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Introduzione 

Nell’ambito della Direttiva Europea 2008/56/CE, relativa alla Strategia dell’Ambiente Marino (Marine 

Strategy),recepita in Italia con D.Lgs. n.190/2010, l’Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente 

(ARTA) ha stipulato un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM) per la realizzazione di indagini relative all’ambiente marino e litorale da effettuare nei tratti 

di costa siciliani settentrionale, meridionale ed orientale che ricadono rispettivamente nella Sottoregione 

Mediterraneo occidentale e nella Sottoregione Mare Ionio - Mediterraneo centrale, individuate dalla predetta 

direttiva europea.  

La Regione Sicilia è stata anche individuata dal MATTM come Capofila della sottoregione Mare Ionio – 

Mediterraneo centrale di cui fanno parte anche le Regioni Puglia, Calabria e Basilicata. 

In tale quadro l’ ARTA ha stipulato in data 12/02/2014  una convenzione con l’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Regione Sicilia (ARPA Sicilia) in cui intendeva avvalersi della medesima 

Agenzia per l’esecuzione di attività tecniche a supporto del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (DRA), 

per l’attuazione delle attività d’indagine per l’anno 2014,  previste nel protocollo d’intesa MATTM-ARTA 

del 18/12/2012 ai fini dell’attuazione della Strategia Marina di cui al D. Lgs. 190/2010. In particolare, le 

indagini rigurdavano  gli  Habitat Bentonico (Coralligeno) e Pelagico,  i Rifiuti in superficie e nella colonna 

d’acqua (Microplastiche) e Spiaggiati, così come di seguito schematizzato. 

Habitat Bentonico 

Attività Sottoregione Aree Indagine 

Indagini (acquisizione e 

elaborazione) con MB, SSS 

e ROV sull'Habitat 

Coralligeno  

 

Realizzazione di Carte 

Biocenotiche,per la 

descrizione ed estensione 

dell'Habitat Coralligeno                     

Mare Ionio – 

Mediterraneo Centrale 

1) Brucoli – Augusta (SR) 

2) AMP Plemmirio (SR) 

3) Ognina - Noto marina 

(SR) 

4) Vendicari - Portopalo di 

Capo Passero (SR) 

5) Isola delle Correnti - P.ta 

Castellazzo  (SR) 
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Habitat Bentonico 

Attività Sottoregione Aree Indagine 

Indagini (acquisizione e 

elaborazione) con MB, SSS 

e ROV sull'Habitat 

Coralligeno  

 

Realizzazione di Carte 

Biocenotiche,per la 

descrizione ed estensione 

dell'Habitat Coralligeno                     

Mediterraneo 

Occidentale 

1) AMP Capo Gallo - Isola 

delle Femmine (PA) 

2) RNO Zingaro (TP) 

 

 

 

Habitat Pelagico – Campagna primaverile 

Attività Sottoregione Aree Indagine 

Campionamento e Analisi 

Fitoplancton – Zooplancton 

- Nutrienti  

Profili Sonda 

Mare Ionio – 

Mediterraneo Centrale 

1) Torre Faro (ME) 

2) Riposto (CT) 

 

Habitat Pelagico - Campagna primaverile 

Attività Sottoregione Aree Indagine 

Campionamento e Analisi 

Fitoplancton – Zooplancton 

- Nutrienti  

Profili Sonda 

Mediterraneo 

Occidentale 

1) Specchio di mare 

prospiciente Pollina (PA) 

2) Golfo di Patti (ME) 

3) Golfo di Milazzo (ME) 
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Rifiuti Spiaggiati - Campagna primaverile 

Attività  Sottoregione Aree Indagine                                       

Censimento di rifiuti sulla 

spiaggia in due unità di 

campionamento: 

 

- la prima di lunghezza di 

100 metri (per identificare 

tutti i rifiuti solidi presenti) 

 

- la seconda di lunghezza  1 

km (per identificare gli 

oggetti di dimensioni 

maggiori di 50 cm) 
 

Mare Ionio – 

Mediterraneo Centrale 

1) Catania 

2) Vicino Foce Fiume Simeto 

(CT) 

3) Augusta (SR) 

4) RNO Oasi Faunistica di 

Vendicari (SR) 

5) Vicino Foce Fiume Imera 

Meridionale (AG) 

6) Agrigento - Porto 

Empedocle 

7) RNO Torre Salsa (AG) 

8) Mazara del Vallo (TP) 

 

Rifiuti Spiaggiati - Campagna primaverile 

Attività  Sottoregione Aree Indagine                                       

Censimento di rifiuti sulla 

spiaggia in due unità di 

campionamento:  

 

 - la prima di lunghezza di 

100 metri (per identificare 

tutti i rifiuti solidi presenti) 

 

 - la seconda di lunghezza  1 

km (per identificare gli 

oggetti di dimensioni 

maggiori di 50 cm)  

 

Mediterraneo 

Occidentale 

1) Palermo 

2) Trapani  

3) Vicino Fiume Nocella 

(PA) 

4) Vicino Fiume Imera 

Settentrionale (Pa) 

5) RNO Laghetti di Marinello 

(ME) 

6) Area Portuale Milazzo 

(ME) 
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Rifiuti Marini- Campagna primaverile 

Attività Sottoregione Aree Indagine 

Campionamento e analisi 

delle microplastiche 

presenti in superficie e nella 

colonna d’acqua 

Mare Ionio – 

Mediterraneo Centrale 

1) Catania 

2) Augusta (SR) 

3) Vicino Fiume Imera 

Meridionale (AG) 

4) RNO  Torre Salsa (AG) 

 

Rifiuti Marini - Campagna primaverile 

Attività Sottoregione Aree Indagine 

Campionamento e analisi 

delle microplastiche 

presenti in superficie e nella 

colonna d’acqua 

Mediterraneo 

Occidentale 

1) Palermo 

2) Vicino Fiume Imera 

Settentrionale (Pa) 

3) Area portuale Milazzo 

(ME) 

 

L’Agenzia ha realizzato autonomamente con il proprio personale dipendente le indagini sui rifiuti marini 

spiaggiati e sulle microplastiche. 

Per le indagini sugli habitat pelagico e coralligeno Arpa Sicilia ha stipulato una convezione con il 

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) dell’Università degli Studi di Palermo che 

prevedeva lo svolgimento in sinergia tra i due Enti di tutte le attività di campo e di laboratorio previste. 

Le attività di campo previste sugli habitat pelagico e coralligeno sono state effettuate per la maggior parte 

con la Motovedetta CP293 di proprietà di Arpa Sicilia, gestita dalla Capitaneria di Porto di Palermo, che è 

dotata di tutta la strumentazione oceanografica utilizzata per i rilievi, le misure e i campionamenti. Per 

alcune indagini sull’habitat coralligeno della Sicilia sud-orientale è stata anche utilizzata la Barca da ricerca 

“Antonino Borzì” in dotazione al DiSTeM.  
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Le caratteristiche tecniche della Motovedetta CP293 (Ex Galatea) di Arpa Sicilia sono di seguito elencate: 

Lunghezza scafo fuori tutto 22.70 metri 

Larghezza scafo fuori tutto 6.00 metri 

Immersione media di progetto 1.10 metri 

Dislocamento 57.0 ton 

Altezza di Costruzione 3.3 metri 

Stazza Lorda < 50 GT 

Velocità di crociera 22 nodi 

Velocità massima 25 nodi 

Propulsione 2 x 815 KW@ 1935 rpm (Isotta Fraschini) 

Materiale di costruzione scafo e sovrastruttura Alluminio 5083 

Carena Monocarena a V, angolo rialzamento dal fondo 16.5° 

allo spigolo 21.6° a 50% lunghezza spigolo 

Acqua potabile 1000 litri 

Gasolio 8000 litri 

Trasporto tecnici e ricercatori 9 unità 

Navigazione Nazionale 
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Entrambe le suddette imbarcazioni sono equipaggiate con sistemi acustici avanzati per l’esecuzione di rilievi 

bati-morfologici e la realizzazione di carte tematiche ad alta risoluzione dei fondali marini, nonché di 

moderni sistemi robotizzati di video ripresa, sonde multiparametriche ed attrezzature per lo svolgimento di 

attività subacquee mediante immersioni con A.R.A.  

Per i rilievi morfo-batimetrici sono stati utilizzati i sistemi Multibeam Reson Seabat 8101 e Reson Seabat 

8125 e  i sistemi Side Scan Sonar KLEIN 3000 (a doppia frequenza simultanea di 100 e 500 kHz ) e Side 

Scan Sonar Klein 3900 (dedicato all’acquisizione delle immagini sonar ad alta definizione su basso fondale).   

 

 

 

 

 

 

Sistema Multibeam 8101 Reson 

 

 

 

 

 

 

Sistema Multibeam 8125 Reson 
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                                                 Side Scan Sonar Klein 3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Side Scan Sonar Klein 3900 
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Per l’ispezione diretta dei fondali lungo profili costa-largo sono stati utilizzati n. 2  ROV , Rov Nautec Sirius, 

uno dei quali dotato di braccio campionatore , e n. 1 ROV ACHILLE M4. 

  

 

 

 

 

Rov Nautec Sirius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rov Achille M4 
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SEZIONE 1 

 

 

SOTTOREGIONE MARE IONIO – MEDITERRANEO 

CENTRALE 
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Habitat  coralligeno 

Le indagini sull’Habitat Coralligeno sono state condotte nei mesi di aprile e  maggio 2014 con la 

Motovedetta CP293 e la Barca “Antonino Borzì” .  

Gli studi sono stati effettuati in n. 17 transetti di  n. 5 aree della sottoregione Mare Ionio – Mediterraneo 

centrale, localizzati nell’offshore della Sicilia sud-orientale, così come di seguito schematizzato: 

 

 

Attività e prodotti Sottoregione 
Aree Indagine                                    

Habitat Coralligeno 

Numero Transetti 

costa - largo di 

larghezza 1 Km 

(profondità da circa 

40m a circa 80-100m) 

ARPA – DiSTeM 

Mare Ionio – Mediterraneo 

Centrale 
1) Brucoli – Augusta 3 

Attività: 

Mare Ionio – Mediterraneo 

Centrale 
2) AMP Plemmirio 3 

 Indagini (acquisizione e 

elaborazione) con MB, 

SSS e ROV sull'Habitat 

Coralligeno 

Mare Ionio – Mediterraneo 

Centrale 3) Ognina - Noto 

marina 
4 

Prodotti: 

Mare Ionio – Mediterraneo 

Centrale 

4) Vendicari - 

Portopalo di Capo 

Passero 

4 

Carte biocenotiche, per 

la descrizione ed 

estensione dell'habitat 

coralligeno  

Mare Ionio – Mediterraneo 

Centrale 5) Isola delle Correnti 

- P.ta Castellazzo 
3 
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Tutti i sistemi utilizzati sono stati interfacciati con il software di navigazione RESON PDS 2000, che ha 

permesso in tempo reale la visualizzazione, la georeferenziazione e la correzione dei dati acquisiti. 

L’acquisizione dei dati e la successiva restituzione cartografica sono stati effettuati nel sistema di coordinate 

WGS84, con proiezione nel sistema UTM secondo i parametri della seguente tabella. 

                                   Parametri di acquisizione e restituzione cartografica 

Datum WGS84 

Vertical Datum MSL 

Emisfero Nord 

Proiezione UTM Zona 33 

Origine 

Lat = 0°; long = 15° Est; 

Falso Est = 500000; Nord = 0 

Fattore di scala 0.9996 

 

 

Per ogni transetto l’interpretazione si è basata sul riconoscimento di rilievi morfologici, individuati sui dati 

morfo-batimetrici, successivamente calibrati dalle facies acustiche ricavate dall’interpretazione dei dati SSS. 

In questo modo sono stati mappati depositi di potenziale coralligeno e descritti con i relativi parametri 
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quantitativi. Successivamente sono state visionate le immagini ROV, in base alle quali sono stati evidenziati 

e segnalati gli organismi riconosciuti come caratteristici dell’Habitat Coralligeno. 

 

Profilo batimetrico e DEM MB nel quale viene evidenziato il rilievo morfologico 

 

 

Immagine SSS nella quale si evidenziano le facies acustiche rispettivamente dei deposit sabbiosi (a), delle 

praterie a Posidonia (b) e dei depositi coralligeni (c) 

a b 

c 
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                                                         Immagine ROV che evidenzia la presenza di Coralligeno con Lithophyllum 

 

 

 

               

                                                                                                                          

 

Immagine ROV che evidenzia la presenza di 

Coralligeno con Gorgonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Immagine ROV che evidenzia la presenza di Coralligeno 
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OffshoreSicilia sud-orientale(Brucoli-Augusta) - Transetto 1 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 518453-4127739 37°17’45.92’’N- 15°12’29.56’’E 

NE (B) 519941-4128614 37°18’14.20’’N- 15°13’30.05’’E 

SE (C) 520446-4127816 37°17’48.27’’N – 15°13’50.48’’E 

SO (D) 519269-4126874 37°17’17.77’’N – 15°13’02.60’’E 

 

Il transetto 1 è posto ad una profondità compresa tra 32.85 m e 69.44m  (media 59.14 m), per una estensione 

complessiva di 1964605 m
2
 e un perimetro di 5885 m. L’inclinazione media è di 1.60° con inclinazione 

massima lungo il transetto di 18.95°.  

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

1964605 5885 32.85 69.44  36.59 1.60° 18.95° 

 

L’area è caratterizzata da una morfologia estremamente regolare, lievemente inclinata verso NE, interrotta 

verso la costa (in direzione SO) da una scarpata con andamento NNO-SSE. L’andamento della scarpata 

risulta composita, costituito da un tratto più ripido, posta alla profondità compresa tra 36 m e 41 m, e un 

tratto meno inclinato fino alla profondità di 55 m. Un’ulteriore rottura di pendenza determina un andamento 

a gradinata con quattro principali superfici orizzontali poste a profondità rispettivamente di circa 57, 60, 65 e 

68 m. Quest’ultima presenta una lieve contropendenza verso terra, determinando una piccola incisione a 

circa 69 m di profondità.  

A monte dell’incisione si sviluppa una parete di circa 1 m, delimitata da una struttura in rilievo che è stata 

individuata sulla base dei dati SSS, che marca la rottura di pendenza a monte della parete. Questo rilievo 

all’orlo presenta un’altezza di circa 25 cm. 

L’interpretazione dei dati SSS evidenzia sul fondo delle aree pianeggianti strutture parallele con andamento 

NNO-SSE, probabilmente legate all’attività di pesca sul fondo. 

Dal punto di vista sedimentologico il piccolo rilievo sull’orlo della parete posta a 67.5 m di profondità è stato 

interpretato, sulla base dei dati SSS e MB, come un deposito di coralligeno di tipo orlo (Ballesteros, 2006), 

posto nella zona circa litorale (Giaccone, 2007). L’interpretazione SSS mette in evidenza inoltre delle aree 

con alto backscatter, tra 50 e 65 m, la cui origine potrebbe essere legata alla presenza di materiale più 

grossolano, come per esempio il deposito detritico costiero, che colma depressioni morfologiche. All’interno 

del transetto 1è stata effettuata una ripresa ROV identificata con la sigla 1ROV1, grazie alla quale è stato 

possibile riconoscere la presenza, nel settore più interno dell’area indagata, di potenziale coralligeno 

impostato su substrato roccioso discontinuo a profondità comprese tra 36 e 40 metri.  

Depositi di Coralligeno  

Elemento 
limitesup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os(2006) 

class.Gia

ccone(20

07) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 1a def 67,5 def 68 0.25 610 96 Orlo circalit 1763 

Corall. 1b def 38 def 51 0.3 30540 867 Orlo circalit 232 
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Interpretazione DEM MB lungo il transetto 1 e profilo batimetrico  

Profilo batimetrico lungo l’orlo coralligeno 1° 

 

 

 

 

 

Immagine SSS                                                                 Coralligeno su substrato roccioso riconosciuto a profondità  

                                                                                         comprese tra 36 e 40 metri (1ROV1)  
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OffshoreSicilia sud-orientale (Brucoli-Augusta) - Transetto 2 

 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 519717-4126061 37°16’51.36’’N- 15°13’20.73’’E 

NE (B) 521415-4127513 37°17’38.35’’N- 15°14’29.83’’E 

SE (C) 522364-4126357 37°17’00.77’’N – 15°15’08.25’’E 

S (D) 521279-4124581 37°16’03.21’’N – 15°14’24.01’’E 

 

Il transetto 2 è posto ad una profondità compresa tra 32.12 m e 92.31 m (media 60.82 m), per una estensione 

complessiva di 3758824 m
2
 e un perimetro di 11112 m. L’inclinazione media è di 1.98° con inclinazione 

massima lungo il transetto di 28.59°.  

L’area è caratterizzata da una morfologia regolare con inclinazione costante verso NE. Alla profondità di 70 

m l’andamento diventa più articolato. In particolare si riconoscono due scarpate principali di tipo concavo-

convesso, con direzione rispettivamente NO-SE e NNE-SSO, e andamento a gradinata. La base della 

scarpata orientata in direzione NO-SE è posta alla profondità massima di 87 m, mentre la scarpata NNE-SSO 

è posta a circa 84 m e presenta una maggiore inclinazione. In prossimità della rottura di pendenza superiore 

in entrambe le scarpate è presente un rilievo che si eleva di circa 2.5 m. 

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

3758824 11112 32.12 92.31 60.19 1.98° 28.59° 

 

L’analisi dei dati SSS permette di ipotizzare la presenza di coralligeno in coincidenza con il rilievo che borda 

la rottura di pendenza a 70 m (coralligeno di tipo orlo), e piccoli rilievi isolati alla profondità di circa 50 m, 

mentre in tutta l’area è diffusa la presenza di tracce di pesca di fondo. 

Nel settore meridionale (parte iniziale del transetto 2-3) il pendio degrada verso NE e presenta una rottura di 

pendenza a profondità comprese tra 40 e 42 m, che verso il basso passa a una parete molto inclinata con 

dislivello compreso tra 4 e 10 m. Anche in questo caso il bordo superiore della parete è caratterizzato dalla 

presenza di un rilievo di circa 2 m. L’analisi dei dati SSS mette in evidenza la presenza di Posidonia, fino 

alla profondità di 40 m e strutture sedimentarie in sedimento sabbioso (ripple). Inoltre si evidenzia la 

presenza di substrato roccioso, del quale si riconoscono anche le testate degli strati. 

All’interno del transetto 2è stata effettuata una ripresa ROV identificata con la sigla 2ROV2, grazie alla 

quale è stato possibile riconoscere la presenza, di potenziale coralligeno impostato su substrato sia mobile 

che roccioso discontinuo a profondità comprese tra 36 e 42 metri.  

Depositi di Coralligeno  

Elemento 
limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 2a def 72 def 82 1-2 m 75700 1421 Orlo circalit 2400 

Corall. 2b 

 

def 47 def 49 0.3 3862 371 Orlo circalit 862 
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Profilo batimetrico 

 

              Immagine MB lungo il transetto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine SSS                                                                                       Coralligeno su substrato roccioso riconosciuto a profondità  

                                                                                              comprese tra 40 e 42  metri (2ROV2)  
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Offshore Sicilia sud-orientale (Brucoli-Augusta) - Transetto 3 

 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 521991-4123798 37°15’37.75’’N - 15°14’52.81’’E 

NE (B) 523587-4124597 37°16’03.53’’N- 15°15’57.72’’E 

SE (C) 524105-4123352 37°15’23.07’’ N – 15°16’18.60’’E 

SO (D) 523810–4122277 37°14’48.20” N – 15°16’06.48” E 

 

Il transetto 3 ha un’estensione di 2688000 m
2
 ed è delimitato da un perimetro lungo 8258 m. Al suo interno il 

fondale raggiunge una profondità minima di 34 m ed una profondità massima di poco superiore ai 100 m 

(103 m). Il fondale si approfondisce verso i quadranti orientali assumendo una inclinazione media di circa 2° 

con valori massimi intorno a 12° 

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. Min 

(m) 

prof. Max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

2688000 8258 33.5 104 70.5 2.91° 22.56° 

 

All’interno del transetto il fondale presenta una morfologia molto regolare, priva di importanti asperità o 

depressioni. Piccoli dislivelli, dell’ordine di pochi metri, sono presenti solamente lungo i vertici nord-

orientale e sud occidentale del transetto, originati da rilievi isolati irregolarmente distribuiti. Nel settore sud-

orientale, ad una profondità di circa 66 m, si riconosce una rottura di pendio convessa lunga circa 500 m 

allungata in direzione NO-SE. Questo lineamento morfologico delimita, verso il largo, un’area ad elevato 

back-scatter riconoscibile nella registrazione SSS, probabilmente dovuta alla presenza di materiale più 

grossolano sul fondale. Anche lungo il margine occidentale dell’area si riconoscono piccole aree isolate con 

elevato backscatter. Una facies acustica interpretabile come prateria a Posidonia oceanica è riconoscibile 

presso il vertice nord-occidentale del transetto, a profondità inferiori a 35 m. Lungo il margine occidentale 

del transetto, in corrispondenza dei vertici NO e SO, si individuano, all’interno del piano circalitorale, piccoli 

accumuli di depositi di coralligeno, riconducibili al tipo “banco” descritto da Ballesteros (2006); il più 

esteso, ubicato nel settore meridionale, ricopre un’area di 28.640 m All’interno dei banchi si individuano 

singole biocostruzioni non più alte di 2 m e larghe 15-25 m. 

All’interno del transetto 3 sono state effettuate sei riprese ROV identificate dalle sigle 3ROV3, 3ROV4, 

3ROV6, 3ROV7, 3ROV8 e 3ROV9 grazie alle quali è stato possibile riconoscere la presenza di potenziale 

coralligeno impostato su substrato roccioso continuo e discontinuo a profondità comprese tra 40 e 45 metri 

alternato a coralligeno su substrato mobile a profondità comprese tra 44 e 47 metri.  

Depositi di Coralligeno  

Elemento 
limite sup. 

def/indef 

limite 

sup. 
(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 
(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballesteros 
(2006) 

class. 

