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Sabina Airoldi, laureata in Scienze Naturali all’Università di Milano, ha iniziato nel 1987 a condurre ricerche 

sui  cetacei  per l’Istituto Tethys,  di  cui  attualmente è membro del  Consiglio Direttivo.  Ha contribuito a  

fondare e gestire un importante progetto di ricerca e conservazione dell'Istituto nelle acque della Grecia 

ionica e poi fondato (1996) e diretto  un altro progetto di ricerca a lungo termine sulla socio-ecologia e sul  

comportamento degli odontoceti che vivono nel mar Ligure occidentale, all’interno del Santuario Pelagos.  

Nel  2000  il  suo  progetto  si  è  fuso  con quello  dedicato  all’unico  misticete  presente  in  Mediterraneo,  

trasformandosi  nel  “Cetacean  Sanctuary  Research  Project” per  il  quale,  da  allora,  riveste  il  ruolo  di 

direttore. Nel corso degli  anni ha realizzato cataloghi  di  foto-identificazione di  diverse specie (grampo, 

capodoglio, tursiope, globicefalo, zifio) ed ha  maturato una significativa esperienza nel coordinamento del 

personale (ricercatori, assistenti, studenti) di diversi progetti.  Oltre all’impegno di carattere scientifico,  

Sabina si dedica ad attività di divulgazione e sensibilizzazione del grande pubblico attraverso conferenze, 

convegni, partecipando a diverse trasmissioni televisive e documentari. Numerosi suoi articoli, foto e video 

sono stati pubblicati su quotidiani, riviste e siti internet. 

Sabina  Airoldi,  graduated  in  Natural  Sciences  at  the  University  of  Milan,  began  in  1987  to  carry  out 

research on cetaceans for the Tethys Research Institute, of which currently is a member of the Board. She 

helped to found and manage a research project in the waters of Ionian Greece and then founded (1996) and 

directed a long-term research program on the socio-ecology and behavior of the Odontocetes living in the 

Western Ligurian Sea, into the Pelagos Sanctuary. In 2000 the project was merged with the one dedicated 

to the fin whale, becoming the “Cetacean Sanctuary Research Project” for which, since then, Sabina plays  

the  role  of  director.  In  the  last  years  she  has  established photo-identification  catalogues  of  different 

species (Risso's  dolphin, sperm whale, bottlenose dolphin, long-finned pilot whale and Cuvier's beaked 

whale) and has gained significant experience in the coordination of personnel (researchers, field assistants, intern 

students) of different projects. In addition to the scientific work she is also involved in public awareness  

activities,  having  held several  lectures during popular  meetings  and numerous television appearances. 

Many of his articles, photos and videos were published in newspapers, magazines and websites.


