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Ulteriori informazioni e link: 

• Information on the Silent Oceans Campaign: www.silentoceans.com  
• Edutainment Video „Underwater Noise – The Overlooked Catastrophe“ (approx. 3.45 

mins.): https://vimeo.com/67804123  
• Link Brochure „Drowning in Sound“-

https://assets.oceancare.org/downloads/13_drowninginsound_041013_1.pdf 
 
ISTITUZIONI  
 
OceanCare 
OceanCare lavora per la protezione dei mammiferi marini e degli oceani dal 1989 e ha 
avviato la campagna "Silent Oceans". Con progetti di ricerca e conservazione, campagne 
ambientali e contributi intensi ad una serie di comitati internazionali, OceanCare ha 
intrapreso passi concreti in tutto il mondo per migliorare le condizioni di vita negli oceani di 
tutto il mondo. Dal luglio 2011, OceanCare è stata riconosciuta dalle Nazioni Unite come 
consigliere speciale sulle questioni di conservazione marina. Dal 2004, OceanCare è 
partner ufficiale dell'accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo 
e della zona atlantica adiacente (ACCOBAMS). http://www.oceancare.org/en        
http://www.silentoceans.com 
CIBRA 
Il Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali dell’Università di Pavia, ora 
centro di ricerche del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente, nasce nel 1989 
per avviare nuove ricerche sulla comunicazione acustica negli animali e per sviluppare le 
applicazioni della bioacustica nel settore ambientale, in particolare per il monitoraggio e la 
tutela della biodiversità. Dal 1991 si occupa di mammiferi marini e dal 1995 partecipa a 
progetti nazionali e internazionali per la riduzione dell’impatto dell’inquinamento acustico in 



mare. Collabora con ACCOBAMS e altre istituzioni e NGO per lo studio e la tutela dei 
mammiferi marini. Dal 2006 ospita il corso di Bioacustica per le lauree magistrali in Scienze 
della Natura e in Biologia Sperimentale e Applicata; gestisce inoltre la Banca Dati Nazionale 
sugli spiaggiamenti di mammiferi marini in Italia.                   http://www.unipv.it/cibra      
http://mammiferimarini.unipv.it 
Natural Resources Defense Council (NRDC) 
Natural Resources Defense Council è una grande organizzazione americana no-profit di 
scienziati, avvocati e specialisti dell'ambiente dedicati alla tutela della salute pubblica e 
dell'ambiente. Fondata nel 1970, l'organizzazione ha 1,3 milioni di soci e attivisti online, che 
sostengono il lavoro nazionale e internazionale in materia di energia, la fauna selvatica, gli 
oceani, e di altre questioni.                       http://www.nrdc.org 
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