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Nell’ambito delle proprie attività, per il secondo anno consecutivo, il Centro Ricerca Delfini – CTS promuove 
una serie di seminari dedicati alle tecniche di studio e strategie di conservazione applicate ai Cetacei, rivolti a 
studenti universitari o neolaureati in corsi di laurea con indirizzo scientifico. 
Quest’anno in particolare il Centro propone i seguenti seminari: 

 
• “Seminario sulle tecniche di studio e ricerca di base” 26/4 - 30/4/2003 

Attraverso una serie di moduli teorici saranno trattate in maniera approfondita le diverse metodologie 
in uso nello studio dei cetacei quali: le tecniche di monitoraggio, avvistamento e 
avvicinamento, la fotoidentificazione, l’analisi comportamentale, l’analisi bioacustica e le 
tecniche di pronto intervento su animali spiaggiati. Ogni giorno, ai moduli teorici saranno 
affiancati dei moduli pratici in mare, durante i quali sarà possibile sperimentare le tecniche trattate. I 
partecipanti allo stage, durante le uscite in gommone, avranno la possibilità di imparare ad 
utilizzare la strumentazione solitamente impiegata nello studio dei cetacei in ambiente naturale 
quali: schede di avvistamento, binocoli, audio tape, cronometri, GPS, idrofoni, DAT e notebooks. 
Il seminario sarà tenuto da studiosi e ricercatori che lavorano a livello nazionale ed internazionale nel 
campo della cetologia per l’Università degli Studi di Pavia - Centro Interdisciplinare di Bioacustica e 
Ricerche Ambientali (CIBRA), per l’Associazione Zoonomia e per il Dipartimento Conservazione 
Natura – CTS. 
Lo stage si terrà presso il Centro Ricerca Delfini di Caprera (Arcipelago di La Maddalena - Sardegna) 
dal 26/4 al 30/4/2003; il numero massimo di partecipanti è di 15 persone. 
La quota di partecipazione per i soci CTS è 430,00 € 

 
• “Seminario sulle strategie di Conservazione dei Cetacei” 30/4 - 4/5/2003 

Attraverso una serie di moduli teorici saranno trattate in maniera approfondita le diverse metodologie 
in uso per la tutela e conservazione dei cetacei quali: Liste Rosse IUCN (criteri e utilizzi), Status di 
conservazione dei Cetacei, Accordi e Direttive Internazionali, Il ruolo delle Aree protette e 
loro classificazione, il Santuario dei Cetacei. Ai moduli teorici saranno affiancati delle uscite in 
mare, durante le quali sarà possibile vivere l’emozionante incontro con i delfini e utilizzare la 
strumentazione solitamente impiegata nello studio dei cetacei in ambiente naturale quali: schde di 
avvistamento, binocoli, audio tape, cronometri, GPS, idrofoni, DAT e notebooks. 
Il seminario sarà tenuto da studiosi e ricercatori che lavorano a livello nazionale ed internazionale nel 
campo della cetologia e conservazione della natura. 
Lo stage si terrà presso il Centro Ricerca Delfini di Caprera (Arcipelago di La Maddalena - Sardegna) 
dal 30/4 al 4/5/2003; il numero massimo di partecipanti è di 15 persone. 
La quota di partecipazione per i soci CTS è 460,00 € 

 
 
Al termine di ciascun seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Dipartimento per la Conservazione della Natura del 
CTS telefonando al n° 06.44111473 o scrivendo ad ambiente@cts.it o consultando il sito 
www.cts.it/ambiente 


