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Ventimiglia e Santo Stefano al Mare: i turisti
saranno le “sentinelle del mare”
Progetto dell’Università di Bologna e della Confcommercio per testare la qualità di mare e
servizi
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MAURIZIO VEZZARO
SANTO STEFANO AL MARE

Monitorare la biodiversità marina e coinvolgere residenti e turisti per aumentare
e diffondere la consapevolezza ambientale e salvaguardare l’ambiente: sono gli
obiettivi del progetto «Sentinelle del Mare» portato avanti dall’Alma Mater con la
Confcommercio che vede coinvolti una ventina di centri costieri tra cui
Ventimiglia e Santo Stefano al Mare (Monterosso e le Cinque Terre completano il
ventaglio di località liguri).
PUBBLICITÀ
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Vengono indicati solo i prezzi di andata e ritorno stimati più bassi
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Il progetto è nato presso il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e

Roma Fiumicino
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ambientali dell’Università di Bologna per la salvaguardia dell’ambiente, attraverso
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il monitoraggio della biodiversità marina. Saranno coinvolte le imprese
turistiche, i cittadini e i villeggianti in diverse località d’Italia. Sarà un lavoro di

Bruxelles International
da Roma Fiumicino

«squadra» che vedrà impegnati non solo i biologi dell’Ateneo bolognese, ma
anche turisti e residenti in diverse aree della costa italiana, da Nord a Sud. Gli

da 39 €

Vengono indicati solo i prezzi di andata e ritorno stimati più bassi

esperti del settore chiederanno ai volontari di avvistare specie marine facilmente
riconoscibili, indicatori di biodiversità, e di compilare delle apposite schede di
rilevazione che verranno poi elaborate dal Dipartimento di Scienze biologiche,
geologiche e ambientali dell’Alma Mater. Saranno inoltre organizzati incontri,
presentazioni ed escursioni in mare che animeranno il programma di
intrattenimento di alberghi, campeggi, porti turistici, stabilimenti balneari e
ristoranti, coniugando in questo modo attività di intrattenimento e ricerca
scientifica. A Ventimiglia e Santo Stefano al Mare gongolano perchè comunque è
un bel ritorno di immagine. Dicono in Confcommercio: «La parola chiave
dell’iniziativa è qualità: qualità dell’accoglienza, dei luoghi e dei servizi. E del
turismo che più di altri settori, contribuisce a creare ricchezza e nuova
occupazione. E naturalmente qualità del nostro mare e delle nostre coste».

Alcuni diritti riservati.
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