Giaccone 
(2007) 

dist. 

costa 
(m) 

Corall. 3a def 34,5 def 42 2,5 16.370 844 orlo circalit 690 

Corall. 3b n° 

2 cluster 
def. 42 def. 49 2-3 9.320 118-738 banco circalit. 844 

Corall. 3c 
N° 2 cluster 

def. 37,6 def. 52,38 2-3 28.276 327-1.039 banco circalit. 975 

Corall. 3d 

n 
def. 35 def. >48 2-7 34000 76-643 Banco-orlo circalit. 783 
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Immagine MB lungo il transetto 3                                   Profilo batimetrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine SSS 

 

                                                                                                             Coralligeno su substrato roccioso discontinuo riconosciuto a   

                                                                                                 profondità comprese tra 40 e 45 metri (3ROV7)  
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Offshore Sicilia sud-orientale(Plemmirio)  - Transetto 4 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 524007-4122124 37°14’43.24’’N - 15°16’14.48’’E 

NE (B) 525916-4121345 37°14’17.79’’N- 15°17’31.86’’E 

SE (C) 525519-4120109 37°13’37.72’’N – 15°17’15.61’’E 

SO (D) 523548-4120561 37°13’52.58’’N – 15°15’55.69’’E 
 

Il transetto 4 è posto ad una profondità compresa tra 27.99 me 103.25 m (media61.2 m), per una estensione 

complessiva di 2700300m
2
 e un perimetro di 6641 m. L’inclinazione media è di 2.76° con inclinazione 

massima lungo il transetto di 41.44°.  

L’area è caratterizzata da un rilievo approssimativamente triangolare delimitato da scarpate con ciglio 

arrotondato a profilo convesso. La scarpata nord-orientale appare di tipo composito con gradini compresi tra 

2.5 e 7.5 m, per un dislivello complessivo di 12.5 m. La scarpata SSO è invece del tipo concavo-convesso 

con dislivello complessivo di 8 m. Questa struttura, classificabile come rilievo morfologico (1), ha un’altezza 

di 22.5 m ed un’estensione di 454423 m
2
 e perimetro di 2900 m.  Al tetto della struttura si riconoscono delle 

aree con sedimentazione sabbiosa e strutture da ripple. 

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

2700300 6641 27.99 103.25 75.26 2.76° 41.44° 
 

Alla base del rilievo morfologico di dimensioni maggiori si riconosconorilievi isolati, di piccola e media 

dimensione, che si ergono dal fondo di circa 1-3 m, e limitano lungo il bordo una sequenza di rotture di 

pendenza che nel complesso determina una gradinata che degrada verso NE. Questa gradinata si riconosce 

fino alla profondità di 70 m, ed è costituita da gradini con altezza di circa 2 m, fino ad un massimo di 5 m. 

Lungo il transetto è stata rilevata la presenza di coralligeno, la cui facies acustica è stata individuata sulla 

base dell’interpretazione dei dati SSS. In particolare una porzione del rilievo morfologico individuato a 

profondità comprese tra 35 m e 57.5 m  è classificabile come deposito di coralligeno (4a) di tipo “banco” 

(bank, sensu Ballesteros, 2006) con un’estensione di 402.495 m
2
 ed un perimetro di 4900 m. I rilievi isolatial 

bordo dei gradini morfologici sono stati classificati come deposito di coralligeno di tipo “orlo” (rim, sensu 

Ballesteros, 2006) e raggruppati in 6 cluster (4b-f).Dal punto di vista della classificazione di Giaccone (2007) 

i depositi di coralligeno rilevati rientrano nella tipologia dei depositi di coralligeno dell’infralitorale (banco) 

e del circalitorale (orli).All’interno del transetto 4è stata effettuata una ripresa ROV identificata con la sigla 

4ROV5, grazie alla quale è stato possibile riconoscere la presenza, di potenziale coralligeno impostato su 

substrato roccioso a profondità fino a 55 metri.  

Depositi di Coralligeno  

Elemento 
limitesup. 

def/indef 

limite 

sup. 
(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 
(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballesteros
(2006) 

class.Giac

cone(2007
) 

dist. 

costa 
(m) 

Corall. 4a indef 29.74 def 56.54 22.5 402.500 4900 Banco infralit 1230 

Corall.4b 

(Cluster) n=4 

def 45 def 58 1-2 m 40154 91.6-850.75 Orlo circalit 1300 

Corall. 4c 
(Cluster) 

n=6 

def 51 def 65 1-2 m 64742 86-1739 Orlo circalit 1600 

Corall.4d 

(Cluster) 
n=14 

def 58.05 def 66 1-2 m 16162 67-240.83 Orlo circalit 1900 

Corall. 4e 

(Cluster) 
n=5 

def 55 def 69 1-2 m 68441 170-938 Orlo circalit 1900 

Corall. 4f 

 

def 60 def 70 1-3 m 20991 1527 Orlo circalit 1700 
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       Interpretazione DEM MB lungo il transetto 4 

 

 

 

 

 

 

                        Profilo batimetrico 

 

 

 

 

 

 

Immagine SSS 

 

        

 

                                                                                                                      Coralligeno su substrato roccioso continuo alla  

                                                                                                           profondità di 52 metri (4ROV5)  
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Offshore Sicilia sud-orientale (Plemmirio) - Transetto 5 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 528352-4098905 37°02’09.33’’N- 15°19’07.67’’E 

NE (B) 529039-4099455 37°02’27.11’’N- 15°19’35.59’’E 

SE (C) 529423-4098290 37°01’49.25’’N – 15°19’50.97’’E 

SO (D) 528788-4097976 37°01’39.13’’N – 15°19’25.19’’E 

 

Il transetto 5 è posto ad una profondità compresa tra 29.33 m e 82.26 m (media 59.20 m), per una estensione 

complessiva di 1103266 m
2
 e un perimetro di 4527 m. L’inclinazione media è di 3.97° con inclinazione 

massima lungo il transetto di 38.75°.  

L’area è limitataverso ovest da una scarpata articolata, con direzione NNO-SSE compresa tra 30 m e 60 m 

con limite superiore non visibile all’interno dell’area rilevata, mentre il limite inferiore è generalmente di 

tipo concavo, solo a luoghi convesso, a causa di locali accumuli di materiala di trasporto gravitativi. A valle 

della scarpata la morfologia diventa regolare, leggermente degradante verso ENE, interrotta da rilievi isolati 

di forma allungata, concentrati nel settore nord-orientale del transetto, che creano locali contropendenze. I 

rilievi presentano una altezza di 1 m in media e si localizzano al bordo di rotture di pendenza che 

conferiscono a questo settore una morfologia a gradinata.  

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

1103266 4527 29.33 82.26 52.93 3.97° 38.75° 

 

L’interpretazione dei dati SSS indica la presenza di substrato affiorante lungo la scarpata occidentale, 

localmente ricoperta da sedimenti sabbiosi con strutture da ripple, indicanti la possibile posizione del ciglio 

della scarpata, posto a circa 30 m di profondità. Localmente una struttura mammellonare potrebbe indicare la 

presenza di coralligeno. 

Nel settore a valle della scarpata, zone a medio-alto backscatter, lievemente in rilievo, potrebbe essere 

correlato ad un accumulo gravitativo, con spessore di 2-3 m.  

I rilievi isolati nel settore nord-orientale presentano cluster costituiti da depositi di coralligeno del tipo “orlo” 

di scarpate. 

All’interno del transetto 5 sono state effettuate due riprese ROV identificate dalle sigle 5ROV10 e 5ROV11 

grazie alle quali è stato possibile riconoscere la presenza di potenziale coralligeno impostato su substrato 

roccioso continuo a profondità comprese tra 45 e 50 metri.  

Depositi di Coralligeno  

Elemento 
limitesup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os(2006) 

class.Gia

ccone(20

07) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 5a 

(cluster) 

N=9 

def 61 indef 70 1-2 38834 67-529 orlo circalit 755 

Corall.5b 

(Cluster) 

n=3 

def 61 indef 78 0.5 30288 300-485 Orlo circalit 680 

Corall. 5c def 33 def 57 0.5-1 13745 474 Orlo infralit 450 
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Profilo batimetrico e interpretazione MB lungo il transetto 5  

 

       Cluster orli coralligeni 

 

 

  

 

 

Coralligeno su substrato roccioso continuo alla profondità 

compresa tra 45 e 50 metri (5ROV11)   

 

 

 

Immagine SSS 
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Offshore Sicilia sud-orientale (Plemmirio) - Transetto 6 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 529212-4097921 37°01’37.30’’N- 15°19’42.34’’E 

NE (B) 529548-4098161 37°01’45.06’’N- 15°19’55.99’’E 

SE (C) 531134-4095649 37°00’23.35’’N – 15°20’59.83’’E 

SO (D) 530500-4094961 37°00’01.12’’N – 15°20’34.07’’E 

 

Il transetto 6 è posto ad una profondità compresa tra 31.49 m e 151 m (media 67.71 m), per una estensione 

complessiva di 1958877 m
2
 e un perimetro di 8214 m. L’inclinazione media è di 6.55° con inclinazione 

massima lungo il transetto di 64.13°.  

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

1958877 8214 31.49 151 119.51 6.55° 64.13° 

 

L’area presenta una morfologia regolare leggermente inclinata verso ENE, ed è limitata verso ovest dalla 

piattaforma di abrasione attuale, posta a circa 10 m e limitata da una scarpata che si spinge fino a 25 m.Verso 

E una rottura di pendenza, con andamento NO-SE, fortemente articolata, si sviluppa alla profondità  di 60-70 

m. A valle di quest’ultima si sviluppa un gradino morfologico che limita verso l’alto una scarpata che si 

approfondisce fino ad almeno 140 m ed il cui limite non è visibile all’interno dell’area rilevata. 

Nel settore settentrionale e centrale si riconoscono rilievi allungati interpretati sulla base dei dati SSS come 

affioramenti del substrato roccioso, del quale a luoghi si riconosce la stratificazione, con aree ricoperte da 

Posidonia. Nelle depressioni intermedie si trovano spesso accumuli sabbiosi con strutture da ripple. Nel 

settore centro-settentrionale si riconoscono piccoli depositi di coralligeno alti tra uno e due metri. 

Nel settore centrale si riconosce una incisione con andamento NNO-SSE con dislivello di circa 3 m. Lungo il 

fianco esterno dell’incisione l’interpretazione dei dati SSS evidenzia la presenza di rilievi con altezza di 0.5 

m in media interpretabili come coralligeno. 

Nel settore meridionale, lungo la scarpata orientale si riconoscono depositi di coralligeno, posti a profondità 

comprese tra 70 e 90 m, che si elevano di circa 1.5 m. 

All’interno del transetto 6 sono state effettuate due riprese ROV identificate dalle sigle 6ROV13 e 6ROV14, 

grazie alle quali è stato possibile riconoscere la presenza di potenziale coralligeno impostato su substrato 

roccioso continuo.  

Depositi di Coralligeno  

Elemento 
limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 6a 

(cluster) 

n=3 

def 44 def 72 1-2 3447 52-200 orlo circalit 538 

Corall. 6b 

 

def 36 indef 44 0.5 10913 561 Orlo infralit 539 

Corall. 6c 

(Cluster) 

n=4 

def 79 def 104 1.5 22243 209-476 Orlo circalit 788 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo batimetrico  

 

                                                                                                                     

Interpretazione DEM MB lungo il transetto 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Coralligeno su substrato roccioso riconosciuto alla profondità di circa 40 

metri (6ROV13) 

 

       Immagine SSS 
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Offshore Sicilia sud-orientale (Ognina-Noto Marina) - Transetto 7 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NE (A) 529628-4094824 36°59’56.78’’N - 15°19’58.75’’E 

SE (B) 529968-4093834 36°59’24.59’’N- 15°20’12.39’’E 

SO (C) 528174-4093642 36°59’18.56”N – 15°18’59.78”E 

NO (D) 527578-4094890 36°59’59.14’’N – 15°18’35.83’’E 

 

Il transetto 7 si estende a sud di Capo Murro di Porco per un’area di 3.202.487m2, delimitato da un 

perimetro lungo 9.737 m, a profondità comprese tra 31,7 m e 107,27 m. Il fondale mostra un generale 

approfondimento verso i quadranti meridionali con un’inclinazione media di 2,90°. 

 

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

3.202.487 9.737 31,7 107,27 75,57 2,90° 35,65° 

 

La porzione più settentrionale del transetto è occupata da un rilievo che, in direzione est-ovest, si sviluppa 

per circa 442 m, delimitato verso mare da una scarpata dall’andamento molto irregolare che raggiunge i 10 m 

di altezza. A valle di questa scarpata il fondale mostra un andamento sub-pianeggiante abbastanza regolare, 

movimentato unicamente dalla presenza di un rilievo isolato presente nel settore centro-occidentale del 

transetto. La sommità del rilievo è molto articolata e raggiunge la profondità minima di 54 m. Ad ovest di 

questo rilievo, in direzione circa NNO-SSE, si allunga una scarpata alta fino a 6 m delimitata, alla base ed al 

tetto, da rottura di pendio concavo-convessa. 

Nella parte più prossimale del transetto, a profondità intorno a 30 m, il fondale è ricoperto da praterie di 

fanerogame (Posidonia, Cymodocea). A luoghi affiora il substrato roccioso in parte ricoperto da depositi del 

coralligeno formanti accumuli di tipo orlo. Sulla base del segnale del backscatter, accumuli di coralligeno in 

banchi si individuano pure in corrispondenza del rilievo isolato presente nel settore centro-occidentale del 

transetto e banchi di dimensioni minori in corrispondenza di rilievi isolati presenti nel settore occidentale.   

All’interno del transetto 7 sono state effettuate due riprese ROV identificate dalle sigle 7ROV15 e 7ROV16 

grazie alle quali è stato possibile riconoscere la presenza di potenziale coralligeno impostato su substrato 

roccioso continuo.  

 

Depositi di Coralligeno  

Elemento 
limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 7a 

(cluster) 

n=3 

Indef. 32,62 def 58,34 2.5 298544 
1015-

2841 
orlo infralit 220 

Corall. 7b 

(cluster) 

n=8 

def. 54 indef. 70 1-2.5 81178 95-1274 banco circalit. 730 
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Profilo batimetrico e interpretazione MB lungo il transetto 7               Immagine 3D 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                               Immagine SSS 

 

 

 

 

 

 

 

Coralligeno su substrato roccioso riconosciuto alla 

profondità compresa tra 30 e 55 metri (7ROV16)  
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Offshore Sicilia sud-orientale (Ognina-Noto Marina) - Transetto 8 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 524234-4091972 36°58’24.76’’N- 15°16’20.19’’E 

NE (B) 524524-4091709 36°58’16.22’’N- 15°16’31.88’’E 

SO (C) 520967-4089890 36°57’17.48’’N – 15°14’07.83’’E 

SE (D) 521573-4088926 36°56’46.14’’N – 15°14’32.26’’E 

 

Il transetto 8è posto ad una profondità compresa tra 29.27 m e 85.65 m (media 51.77 m), per una estensione 

complessiva di 3224072 m
2
 e un perimetro di 11300 m. L’inclinazione media è di 2.87° con inclinazione 

massima lungo il transetto di 24.47°.  

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

3224072 11300 29.27 85.65 56.38 2.87° 24.47° 

 

L’area è caratterizzata da una morfologia regolare dalla profondità di circa 35 m fino alla profondità di 40 m, 

dove inizia una scarpata, mediamente concavo-convessa, allungata in direzione NE-SO, e con dislivello di 

circa 20 m. Lungo la scarpata sono presenti locali rotture di pendenza e rilievi isolati alti fino a 4 m. Verso 

l’estremità NE essa risulta solcata da un’incisione ampia circa 200 m (che aumenta verso il largo) limitata da 

pareti alte fino a 4 m.  

Ad est dell’incisione si individua un alto morfologico con superficie sommitale irregolare e fianchi ripidi, alti 

fino a 10 m. Un rilievo morfologico alto circa 8 m si riconosce anche nel settore meridionale a partire dalla 

profondità di 65 m.L’interpretazione dei dati SSS permette di caratterizzare i rilievi morfologici e le rotture 

di pendenza sulla scarpata. In particolare nel settore centrale si individuano piccoli banchi coralligeni 

discontinui separati da depressioni ricoperte da depositi sabbiosi con strutture di ripple. Lungo l’orlo della 

scarpata a partire da 40 m di profondità si individuano depositi di coralligeno allungati (talora circolari) e 

continui, separati da ampie aree con depositi sabbiosi con strutture di ripple.A monte di questi la facies 

acustica indica la presenza di Posidonia. 

Nel settore sud-occidentale e meridionale si riconoscono, a profondità maggiori di 70 m, aree discontinue ad 

alto backscatter, in  corrispondenza di alti morfologici, interpretabili come piccoli banchi coralligeni. 

Nel settore orientale si riconosce, da terra verso mare, una tipica associazione di facies costituita da  

Posidonia su sabbie, sabbie con ripple e coralligeno su orlo di scarpata. Il coralligeno qui presenta vari livelli 

di accrescimento e risulta interrotto dall’incisione sopra descritta.All’interno del transetto 7 sono state 

effettuate due riprese ROV identificate dalle sigle 7ROV15 e 7ROV16 grazie alle quali è stato possibile 

riconoscere la presenza di potenziale coralligeno impostato su substrato roccioso continuo.  

Depositi di Coralligeno  

Elemento 
limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 8a 

(cluster) 

n=10 

indef 30 indef 45 0.5-4 485207 427-2350 orlo infralit 660 

Corall. 8b 

(cluster) 

n=3 

def 44 def 56 0.5-1 33986 341-675 banco circalit 1448 

Corall. 8c 

(Cluster) 

n=4 

indef 61 indef 81 3-8 77236 236-1043 banco circalit 1690 
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Profilo batimetrico 

 

           Interpretazione MB lungo il transetto 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Immagine SSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coralligeno su substrato roccioso riconosciuto alla profondità compresa tra 

30 e 55 metri (7ROV16) 
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Offshore Sicilia sud-orientale (Ognina-Noto Marina) - Transetto 9 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 518936-4088795 36°56’42.12’’N- 15°12’45.61’’E 

NE (B) 519685-4088014 36°56’16.71’’N- 15°13’15.856’’E 

SO (C) 518419-4086901 36°55’40.67’’N – 15°12’24.57’’E 

SE (D) 517674-4087687 36°56’06.22’’N – 15°11’54.51’’E 

 

Il transetto 9è posto ad una profondità compresa tra 26.04 m e 81.1 m (media 58.13 m), per una estensione 

complessiva di 1995733 m
2
 e un perimetro di 6166 m. L’inclinazione media è di 3.82° con inclinazione 

massima lungo il transetto di 37.40°.  

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

1995733 6166 26.04 81.1 55.06 3.82 ° 37.40° 

 

L’area è caratterizzata da un terrazzo deposizionale posto alla profondità compresa tra 33 e 45 m, limitato 

verso SE da una scarpata, mediamente concavo-convessa, allungata in direzione NE-SO, e con dislivello di 

circa 30 m. Lungo la scarpata sono presenti locali incisioni profonde più di 5 m.  

Alla base della scarpata si sviluppa una zona pianeggiante che si approfondisce lievemente verso SE dalla 

profondità di 70 m alla profondità di 80 m. La regolarità di questo settore è interrotta dalla presenza di rilievi 

isolati che si trovano alla profondità di 80 m e sono allungati in direzione NE-SO, elevandosi dal fondo di 

circa 3 m. 

Al limite occidentale del transetto si sviluppa una scarpata a bordo irregolare e decorso in direzione NNE-

SSO, con dislivello di circa 7.5 m.  

L’interpretazione dei dati SSS permette di evidenziare le caratteristiche dei fondali soprattutto in riferimento 

alle rotturedi pendenza a monte della scarpata e ai rilievi morfologici alla base di essa. 

In particolare, in corrispondenza della rottura di pendenza, alla profondità media di circa 35-40 m si sviluppa 

un deposito di coralligeno allungato di tipo “orlo”, la cui continuità è interrotta da incisioni colmate da 

sedimenti sabbiosi con strutture di ripple. A monte di questi la facies acustica indica la presenza di 

Posidonia. Nel settore più profondo (70-80 m) si individuano piccoli banchi coralligeni, circolari e 

discontinui, caratterizzati da facies acustica ad alto backscatter.All’interno del transetto 9 sono state 

effettuate due riprese ROV identificate dalle sigle 9ROV19 e 9ROV20 grazie alle quali è stato possibile 

riconoscere la presenza di potenziale coralligeno impostato su substrato roccioso continuo e su substrato 

mobile.  

Depositi di Coralligeno  

Elemento 
limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 9a 

(cluster) 

n=4 

Indef. 26 def 65 10 471277 1374-

2513 

orlo infralit 1200 

Corall. 9b 

(cluster) 

n=10 

def 69 indef 79 1-2 132791 91-1000 banco circalit 1660 
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Profilo batimetrico 

 

 

 

 

 

    Interpretazione MB lungo il transetto 9 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine SSS 

                                                                                                                        Coralligeno su substrato roccioso continuo alla                                                                                                                                 

                                                                                                             profondità compresa  tra 60 e 50 metri (9ROV19)  

 

 

 

 

  Coralligeno su substrato mobile alla profondità compresa tra 45 e 

35 metri (9ROV19) 
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Offshore Sicilia sud-orientale (Ognina-Noto Marina) -Transetto 9-10 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 517771-4087726 36°56’07.48’’N-15°11’58.44’’E 

NE (B) 518034-4087380 36°55’56.25’’N-15°12’09.04’’E 

SO (C) 516596-4086030 36°55’12.54’’N–15°11’10.79’’E 

SE (D) 516988-4085960 36°55’10.22’’N-15°11’26.65’’E 

 

Il transetto 9-10 (transetto di raccordo) è posto ad una profondità compresa tra 32.84 m e 49.87 m (media 

57.85 m), per una estensione complessiva di 779000 m
2
 e un perimetro di 4765 m. L’inclinazione media è di 

3.75° con inclinazione massima lungo il transetto di 31.56°.  

Estensione 

(m
2
) 

Perimetro(

m) 

prof. 

min(m) 

prof. 

max(m) 

disliv.(

m) 

slope 

medio 

slope 

max 

779000 4765 32.84 49.87 17.03 3.75° 31.56° 

 

L’area è caratterizzata da 4 rilievi principali (9_10 b, d, e, f) e da altri secondari (9_10 a, c, g, h), che si 

ergono su una superficie approssimativamente regolare, creando una morfologia caratterizzata 

dall’alternanza di alti e bassi relativi. Il più settentrionale dei rilievi principali è caratterizzato da una forma 

sub-circolare che si restringe verso mare a forma di lobo. Esso ha un’altezza di 1 m, inclinazione media di 

2°, estensione di 23520 m
2
 e perimetro di 794 m, ed è delimitato sia a NE che a SW da scarpate 

rispettivamente alte 3 e 1,5 m ed inclinazione di 18° e 7°.  

