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Introduzione 

Le Barriere artificiali (BA), italiane e non, sono state e sono oggetto di un’intensa attività di ricerca 

volta a valutare la loro efficienza in diverse condizioni ambientali, soprattutto trofìa e trasparenza 

delle acque. Le indagini riguardano principalmente: le comunità bentoniche che colonizzano i 

substrati e i fondi mobili circostanti, le comunità ittiche ad esse associate ed i rapporti trofici di 

alcune specie ittiche con i popolamenti bentonici presenti sui substrati e nel fondo mobile adiacente 

per verificare l’eventuale contributo della barriera nell’aumento di biomassa di tali specie. 

 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Sport7, grazie alla collaborazione con il Centro di 

Educazione Ambientale del Comune di Imperia e il team dell'ASD Informare, dal settembre del 

2011 ha iniziato un monitoraggio per rilevare lo stato e la stabilità delle opere, la funzionalità 

corretta delle stesse rispetto agli obiettivi di difesa della costa e per descrivere le principali specie 

macrobentoniche presenti sui substrati duri delle barriere e le principali specie ittiche associate. 

 

Quest'anno lo staff di Sport7 ha pensato di coinvolgere nelle fasi di monitoraggio anche dei 

subacquei volontari per poter aumentare il numero di osservazioni e il numero di testimonianze 

fotografiche e video. L'idea nasce dalla collaborazione con la onlus accademica Reef Check Italia 

che da più di cinque anni coinvolge i subacquei volontari nella raccolta di dati per il monitoraggio 

ambientale costiero.  

Se adeguatamente preparati attraverso un breafing iniziale, subacqueo esperti possono aiutare i 

ricercatori nella fase di raccolta dati, soprattutto immagini fotografiche e video. 
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Materiali e metodi 

L'area di studio 

La barriera sommersa di Andora consiste in una serie di strutture artificiali ecocompatibili amovibili 

ottenute dall’assemblaggio di moduli elementari, alti circa 1.85 m con un diametro di circa 3.80 m, 

e posti in un'area interdetta alla pesca a strascico ad una profondità compresa tra i 23 ed i 27 metri, 

ad una distanza dalla costa di circa 1050 m a ponente del Torrente Merula, per una lunghezza 

complessiva di 1012 m ed una larghezza di circa 50 m.  

Rilevamenti GPS e Georeferenziazione 

Durante le prime esplorazioni dell’area erano stati individuati 4 punti cospicui nella zona terminale 

orientale della barriera oltre che altri punti cospicui sul margine occidentale. Sono altresì stati 

individuati i margini della struttura verso terra e verso il largo. La zona compresa tra i quattro 

diversi estremi si è rivelata, tuttavia, di difficile esplorazione sia in base alla sua vastità, sia in base 

al difficile rilevamento delle strutture mediante l’utilizzo dell’ecoscandaglio. La conclusione a cui 

eravamo giunti nella nostra precedente indagine era che doveva esserci un evidente scarto nei 

posizionamenti delle signore strutture all’interno della barriera rispetto al dato progettuale, che 

rispettava in maniera abbastanza precisa il posizionamento a livello perimetrale, ma non a livello 

interno. Al fine di chiarire tale situazione abbiamo svolto un’apposita sessione di monitoraggio 

dell’area con l’utilizzo del sonar a scansione laterale (Side Scan Sonar). Tenuto conto delle 

particolarità di utilizzo dell’apparato e dei costi dello stesso (un sistema completo supera il costo di 

15.000 euro) ci siamo avvalsi dell’aiuto dell’ASD Argonauti, in particolare di Gianluca Cora e 

Dario Gamba che da anni svolgono attività di georeferenziazione del fondale della Liguria di 

ponente. 

Fig.1: side-scan sonar 

Il side-scan sonar (si ringrazia L’ASD Argonauti) 

Utilizzando le onde sonore, il side scan sonar è in grado di 

riprodurre un’immagine topografica del fondo del mare, con 

una qualità molto simile a quella di una fotografia del terreno 

presa da un aeroplano. Oltre all’immagine topografica è 

possibile ottenere delle informazioni sulla morfologia del fondo 

e sul contenuto del suo substrato. Per realizzare tale immagine è 

sufficiente trainare un dispositivo chiamato towfish o pesce con 

un’imbarcazione viaggiando a bassa velocità.  

