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Astoi partner di una iniziativa per monitorare la 
salute del nostro mare
I primi risultati dell'indagine saranno resi noti a metà ottobre

Turisti non per caso, almeno sott’acqua. Anzi, turisti talmente rispettosi dell’ambiente 

da trasformarsi in ricercatori scientifici, impegnati a collaborare in un progetto di 

monitoraggio sullo stato di salute del mare.

Sub per l’Ambiente, questo il claim identificato dai ricercatori del Marine Science 

Group (MSG) dell’Università di Bologna, potrebbe diventare una importante fonte di 

informazioni scientifiche sullo stato di salute del Mar Mediterraneo lungo le coste 

della nostra penisola.

L’inconsueta iniziativa è partita nel 2002 grazie alla collaborazione di diversi sponsor 

tra cui Astoi, che si è impegnata fino al termine della ricerca, previsto a dicembre 

2005, ADISUB, associazione delle agenzie didattiche che stabiliscono gli standard di 

sicurezza per l’attività subacquea ricreativa e la rivista Quark.

Astoi, che ha al suo interno un gruppo di lavoro dedicato al turismo sostenibile, ha 

aderito immediatamente al progetto sensibilizzando attraverso i propri associati i 

turisti.

Il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell’Università di Bologna, 

con un team di circa 20 persone sotto l’egida dei professori Francesco Zaccanti e 

Corrado Piccinetti, ha avviato questa ricerca ideata dal ricercatore Stefano Goffredo, 

biologo marino e istruttore subacqueo. Consiste nella rilevazione capillare, attraverso 

la compilazione di apposite schede, di 60 gruppi di organismi marini definiti come 

indicatori dell’ambiente. Singoli biologi marini non avrebbero potuto monitorare a 

lungo le centinaia di chilometri di coste italiane. Meglio ricorrere all’aiuto dei numerosi 

appassionati a cui sta a cuore la conservazione dell’ambiente.

A quanti acquistano pacchetti diving o si recano in località balneari, i tour operator 

Astoi consegnano le schede ‘Sub per l’ambiente’ preparate dal Marine Science 

Group.

I primi risultati sulle oltre 10mila schede compilate saranno resi noti durante il primo 

raduno nazionale dei partecipanti che avrà luogo a Quercianella, vicino a Livorno, il 

16 e 17 ottobre prossimi. 
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