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SCHEDA TECNICA N. 1 - SPECIE DI CETACEI1 PIÙ COLPITE 
DALLE ATTIVITÀ DI PESCA NEL MEDITERRANEO (1/2)

Stenella striata 
(Stenella coeruleoalba)

Delfino comune
(Delphinus delphis)

Corpo snello, slanciato e affusolato

Sui fianchi presenta una striscia simile 
a una fiamma che va dall'occhio alla pinna dorsale

Al centro del dorso ha una grande pinna, scura e incurvata

Becco allungato in un rostro prominente 
che fuoriesce dal melone

Macchia a forma di clessidra, bianca, 
grigia e giallo-nerastra sui fianchi

Pinna dorsale falcata nera, con colorazione più chiara al centro 

Corpo tozzo e robusto, 
da grigio scuro a bruno, 
con macchie chiare sul ventre

Pelle rugosa soprattutto sui due terzi 
posteriori del corpo

Bocca orlata di bianco

Capodoglio
(Physeter macrocephalus)

1 Le illustrazioni non sono in scala



Steno
(Steno bredanensis)

Tursiope
(Tursiops truncatus)

Testa conica, leggermente tondeggiante sulla fronte, 
con rostro allungato e sottile

Corpo robusto fino alla pinna dorsale, 
più slanciato nella parte posteriore

Pinna dorsale in posizione mediana con base larga 
che termina a punta, a volte con margine posteriore verticale

Becco relativamente corto e tozzo 

Melone lievemente arrotondato

Dorso grigio scuro, grigio blu o grigio bruno, 
fianchi più chiari, ventre bianco, grigio chiaro o rosato

Pinna dorsale falcata prominente

Corpo tozzo e robusto, immediatamente 
riconoscibile dai graffi bianchi

Fronte bombata, con solco nel mezzo 
che scende verso la bocca

Pinna dorsale falcata, alta e appuntita

Grampo o delfino di Risso
(Grampus griseus)

1Le illustrazioni non sono in scala

SCHEDA TECNICA N. 1 - SPECIE DI CETACEI1 PIÙ COLPITE 
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SCHEDA TECNICA N. 2 - RILASCIO DI DELFINI CATTURATI ACCIDENTALMENTE CON RETI DA POSTA

Con il motore in folle, 
issare gradualmente la rete a bordo.

1

3 Utilizzando le funi, avvicinare lentamente
il delfino al fianco dell'imbarcazione.

Se il delfino è di piccole dimensioni, 
sollevarlo delicatamente 
e seguire le indicazioni 
della Scheda tecnica n. 5.

Se il delfino è troppo grande 
per essere sollevato a bordo, 
ricavare lungo la rete 
un'apertura sufficientemente 
ampia da consentire 
all'esemplare di scivolare 
in acqua, prestando attenzione a non ferirlo.

4

Far passare due funi intorno alla rete, 
una davanti e una dietro al delfino. 
Non stringere troppo la rete.

2



Issare il delfino, 
portarlo a bordo 
e seguire 
le indicazioni 
della Scheda 
tecnica n. 5.

Con il motore in folle,
recuperare gradualmente la rete da traino. Identificare il punto 

della rete in cui è 
impigliato l’esemplare. 
Utilizzare una fune 
per evitare contatti 
potenzialmente 
dannosi tra il delfino 
           e l'imbarcazione.

1
2

3Il delfino è impigliato 
all’estremità 
del sacco 
della rete.

Il delfino è impigliato 
in prossimità della bocca 
della rete: far passare 
due funi intorno alla rete, 
una davanti e una dietro 
al delfino, per sollevarlo 
a bordo più facilmente.

2b
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SCHEDA TECNICA N. 3 - RILASCIO DI DELFINI CATTURATI ACCIDENTALMENTE CON RETI DA TRAINO



Avvicinare il più possibile il delfino all'imbarcazione 
senza tirare la lenza, per evitare di ferire l'esemplare.

Tagliare la lenza il più vicino possibile al rostro 
con un utensile da taglio (tronchesi o utensile 
con lama e manico lungo per i palangari più grandi).

