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2 Hotel Los Angeles Riccione - vacanze di primavera
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Sentinelle del Mare è un progetto dedito alla salvaguardia dell’ambiente grazie al controllo della
biodiversità marina.
Confcommercio e Unibo si uniscono perchè tutto questo possa espandersi e coinvolgere molte più
persone.

Sentinelle del mare: chi sono ?
Il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche, ambientali dell’Università di Bologna ha concepito il
progetto Sentinelle del mare per coinvolgere i cittadini e imprese turistiche attraverso la conoscenza
della biodiversità marina ed accompagnarli verso la salvaguardia dell’ambiente.
Un progetto sostenuto da Confcommercio – Imprese per l’Italia e un lavoro di squadra che vede
coinvolti i biologi dell’Ateneo bolognese, turisti e cittadini delle coste in tutta Italia.

Come funziona il progetto ?
Ogni cittadino avrà a sua disposizione
una scheda, dove dovrà indicare le specie riconoscibili; la
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Perché siano coinvolte molte più persone ed enti, verranno organizzate molti incontri presso alberghi,
campeggi, porti, ristoranti, stabilimenti balneari con la presentazione delle specie ed escursioni,
mirate alla conoscenza pratica oltre che teorica.

Traghetto per la Sardegna
Migliori offerte Low Cost per la Sardegna grimaldi-lines.com
Il Rettore Francesco Ubertini, durante un’intervista, ha evidenziato che il progetto Sentinelle del Mare
rappresenta non solo un’opportunità importante per l’Ateneo – a tema Citizen Science – ma anche un
valido esperimento che coinvolge ogni persona amante del mare.
Per l’Ateneo è una terza missione nonché una strategia di ricerca e – grazie ai sub, bagnanti,
snorkelisti – si potranno ottenere dati utili per la salvaguardia dell’ambiente e la valutazione continua
della biodiversità, attraverso la compilazione delle schede di rilevamento – in atto sin dal 1999.
Confcommercio è fondamentale in quanto riuscirà a mettere in contatto cittadini con i professionisti
del settore turistico, con l’obiettivo di poter dare tutti i dati necessari a nché il Dipartimento Unibo
possa continuare la ricerca ed “educare” le persone sull’importanza di un ambiente protetto.
Tantissime le località coinvolte nel progetto Sentinelle del Mare come, per esempio, Monterosso –
Cinque Terre (La Spezia), Isola del Giglio, Ventimiglia e molte altre ancora.

Vuoi aiutarci a rendere più completo l’articolo ? Scrivici..
Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Oggetto

Il tuo messaggio

INVIA
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.

 sentinelle del mare (http://www.ventimiglianews.it/category/sentinelle-del-mare/), ventimiglia
maggiori informazioni
ACCETTO
(http://www.ventimiglianews.it/category/ventimiglia/),
ventimiglia news (http://www.ventimiglianews.it/category/ventimiglianews/)  Alma Mater (http://www.ventimiglianews.it/tag/alma-mater/), amante mare (http://www.ventimiglianews.it/tag/amantehttp://www.ventimiglianews.it/sentinelle-del-mare-anche-a-ventimiglia/

3/11

24/5/2018

Sentinelle del Mare anche a Ventimiglia – ventimiglianews

mare/), biodiversità marina (http://www.ventimiglianews.it/tag/biodiversita-marina/), Francesco Ubertini
(http://www.ventimiglianews.it/tag/francesco-ubertini/)

← LA TRATTA DELLE PERSONE PER SCOPO
SESSUALE E LAVORATIVO, IL SEMINARIO
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“LA STAMPA AL MUSEO”, ANNA PARODI E UN
BACIO AL PORTO ANTICO →
(HTTP://WWW.VENTIMIGLIANEWS.IT/LASTAMPA-AL-MUSEO-L11-MAGGIO-OSPITEMONSIGNOR-GUIDO-MARINI-2/)

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Commento

Nome *

Email *

Sito web

Do il mio consenso a nché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo
commento.
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Ventimiglianews è un blog informativo privo di periodicità sulla città di Ventimiglia e provincia
di Imperia (Ventemiglia – intemelio, Vintimille – francese, Albintimilium – latino). La
pubblicazione di contributi è a titolo gratuito.
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