


AMBIENTE

5 TerreAcademyscopre
larealtà sottomarina
Tutto inizio con un sito, poi ecco I'associazione
LA passione per l'attività subac- contattoconmedici,biologiciein-
q.t.a per il mare e l'amore per le gegneri.Ilnumerodeipartecipanti
Cinquè terre,la loro valonzzazio- all'associazione varia, di solito so-
ne, sòno il cuore pulsante di "5 Ter- no una trentin4 dipende da quanti
re Academy'', àssociazione am- equalistudisistannoaffrontando,
bientalista é.centro di ricerca me- ma soprattutto dai fondi a disposi-
dico-scientifico in ambito iperba- zione,vistocheimembridelfasso-
rico, riconosciuto dal Miur. Fra i ciazionesiautofinanziano.Lavali-
prossimi progetti ci sono un'app ditàde$istudicondottineltempo
per i cellulari sulle immersioni, è valsa importanti riconoscimenti
àue robot per la mappatura dei nelsettore:_ora5Terre.Academyè
fondali e pel la raccolta dei rifiuti un centro di ricerca riconosciuto
in mare, trn percorso subacqueo dal Miur e collabora con l'Univer-
per i disabili. Il presidente è Leo- sità di Padov4 il centro iperb_arico
nardo D'impoizano, spezzino, di Sassari, il gruppo Oto-sub e jl
giornalista sCientifico, subacqueo Dan, una rete per la gestione delle
dasempre.deten-
tore del record in bacquee. <Ci pia-
apnea subacquea ,.r'r-- cerebbe lavorare
$túltd..drrei 

I titlDl *.tt. con privati
2008.-L'awentu- [,a fealtà SpeZZina è del settorgL ag-

nt ffi?:lfflt| .*.""t'o ii et9'9" *Ì't:;tl'ifi:l:
5 Terre nóaemy riConOSCiUto dal so con la ricerca

iJy.it:r:îfl:#3: Miur e coll,abora con ffrlafma""Xt:
mozioneturistica Universita bacquea in sicu-
dei cinque borghi rezza e la valoriz-
marinié dei fón- zazione dellebio-
dali. Nel z}Ogriceve il premio Pe- diversità. È stata riconosciuta dal-
lagoscomemigliorsitowebdelset- la Regione liSotil come
toieeottieneaneheilpatrociniodi associazione ambientalista nel
importantisocietàdimedicinasu- 2011e a parte dglla rete di gruppi
baèquea. Aveva già partecipato a ambientalisti "Ocean 2O12", che
conferenze e divulgàto materiale sta facendo pressione sul Parla-
scientifrco. La svolia awiene nel mento europeo, affrnché approY-t
2008, quando D'Imporzano com- una legge per la pesca ecososteni-
pie il record di apnea subacquea bile.Haawiatounacampa_grl?P-
sotto i gtriacci, supportato da un zionalequ{aprerlenzione$qgliin-
gnrppo iii esperti. I dati raccolti su- cidenti da elica e, insieme al Comu-
icitàiro l'intèresse di molti esperti ne di Lerici, ha installato la cartel-
ecosìsiawianostudiincampome- lonistica presso le marine. Nel
dico subacqueo, in ambienti iper- territorio delle Cinque Terre sono
barici estremi, sulla compensazio- state awiate ricerche sui percorsi
neesullarispostacardiacainparti- di snorkeling pubblicate in un li-
colare. I prossimi rigUarderanno il bro l'anno scorso. Oraci si concen-
reflussogastroesofageo,chesipre- tra sui robot, che lavoreranno da
sume legito alla maricanza di còm- punta Mesco a Capo di Monte y
pensazione. D'Imporzano lavora a AzAmil.
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llsub spezzino e presidente di 5 Terre Academy, Leonardo D'lmpozano
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