NON tirare la lenza   NON utilizzare il mezzo marinaio 

Attenzione:

1

SCHEDA TECNICA N. 4 - RILASCIO DI DELFINI CATTURATI 
ACCIDENTALMENTE CON PALANGARI



Indipendentemente dalla sue condizioni, il delfino 
va collocato all'ombra, in un luogo tranquillo e protetto, 
con un telo bagnato sul corpo e gli occhi coperti 
per evitare qualsiasi ulteriore stress.

Utilizzando un coltello o una tronchese, 
liberare il delfino dalla rete prestando 
attenzione a non ferire l’esemplare.

Tenerlo sotto osservazione e seguire 
le indicazioni della Scheda tecnica n. 7.

1

2

SCHEDA TECNICA N. 5 - GESTIONE DEI DELFINI A BORDO



Attratti dai pesci pelagici, 
i delfini possono rimanere intrappolati 
nella rete durante l'accerchiamento.

Nel tentativo di scappare, i delfini possono 
immergersi e rimanere intrappolati 
nella rete da circuizione.

1 2

SCHEDA TECNICA N. 6 - RILASCIO DI DELFINI ACCERCHIATI ACCIDENTALMENTE 
CON RETI DA CIRCUIZIONE (1/2)



Per evitare queste situazioni, attendere che i delfini 
si trovino sul lato opposto all'imbarcazione. 
I delfini tendono ad allontanarsi spontaneamente 
dal rumore del motore.

Collegare una fune a uno dei galleggianti della rete 
(punto A) e tirarla attraverso il punto B creando 
un varco a U; ridurre quindi la tensione della rete 
in modo da far affondare il bordo superiore 
e consentire ai delfini di passare sopra la rete. 
Se necessario, utilizzare il mezzo marinaio 
per abbassare ulteriormente la rete.

3 4
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B

SCHEDA TECNICA N. 6 - RILASCIO DI DELFINI ACCERCHIATI ACCIDENTALMENTE 
CON RETI DA CIRCUIZIONE (2/2)



Le informazioni indicate sono estremamente importanti! Inviarle il più presto possibile 
alle autorità nazionali competenti. In caso di dubbio, chiedere aiuto alle autorità.

Data

Posizione GPS

Sottoregione geografica

Tipo di imbarcazione (Segmento di flotta)

Metodo di pesca

Specie catturata

Numero totale di esemplari catturati 

Numero di esemplari rilasciati vivi 

Numero di esemplari morti

Numero di esemplari in condizioni non note

E se possibile…

Fotografare l’esemplare/gli esemplari

Contattare le autorità nazionali competenti in materia 
per segnalare qualsiasi cattura accidentale di delfini.

Descrivere le condizioni dell'esemplare: 
se è vivo e in buona salute, se è ferito, 
se non mostra segni di vita, se è deceduto.

Organizzare con le autorità le eventuali cure 
da prestare al rientro in porto.

CONTATTARE LE AUTORITÀ NAZIONALI IN CASO DI CATTURA DI DELFINI, REGISTRARE LE SEGUENTI
INFORMAZIONI NEL GIORNALE DI BORDO:

 

SCHEDA TECNICA N. 7 - SEGNALAZIONE DELLE CATTURE ACCIDENTALI
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Questa guida è stata elaborata nell'ambito di un progetto volto a mitigare le interazioni negative tra 
le specie marine a rischio e le attività di pesca. Il progetto è stato attuato dal Segretariato dell'Ac-
cordo sulla Conservazione dei Cetacei nel Mar Nero, Mar Mediterraneo e Aree Atlantiche Contigue 
(ACCOBAMS) e dal Segretariato della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo 
(GFCM), in collaborazione con il Centro di attività regionali per le zone particolarmente tutelate 
(SPA/RAC). Obiettivo prioritario del progetto è la conservazione delle specie marine a rischio (ceta-
cei, tartarughe marine, uccelli marini e così via) tramite la promozione di pratiche di pesca respon-
sabili nel Mediterraneo.
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