Procedendo verso SO lungo il transetto si riconosce un alto morfologico di forma sub-rettangolare (9_10d) 

che presenta una superficie sommitale abbastanza regolare inclinata di 3° verso SE. Esso è delimitato da una 

scarpata che immerge verso NO contrassegnata da ripetute rotture di pendenza, inclinazione media di 1° e 

dislivello di circa 2.5 m, e da una scarpata meridionale immergente verso SO, alta 8 m e con inclinazione di 

circa 5°. Procedendo verso SO lungo nella parte finale del transetto si ha un alto morfologico che ha la forma 

di due grandi lobi uno dei quali (settentrionale) è più esteso verso mare (9_10e)  che presenta immersione 

verso SE ed inclinazione media di 7°. Il rilievo è caratterizzato da una scarpata che immerge verso SE di 

forma concavo convessa con inclinazione che varia da un massimo di 10°(NE) ad un minimo di 2° (SE)  

contrassegnata da ripetute rotture di pendenza con un ciglio non ben definito, e dislivello di circa 6 m. 

Nella parte finale del transetto a SE è presente un alto morfologico (9_10f) con forma bi-lobata, immersione 

verso ESE ed inclinazione media di 1°. La superficie sommitale è caratterizzata dall’alternanza di forme 

concavo-convesse, creste spigolose e zone pianeggianti. Il rilievo è caratterizzato da cinque scarpate 

immergenti verso NE poste a profondità rispettivamente di 36, 37,5, 38, 40, 44 m che generano un dislivello 

complessivo di 10 m. La scarpata che immerge verso ONO ha una altezza di 1 m e profilo concavo, invece la 

scarpata che immerge a SSO ha un’altezza di 4 m e forma concavo-convessa. Il lobo più meridionale 

presenta una scarpata immergente a SE con inclinazione media di 2°. Il rilievo morfologico ha un’altezza 

massima di 4 m e minima di 2 m ed un’estensione di 64200 m
2
 e perimetro di 1430 m.  

Inoltre sono stati riconosciuti numerosi rilievi isolati.Il rilievo 9_10a, sito ad una distanza di 71 m dal 9_10b, 

si riconosce grazie al SSS e presenta una forma allungata in direzione NO-SE con un’area di 1031 m
2
ed un 

perimetro di 142 m. Il rilievo 9_10c ha una forma ellissoidale con andamento NO-SE che si erge dal fondo di 

circa 1 m ed è limitano da fianchi asimmetrici. Il cluster 9_10g è costituito da due rilievi domiformi isolati di 

media dimensione che si elevano di circa 1 e 0,6 m. il cluster 9_10h formato da 4 rilievi isolati, sito ad est del 

rilievo 9_10e, non hanno un andamento preferenziale e sono caratterizzati da elevazioni che vanno da un 
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minimo di 0,6 m ad un massimo di 2 m e forma circolare ed allungata con fianchi poco inclinati, uno degli 

alti si riconosce solamente sul strisciata SSS ed ha una forma lobata. Tutti i rilievi presenti nel transetto ad 

eccezione di 9_10c ed uno appartenente al cluster 9_10g, la cui facies acustica è stata individuata sulla base 

dell’interpretazione dei dati SSS sono interpretabili come coralligeno di tipo “banco” (bank, sensu 

Ballesteros, 2006), ). I rilievi 9_10c e 9_10g sono classificati come “orlo” (rim, sensu Ballesteros, 2006); 

inoltre i rilievi  9_10a, b, d e f, sono posti nella zona infralitorale, i restanti rilievi nella zona circalitorale 

(Giaccone 2007) . L’interpretazione dei dati SSS evidenzia la presenza di aree sabbiose con strutture di tipo 

ripple. 

Depositi di Coralligeno  

Elemento 

limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf.(m) 

Altezza(

m) 

area 

tot(m2) 

Perimetro(

m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

Costa(

m) 

Corall. 

9_10a 

Indef.  Indef   1031 142 Banco Infralit. 1374 

Corall9_1

0b 

Indef. 37 def 44,5 1-2 m 23520 794 Banco Infralit 1304 

Corall.9_1

0c 

def 42 def 45 1 m 620 115 Orlo circalit 1565 

Corall. 9-

10d 

Indef. 33 def 40 3 m 779000 4765 Banco Infralit. 1386 

Corall.9_1

0e 

Indef 38 def 45,8 3 m 65900 1659 Banco/ 

Orlo 

Infralit. 1307 

Corall.9_1

0f 

def 36 def 39 1-3 m 43365 1394 Banco Infralit. 1428 

Corall.9_1

0gCluster

N=2 

def 40 def 42 0.5-1 m 1174 113-89 Banco circalit 1496 
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Interpretazione MB lungo il transetto 9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine SSS 

 

A 

B 

C D 

Figura interpretazione DEM 
Figura interpretazione  SSS  
Prfilo batimetrico 

Figura 3D 
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Offshore Sicilia sud-orientale (Ognina-Noto Marina) - Transetto 10 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO(A) 516596-4086027 35°55’12.43’’N- 15°11’10.74’’E 

NE(B) 517541-4085778 35°55’04.28’’N- 15°11’48.95’’E 

S0(C) 515990-4085081 36°54’41.7’’N – 15°10’46.2’’E 

SE(D) 516970-4084459 36°54’21.53’’N-15°11’25.77’’E 

 

Il transetto 10 è posto ad una profondità compresa tra 25 m e 92 m (media 60.9 m), per una estensione 

complessiva di 1795000 m
2
 e un perimetro di 6107 m. L’inclinazione media è di 4.44° con inclinazione 

massima lungo il transetto di 51.47°.  

Estensione 

(m
2
) 

Perimetro(

m) 

prof. 

min(m) 

prof. 

max(m) 

disliv.(

m) 

slope 

medio 

slope 

max 

1795000 6107 25 92 47 4.44° 51.47° 

 

L’area nel complesso è molto articolata ed è costituita da due rilievi sub-triangolari, il più settentrionale ha 

un’altezza di 10 m e si estende fino alla profondità di 65 m, è delimitato  da scarpate a profilo concavo la cui 

altezza diminuisce da N a S fino ad un minimo di 2 m . Il secondo rilievo ha una superficie più estesa e ha 

un’altezza di 20 m e si estende fino alla profondità di 75 m. Esso è delimitato da una scarpata la cui altezza 

diminuisce da N a S con un massimo di 18 m ad un minimo di 10 metri, alcune delle quali sembrano avere 

un controllo strutturale ad andamento ONO-ESE. Sui rilievi si impostano degli alti morfologici che hanno 

altezza compresa tra 2.5 e 5 metri di forma tondeggiante e delimitati da scarpate irregolari. Entrambi i rilievi 

sono terrazzi deposizionali caratterizzati da nicchie di distacco,  il cui deposito di frana si ritrova a profondità 

comprese tra 70 e 85 m disposto in fasce allungate parallele alla scarpata e come locali accumuli di blocchi 

isolati.Sugli alti morfologici e in generale in tutta l’area, l’interpretazione dei dati SSS indica la presenza di 

substrato affiorante (a luoghi si riconosce la stratificazione) lungo le scarpate, con aree localmente ricoperte 

da sedimenti sabbiosi che formano strutture di ripple e da patch di Posidonia. Localmente strutture 

mammellonari collocate nella parte sommitale dei rilievi con orientamento preferenziale NE-SO, potrebbero 

indicare la presenza di coralligeno (10a, b, c, d, e, f)).Le strutture 10c, d, f,  la cui facies acustica è stata 

individuata sulla base dell’interpretazione dei dati SSS e MB sono interpretabili come coralligeno di tipo 

“banco”, invece 10a, b, e sono stati classificati come “Orlo” ((bank e rim, sensu Ballesteros, 2006). Le 

strutture 10a, b, c, d, f,  sono posti nella zona infralitorale, eccetto il 10e posto nella zona circalitorale 

(Giaccone 2007).All’interno del transetto 10 sono state effettuate due riprese ROV identificate dalle sigle 

10ROV21 e 10ROV22 grazie alle quali è stato possibile riconoscere la presenza di potenziale coralligeno 

impostato su substrato roccioso continuo e discontinuo e su substrato mobile.  

 

Depositi di Coralligeno  

Elemento 
limite sup. 

def/indef 

limite 

sup.(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf.(m) 

Altezza(

m) 

area 

tot(m2) 

Perimetro(

m) 

class. 

Ballesteros 

(2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

Costa(

m) 

Corall. 10a indef 36.8 def 37,8 1 6262 372 Orlo  Infralit. 1335 

Corall. 10b indef 37.9 def 40 1.5 4436 316 Orlo  Infralit. 1594 

Corall. 10c def 26.9 def 33.73 2 18990 718 Banco Infralit. 1576 

Corall. 10d def 35 def 38 2 11280 6295 Banco circalit. 1718 

Corall. 10e def 39.5 def 40.3 1.5 5980 417 Orlo  circalit. 1833 

Corall. 10f indef 32.6 def 40 1 3146 370 Banco Infralit. 1770 
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Profilo batimetrico 

 

                                                                                                            Interpretazione MB lungo il transetto 10 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine SSS 

 

          Coralligeno su substrato mobile alla profondità  

                        compresa tra 30 e 40 metri (10ROV22)  

 

 

 

 

 

 

 

Coralligeno su substrato roccioso continuo alla profondità compresa tra 50 e 65 metri (10ROV22) 
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Offshore Sicilia sud-orientale (Vendicari-Portopalo di Capo Passero) - Transetto 11 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO(A) 515324-4081074 36°52’31.77’’N- 15°10’19.03’’E 

NE(B) 515692-4080953 36°52’27.82’’N- 15°10’33.87’’E 

SO(C) 514226-4078169 36°50’57.57’’N – 15°09’34.48’’E 

SE(D) 515114-4077739 36°50’43.56’’N-15°10’10.28’’E 

 

Il transetto 11 è posto ad una profondità compresa tra 28.37 m e 64.66 m (media 46.15 m), per una 

estensione complessiva di 218000 m
2
 e un perimetro di 8989 m. L’inclinazione media è di 2.20° con 

inclinazione massima lungo il transetto di 24.47°.  

Estensione 

(m
2
) 

Perimetro(

m) 

prof. 

min(m) 

prof. 

max(m) 

disliv.(

m) 

slope 

medio 

slope 

max 

218000 8989 28.37 64.66 36.29 2.20° 24.47° 

 

L’area è caratterizzata da un esteso rilievo allungato in direzione NNE-SSO, che presenta orli irregolari la 

cui superficie sommitale è caratterizzata  da un profilo a bassa inclinazione (0,5°) interrotto da una rottura di 

pendenza a circa 40 m di profondità, seguita da una scarpata che degrada verso SE con inclinazione di circa 

1-3°, con profilo concavo che in alcuni casi presenta tratti più ripidi in particolare a 35 m di profondità. A 

NE si sviluppa un terrazzo deposizionale che in profilo mostra un andamento a gradinata costituito da rotture 

di pendenza che si attestano rispettivamente a profondità di 45, 48 e 52 m, quest’ultima presenta un ciglio 

arrotondato con alla base una scarpata acclive. 

L’analisi morfologica, comparata ai dati SSS, evidenzia una serie di rilievi costituiti da depositi di 

coralligeno. Nel rilievo morfologico più esteso sono presenti, a partire dal settore centro-settentrionale, una 

serie di depressioni e vere e proprie incisioni, che determinano verso N l’individuazione di numerosi alti 

morfologici di piccola dimensione. Il rilievo 11a, la cui facies acustica è stata individuata sulla base 

dell’interpretazione dei dati SSS e MB è interpretabile come coralligeno di tipo “Orlo” (rim, sensu 

Ballesteros, 2006). Dal punto di vista della classificazione Giaccone (2007) il deposito di coralligeno rilevato 

rientra nella tipologia dei depositi dell’infralitorale. L’insieme dei piccoli rilievi che si allungano in direzione 

NNE può essere considerato come un cluster di orli, classificati come coralligeno 

dell’infralitorale.L’interpretazione dei dati SSS evidenzia la presenza di aree sabbiose con strutture di tipo 

ripple alla base del rilievo, e a luoghi nella parte sommitale. All’interno del transetto 11 sono state effettuate 

due riprese ROV identificate dalle sigle 11ROV23 e 11ROV24 grazie alle quali è stato possibile riconoscere 

la presenza di potenziale coralligeno impostato su substrato roccioso continuo e su substrato mobile.  

Depositi di Coralligeno  

Elemento 

limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup.(m

) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf.(m) 

Altezza(

m) 

area 

tot(m2) 

Perimetro(

m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

Costa(

m) 

Corall. 

11a 

indef. 30.52 def 38.7 5 496900 3610 Orlo Infralit. 2700 

Corall. 

11b(cluste

r) n=24 

indef. 33 indef 37.6 0.5-1 106200 36.32-

750 

Orlo Infralit. 2750 
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Profilo batimetrico                                                                                       Interpretazione MB lungo il transetto 11 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

Coralligeno su substrato roccioso continuo alla profondità di circa 35 metri 

(11ROV23) 

 

 

 

 

 

Immagine SSS 

 

                                                     Coralligeno su substrato mobile alla profondità compresa tra 35 e 40 metri (11ROV24)  
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Offshore Sicilia sud-orientale (Vendicari-Portopalo di Capo Passero) - Transetto 12 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO(A) 514012-4076023 36°49’47.94’’N- 15°09’25.69’’E 

NE(B) 514355-4075819 36°49’41.26’’N- 15°09’38.91’’E 

SO(C) 512557-4071698 36°47’27.63’’N – 15°08’26.70’’E 

SE(D) 513984-4071553 36°47’22.87’’N-15°09’24.28’’E 

 

Il transetto 12 è posto ad una profondità compresa tra 27.78 m e 46.19 m (media 36.98 m), per una 

estensione complessiva di 3751000 m
2
 e un perimetro di 12480 m. L’inclinazione media è di 2.17° con 

inclinazione massima lungo il transetto di 22.12°.  

estensione 

(m
2
) 

perimetro(

m) 

prof. 

min(m) 

prof. 

max(m) 

disliv.(

m) 

slope 

medio 

slope 

max 

3751000 12480 27.78 46.19 18.41 2.17° 22.12° 

 

L’area nel complesso è molto articolata ed è caratterizzata da 3 grandi rilievi e 6 di piccola e media 

dimensione (isolati e cluster) con forma irregolare. Questi si impostano su una superficie 

approssimativamente regolare, creando una morfologia caratterizzata dall’alternanza di alti e bassi relativi 

che immergono ad E.Nel rilievo morfologico più esteso, costituito da una morfologia estremamente 

irregolare,  si alternano sulle zone sommitali diversi alti morfologici impostati a profondità differenti, che 

formano una serie di depressioni e vere e proprie incisioni. In particolare si riscontrano due scarpate 

principali, quella occidentale ha un profilo convesso, che evolve a gradinata, con rotture di pendenza a 

profondità rispettivamente di 33, 34 e 36.5 m, un’altezza di 1.5 m e un’inclinazione compresa tra 5° e 10°. 

Quella orientale ha un profilo concavo-convesso con due rotture di pendenza a profondità di  34 e 35.5 m, ad 

un’altezza di 2.5m e un’inclinazione di 4°. Questa struttura, classificabile come rilievo morfologico, 

rappresenta la struttura maggiore, ha un’altezza di 5 m, un’estensione di 977000m
2 
e perimetro di 7634 m.  

L’analisi morfologica, comparata ai dati SSS, evidenzia una serie di rilievi costituiti da depositi di 

coralligeno. 

 

I rilievi 12h, c, g, i, e, e del cluster 12a, la cui facies acustica è stata individuata sulla base 

dell’interpretazione dei dati SSS e MB è interpretabile come coralligeno di tipo “Orlo”; invece i rilievi 12b, 

d, i, f, l, sono interpretabili come coralligeno di tipo “banco” (bank, rim, sensu Ballesteros, 2006). Dal punto 

di vista della classificazione Giaccone (2007) il deposito di coralligeno rilevato rientra nella tipologia dei 

depositi dell’infralitorale.  

 

Sugli alti morfologici e in generale in tutta l’area, l’interpretazione dei dati SSS indica la presenza di 

substrato affiorante (a luoghi si riconosce la stratificazione) lungo le ed evidenzia la presenza di aree 

sabbiose con strutture di tipo ripple alla base del rilievo, e a luoghi nella parte sommitale; inoltre è stata 

riconosciuta la facies acustica tipica della posidonia che si imposta ad una profondità di 35 m ed a luoghi 

anche all’interno delle piccole depressioni ubicate sugli alti. 

 

All’interno del transetto 12 sono state effettuate due riprese ROV identificate dalle sigle 12ROV25 e 

12ROV26 grazie alle quali è stato possibile riconoscere la presenza di potenziale coralligeno impostato su 

substrato roccioso continuo.  
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Depositi di Coralligeno  

Elemento 
limite sup. 

def/indef 

limite 

sup.(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf.(m) 

altezza(

m) 
area tot(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballesteros 

(2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

Costa(

m) 

Corall. 

12a(Cluster)n

=19 

indef 31.8 indef 34 0.5-1 107800 37.51-

665.43 

Orlo infralit 3470 

Corall. 12b def 27 def 42 5 382100 5798 Banco infralit 3500 

Corall. 12c def 33 def 39 5.5 67200 1864 Banco infralit 3780 

Corall. 12d def 35 def 38 2 15710 624 Banco infralit 3860 

Corall. 12e Indef  indef   16600 778 Banco infralit 3880 

Corall. 12f def 31 def 42 2.5 105600 2235 Banco infralit 4151 

Corall. 12g def 37 def 35 1 16520 718 Banco infralit 4460 

Corall. 12h indef 29 def 39 3 778000 1757 Banco infralit 3716 

Corall. 12i def 35 def 42 3 26530 881 Orlo infralit 4422 

Corall. 12l 

(Cluster) n=4 

def 38 def 40 1-1.5 24740 189-489 Banco 

Orlo 

infralit 4460 
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Coralligeno su substrato roccioso continuo alla profondità compresa tra 36 e 39  

  metri (12ROV26) 

Profilo batimetrico e interpretazione MB 

Profilo batimetrico  

Immagine SSS  

 

Immagine 3D  
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Offshore Sicilia sud-orientale (Vendicari-Portopalo di Capo Passero) - Transetto 13 

 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO(A) 512961-4069312 36°46’10.19’’N-15°08’42.86’’E 

NE(B) 515936-406935 36°46’20.51’’N-15°10’42.89’’E 

SO(C)   512764-4067334 36°45’06.01’’N-15°08’34.80’’E 

SE(D) 516180-4067476 36°45’10.43’’N-15°10’52.57’’E 

 

Il transetto 13 a causa della non acquisizione di dati (SSS e MB) risulta suddiviso in occidentale e orientale, 

ma verrà trattato come unico transetto. Esso è posto ad una profondità compresa tra 28.22 m e 77.56 m 

(media 52.89 m), per una estensione complessiva di 5057000 m
2
 e un perimetro rispettivamente di 3719-

5388 m. L’inclinazione media dei due settori è di 1.70° e inclinazione massima  per il settore occidentale di 

12.91° e quello orientale di 45.14°.  

estensione 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. 

min(m) 

prof. 

max(m) 

disliv.(

m) 

slope 

medio 

slope 

max 

5057000 3719-5388 28.22 77.56 49.33 1.70° 45.14° 

 

L’area nel complesso è molto articolata e presenta immersione verso Est ed  caratterizzata da morfologie 

differenti da Ovest ad Est.  

La parte occidentale è costituita da rilievi con altezze che vanno da 2 a 8 m con forma irregolare e 

morfologia cupoliforme e scarpate con profilo irregolare in alcuni casi a gradinata. Alcuni rilievi sono 

delimitate da scarpare con ciglio spigoloso e rotture di pendenza elevate che alla sommità presentano 

morfologie concave impostate a diverse profondità (39 e 40 m) separate da scarpate con profilo concavo-

convesso immergenti ad Est. L’area Orientale, invece, è caratterizzata da una morfologia regolare 

caratterizzata da un profilo a gradoni posti a profondità di 46, 47 e 49 m che delimitano zone sub-

pianeggianti con immersione verso Est e a luoghi in contropendenze; tale profilo viene interrotto da scarpate 

alte 5 metri che segnano l’orlo di terrazzi deposizionali il cui ciglio si imposta a profondità di 50 m.  

L’analisi morfologica, comparata ai dati SSS, evidenzia una serie di rilievi costituiti da depositi di 

coralligeno. Essi si impostano con diversa estensione sugli alti sopra descritti ed in alcuni casi coprono una 

superficie che è molto simile al rilievo stesso, e presentano ampie depressioni circolari e vere e proprie 

incisioni, che determinano l’individuazione di numerosi alti morfologici di piccola dimensione.  

Il rilievi 13a,b,e,g e parte dei rilievi dei cluster 13i,l la cui facies acustica è stata individuata sulla base 

dell’interpretazione dei dati SSS e MB è interpretabile come coralligeno di tipo “Banco”; invece i rilievi 13f, 

h e parte dei rilievi dei cluster 13i,l sono interpretabili come coralligeno di tipo “Orlo” (bank, rim, sensu 

Ballesteros, 2006). Dal punto di vista della classificazione Giaccone (2007) il deposito di coralligeno rilevato 

rientra nella tipologia dei depositi dell’infralitorale ad eccezione del 13c,i,l che rientrano nei depositi del 

circalitorale.  

Sugli alti morfologici e in generale in tutta l’area, l’interpretazione dei dati SSS indica la presenza di 

substrato affiorante (a luoghi si riconosce la stratificazione) così come aree sabbiose con strutture di tipo 

ripple alla base degli alti, e a luoghi nella parte sommitale, in limitate zone è stata riconosciuta la facies 

acustica tipica della posidonia. 
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All’interno del transetto 13 sono state effettuate due riprese ROV identificate dalle sigle 13ROV27 e 

13ROV28 grazie alle quali è stato possibile riconoscere la presenza di potenziale coralligeno impostato su 

substrato roccioso discontinuo.  

Depositi di Coralligeno  

Elemento 

limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area 

tot(m2) 

perimetro(

m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa(

m) 

Corall. 

13a 

indef 36 indef 43 2.5 135200 2292 Banco infralit 3960 

Corall. 