Per poter catturare un’immagine di un centinaio di metri di 

fondale marino su ciascun lato del natante è necessario che il 



 
 

4 

 

pesce viaggi costantemente ad una determinata distanza dal  

fondo marino (comunque immerso sotto la superficie dell’acqua). 

Le registrazioni del fondo marino ottenute tramite l’utilizzo di un side scan sonar, dovrebbe essere 

tra gli obiettivi di qualsiasi ente interessato a conoscere lo stato del fondo marino ed individuare gli 

oggetti presenti su di esso. 

Oggi il Side Scan Sonar è utilizzato per una vasta gamma di applicazioni commerciali, militari oltre 

che per un uso prettamente hobbistico. 

Ecco di seguito alcuni esempi di utilizzo della tecnologia con side scan sonar: 

- la realizzazione della mappatura dei fondali marini in modo da discriminare le varie aeree e 

monitorare nel tempo le sue modifiche; 

- la realizzazione di carte nautiche e dei rilievi batimetrici; 

- l’individuazione e l’identificazione di oggetti sottomarini; 

- l’individuazione di relitti di navi o scafi affondati; 

- la ricerca e il sondaggio di reperti archeologici subacquei; 

- rilevare ostacoli o detriti che possono essere pericolosi per la navigazione o per la pesca; 

- l’ubicazione e lo stato di condotti e cavi adagiati sul fondo marino; 

- lo studio di aree adatte alla pesca; 

- lo studio ambientale del fondo marino; 

- la ricerca di vittime annegate; 

- l’indagine geologica; 

- la ricerca di aree adatte alla subacquea sportiva. 

Per quanto riguarda la topografia, mentre si effettuano le passate con l’imbarcazione è possibile 

visualizzare immediatamente le immagini del fondo marino, riga dopo riga. Ma la grossa 

potenzialità è quella di abbinare i dati registrati in maniera assoluta con i dati di un GPS (meglio se 

differenziale), in modo da posizionare correttamente nello spazio geografico i dati rilevati. 

Programmi dedicati effettuano un vero e proprio mosaico, affiancando e sovrapponendo ogni 

passata con quelle successive, per ottenere infine un'unica immagine del fondo marino sotto 

indagine. L’utilizzo del GPS, permette inoltre di definire una griglia di spaziatura corretta per 

eseguire un’indagine completa su un’area definita e di non perdere nessun dato; è inoltre possibile 

interfacciare il GPS ad un sistema di pilota automatico per assistere la navigazione, garantendo la 

totale copertura di indagine dell’area sotto esame. 
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Letture delle immagini sonar (si ringrazia L’ASD Argonauti) 

Per interpretare correttamente le immagini sonar bisogna immaginare che il rilevamento sia 

illuminato dai raggi del sole che lo colpiscono nella zona più chiara e creano un ombra dalla parte 

opposta esattamente come accade sulla terra ferma. 

Nel caso del relitto della bettolina questo appare molto evidente: la zona del ponte di coperta nella 

parte superiore dell’immagine è quella “colpita dai raggi del sole” o meglio dal segnale sonar 

mentre dalla parte opposta si nota chiaramente l’ombra corrispondente. 

 
Fig. 2: Immagine sonar del relitto della Bettolina di Cervo 
 

Purtroppo molto spesso le immagini non sono così nitide e vengono influenzate da fattori esterni 

quali disturbi elettrici, variazione della composizione e della densità dell’acqua, mare mosso ecc.. 
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La Georeferenziazione dell’area 

Con una serie di passaggi paralleli lungo le direttrici terra-largo, è stato possibile mappare con 

precisione l’intera area e in particolare 

la zona interessata dai monitoraggi 

subacquei. Con l’utilizzo di un apposito 

software è stato possibile sovrapporre 

l’area delle scansioni ad un immagine di 

Google maps, al fine di una migliore 

individuazione generale dell’area. 

 
Fig.3: Mappa dell'area e in particolare della 
zone interessata dai monitoraggi subacquei. 

