Avvistamento Delfini a Pesaro
Scritto da Mauro Righetti

Delfini a prua !!

Avvistamento di una coppia di Tursiopi davanti il porto di Pesaro.

Sabato 11 Dicembre, appena dopo il tramonto, l'equipaggio dello Yacht "Giu.E" , mentre
ammainava le vele davanti al porto, ha avvistato una coppia di delfini, due Tursiopi, che
pigramente nuotavano a poca distanza del molo Sud .

Questi avvistamenti, sempre più frequenti in Adriatico, comportano la necessità di prestare la
massima attenzione nella navigazione sottocosta, in particolare sulla velocità da tenere nella
fascia dei 1000 mt, fissata a un massimo di 10 kts.

Infatti sono frequenti gli episodi di delfini feriti dalle eliche dei motoscafi per via dell'alta velocità
e della difficoltà di avvistamento delle pinne dorsali nell'onda corta che caratterizza l'Adriatico.
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Il Tursiope Truncatus , è un delfinide odontoceto, grande predatore di pesci e anche
occasionalmente di crostacei e molluschi cefalopodi.

Esistono fondamentalmente due ecotipi di Tursiope, uno pelagico, che vive in acque aperte e
uno costiero, che preferisce acque basse e più calde.

Quest'ultimo ecotipo, è caratterizzato dalla maggior territorialità che fa si che frequenti sempre
le stesse zone, entrando spesso in contatto con l'uomo per via della sua innata curiosità. Il
contatto con questi fantastici mammiferi, deve essere gestito con attenzione:

- non dirigere verso l'animale, lasciate che sia lui a cercare l'onda di prua della barca,
altrimenti lo si stresserebbe senza comunque nessun risultato
- non cercate di toccarli, se state nuotando, ricordate sempre che si tratta di un animale
selvatico, predatore e molto protettivo nei confronti del branco
- non date loro cibo di nessun tipo, oltre a essere per loro igienicamente pericoloso, è un
comportamento alienante della loro natura.
- evitate di battere i piedi e fare rumori per attirare la loro attenzione, non funzione e arreca
loro fastidio al sensibilissimo "ecosonar".
- mantenete se possibile rotta e velocità, se vi hanno scelto per galoppare con voi a prua,
non toccate niente, va bene così, se rallentate o accostate, potrebbero perdere l'interesse e
lasciarvi.
- apprezzateli per quello che sono, animali liberi e selvatici, non per quello che vorreste che
fossero...
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