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Tornano le “Sentinelle del Mare”:
cittadini e turisti monitorano la
biodiversità della costa
Quest'anno l'iniziativa sul territorio provinciale è stata organizzata dal
Porto della Maremma
Redazione 

Dopo il successo dell’anno scorso, sul litorale di Grosseto sono ritornate le “Sent inel le  del  Mare“,

l’importante progetto internazionale di “citizens science” portato avanti dall’Alma Mater Studiorum

Università di Bologna, Dipartimento BiGeA, realizzato in collaborazione con Confcommercio e

Confturismo.

Quest’anno l’iniziativa sul territorio provinciale è stata organizzata dal Porto della Maremma, con il

sostegno di Ascom Confcommercio Grosseto, Confturismo ed Assonat.

Fondamentale la grande disponibilità della Fattoria La Principina e dello stabilimento balneare Gabbiano

Azzurro di Marina di Grosseto, dove, in questi giorni, si trova al lavoro Arianna Antezza, esperta inviata

dell’Università di Bologna.
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