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STE: Scuba Tourism for the Environment è il più grande monitoraggio della barriera corallina del Mar Rosso che 
coinvolge i turisti volontari. 

Nonostante la difficile situazione politica in Egitto, anche nel 2011 il progetto STE è riuscito a raggiungere il suo obiettivo 
raccogliendo 5154 schede che, sommate a quelle dei 4 anni precedenti, portano il totale ad oltre 23000. Oltre ai siti più 
conosciuti del Mar Rosso sono stati raccolti dati anche da mete meno turistiche come Berenice, nell’Egitto meridionale, il 
Sudan, fino Yanbù Al-Bahr e Rabigh sulla costa araba. 
 
Durante Eudi Show (Salone delle Attività Subacquee) e BIT (Borsa Internazionale del Turismo) dal 16 al 19 Febbraio 2012 a 
Milano sono stati presentati i risultati aggiornati del progetto. 
 
Da oltre dieci anni il gruppo di ricerca MSG ( http://www.marinesciencegroup.org/ ) si occupa di “citizen science”, la scienza 
dei cittadini che coinvolge volontari, a cui piace immergersi e fare snorkeling, nella salvaguardia di quel mare che tanto 
amano. STE: Scuba Tourism for the Environment è solo l’ultimo tra i progetti di turismo sostenibile di MSG: i precursori sono 
stati i due progetti sviluppati per il Mar Mediterraneo: “Missione Hippocampus Mediterraneo” e “Sub per l’Ambiente”. Articoli 
scientifici riguardanti questi progetti sono stati pubblicati su prestigiose riviste internazionali e questo ha permesso che il 
metodo di raccolta e di elaborazione dei dati fosse validato dalla comunità scientifica internazionale e fosse messo a 
disposizione di tutte le università del mondo con la relativa banca dati. 

http://www.marinesciencegroup.org/


 

SOSTIENI LA RICERCA CON 4 SEMPLICI MOSSE: 

1. RICHIEDI la scheda STE nella struttura che ti ospita (sul sito http://www.steproject.org/ potrai trovare tutti i centri 
che collaborano); 

2. LEGGI i consigli per la tua vacanza “ecosostenibile”; 
3. IMPARA a riconoscere la fauna del Mar Rosso con l’aiuto della guida o dell’istruttore subacqueo; 
4. COMPILA il questionario subito dopo le tue immersioni, segnalando gli organismi che hai incontrato, e consegnalo 

all’istruttore, altrimenti metti tutto in valigia e spedisci le tue schede all’indirizzo che trovi in calce alla scheda. 

http://www.steproject.org/


 

 



 

È assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo e delle immagini presenti in questo articolo 
senza il consenso dell’autore. 

 


