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Sub per l'Ambiente - NEWS  

 

 

-46 giorni alla Primavera! 

La stagione sta per iniziare e, come di consueto, il Marine Science Group si 
accinge a presentare i risultati delle ricerche condotte in collaborazione con i 
subacquei ricreativi! Siete pronti a raggiungerci? 

Prima dell’arrivo della primavera, in ordine di tempo, sono due gli appuntamenti 
“mondani” che ci aspettano: la Bit, Borsa Internazionale del Turismo di Milano (14/17 
Febbraio 2004) e l’Eu.Di. Show, Salone Europeo delle Attività Subacquee di Genova 
(12/15 Marzo 2004) 

. A Milano, ospite di ASTOI lo staff di “Sub per l’Ambiente” è invitato a mostrare agli 
operatori di tutto il settore il valore che l’attività subacquea acquisisce quando è 
supportata dalla ricerca. A Genova saremo ospiti di SSI e ADISUB, per presentare 
direttamente ai subacquei ricreativi, i veri protagonisti di questa ricerca, il risultato del 
loro impegno. 

A tutt’oggi, "Sub per l'Ambiente" può contare su oltre 8500 schede di rilevamento 
correttamente registrate e ha realizzato oltre 35 milioni di contatti sui principali media 
italiani. Quale è lo stato della biodiversità lungo le coste secondo i dati raccolti? Quale 
club o diving center si è dimostrato più meritorio? Chi ha compilato più schede? Quali 
sono le aspettative per il 2004? Quali le iniziative? Vi invito a venire a conoscere di 
persona “Sub per l’Ambiente” e i suoi partner, lo staff di ricercatori del Marine Science 
Group e le proposte che hanno in serbo per voi (oltre a questo nuovo indirizzo di 
posta elettronica - msgsub@alma.unibo.it - espressamente dedicato per il progetto!). 
Se non potrete venire, sarà “Sub per l’Ambiente” a raggiungervi: l’aggiornamento 
completo sarà pubblicato, come per il 2002, sia sulle pagine di “QUARK” sia su quelle 
del sito di riferimento, http://www.marinesciencegroup.org/. 

Antonio Orlandi 
responsabile ufficio relazioni esterne 

 
http://www.marinesciencegroup.org/  
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