13b 

def 40 def 41 0.5 2896 295 Banco infralit 4185 

Corall. 

13c 

(Cluster) 

n=2 

indef 33 def 39 5.5 3526 142-310 Banco circalit 3790 

Corall. 

13d 

(Cluster)n

=2 

indef  indef   1058 80-157 Banco infralit 3613 

Corall. 

13e 

def 33 indef 40 1 49430 1682 Banco infralit 3685 

Corall. 13f 

(Cluster) 

n=6 

def 36 def 38 0.5 2763 62-162 Orlo infralit 3700 

Corall. 

13g 

indef 28 def 35 1.5 181000 2501 Banco infralit 3107 

Corall. 

13h 

(Cluster) 

n=2 

def 32 indef 34 3 778000 1757 Orlo infralit 3660 

Corall. 13i 

(Cluster) 

n=3 

def 52 def 57 2 28360 228-986 Banco 

Orlo 

circalit 6375 

Corall. 13l def 53 indef 59 2-3 5130 429 Banco 

Orlo 

circalit 6924 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine SSS   

 

Profilo batimetrico 

Coralligeno su substrato roccioso discontinuo alla 

profondità compresa tra 50 e 55 metri (13ROV28) 

 

hsjhfhsahfsafhs 

Particolare morfologico 
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Offshore Sicilia sud-orientale (Vendicari-Portopalo di Capo Passero) - Transetto 14 

 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 514352-4064133 36°43’22.12’’N- 15°09’38.59’’E 

NE (B) 516145-4064605 36°’43.37.27’’N- 15°10’50.94’’E 

SO (C) 514385-4063062 36°42’47.28’’N– 5°09’39.88’’E 

SE (D) 516519-4063088 36°42’48.01’’N-15°11’05.88’’E 

 

Il transetto 14 a causa della non acquisizione di dati (SSS e MB) risulta suddiviso in occidentale e orientale, 

ma verrà trattato come unico transetto. Esso è posto ad una profondità compresa tra 35 m e 57 m (media 46 

m), per una estensione complessiva di 1613000 m
2
 e un perimetro di 8997 m. L’inclinazione media è di 1.7° 

con inclinazione massima lungo il transetto di 11.33°.  

 

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

1613000 8997 35 57 22 1.7° 11.33° 

 

La porzione occidentale dell’area nel complesso è caratterizzata da un rilievo molto esteso di forma 

irregolare, interrotto da depressioni con decorso NO-SE con profilo ad U ed ampiezza che varia da 50 a200 

m. Il pendio degrada con regolarità verso ENE, raggiungendo una zona pianeggiante posta a 55-60 m, da cui 

è separato da una soglia discontinua con locali contropendenze. Il settore meridionale dell’area presenta un 

andamento a gradinata con rotture di pendenza dell’ordine di 1-2 m. 

Dall’analisi delle facies acustiche presenti nelle strisciate SSS si evince che le rotture di pendenza sono 

caratterizzate dalla presenza di orli coralligeni, con altezza che non supera i 2 m. 

Nelle zone comprese tra i rilievi con depositi di coralligeno si riconoscono estese aree colmate da depositi 

sabbiosi che presentano strutture di ripple. Nel settore occidentale questi depositi si alternano a 

praterieaPosidonia. 

All’interno del transetto 14 sono state effettuate due riprese ROV identificate dalle sigle 14ROV29 e 

14ROV30 grazie alle quali è stato possibile riconoscere la presenza di potenziale coralligeno impostato su 

substrato roccioso continuo e discontinuo a profondità comprese tra 38 e 50 metri.  

Depositi di Coralligeno  

Elemento 
limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 

14a 

(cluster) 

n=4 

Indef. 35 def 38.5 1.5 32153 241-934 banco Infralit. 3400 

Corall. 

14b 

(cluster) 

n=4 

indef. 39 def. 43 2 63055 336-1139 orlo Infralit. 3750 

Corall. 

14c 

(cluster) 

n=4 

def. 49 def. 53 
0.5-

1.5 
17824 215-549 

Banco/o

rlo 
Circalit. 5200 
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                                             Coralligeno su substrato roccioso continuo alla profondità compresa tra 39 e 42 metri (14ROV29)  

 

 
Coralligeno su substrato roccioso continuo (sinistra) adiacente a classiche facies del maërl (destra) a profondità 

comprese tra 46 e 50 metri (14ROV30) 

Profilo batimetrico 

Interpretazione DEM MB lungo il transetto 14 

 

 

Immagine SSS 
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Offshore Sicilia sud-orientale (Isola delle Correnti-Punta Castellazzo) - Transetto 15 

 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 514263-4061925 36°42’10.40’’N- 15°09’34.89’’E 

NE (B) 516153-4064616 36°’43’37.61’’N- 15°10’51.24’’E 

SO (C) 514193-4060931 36°41’38.13’’N – 15°09’31.97’’E 

SE (D) 514736-4060839 36°41’35.813’’N-15°09’53.84’’E 

 

Il transetto 15 è posto ad una profondità compresa tra 30 m e 40 m (media 35 m), per una estensione 

complessiva di 558000 m
2
 e un perimetro di 3256 m. L’inclinazione media è di 2.45° con inclinazione 

massima lungo il transetto di 19.37°.  

 

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

558000 3256 30 40 10 2.45° 19.37° 

 

L’area è caratterizzata da un versante a gradinata che degrada verso E. Le rotture di pendenza principali sono 

due e sono orientate in direzione NNO-SSE. Le rotture di pendenza sono di circa 2.5 m la più alta e 2 m la 

più profonda. A valle di questa la morfologia degrada regolarmente fino alla profondità di quasi 40 m. 

Trasversalmente il fondale risulta attraversato da due incisioni con andamento circa E-O che determinano la 

separazione dei rilievi morfologici in strutture isolate. 

L’analisi dei dati SSS consente di attribuire a parte di queste strutture isolate la facies acustica 

mammellonare tipica del coralligeno di piattaforma, del tipo orlo. Tra i rilievi si identificano depositi 

sabbiosi caratterizzati da evidenti strutture di ripple che seguono l’andamento delle incisioni. Il settore più 

occidentale e meno profondo mostra la facies acustica delle praterie a Posidonia fino alla profondità di circa 

34 m. 

All’interno del transetto 15 sono state effettuate due riprese ROV identificate dalle sigle 15ROV31 e 

15ROV32 grazie alle quali è stato possibile riconoscere la presenza di potenziale coralligeno impostato su 

substrato roccioso continuo e discontinuo a profondità comprese tra 33 e 38 metri.  

Depositi di Coralligeno  

Elemento 
limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 

15a 

(cluster) 

n=5 

Indef. 30 def 33 1.5 10956 130-367 orlo Infralit. 790 

Corall. 

15b 

(cluster) 

n=12 

def. 32 def. 37 1.5 41715 167-645 orlo Infralit. 920 

Corall. 

15c 

(cluster) 

n=13 

def. 36 indef. 40 0.5-1 35675 142-781 orlo Infralit. 1085 
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Profilo batimetrico 

 

 

 

                                    

Interpretazione DEM MB lungo il transetto 15 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Immagine SSS 

 

 

 

 

 

 

 

Coralligeno su substrato roccioso continuo alla profondità di 34 

(15ROV31)  

Coralligeno e Posidonia su substrato roccioso discontinuo a                               

profondità comprese tra 35 e 38 metri (15ROV32) 
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Offshore Sicilia sud-orientale (Isola delle Correnti-Punta Castellazzo) - Transetto 16 

 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 501094-4053146 36°37’250.86’’N- 15°00’44.06’’E 

NE (B) 501118-4052844 36°’37’16.70’’N- 15°00’45.03’’E 

SO (C) 504447-4049717 36°35’34.53’’N – 15°02’58.97’’E 

SE (D) 505742-4050430 36°35’57.67’’N-15°03’51.12’’E 

 

Il transetto 16 è posto ad una profondità compresa tra 66 m e 49 m (media 57.5 m), per una estensione 

complessiva di 2406000 m
2
 e un perimetro di 14153 m. L’inclinazione media è di 1.40° con inclinazione 

massima lungo il transetto di 25.00°.  

 

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

2406000 14153 26 49 23 1.40° 25.00° 

 

Il transetto è posto a SSO di Capo Passero e quindi rientra nel settore del Canale di Sicilia che ricade nella 

piattaforma ibleo-maltese. L’area è caratterizzata da cluster di rilievi morfologici di varia natura. I cluster 

risultano orientati secondo la direzione che ruota da circa E-O, a NE-SO, a circa NNE-SSO, spostandosi 

verso E. Quelli posti nel settore più orientale demarcano una rottura di pendenza dell’ordine di quasi 4 m, e 

alla base di essi si riconosce una superficie quasi pianeggiante leggermente degradante verso SE, fino alla 

profondità di quasi 50 m. 

L’analisi della facies acustica evidenzia lungo i rilievi la presenza di orli e banchi coralligeni di varia forma e 

dimensione. Tra i rilievi principali si riconoscono estesi depositi sedimentari con netta variazione 

granulometrica come indicato dai valori molto variabili di backscatter. Solo localmente si riconosce la 

presenza di ripple. Praterie di Posidonia si riconoscono nel settore meno profondo, generalmente verso 

NE.All’interno del transetto 16 sono state effettuate due riprese ROV identificate dalle sigle 16ROV33 e 

16ROV34 grazie alle quali è stato possibile riconoscere la presenza di potenziale coralligeno impostato su 

substrato roccioso continuo e mobile a profondità comprese tra 40 e 44 metri. 

Depositi di Coralligeno  

Elemento 
limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 

16a 

(cluster) 

n=4 

Indef. 33 def 36 2.5 40326 535-868 banco Infralit. 5460 

Corall. 

16b 

(cluster) 

n=2 

indef. 30 indef. 39 7 26741 459-1044 orlo Infralit. 5000 

Corall. 

16c 

(cluster) 

n=6 

indef. 36 indef. 39.5 2.5 148127 104-2673 banco Infralit. 4850 

Corall. 

16d 

(cluster) 

n=20 

indef. 37 indef. 45 2.5 301645 55-3043 orlo Infralit. 4450 
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Profilo batimetrico 

 

 Interpretazione DEM MB lungo il transetto 16  

 

 

 

 

 

 

 Immagine SSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coralligeno su substrato roccioso continuo alla profondità di 41 metri 

(16ROV34) 

 

 

Coralligeno su substrato mobile alla profondità di 42 (16ROV33)  
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Offshore Sicilia sud-orientale (Isola delle Correnti-Punta Castellazzo) - Transetto 17 

 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 499995-4053201 36°37’27.64’’N- 14°59’59.80’’E 

NE (B) 501094-4053146 36°37’250.86’’N- 15°00’44.06’’E 

SO (C) 500310-4051807 36°36’42.44’’N – 15°00’12.50’’E 

SE (D) 500748-4051850 36°’36’43.82’’N- 15°00’30.11’’E 

 

Il transetto 17 è posto ad una profondità compresa tra 22 m e 47 m (media 25 m), per una estensione 

complessiva di 1157000 m
2
 e un perimetro di 5169 m. L’inclinazione media è di 2.28° con inclinazione 

massima lungo il transetto di 25.39°.  

 

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

1157000 di 5169 22 47 23 2.28° 25.39° 

 

L’area è occupata per quasi il 50% della sua estensione da un rilievo morfologico con andamento NO-SE, 

impostato su un gradino morfologico che separa il settore più orientale, alla quota di 33 m, da quello 

occidentale, a circa 41 m. Il rilievo è segmentato da incisioni orientate circa ENE-OSO. La porzione 

pianeggiante a valle della rottura di pendenza degrada lievemente verso SSO e presenta locali scarpate 

orientate parallelamente alle incisioni. 

L’analisi della facies acustica ricavata dall’interpretazione dei dati SSS evidenzia che tutto il rilievo è 

caratterizzato dalla presenza di coralligeno, e risulta separato da zone di Praterie a Posidonia. Nel settore più 

profondo si evidenziano variazioni di granulometria e possibili forme di fondo di probabile origine antropica. 

All’interno del transetto 17 sono state effettuate due riprese ROV identificate dalle sigle 17ROV35 e 

17ROV36 grazie alle quali è stato possibile riconoscere la presenza di potenziale coralligeno impostato su 

substrato roccioso continuo e su substrato mobile a profondità comprese tra 30 e 40 metri.  

 

Depositi di  

Elemento 
limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 

17a 

(cluster) 

n=7 

Indef. 22 indef 40 2-6 224049 352-3039 banco Infralit. 5600 
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Profilo batimetrico 

      Interpretazione DEM MB lungo il transetto 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine SSS  

Coralligeno su substrato roccioso continuo alla profondità di 33 

(17ROV35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Coralligeno su substrato mobile alla profondità di 36 metri (17ROV36) 
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I dati riassuntivi derivanti dalle indagini MB, SSS e ROV sono riportati nella tabella seguente. 

 

Tabella sintetica degli habitat coralligeni riconosciuti nei transetti 1-17 

Area Elemento 
limite sup. 

def/indef (m) 

limite 

sup. (m) limite inf. 

def/indef 
(m) 

limite 

inf.  
altezza area tot perimetro class. 

Ballesteros 
(2006) 

class. 

Giaccone 
(2007) 

dist. 

Costa 
ROV 

  (m) (m) (m2) (m) (m)   

Brucoli-

Augusta 
Corall. 1a def 67,5 def 68 0,25 610 96,16 Orlo circalit 1763   

Brucoli-

Augusta 
Corall. 1b def 38 def 51 0,3 30540 867 Orlo circalit 232 √ 

Brucoli-
Augusta 

Corall. 2a 
def 72 def 82 1-2 m 75700 1421 Orlo circalit 2400   

  

Brucoli-

Augusta 
Corall. 2b def 47 def 49 0.3 3862 371 Orlo circalit 862 √ 

Brucoli-

Augusta 
Corall. 3a def 34,5 def 42 2,5 16370 844 orlo circalit 690   

Brucoli-
Augusta 

Corall. 3b 

(cluster) 

n=2 

def. 42 def. 49 2-3 m 9320 118-738 banco circalit. 844 √ 

Brucoli-
Augusta 

Corall. 3c 

def. 37,6 def. 52,38 2-3 m 28276 327-1039 banco circalit. 975 √ Cluster 

n=2 

Brucoli-

Augusta 

Corall. 3d 

def. 35 def. >48 2-7 m 34000 76-643 Banco-orlo circalit. 783 √ Cluster 
n=18 

Plemmirio Corall. 4a indef 29.74 def 56.54 22,5 402500 4900 Banco infralit 1230 √ 

Plemmirio 

Corall. 4b 

def 45 def 58 1-2 m 40154 91,6-850,75 Orlo circalit 1300   (Cluster) 
n=4 

Plemmirio 

Corall. 4c 

def 51 def 65 1-2 m 64742 86-1739 Orlo circalit 1600   (Cluster) 

n=6 

Plemmirio 

Corall. 4d 

def 58.05 def 66 1-2 m 16162 67-240,83 Orlo circalit 1900   (Cluster) 

n=14 

Plemmirio 

Corall. 4e 

def 55 def 69 1-2 m 68441 170-938 Orlo circalit 1900   (Cluster) 

n=5 

Plemmirio Corall. 4f def 60 def 70 1-3 m 20991 1527 Orlo circalit 1700   

Plemmirio 

Corall. 5a 

def 61 indef 70 1-2 m 38834 67-529 orlo circalit 755   (cluster) 

n=9 
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Plemmirio 

Corall. 5b 

def 61 indef 78 0,5 30288 300-485 Orlo circalit 680   (Cluster) 
n=3 

Plemmirio Corall. 5c def 33 def 57 0,5-1 13745 474 Orlo infralit 450 √ 

Plemmirio 

Corall. 6a 

def 44 def 72 1-2 m 3447 52-200 orlo circalit 538   (cluster) 

n=3 

Plemmirio Corall. 6b def 36 indef 44 0,5 10913 561 Orlo infralit 539   

Plemmirio 

Corall. 6c 

def 79 def 104 1,5 22243 209-476 Orlo circalit 788 √ (Cluster) 

n=4 

Ognina-
Noto 

Marina 

Corall. 7a 

Indef. 32,62 def 58,34 2,5 298544 1015-2841 orlo infralit 220 √ (cluster) 

n=3 

Ognina-
Noto 

Marina 

Corall. 7b 

def. 54 indef. 70 1-2,5 81178 95-1274 banco circalit. 730   (cluster) 

n=8 

Ognina-
Noto 

Marina 

Corall. 8a 

indef 30 indef 45 0,5-4 485207 427-2350 orlo infralit 660 √ (cluster) 

n=10 

Ognina-
Noto 

Marina 

Corall. 8b 

def 44 def 56 0,5-1 33986 341-675 banco circalit 1448 √ (cluster) 

n=3 

Ognina-

Noto 

Marina 

Corall. 8c 

indef 61 indef 81 3-8 m 77236 236-1043 banco circalit 1690   (Cluster) 

n=4 

Ognina-

Noto 

Marina 

Corall. 9a 

Indef. 26 def 65 10 471277 1374-2513 orlo infralit 1200 √ (cluster) 

n=4 

Ognina-

Noto 

Marina 

Corall. 9b 

def 69 indef 79 1-2 m 132791 91-1000 banco circalit 1660   (cluster) 

n=10 

Ognina-

Noto 

Marina 

Corall. 
9_10a 

Indef   Indef     1031 142 Banco Infralit. 1374   

Ognina-
Noto 

Marina 

Corall 

9_10b 
Indef. 37 def 44,5 1-2 m 23520 794 Banco Infralit 1304   

Ognina-

Noto 
Marina 

Corall. 

9_10c 
def 42 def 45 1 m 620 115 Orlo circalit 1565   

Ognina-

Noto 

Marina 

Corall. 9-
10d 

Indef. 33 def 40 3 m 779000 4765 Banco Infralit. 1386   
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Ognina-

Noto 

Marina 

Corall. 

9_10e 
Indef 38 def 45,8 3 m 65900 1659 Banco/ Orlo Infralit. 1307   

Ognina-
Noto 

Marina 

Corall. 

9_10f 
def 36 def 39 1-3 m 43365 1394 Banco Infralit. 1428 √ 

Ognina-
Noto 

Marina 

Corall. 

9_10g 

(Cluster) 
n=2 

def 40 def 42 0,5-1 m 1174 113-89 Banco circalit 1496   

Ognina-

Noto 

Marina 

Corall. 
10a 

indef 36.8 def 37,8 1 6262 372 Orlo  Infralit. 1335   

Ognina-
Noto 

Marina 

Corall. 

10b 
indef 37.9 def 40 1,5 4436 316 Orlo  Infralit. 1594   

Ognina-

Noto 
Marina 

Corall. 

10c 
def 26.9 def 33.73 2 18990 718 Banco Infralit. 1576   

Ognina-

Noto 

Marina 

Corall. 
10d 

def 35 def 38 2 11280 6295 Banco circalit. 1718 √ 

Ognina-
Noto 

Marina 

Corall. 

10e 
def 39.5 def 40.3 1,5 5980 417 Orlo  circalit. 1833   

Ognina-

Noto 
Marina 

Corall. 

10f 
indef 32.6 def 40 1 3146 370 Banco Infralit. 1770   

Vendicari-
Portopalo 

di Capo 

Passero 

Corall. 

11a 
indef. 30.52 def 38.7 5 496900 3610 Orlo Infralit. 2700 √ 

Vendicari-

Portopalo 
di Capo 

Passero 

Corall. 

11b 
(cluster) 

n=24 

indef. 33 indef 37.6 0,5-1 106200 36.32-750 Orlo Infralit. 2750   

Vendicari-

Portopalo 

di Capo 
Passero 

Corall. 

12a 

(Cluster) 
n=19 

indef 31.8 indef 34 0,5-1 107800 
37,51-

665,43 
Orlo infralit 3470   

Vendicari-

Portopalo 

di Capo 

Passero 

Corall. 

12b 
def 27 def 42 5 382100 5798 Banco infralit 3500   

Vendicari-

Portopalo 
di Capo 

Passero 

Corall. 
12c 

def 33 def 39 5,5 67200 1864 Banco infralit 3780 √ 
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Vendicari-

Portopalo 

di Capo 

Passero 

Corall. 

12d 
def 35 def 38 2 15710 624 Banco infralit 3860   

Vendicari-

Portopalo 
di Capo 

Passero 

Corall. 
12e 

Indef   indef     16600 778 Banco infralit 3880   

Vendicari-

Portopalo 

di Capo 
Passero 

Corall. 

12f 
def 31 def 42 2.5 105600 2235 Banco infralit 4151   

Vendicari-
Portopalo 

di Capo 

Passero 

Corall. 

12g 
def 37 def 35 1 16520 718 Banco infralit 4460 √ 

Vendicari-

Portopalo 
di Capo 

Passero 

Corall. 
12h 

indef 29 def 39 3 778000 1757 Banco infralit 3716   

Vendicari-

Portopalo 

di Capo 
Passero 

Corall. 

12i 
def 35 def 42 3 26530 881 Orlo infralit 4422   

Vendicari-

Portopalo 

di Capo 
Passero 

Corall. 

12l 

(Cluster) 
n=4 

def 38 def 40 1-1,5 24740 189-489 
Banco 

infralit 4460   

Orlo 

Vendicari-

Portopalo 
di Capo 

Passero 

Corall. 
13a 

indef 36 indef 43 2,5 135200 2292 Banco infralit 3960   

Vendicari-

Portopalo 

di Capo 
Passero 

Corall. 

13b 
def 40 def 41 0,5 2896 295 Banco infralit 4185   

Vendicari-
Portopalo 

di Capo 

Passero 

Corall. 
13c 

(Cluster) 

n=2 

indef 33 def 39 5,5 3526 142-310 Banco circalit 3790   

Vendicari-

Portopalo 
di Capo 

Passero 

Corall. 

13d 
(Cluster) 

n=2 

indef   indef     1058 80-157 Banco infralit 3613   

Vendicari-

Portopalo 

di Capo 
Passero 

Corall. 

13e 
def 33 indef 40 1 49430 1682 Banco infralit 3685   
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Vendicari-

Portopalo 

di Capo 

Passero 

Corall. 

13f 

(Cluster) 

n=6 

def 36 def 38 0,5 2763 62-162 Orlo infralit 3700   

Vendicari-

Portopalo 
di Capo 

Passero 

Corall. 
13g 

indef 28 def 35 1,5 181000 2501 Banco infralit 3107   

Vendicari-

Portopalo 

di Capo 
Passero 

Corall. 

