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BIODIVERSITA’  DELL’AMBIENTE MARINO COSTIERO  

DEL NORD ADRIATICO 
 

Nel mese di ottobre 2010, in Giappone, i governi hanno approvato il Piano Strategico per la 

Biodiversità 2011-2020 e gli Obiettivi di Aichi, come base per arrestare e possibilmente invertire la 

perdita di biodiversità del pianeta. Per costruire un supporto e dare slancio a questo urgente 

compito, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato il periodo 2011-2020 "Decade 

delle Nazioni Unite per la Biodiversità”.  

Durante questo decennio i Governi, Organizzazioni Non Governative, Istituzioni Internazionali e 

agenzie, compagnie e comunità locali si sono impegnate ad agire per la conservazione della 

biodiversità.  

L’ambiente marino del Mediterraneo è stato classificato tra gli “hot spot” del pianeta, ovvero fra le 

aree a maggior tasso di biodiversità, ma anche le più fragili nei confronti delle minacce sia di 

origine  naturale che antropica. Per proteggere e conservare questo patrimonio è indispensabile in 

primo luogo conoscere il valore degli habitat che ci circondano e dai quali traiamo le risorse per la 

nostra sopravvivenza. 

Allo scopo di dare il proprio contributo alla celebrazione della biodiversità, la Provincia di 

Pesaro/Urbino, l’associazione Reef Check Italia Onlus e il circolo subacqueo Subtridente Pesaro 

organizzano un evento rivolto a tutta la popolazione per promuovere la conoscenza della 

biodiversità dell’ambiente marino costiero del nord Adriatico. 

 

L’evento è rivolto a tutti ed ha lo scopo di sensibilizzare le persone sul valore della biodiversità e 

sull’impegno che ognuno di noi deve garantire per contribuire alla conoscenza e al mantenimento 

della biodiversità e dei suoi servizi.   

 

La partecipazione è gratuita. A causa del numero limitato di posti è necessario prenotare le 

immersioni scrivendo a info@subtridente.it o telef. al seguente numero: 0721 23338 

 

 

 

MARINE BIODIVERSITY OF THE NORTHERN ADRIATC SEA 

 

The marine environment of the Mediterranean Sea has been classified as a “hot spot” of the planet, 

that is one of the areas with the highest rate of biodiversity, but also between the most fragile 

against threats of natural and anthropogenic origin. To protect and preserve this extraordinary 

heritage is essential knowing the value of the habitats around us and from which we get the 

resources for our survival. 

In order to contribute to the celebration of biodiversity, Province of Pesaro/Urbino, Reef Check 

Italia Onlus and Subtridente Pesaro Diving Association organize an event addressed to the entire 

population to promote the knowledge of the biodiversity of the marine environment of the northern 

Adriatic coast. 

 

Info: 

http://www.reefcheckitalia.it/biodiversita_del_nord_adriatico.html 
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