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Convegno
diventa Socio Sostenitore del Centro Studi Cetacei 

Prezzo in convenzione con prima colazione 
compresa. A circa 3km dal CRTM. Viale Europa, 142, 
65010 Spoltore PE. Per prenotare collegarsi a  
www.cittabianca.info e inserire il codice promozionale:  
csc30anni
Contatti: 328 8110313; hotel@cittabianca.info
Sito Web: www.cittabianca.info

B&B La Casa del Si
Prezzo in convenzione con prima colazione 
compresa. A Montesilvano spiaggia. Via Dora 
Riparia 15, Montesilvano, PE.

Contatti: 347 9402239; info@lacasadelsi.it
Sito Web: www.lacasadelsi.it

Il Centro Studi Cetacei Onlus
come raggiungerci

Sala Conferenze Centro Riabilitativo 
Adriatico Viale Papa Giovanni XXIII° 55, 65126 
Pescara. La sala Conferenze si trova sul 
lungomare sud di Pescara, facilmente 
raggiungibile dall’uscita "Piazza della Marina" 
dell’Asse Attrezzato.

CRTM Luigi Cagnolaro del Comune di 
Pescara  Via Di Sotto 8/2, Pescara Colli
Il CRTM si trova alle spalle del parcheggio del 
supermercato CONAD raggiungibile lasciandosi 
la chiesa della Madonna dei Sette Dolori alle 
spalle e percorrendo via Di Sotto,

Per informazioni:
email: centrostudicetacei@libero.it; tel: 345 58 49 801; sito: www.centrostudicetacei.it

Centro 
Riabilitativo 

Adriatico

CRTM

contatti

come iscriversi

convenzioni

RINGRAZIAMENTI
L’organizzazione del convegno è stata possibile anche grazie al contributo di: 

Il Convegno è riservato ai Soci del Centro Studi Cetacei Onlus che, per la 
partecipazione, non dovranno versare alcun contributo. Se non lo sei già, puoi 
iscriverti in maniera semplice e immediata al CSC come Socio Sostenitore 
a c c e d e n d o a l l ’ a r e a " I s c r i z i o n i " d a l l a h o m e p a g e d e l s i t o 
www.centrostudicetacei.it e selezionando la voce "Socio sostenitore" dal menu 
a tendina.

Se sei Socio Ordinario o ti sei iscritto come Socio Sostenitore, iscriviti al 
convegno accedendo all’area "Iscrizioni" dalla homepage del sito 
www.centrostudicetacei.it e selezionando la voce "Iscriviti a un Convegno/
Corso" dal menu a tendina.

AGRIVERDE

1985   2015dal                    al

trent’anni di attività cetologica in Italia
20 e 21 Novembre, Pescara.
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premessa programma - 1a giornata programma - 2a giornata
Il Centro Studi Cetacei Onlus: nato nel 1985 come prima rete italiana per il recupero di 
tartarughe marine e cetacei morti o in difficoltà, festeggia il 30o anno di attività sul 
campo. In questi tre decenni ha provveduto al recupero di oltre 3000 cetacei e quasi 
7000 tartarughe marine censendo, raccogliendo dati e campioni finalizzati alla ricerca 
scientifica, promuovendo centinaia di pubblicazioni e incrementando del 57% i reperti 

museali italiani in ambito cetologico. In questo periodo Il CSC ha 
portato avanti in maniera costante il proprio progetto di 

formazione e divulgazione organizzando corsi e convegni 
scientifici allo scopo di accrescere le competenze, 
condividere dati e sensibilizzare nei confronti di temi 
troppo spesso ai margini dell’interesse da parte delle 
Istituzioni.
Quale migliore occasione di questo anniversario per 
proporre un convegno che, inoltre, prevede una tavola 
rotonda su un tema mai così attuale come quello 

dell’impatto delle attività umane sulla fauna marina? 
Durante le giornate del 20 e 21/11/2015 il CSC, grazie 

all’intervento dei massimi esperti di settore e delle autorità 
operanti nell’ambito, propone il convegno:

