
www.progettomediterranea.com                     www.facebook.com/ProgettoMediterranea                             

                                                                                              

“5 anni a vela  

per tutto il Mediterraneo, 

il Mar Nero e  

il Mar Rosso 

Settentrionale” 
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Progetto Mediterranea  
UN LABORATORIO GALLEGGIANTE PER LA SCIENZA. UNA 

SPEDIZIONE PER LA TUTELA DEL MEDITERRANEO. 
 

Progetto Mediterranea è una spedizione a vela 

di cinque anni per tutto il Mediterraneo, il Mar Nero 

e il Mar Rosso Settentrionale che ha l'obiettivo di 

“sollevare l'attenzione pubblica sul Mediterraneo, 

sia dal punto di vista della cultura e delle tradizioni 

dei Popoli, sia da quello nautico, così come dal punto 

di vista ambientale e marino”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigheremo alla ricerca delle “Voci del Mediterraneo”, ovvero artisti, scrittori, filosofi, 

giornalisti, economisti e tutti coloro i quali abbiano qualcosa da dire su questa epoca di 

decadenza e di crisi. “Mediterranea” percorrerà, infatti, oltre 15.000 miglia e più per connettersi 

alla gente, ai luoghi, ai sapori, ai pensieri, alle storie del Mediterraneo. 

 
Faremo lo stesso per l’ambiente e la tutela dell’ecosistema marino. 

 

Il Mare Nostrum ospita un’area ambientale con un’incredibile diversità biologica (l’8% della 

flora mondiale, l’8% della biodiversità marina mondiale, il 28% di specie endemiche), eppure 

continuamente minacciata dall’uomo, inquinata e sfruttata oltre misura.   

 

“Mediterranea” contribuirà alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dello straordinario 

patrimonio costituito dal Mediterraneo e lo farà attivamente: 

 

 Mettendo a disposizione la barca (un ketch di 60 piedi) 
per la scienza e i ricercatori. Mediterranea sarà un 

laboratorio galleggiante e un braccio operativo per 

la scienza. Per studiare il mare, i cambiamenti 

climatici, l’inquinamento delle acque e dell’aria, la 

biologia marina, le correnti e tutto quanto possa 

ritenersi utile per preservare l’integrità ecologica del 

Mediterraneo. 

 

 Utilizzando la “speaking platform” e l’intensa attività di 

comunicazione garantita dalla nostra spedizione. Per 

sensibilizzare e stimolare l’opinione pubblica sui 

temi della salvaguardia degli ecosistemi marini, la 

sostenibilità dello sfruttamento economico del mare, 

la necessità di ridurre l’inquinamento derivante da 

pesca, turismo, traffico marittimo, produzione 

energetica, urbanizzazione e industrializzazione costiera. 
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Per saperne di più, collaborare, partecipare o sponsorizzare il viaggio di 

Mediterranea: www.progettomediterranea.com 

 

 
 

                                                                                              

 

 

Contatti 
 

 www.facebook.com/ProgettoMediterranea info@progettomediterranea.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

In collaborazione con: 
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