 

 
Fig.4: Particolare dell’area di rilevamento con individuazione dei punti cospicui e del limite delle praterie di 
Posidonia (in alto a sinistra). 
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Fig.5: Particolare dell’area di rilevamento con individuazione dei punti oggetto di attività di monitoraggio 
 

Nelle immagini così ottenute si possono visualizzare, oltre alle singole strutture, il limite della 

Posidonia nella parte più verso terra. È peraltro possibile osservare alcuni rilievi isolati, a 

testimonianza del fatto che la disposizione progettuale, in sede di posa, non è stata completamente 

rispettata. Sempre tramite l’utilizzo di un apposito software è stato possibile individuare il 
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posizionamento dei singoli riferimenti nell’are così da avere un’idea più generale della loro 

disposizione, nonché visualizzare gli stessi sovrapposti ad un’immagine di Google maps. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fig.6: Particolare della distribuzione degli elementi della 
barriera; Immagini sonar delle singole piramidi (particolare) 
 

La presente sessione di monitoraggio è stata effettuata 

sulla parte terminale di levante della barriera tra i punti M110020 e MA0005 (antistrascico) che 

nella precedente relazione e così pure nella successiva sezione della presente, corrispondono ai 

punti 1 e 4.  

Gli altri target individuati saranno oggetto di successive campagne di monitoraggio, al fine di 

identificare eventuali particolarità o differenze tra le zone ai margini della struttura e le zone 

centrali. Nel 2013 sono state effettuate tre diverse campagne di monitoraggio: la prima in primavera 

(già oggetto di presentazione durante la manifestazione “Sale e Pesce”, la seconda alla fine della 

stagione turistica e l’ultima in autunno, al fine di individuare anche eventuali cambiamenti nei 

popolamenti a livello stagionale. 
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Monitoraggio biologico 

Dopo una preliminare indagine, effettuata il 30/07/2011 e ripetuta il 20/08/2011, lo staff di Sport7 

ha condotto sulle quattro barriere georeferenziate e indicate in Fig.5 prima una campagna di 

mappatura (il 13/10/2012) e poi una campagna di monitoraggio, ogni sei mesi circa, per poter 

osservare possibili variazioni stagionali (Tabella 1). 
Tabella 1: profondità, distanza e posizione delle 4 strutture artificiali. 

 

 

 

 
 

Durante il primo monitoraggio, le barriere sono state marcate attraverso cartellini di pvc bianco 

numerati (Fig.7 e 8) e collegate tra loro mediante sagola marina.  

La sagolatura e la marcatura delle strutture ha permesso agli operatori subacquei di ritornare con 

facilità sulle barriere analizzate per poter continuare nel tempo il monitoraggio. La zona indagata, 

infatti, è caratterizzata da forti correnti ma anche da scarsa visibilità che rende difficile 

l'individuazione e il ritrovamento delle varie barriere che distano di media 15 m le une dalle altre, 

con una direzione di 330°(Tabella 2).  
Tabella 2: profondità, distanza e posizione delle 4 strutture artificiali. 

Struttura profondità distanza posizione 

N.1 28m   

N.2 28,6 10  

N.3 28,3 15  

N.4 27 25  
 

 
Fig.7: cartellini per marcare le strutture 
(foto di S. Manuele). 

 
Fig.8: esempio di struttura marcata in cui si 
osserva anche la sagola gialla di 
collegamento (foto di S. Manuele). 

Date di campionamento 

13/10/2012 

11/05/2013 

13/10/2013 
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Per identificare le principali specie macrobentoniche presenti sui substrati duri e le principali specie 

ittiche, sono stati svolti tre differenti tipi di monitoraggio dagli operatori scientifici subacquei e dai 

subacquei volontari grazie ad immersione tecniche con autorespiratore e miscele arricchite (Nitrox 

32%): 

1) monitoraggio video effettuato con telecamera scafandrata (Canon G12 e scafandro 10bar), 

restituito in formato.mov (Fig. 9); 

2) monitoraggio fotografico effettuato con diverse fotocamere digitali scafandrate (Fig.10); 

3) monitoraggio visivo, effettuato con la tecnica del visual census, svolto in situ dai subacquei 

volontari preparati e dai ricercatori. 

