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AVVISO PUBBLICO 
PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI "DOLPHIN WATCHING” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO LIFE 18 NAT/IT/000942 “DELFI”, AZIONE C.4 
 

 

Premesso che 

• con nota del 14.06.2019 la CE ha approvato il progetto LIFE18 NAT/IT/000942 “Delfi. 
Dolphin Experience: Lowering Fishing Interactions”, del quale l’A.M.P. è partner, con avvio 
nel mese di gennaio 2020; 

• tra le azioni del progetto, vi è l'azione C.4 che consiste nell’organizzazione di corsi per 
“Dolphin watching” ad opera del partner Università degli Studi di Siena;  

• è in fase di organizzazione un corso di “Dolphin watching” alle Isole Egadi nella settimana tra 
il 17 e il 21 Aprile 2023; 

 
SI AVVISA 

 
Articolo 1  
Oggetto 

Oggetto del presente avviso è la partecipazione al corso di “Dolphin watching”, organizzato 
nell’ambito del progetto LIFE18 NAT/IT/000942 “Delfi. Dolphin Experience: Lowering Fishing 
Interactions”, Azione C.4. 
L’obiettivo del corso è fornire le conoscenze utili al corretto approccio dei delfini durante 
l’attuazione di questa pratica, che costituisce anche un’opportunità di diversificazione dell’attività 
di pesca professionale. 

 
Articolo 2  

Soggetto Promotore, Soggetto ospitante 
Il responsabile dell’attivazione del corso è l’Università degli Studi di Siena rappresentata dal 
gruppo di ricerca MAGIA-MARE SIENA il cui responsabile scientifico è la professoressa Letizia 
Marsili. Sono coinvolti nell’azione anche il CNR-IRBIM di Ancona, partner capofila del progetto, 
l’Università di Padova e l’associazione Legambiente Onlus.  
Il Soggetto ospitante è il Comune di Favignana, Ente gestore dell’Area Marina Protetta “Isole 
Egadi”.  
 

Articolo 3 
Soggetti beneficiari 

Il target del corso sono gli Operatori Economici autorizzati ad operare all’interno dell’AMP “Isole 
Egadi”. 
 

Articolo 4 
Organizzazione generale del corso 

Il corso, della durata di n. 3 giorni, si terrà a Favignana, nella settimana dal 17 al 21 Aprile 2023. 
Il corso di cui al presente avviso è rivolto a 20 partecipanti. 
Saranno previste lezioni teoriche sui seguenti argomenti generali: 

- Biologia ed etologia dei delfini 
- Minacce e stato di conservazione dei cetacei;  
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- Tecniche di riconoscimento e di avvistamento;  
- Metodi sulla valutazione visiva dello stato di salute dei delfini (frequenza respiratoria, 

profilo di galleggiamento e immersione, comportamento, stato nutrizionale, presenza di 
lesioni, ecc. lesioni, ecc.); cenni sul primo soccorso dei delfini impigliati in attrezzi da 
pesca.  

- Educazione e divulgazione. 
Una giornata del corso sarà dedicata alle attività pratiche in mare per acquisire le competenze 
operative sulle tecniche di approccio durante le attività di Dolphin watching, nel rispetto del 
benessere degli animali, sulle tecniche di osservazione e di pronto soccorso in caso di avvistamento 
di esemplari in difficoltà. 

 
Articolo 4 

Requisiti di ammissione e criteri di selezione 
Il Corso di Formazione è destinato a 20 (venti) partecipanti.  
In base alle richieste presentate verrà data priorità alla partecipazione secondo i seguenti criteri: 

1. Operatore della pesca professionale autorizzato ad operare in AMP, con unità di pesca iscritte 
presso gli Uffici di Favignana e Marettimo della Capitaneria di Porto di Trapani. 

2.  Operatore della pesca professionale autorizzato ad operare in AMP, con unità di pesca iscritte 
presso altro ufficio della Capitaneria di Porto di Trapani. 

3. Operatore autorizzato alle Visite guidate/Centri di immersione all’interno dell’AMP.  
Fino a saturazione della disponibilità di posti si effettuerà una selezione in base all’ordine di arrivo 
delle istanze, procedendo secondo l’ordine prioritario delle categorie di beneficiari.  
 

Articolo 5 
Modalità di partecipazione 

Le richieste di partecipazione di cui al presente Avviso possono essere presentate dal giorno di 
pubblicazione del presente atto ed entro le ore 14,00 del giorno 31 Marzo 2023, a mezzo PEC 
all’indirizzo ampisoleegadi@pec.ampisoleegadi.it ovvero presentate a mano presso gli uffici 
Protocollo dell’Ente all’indirizzo Piazza Europa 2 – 91023 Favignana, negli orari di apertura al 
pubblico. 
La partecipazione al corso è totalmente gratuita.  
 

Articolo 6  
Disposizioni finali 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso, il programma del corso dettagliato o eventuali 
variazioni inerenti le attività, verranno effettuate mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato 
nella domanda di partecipazione.  
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici mediante la mail 
info@ampisoleegadi.it oppure al numero 0923 921659.  
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Favignana. 
 

Il Direttore dell’A.M.P. “Isole Egadi” 
               Dott. S. Livreri Console 
 
         Firma sostituita ai sensi del D.lgs. 39/1993 


