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13/06/03 - SUBACQUEA, IN ACQUA PER L'AMBIENTE 

A Palinuro (Salerno) dal 22 al 25 Maggio scorso, oltre 450 subacquei hanno partecipato alla Terza Festa 
Nazionale della Subacquea. Grazie all’aiuto della Camera di Commercio di Salerno e voluto dall’ADI SUB, la 
neonata Associazione delle principali Agenzie di Didattica Subacquea operanti in Italia (IDEA, PADI, SNSI e 
SSI), l’evento ha rappresentato un perfetto punto di incontro anche per i tutti i sostenitori di "Sub per 
l’Ambiente - Progetto Biodiversità Subacquea del Mediterraneo". "Sub per l’Ambiente" è una ricerca 
dell’Università di Bologna che, nata nel 2002, ha lo scopo di fornire una stima dello stato di salute dei mari 
italiani grazie alla speciale collaborazione volontaria dei subacquei ricreativi. Oltre all’ADI SUB, partners 
dell’Università di Bologna in questo progetto sono l’ASTOI, l’Associazione dei Tour Operator Italiani e 
QUARK, il magazine e il programma televisivo di divulgazione scientifica. Il Ministero dell’Ambiente patrocina 
la ricerca. Osservatori per natura, molti sono stati i subacquei che hanno aderito all’iniziativa anche nelle 
giornate di Palinuro tanto che, al rientro delle barche seguiva quasi sempre la formazione di colorati gruppi di 
appassionati che si riunivano attorno ai tavoli dell’organizzazione per compilare le schede di "Sub per 
l’Ambiente". Chi serio e concentrato nel ricordo dell’immersione, chi sorridente e sicuro dei propri 
avvistamenti, chi seguendo le informazioni del vicino capogruppo, tutti hanno compilato la scheda di 
rilevamento con animo allegro e lo spirito di chi, oltre a contribuire significativamente alla realizzazione di 
una ricerca sull’ambiente prediletto, riesce a far durare la propria immersione cinque minuti in più: il tempo 
necessario ad inserire tutti i dati! tutta una serie di nuove stazioni e punti di rilevamento che andranno ad 
aggiungersi a quelli già inseriti nel data base della ricerca. I fondali di Palinuro, ricchi di vita e colori, offrono, 
anche all’osservatore meno attento, un’ottima rappresentanza degli organismi inseriti nella scheda. La 
Posidonia accoglie quasi ovunque chi si immerge, le scogliere ripide sono fonte di riparo, cibo e sostegno 
per tunicati, anellidi sedentari dai grandi ciuffi branchiali e per diverse specie di ricci di mare e nudibranchi. 
Stelle marine mediterranee e pesci di tutte le taglie si avvicendano fin all’interno delle numerose grotte 
sommerse della costiera Cilentana accompagnando silenziosamente verso pareti di spugne e coralli in 
ottimo stato. A Palinuro, sotto il mare della terza Festa Nazionale della Subacquea, si è tenuta anche una 
bellissima Festa della Biodiversità. (Savina Sabattini) 


