MONITORAGGIO DELLE
TARTARUGHE MARINE
DIDATTICA
SENSIBILIZZAZIONE
CULTURA

INTRODUZIONE
La Blu Marine Service
La Blu Marine Service
è una realtà di giovane costituzione ma
S
fondata da professionisti con comprovata esperienza, la società
opera nel campo della gestione, valorizzazione e tutela delle
risorse turistico-ambientali-marine. La Blu Marine Service
intende l'Ambiente come un sistema dinamico da proteggere e
valorizzare nella sua interezza fisica, naturale, antropica, turistica.
La società opera nei settori della tutela dell'Ambiente Marino,
della Gestione Integrata e tutela della Fascia Costiera, della
Promozione turistica; erogando servizi per lo studio, il
monitoraggio e l'analisi, finalizzati alla programmazione ed alla
gestione degli interventi.

INTRODUZIONE

Obiettivi
La salvaguardia della costa sambenedettese e dell'ambiente
marino, delle sue tradizioni e della sua cultura, costituiscono
l'obiettivo che la Blu Marine Service vuole perseguire e sviluppare
attraverso l'attuazione di progetti ed attività specifiche.
La Società si prefigge di promuovere una ecosostenibilità della
risorsa marina che volga alla Stabilità ecologica attraverso la
valorizzazione di una economia eco-compatibile.
L’Uso sostenibile della risorsa rappresenta un momento di sintesi
fra esigenza di conservazione e redditività che si concretizza
integrando attività tradizionali locali con modelli produttivi più
innovativi.

IL PROGETTO
In collaborazione con la Fondazione
Cetacea con cui la Blu Marine
Service sta cooperando in numerosi
progetti ed in partenship anche con
la Riserva della Sentina , si libererà
una tartaruga marina della specie
“caretta
caretta”
nelle
acque
antistanti la costa Sanbenedettese.
Altre volte è avvenuta la liberazione
delle tartarughe ospitate presso il
centro della Fondazione Cetacea, ma
questa
è
un
occasione
particolare...........

Il Progetto
La Blu Marine Service in un
ottica di collaborazione con la
Fondazione Cetacea e con
l'obiettivo di promuovere la
ricerca e la sostenibilità
dell'ambiente
marino,
ha
acquistato un trasmettitore
satellitare che verrà applicato
sul dorso della tartaruga.
La Fondazione Cetacea in
collaborazione con l'Università
di Pisa acquisirà tutte le
informazioni
ricevute dal
satellite
relative
agli
spostamenti della tartaruga.

Il Progetto

I dati saranno elaborati
ed
inviati
periodicamente
dalla
Fondazione alla Blu
Marine Service.

Il Progetto
Oltre ai dati necessari per la ricerca scientifica, è obiettivo della
Blu Marine Service proporre agli Istituti scolastici percorsi o
interventi didattici improntati sul progetto.
L'attività didattica si potrà suddividere in più momenti, lungo
tutto il percorso che la tartaruga compirà in Adriatico e
presumibilmente in Mediterraneo.
Dal momento della liberazione, ai suoi spostamenti in Italia e
nel Mediterraneo, saranno organizzati eventi e manifestazioni di
varia natura; illustrando il percorso dell'animale ma anche i
territori che esso attraverserà così da unire le scienze alla
geografia ed alla storia usando come filo conduttore l'ecologia.
La sequenza degli spostamenti della tartaruga potrebbero poi
essere visibili presso ad esempio una bacheca al museo ittico
aumentando anche l'attrattività del museo e/o organizzando
visite guidate anche al museo delle anfore.

Il Progetto

Anche presso la sede comunale
potrebbe essere esposto un
pannello
che
illustra
gli
spostamenti, o sul sito web del
comune; confermando l'impegno
dell'amministrazione a difesa
dell'ambiente e favorendo la
sensibilizzazione per l'istituendo
Parco Marino del Piceno.

Possibili attività correlate

• Un contorno di mostre, servizi, eventi per informare e divulgare
coscienza ambientale e rispetto per il mare nell'anno della
biodivesità.
• Pubblicizzare il centro di prima accoglienza per le tartarughe
spiaggiate gestito dalla Riserva della Sentina
• Coinvolgimento delle realtà produttive in ambito ittico e
tecnologie marine
•Adesione a progetti europei in ambito ambientale/marino

I PARTNER DELLA BLU
MARINE NEL PROGETTO

I SERVIZI DELLA BLU MARINE SERVICE
Servizi Ambientali
Attività di monitoraggio della qualità delle acque marino-costiere ed effettuazione di
prelievi d’acqua,sedimenti marini,per analisi
Servizi ausiliari e di supporto tecnico-logistico alla gestione delle aree marine protette
Supporto tecnico-logistico per le attività dei centri di ricerca e degli enti coinvolti nella
tutela del patrimonio marino
Supporto tecnico-logistico per le attività monitoraggio flora e fauna marina (cetacei) in
collaborazione con i centri di ricerca e gli enti coinvolti
Supporto tecnico-logistico per attività di oceanografia costiera
Fornitura installazione dei segnalamenti marittimi per la perimetrazione delle aree
marine protette in mare e a terra
Assistenza e manutenzione dei segnalamenti marittimi per la perimetrazione delle aree
marine protette
Supporto tecnico logistico per posizionamento barriere antinquinamento
Attività di pattugliamento della costa per la sicurezza in mare ed attività di protezione
civile
Divulgazione di libri, ricerche attinenti l'ambiente marino e la cultura marinara

I SERVIZI DELLA BLU MARINE SERVICE

Servizi Turistici-Portuali
Promozione turistica delle antiche arti marinare, rievocazioni storiche, tradizioni.
Assistenza durante manifestazioni in mare (posizionamento boe campo di regata, barca
giuria, assistenza ecc.)
Organizzazione di attività promozionali legate alla nautica (regate veliche, gare di
canottaggio, Kite surf ecc.)
Supporto tecnico-logistico per le attività di gestione della darsena turistica
Servizi di cura e sorveglianza dei natanti ormeggiati
Noleggio (con equipaggio) e locazione (senza equipaggio) di imbarcazioni da diporto e/o
per uso professionale.
Supporto tecnico-logistico per la gestione delle strutture di accoglienza della nautica da
diporto
Valorizzazione dei prodotti ittici locali (pesce azzurro/bianco) attraverso preparazione di
ricette tradizionali

I SERVIZI DELLA BLU MARINE SERVICE

Servizi di Consulenza
Consulenza tecnica in tema di progettazione ed implementazione di sistemi di gestione
ambientali ISO 14001; EMAS, Ecolabel
Consulenza tecnica in tema di navigazione per l’acquisizione dei permessi necessari per
le attività marittime
Consulenza HACCP
Consulenza aspetti tecnico/ingegneristici in ambito navale
Consulenza tecnica in tema di gestione e smaltimento rifiuti
Servizi Formazione
Attività di formazione e sensibilizzazione scuole su tematiche riguardanti l'ambiente
marino e la cultura marinara
Progettazione ed erogazione attività formativa tecnica in ambito nautico marino
ambientale
Creazione e gestione di un centro didattico in merito alla cultura marinara, rispetto per
l'ambiente e tutela del patrimonio marino

