
La  CAF Corsi Alta Formazione   nasce  da  una idea fondata  sull’etica sociale,  suffragata  da 
principi  morali , quali il  doveroso, l’obbligatorio, il responsabile. Pertanto i  nostri corsi sono 
volti nella fattispecie alla sicurezza, al sociale, alla ecosostenibilità, alla transizione ecologica. 
Con  la  creazione  del  dipartimento “Nautica”  possiamo sostenere di aver chiuso il cerchio. 
Questa sezione nasce con lo scopo di tutelare quella che  da sempre  è la più grande risorsa 
a disposizione dell’umanità, il  mare.  Sono  molteplici  le  cause  che affliggono l’ecosistema 
marino, l’ inquinamento, lo sfruttamento indiscriminato, l’aumento delle temperature, tutti 
questi processi sono derivanti da una unica origine l’uomo. 
La CAF Corsi Alta Formazione mediante il dipartimento Nautica ha realizzato una serie di 
progetti, volti alla formazione e alla ricerca. 



Presenta il progetto 

Biomarine Research 
 

In collaborazione con 



Macro-obiettivo 
 
IMPATTO AMBIENTALE dovuto a CAMBIAMENTI CLIMATICI e INQUINAMENTO 
" Cambiamento climatico: fenomeno provocato dal riscaldamento globale ovvero un cambiamento del 
clima attribuito direttamente o indirettamente all'attività umana che altera la composizione dell'atmosfera  
terrestre e che si aggiunge a una variabilità climatica naturale osservata in periodi di tempo comparabili “ 
(Definizione dell'IPCC Organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici, Programma  
Nazioni Unite) 
La definizione ufficiale dell'O.N.U. di inquinamento marino consiste “nell'introduzione diretta o indiretta da  
parte dell'uomo nell'ambiente marino di sostanze o di energie come composti chimici, nutrienti, plastica  
ecc., capaci di produrre effetti negativi sulle risorse biologiche, sulla salute umana, sulle attività marittime  
e sulla qualità delle acque. 
L'impatto principale dei cambiamenti climatici: 
A. lo scioglimento della massa di ghiaccio dei poli, il che a sua volta causa un aumento dei livelli del mare,  
provocando inondazioni e mettendo a repentaglio gli ambienti costieri 
B. rendere i fenomeni meteorologici estremi, quali tempeste, siccità, ondate di calore e incendi boschivi,  
più frequenti e intensi 
C. aumento delle malattie di origine idrica e mal nutrizione  
D. stravolgimento degli ecosistemi 



Come agire. Importanza 
 
I cambiamenti climatici non sono reversibili, ma possiamo attenuarne gli effetti e adattarci alle loro  
conseguenze 
Adattarsi ai cambiamenti climatici significa prepararsi ai suoi effetti e rendere la nostra società più resiliente. 
 
Contrastare i cambiamenti climatici significa anche aiutare i più vulnerabili e compiere progressi rispetto  
ad altre sfide globali, come la lotta alla povertà, alla disuguaglianza e al degrado ambientale. 
L'inquinamento degli oceani (in particolare l'inquinamento da plastiche) è considerato uno delle maggiori  
preoccupazioni mondiali e per questo è importante agire in termini di: 
- identificazione delle fonti d'inquinamento attraverso azioni mirate (valutazione degli impatti) 
- l'utilizzo di migliori tecniche e pratiche ambientali disponibili per prevenire e ridurre al minimo  
l'inquinamento negli oceani  
Per questo c’è bisogno di: 
-una ricerca multidisciplinare ed integrata tra ricercatori, esperti del settore e Citizen science 
-una compilazione di dati e la raccolta d'informazioni scientifiche disponibili per preparare una valutazione  
sulle fonti, i meccanismi e i pericoli dati dall'inquinamento e dalla presenza delle plastiche e microplastiche  
nei mari ed oceani. 
-modelli di analisi innovativi e rispettosi dell'ambiente 
-istruzione e divulgazione 
Aumentare la conoscenza scientifica, sviluppare la capacità di ricerca e di trasmissione della tecnologia  
marina, con lo scopo di migliorare la salute dell’oceano e di aumentare il contributo della biodiversità marina. 