13h 

(Cluster) 
n=2 

def 32 indef 34 3 778000 1757 Orlo infralit 3660   

Vendicari-

Portopalo 

di Capo 

Passero 

Corall. 

13i 

(Cluster) 

n=3 

def 52 def 57 2 28360 228-986 
Banco 

circalit 6375 √ 

Orlo 

Vendicari-

Portopalo 

di Capo 
Passero 

Corall. 

13l 
def 53 indef 59 2-3 m 5130 429 Banco Orlo circalit 6924   

Vendicari-

Portopalo 
di Capo 

Passero 

Corall. 
14a 

Indef. 35 def 38.5 1,5 32153 241-934 banco Infralit. 3400   
(cluster) 

n=4 

Vendicari-

Portopalo 
di Capo 

Passero 

Corall. 
14b 

indef. 39 def. 43 2 63055 336-1139 orlo Infralit. 3750 √ 
(cluster) 

n=4 

Vendicari-

Portopalo 
di Capo 

Passero 

Corall. 
14c 

def. 49 def. 53 0,5-1,5 17824 215-549 Banco/orlo Circalit. 5200 √ 
(cluster) 

n=4 

Isola delle 

Corenti-
Punta 

Castellazzo 

Corall. 
15a 

Indef. 30 def 33 1,5 10956 130-367 orlo Infralit. 790   

(cluster) 

n=5 

Isola delle 
Corenti-

Punta 

Castellazzo 

Corall. 
15b 

def. 32 def. 37 1,5 41715 167-645 orlo Infralit. 920 √ 

(cluster) 

n=12 

Isola delle 
Corenti-

Punta 

Castellazzo 

Corall. 

15c 
def. 36 indef. 40 0,5-1 35675 142-781 orlo Infralit. 1085   
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(cluster) 

n=13 

Isola delle 

Corenti-
Punta 

Castellazzo 

Corall. 

16a 

Indef. 33 def 36 2,5 40326 535-868 banco Infralit. 5460   

(cluster) 

n=4 

Isola delle 
Corenti-

Punta 

Castellazzo 

Corall. 
16b 

indef. 30 indef. 39 7 26741 459-1044 orlo Infralit. 5000   

(cluster) 

n=2 

Isola delle 
Corenti-

Punta 

Castellazzo 

Corall. 

16c 

indef. 36 indef. 39.5 2,5 148127 104-2673 banco Infralit. 4850   

(cluster) 

n=6 

Isola delle 
Corenti-

Punta 

Castellazzo 

Corall. 

16d 

indef. 37 indef. 45 2,5 301645 55-3043 orlo Infralit. 4450 √ 

(cluster) 

n=20 

Isola delle 

Corenti-

Punta 

Castellazzo 

Corall. 

17a 

Indef. 22 indef 40 2-6 m 224049 352-3039 banco Infralit. 5600 √ 

(cluster) 

n=7 
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Habitat Pelagici : Fitoplancton, Zooplancton, Nutrienti e dati Sonda 

Nei primi giorni del mese di aprile 2014 sono state condotte in n. 2 aree costiere del Mare Ionio 

settentrionale siciliano  le indagini sull’ habitat pelagico.  

In ciascuna  delle due aree è stato individuato un transetto costa – largo su cui sono state posizionate tre 

stazioni di campionamento distanti dalla costa 500 m, 3 km e 10 km. 

 

Stazioni Habitat Pelagico (Sottoregione Mare Ionio - Mediterraneo centrale) 

 

In ogni stazione sono state effettuate con bottiglie di tipo Niskin prelievi di campioni a diverse profondità, 

così come di seguito schematizzato: 

Nome Stazione Cod. Stazione Sottoregione 
Distanza dalla 

costa 

Profondità di 

campionamento 

Torre Faro TF1MS005 
Mare Ionio - 

Mediterraneo centrale 
500 m 1 campione superficiale 

Torre Faro TF2MS030 
Mare Ionio - 

Mediterraneo centrale 
3 km 

1 campione superficiale 

1 campione di fondo 

Torre Faro TF3MS100 
Mare Ionio - 

Mediterraneo centrale 
10 km 

1 campione superficiale 

1 campione a metà colonna 
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1 campione di fondo 

Riposto RI1MS005 
Mare Ionio - 

Mediterraneo centrale 
500 m 1 campione superficiale 

Riposto RI2MS030 
Mare Ionio - 

Mediterraneo centrale 
3 km 

1 campione superficiale 

1 campione di fondo 

Riposto RI3MS100 
Mare Ionio - 

Mediterraneo centrale 
10 km 

1 campione superficiale 

1 campione a metà colonna 

1 campione di fondo 

 

 

In tutte le stazioni sono stati prelevati campioni di acqua superficiale per l’analisi quali - quantitativa del 

fitoplancton e dello zooplancton e per l’analisi dei nutrienti (azoto totale, nitroso, nitrico, ammoniacale; 

fosforo totale, ortofosfati; silicati). Nelle stazioni a 3 e 10 km dalla costa, in prossimità del fondo o 

comunque alla profondità massima di 180 metri (la maggiore raggiungibile per le capacità operative 

dell’imbarcazione utilizzata), sono stati prelevati anche campioni di acqua per l’analisi del fitoplancton e dei 

nutrienti, mentre  nelle sole stazioni più lontane i campionamenti per le stesse analisi di laboratorio 

(fitoplancton e nutrienti) sono stati effettuati pure a metà colonna d’acqua, sempre considerando la 

profondità massima di 180 metri.  

In tutte le stazioni sono state, inoltre, effettuate con la sonda multiparametrica Idronaut 316, lungo la colonna 

d’acqua fino alla profondità massima di 50 metri,  misure in continu, dei principali  parametri chimico-fisici 

(temperatura, salinità, pH, ossigeno disciolto in % e in mg/l). 
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Lo schema di campionamento e misure è così di seguito riassunto. 

Distanza dalla costa Profondità di campionamento Tipologia di analisi effettuata sul campione 

500 m 1 campione superficiale 

Profilo sonda 

Fitoplancton 

Zooplancton 

Nutrienti, Silicati, Azoto e Fosforo tolale 

3 km 
1 campione superficiale 

 

Profilo sonda 

Fitoplancton 

Zooplancton 

Nutrienti, Silicati, Azoto e Fosforo tolale 

3 km 1 campione di fondo 

Fitoplancton 

Nutrienti, Silicati, Azoto e Fosforo tolale 

10 km 1 campione superficiale 

Profilo sonda 

Fitoplancton 

Zooplancton 

Nutrienti, Silicati, Azoto e Fosforo tolale 

10 km 1 campione a metà colonna 

Fitoplancton 

Nutrienti, Silicati, Azoto e Fosforo tolale 

10 km 1 campione di fondo 

Fitoplancton 

Nutrienti, Silicati, Azoto e Fosforo tolale 

Di seguito sono riportati i numeri totali di campioni prelevati e analizzati e di misure effettuate. 

 N.11
*
 campioni per analisi di Fitoplancton; 

 N.11
*
 campioni per analisi di Nutrienti, Silicati, Azoto e Fosforo tolale; 

 N.6 campioni per analisi di Zooplancton; 

 N.6 misure lungo la colonna d’acqua con sonda multiparametrica. 

*
 la stazione a 10 km dalla costa del transetto denominato “Torre faro” non ha permesso, per via delle condi-meteo avverse e delle forti correnti in 

prossimità dello stretto di Messina, il prelievo del campione in profondità (cod. campione: TF3MS 03). Per tale motivo non è stato possibile effettuare 

le indagini relative a fitoplancton e nutrienti del campione in questione. 
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 FITOPLANCTON 

Il campionamento e l’analisi di laboratorio sono stati eseguiti secondo le seguenti metodiche:  

 “Metodologie di studio del plancton marino” – (ISPRA, Manuali e Linee Guida 56/2010); 

 “Scheda metodologica per il campionamento e l’analisi del Fitoplancton” (ISPRA, 2008); 

 “Metodologie analitiche di riferimento – Acqua” - Scheda 11 (MATT/ ICRAM, 2001). 

L’analisi quali-quantitativa del fitoplancton finalizzata alla determinazione della lista delle specie e della 

stima della loro abbondanza è stata svolta applicando il metodo Utermohl (1958).  

In ogni campione analizzato l’identificazione è stata effettuata  fino al più basso livello tassonomico 

possibile. In particolare l’analisi quali-quantitativa del fitoplancton ha previsto la distinzione nei seguenti 

gruppi tassonomici: 

 Bacillariophyceae (o Diatomee), 

 Dinophyceae (o Dinoflagellati), 

 “Altro fitoplancton” comprendente le classi Chlorophyceae, Chrysophyceae, Cryptophyceae, 

Cyanophyceae, Dictyochophyceae, Euglenophyceae, Prasinophyceae, Prymnesiophyceae, 

Raphydophyceae ed i Coccolitoforidi ossia organismi per la maggior parte dotati di flagello/i e 

generalmente di dimensioni comprese tra i 2 ed i 20 μm spesso non identificabili nemmeno a livello 

di classe ed indicati pertanto come “altro fitoplancton indeterminato”; nel complesso queste classi 

rappresentano una frazione elevata della popolazione microalgale totale. 

I valori di densità cellulare totale di fitoplancton divisi nei tre gruppi tassonomici (Diatomee, Dinoflagellati e 

“altro fitoplancton”), per ogni stazione e per le diverse profondità di campionamento, sono riportati nella 

seguente tabella. 

Codice stazione Profondità di campionamento (m) Gruppo tassonomico Abbondanza totale (cellule/Litro) 

TF1MS 0,5 Diatomee 680 

TF1MS 0,5 Dinoflagellati 920 

TF1MS 0,5 Altro fitoplancton 100150 

TF2MS01 0,5 Diatomee 800 

TF2MS01 0,5 Dinoflagellati 1960 

TF2MS01 0,5 Altro fitoplancton 157818 
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TF2MS02 87,5 Diatomee 720 

TF2MS02 87,5 Dinoflagellati 1600 

TF2MS02 87,5 Altro fitoplancton 65563 

TF3MS01 0,5 Diatomee 920 

TF3MS01 0,5 Dinoflagellati 2360 

TF3MS01 0,5 Altro fitoplancton 77065 

TF3MS02 90 Diatomee 2280 

TF3MS02 90 Dinoflagellati 1600 

TF3MS02 90 Altro fitoplancton 84800 

RI1MS 0,5 Diatomee 13680 

RI1MS 0,5 Dinoflagellati 2720 

RI1MS 0,5 Altro fitoplancton 150244 

RI2MS01 0,5 Diatomee 4560 

RI2MS01 0,5 Dinoflagellati 1960 

RI2MS01 0,5 Altro fitoplancton 184990 

RI2MS02 180 Diatomee 1680 

RI2MS02 180 Dinoflagellati 1320 

RI2MS02 180 Altro fitoplancton 69291 

RI3MS01 0,5 Diatomee 3520 

RI3MS01 0,5 Dinoflagellati 2560 

RI3MS01 0,5 Altro fitoplancton 193635 

RI3MS02 90 Diatomee 2040 

RI3MS02 90 Dinoflagellati 1160 

RI3MS02 90 Altro fitoplancton 53981 

RI3MS03 180 Diatomee 760 

RI3MS03 180 Dinoflagellati 1400 

RI3MS03 180 Altro fitoplancton 73217 

Tabella riassuntiva dei risultati ottenuti dalle analisi di fitoplancton per le stazioni riferite alla Sottoregione Mare Ionio - Mediterraneo centrale 



70 

 

 ZOOPLANCTON 

Il campionamento e l’analisi di laboratorio sono stati eseguiti secondo le seguenti metodiche:  

 Metodologie di studio del plancton marino” – (ISPRA, Manuali e Linee Guida 56/2010); 

  “Metodologie analitiche di riferimento – Acqua” - Scheda 10 (MATT/ ICRAM, 2001). 

Il mesozooplancton è stato campionato in tutte le stazioni mediante rete standard di tipo WP2 (diametro 57 

cm, lunghezza 260 cm) con vuoto di maglia di 200 μm, munita di flussometro e trainata dal mezzo nautico 

con pescata obliqua.  

 

In laboratorio l’analisi quali- quantitativa dei campioni è stata effettuata al microscopio ottico equipaggiato 

con un sistema di acquisizione immagini e con l’ausilio di chiavi di riconoscimento specifiche per i vari taxa 

di zooplancton marino. 

In ogni campione analizzato l’identificazione è stata effettuata  fino al più basso livello tassonomico 

possibile. In particolare, l’analisi quali-quantitativa del mesozooplancton ha previsto la distinzione nei 

seguenti gruppi tassonomici: Copepodi, Cladoceri e “ altro zooplancton”. I valori di densità cellulare totale 

divisi in questi tre gruppi tassonomici, per ogni stazione e per le diverse profondità di campionamento, sono 

riportati nella seguente tabella. 
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Codice stazione Profondità di campionamento (m) Nome gruppo tassonomico Abbondanza totale (Individui/m3) 

TF1MS 94 Copepodi 373,9 

TF1MS 94 Zooplancton Altro 15,7 

TF2MS 87 Copepodi 305,6 

TF2MS 87 Zooplancton Altro 24,4 

TF3MS 180 Copepodi 453,9 

TF3MS 180 Zooplancton Altro 23,4 

RI1MS 74 Copepodi 156,5 

RI1MS 74 Zooplancton Altro 18,4 

RI2MS 180 Copepodi 167,6 

RI2MS 180 Zooplancton Altro 16,5 

RI3MS 180 Copepodi 308,3 

RI3MS 180 Zooplancton Altro 7,5 

Tabella riassuntiva dei risultati ottenuti dalle analisi di zooplancton per le stazioni riferite alla Sottoregione Mare Ionio - Mediterraneo centrale 

L’analisi dei nutrienti , Silicati, Azoto e Fosforo tolale è stata effettuata secondo le metodologie standard. I 

valori rilevati nelle diverse stazioni e alle diverse profondità sono riportati nella seguente tabella. 

Codice 

stazione 

Profondità 

campionamento (m) 

NH4 – 

µM/L 

NO2 – 

µM/L 
NO3 – 

µM/L 
Ntot – 

µM/L 
Ortofosfati – 

µM/L 
Ptot – 

µM/L 
Silice – 

µM/L 

TF1MS01 0,5 <0,15 <0,03 0,65 6,01 <0,05 <0,1 0,86 

TF2MS01 0,5 <0,15 <0,03 <0,15 7,82 <0,05 <0,1 <0,4 

TF2MS02 87,5 <0,15 <0,03 2,25 9,02 <0,05 <0,1 1,15 

TF3MS01 0,5 <0,15 <0,03 0,29 10,68 <0,05 <0,1 0,45 

TF3MS02 90 <0,15 <0,03 1,74 8,66 <0,05 <0,1 0,99 

RI1MS01 0,5 <0,15 <0,03 0,99 7,54 <0,05 <0,1 2,21 

RI2MS01 0,5 <0,15 <0,03 0,15 9,09 <0,05 <0,1 <0,4 
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RI2MS02 180 <0,15 <0,03 0,90 10,97 <0,05 <0,1 <0,4 

RI3MS01 0,5 <0,15 <0,03 <0,15 8,51 <0,05 <0,1 <0,4 

RI3MS02 90 0,39 0,05 0,37 10,10 <0,05 <0,1 <0,4 

RI3MS03 180 <0,15 <0,03 1,95 8,87 <0,05 <0,1 <0,4 

Risultati ottenuti dalle analisi di nutrienti, silicati, azoto e fosforo totale, per le stazioni riferite alla Sottoregione Mare Ionio - Mediterraneo centrale 

Rifiuti spiaggiati 

L’attività di censimento dei rifiuti spiaggiati è stata condotta in n.8 litorali costieri della Sicilia orientale e 

meridionale rappresentativi delle 4 diverse tipologie di aree (Centro urbano/Porto, Sito industriale, Foce 

fluviale e Area remota).  

 

Sottoregione Mare Ionio - Mediterraneo centrale - Carta stazioni Inizio tratto  

 

E’ stata effettuata solamente la campagna primaverile e in tutte le spiagge sono state eseguite entrambe le 

unità di campionamento (100 m e 1000 m).  

Durante le attività sono state rilevate criticità nell’applicazione della metodologia analitica di riferimento, sia 

per quanto riguarda la descrizione in “altra voce” di quei rifiuti non riconducibili ad un codice OSPAR e sia 
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per la quantificazione  numerica degli “items”  di piccole dimensioni (Es.: cod. 117 unità di campionamento 

100m). 

I rifiuti censiti non sono stati rimossi alla fine delle attività di rilievo e non si è venuti a conoscenza della data 

dell’ultima pulizia della spiaggia.Le spiagge censite, la loro localizzazione, la tipologia di categoria di 

appartenenza, la data di campionamento e le unità di campionamento utilizzate sono così di seguito 

schematizzate. 

Mare Ionio - Mediterraneo Centrale 

Nome Spiaggia Provincia 
Campagna 

primaverile 
Tipologia di categoria 

Unità di campionamento 

utilizzata (m) 

La Plaja Catania 02/04/2014 Centro urbano/Porto 100 e 1000 

Simeto Catania 02/04/2014 Foce fluviale 100 e 1000 

Priolo Gargallo Siracusa 14/04/2014 Sito industriale 100 e 1000 

Vendicari Siracusa 15/04/2014 Area remota 100 e 1000 

Tonnarella Trapani 26/03/2014 Centro urbano/Porto 100 e 1000 

Torre Salsa Agrigento 14/04/2014 Area remota 100 e 1000 

San Leone Agrigento 14/04/2014 Centro urbano/Porto 100 e 1000 

Fondachello Agrigento 15/04/2014 Foce fluviale 100 e 1000 

 

I dati relativi agli Items più rappresentativi, censiti nelle unità campionarie 100m e 1000m, sono di seguito 

sintetizzati. 

 

100 m Sicilia Mare Ionio - Mediterraneo Centrale 

La
 P

la
ja

 

ID codici OSPAR % n.items 

15 Tappi / coperchi 4 

 

117 Plastica / polistirolo pezzi 0 - 2,5 cm 52 

46 Plastica / polistirolo pezzi 2,5 cm> x<50 cm 25 

64 mozziconi di sigaretta 2 

74 Altro legno <50 cm (manufatti) 1 

98 Cotton fioc bastoncini 10 

Somma codici < 1% 6 

Tot % 100 



74 

 

Totale n. items  2665 
Si

m
e

to
 

ID codici OSPAR % n.items 

2 buste, shopper, nere immondizia 5 

 

3 Piccoli sacchetti di plastica es. sacchetti freezer 2 

4 Bottiglie per bevande e contenitori 8 

15 Tappi / coperchi 15 

21 bicchieri di plastica 2 

22 Posate / piatti di plastica / cannucce  2 

32 cime e corde (diametro inferiore a 1 cm) 3 

39 fascette bande plastiche imballaggi 2 

117 Plastica / polistirolo pezzi 0 - 2,5 cm 11 

46 Plastica / polistirolo pezzi 2,5 cm> x<50 cm 31 

47 Plastica / polistirolo pezzi> 50 cm 4 

74 Altro legno <50 cm (manufatti) 5 

81 Carta stagnola, carta aluuminio 2 

91 Bottiglie 2 

93 Altri articoli di vetro 2 

Somma codici < 1% 7 

Tot % 100 

Totale n. items  131 

P
ri

o
lo

 G
ar

ga
llo

 

ID codici OSPAR % n.items 

3 Piccoli sacchetti di plastica es. sacchetti freezer 3 

 

4 Bottiglie per bevande e contenitori 2 

15 Tappi / coperchi 2 

21 bicchieri di plastica 1 

22 Posate / piatti di plastica / cannucce  3 

32 cime e corde (diametro inferiore a 1 cm) 2 

117 Plastica / polistirolo pezzi 0 - 2,5 cm 12 

46 Plastica / polistirolo pezzi 2,5 cm> x<50 cm 39 

48 Altre oggetti di plastica / polistirolo  2 

53 Altri pezzi di gomma 1 

59 Altri prodotti tessili 5 

64 mozziconi di sigaretta 3 

67 Altri articoli di carta 2 

74 Altro legno <50 cm (manufatti) 1 

93 Altri articoli di vetro 11 

98 Cotton fioc bastoncini 2 

Somma codici < 1% 9 

Tot % 100 

Totale n. items  784 

V
en

d
ic

ar
i ID codici OSPAR % n.items 

3 Piccoli sacchetti di plastica es. sacchetti freezer 1 

 

4 Bottiglie per bevande e contenitori 1 

15 Tappi / coperchi 6 
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22 Posate / piatti di plastica / cannucce  2 

32 cime e corde (diametro inferiore a 1 cm) 2 

39 fascette bande plastiche imballaggi 1 

117 Plastica / polistirolo pezzi 0 - 2,5 cm 33 

46 Plastica / polistirolo pezzi 2,5 cm> x<50 cm 43 

48 Altre oggetti di plastica / polistirolo  1 

74 Altro legno <50 cm (manufatti) 1 

98 Cotton fioc bastoncini 1 

Somma codici < 1% 7 

Tot % 100 

Totale n. items  368 

To
n

n
ar

e
lla

 

ID codici OSPAR % n.items 

2 buste, shopper, nere immondizia 2 

 

4 Bottiglie per bevande e contenitori 8 

5 Bottiglie di detergenti detersivi e contenitori 3 

7 Flaconi di cosmetici e contenitori 1 

15 Tappi / coperchi 16 

19 sacchetti di patatine,  dolciumi e stecchi leccalecca 3 

21 bicchieri di plastica 1 

22 Posate / piatti di plastica / cannucce  1 

32 cime e corde (diametro inferiore a 1 cm) 1 

33 cime corde reti aggrovigliate 1 

117 Plastica / polistirolo pezzi 0 - 2,5 cm 1 

46 Plastica / polistirolo pezzi 2,5 cm> x<50 cm 36 

64 mozziconi di sigaretta 5 

67 Altri articoli di carta 9 

91 Bottiglie 1 

Somma codici < 1% 9 

Tot % 100 

Totale n. items  490 

To
rr

e 
Sa

ls
a 

ID codici OSPAR % n.items 

4 Bottiglie per bevande e contenitori 2 

 

