2/10/2020

A Otranto, Salve e Gallipoli "Sentinelle del mare" in azione per mappare la biodiversità

A Otranto, Salve e Gallipoli “Sentinelle del mare” in
azione per mappare la biodiversità
Di Maria Rosaria De Lumè - 14 Giu 2019

Sentinelle del mare in azione a
Otranto

Otranto-Salve-Gallipoli – I tre paradisi di Alimini, Pescoluse e Torre Pizzo per tutto il mese di
giugno saranno sede del progetto di salvaguardia dell’ambiente marino “Sentinelle del mare”,
organizzato dal Dipartimento di Scienze biologiche dell’Università di Bologna, in collaborazione
con Confcommercio nazionale, Confturismo, Confcommercio Lecce, Sib Lecce e Confmare
Lecce.
Il programma è partito il 10 giugno e coinvolge turisti, sub e snorkelisti in attività di rilevamento
delle specie marine sui versanti adriatico e ionico. Con la guida di una biologa marina
dell’Università di Bologna, questi volontari amanti del mare saranno invitati a compilare le
schede di rilevamento delle specie marine, che verranno poi esaminate dai ricercatori
dell’Università di Bologna. I risultati, confrontati con quelli di un precedente monitoraggio
svolto tra il 2002 e il 2005, permetteranno di verificare lo stato di salute del Mediterraneo.
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consapevolezza della ricchezza del territorio, infatti, si tradurrà in scelte imprenditoriali e
investimenti più rispettosi dell’ambiente.
Turismo e difesa del patrimonio. “Coinvolgere turisti e imprenditori in un’attività concreta
interamente dedicata alla salvaguardia dell’ambiente – ha sottolineato il presidente di
Confcommercio Lecce Maurizio Maglio – se da un lato significa responsabilizzare turisti e
cittadini sulla difesa del nostro patrimonio naturalistico, dall’altro consente di favorire un
cambiamento del modo di fare attività imprenditoriale, improntato a un maggior impegno
verso il turismo sostenibile”.
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