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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, 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. 

 

Rilevamenti GPS e posizionamento 

Secondo il progetto originale la Barriera di ripopolamento avrebbe dovuto avere una lunghezza 

totale di 1050 metri ed una larghezza di circa 50. 

Secondo le informazioni in nostro possesso dovrebbe essere attualmente posizionata la prima 

tranche per una lunghezza totale di circa 266 metri ed una larghezza di 50. 
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Al fine di eseguire il monitoraggio sono state effettuate una serie si sessioni di ricerca dalla barca 

per individuare l’effettivo posizionamento delle strutture utilizzando uno strumento GPS 

cartografico GEONAV ed un ecoscandaglio. A seguito dell’individuazione di rilevamenti 

“interessanti” sono state svolte immersioni di verifica.  

La prima fase della ricerca si è svolta suddividendo l’area in quadrati delimitati da quattro punti 

GPS opportunamente scelti. All’interno di tali quadrati è stata disegnata una griglia di rotte parallele 

(prima ad un lato, poi all’altro) distanti circa 30 metri l’una dall’altra.  

La “griglia” così individuata è stata percorsa con il gommone alla velocità minima, controllando 

eventuali rilevamenti da parte dell’ecoscandaglio. In casi di rilevamenti positivi sono stati effettuati 

successivi passaggi “mirati” al fine di identificare la natura degli stessi e di individuarne 

correttamente il posizionamento mediante GPS. Questo metodo, compatibilmente con gli strumenti 

a nostra disposizione, dovrebbe permettere di  effettuare una scansione del fondo marino, mediante 

ecoscandaglio, il più completa possibile. 

Ciò in quanto è stato notato che nei punti indicati a suo tempo era stato possibile individuare solo 

un primo gruppo di strutture (quelle più a ponente) ma non era stato possibile trovare la restante 

parte della prima tranche della barriera. 
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Con il metodo appena descritto è stato possibile individuare la parte terminale della prima tranche 

della barriera, a levante, composta da 4 elementi delimitati nella parte più verso il largo da una 

struttura antistrascico (A) e da una struttura standard nella parte più verso terra (B). 
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Tale rilevamento è stato confermato visivamente mediante l’immersione di quattro subacquei che, 

procedendo opportunamente distanziati hanno potuto accertare: 

- l’assenza di altre strutture verso il largo e verso terra (oltre i rilevamenti individuati) 

- l’assenza di altre strutture parallele ai rilevamenti individuati verso levante o verso ponente. 

 

I punto (C), (D), (E), invece, rappresentano la parte più a ponente della barriera. 

Per quanto riguarda la lunghezza, i rilevamenti sul lato verso il mare aperto, coincidono 

sostanzialmente con i dati in nostro possesso: la lunghezza rilevata appare di circa 265 metri, lungo 

la direzione 228° (sud-sudest, muovendosi dal punto A al punto C), contro una lunghezza prevista a 

livello di progetto di circa 266 metri. 

 

 

 

Sul lato verso terra, invece il rilevamento appare di poco inferiore rispetto al dato progettuale, con 

una lunghezza di circa 250 metri. Ciò è dovuto al fatto che sul lato corto verso ponente non c’è un 

perfetto allineamento delle strutture, che non appaiono del tutto parallele al lato di levante. 
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Lo scarto maggiore, tuttavia, si rileva per quanto riguarda la larghezza che secondo i rilevamenti 

effettuati è di circa 84 metri, conto i 50 metri previsti a livello progettuale. 
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Nonostante le ricerche effettuate nell’area all’interno dei punti rilevati o già noti (A), (B), (C), (D), 

(E), non è stato possibile individuare, mediante l’utilizzo dell’ecoscandagio, altre strutture. La zona 

sembra apparentemente vuota salvo qualche sporadico rilevamento che non ha tuttavia portato a 

risultati conclusivi. È possibile che le difficoltà di individuazione siano dovute, oltre alla vastità 

dell’area, al fatto che le strutture, per la loro peculiare forma, mal si prestano all’individuazione 

mediante sonar. Ci riserviamo di effettuare ulteriori rilevamenti nella zona, eventualmente con altri 

strumenti per  verificare quanto emerso da questa prima campagna di ricerche. 

 

La presente sessione di monitoraggio è stata effettata sulla parte terminale di levante della barriera 

tra i punti (A) e (B), che nella successiva parte della relazione corrispondono ai punto 1 e 4.  