15 Tappi / coperchi 7 

19 sacchetti di patatine,  dolciumi e stecchi leccalecca 4 

117 Plastica / polistirolo pezzi 0 - 2,5 cm 67 

46 Plastica / polistirolo pezzi 2,5 cm> x<50 cm 14 

Somma codici < 1% 6 

Tot % 100 

Totale n. items  402 

Sa
n

 L
eo

n
e

 ID codici OSPAR % n.items 

3 Piccoli sacchetti di plastica es. sacchetti freezer 4 

 

15 Tappi / coperchi 2 

19 sacchetti di patatine,  dolciumi e stecchi leccalecca 5 

21 bicchieri di plastica 4 
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22 Posate / piatti di plastica / cannucce  4 

25 Guanti 2 

117 Plastica / polistirolo pezzi 0 - 2,5 cm 2 

46 Plastica / polistirolo pezzi 2,5 cm> x<50 cm 7 

63 pacchetti di sigarette 7 

64 mozziconi di sigaretta 47 

67 Altri articoli di carta 9 

78 lattine bevande 2 

81 Carta stagnola, carta aluuminio 2 

88 Filo, rete metallica, filo spinato 2 

91 Bottiglie 2 

93 Altri articoli di vetro 2 

Somma codici < 1% 0 

Tot % 100 

Totale n. items  57 

Fo
n

d
ac

h
e

llo
 

ID codici OSPAR % n.items 

4 Bottiglie per bevande e contenitori 2 

 

19 sacchetti di patatine,  dolciumi e stecchi leccalecca 2 

117 Plastica / polistirolo pezzi 0 - 2,5 cm 2 

46 Plastica / polistirolo pezzi 2,5 cm> x<50 cm 21 

47 Plastica / polistirolo pezzi> 50 cm 5 

53 Altri pezzi di gomma 1 

59 Altri prodotti tessili 1 

75 Altro legno> 50 cm (manufatti) 6 

89 Altri pezzi di metallo <50 cm 3 

90 Altri pezzi di metallo> 50 cm 2 

93 Altri articoli di vetro 51 

Somma codici < 1% 3 

Tot % 100 

Totale n. items   331 

 

1 km  Sicilia Mare Ionio- Mediterraneo Centrale 

La
 P

la
ja

 

ID codici OSPAR % n.items 

3 Packaging, teli di plastica 12 

 

4 Funi, cime (diametro superiore a 1 cm) 3 

23 Cavi, corde (diametro inferiore a 1 cm) 8 

5 Taniche 5 

6 Reti e pezzi di reti (comprese le reti da pesca e lenze da pesca) 2 

8 fasce per imballaggi 8 

9 Altri articoli grandi in plastica / polistirolo  (specificare nella casella * altre voce) 13 

11 Altri oggetti di metallo di grandi dimensioni  2 

24 cassette per il pesce  1 
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15 Altri oggetti di grandi dimensioni in legno 40 

18 Altri articoli in gomma di grandi dimensioni 3 

20 Abbigliamento e scarpe 1 

21 Altri articoli grandi di stoffa / tessuto 1 

Tot % 100 

Totale n. items  290 

Si
m

e
to

 

ID codici OSPAR % n.items 

3 Packaging, teli di plastica 4 

 

4 Funi, cime (diametro superiore a 1 cm) 4 

23 Cavi, corde (diametro inferiore a 1 cm) 4 

5 Taniche 7 

6 Reti e pezzi di reti (comprese le reti da pesca e lenze da pesca) 7 

8 fasce per imballaggi 4 

9 Altri articoli grandi in plastica / polistirolo  (specificare nella casella * altre voce) 36 

11 Altri oggetti di metallo di grandi dimensioni  4 

13 Casse 4 

15 Altri oggetti di grandi dimensioni in legno 25 

18 Altri articoli in gomma di grandi dimensioni 4 

Tot % 100 

Totale n. items  28 

P
ri

o
lo

 G
ar

ga
llo

 

ID codici OSPAR % n.items 

1 Boe 6 

 

4 Funi, cime (diametro superiore a 1 cm) 12 

5 Taniche 6 

9 Altri articoli grandi in plastica / polistirolo  (specificare nella casella * altre voce) 6 

15 Altri oggetti di grandi dimensioni in legno 53 

18 Altri articoli in gomma di grandi dimensioni 18 

Tot % 100 

Totale n. items  17 

V
en

d
ic

ar
i 

ID codici OSPAR % n.items 

3 Packaging, teli di plastica 5 

 

23 Cavi, corde (diametro inferiore a 1 cm) 11 

6 Reti e pezzi di reti (comprese le reti da pesca e lenze da pesca) 11 

13 Casse 5 

14 Pallets 5 

15 Altri oggetti di grandi dimensioni in legno 58 

18 Altri articoli in gomma di grandi dimensioni 5 

Tot % 100 

Totale n. items  19 

To
n

n
ar

el
la

 ID codici OSPAR % n.items 

2 cassette per il pesce  4 

 

3 Packaging, teli di plastica 43 

4 Funi, cime (diametro superiore a 1 cm) 6 

23 Cavi, corde (diametro inferiore a 1 cm) 4 
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7 Bidoni per l'olio  2 

9 Altri articoli grandi in plastica / polistirolo  (specificare nella casella * altre voce) 14 

11 Altri oggetti di metallo di grandi dimensioni  2 

13 Casse 4 

14 Pallets 2 

15 Altri oggetti di grandi dimensioni in legno 14 

17 Pneumatici  2 

20 Abbigliamento e scarpe 2 

Tot % 100 

Totale n. items  49 

To
rr

e 
Sa

ls
a 

ID codici OSPAR % n.items 

2 cassette per il pesce  7 

 

3 Packaging, teli di plastica 20 

4 Funi, cime (diametro superiore a 1 cm) 3 

23 Cavi, corde (diametro inferiore a 1 cm) 10 

6 Reti e pezzi di reti (comprese le reti da pesca e lenze da pesca) 10 

8 fasce per imballaggi 3 

9 Altri articoli grandi in plastica / polistirolo  (specificare nella casella * altre voce) 17 

13 Casse 3 

15 Altri oggetti di grandi dimensioni in legno 27 

Tot % 100 

Totale n. items  30 

Sa
n

 L
e

o
n

e
 

ID codici OSPAR % n.items 

3 Packaging, teli di plastica 38 

 

4 Funi, cime (diametro superiore a 1 cm) 2 

5 Taniche 8 

8 fasce per imballaggi 2 

9 Altri articoli grandi in plastica / polistirolo  (specificare nella casella * altre voce) 18 

15 Altri oggetti di grandi dimensioni in legno 26 

21 Altri articoli grandi di stoffa / tessuto 6 

Tot % 100 

Totale n. items  50 

Fo
n

d
ac

h
el

lo
 

ID codici OSPAR % n.items 

3 Packaging, teli di plastica 11 

 

4 Funi, cime (diametro superiore a 1 cm) 3 

6 Reti e pezzi di reti (comprese le reti da pesca e lenze da pesca) 1 

8 fasce per imballaggi 3 

9 Altri articoli grandi in plastica / polistirolo  (specificare nella casella * altre voce) 28 

11 Altri oggetti di metallo di grandi dimensioni  18 

14 Pallets 1 

15 Altri oggetti di grandi dimensioni in legno 24 

17 Pneumatici  8 

18 Altri articoli in gomma di grandi dimensioni 2 

20 Abbigliamento e scarpe 1 
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21 Altri articoli grandi di stoffa / tessuto 1 

Tot % 100 

Totale n. items  102 

 

 

 

 

 

Spiaggia La Playa (CT) 

  

  

Spiaggia di San Leone (AG) Spiaggia Tonnarella di Mazara del Vallo (TP) 
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Spiaggia Fondachello - Vicino Fiume Imera Meridionale. Licata (AG) 

  

 

 

Spiaggia Oasi del Simeto (CT)  
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SEZIONE 2 

 

 

SOTTOREGIONE MEDITERRANEO OCCIDENTALE 
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Habitat  coralligeno 

Le indagini sull’Habitat Coralligeno sono state condotte nel mese di maggio 2014 con la Motovedetta 

CP293.  

Gli studi sono stati effettuati in n. 8 transetti 8 numerati da 18 a 25) di n. 2 aree della sottoregione 

Mediterraneo occidentale, localizzati nell’offshore della Sicilia nord-occidentale , così come di seguito 

schematizzato: 

Attività e prodotti Sottoregione 
Aree Indagine                                    

Habitat Coralligeno 

Numero Transetti 

costa - largo di 

larghezza 1 Km 

(profondità da circa 

40m a circa 80-100m) 

ARPA – DiSTeM  

Attività: Indagini 

(acquisizione e 

elaborazione) con MB, 

SSS e ROV sull'Habitat 

Coralligeno 

Mediterraneo Occidentale 
1) AMP Capo Gallo - 

Isola delle Femmine 
4 

Prodotti: Carte 

biocenotiche, per la 

descrizione ed 

estensione dell'habitat 

coralligeno 

Mediterraneo Occidentale 2) RNO Zingaro 4 

 

Tutti i sistemi utilizzati sono stati interfacciati con il software di navigazione RESON PDS 2000, che ha 

permesso in tempo reale la visualizzazione, la georeferenziazione e la correzione dei dati acquisiti. 

L’acquisizione dei dati e la successiva restituzione cartografica sono stati effettuati nel sistema di coordinate 

WGS84, con proiezione nel sistema UTM secondo i parametri della seguente tabella. 
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                                   Parametri di acquisizione e restituzione cartografica 

Datum WGS84 

Vertical Datum MSL 

Emisfero Nord 

Proiezione UTM Zona 33 

Origine 

Lat = 0°; long = 15° Est; 

Falso Est = 500000; Nord = 0 

Fattore di scala 0.9996 

 

 

Per ogni transetto l’interpretazione si è basata sul riconoscimento di rilievi morfologici, individuati sui dati 

morfo-batimetrici, successivamente calibrati dalle facies acustiche ricavate dall’interpretazione dei dati SSS. 

In questo modo sono stati mappati depositi di potenziale coralligeno e descritti con i relativi parametri 

quantitativi. Successivamente sono state visionate le immagini ROV, in base alle quali sono stati evidenziati 

e segnalati gli organismi riconosciuti come caratteristici dell’Habitat Coralligeno. 
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Profilo batimetrico e DEM MB nel quale viene evidenziato il rilievo morfologico 

 

 

Immagine SSS nella quale si evidenziano le facies acustiche rispettivamente dei deposit sabbiosi (a), delle 

praterie a Posidonia (b) e dei depositi coralligeni (c) 

a b 

c 
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                                                         Immagine ROV che evidenzia la presenza di Coralligeno con Lithophyllum 

 

 

 

               

                                                                                                                          

 

Immagine ROV che evidenzia la presenza di 

Coralligeno con Gorgonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Immagine ROV che evidenzia la presenza di Coralligeno 
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Offshore Sicilia nord-occidentale (Zingaro) -Transetto 18 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 304768-4228194 38°10’49.92’’N- 12°46’15.59’’E 

NE (B) 304955-4228156 38°10’48.84’’N- 12°46’23.31’’E 

SO (C) 304835-4226786 38°10’04.32’’N -12°46’19.73’’E 

SE (D) 305316-4226706 38°10’02.13’’N- 12°46’39.54’’E 

 

Il transetto 18 è posto ad una profondità compresa tra 15.92 m e 218,28 m (media 103,85 m), per una 

estensione complessiva di 644386 m
2
 e un perimetro di 3979 m. L’inclinazione media è di 26,80° con 

inclinazione massima lungo il transetto di 69,18°.  

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

644386 3979 15.92 218,28 71,78 26,80° 69,18° 

 

L’area è caratterizzata da una stretta piattaforma, il cui ciglio si attesta a profondità relativamente basse 

comprese tra 30 a circa 50 m fino a risultare in alcuni settori assente, a causa degli intensi fenomeni di 

arretramento che caratterizzano la scarpata antistante, che si sommano agli effetti della tettonica verticale 

lungo il bordo della penisola di S. Vito. La scarpata è caratterizzata da elevate inclinazioni con valori 

compresi tra 25° e 33° raggiungendo profondità di circa 200 m in appena 250 m. Inoltre nella porzione 

centrale del transetto sono state riconosciute incisioni profonde qualche metro (1-2 m) a decorso ovest-est, ed 

una frana caratterizzata da una nicchia ampia 235 m, scarpata principale alta fino a 10 m e zone di accumulo 

che nel complesso conferiscono al profilo longitudinale forma concavo-convessa. 

L’area è caratterizzata da una struttura molto estesa il cui bordo esterno segue l’andamento della linea di 

costa che in questo settore ha direzione circa N-S. La porzione sommitale si presenta molto articolata ed è 

caratterizzata da numerose scarpate con altezza massima di 15 m, e si imposta nel settore di piattaforma-

scarpata, a profondità comprese tra 16 e 95 m.  L’interpretazione del mosaico Side Scan Sonar permette di 

definire con più dettaglio alcuni limiti della struttura osservata anche nei dati multibeam, ed inoltre evidenzia 

aree dove sono presenti testate di strato e nel settore settentrionale del transetto delle zone a Posidonia 

Oceanica a profondità inferiori a 25 m.Il rilievo 18a è stato interpretato, sulla base dei dati SSS e MB, come 

un deposito di coralligeno di tipo “banco” (bank, sensu Ballesteros, 2006) con un’estensione di 105132 m
2 
ed 

un perimetro di 2876 m, posto nella zona infralitorale (Giaccone, 2007). 

Nel settore settentrionale del transetto numero 18 sono state effettuate due acquisizioni R.O.V, 

rispettivamente nominati 18ROV1 e 18ROV2. I due video mostrano la presenza di depositi di coralligeno 

impostati su substrato roccioso e a luoghi su substrato mobile, posti a profondità compresa tra i 20 e i 45 m. 

Depositi di Coralligeno  

           

Elemento limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 

18a 

def <16 def 95,1 20 105132 2876 Banco Infra/cir

calit 

8 

 



89 

 

 

 Profilo batimetrico 

 

Profilo batimetrico e interpretazione MB lungo il banco coralligeno 18a 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo longitudinale lungo il corpo di frana 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Immagine SSS  

Immagine ROV (da 18ROV1) che evidenzia la presenza di Coralligeno 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Immagine ROV (da 18ROV1) che evidenzia la presenza di Coralligeno 
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Offshore Sicilia nord-occidentale (Zingaro) - Transetto 19 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 305572-4225213 38°09’13.91’’N- 12°46’51.52’’E 

NE (B) 305925-4225168 38°09’12.72’’N- 12°47’06.08’’E 

SO (C) 306094-4223640 38°08’23.30’’N- 12°47’14.53’’E 

SE (D) 306639-4223767 38°08’27.86’’N - 12°47’36.76’’E 

 

Il transetto 19 è posto ad una profondità compresa tra 26,44 m e 140,50 m (media 74 m), per una estensione 

complessiva di 922410 m
2
 e un perimetro di 4463 m. L’inclinazione media è di 12,74° con inclinazione 

massima lungo il transetto di 56,88°.  

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

922410 4463 26,44 140,50 114,06 12,74° 56,88° 

 

L’area è caratterizzata da una morfologia articolata dove si riconosce una piattaforma con ampiezza 

variabile, scarpate orientate prevalentemente secondo trend principali (N-S, NNE-SSO, NO-SE) e rilievi 

isolati.  In particolare procedendo da nord verso sud la piattaforma risulta ampia rispettivamente 450, 225 e 

530 m, probabilmente a causa dei processi di erosione diffusa lungo il settore centrale, agevolati dal forte 

controllo tettonico che agisce nell’area. Gli alti morfologici sono delimitati da scarpate con altezze che 

raggiungono i 15 m e si impostano a profondità comprese tra 28 e 70 m. Quello più a nord (19a) è delimitato 

nella parte settentrionale da una scarpata alta 3 m sita a -34,5 m che si sviluppa in direzione circa NE-SO, 

nella parte meridionale è bordato da una scarpata orientata NNE-SSO posta a -34 m e alta 15 m. Esso si 

eleva dai fondali circostanti di circa 6 m e presenta la superficie sommitale immergente verso nord-ovest con 

un’inclinazione di circa 5°. L’alto posto a sud del transetto, bordato da scarpate, è caratterizzato da due creste 

separate da una sella centrale e nel complesso si eleva di circa 5 m. A valle di quest’ultimo si riconoscono 3 

alti (19c) di forma ellissoidale, allungati in direzione circa nord-sud, che si impostano a profondità comprese 

tra 56 e 67 m in corrispondenza di una rottura di pendenza. 

L’interpretazione dei dati SSS mostra nella porzione più interna del transetto la presenza di substrato 

roccioso ricoperto lungo il suo bordo esterno da coralligeno. Nel settore meridionale si riconoscono aree 

isolate di forma ellittica, allungate lungo la direzione N-S, caratterizzate dalla presenza di coralligeno ed aree 

con facies acustica riconducibile a depositi sabbiosi.  

I rilievi di forma irregolare allungati in direzione NO-SE (19a) posti a profondità compresa tra 30 e 60 m 

sono stati interpretati, sulla base dei dati SSS e MB, come depositi di coralligeno di tipo “orlo” (rim, sensu 

Ballesteros, 2006). Essi presentano rispettivamente estensione di 28864, 9240 e 1310 m
2
. I rilievi presenti nel 

settore meridionale, posti a profondità compresa tra 38 e 60 ed alti 2-3 m, sono stati suddivisi in 2 cluster 

19b, 19c. Essi sono stati rispettivamente classificati come depositi di coralligeno di tipo banco e orlo (bank, 

rim, sensu Ballesteros, 2006). 

Dal punto di vista della classificazione di Giaccone (2007) i depositi di coralligeno 19 a e 19 b rientrano 

nella tipologia dei depositi di coralligeno dell’infralitorale e quelli 19 c nel circalitorale.  

Nel transetto numero 19 sono state effettuate due riprese video con R.O.V, rispettivamente nominati 

19ROV3 e 19ROV4 che hanno consentito di riconoscere potenziali depositi di coralligeno impostati su 

substrato roccioso e a luoghi patch sabbiose. 
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Depositi di Coralligeno  

           

Elemento limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 

19a 

(Cluster 

n=3 

indef <28 def 60 3,5 39416 177-1055 Orlo infralit 90 

Corall. 

19b 

(Cluster 

n=4 

indef <30 def 43 2-3 14635 88-448 Banco infralit 90 

Corall. 

19c 

(Cluster) 

n=4 

def 41 indef 108 2-3 34151 138-1025 Orlo circalit 434 
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Profilo batimetrico 

 

 

 

                                   

Interpretazione DEM MB lungo il transetto 19 

 

 

 

 

 

 

 

           Immagine SSS 

                                   

 

 

 

 

 

 

Immagine ROV (da 19ROV4) che evidenzia la presenza di  

potenziale Coralligeno 

 

 

Immagine ROV (da 19ROV3) che evidenzia la presenza di potenziale Coralligeno 
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Offshore Sicilia nord-occidentale (Zingaro) -Transetto 20 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 306458-4220860 38°06’53.47’’N- 12°47’32.16’’E 

NE (B) 306655-4220984 38°06’57.64’’N- 12°47’40.12’’E 

SO (C) 306955-4219468 38°06’08.72’’N -12°47’53.90’’E 

SE (D) 307499-4219985 38°06’25.89’’N- 12°48’15.74’’E 

 

Il transetto 20 è posto ad una profondità compresa tra 20,58 m e 173,54 m (media 101 m), per una estensione 

complessiva di 815622 m
2
 e un perimetro di 4129 m. L’inclinazione media è di 14° con inclinazione 

massima lungo il transetto di 64,5°.  

 

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

815622 4129 20,58 173,54 152,96 14° 64,5° 

 

L’area è caratterizzata da una morfologia articolata a generale inclinazione verso NE fino alla massima 

profondità di 170 metri. Si riconoscono due scarpate principali di tipo concavo-convesso, con direzione NO-

SE, una interna posta a profondità compresa tra 30 e 50 metri ed una esterna tra -90 e -110 metri, che 

conferiscono all’area un andamento a gradinata. In particolare la scarpata più interna presenta un andamento 

più articolato ed è caratterizzata da ulteriori rotture di pendenza lungo la direzione NE-SO che delimitano alti 

morfologici che si elevano fino a 15 metri. 

Dall’interpretazione del dato Side Scan Sonar è possibile riconoscere nel settore meridionale la presenza di 

due aree (20a) con la facies acustica riconducibile al coralligeno in coincidenza della rottura di pendenza alla 

profondità di circa 100 m. Nel settore più interno si riconosce un substrato roccioso alle cui estremità è 

presente coralligeno (20 b). 

 Sulla base dei dati SSS e MB i due cluster di rilievi (20a, 20b) riconosciuti sono stati interpretati come 

deposito di coralligeno di tipo orlo, (rim, sensu Ballesteros, 2006), posti rispettivamente nella zona 

circalitorale ed infralitorale (Giaccone, 2007). Nel transetto 20 sono state effettuate due acquisizioni video 

con R.O.V, rispettivamente nominati 20ROV5 e 20ROV6 che hanno consentito di riconoscere grandi patch 

sabbiose e settori con potenziali depositi di coralligeno impostati su substrato roccioso a profondità di circa 

28. 

Depositi di Coralligeno  

           

Elemento limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 

20a 

Cluster 

n=2 

def 86 def 107 0,5-

1,5 
24707 591-700 Orlo circalit 252 

Corall. 

20b 

Cluster 

n=4 

indef <20 def 77,34 2-15 29052 2423-

11893 

Orlo infralit 10 
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Profilo batimetrico 

 

 

                  

Interpretazione DEM MB lungo il transetto 20                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura SSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine ROV (da 20ROV6) che evidenzia la presenza di 

potenziale Coralligeno 

 

                                                            

         Immagine ROV (da 20ROV5) che evidenzia la presenza di potenziale Coralligeno 
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Offshore Sicilia nord-occidentale (Zingaro) -Transetto 21 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 308239-4217656 38°05’10.96’’N- 12°48’48.35’’E 

NE (B) 309592-4219167 38°06’00.97’’N- 12°49’42.42’’E 

SO (C) 309257-4216539 38°04’35.52’’N -12°49’31.19’’E 

SE (D) 310602-4218252 38°05’32.07’’N- 12°50’24.72’’E 

 

Il transetto 21 è posto ad una profondità compresa tra 17,18 m e 136 m (media 86,16 m), per una estensione 

complessiva di 2657682 m
2
 e un perimetro di 8492 m. L’inclinazione media è di 3,86° con inclinazione 

massima lungo il transetto di 31°.  

