
ECOTURISMO SCIENTIFICO  

 
Dopo il successo delle trascorse stagioni, Marine Life Conservation e il Pianeta Azzurro rinnovano il loro appuntamento 
estivo con il Kornati Dolphin Project, il progetto di ricerca scientifica sui tursiopi in Croazia. Quest’anno vi sono due 
gruppi di ricerca: 
- uno “itinerante”, in barca a vela, che si sposterà lungo le isole della Dalmazia, da Zadar (Zara) a Split (Spalato); 
- l’altro “stanziale”, che utilizzerà un gommone per monitorare i delfini del Parco Nazionale delle Isole Kornati. La base 
dalla quale partiranno i survey giornalieri sarà una casa nella quale gli “ecoturisti” troveranno ospitalità e potranno 
seguire corsi di biologia marina e cetologia. 
E da quest’anno si può fare ecoturismo anche in Liguria, laboratorio ambientale ideale per nuovi progetti di ricerca sui 
cetacei e sulla biologia marina. In collaborazione con Flash, scuola di vela d’altura, si organizzano fine settimana in 
barca a vela. Si organizzano anche crociere in Mediterraneo. Partenze dal Porto Sole di San Remo. 
I prossimi appuntamenti sono: week end biologia marina 13-14 marzo; whale watching 10-11-12 aprile Bastia (Corsica) - 
San Remo. 
Info: Marine Life Conservation onlus, V. Salgari, 9 - 10154 Torino, www.marine-life.org, info@marine-life.org, Antonella 
Impetuoso e Walter Antollovich, Tel. 347.7548722 - 340.7201466, E-mail: wanto3@libero.it 
 
 

IL MARE A 360° 

 
Marzo sarà per Genova Capitale Europea della Cultura un mese dedicato a subacquea, nautica, turismo e ambiente: la 
Fiera di Genova ospiterà EUDI Show - Salone Europeo della Attività Subacquee e BOMA - Boat Market Genova (12-
15/03/04). In tale contesto Acquario di Genova, Progetto Subacquea per l’Ambiente, Progetto Nautica per l’Ambiente, 
Assosub, UCINA e Fiera di Genova organizzeranno una serie di eventi collaterali di carattere ambientale. 
Per gli studenti delle scuole medie inferiori sono previsti percorsi didattici di presentazione degli ecosistemi marini da 
parte di biologi dell’Università di Genova.  
Presso l’auditorium dell’Acquario, si terrà il Festival dell’Immagine di Mare, durante il quale saranno proiettati i migliori 
film realizzati al mondo nel biennio 2003-04. L’evento è organizzato in collaborazione con il Festival Mondial de l’image 
sous-marine d’Antibes.  
Alla Fiera, in occasione di EUDI Show e di Boma, saranno strutturati percorsi didattici che coinvolgeranno bambini e 
ragazzi dalla scuola materna al biennio delle superiori con la possibilità di provare l’emozione di un’esperienza in canoa 
o in barca a vela.  
 
 
 
 


