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SARDEGNA – SANTO STEFANO PROSEGUE L’ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE CHE FINIRA’ IN SETTEMBRE. 
TUTTA LA FAMIGLIA IN ACQUA 

 

Come sapete le rilevazioni a Santo Stefano alla 
Maddalena  sono iniziate il 1° giugno e 
proseguiranno per  tutta la stagione estiva fino 
a tutto settembre. 
Oltre ai giovani interessati alla gita ‘in 
maschera’, anche le famiglie sono risultate 
essere molto interessate alla attività di 
rilevazione. Una  ulteriore occasione per 
sensibilizzare i ragazzi alla biodiversità del mare 
ed alla sana attenzione all’ambiente. 
La ricerca, inserita nelle attività ricreative del 
villaggio, ha dato ottimi risultati sia per 
l’interesse da parte dei turisti sia per la copiosa 
raccolta dei dati che sarà utile per le ricerche 
della Università di Bologna. 

  
LIDO DI ROMA – OSTIA: INIZIATE LE ATTIVITA’ DI RILEVAMENTO.  SIB - LIDO DI ROMA E 
FEDERALBERGHI ROMA  PARTNERS PREZIOSI 
 

 

Sabato 14 luglio sono iniziati i rilevamenti sul 
lido di Ostia. L’obiettivo, anche qui, oltre alla 
raccolta di dati preziosi è sempre quello della 
sensibilizzazione dei turisti dei residenti dei 
bagnanti in generale. I giovani mostrano 
sempre il loro grande entusiasmo e questo ci fa 
sperare nella loro futura attenzione al 
patrimonio ambientale. Il modo per 
approcciare al tema è quello del miglioramento 
del mare che abbiamo oggi, attraverso lo scatto 
di una istantanea che fotografi lo stato attuale 
e vada a proporre ad Enti governativi ed ad 
Autorità locali misure per contribuire alla 
gestione ed al risanamento, delle risorse 
marine. Un ringraziamento particolare al SIB 
Lido di Roma e Federalberghi  Roma per la 
preziosa disponibilità. 
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IL MAR MEDITERRANEO E’ UN HOT SPOT DI BIODIVERSITA’ 

 

 

 

Il Mar Mediterraneo è un hot spot di biodiversità.  Attualmente esso ospita più di 17.000 specie e 
contribuisce per il 7% alla biodiversità marina mondiale anche se il rappresenta solo una minima parte 
della massa di acqua marina sul pianeta per volume.  Tale percentuale è destinata a salire visto il 
crescente numero di specie ancora sconosciute. Uno dei fattori allarmanti è l’aumento delle temperature 
dovuto anche all’effetto serra che, in un bacino relativamente piccolo come il nostro mare ha effetti più 
veloci e dannosi. 
L’educazione alla salvaguardia dell’ambiente passa attraverso la conoscenza di elementi che se 
sconosciuti non possono ottenere rispetto: << Conosci per rispettare >> è uno dei motti delle 
‘Sentinelle’. 

 

MEDITERRANEO SEA SENTINEL CENTRES 
 

 

 

 
 La mappa è pubblicata sul sito sentinelledel 
mare.org sezione partners (vedi link 
http://dueproject.org/en/partners ) e riporta 
tutte le strutture – alberghi, campeggi, 
stabilimenti balneari, ristoranti, caffè, circoli, 
porti turistici, diving center ecc.) aggiornato ad 
oggi. Già avevamo pubblicato questa notizia sul 
n. 3 di Sentinelle del mare News. 
 

Questa è la mappa aggiornata ad oggi con tutte le 
località partecipanti e le strutture che hanno voluto 
aderire. 
 

I tridenti su fondo blu sono quelli del nostro  
Sistema mentre quelli in campo giallo erano  
già attivi dallo scorso anno.  

 

  
  
 


