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Gli studenti delle Cinque Terre diventano
“sentinelle” del mare
07 giugno 2018 Marco Toracca

La Spezia - Gli alunni della scuola Enrico Fermi di Monterosso saranno le Sentinelle del Mare di
Monterosso. Un’ottantina di studenti hanno preso parte alla presentazione del progetto di ricerca
scientifica promosso dall’Università di Bologna in collaborazione con la Confcommercio. Obiettivo
del piano è quello di monitorare lo stato della biodiversità marina studiando le specie che vivono
nel Mediterraneo e in questo caso particolare a Monterosso.

Affiancati da un biologo al ritorno dalla propria immersione potranno compilare una scheda su cui
indicare, con l’aiuto di immagini, la presenza e abbondanza delle specie marine incontrate nei
fondali e contribuire così a comprendere lo stato della biodiversità marina. Allo stesso tempo
sarà possibile individuare anche i rifiuti e riportarli sulla terra ferma, per collaborare così anche alla
tutela del mare. Tutto si svolgerà sotto forma di gioco, senza quindi variare le abitudini dei
bagnanti o interferire con la propria esperienza.

A contribuire al progetto anche il Circolo Velico di Monterosso, che per tutta l’estate è a
disposizione non solo per distribuire il materiale cartaceo da compilare a fini scientifici, ma per
offrire anche un supporto umano grazie all’esperienza della biologa Gaia Valle. Non c’è infatti una
scadenza per poter consegnare i risultati, in quanto la raccolta dati utile alla ricerca proseguirà fino
al 2020. Ma sarà soprattutto il periodo compreso tra il 17 giugno e il 7 luglio quello
maggiormente interessato dalle attività. In quel periodo, un biologo dell’Università di Bologna sarà
infatti presente sul territorio per coadiuvare i lavori, affiancare i bagnanti, residenti e turisti e aiutarli
a compilare nel modo corretto le schede.

Presenti all’incontro il sindaco Emanuele Moggia, Roberto Martini, direttore Confcommercio
Imprese per l’Italia La Spezia, Gianni Bellingeri, presidente Confcommercio Cinque Terre, Enrico
Nanetti, dall’Università di Bologna, Gaia Valle, biologa e istruttrice di vela del Circolo Velico di
Monterosso, i titolari degli stabilimenti balneari del territorio e i rappresentante del Circolo velico e
dei circoli nautici di Monterosso e delle attività ricettive di Monterosso.
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