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Almare con la valigia
pienadi questionari
via ai turisti ricercatori

■ In vacanza con maschera,
pinne e questionario per aiuta-
re la ricerca scientifica. È l'ul-
timo traguardo del turismo so-
stenibile che sta prendendo
sempre pi piede in città, dove
trova uno sponsor nel Marine
Scienze Group (MSG) del Di-
partimento di iologia Evolu-
z i on i s t i c a Spe r imen t a l e
dell niversità. Il gruppo di ri-
cerca chedal coinvolgenei
suoiprogrammidiricercaemo-
nitoraggio ambientale appas-
sionati delmare. «La collabora-
zione dei cittadini nei monito-
raggi ambientali permette di
raccogliere in breve tempo
un elevata quantità di informa-
zioni, limitandonotevolmente i
costi della ricerca - spiegano i
responsabilidell'iniziativa -per
ilprogetto“Subper l Ambiente”
se realizzato con il metodo
scientifico “tradizionale”: un
singolo subacqueo avrebbe im-
piegato anni di lavoro, con
un costo di , milioni di euro.

qDadueanniisubac-
queivolontarischedano
l'ambientemarinodel
MarRossoperl'ateneo

ologna

3 l gamberopulitorestriatomonitoratonellostudiodeldipartimentodibiologia

GIANNI NET

Noi abbiamo raggiunto lo stes-
so risultato con un campiona-
mento di quattro anni, con
8. schede e l aiuto di
subacquei volontari». uon ri-
sultato cheneiprimianniha in-
teressato il Mediterraneo (uno
studio sui cavallucci marini) e
da due anni i l Mar Rosso
( .STEpro ect.org) dove i
turisti con pinne e maschera
hanno monitorato soprattutto
la costa orientale della penisola
del Sinai, in particolare quella
diSharmel-Shei h (con il ,
di schede) mentre la restante
parte dei rilevamenti è stata

svolta nelle aree diDahab,Hur-
ghada, Quseir, Marsa Alam e
erenice. Ma in concreto cosa

fanno i turisti ricercatori? Si
immergono in acqua e poi com-
pilano: «un apposito questio-
nario dove “raccontare” quali e
quanti coralli, pesci, tartarughe
e altri animali marini ha incon-
tratonelcorsodell immersione,
oltre a segnalare la presenza di
eventuali situazioni negative:
adesempio lapresenzadi coral-
li rotti, morti o sbiancati ed
eventuali rifiuti». L'attendibili-
tà delle informazioni, secondo
il dipartimentobolognese, èpa-
ri al di quella dei professio-
nisti. L' esperienzahaattirato la
curiosità di riviste scientifiche
(la statunitense o er io
io o ) edèstatapresentata in

numerosi congressi. ltre al ri-
sparmio per la ricerca il proget-
to ha un suo lato didattico e di
sensibilizzazione ambientale
perchè ai viaggiatori solidali si
danno informazioni su come
scegliere tour operator rispet-
tosi dell ambiente e su come in-
teragire con il complesso ma
fragile mondo sottomarino.
niversosorvegliatoanchegra-

zie a chi in vacanza sceglie l'im-
pegnosociale.■

Il dato

l liceo Copernico
si difende il a i

Contro la elmini
■ ■ Il riassettoorganizzativo
dei licei, previstodalla
riformaGelmini, ha
provocato laprotestadel
coordinamentodel Liceo
Copernicochedifende le
peculiaritàdell'indirizzo
matematico informatico,
dettoMaxiSperimentale.
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