

È possibile visionare i nostri video e immagini visitando i seguenti canali: 
 
Sito web a breve on-line www.marecamp.com 
Blog marecamp.blogspot.it           
Facebook www.facebook.com/marecamp 
Instagram mare.camp   
Twitter @Marecamp_CT 

YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCMBQd6nWVQuXE20JKwzr9mA?view_as=subscriber 

http://www.marecamp.com/
marecamp.blogspot.com
http://www.facebook.com/marecamp
https://www.instagram.com/mare.camp/
https://twitter.com/marecamp_ct
https://www.youtube.com/channel/UCMBQd6nWVQuXE20JKwzr9mA?view_as=subscriber

