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La natura, quando è lasciata in pace, offre un ambiente perfetto.  
Questa potrebbe essere la premessa della ricerca denominata "Progetto Biodiversità Subacquea del 
Mediterraneo" dell'università di Bologna. 

In altre parole l'attività dell'uomo causa il deterioramento dell'ambiente. Un campo di grano ha un basso livello di 
biodiversità poiché l'ambiente non cambia in maniera rilevante. E' troppo coltivato per permettere spazio vitale a 
molte specie di piante ed animali. Al contrario, un bosco naturale, inalterato e pieno di vita diversa, presenta un 
grado alto di biodiversità. 

Anche sott'acqua, dove c'è un limitato intervento umano, possiamo utilizzare questa premessa per capire quanto 
l'uomo sia responsabile del cambiamento dei fondali marini. Il Dr. Stefano Goffredo del Dipartimento di Biologia 
Evoluzionistica Sperimentale di Bologna ha sviluppato un monitoraggio avente lo scopo di stimare il grado di 
biodiversità degli ambienti marini Italiani. E' la prima volta che si effettua un monitoraggio simile, ed avrà una 
durata prevista di tre anni. 

Altro aspetto fondamentale di questo progetto è che tutte le agenzie didattiche subacquee importanti come PADI 
Europe AG, SNSI, SSI Italia e NAUI Italia, lo sponsor Mobby's Europe, così come l'organizzazione Underwater Life 
Project e la nostra Fondazione Project A.W.A.R.E. cooperano insieme. Il nostro impegno maggiore è quello di 
sensibilizzare i nostri studenti sul tema e prepararli per le osservazioni. 

E qui che tu, come studente d'immersione o come subacqueo, puoi impegnarti. Questo progetto ti offre infatti la 
possibilità di diventare l' indispensabile operatore della ricerca. 

Sei interessato? 

Ti pregiamo di compilare l'apposita scheda di rilevamento che trovi nel tuo Dive Center, nella quale indicherai gli 
organismi che hai incontrato nel corso delle tue immersioni e la loro abbondanza.  
Poi invialo come fax al numero +41 52 243 32 33 o per posta a Talackerstrasse 89a CH-8404 Winterthur.  

Noi inviamo i tuoi dati a Dr. Goffredo e la sua squadra di ricercatori per essere elaborati e valutati.  

Siamo sempre con piacere alla tua disposizione per altre richieste, proposte anzi le schede di rilevamento.  

Partecipa! - Impegnati! 
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