
OKEANOS ed il progetto "Sub per l'ambiente"  

 Il successo di partecipazione alla Missione Hippocampus, ha dato 
risultati che sono andati oltre le aspettative degli organizzatori. Ciò 

ha convinto i ricercatori dell'Università di Bologna di avvalersi dei 
subacquei ricreativi per una nuova "missione", il monitoraggio delle 

specie animali e delle piante che popolano il Mediterraneo, ed a cui 
hanno aderito le organizzazioni didattiche SSI, SNSI, PADI e NAUI e 

la RSTC Europe.  

Il progetto "Sub per l'ambiente", che studia la  biodiversità del 
Mediterraneo, prosegue nel monitoraggio delle forme di vita presenti 

nei diversi siti d’immersione lungo le coste italiane, attraverso la 
collaborazione dei subacquei che si immergono nel nostro mare.  

Il progetto, che è iniziato nel 2002 e finirà nel 2005, sta già 

fornendo importanti risultati ai ricercatori del Marine Science Group, 
che fa parte dell'Università di Bologna, e che analizzano le numerose 

schede che quotidianamente giungono all’Istituto di ricerca.  
Tanto che una testata del prestigio di “Quark” e l’associazione dei 

Tour Operator italiani “Astoi” sono divenuti gli sponsor del progetto, 

che è patrocinato anche dal Ministero dell’Ambiente.  
 

Sul sito web di Marine Science Group puoi avere ulteriori 
informazioni sulla biodiversità, visitando la pagina 

http://www.marinesciencegroup.org/Sub%20per%20Ambiente.htm  
Puoi conoscere i risultati 2002 della ricerca "Sub per l'ambiente" 

visitando la pagina 

http://www.marinesciencegroup.org/Risultati%20eudi%202002.htm  
 e puoi scoprire i progetti di ricerca ambientale curati da Marine 

Science Group alla 
pagina  http://www.marinesciencegroup.org/ricerche.htm     

 

Nel 2002, l'associazione Okeanos ha partecipato alla campagna di ricerca "Sub per l'ambiente", inviando 
oltre 300 schede di immersioni , ottenendo un riconoscimento dagli organizzatori, durante l'EUDI del 2003, 

come puoi vedere alle pagine http://www.ssi-

italy.org/iniziative/ambiente/sponsor.htm  ed  http://www.marinesciencegroup.org/ricerche.htm 
 

Puoi partecipare attivamente anche tu alla ricerca. Scarica la scheda per il censimento, compilala 
ad ogni immersione che effettui ed inviala al numero fax riportato in testa alla prima pagina. 

Per facilitare il riconoscimento delle forme di vita marina che incontri durante le tue immersioni, da parte 
degli organizzatori della ricerca, è stata predisposto una scheda con le foto delle specie marine interessate 

al censimento.   Visualizza la scheda di riconoscimento   

Scheda censimento (File Zip - contiene le pagine fronte e retro in formato Jpg)  

Torna ad inizio pagina  

Okeanos Home Page  
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