Il Centro Studi Cetacei:
 dal 1985 al 2015, trent’anni di attività cetologica in Italia

sessione	ma)u+na:	Sala	conferenze	Centro	riabilita+vo	Adria+co

9.30

TAVOLA	ROTONDA	
Gli	 spiaggiamen4	 dei	 cetacei	 e	
delle	 tartarughe:	 Autorità,	 En4	 e	
Assoc iaz ion i	 co invo l4	 ne l le	
procedure	 di	 recupero	 per	 un	
u4lizzo	 completo	 dei	 da4	 a	 fini	
scien4fici,	 sanitari	 e	 museali.	 Un	
esempio	di	buone	pra4che

CV	(CP)	Enrico	MoreK	
Comandante	Dir.	Mari/ma	Pescara	
DoL.	Luca	Brugnola	
Servizio	CITES	provinciale	Pescara	
DoL.	Giuseppe	Bucciarelli	
Dirigente	DG	-	21	-	Sanità	Veterinaria	e	Sicurezza	alimentare	
DoL.	Fernando	Arnolfo	
Dire;ore	Generale	IZSAM	
Prof.	Pier	Augusto	Scapolo	
Preside	Facoltà	Medicina	Veterinaria,	UNITE	
DoL.ssa	Cris4na	Casalone	-	Dr.	Walter	Mignone	
Rete	IIZZSS	sorveglianza	sanitaria	cetacei	spiaggiaG	in	Italia

11.30 biologia	dei	cetacei Dr.	Valerio	Manfrini	
Segretario	Tesoriere	CSC	Onlus

12.15 biologia	delle	tartarughe	marine
Dr.ssa	Stefania	Giglio	
Dr.ssa	Elena	Madeo	
CSC	Onlus

sessione	pomeridiana:	CRTM	Luigi	Cagnolaro	del	Comune	di	Pescara

15.30 protocolli	opera4vi	ges4one	tartarughe	marine	
presso	il	CRTM	“L.	Cagnolaro”

Dr.	Sergio	Guccione	
Consiglio	Dire/vo	CSC	Onlus

17.00 GeoCetus:	banca	da4	italiana	aperta	per	
spiaggiamen4	di	cetacei	e	tartarughe

Dr.	Alessio	Di	Lorenzo	
CSC	Onlus

sessione	ma)u+na:	Sala	conferenze	Centro	riabilita+vo	Adria+co

9.30 spiaggiamento	cetacei	mor4
DVM	Vincenzo	Olivieri	
Presidente	CSC	Onlus

11.30 spiaggiamento	cetacei	vivi Dr.	Valerio	Manfrini	
Segretario	Tesoriere	CSC	Onlus

12.15 il	suono	è	vita:	lo	streLo	legame	tra	cetacei	e	
ambiente	acus4co

Dr.	Eugenio	Internullo	
Consiglio	Dire/vo	CSC	Onlus

sessione	pomeridiana:	CRTM	Luigi	Cagnolaro	del	Comune	di	Pescara

15.30 contributo	video:	approfondimento	sulle	
prospezioni	mediante	impiego	di	sistemi	AirGun	 Prof.ssa	Maria	Rita	D’Orsogna

16.00

TAVOLA	ROTONDA	
Inquinamento	 acus4co	 in	 ambiente	 marino:	
impaLo	delle	prospezioni	sulla	cetofauna	
Chairman:	Fabrizia	Arduini	
Collegamento	in	videoconferenza	con	la	Prof.ssa	
Maria	Rita	D’Orsogna

Dr.	Sergio	Guccione		
Consiglio	Dire/vo	CSC	Olus	

Dr.	Piero	Di	Carlo	 
Fisico	dell'atmosfera 

Dr.	Mario	Mazzocca	
Assessore	Ambiente	Regione	Abruzzo

18.00
Assemblea	CSC	

Relazione	ed	Elezione	del	nuovo	Consiglio	DireKvo

venerdì	20	novembre	2015 sabato	21	novembre	2015

Comune di Pescara IZSam

amp Torre del Cerrano Progetto NetCet
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con il patrocinio di:


