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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. 

 

Sport 7 Diving Club ASD, dal settembre del 2011, ha iniziato un monitoraggio per rilevare lo stato e la stabilità delle 

opere, la corretta funzionalità 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. 

 

Come nell’anno precedente (2013) anche quest’anno lo staff di Sport 7 Diving Club ASD ha coinvolto nelle fasi di 

monitoraggio anche dei subacquei volontari per poter aumentare il numero di osservazioni e il numero di testimonianze 

fotografiche e video. I volontari, tutti soci dell’associazione, durante le campagne di monitoraggio hanno svolto attività 

di operatori video e fotografi subacquee, nonchè di assistenza logistica a tecnica alle operazioni di monitoraggio. 

 

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 30 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.  
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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 nella campagna di georeferenziazione del 2013 (vedi relazione 2013) sono stati oggetto di 

immersioni di ricerca, al fine di identificare eventuali particolarità o differenze tra le zone ai margini della struttura e le 

zone centrali. Tuttavia, ci si è concentrati sull’area già oggetto di monitoraggio in quanto si è ritenuto che fosse 

maggiormente rappresentativa. La stessa infatti si trova sul confine esterno della barriera verso levante, nel punto più 

vicino alla foce del torrente Merula. Conseguentemente se da una parte gode di ottime condizioni per quanto riguarda 

l’esposizione alla corrente che proviene da est, condizioni da ritenersi pressoché analoghe al resto della barriera vista la 

scarsa capacità delle strutture di influire sulla corrente, dall’altra è più soggetta a subire l’effetto dei sedimenti portati 

dal torrente Merula. Inoltre risulta la zona in assoluto più vicina alle spiagge e conseguentemente più sensibile alle 

attività antropiche stagionali. 

Tali fattori possono determinare difficoltà nello sviluppo degli organismi bentonici e dunque la zona scelta risulta essere 

un ottimo “termometro” di tutta l’area, essendo sottoposta alle condizioni ambientali meno favorevoli in assoluto. 

 

Nel 2014 sono state effettuate due diverse campagne di monitoraggio: la prima in primavera e la seconda alla fine della 

stagione turistica in autunno (ottobre), al fine di individuare anche eventuali cambiamenti nei popolamenti a livello 

stagionale. 

Per ogni campagna di monitoraggio sono state effettuate più immersioni consecutive al fine di portare a termine tutte le 

procedure necessarie al monitoraggio. 
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Monitoraggio biologico 

Lo staff di Sport7 diving Club ASD come nella campagna del 2013 ha condotto sulle quattro barriere georeferenziate la 

campagna di monitoraggio annuale (bi-semestrale); vedi Tabella 1. 

 

Tabella 1: date di campionamento anno 2014 

 

 

 

 

 

Per maggior chiarezza, in tabella 2 si riportano i dati delle 4 strutture monitorate.  

 

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  

 

Per identificare le principali specie macrobentoniche presenti sui substrati duri e le principali specie ittiche, nonché la 

presenza di attività antropiche (individuando reti e/o lenze da pesca) sono stati svolti tre differenti tipi di monitoraggio 

dagli operatori scientifici subacquei e dai subacquei volontari, grazie ad immersioni con autorespiratore e miscele 

arricchite (Nitrox): 

1) monitoraggio fotografico effettuato con diverse fotocamere digitali scafandrate; 

2) monitoraggio video effettuato con diverse telecamere digitali scafandrate; 

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

ricercatori. 

L’utilizzo di più operatori foto e video in contemporanea ha permesso di cogliere più particolari interessanti che il 

singolo operatore non sarebbe in grado di cogliere, effettuando così in modo più puntuale l’attività di monitoraggio. 

Tale sistema ha permesso altresì nella stessa campagna di dedicare un operatore al monitoraggio degli esseri bentonici 

ed un alto alle specie ittiche. 

La profondità del sito (poco meno di 30 metri) e l’estensione dello stesso (oltre 50 metri di lunghezza), in combinazione 

con i compiti da svolgere al fine del monitoraggio, rende l’attività particolarmente impegnativa dal punto di vista 

tecnico. Gli operatori sono stati affiancati da subacquei di supporto con la funzione di garantirne la sicurezza durante 

tutte le fasi dell’immersione.  

In conseguenza di ciò si sono rese necessarie più immersioni per ciascuna campagna. 

Tutto il materiale foto e video raccolto è stato utilizzato per il montaggio dei filmati e per la predisposizione della 

presente relazione. 