 

Materiali e metodi 

Secondo il progetto originale 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. L'area è 

centrata in 43°56'03.84"N - 008°08'44.20"E.  

Il monitoraggio, effettuato in data 13/10/2012, è stato condotto su quattro diverse strutture artificiali 

(Tabella 1) che sono state georeferenziate, marcate attraverso cartellini di pvc bianco numerati 

(Fig.1 e 2) e collegate tra loro mediante sagola marina.  

La sagolatura e la marcatura delle strutture permetterà 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 25 m le une dalle altre, 

con una direzione di 330°.  

Tabella 1: profondità, distanza e posizione delle 4 strutture artificiali. 

Struttura profondità Distanza stimata posizione 

N.1 28m  43°56.104’ – 8°08.864’ 

N.2 28,6 20  

N.3 28,3 25  

N.4 27 25 43°56.140’ – 8°08.825’ 
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Fig.1: cartellini per marcare le strutture 

(foto di S. Manuele). 

 
Fig.2: esempio di struttura marcata in cui si 

osserva anche la sagola gialla di 

collegamento (foto di S. Manuele). 

 

Per identificare le principali specie macrobentoniche presenti sui substrati duri e le principali specie 

ittiche sono stati svolti tre differenti tipi di monitoraggio da operatori scientifici subacquei 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; 

2) monitoraggio fotografico effettuato con fotocamera digitale scafandrata; 

3) monitoraggio visivo, effettuato con la tecnica del visual census, svolto in situ indicando su un 

taccuino subacqueo le specie presenti nelle quattro diverse strutture analizzate.  

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

individuando reti e/o lenze da pesca  
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Risultati 

Per quel che riguarda lo stato e la stabilità delle opere, queste si presentano ancora integre, a 

differenza di quanto osservato nel monitoraggio preliminare effettuato nell'ottobre del 2010 su altre 

barriere in cui era evidente un 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 un numero complessivo di 40 specie, di cui il 18% facenti parte della fauna ittica ed una, 

l'echinoderma Centrostephanus longispinus specie protetta, inserita nell’Allegato II della 

Convenzione di Berna, nell’Annesso II Protocollo delle Aree Specialmente Protette di Importanza 

Mediterranea (ASPIM, Convenzione di Barcellona) e nella Direttiva Habitat 92/43/CEE (recepita 

con D.P.R. n. 357 dell’8 Settembre 1997) (Fig.3) 

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

dei dati dei tre diversi monitoraggi (visual census, videotransetti e foto) (Tabella 2). 

 
Fig.3: esemplare de riccio diadema (Centrostephanus lungispinus) osservato nella barriera n.4 (foto di S. 

Manuele).  
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Tabella 2: elenco delle specie osservate su tutte e quattro le strutture artificiali 

 

 Specie osservate 

Padina pavonica 

Peyssonelia squamaria 

Cladocora prolifera 

Alghe  

Dictyota dichotoma 

Cliona viridis=nigrians 

Ircinia sp.  

Phorbas tenacior 

Spirastrella sp.  

Condrilla sp. 

 

Poriferi 

Hemimycale columella 

Eudendrium sp. 

Balanophyllia europea 

Callista chitone 

 

Cnidari 

Pelagia noctiluca 

 Alcyonium coralloides 

Flabellina affinis 

Cratena peregrina 

 

Molluschi 

Ostrea edulis 

Antedon mediterranea Echinodermi 

Centrostephanus longispinus 

Policheti Policheti tubicoli 

Pentapora fascialis 

Smittinia cervicornis 

Sertella sp. 

 

Briozoi 

Schizoporella sp. 

Halocynthia papillosa 

Phallusia fumigata  

 

Tunicati 

Ciona edwardsi 

Diplodus annularis 

Diplodus sargus 

Diplodus vulgaris 

Parablennius sp. 

Serranus scriba 

Oblada melanura 

Coris julis 

Parablennius sp. 

 

 

 

Ittiofauna 

Scorpaena scrofa 
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Alcuni dettagli biologici delle singole barriere  

La prima barriera, che a differenza delle altre si presenta come un dissuasore anti strascico (Fig.4), è 

caratterizzata da una ridotta biodiversità e da una colonizzazione della fase pioniera con l’assenza di 

macroalghe e la presenza dei policheti serpulidi e del bivalve Ostrea edulis.  