Oltre alle biocenosi e alla fauna ittica associata, è stata analizzata la presenza di attività antropiche 

individuando reti e/o lenze da pesca  

 
Fig.9.: immagine del video operatore Fabio Rossetto, staff 
informare (foto di M. Maffi) 

 
Fig.10: immagine di un foto-operatore subacqueo 
(foto di G. Falletto) 
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Risultati 

Grazie alla marcatura, è stato possibile fare precisi confronti tra lo sviluppo complessivo della 

biodiversità delle singole barriere, analizzando anche la stagionalità di alcuni organismi (Fig 11 e 

12).   

 
Fig.11: immagine della barriera n.3 del 13/10/2012 
(foto di S. Manuele) 

 
Fig.12: immagine della stessa barriera del 
13/10/2013 (foto di M. Maffi). 

 

Dopo circa sei mesi e dopo un anno dal monitoraggio invernale svolto nel 2012, le barriere si 

presentano ancora integre, a differenza di quanto osservato nel monitoraggio preliminare effettuato 

nell'ottobre del 2010 su altre barriere in cui era evidente il ribaltamento di una parte della struttura, 

danno probabilmente dovuto alla trazione esercitata da una rete rimasta incastrata. 

Dall'analisi dei video, delle fotografie e dalle osservazioni effettuate in situ è stato possibile 

monitorare il 10% di specie in più rispetto al monitoraggio precedente, in particolar modo 

organismi bentonici e incrostanti come briozoi e spugne.  

Di seguito si riporta una lista delle principali specie macrobetoniche e ittiche ottenute dall'analisi 

dei dati dei tre diversi monitoraggi (Tabella 3). 
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Tabella 3: elenco delle specie osservate su tutte e quattro le strutture artificiali 

 Specie 13/10/2012 11/05/2013 13/10/2013 

Alghe  Cladocora prolifera * * * 

Dictyota dichotoma * * * 

Padina pavonica * * * 

Peyssonelia squamaria * * * 

Posidonia Foglie  * * 

 

Poriferi 

Clathrina sp. * * * 

Cliona viridis=nigrians * * * 

Condrilla sp. * * * 

Ircinia sp.  * * * 

Hemimycale columella * * * 

Phorbas tenacior * * * 

Pleraplysilla spinifera  * * 

Spirastrella sp.   * * 

 

Cnidari 

Alicia mirabilis  * * 

Alcyonium coralloides * * * 

Balanophyllia europea * * * 

Callista chitone * * * 

Eudendrium sp. * * * 

Nausitoe punctata   * 

Pareritropodum coralloides * * * 

 

Molluschi 

Flabellina babai  * * 

Flabellina affinis * * * 

Cratena peregrina * * * 

Ostrea edulis * * * 

Uova di calamaro  * * 

Echinodermi Antedon mediterranea  * * 

Centrostephanus longispinus *  * 

Marthasterias glacialis   * 

Anellidi Mixicola infundibulum  * * 

Sabella spallanzanii   * * 
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Policheti tubicoli  * * 

 

Briozoi 

Pentapora fascialis * * * 

Smittinia cervicornis * * * 

Sertella sp. * * * 

Schizoporella sp. * * * 

Tunicati Halocynthia papillosa * * * 

Diplosoma spongiformis  * * 

Phallusia fumigata  * * * 

Ciona edwardsi * * * 

Ittiofauna Diplodus annularis * * * 

Diplodus sargus * * * 

Diplodus vulgaris * * * 

Parablennius sp. * * * 

Serranus scriba * * * 

Oblada melanura * * * 

Coris julis * * * 

Parablennius sp. * * * 

Scorpaena scrofa * * * 
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Alcuni dettagli biologici delle singole barriere  

Come nei monitoraggi precedenti, anche nell'ottobre del 2013 la prima barriera, che a differenza 

delle altre si presenta come un dissuasore anti strascico, risulta completamente ricoperta dal bivalve 

Ostrea edulis, tipico mollusco bivalve che si cementa sui substrati duri puliti o appena ricoperti da 

patina sedimentaria. Sulla conchiglia aperta di uno di questi molluschi, nell'ultimo monitoraggio, è 

stata osservata Marthasterias glacialis, stella marina spinosa della famiglia degli Asteriidae, 

comune nel Mar Mediterraneo.   