Date di campionamento 

11/05/2014 

5/10/2014 
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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  

 

Dopo circa sette mesi dal monitoraggio del 2013 e alla fine della stagione balneare, le barriere si presentano ancora 

integre e senza segni di cedimenti strutturali o dovuti all'azione dell'uomo. 

Dall'analisi delle fotografie e dalle osservazioni effettuate in situ è stato possibile monitorare un maggior numero di 

organismi delle specie già rilevate in precedenza, in particolar modo organismi bentonici e incrostanti come briozoi e 

spugne, ma anche un aumento della popolazione alieutica legata strettamente al benthos. Questo dato fa supporre che 

l’azione della barriera possa dare sostegno alla popolazione animale e vegetale del nostro litorale, in favore anche della 

piccola pesca, aumentandone il numero delle specie disponibili, ma soprattutto la quantità di esemplari. 

La barriera inoltre assume una grande importanza nella conservazione del posidonieto (Posidonia oceanica) presente 

nella zona di mare compresa tra il litorale Andorese e la barriera, uno dei posidonieti costruiti su “matte” tra i più estesi 

e forse meglio conservati che si possono trovare nelle province di Savona-Imperia, tutelato dal Sic marino  denominato 

“Fondali di Capo Berta - Diano Marina - Capo Mimosa” (cod. IT1315670). 

 

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

monitoraggi e confrontati con l’ultimo effettuato nel 2013 (Tabella 3). 

Tabella 3: elenco delle specie osservate su tutte e quattro le strutture artificiali 

 Specie 13/10/2013 Maggio Ottobre 

Alghe  Cladocora prolifera * * * 

Dictyota dichotoma * * * 

Padina pavonica * * * 

Peyssonelia squamaria * * * 

Posidonia Piante sparse *(foglie) * * 

 

Poriferi 

Clathrina sp. * * * 

Cliona viridis=nigrians * * * 

Condrilla sp. * * * 

Ircinia sp.  * * * 

Hemimycale columella * * * 

Phorbas tenacior * * * 

Pleraplysilla spinifera * * * 

Spirastrella sp.  * * * 

 

Cnidari 

Alicia mirabilis * * * 

Aiptasia mutabilis   * 

Alcyonium coralloides * * * 

Balanophyllia europea * * * 

Callista chitone * * * 

Eudendrium sp. * * * 
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Nausitoe punctata * * * 

Parerythropodium coralloides * * * 

 

Molluschi 

Flabellina babai * * * 

Flabellina affinis * * * 

Cratena peregrina * * * 

Ostrea edulis * * * 

Pinna nobilis  * * 

Uova di calamaro * * * 

Echinodermi Antedon mediterranea *  * 

Centrostephanus longispinus * * * 

Holothuria forskali   * 

Marthasterias glacialis * * * 

Ophiothrix fragilis   * 

Coscinasterias tenuispina   * 

Anellidi Mixicola infundibulum * * * 

Sabella spallanzanii  * * * 

Filigrana sp. * * * 

Altri policheti tubicoli * * * 

 

Briozoi 

Pentapora fascialis * * * 

Smittina 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 * * * 

Muraena helena  * * 

Oblada melanura * * * 

Coris julis * * * 

Parablennius sp. * * * 

Scorpaena scrofa *   

Oblada melanura   * 

Chromis Chromis   * 
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Parablennius rouxi   * 

Trachinotus ovatus   * 
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Alcuni dettagli biologici delle singole barriere  

Come nei monitoraggi precedenti, anche nell'ottobre del 2014, la prima barriera (il 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. Come in precedenza, anche nel 2014, nella zona ricoperta da O. edulis è stata 

osservata un esemplare di Marthasterias glacialis, stella marina spinosa della famiglia degli Asteriidae, comune nel 

Mar Mediterraneo.   

Inoltre questa prima barriera presenta colonie di organismi bentonici, ancor più numerose rispetto ai monitoraggi 

precedenti, soprattutto di Filograna sp. e di Pentapora fascialis. (Figure 1 e 2).  

 

Fig. 1: Filigrana sp.                                                     Fig. 2:  Pentapora fascialis.  

 

Soprattutto durante il monitoraggio di Maggio, su alcuni dei quattro ganci di ferro del dissuasore anti strascico sono 

stati osservati due grappoli di uova di calamaro (Loligo vulgaris; Fig.3) e numerose flabelline (Flabellina affinis) 

intente a mangiare le colonie di idroidi.  

  

Fig 3: Ovature di Loligo vulgaris 

 

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

e numerosi individui adulti di sarago fasciato (Diplodus vulgaris) e di sarago maggiore (Diplodus sargus).  
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Per quel che riguarda la fauna bentonica, spiccano sulla struttura colonizzata da feltro algale e Ostrea edulis, numerose 

colonie del briozoo Pentapora fascialis (Fig.4-5).  