 

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

2657682 8492 17,18 136 118,82 3,86° 31° 

 

L’area è caratterizzata dalla presenza di più rotture di pendio concave poste rispettivamente alla profondità di 

43, 62, 75 e 110 m, che conferiscono un andamento a gradinata lungo il settore di piattaforma che in questo 

settore risulta più esteso e mediamente inclinato di circa 3°. Le scarpate riconosciute hanno andamento circa 

NO-SE e altezze comprese tra 10 e 15 m, e delimitano superfici di abrasione marina. Nel settore più interno 

si riconoscono blocchi con altezza comprese tra 1 e 7 m che poggiano su un terrazzo di abrasione, e 

rappresentano il macerato della frana di Scopello. 

Dall’interpretazione del dato Side Scan Sonar è possibile riconoscere sulle superfici di abrasione degli alti 

morfologici la cui facies acustica è riconducibile al coralligeno. Inoltre si riconoscono zone con alta 

variazione di backscatter a cui margini sono ben definiti i blocchi del macereto di frana, e nella porzione 

settentrionale la presenza di substrato roccioso. A luoghi è possibile osservare piccole patch di Posidonia 

Sulla base dei dati SSS e MB i rilievi (21a, 21b) riconosciuti sono stati interpretati come coralligeno di tipo 

orlo, (rim, sensu Ballesteros, 2006), posti rispettivamente nella zona infralitorale e circalitorale (Giaccone, 

2007).  

Nelle porzioni più interne del transetto 21 sono state effettuate due acquisizioni video con R.O.V, 

rispettivamente nominati 21ROV7 e 21ROV8. 

Depositi di Coralligeno  

           

Elemento limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 

21a 

Cluster 

n=9 

def <30 def 63 0,5-

1,5 
53278 109-835 Orlo Infra/cir

calit 

388 

Corall. 

21b 

Cluster 

n=2 

def 94 def 101 10 37641 352-920 Orlo infralit 1500 
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Profilo batimetrico 

 

 

                 Interpretazione DEM MB lungo il transetto 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine SSS  

 

 

 

 

 

 

 

           Immagine 3D 
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Offshore Sicilia nord-occidentale (Capo Gallo-Isola delle Femmine) - Transetto 22 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 344344-4230829 38°12’43.12’’N- 13°13’19.34’’E 

NE (B) 346862-4231270 38°12’58.97’’N- 13°15’02.48’’E 

SO (C) 344784-4230416 38°12’30.02’’N -13°13’37.75’’E 

SE (D) 346854-4230981 38°12’49.60’’N- 13°15’02.40’’E 

 

Il transetto 22 è posto ad una profondità compresa tra 17.49 m e 89,27 m (media 60,59 m), per una 

estensione complessiva di 1118575 m
2
 e un perimetro di 6294 m. L’inclinazione media è di 4,88° con 

inclinazione massima lungo il transetto di 64,56°.  

 

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

1118575 6294 17,49 89,27 71,78 4,88° 64,56° 

 

L’area è caratterizzata da una morfologia articolata e presenta più scarpate morfologiche che si sviluppano 

prevalentemente in direzione ONO-ESE. La più meridionale di queste si attesta a profondità comprese tra 32 

e 53 m, con altezza minima di 7 m e massima di 21 m. Complessivamente lungo la direzione di massima 

pendenza si riconoscono 3 superfici debolmente inclinate verso Nord delimitate da rotture di pendio concave 

che conferiscono a luoghi un andamento a gradinata. 

L’area è caratterizzata da un rilievo di forma semicircolare dai contorni irregolari, che si eleva dai fondali 

circostanti di circa 30 m, delimitato nella porzione occidentale da una scarpata posta a circa – 53 m e nella 

porzione centro-orientale da una scarpata posta tra -20 e -35 m. Nel settore più settentrionale del transetto 

sono presenti rilievi isolati, di piccola e media dimensione, che si ergono dal fondo di circa 4-13 m, e si 

impostano lungo il bordo della rottura di pendenza sita a profondità maggiori. L’interpretazione dei dati SSS 

permette di riconoscere le medesime strutture individuate nei dati multibeam, ed inoltre evidenzia delle aree 

con variazioni di backscatter, tra -50 e -55 m, la cui origine potrebbe essere legata alla presenza di patch 

sabbiose con differente taglia granulometrica.Il rilievo semicircolare (22a) posto a profondità comprese tra 

20 e 55 m è stato interpretato, sulla base dei dati SSS e MB, come un deposito di coralligeno di tipo “banco” 

(bank, sensu Ballesteros, 2006) con un’estensione di 140401 m
2 
ed un perimetro di 2781 m, posto nella zona 

infralitorale (Giaccone, 2007). I rilievi isolati al bordo dei gradini morfologici sono stati classificati come 

deposito di coralligeno di tipo “orlo” (rim, sensu Ballesteros, 2006) e raggruppati in 3 cluster (22b-d).Nel 

transetto numero 22 sono state effettuate due riprese video con R.O.V, rispettivamente nominati 22ROV9 e 

22ROV10. 

Depositi di Coralligeno  

           

Elemento limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 

22a 

indef 18,77 def 48,79 26 30215 1271 Banco infralit 1143 

Corall. 

22b 

(Cluster) 

n=5 

def 64,5 def 80 1-5 42235 133-693 Orlo circalit 1400 
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Profilo batimetrico 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Profilo batimetrico lungo il banco coralligeno 22a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretazione DEM lungo il transetto 22 

 

 

 

 

 

 

 

       Immagine SSS  
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Offshore Sicilia nord-occidentale (Capo Gallo-Isola delle Femmine) - Transetto 23 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 347186-4231079 38°12’52.98’’N- 13°15’15.95’’E 

NE (B) 349837-4231698 38°13’14.67’’N- 13°17’04.48’’E 

SO (C) 347759-4229814 38°12’12.32’’N- 13°15’40.50’’E 

SE (D) 350069-4231479 38°13’07.71’’N - 13°17’14.17’’E 

 

Il transetto 23 è posto ad una profondità compresa tra 26,43 m e 71,76 m (media 48,24 m), per una 

estensione complessiva di 2793167 m
2
 e un perimetro di 8744 m. L’inclinazione media è di 1,92° con 

inclinazione massima lungo il transetto di 26,87°.  

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

2793167 8744 26,43 71,76 45,33 1,92° 26,87° 

 

L’area è caratterizzata da una morfologia debolmente articolata, con inclinazione di 1,1° - 1,6°. In direzione 

ENE-OSO si riconoscono a partire dalla porzione più occidentale una scarpata immergente ad est posta a -46 

m che degrada verso una zona sub-pianeggiante, oltre la quale sono state riconosciute due scarpate site 

rispettivamente alla profondità di 47 e 49 m con altezze di 3 e 1 m. Quest’ultima presenta una 

contropendenza verso ovest, che determina una piccola incisione posta a circa 50 m, a decorso rettilineo con 

direzione circa NO-SE. Proseguendo si osserva un profilo convesso che degrada verso profondità maggiori.  

L’area è caratterizzata sia nel settore sud-occidentale che in quello sud-orientale da rilievi di forma irregolare 

che si elevano rispettivamente dal fondo di circa 3 e 7 m, al cui interno si riconoscono varie rotture di 

pendenza. Il rilievo più orientale presenta forma e contorni più netti e a valle di questo sono presenti 2 rilievi 

isolati, di piccola dimensione, che si ergono dal fondo di circa 1,5-3 m, e si impostano lungo il bordo della 

rottura di pendenza che si trova a profondità di circa 43 m. L’interpretazione dei dati SSS permette oltre il 

riconoscimento delle strutture precedentemente descritte di individuare un’ulteriore struttura il cui limite 

superiore si imposta a circa -43 m, ed inoltre evidenzia delle aree con basso backscatter, tra 35 e 55 m, la cui 

origine potrebbe essere legata alla presenza di patch sabbiose, prevalentemente allungate in direzione NNO-

SSE.Il cluster 23a è composto da 3 rilievi isolati interpretati come deposito di coralligeno di tipo “orlo” (rim, 

sensu Ballesteros, 2006), il rilievo di forma irregolare (23b) posto a profondità compresa tra 26 e 45 m è 

stato interpretato, sulla base dei dati SSS e MB, come deposito di coralligeno di tipo “banco” (bank, sensu 

Ballesteros, 2006). Dal punto di vista della classificazione di Giaccone (2007) i depositi di coralligeno 

rilevati rientrano nella tipologia dei depositi di coralligeno dell’infralitorale. Un ulteriore rilievo riconosciuto 

esclusivamente dai dati SSS ha il suo limite superiore a – 43 m.Nel settore meridionale del transetto numero 

23 sono state effettuate due acquisizioni R.O.V, rispettivamente nominati 23ROV11 e 23ROV12. I due video 

mostrano dei depositi di coralligeno e delle estese aree sabbiose spesso caratterizzate da presenza di 

Posidonia e da strutture da ripple. 

Depositi di Coralligeno  

           

Elemento limite sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballesteros 

(2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 23a 

(Cluster) 

n=3 

def <27,38 def 39,6 1-2 36660 456-592 orlo infralit 331 

Corall. 23b def 26,43 def 48,14 10 107005 1877 Banco infralit 290 

Corall. 23c,d def 43 indef >51 x 31460 1166 x circalit 560 
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    Profilo batimetrico 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Profilo batimetrico lungo il banco coralligeno 23b 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine ROV (da 23ROV12) che evidenzia la presenza di 

potenziale Coralligeno 

 

 Immagine SSS 

 

 

 

 

                                                                                     Immagine ROV (da 23ROV12) che evidenzia la presenza di Coralligeno
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Offshore Sicilia nord-occidentale (Capo Gallo-Isola delle Femmine) - Transetto 24 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 349649-4232436 38°13’38.49’’N- 13°16’56.17’’E 

NE (B) 351711-4233283 38°14’07.21’’N- 13°18’20.31’’E 

SO (C) 350065-4231502 38°13’08.46’’N - 13°17’14.00’’E 

SE (D) 352148-4232356 38°13’37.40’’N - 13°18’38.98’’E 

 

Il transetto 24 è posto ad una profondità compresa tra 26,93 m e 60,97 m (media 45,18 m), per una 

estensione complessiva di 2355630 m
2
 e un perimetro di 6759 m. L’inclinazione media è di 2,26° con 

inclinazione massima lungo il transetto di 18,27°.  

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

2355630 6759 26,93 60,97 34,04 2,26° 18,27° 

 

L’area è caratterizzata da una morfologia articolata, presenta più scarpate morfologiche, una di queste 

immerge verso SO e delimita la porzione occidentale con un rigetto massimo di 10 m ed inclinazione di circa 

15°. Nella porzione centrale del transetto è stato riconosciuto un rilievo morfologico di forma allungata in 

direzione NE-SO, caratterizzato da una scarpata orientata NE-SO sita a profondità compresa tra 45 e 47 m 

interrotta a luoghi da scarpate minori orientate NNO-SSE, alla base delle quali si impostano solchi erosivi a 

profondità comprese tra -44 e 48 m. Il settore più meridionale del transetto è caratterizzato da un rilievo di 

forma semicircolare, che presenta contorni irregolari ed è delimitato nella porzione occidentale dalla scarpata 

immergente verso SO, il cui ciglio si imposta a circa -33 m, e nel settore orientale dalla scarpata immergente 

ad est posta a circa – 33 m. Esso si eleva di circa 10 m e la porzione sommitale è caratterizzata da una 

superficie piuttosto articolata. 

Lungo il transetto è stata rilevata la presenza di coralligeno, la cui facies acustica è stata individuata sulla 

base dell’interpretazione dei dati SSS. Il rilievo morfologico individuato a profondità comprese tra 32 m e 42 

m è classificabile come deposito di coralligeno (24a) di tipo “banco” (bank, sensu Ballesteros, 2006) con 

un’estensione di 668106 m
2
 ed un perimetro di 4889 m. Dal punto di vista della classificazione di Giaccone 

(2007) il deposito di coralligeno riconosciuto rientra nella tipologia dei depositi di coralligeno 

dell’infralitorale. 

Nel settore meridionale del transetto numero 23 sono state effettuate quattro acquisizioni R.O.V, 

rispettivamente nominati 24ROV13, 24ROV14, 24ROV15 e 25ROV16 che hanno permesso di riconoscere 

potenziali di deposito coralligeno all’interno di grandi aree sabbiose e a luoghi su substrato roccioso, e 

strutture a ripple.  

Depositi di Coralligeno  

           

Elemento limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os 

(2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 

24a 

def 26,93 def 48,48 10 680937 6512 Banco infralit 454,5 
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Profilo batimetrico 

 

 

 

 

 

                                                                  Profilo batimetrico e interpretazione MB lungo il banco coralligeno 24a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine SSS 

 

 

 

 

                                         Immagini ROV (da 24ROV14) che evidenziano                                                  

la presenza di potenziale Coralligeno 
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Offshore Sicilia nord-occidentale (Capo Gallo-Isola delle Femmine) - Transetto 25 

 

Coordinate vertici Coordinate UTM Coordinate Geografiche 

NO (A) 351711-4233283 38°14’07.21’’N- 13°18’20.31’’E 

NE (B) 352898-4233791 38°14’24.38’’N- 13°19’08.75’’E 

SO (C) 352148-4232356 38°13’37.40’’N -13°18’38.98’’E 

SE (D) 353364-4232867 38°13’54.69’’N- 13°19’28.60’’E 

 

Il transetto 25 è posto ad una profondità compresa tra 30,21 m e 87,16 m (media 48,30 m), per una 

estensione complessiva di 1337364 m
2
 e un perimetro di 4674 m. L’inclinazione media è di 2,08° con 

inclinazione massima lungo il transetto di 20,65°.  

estensione. 

(m
2
) 

perimetro 

(m) 

prof. min 

(m) 

prof. max 

(m) 

disliv. 

(m) 

slope 

medio 

slope 

max 

1337364 4674 30,21 87,16 56,96 2,08° 20,65° 

 

L’area è caratterizzata da una morfologia debolmente articolata immergente verso mare con inclinazione 

massima di 1,5°. Uno dei principali elementi morfologici che caratterizza il settore è presente all’estremità 

della porzione nord orientale, dove si osserva una scarpata a spigolo arrotondato a decorso circa est-ovest 

posta alla profondità di 64 m, alta almeno 20 m, che delimita a nord il settore di piattaforma interna. Inoltre 

si osservano nella parte più meridionale del transetto sia ad ovest che ad est due scarpate che delimitano una 

zona complessivamente in rilievo. La scarpata occidentale presenta inclinazione di circa 8° e altezza di 1,8 m 

mentre quella orientale inclinazione di 11° e altezza di 2,5 m. 

L’area è caratterizzata nella porzione sud-occidentale da una struttura domiforme semicircolare dai contorni 

regolari, delimitata ad ovest dalla scarpata precedentemente descritta e che segna il limite occidentale del 

transetto, ad est da una scarpata posta a -33 m, alta 0,80 m. Il rilievo si erge dai fondali circostanti di circa 

1,5 m, ha un’area di 21841 m
2
 e perimetro 745 m. Nella porzione sud-orientale è presente un’altra struttura 

con forma allungata prevalentemente in direzione ENE-OSO che si eleva dal fondo di circa 4 m e che 

presenta la sua massima espressione nell’estremità orientale, dove sono presenti ai margini scarpate ben 

definite alte sino a 2 m. A nord di quest’ultima è stata riconosciuta una struttura minore di forma ellissoidale 

che si imposta lungo una rottura di pendenza posta a profondità comprese tra 46 e 47,5 m.L’interpretazione 

dei dati SSS permette di definire 3 strutture di forma ellissoidale (25a) ed inoltre evidenzia delle aree a ripple 

a profondità comprese tra 32 e 38 m, all’interno delle quali sono state individuate strutture lineari 

riconducibili probabilmente all’attività di pesca sul fondo.I rilievi allungati (25a) posti a profondità comprese 

tra 30 e 45 m ai bordi di gradini morfologici sono stati interpretati, sulla base dei dati SSS e MB, come 

depositi di coralligeno di tipo “orlo” (rim, sensu Ballesteros, 2006), posti nella zona infralitorale (Giaccone, 

2007).  

Depositi di Coralligeno nel transetto 25 

           

Elemento limite 

sup. 

def/indef 

limite 

sup. 

(m) 

limite inf. 

def/indef 

limite 

inf. 

(m) 

altezza 

(m) 

area tot 

(m2) 

perimetro 

(m) 

class. 

Ballester

os (2006) 

class. 

Giaccone 

(2007) 

dist. 

costa 

(m) 

Corall. 

25a 

(Cluster) 

n=3 

def 35 def 44,6 1,60 64319 362-1207 orlo infralit 630 
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Profilo batimetrico 

 

                                                                                 Profilo batimetrico lungo la porzione più orientale del banco coralligeno 25b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Immagine SSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 3D 
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I dati riassuntivi derivanti dalle indagini MB, SSS e ROV sono riportati nella tabella seguente. 

 

Tabella sintetica degli habitat coralligeni riconosciuti nei transetti 18-25 

Area Elemento 
limite sup. 

def/indef (m) 

limite 

sup. (m) limite inf. 

def/indef 
(m) 

limite 

inf.  
altezza area tot perimetro class. 

Ballesteros 
(2006) 

class. 

Giaccone 
(2007) 

dist. 

Costa 
ROV 

  (m) (m) (m2) (m) (m)   

Zingaro 
Corall. 

18a 
def <16 def 95,1 20 105132 2876 Banco 

Infra/circa

lit 
8 √ 

Zingaro 

Corall. 
19a 

(Cluster 

n=3 

indef <28 def 60 3,5 39416 177-1055 Orlo infralit 90   

Zingaro 

Corall. 

19b 
(Cluster) 

n=4 

indef <30 def 43 2-3 m 14635 88-448 Banco infralit 90   

Zingaro 

Corall. 

19c 
(Cluster) 

n=4 

def 41 indef 108 2-3 m 34151 138-1025 Orlo circalit 434   

Zingaro 

Corall. 

20a 

def 86 def 107 0,5-1,5 24707 591-700 Orlo circalit 252   
Cluster 

n=2 

Zingaro 

Corall. 

20b 

indef <20 def 77,34 2-15 m 29052 2423-11893 Orlo infralit 10 √ 

Cluster 

n=4 

Zingaro 

Corall. 

21a 

def <30 def 63 0,5-1,5 53278 109-835 Orlo 
Infra/circa

lit 
388 √ 

Cluster 

n=9 

Zingaro 

Corall. 

21b 

def 94 def 101 10 37641 352-920 Orlo infralit 1500   
Cluster 

n=2 

Capo 
Gallo-Isola 

delle 

Femmine 

Corall. 

22a 
indef 18,77 def 48,79 26 30215 1271 Banco infralit 1143 √ 

Capo 

Gallo-Isola 

delle 
Femmine 

Corall. 

22b 

def 64,5 def 80 1-5 m 42235 133-693 Orlo circalit 1400   

(Cluster) 

n=5 

Capo 
Gallo-Isola 

delle 

Femmine 

Corall. 
23a 

def <27,38 def 39,6 1-2 m 36660 456-592 orlo infralit 331 √ (Cluster) 

n=3 
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Capo 

Gallo-Isola 

delle 

Femmine 

Corall. 

23b 
def 26,43 def 48,14 10 107005 1877 Banco infralit 290 √ 

Capo 

Gallo-Isola 
delle 

Femmine 

Corall. 
23c 

def 43 indef >51 x >28657 x x circalit 560   

Capo 

Gallo-Isola 
delle 

Femmine 

Corall. 
24a 

def 26,93 def 48,48 10 680937 6512 Banco infralit 454,5 √ 

Capo 

Gallo-Isola 

delle 
Femmine 

Corall. 

25a 

def 35 def 44,6 1,6 64319 362-1207 orlo infralit 630   

(Cluster) 

n=3 
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Habitat Pelagici : Fitoplancton, Zooplancton, Nutrienti e dati Sonda 

Nei primi giorni del mese di aprile 2014 sono state condotte, in n. 3 aree costiere Tirreniche della Sicilia 

orientale le indagini sull’ habitat pelagico.  

In ciascuna  delle tre area è stato individuato un transetto costa – largo su cui sono state posizionate tre 

stazioni di campionamento distanti dalla costa 500 m, 3 km e 10 km. 

 

Stazioni Habitat Pelagico (Sottoregione Mediterraneo occidentale) 

 

Nome Stazione Cod. Stazione Sottoregione Distanza dalla costa Profondità di campionamento 

Finale di Pollina FP1MS005 Mediterraneo occidentale 500 m 1 campione superficiale 

Finale di Pollina FP2MS030 Mediterraneo occidentale 3 km 
1 campione superficiale 

1 campione di fondo 

Finale di Pollina FP3MS100 Mediterraneo occidentale 10 km 

1 campione superficiale 

1 campione a metà colonna 

1 campione di fondo 

Golfo di Milazzo MZ1MS005 Mediterraneo occidentale 500 m 1 campione superficiale 
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Golfo di Milazzo MZ2MS030 Mediterraneo occidentale 3 km 
1 campione superficiale 

1 campione di fondo 

Golfo di Milazzo MZ3MS100 Mediterraneo occidentale 10 km 

1 campione superficiale 

1 campione a metà colonna 

1 campione di fondo 

Golfo di Patti GP1MS005 Mediterraneo occidentale 500 m 1 campione superficiale 

Golfo di Patti GP2MS030 Mediterraneo occidentale 3 km 
1 campione superficiale 

1 campione di fondo 

Golfo di Patti GP3MS100 Mediterraneo occidentale 10 km 

1 campione superficiale 

1 campione a metà colonna 

1 campione di fondo 

 

In tutte le stazioni sono stati prelevati campioni di acqua superficiale per l’analisi quali - quantitativa del 

fitoplancton e dello zooplancton e per l’analisi dei nutrienti (azoto totale, nitroso, nitrico, ammoniacale; 

fosforo totale, ortofosfati; silicati). Nelle stazioni a 3 e 10 km dalla costa, in prossimità del fondo o 

comunque alla profondità massima di 180 metri (la maggiore raggiungibile per le capacità operative 

dell’imbarcazione utilizzata), sono stati prelevati anche campioni di acqua per l’analisi del fitoplancton e dei 

nutrienti, mentre  nelle sole stazioni più lontane i campionamenti per le stesse analisi di laboratorio 

(fitoplancton e nutrienti) sono stati effettuati pure a metà colonna d’acqua, sempre considerando la 

profondità massima di 180 metri.  

