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CHI SIAMO 

Me.Ri.S. è una associazione per la tutela degli animali e dell’ambiente. L’obiettivo è proteggere 

le popolazioni di cetacei del Mar Mediterraneo ed il loro habitat, fornendo agli organi 

governativi gli strumenti conoscitivi utili ad applicare corretti e concreti piani di protezione. 

Me.Ri.S. opera nelle zone poco indagate dove non esistono misure di protezione.  

La missione viene raggiunta tramite due attività principali: 

1) Ricerca Scientifica: mira a colmare il gap di conoscenze, con fine ultimo la tutela delle 

popolazioni di cetacei e del loro habitat. Tali attività vengono svolte in particolare nelle zone 

poco o non esplorate, come molte regioni del sud Italia (Sicilia, Calabria, Isole minori). Dove le 

misure di protezione sono assenti. 

2) Attività di didattica e divulgazione che mirano ad accrescere la sensibilità dei cittadini 

verso le problematiche ambientali, promuovendo la conoscenza e incentivando stili di vita 

ecosostenibili. 

Le ricerche vengono condotte in modo indipendente nelle acque della provincia di Agrigento, 

inoltre supportiamo enti (associazioni o enti pubblici) in altre zone in cui sono necessarie 

competenze sui cetacei altamente qualificate.  

Le attività di didattica e divulgazione coinvolgono il grande pubblico in ambito di eventi e 

manifestazioni (ad esempio eventi Plastic Free), ma riguardano anche studenti universitari 

grazie alla realizzazione di: corsi di perfezionamento post-lauream e training school sulla 

biologia e le tecniche di monitoraggio dei cetacei, grazie alla convenzione con numerose 

università italiane. 

 

IL PROGETTO 

Il tursiope è una specie di delfino che vive sotto-costa, per tale motivo subisce gli impatti di 

molte attività antropiche. Ciò ha fatto sì che la specie fosse tutelata dalla Direttiva Habitat 

92/43 CE, la quale richiede l’istituzione di Zone Speciali di Conservazione. 

L’area di indagine è abitata da numerosi tursiopi; tuttavia questa popolazione non è mai stata 

monitorata prima del 2016 (anno di inizio monitoraggi di Me.Ri.S.) e data la carenza di 

informazioni, indispensabili ad avviare un piano di gestione, questa specie non gode di nessuna 

protezione. Inoltre, in queste acque insiste un’intensa attività di pesca professionale che conta 

ben 3 flotte (Licata, Porto Empedocle e Sciacca), con circa 90 pescherecci tra strascico e 

volanti di coppia. La sotto-popolazione studiata, molto spesso (56% degli avvistamenti) 
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interagisce con la pesca professionale. Questo progetto intende colmare il gap di conoscenze al 

fine di fornire gli strumenti utili alla protezione dei tursiopi. 

Il progetto prevede almeno 30 giorni di monitoraggio (da Giugno a Ottobre 2020), 

esclusivamente in buone condizioni meteo-marine (Scala Beaufort ≤3).  

Il rilevamento dei delfini avverrà tramite campionamento visivo. A bordo verranno annotate le 

posizioni geografiche: 

1) dei gruppi di delfini avvistati, al fine di indagarne la distribuzione e le preferenze di 

habitat; 

2) dei rifiuti galleggianti avvistati, al fine di rilevare le zone in cui si concentrano 

maggiormente a causa delle correnti. Tali rifiuti verranno inoltre recuperati e correttamente 

smaltiti, al fine di rimuoverli e ridurre l’inquinamento marino; 

3)  di ogni peschereccio incontrato durante i monitoraggi (anche in assenza di delfini) 

specificando il tipo di attrezzo da pesca utilizzato. 

Durante gli avvistamenti di tursiope verranno seguite procedure etiche per l'approccio degli 

animali, al fine di non arrecare alcun disturbo alla specie, come dimostrato dalla certificazione 

di ecosostenibilità ottenuta da Friend of the Sea. I delfini avvistati verranno fotografati, 

utilizzando una fotocamera digitale professionale dotata di autofocus e obiettivo zoom 

stabilizzato (100-400 mm), applicando la tecnica della cattura-ricattura fotografica, che 

consente di riconoscere in maniera univoca gli esemplari avvistati, grazie all’analisi dei segni 

naturalmente presenti sulla pinna dorsale. Il riconoscimento individuale dei delfini consentirà di 

stimare l’abbondanza della sotto-popolazione, il tasso di residenza degli esemplari e di 

effettuare le indagini sulla struttura sociale. 

Durante gli avvistamenti verranno inoltre registrati il numero, la composizione del gruppo 

(numero di adulti, giovanili e cuccioli) e il comportamento degli esemplari. 

Il progetto è finanziato da Lush Italia. 

 

POSIZIONE 

La posizione di Volontario è una posizione non retribuita. La posizione include l’alloggio (non il 

vitto, ne altre spese il volontario sosterrà). Il periodo trascorso e le competenze acquisite 

verranno certificate dal rilascio di un attestato. Inoltre, in ambito del progetto è possibile 

svolgere tirocinio e tesi di laurea. 

 

COMPETENZE RICHIESTE 

• Buona attitudine a lavorare in gruppo ed in ambienti multiculturali. 

• Conoscenza delle lingue Italiano ed Inglese. 

• Conoscenza del pacchetto office. 

• Reale interesse per la tutela ambientale. 

• Capacità di trascorrere lunghi periodi a bordo di una imbarcazione. 

• Capacità di sostenere docenze e coordinare gruppi. 

Le seguenti competenze costituiscono titolo preferenziali: 

• conoscenza base del software QGis; 

• esperienza pregressa in attività di foto-identificazione; 

• laurea in scienze ambientali, scienze naturali, biologia o affini; 

• auto munito (in tal caso è previsto un rimborso spese carburante pari a 20€/settimana 

qualora venga usata per gli spostamenti relativi alle attività dell’associazione). 
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RESPONSABILITA’ 

Il volontario dovrà coadiuvare i ricercatori nell’analisi dei dati raccolti in ambito del progetto di 

ricerca sopra descritto. Le attività riguarderanno la foto-identificazione del tursiope e l’analisi 

dei dati geografici tramite l’utilizzo del software QGis. 

Inoltre il volontario assisterà i ricercatori a bordo, durante le attività di monitoraggio in mare, 

curando insieme ad essi tutti gli aspetti inerenti tale attività (gestione del mezzo nautico, 

raccolta dati a bordo, attività didattica rivolta ai partecipanti alle attività di meris). 

La partecipazione come volontario consentirà di acquisire esperienza in: 

• coordinamento di gruppi di lavoro; 

• attività di didattica sulla biologia ed il monitoraggio; 

• analisi dei dati fotografici e geografici per il monitoraggio dei cetacei; 

• esperienza di survey in mare e navigazione. 

 

DURATA: 1 Giugno – 10 Ottobre. 

 

COSTI: Quota associativa valida 1 anno (Gennaio-Dicembre 2020) 25€. 

 

COME CANDIDARSI: inviare il proprio CV accompagnato da una lettera motivazionale a 

info.meris@gmail.com indicando in oggetto: candidatura posizione volontario full time. 

mailto:info.meris@gmail.com