Raccolta dati a SCOPO SCIENTIFICO 
Cosa sono i dati 
L'accesso a dati e informazioni oceanici affidabili e accurati è fondamentale per affrontare le minacce  
all'ambiente marino, per sviluppare politiche e normative per monitorare e proteggere le aree vulnerabili  
delle nostre coste e oceani e per comprendere le tendenze e prevedere i cambiamenti futuri. Come  
evidenziato in numerosi rapporti e documenti strategici prodotti dalla Commissione Europea (Commissione  
Europea, 2010, 2012; EEA, 2015), dati marini di migliore qualità e più facilmente accessibili sono un  
prerequisito per un ulteriore sviluppo economico sostenibile, o "crescita blu". Il potenziale della ricchezza  
di osservazioni marine dell'Europa per sostenere questa crescita è enorme. 
Con il decreto legislativo n. 190/2010 di recepimento della direttiva quadro sulla Strategia per l’ambiente  
marino, l’Italia si è dotata del quadro giuridico per affrontare organicamente ed efficacemente la protezione  
dei suoi mari basata sulla effettiva conoscenza dello stato dell’ambiente marino su scala nazionale.  
La complessità della direttiva europea, articolata secondo 11 descrittori (biodiversità, specie non indigene,  
pesca, reti trofiche, eutrofizzazione, integrità del fondale marino, condizioni idrologiche, contaminanti,  
contaminanti nei prodotti della pesca, rifiuti marini, rumore sottomarino), richiede un impegno costante e  
gravoso sia a livello di attività di monitoraggio in mare, sia a livello di definizione e applicazione di strumenti  
di valutazione della qualità dell’ambiente marino adeguati e concertati in ambito Ue o di  
sottoregione/regione marina. 
Eppure, nonostante sia fondamentale, questo accesso tempestivo a dati di qualità nota si rivela difficile. 



Perché è importante raccogliere dati scientifici marini 
 
Mancanza di sufficienti dati attendibili che possano:  
A. dare un contributo ai fenomeni su grande scala (cambiamento climatico, riscaldamento globale, specie  
aliene etc…) attraverso ricerche e monitoraggi in situ: i dati in situ sono essenziali per poter monitorare  
fenomeni di variabilità locale (di specie, temperatura, condizioni ecologiche, etc..) sia su scala spaziale che  
temporale  
B. essere riproducibili e quindi che siano in grado di fare affidamento su protocolli standardizzati ed  
accessibili a tutti 
C. produrre grandi dataset (larga scala) fruibili a tutti 
D. consentire l'acquisizione di dati in posti poco accessibili (sia a profondità variabili sia in modalità differenti  
come lo scuba o lo snorkeling e quindi con campionamenti/ monitoraggi sia di profondità che di superficie) 



Come possiamo agire 
 
Coinvolgimento di: 
CITIZEN SCIENCE / UNIVERSITA' /ASSOCIAZIONI/ ENTI/ AZIENDE PRIVATE E PUBBLICHE 
CREAZIONE DATASET SU SCALA TEMPORALE E SPAZIALE 
Nell'ambiente marino le opportunità di ottenere grandi dataset sono limitate da: 
A. consistenza 
B. mancanza di lunghi monitoraggi 
C. accessibilità 
D. mancanza di dati empirici disponibili su habitat, specie e la loro ecologia. 
Per avere maggiori possibilità di ottenere ecosistemi marini sostenibili, sono necessari dati locali dettagliati  
che possono essere collegati a livello regionale e globale. 
Attualmente, la maggior parte dei progetti di monitoraggio a lungo termine si verificano annualmente e  
probabilmente non si verificano alla risoluzione spaziale richiesta per il monitoraggio globale coordinato. 