 
Fig.4: Dissuasore antistrascico 

L’ostrica è un tipico mollusco bivalve che si 

cementa sui substrati duri puliti o appena ricoperti 

da patina sedimentaria. Inoltre il suo metabolismo 

è strettamente dipendente dalla temperatura; le 

gonadi maturano a temperature fra 16 e 18 °C, 

cioè nel periodo maggio-giugno mentre le larve si 

insediano fra maggio ed ottobre, sviluppandosi 

principalmente nel periodo invernale. 

 

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. Per quel che riguarda la fauna 

bentonica, spiccano sulla struttura colonizzata da alghe principalmente incrostanti, numerose 

colonie (oltre 20) del briozoo Pentapora fascialis anche di discrete dimensioni (circa 20 cm) 

(Fig.5). 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. 

Nel caso delle zone indagate non sono stati osservati episodi di abrasione o di danneggiamento, 

segno di una ridotta pressione antropica. Interessante è stato osservare però che mentre all'esterno 

delle strutture le colonie di briozoi si mantengono intatte, all'interno dei tetrapodi si osservano 

numerosi frammenti (fig.6) sia di P. fascialis sia di Filograna sp, polichete della famiglia dei 
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Serpulidi che forma colonie costituite da delicati tubi calcarei all’interno dei quali alloggia 

l’animale (Fig.7). 

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

parassita delle gorgonie (Fig.8). 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.  

Organismo interessante osservato su tutte le barriere, soprattutto però sulla n.2, è la spugna bianca 

demospongia Pleuraplysilla spinifera, 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.5: esemplari di colonie del briozoo Pentapora 

fascialis fotografate sul lato orientale della barriera n.2 

(foto di S. Manuele). 

 
Fig.6: Frammenti delle delicate colonie di Filograna 

sp. e di Pentapora fascialis osservate all'interno delle 

barriere (frame dal video)  

 
Fig.7: Immagine scattata nella barriera n.2 di una 

 

Fig.8: immagine dello cnidaro Pareritropodium 
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colonia di Filograna sp. (foto di S. Manuele). coralloides (foto di S. Manuele). 

 

Simile a quanto osservato nella barriera n.2, la superficie del reef n. 3 è completamente ricoperta da 

ostriche e da alghe incrostanti su cui crescono numerose colonie di Pentapora fascialis e Filograna 

sp, tra i rami delle quali si nascondo pesci di piccole dimensioni come la bavosa bianca 

(Parablennius rouxi). A differenza della barriera n.2, qui sono state osservate colonie dei tunicati 

Halocynthia papillosa (Fig.9), Phallusia fumigata (Fig.10) e Ciona edwardsi (Fig.9): la prima è di 

colore generalmente rosso vivo, anche se esemplari poco esposti alla luce solare appaiono spesso 

più chiari (alcuni dei quali ritrovati all'interno sia della barriera n.3 che di quella n,4); la seconda, 

considerata poco comune, presenta invece una tunica rigida e translucida, di colore nero o marrone 

scuro: la terza è infine è un'ascidia solitaria, dal corpo sacciforme, piuttosto snello ed allungato di 

colore bianco traslucido, con sfumature verde fluorescente. 

Interessante è anche la presenta della specie Hemymicale columella (Fig.11), spugna incrostante di 

consistenza molle, che vive come incrostante su rocce e pareti di coralligeno, anche a bassa 

profondità, nel mediterraneo e nell’Atlantico fino ai 30-40 m di profondità. Infine sono stati 

osservati su questa barriera in particolare, numerosi molluschi nudibranchi (Flabellina affinis) (Fig. 

12). 

 

Fig.9: 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.10: Esemplare di Phallusia fumigata (foto di S. 

Manuele). 
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Fig.11: Esemplare della spugna Hemymicale columella 

(foto di S. Manuele). 

 
Fig.12: Esemplari di molluschi nudibranchi (Flabellina 

affinis) (foto di S. Manuele). 

 

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.  

Altro dato interessante è la presenza, in questa barriera di una cima, unico segnale di attività 

antropiche ritrovare durante questo monitoraggio (Fig.13).  

Va infine segnalato in questa barriera l'esemplare di echinoderma Centrostephanus longispinus 

(Fig.3). 

 
Fig.13: Cima ritrovata nella barriera n.4 (frame del 

video) 
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