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Giornata Mondiale per l'Ambiente: mari e oceani in pericolo 

Conferenze 

12 giugno 2004 

Ferrara (FE)  

 

 
 

Il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara celebra la Giornata 

Mondiale per l'Ambiente, dedicata quest'anno ai gravissimi problemi 

di conservazione che affliggono tutti i mari e gli oceani del mondo, 

con un convegno, che si terrà nel pomeriggio di sabato 12 giugno, e 

con quattro lezioni di biologia marina che si terranno sulla spiaggia 

libera del Lido degli Estensi (FE), in prossimità del canale navigabile 

di Porto Garibaldi (evento già segnalato dal titolo "Con i piedi 

nell'acqua"). 

Sabato 12 giugno 2004, ore 17.00 

La subacquea ricreativa a supporto del monitoraggio ambientale: 

"Missione Hippocampus Mediterraneo" e "Sub per l'Ambiente", due 

esperienze  

Stefano Goffredo, Corrado Piccinetti* e Francesco Zaccanti 

Sorvegliare l'Adriatico: le attività del battello oceanografico 

"Daphne" 

Carla Rita Ferrari, ARPA Emilia-Romagna  
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Eventi 

Segnala un evento 

Sala Conferenze del Museo, via De Pisis, 24  

Sabato 19 e domenica 20 giugno 

"Con i Piedi nell'Acqua" 

ore 10.00 e ore 16.30: Quattro lezioni di biologia marina sulla 

spiaggia del Lido degli Estensi (FE) 

 

Info: 

Museo di Storia Naturale 

0532 203381-206297 

http://www.comune.fe.it/storianaturale 

museo.storianaturale@comune.fe.it  
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