
 

Sub per l’ Ambiente  

Quercianella (Li)  

dal 16 al 17 ottobre 2004  

Ricercatori e semplici appassionati di immersione insieme sott’ acqua per parlare di scienza e 

sviluppo sostenibile.  

 

 

Il 16 e 17 Ottobre 2004 a Quercianella (Li) si terrà la festa nazionale di  “ Sub per l’Ambiente, 

l’ iniziativa di ricerca promossa dall’ Università di Bologna e patrocinata dal Ministero dell’ 

Ambiente, che grazie al contributo volontario dei subacquei ricreativi e dei turisti appassionati di 

ambiente cerca indicazioni sullo stato di salute dei punti di immersione dei nostri mari. 

 

Promossa in collaborazione con Scuba Schools International Italia (SSI), Scuba Nitrox Safety 

International (SNSI), QUARK, Associazione dei Tour Operator Italiani (ASTOI) e la associazione 

ambientalista Underwater Life Project (ULP), la Festa intende esser un momento di incontro tra 

i responsabili della ricerca e i cittadini interessati a dare il loro contributo allo sviluppo dell’ 

attività subacquea, della ricerca scientifica e del turismo sostenibile. Ricercatori dell’ Università 

di Bologna accompagneranno sott’ acqua i subacquei, compileranno con loro la scheda di 

rilevamento per partecipare al progetto, risponderanno alle eventuali domande e rilasceranno un 

attestato di partecipazione. Al termine della prima giornata è anche prevista una presentazione dei 

risultati dei primi due anni di ricerca, la presentazione del manuale di Gianni Neto “ Flora e Fauna 

Marina della costa Livornese e una proiezione sugli organismi incontrati in immersione. 

 

Pacchetti di soggiorno e immersione a prezzi agevolati contribuiranno a mantenere alto il clima di 

festa di cui parte dell’incasso sarà devoluto a favore di Marine & Freshwater Science Group (MSG), 

gruppo di ricerca e libera associazione senza scopo di lucro nati dall’ idea dei ricercatori dell’ 

Università di Bologna responsabili scientifici di  Sub per l’ Ambiente” . 

 

Per informazioni: 

http://www.marinesciencegroup.org/. 

Tel.: 0586 754635 
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