Inoltre, a differenza di quanto osservato nel monitoraggio invernale del 2012, questa barriera 

presenta anche numerose colonie soprattutto di Filograna sp. e di Pentapora fascialis, alcune di 

discrete dimensioni (Filograna sp. circa 10 cm di diametro, P. fascialis circa 12 cm) (Fig.13).  

A B 

C 
Fig. 13: dissuasore fotografato nell'ottobre 2012 (A), nel maggio 2013 (B) e nell'ottobre 2013 (C) (Foto di S. 
Manuele e G. Falletto) 
 

Inoltre, su due dei quattro ganci di ferro del dissuasore anti strascico sono stati osservati due 

grappoli di uova di calamaro (Loligo vulgaris) e numerose flabelline (Flabellina affinis) (oltre 50) 

intente a mangiare l'idrozoo Eudendrium sp. (Fig.14), intente a mangiare le colonie di idroidi.  
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A B 
Fig.14: Due immagini dei grappoli di uova di calamaro ritrovate sui ferri del dissuasore (Foto di G. Falletto).  
 

Nella seconda barriera, che si trova a pochi metri di distanza dal dissuasore, si sono osservati alcuni 

individui giovanili di sarago fasciato (Diplodus vulgaris) e di sarago maggiore (Diplodus sargus) ed 

uno scorfano rosso (Scorfaena scrofa) anche questo giovanile, sia nel monitoraggio di maggio che 

di ottobre del 2013.  

Per quel che riguarda la fauna bentonica, spiccano sulla struttura colonizzata da feltro algale e 

Ostrea edulis, numerose colonie del briozoo Pentapora fascialis (Fig.15).  

Intento dei ricercatori e dello Staff di Sport7 per i monitoraggi futuri sarà quello di misurare le 

dimensioni dei diametri delle colonie in modo da poterne calcolare la crescita.  

A B 
Fig.15: immagini di alcune colonie di P. fascialis fotografate sulla barriera n.2 (Foto di G. Falletto) 
 

Organismo sessile e coloniale, P. fascialis è il più grande briozoo del Mediterraneo, potendo 

raggiungere un diametro di 80 cm e un’altezza di oltre 40 cm. Vive principalmente su fondali 

rocciosi o detritici debolmente illuminati e con forte corrente, da 20 a 100m di profondità in tutto il 

Mediterraneo. La specie è sensibile al riscaldamento delle acque, che causa la perdita delle alghe 

simbionti e, di conseguenza, in molti casi la morte. Inoltre P. fascialis è considerata un 
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bioindicatore poiché, data la natura fragile del suo corpo, può subire una vera e propria aggressione 

di tipo abrasivo da parte sia dei subacquei sia delle reti o delle lenze. In zone fortemente 

frequentate, rivelano taglie significativamente più piccole rispetto alle zone dove l’attività 

subacquea non viene praticata. 

Durante questo monitoraggio, oltre ad aver osservato colonie più grandi, è stato osservato un minor 

numero di colonie rotte e, di conseguenza, meno frammenti sul fondo, soprattutto nella parte interna 

delle barriere. Probabilmente questo è dovuto al minor impatto antropico legato sia alle attività 

subacquee che diminuiscono nel periodo invernale, sia alle attività di pesca forse ridotte dai 

dissuasori. 

Su tutte le barriere sono state osservate numerose colonie di Filograna sp. (Fig.16), serpulide dalle 

piccole dimensioni, protetto da un tubo calcareo da esso secreto. Forma colonie costituite da 

numerosi tubi intrecciati tra loro, creando ammassi di oltre 50 cm di diametro e di colore bianco. I 

singoli esemplari sono rosati, lunghi circa 50 mm, dotati di otto tentacoli di colore bianco e di due 

opercoli gialli. Le colonie si trovano in aree poco illuminate, su qualsiasi tipo di substrato duro, fino 

a 600 m di profondità e si nutrono filtrando particelle organiche dalla colonna d’acqua. 

