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Principali pericoli per i Cetacei nel 
Mare Adriatico



Le caratteristiche 
oceanografiche, 
geografiche, antropiche del 
mare Adriatico, hanno 
conseguenze sulla 
conservazione 

Un mare allungato, semi chiuso, 
connesso al resto del Mediterraneo 
dal Canale di Otranto, largo 70 km
Il ricambio dell’acqua richiede dai 3 
ai 10 anni



Network for the Conservation of 
Cetaceans and Sea Turtles in the 

Adriatic

La superficie del Nord Adriatico si ritiene sia uno degli ecosistemi più
minacciati al mondo a causa di differenti inquinamenti e super sfruttamento 
delle sue risorse
(de Walle a altri 1993)



L’Adriatico riceve 
molti fiumi 
importanti:
Adige, Isonzo, 
Tagliamento, Brenta, 
Piave, Reno, 
Metauro e, il più
importante, il PO 

Più di 3,5 milioni di 
persone vivono sulle 
sue coste



Nei suoi porti girano ogni anno più di 170 milioni di tonnellate di merci
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E’ uno dei mari più sfruttati,
con 250 porti per la pesca

Italia 88

Slovenia 3

Croazia 147

Montenegro 8

Albania 4



Nel 2010, in queste acque, 
sono state pescate 122.650 
tonnellate di pesce, solo dai 
pescherecci italiani.
Negli altri mari:
Tirreno – 44.600 ton,
Canale di Sicilia – 44.600 ton.
Ionio‐ 11.500 ton.



In Adriatico ci sono 101 piattaforme 
offshore: 68 nel Nord Adriatico, 33 
nella parte centrale e 6 a sud nel 
mar Ionio



Un caso emblematico: il delfino comune

Uccisioni intenzionali e 
campagne di sterminio 
sistematico dei delfini, condotte 
per più di un secolo, come 
metodo per ridurre i conflitti con 
la pesca ha causato una 
significativa mortalità dei delfini 
fin dagli anni ‘60. 
Gli assassinii sistematici hanno 
causato il declino del delfino 
comune. Sommato a questo, il 
degrado ambientale e i 
cambiamenti nella disponibilità
di prede, negli anni seguenti 
hanno probabilmente accelerato 
il declino di questa specie.
(Bearzi e altri  2004)





Principali minacce per i Cetacei in AdriaticoPrincipali minacce per i Cetacei in Adriatico

- Degrado dell’habitat/inquinamento
- Disturbo (traffico marittimo)
- Pesca: diminuzione delle prede, overfishing

Catture accidentali (bycatch)
- Estrazione di idrocarburi e gas
- Parassiti/patogeni



• Fino ai primi anni ‘70 il Nord Adriatico poteva essere 
considerato un ecosistema relativamente incontaminato, 
malgrado la presenza di un’alta concentrazione di alcune 
sostanze inquinanti in limitate zone costiere

• La situazione è peggiorata nelle seguenti tre decadi, 
particolarmente nelle acque costiere occidentali. Alti livelli 
di nocivi policlorinati bifenili sono stati trovati nei 
campioni di tessuti di tursiopi presi nella regione nord del 
bacino

• Alti livelli di mercurio e altri metalli pesanti sono stati 
trovati in alcuni tessuti (fegato, muscoli, reni)

Degrado dell’habitat - inquinamento



• Importanti deterioramenti nell’alto Adriatico sono stati 
messi in relazione con il forte aumento di apporti di 
nutrienti dai fiumi (principalmente dagli apporti del 
fiume PO), che eccedono la naturale capacità di 
assimilazione del bacino

• Il Nord Adriatico è molto sensibile alle variazioni di 
apporti nutritivi antropogenici il cui impatto può essere 
influenzato significativamente dai cambiamenti delle 
condizioni oceanografiche

• Occasionali fenomeni di eutrofizzazione sono divenuti 
più frequenti nella seconda metà del 20° secolo, i primi 
segnali di anossia vengono notificati negli anni ‘60

Degrado dell’habitat - inquinamento



Disturbo (traffico navale)

• Reazioni al chiassoso e veloce movimento di oggetti è già stato 
dimostrato in passato per differenti specie di cetacei

• La reazione più comune, specialmente alle manovre imprevedibili 
dei battelli, è stata l’incremento degli intervalli di respirazione con 
un aumento del tempo di immersione. Altre reazioni riportate 
includono il cambiamento di velocità del nuoto e di direzione, 
disturbo comportamentale e cambiamenti di comportamento 
nell’habitat.



• Il chiasso associato ai battelli, che allerta i delfini della loro presenza 
e movimenti, può mascherare il suono di comunicazione dei 
delfini e potenzialmente forzarli ad incrementare l’uso 
dell’ecolocazione

• Quindi, se ogni piccolo cambiamento ambientale richiede un piccolo 
incremento nel dispendio di energie, gli effetti cumulativi possono 
seriamente danneggiare non
solo il benessere individuale ma 
anche la popolazione. Questo 
è specialmente vero quando un 
incremento critico nel bisogno 
energetico non è bilanciato da un 
incremento di risorse alimentari. 

Disturbo (traffico navale)



Impatto della pesca sui Cetacei

La pesca può danneggiare i Cetacei sia direttamente che indirettamente
1. Catture accidentali durante le operazioni di pesca
2. Ferite o mortalità per misure di rappresaglia prese dai pes atori che 

possono percepire gli animali come competitori
3. Disturbo non intenzionale dovuto alle operazioni relative alla pesca
4. Riduzione delle prede o necessità di cambiare prede  a causa 

dell’overfishing
5. Habitat perduto o deteriorato
6. Cambiamenti nelle abitudini di breve o lungo tempo, con migrazione 

e dispersione delle popolazioni, conseguenza diretta o indiretta
dell’interazione con la pesca



La cattura accidentale nelle reti da pesca è abbastanza insolita nell’area 
del Mediterraneo, ma un’alta mortalità in reti a strascico è stata 
segnalata dalle coste di Israele

• Nel Mediterraneo i delfini muoiono accidentalmente nelle reti di
circuizione o presi al parangale, ma l’importanza di queste cause di 
mortalità è abbastanza lieve

By - Catch



Estrazione di petrolio e di gas

Le compagnie 
petrolifere usano 
cannoni ad aria 
nelle ricerche di 
gas e petrolio.
Questo enorme 
frastuono espone 
balene e delfini a 
pericoli per la 
propria vita



Alcuni casi
Le immagini che vedete sono state 
prese in Slovenia dai partner di 
NETCET

Uno di questi delfini è stato ritrovato 
morto, poche settimane dopo, a Goro



Pochi giorni fa a Marina di Ravenna



Grazie per la vostra attenzione


