17/8/2018

SULLA COSTA DEI TRABOCCHI TURISTI E OPERATORI DIVENTANO ''SENTINELLE DEL MARE'' Abruzzo Web Quotidiano on li…

AbruzzoWeb.it -

- email: redazione@abruzzoweb.it - commerciale@abruzzoweb.it

CRONACA (/CANALI/CRONACA/4/)
POLITICA (/CANALI/POLITICA/268/)
SPORT (/CANALI/SPORT/8/)
PERSONAGGI (/CANALI/PERSONAGGI/308/)
HOME (/)

CHIETI (/PROVINCE/CHIETI.HTML)

ABRUZZOROCK (/CANALI/ABRUZZOROCK/318/)

ECONOMIA (/CANALI/ECONOMIA/2/)

L'AQUILA (/PROVINCE/LAQUILA.HTML)

ABRUZZOGREEN (/CANALI/ABRUZZOGREEN/352/)

CULTURA (/CANALI/CULTURA/1/)

PESCARA (/PROVINCE/PESCARA.HTML)

QUA LA ZAMPA (/CANALI/QUA-LA-ZAMPA/383/)

TERAMO (/PROVINCE/TERAMO.HTML)
REGIONE (/REGIONE/INDEX.HTML)

FUMETTI (/CANALI/FUMETTI/393/)

METEO ABRUZZO (/APP/CONTROLLERS/METEO/INDEX.PHP)

SEI IN :

HOME (/INDEX.PHP) / SPALLA (/CANALI/SPALLA/365/)

SULLA COSTA DEI TRABOCCHI
TURISTI E OPERATORI DIVENTANO
''SENTINELLE DEL MARE''
 Like
(https://facebook.com/sharer/sharer.php?
u=http%3A%2F%2Fwww.abruzzoweb.it%2Fcontenuti%2Fsulla-costa-dei-trabocchi-turisti-eoperatori-diventano-sentinelle-del-mare-%2F660895-365%2F)

I SERVIZI (/canali/il-fatto/327/)



STRADA PARCHI: FABRIS, ''VIADOTTI A24-A25 SICURI, MA
URGONO OPERE ANTI-SISMICHE'' (/CONTENUTI/STRADAPARCHI-FABRIS-VIADOTTI-A24-A25-SICURI-MA-URGONOOPERE-ANTI-SISMICHE-/665122-268/)
di Filippo Tronca
Politica (/Canali/Politica/268/)

Regione (/Regione/Index.Html)

Video

(http://www.abruzzoweb.it/contenuti/strada-parchi-fabris-viadotti-a24-a25-sicuri-maurgono-opere-anti-sismiche-/665122-268/)

1

23

(http://www.abruzzoweb.it/contenuti/strada-parchi-fabris-viadotti-a24-a25-sicuri-ma-

 Tweet
urgono-opere-anti-sismiche-/665122-268/)
(https://twitter.com/share?
url=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fybpsu6b4&text=SULLA%20COSTA%20DEI%20TRABOCCHI%20%20TURISTI%20E%20OPERATORI%20DIVENTANO%20%20''SENTINELLE%20DEL%20MARE''&via=abruzz
 +1

(https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.abruzzoweb.it%2Fcontenuti%2Fsullacosta-dei-trabocchi-turisti-e-operatori-diventano-sentinelle-del-mare-%2F660895-365%2F)

 Share
(https://www.linkedin.com/shareArticle?
mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.abruzzoweb.it%2Fcontenuti%2Fsulla-costa-dei-trabocchituristi-e-operatori-diventano-sentinelle-del-mare-%2F660895-365%2F)

MONTESILVANO: ALIANO, ''APRIRE ATTIVITA' IN PINETA
CONTRO PROSTITUZIONE E DROGA''
(/CONTENUTI/MONTESILVANO-ALIANO-APRIRE-ATTIVITAIN-PINETA-CONTRO-PROSTITUZIONE-E-DROGA-/6651184/)
di Alessia Centi Pizzutilli
Cronaca (/Canali/Cronaca/4/)

Pescara (/Province/Pescara.Html)

22

(http://www.abruzzoweb.it/contenuti/montesilvano-aliano-aprire-attivita-in-pinetacontro-prostituzione-e-droga-/665118-4/)

 Pin it
ELEZIONI: SCONTRO SULLA DATA DEL VOTO,
(https://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?media=http%3A%2F%2Fwww.abruzzoweb.it%2Fimages%2Fuploaded_files_2%2F270M5S, ''SI TORNI SUBITO ALLE URNE''
215%2Ftraboccofossa.jpg&url=http%3A%2F%2Fwww.abruzzoweb.it%2Fcontenuti%2Fsulla-costa-dei-trabocchi-turisti-e-operatori-diventano-sentinelle-del-mare-%2F660895(/CONTENUTI/ELEZIONI-SCONTRO-SULLA-DATA-DEL365%2F&description=SULLA%20COSTA%20DEI%20TRABOCCHI%20%20TURISTI%20E%20OPERATORI%20DIVENTANO%20%20''SENTINELLE%20DEL%20MARE''%20http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fybpsu
VOTO-M5S-SI-TORNI-SUBITO-ALLE-URNE-/665100-268/)

Pubblicazione: 24 giugno 2018 alle ore 23:31

Politica (/Canali/Politica/268/)

FOSSACESIA - Arrivano in Abruzzo le
"sentinelle del mare": dal 15 luglio al 4
agosto, turisti, bagnanti, appassionati dello
snorkeling e subacquei raccoglieranno i
dati sull'ambiente marino e la biodiversità
della costa dei Trabocchi nella provincia di
Chieti, e in particolare nei comuni di
Fossacesia, Rocca San Giovanni, Torino di
Sangro e Casalbordino.
L'appuntamento rientra nel progetto
promosso a livello nazionale da
Con urismo-Confcommercio in
collaborazione con l'Alma Mater Studiorum
di Bologna in venti località turistiche dall'Argentario, alle Cinque Terre, alla spiaggia di
Mondello a Palermo.
Tra queste mete del turismo italiano entra anche la Costa dei Trabocchi teatina, dal nome
delle caratteristiche macchine da pesca.
Il progetto è stato presentato dalla consigliera nazionale e presidente provinciale
Confcommercio Chieti, Marisa Tiberio.
I biologi bolognesi analizzeranno i risultati di quanto rilevato attraverso le schede che
compileranno turisti e imprese dei comuni citati.
I risultati verranno poi elaborati dall'Ateneo e porterà ad una mappatura che aiuterà a
comprendere e conoscere la biodiversità del mare nel tratto di costa teatina.
"Il progetto - spiega Tiberio - vede turisti e operatori impegnati attivamente in un'azione
fondamentale a tutela del nostro mare e delle nostre biodiversità che rendono unica la
nostra costa dei Trabocchi. Avrà come scopo primario quello di responsabilizzare i turisti, e
non solo, sulla difesa del nostro patrimonio naturalistico costiero fondamentale per
costruire un lavoro di squadra, un'oﬀerta e una domanda sempre più rivolta al turismo
sostenibile che si pone come sfida per aumentare il numero delle bandiere blu lungo la
nostra costa".
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Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, Alberto Corti e Fabrizio Parrotta,
rispettivamente direttore e dirigente di Con urismo nazionale, Francesco Di Filippo,
dirigente del settore politiche turistiche della Regione Abruzzo, la biologa Marta Meschini
dell'Alma Mater Studiorum di Bologna, e l' associazione subacquea Orsa Minore di Lanciano
(Chieti).
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