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Come puoi sostenere

AMBIENTE e TURISMO in Albania

€ 20

€ 50

€ 250

sostieni la costruzione  
di bivacchi nei parchi

aiuti la promozione 
di prodotti locali

permetti la costruzione 
di un centro per tartarughe

Nel Sud dell’Albania, immersa nelle acque antistanti 

Valona, riposa la Po, nave ospedale affondata nel cor-

so della seconda guerra mondiale e oggi adagiata a poche 

decine di metri di profondità nell’area marina protetta di 

Karaburun Sazan. Grazie a un progetto dell’Agenzia Ita-

liana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) messo 

in atto da CELIM e dal professor Marco Gemignani dell’Ac-

cademia Navale di Livorno, è stato condotto un lavoro di 

ricerca storiografica sul patrimonio sottomarino della baia. 

Sono state prodotte inedite immagini a 360 gradi della nave 

Po, oggi fruibili nel Centro Multimediale della Cooperazio-

ne Italia-Albania Vision, un centro espositivo innovativo 

ideato dalla sede Aics di Tirana sul lungomare di Valona.

«Le riprese della Nave Po sono state l’occasione per condi-

videre le eccellenze dell’Italia in materia di recupero e valo-

rizzazione del patrimonio storico - racconta Manuel Castel-

letti, referente CELIM - e rientrano in un progetto più ampio, 

NaturAlbania, che ha lo scopo di tutelare e far crescere 

il patrimonio e il capitale naturale albanese promuo-

vendo allo stesso tempo il turismo sostenibile». Il progetto 

ha due anime: una, la Green, riguarda le zone montuose 

e vede soprattutto l’impegno di Vis, Cesvi e l’Università di 

Trento; l’altra, la Blue, con CELIM capofila, riguarda le zone 

costiere e coinvolge anche l’Università di Genova. In en-

trambi i casi lo scopo è rafforzare il ruolo delle istituzioni 

nazionali e regionali e delle comunità locali nella gestione 

delle aree protette con attenzione ai bacini idrici.

Preservare e valorizzare gli ecosistemi naturali in un 

momento di crescita economica dell’Albania comporta un 

lavoro di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Si raffor-

zano le piccole e medie imprese locali, si creano start-up 

e si promuove la diffusione di una sensibilità ambientale. 

Legare il tema dell’ambiente a quello di un turismo re-

sponsabile, in grado di creare occupazione e sviluppo, è 

un assioma tanto semplice quanto importante ed è il pila-

stro attorno al quale si regge NaturAlbania».

Un subacqueo ispeziona la nave Po sui fondali antistanti 

Valona
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Nel Paese delle aquile, CELIM lavora
per fare della natura un motore di sviluppo


