
 

AMBIENTE MARE  e’ un’associazione no profit che svolge le seguenti attività: 
o la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente marino costiero e 

dell’ecosistema, con esclusione dell’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti 
urbani, speciali e pericolosi; 

o la conservazione, manutenzione, difesa e valorizzazione delle risorse marine, 
idriche e del patrimonio culturale; 

o la promozione e divulgazione dello sviluppo sostenibile e integrato del 
territorio nelle regioni del Mar Mediterraneo e nei settori dell’ambiente, delle 
energie alternative, delle nanotecnologie e delle tecnologie informatiche e della 
comunicazione, del turismo sociale, dei trasporti e delle biologie avanzate; 

o la tutela e valorizzazione delle risorse culturali, naturalistiche ed ambientali 
anche mediante la partecipazione e la realizzazione di programmi di ricerca e di 
sviluppo tecnologico e innovazione; 

o la formazione professionale e post-universitaria professionale in ambito 
ambientale, anche al fine di favorire le assunzione; 

o la formazione di giovani studiosi ed erogazione di borse di studio per ricerche 
inerenti i settori d’interesse dell’associazione. 

 
Attività  2008 
L’associazione Ambiente Mare inizia la propria attività sul campo con una collaborazione a titolo 
gratuito al Centro Interdipartimentale di Scienze Ambientale dell’Università di Salerno per il 
posizionamento a mare in via sperimentale del laboratorio marino galleggiante (SEA LAB) nel 
porto di Salerno ed a largo di Santa Teresa. 
L’attività di collaborazione ha riguardato in particolare: 

• La progettazione e realizzazione del sito web www.ambientemare.eu di supporto al SEA 
LAB   

• Il posizionamento del SEA LAB nel porto di Salerno presso il pontile della Autorità 
Portuale 

• L’armamento del SEA LAB 
• Il trasporto del SEA LAB a largo di Santa Teresa ad agosto  
• L’assistenza a mare del SEA LAB nella fase di sperimentazione 
• Il trasporto nel porto di Salerno nel mese di settembre 

 

 
 
L’attività di collaborazione ha riguardato inoltre la promozione dell’immagine del laboratorio 
marino presso gli enti, le istituzioni locale e le scuole tecniche 



 

 
Attività 2009  

• Sensibilizzazione nella Università di Salerno all’ambiente acquatico ed in particolare il 
marino costiero 

•  
• Sensibilizzazione all’ambiente marino costiero  con l’obiettivo “Bandiera Blu”  
• Work shop organizzato con il  Rotary Salerno sull’ambiente acquatico in Campania 
• Promozione e divulgazione dello sviluppo sostenibile del territorio costiero del golfo di 

Salerno ( rivista “Il Follaro” della CCIAA-Salerno) 
• Supporto all’AMRA per la progettazione del programma STREAM – Golfo di Napoli 
• Supporto al CISA per la progettazione del programma MACRO – Golfo di Salerno 
• Supporto nella progettazione del SEA LAB  Rada  (HAB – SLR) formato da Sea Lab Base 

e Sea Lab Satelliti   
 
 
Attività  2010 

• Supporto ai comuni costieri del golfo di Salerno nella creazione di un prodotto tecnologico 
per la fruizione on-line di una immagine percettive dei luoghi di afferenza del comune ad 
interesse turistico utilizzando strumenti innovativi per l’ambiente acquatico 

• Supporto ad UNISA per la progettazione del programma HABITAT 
• Supporto alla progettazione ed alla messa a punto di un mini Sea Lab Lago (HAB – SLI) per 

il monitoraggio di dighe, invasi e laghi  
• Sensibilizzazione nelle scuole all’ambiente acquatico con particolare riferimento al 

microclima della diga dell’ Alento   
 
Attività  2011 

• Supporto ai comuni cilentani sul monitoraggio di qualità dei fiumi campani 
• Supporto alla progettazione e alla messa a punto di un micro Sea Lab Fiume  (HAB – SLF) 

per il monitoraggio dei fiumi a valle di insediamenti produttivi e/o abitativi. 
• Sensibilizzazione nelle scuole all’ambiente acquatico con particolare riferimento al 

microclima delle aree collinari 
 
   