A B 
Fig.16: Immagini di colonie di Filograna  sp. (Foto di M. Maffi) 
 

Altro organismo presente su tutte le strutture è lo cnidaro Pareritropodium coralloides, il cosiddetto 

parassita delle gorgonie (Fig.17). Mancando di uno scheletro vero e proprio, infatti, per avere 

migliore accesso alle correnti da cui ricava nutrimento, questa specie tende spesso ad insediarsi 

sulle ramificazioni esterne, prive di tessuto vivente, di diverse specie di gorgonie. Oltre a crescere 

come epibionte, le colonie possono però come in questo caso insediarsi sul substrato roccioso, 

formando strutture globose che non superano i 3-4 cm di diametro.  
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A differenza del monitoraggio invernale, durante l'indagine del maggio 2013 e soprattutto 

dell'ottobre 2013, sono state fotografate numerose papille di P. coralloides anche più alte di 4-5 cm 

(Fig.17). 

A B 
Fig.17: alcuni esempi di papille di P. coralloides (Foto di S. Manuele) 

 

Nella barriera n.3 e in quella n. 4 durante i monitoraggi del 2013 sono state osservate anche due 

individui della specie Alicia mirabilis (Fig.18), oltre a colonie dei tunicati Halocynthia papillosa 

(Fig.19), Ciona edwardsi (Fig.19) e Phallusia fumigata (Fig.20). 

 
Fig.18: Esemplari di Alicia mirabili (foto di S. 
Manuele). 

A. mirabilis è un anemone di grandi dimensioni. 

Durante il giorno è sempre contratto e assume la 

forma di un cono appiattito, bruno, coperto di 

tubercoli, mentre di notte si erge, grazie 

all’incorporazione di acqua, in un corpo colonnare 

alto fino a 40 cm, sormontato da numerosi 

tentacoli lunghissimi e molto fini. Il corpo è di 

colore biancastro, o rosato, traslucido, con 

tubercoli bruni disseminati per tutta la sua 

lunghezza. I tentacoli sono invece bianchi. 
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Fig.19: Esemplari di Halocynthia papillosa anche di 
colore più chiaro data la posizione interna alla 
struttura e sulla destra dell'immagine un esemplare 
isolato di Ciona edwardsi (foto di S. Manuele). 

 
Fig.20: Esemplare di Phallusia fumigata (foto di S. 
Manuele). 

 

In tutte le barriere è stata riscontrata anche la presenta di due specie di poriferi, Hemymicale 

columella (Fig.21) e la spugna bianca demospongia Pleuraplysilla spinifera (Fig.22).  

La prima è una spugna incrostante di consistenza molle, il cui aspetto è reso caratteristico dalla 

presenza sulla superficie di numerosi crateri disposti irregolarmente, dai bordi rialzati e non 

contrattili, contenenti grandi pori inalanti. Il colore varia dall’arancio pallido al rosa, con i bordi dei 

crateri di tinte più tenui del resto della superficie; esistono anche esemplari completamente rossi. 

Può raggiungere i 30 cm di diametro ed 1 cm di spessore. La seconda è una spugna nota per essere 

epibionte delle gorgonie, soprattutto di Paramuricea clavata, presente su substrati duri, di solito in 

zone d’ombra, tra i 5 ed i 50 m di profondità in tutto il Mediterraneo. 

 
Fig.21: Esemplare della spugna Hemymicale columella 
(foto di S. Manuele). 

 
Fig.22: Esemplare della spugna Hemymicale columella 
(foto di S. Manuele). 

 

 



 
 

19 

 

Interessante è stata l'osservazione di colonie di Nausithoe punctata, la così detta medusa delle  

 

spugne, uno cnidario scifozoo, che conduce 

vita pelagica nello stadio adulto, ma che nello 

stadio polipoide vive ancorata alla struttura di 

alcune specie di spugna. Nel monitoraggio di 

ottobre è stata osservata solo su spugne rosse 

incontrasti non identificate (Fig.23) 

 

Fig. 23. colonie di Nausithoe punctata olo su spugne rosse incontrasti non identificate 
 

Alla base della quarta e ultima barriera, quella più distate dalle altre, sono state osservate numerose 

foglie di Posidonia staccate. Questo fenomeno è probabilmente dovuto alla vicinanza di questo reef 

al limite inferiore della Prateria.  

 

 
Fig.24: Cima ritrovata nella barriera n.4 (frame del 
video) 
 

Altro dato interessante è la presenza, in questa 

barriera di una cima, unico segnale di attività 

antropiche ritrovare durante questo 

monitoraggio (Fig.24).  

 

 

 

 

 