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.  

 

  

Fig.4-5: immagini di alcune colonie di P. fascialis fotografate sulla barriera n.2  

 

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 

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 tutti gli ultimi monitoraggi effettuati fino ad ora, 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.1), 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. 

Altro organismo presente su tutte le strutture è lo cnidaro Parerythropodium coralloides, il cosiddetto parassita delle 

gorgonie (Fig.6). 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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Rispetto dei monitoraggi precedenti, durante l'indagine del maggio 2014 ma anche durante l'ultimo monitoraggio, sono 

state fotografate numerose papille di P. coralloides in continua crescita e ben conservate (Fig. 6). 

 

Fig.6: alcuni esempi di papille di P. coralloides  

 

 

Nella barriera n.3 e in quella n. 4 durante i monitoraggi del 2014 sono stati riosservati alcuni individui della specie 

Alicia mirabilis, oltre alcune colonie dei tunicati Halocynthia papillosa (Fig. 7), Ciona edwardsi (Fig.8), anche questi in 

aumento come numero di esemplari. 

 

Fig. 7  Halocynthia papillosa 
Fig.8: Esemplare di  Ciona edwardsi 

 

 

 

 

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

bianca demospongia Pleuraplysilla spinifera.  

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 



 

 

11 

 

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. 

A differenza dei precedenti monitoraggi nelle vicinanze della quarta e ultima barriera, quella più distate dalle altre, sono 

state osservate alcune piante sparse di Posidonia oceanica (Fig. 9). 

Fig. 9 Posidonia oceanica 

Questo fenomeno è probabilmente dovuto alla vicinanza di questo reef al limite inferiore della prateria e decreta una 

possibile espansione del posidonieto stesso. Lo scopo delle barriere come quella installata al largo del golfo Andorese è 

anche questo, ovvero la protezione del posidonieto limitrofo soprattutto nei confronti della pesca a strascico e delle 

eventuali correnti marine eccessivamente forti.   

Altra notazione di rilievo è la presenza di alcune specie non ancora osservate in precedenza come ad esempio per i 

cnidari l'Aiptasia mutabilis (Fig. 10), per i molluschi la Pinna nobilis, per gli echinodermi l'Holothuria  forskali (Fig. 

11), l'Ophiothrix fragilis (Fig. 12) e la Coscinasterias tenuispina (Fig. 13). Per l'ittiofauna abbiamo invece la Muraena 

helena (Fig. 14), il Trachinotus ovatus (Fig. 15), il Diplodus vulgaris (Fig. 16) già osservato in passato, ma 

numericamente molto più presente, l'Oblada melanura (Fig. 17), il Chromis Chromis (Fig. 18) e il Parablennius rouxi 

(Fig. 19). 
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Fig. 10 Aiptasia mutabilis Fig. 11  Holothuria forskali 

 

 

Fig. 12 Ophiothrix fragilis Fig. 13  Coscinasterias tenuispina 

 

 

 

 

Fig. 14 Muraena helena Fig. 15  Trachinotus ovatus 
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Fig. 16 Diplodus vulgaris Fig. 17  Oblada melanura 

 

  

Fig. 18 Chromis Chromis  Fig. 19  Parablennius rouxi 

 

In conclusione la riconferma delle specie precedentemente monitorate, l'osservazione di nuove specie, il buon tasso di 

crescita continua delle colonie di briozoi quali Pentapora fascialis, l'espansione del posidonieto, l'aumento del numero 

di esemplari per specie presenti e la scarsità di segni dell'azione dell'uomo non possono che riconfermare l'efficacia 

dell'installazione di tale barriera. 

Se non sono stati notati segni diretti di attività antropica (lenze, reti, cime ecc.) risulta necessario sottolineare che nella 

campagna di monitoraggio effettuata dopo la stagione balneare è stata rilevata una presenza abbondante di sedimenti 

che spesso ricoprivano parzialmente lo strato bentonico. Seppur tale condizione non sembri compromettere lo stato di 

salute dell’area, risulta evidente uno certo livello di stress, conseguente alle attività antropiche più intense durante la 

stagione balneare. 
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Nonostante ciò risulta rilevante l’aumento del numero di nuove specie ittiche, nonché l’aumento del numero di quelle 

già presenti. Per la prima volta, infatti, sono stati osservati piccoli banchi di saraghi e di lecce e consistenti banchi  

 

 

di castagnole, ad evidente conferma che la crescita del popolamento bentonico sta richiamando la presenza di nu erose 

specie ittiche. 