Cos’è la CITIZEN SCIENZE 
 
Partecipazione alla scienza dei cittadini (CS), definita come il coinvolgimento di membri del pubblico in 
studi scientifici senza un background scientifico formale. Pertanto, i progetti CS possono essere 
un'opzione interessante per studi ecologici che richiedono la raccolta di grandi dataset in cui è 
richiesta una formazione scientifica minima o nulla e può essere un metodo adatto per porre rimedio 
alle lacune esistenti nei dati nelle distribuzioni globali di flora e fauna marina e per promuovere un 
sistema di monitoraggio globale coordinato con l'intento di stabilire una raccolta di dati continua. 
Affinché i progetti CS supportino la raccolta di dati marini, c'è la necessità di espandere e diversificare la  
base attuale di utenti. Serve quindi una maggiore diffusione delle informazioni che incrementino il  
potenziale del trasferimento di conoscenze scientifiche 



REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO MOBILE SU BARCA 
Ottimizzata per le immersioni e la ricerca, in grado di eseguire  
raccolta dati attraverso l’applicazione di Protocolli Marine strategy 
 
METODOLOGIE DAN/PADI già approvate e standardizzate  
finalizzate alla divulgazione e crescita della Citizen Scienze 



Alcuni esempi 
 
analisi dell'acqua e monitoraggi 
Colonna d'Acqua- acquisizione di indicativi parametri chimico-fisici e biologici della colonna d’acqua  
(pH, trasparenza acqua con disco secchi-temperatura, salinità, concentrazione clorofilla) 
Input di nutrienti- Valutazione delle concentrazioni di nutrienti nelle acque marine 
Analisi microplastiche- Indagare il potenziale impatto ecologico delle microplastiche nell’ambiente marino. 
Analisi quali-quantitativa delle comunità fitoplanctoniche, mesoplanctoniche e macrozoobentos. 
Indagini finalizzate alla localizzazione di specifici habitat marini 
Monitoraggio sullo stato di salute degli habitat/ specie (Protocollo mass mortality) 
Monitoraggio pesci indicatori (Protocollo visual census) 
Monitoraggio specie (Protocollo Sea Sentinel) 
Monitoraggio presenza/assenza specie d'invertebrati (Protocollo Sea Sentinel) 
Monitoraggio sulla presenza o assenza di specie algali indigene o aliene 
Monitoraggio della P. oceanica- Analisi lepidocronologiche (misurazione parametri sulla crescita annuale,  
morfometriche e di biomassa) 
Monitoraggio di fondali e pareti (Protocollo di FOTOGRAMMETRIA) 
Monitoraggio mammiferi marini e cetacei (Avvistamenti e foto-identificazione) 



Raccolta dati per la RICERCA MEDICA 
 
PROGETTI DAN Europe Research & Innovation (R&I)  
Si tratta di una startup innovativa ai sensi del Dlg 179/2012, nata come Spin-Off di DAN Europe Foundation,  
che svolge attività di ricerca e sviluppo attraverso l’erogazione di servizi e la produzione di dispositivi  
innovativi nelle attività subacquee e negli sport outdoor, sia ricreative che professionali, con particolare  
attenzione alla gestione delle emergenze e al monitoraggio di parametri fisiologici in ambienti estremi. La  
raccolta dati avviene attraverso l’invio dei relativi dati al DSL sui profili d’immersione propri e quelli di altri  
subacquei, il grado di idratazione, caricare sul DSG i dati forniti dall’Advanced Laboratory (come Doppler,  
Termocamera, Ematocrito, Glicemia, etc…). 
Attraverso l’applicazione dei diversi protocolli e metodologie di analisi e campionamento sarà possibile  
raccogliere dati scientificamente validi. I dati raccolti costituiranno la base su cui delineare potenzialmente  
nuove linee progettuali e su cui costruire ampi dataset fruibili a tutti. 
Tutte le attività di campionamento, analisi e monitoraggio sono rivolte anche a Università, enti privati e  
pubblici e a singoli interessati quali, ricercatori, studenti, dottorandi e specializzandi. 
Ulteriori programmi e progetti collegati anche finanziabili come ad esempio il monitoraggio della  
partecipazione e soddisfazione dei soggetti coinvolti nella Citizen Scienze 



www.cafcorsi.com  
 
 