In tutte le stazioni sono state, inoltre, effettuate con la sonda multiparametrica Idronaut 316, lungo la colonna 

d’acqua fino alla profondità massima di 50 metri,  misure in continu, dei principali  parametri chimico-fisici 

(temperatura, salinità, pH, ossigeno disciolto in % e in mg/l). 
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Lo schema di campionamento e misure è così di seguito riassunto. 

Distanza dalla costa Profondità di campionamento Tipologia di analisi effettuata sul campione 

500 m 1 campione superficiale 

Profilo sonda 

Fitoplancton 

Zooplancton 

Nutrienti, Silicati, Azoto e Fosforo tolale 

3 km 
1 campione superficiale 

 

Profilo sonda 

Fitoplancton 

Zooplancton 

Nutrienti, Silicati, Azoto e Fosforo tolale 

3 km 1 campione di fondo 

Fitoplancton 

Nutrienti, Silicati, Azoto e Fosforo tolale 

10 km 1 campione superficiale Profilo sonda 
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Fitoplancton 

Zooplancton 

Nutrienti, Silicati, Azoto e Fosforo tolale 

10 km 1 campione a metà colonna 

Fitoplancton 

Nutrienti, Silicati, Azoto e Fosforo tolale 

10 km 1 campione di fondo 

Fitoplancton 

Nutrienti, Silicati, Azoto e Fosforo tolale 

 

Di seguito sono riportati i numeri totali di campioni prelevati e analizzati e di misure effettuate. 

 N.18 campioni per analisi di Fitoplancton; 

 N.18 campioni per analisi di Nutrienti, Silicati, Azoto e Fosforo tolale; 

 N.9 campioni per analisi di Zooplancton; 

 N.9 misure lungo la colonna d’acqua con sonda multiparametrica. 

 

 FITOPLANCTON 

Il campionamento e l’analisi di laboratorio sono stati eseguiti secondo le seguenti metodiche:  

 “Metodologie di studio del plancton marino” – (ISPRA, Manuali e Linee Guida 56/2010); 

 “Scheda metodologica per il campionamento e l’analisi del Fitoplancton” (ISPRA, 2008); 

 “Metodologie analitiche di riferimento – Acqua” - Scheda 11 (MATT/ ICRAM, 2001). 

L’analisi quali-quantitativa del fitoplancton finalizzata alla determinazione della lista delle specie e della 

stima della loro abbondanza è stata svolta applicando il metodo Utermohl (1958).  

In ogni campione analizzato l’identificazione è stata effettuata  fino al più basso livello tassonomico 

possibile. In particolare l’analisi quali-quantitativa del fitoplancton ha previsto la distinzione nei seguenti 

gruppi tassonomici: 

 Bacillariophyceae (o Diatomee), 

 Dinophyceae (o Dinoflagellati), 

 “Altro fitoplancton” comprendente le classi Chlorophyceae, Chrysophyceae, Cryptophyceae, 

Cyanophyceae, Dictyochophyceae, Euglenophyceae, Prasinophyceae, Prymnesiophyceae, 
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Raphydophyceae ed i Coccolitoforidi ossia organismi per la maggior parte dotati di flagello/i e 

generalmente di dimensioni comprese tra i 2 ed i 20 μm spesso non identificabili nemmeno a livello 

di classe ed indicati pertanto come “altro fitoplancton indeterminato”; nel complesso queste classi 

rappresentano una frazione elevata della popolazione microalgale totale. 

I valori di densità cellulare totale di fitoplancton divisi nei tre gruppi tassonomici (Diatomee, Dinoflagellati e 

“altro fitoplancton”), per ogni stazione e per le diverse profondità di campionamento, sono riportati nella 

seguente tabella. 

Codice stazione Profondità di campionamento (m) Nome gruppo tassonomico Abbondanza totale (cellule/Litro) 

FP1MS 0,5 Diatomee 10520 

FP1MS 0,5 Dinoflagellati 2120 

FP1MS 0,5 Altro fitoplancton 365495 

FP2MS01 0,5 Diatomee 10520 

FP2MS01 0,5 Dinoflagellati 2800 

FP2MS01 0,5 Altro fitoplancton 256847 

FP2MS02 46,5 Diatomee 11200 

FP2MS02 46,5 Dinoflagellati 2960 

FP2MS02 46,5 Altro fitoplancton 188517 

FP3MS01 0,5 Diatomee 6240 

FP3MS01 0,5 Dinoflagellati 1520 

FP3MS01 0,5 Altro fitoplancton 230837 

FP3MS02 90 Diatomee 1360 

FP3MS02 90 Dinoflagellati 2040 

FP3MS02 90 Altro fitoplancton 107884 

FP3MS03 180 Diatomee 1480 

FP3MS03 180 Dinoflagellati 1920 

FP3MS03 180 Altro fitoplancton 43978 

GP1MS 0,5 Diatomee 2080 

GP1MS 0,5 Dinoflagellati 3440 
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GP1MS 0,5 Altro fitoplancton 200060 

GP2MS01 0,5 Diatomee 1800 

GP2MS01 0,5 Dinoflagellati 2360 

GP2MS01 0,5 Altro fitoplancton 138582 

GP2MS02 86,5 Diatomee 1000 

GP2MS02 86,5 Dinoflagellati 1000 

GP2MS02 86,5 Altro fitoplancton 65404 

GP3MS01 0,5 Diatomee 1160 

GP3MS01 0,5 Dinoflagellati 1200 

GP3MS01 0,5 Altro fitoplancton 192444 

GP3MS02 90 Diatomee 520 

GP3MS02 90 Dinoflagellati 1440 

GP3MS02 90 Altro fitoplancton 92494 

GP3MS03 180 Diatomee 1040 

GP3MS03 180 Dinoflagellati 1880 

GP3MS03 180 Altro fitoplancton 46167 

MZ1MS 0,5 Diatomee 2600 

MZ1MS 0,5 Dinoflagellati 1880 

MZ1MS 0,5 Altro fitoplancton 500150 

MZ2MS01 0,5 Diatomee 1560 

MZ2MS01 0,5 Dinoflagellati 1240 

MZ2MS01 0,5 Altro fitoplancton 73338 

MZ2MS02 138,5 Diatomee 800 

MZ2MS02 138,5 Dinoflagellati 1160 

MZ2MS02 138,5 Altro fitoplancton 55944 

MZ3MS01 0,5 Diatomee 560 

MZ3MS01 0,5 Dinoflagellati 2040 
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MZ3MS01 0,5 Altro fitoplancton 124075 

MZ3MS02 90 Diatomee 2400 

MZ3MS02 90 Dinoflagellati 3000 

MZ3MS02 90 Altro fitoplancton 174328 

MZ3MS03 180 Diatomee 640 

MZ3MS03 180 Dinoflagellati 1520 

MZ3MS03 180 Altro fitoplancton 31899 

Tabella riassuntiva dei risultati ottenuti dalle analisi di fitoplancton per le stazioni riferite alla Sottoregione Mediterraneo occidentale 

 

 ZOOPLANCTON 

Il campionamento e l’analisi di laboratorio sono stati eseguiti secondo le seguenti metodiche:  

 Metodologie di studio del plancton marino” – (ISPRA, Manuali e Linee Guida 56/2010); 

  “Metodologie analitiche di riferimento – Acqua” - Scheda 10 (MATT/ ICRAM, 2001). 

Il mesozooplancton è stato campionato in tutte le stazioni mediante rete standard di tipo WP2 (diametro 57 

cm, lunghezza 260 cm) con vuoto di maglia di 200 μm, munita di flussometro e trainata dal mezzo nautico 

con pescata obliqua.  
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In laboratorio l’analisi quali- quantitativa dei campioni è stata effettuata al microscopio ottico equipaggiato 

con un sistema di acquisizione immagini e con l’ausilio di chiavi di riconoscimento specifiche per i vari taxa 

di zooplancton marino. 

In ogni campione analizzato l’identificazione è stata effettuata  fino al più basso livello tassonomico 

possibile. In particolare, l’analisi quali-quantitativa del mesozooplancton ha previsto la distinzione nei 

seguenti gruppi tassonomici: Copepodi, Cladoceri e “ altro zooplancton”. I valori di densità cellulare totale 

divisi in questi tre gruppi tassonomici, per ogni stazione e per le diverse profondità di campionamento, sono 

riportati nella seguente tabella. 

Codice stazione Profondità di campionamento (m) Nome gruppo tassonomico Abbondanza totale (Individui/m3) 

FP1MS 15 Copepodi 1067,4 

FP1MS 15 Zooplancton Altro 197,4 

FP2MS 46 Copepodi 429,5 

FP2MS 46 Zooplancton Altro 43,6 

FP3MS 180 Copepodi 1217,6 

FP3MS 180 Zooplancton Altro 131,1 

GP1MS 15 Copepodi 1657,9 

GP1MS 15 Zooplancton Altro 77,4 

GP2MS 86 Copepodi 1749,3 

GP2MS 86 Zooplancton Altro 66,4 

GP3MS 180 Copepodi 536,4 

GP3MS 180 Zooplancton Altro 38,2 

MZ1MS 35 Copepodi 409,4 

MZ1MS 35 Zooplancton Altro 62,4 

MZ2MS 138 Copepodi 755,2 

MZ2MS 138 Zooplancton Altro 45,1 

MZ3MS 180 Copepodi 1077,9 

MZ3MS 180 Zooplancton Altro 78,7 

Tabella riassuntiva dei risultati ottenuti dalle analisi di zooplancton per le stazioni riferite alla Sottoregione Mediterraneo occidentale 
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L’analisi dei nutrienti , Silicati, Azoto e Fosforo tolale è stata effettuata secondo le metodologie standard. I 

valori rilevati nelle diverse stazioni e alle diverse profondità sono riportati nella seguente tabella. 

Codice 

stazione 

Profondità di 

campionamento (m) 

NH4 – 

µM/L 

NO2 – 

µM/L 
NO3 – 

µM/L 
Ntot – 

µM/L 
Ortofosfati – 

µM/L 
Ptot – 

µM/L 
Silice – 

µM/L 

FP1MS01 0,5 <0,15 0,06 <0,15 9,41 <0,05 <0,1 <0,4 

FP2MS01 0,5 <0,15 <0,03 <0,15 8,78 <0,05 <0,1 <0,4 

FP2MS02 46,5 <0,15 <0,03 <0,15 6,40 <0,05 <0,1 <0,4 

FP3MS01 0,5 <0,15 0,04 <0,15 7,56 <0,05 <0,1 <0,4 

FP3MS02 90 <0,15 0,09 1,17 6,46 <0,05 <0,1 0,40 

FP3MS03 180 <0,15 <0,03 2,70 7,04 0,06 <0,1 0,93 

GP1MS01 0,5 <0,15 <0,03 <0,15 10,36 <0,05 0,16 0,51 

GP2MS01 0,5 <0,15 <0,03 <0,15 6,01 <0,05 <0,1 <0,4 

GP2MS02 86,5 <0,15 0,09 0,85 5,99 <0,05 <0,1 <0,4 

GP3MS01 0,5 <0,15 <0,03 <0,15 5,99 <0,05 <0,1 <0,4 

GP3MS02 90 <0,15 0,21 0,20 6,03 <0,05 <0,1 <0,4 

GP3MS03 180 <0,15 0,04 3,20 7,88 0,06 <0,1 1,10 

MZ1MS01 0,5 <0,15 <0,03 <0,15 10,23 <0,05 <0,1 <0,4 

MZ2MS01 0,5 <0,15 <0,03 <0,15 5,56 <0,05 <0,1 <0,4 

MZ2MS02 138,5 <0,15 <0,03 2,00 9,47 <0,05 <0,1 0,70 

MZ3MS01 0,5 <0,15 <0,03 <0,15 3,76 <0,05 <0,1 <0,4 

MZ3MS02 90 <0,15 0,09 0,50 4,82 <0,05 <0,1 <0,4 

MZ3MS03 180 <0,15 <0,03 4,24 9,32 0,10 <0,1 1,96 

Risultati ottenuti dalle analisi di nutrienti, silicati, azoto e fosforo totale, per le stazioni riferite alla Sottoregione Mediterraneo occidentale 
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Rifiuti spiaggiati 

L’attività di censimento dei rifiuti spiaggiati è stata condotta in n.6 litorali costieri della Sicilia settentrionale 

rappresentativi delle 4 diverse tipologie di aree (Centro urbano/Porto, Sito industriale, Foce fluviale e Area 

remota).  

 

  Sottoregione Mediterraneo occidentale - Carta stazioni Inizio tratto  

 

E’ stata effettuata solamente la campagna primaverile; in tutte le spiagge sono state eseguite entrambe le 

unità di campionamento (100 m e 1000 m) e solo in quella di Balestrate non è stato possibile effettuare il 

censimento per l’intero km a causa della presenza della foce del fiume Jato.  

Durante le attività sono state rilevate criticità nell’applicazione della metodologia analitica di riferimento, sia 

per quanto riguarda la descrizione in “altra voce” di quei rifiuti non riconducibili ad un codice OSPAR e sia 

per la quantificazione  numerica degli “items”  di piccole dimensioni (Es.: cod. 117 unità di campionamento 

100m). 

I rifiuti censiti non sono stati rimossi alla fine delle attività di rilievo e non si è venuti a conoscenza della data 

dell’ultima pulizia della spiaggia.Le spiagge censite, la loro localizzazione, la tipologia di categoria di 

appartenenza, la data di campionamento e le unità di campionamento utilizzate sono così di seguito 

schematizzate. 
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Mediterraneo Occidentale 

Nome Spiaggia Provincia 
Campagna 

primaverile 
Tipologia di categoria 

Unità di campionamento 

utilizzata (m) 

Lungomare Dante Alighieri Trapani 25/03/2014 Centro urbano 100 e 1000 

Balestrate Palermo 24/03/2014 Foce fluviale 100 e 730 

Mondello Palermo 19/03/2014 Centro Urbano 100 e 1000 

Campofelice Palermo 27/03/2014 Foce fluviale 100 e 1000 

Marinello Messina 26/03/2014 Area remota 100 e 1000 

Milazzo Messina 26/03/2014 Sito Industriale 100 e 1000 

 

 

I dati relativi agli Items più rappresentativi, censiti nelle unità campionarie 100m e 1000m, sono di seguito 

sintetizzati. 

100 m Sicilia Mediterraneo Occidentale 

Lu
n

go
m

ar
e
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an

te
 A

lig
h
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ri

 

ID codici OSPAR % n.items 

4 Bottiglie per bevande e contenitori 5 

 

15 Tappi / coperchi 1 

19 sacchetti di patatine,  dolciumi e stecchi leccalecca 1 

22 Posate / piatti di plastica / cannucce  1 

115 Reti e pezzi di rete <50 cm 1 

46 Plastica / polistirolo pezzi 2,5 cm> x<50 cm 22 

63 pacchetti di sigarette 1 

67 Altri articoli di carta 5 

77 tappi di bottiglie 2 

91 Bottiglie 2 

93 Altri articoli di vetro 41 

104 Siringhe 10 

Somma codici < 1% 7 

Tot % 100 

Totale n. items  525 

B
al

es
tr

at
e 

ID codici OSPAR % n.items 

2 buste, shopper, nere immondizia 1 

 

4 Bottiglie per bevande e contenitori 1 

5 Bottiglie di detergenti detersivi e contenitori 1 

15 Tappi / coperchi 23 

21 bicchieri di plastica 1 
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22 Posate / piatti di plastica / cannucce  3 

117 Plastica / polistirolo pezzi 0 - 2,5 cm 10 

46 Plastica / polistirolo pezzi 2,5 cm> x<50 cm 4 

47 Plastica / polistirolo pezzi> 50 cm 4 

59 Altri prodotti tessili 6 

67 Altri articoli di carta 2 

74 Altro legno <50 cm (manufatti) 1 

77 tappi di bottiglie 1 

91 Bottiglie 1 

93 Altri articoli di vetro 3 

98 Cotton fioc bastoncini 28 

Somma codici < 1% 9 

Tot % 100 

Totale n. items  354 

M
o

n
d

e
llo

 

ID codici OSPAR % n.items 

3 Piccoli sacchetti di plastica es. sacchetti freezer 1 

 

4 Bottiglie per bevande e contenitori 2 

15 Tappi / coperchi 2 

19 sacchetti di patatine,  dolciumi e stecchi leccalecca 2 

21 bicchieri di plastica 5 

22 Posate / piatti di plastica / cannucce  3 

46 Plastica / polistirolo pezzi 2,5 cm> x<50 cm 2 

63 pacchetti di sigarette 7 

64 mozziconi di sigaretta 43 

67 Altri articoli di carta 20 

78 lattine bevande 1 

89 Altri pezzi di metallo <50 cm 2 

91 Bottiglie 1 

Somma codici < 1% 10 

Tot % 100 

Totale n. items  1188 

C
am

p
o
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d
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o
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el

la
 

ID codici OSPAR % n.items 

2 buste, shopper, nere immondizia 2 

 

4 Bottiglie per bevande e contenitori 7 

5 Bottiglie di detergenti detersivi e contenitori 2 

15 Tappi / coperchi 3 

21 bicchieri di plastica 2 

22 Posate / piatti di plastica / cannucce  2 

117 Plastica / polistirolo pezzi 0 - 2,5 cm 2 

46 Plastica / polistirolo pezzi 2,5 cm> x<50 cm 42 

59 Altri prodotti tessili 1 

63 pacchetti di sigarette 2 

64 mozziconi di sigaretta 2 

67 Altri articoli di carta 2 
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74 Altro legno <50 cm (manufatti) 5 

91 Bottiglie 1 

98 Cotton fioc bastoncini 14 

Somma codici < 1% 12 

Tot % 100 

Totale n. items  384 

M
ar

in
el

lo
 

ID codici OSPAR % n.items 

15 Tappi / coperchi 6 

 

19 sacchetti di patatine,  dolciumi e stecchi leccalecca 2 

21 bicchieri di plastica 2 

22 Posate / piatti di plastica / cannucce  3 

32 cime e corde (diametro inferiore a 1 cm) 3 

35 Fili da pesca in nylon (pesca) 1 

43 cartucce per fucile da caccia 1 

117 Plastica / polistirolo pezzi 0 - 2,5 cm 9 

46 Plastica / polistirolo pezzi 2,5 cm> x<50 cm 10 

53 Altri pezzi di gomma 2 

59 Altri prodotti tessili 3 

63 pacchetti di sigarette 3 

64 mozziconi di sigaretta 39 

67 Altri articoli di carta 3 

77 tappi di bottiglie 4 

89 Altri pezzi di metallo <50 cm 2 

103 Contenitori / tubi/blister medicinali 1 

Somma codici < 1% 5 

Tot % 100 

Totale n. items  166 

M
ila

zz
o

 

ID codici OSPAR % n.items 

4 Bottiglie per bevande e contenitori 2 

 

15 Tappi / coperchi 10 

32 cime e corde (diametro inferiore a 1 cm) 1 

117 Plastica / polistirolo pezzi 0 - 2,5 cm 16 

46 Plastica / polistirolo pezzi 2,5 cm> x<50 cm 24 

47 Plastica / polistirolo pezzi> 50 cm 1 

53 Altri pezzi di gomma 2 

59 Altri prodotti tessili 1 

63 pacchetti di sigarette 1 

64 mozziconi di sigaretta 15 

74 Altro legno <50 cm (manufatti) 7 

75 Altro legno> 50 cm (manufatti) 1 

77 tappi di bottiglie 1 

88 Filo, rete metallica, filo spinato 1 

98 Cotton fioc bastoncini 4 

Somma codici < 1% 11 
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Tot % 100 

Totale n. items   950 

 

1 km Sicilia Mediterraneo Occidentale 

Lu
n

go
m

ar
e

 D
an

te
 A

lig
h

ie
ri

 

ID codici OSPAR % n.items 

9 Altri articoli grandi in plastica / polistirolo  (specificare nella casella * altre voce) 13 

 

11 Altri oggetti di metallo di grandi dimensioni  9 

13 Casse 6 

15 Altri oggetti di grandi dimensioni in legno 46 

17 Pneumatici  7 

18 Altri articoli in gomma di grandi dimensioni 7 

21 Altri articoli grandi di stoffa / tessuto 6 

Somma codici < 1% 6 

Tot % 100 

Totale n. items  54 

B
al

e
st

ra
te

 

ID codici OSPAR % n.items 

23 Cavi, corde (diametro inferiore a 1 cm) 17 

 

5 Taniche 8 

9 Altri articoli grandi in plastica / polistirolo  (specificare nella casella * altre voce) 50 

15 Altri oggetti di grandi dimensioni in legno 17 

18 Altri articoli in gomma di grandi dimensioni 8 

Tot % 100 

Totale n. items  12 

M
o

n
d

e
llo

 

ID codici OSPAR % n.items 

3 Packaging, teli di plastica 6 

 

9 Altri articoli grandi in plastica / polistirolo  (specificare nella casella * altre voce) 13 

15 Altri oggetti di grandi dimensioni in legno 81 

Tot % 100 

Totale n. items  16 

C
am

p
o

fe
lic

e
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i R
o
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 ID codici OSPAR % n.items 

2 cassette per il pesce  9 

 

11 Altri oggetti di metallo di grandi dimensioni  27 

17 Pneumatici  27 

18 Altri articoli in gomma di grandi dimensioni 27 

21 Altri articoli grandi di stoffa / tessuto 9 

Tot % 100 

Totale n. items  11 

M
ar

in
el

lo
 ID codici OSPAR % n.items 

2 cassette per il pesce  4 

 

3 Packaging, teli di plastica 8 

4 Funi, cime (diametro superiore a 1 cm) 20 

5 Taniche 4 
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6 Reti e pezzi di reti (comprese le reti da pesca e lenze da pesca) 4 

7 Bidoni per l'olio  4 

9 Altri articoli grandi in plastica / polistirolo  (specificare nella casella * altre voce) 8 

11 Altri oggetti di metallo di grandi dimensioni  16 

17 Pneumatici  8 

20 Abbigliamento e scarpe 12 

21 Altri articoli grandi di stoffa / tessuto 12 

Tot % 100 

Totale n. items  25 

M
ila

zz
o

 

ID codici OSPAR % n.items 

23 Cavi, corde (diametro inferiore a 1 cm) 6 

 

6 Reti e pezzi di reti (comprese le reti da pesca e lenze da pesca) 3 

8 fasce per imballaggi 3 

9 Altri articoli grandi in plastica / polistirolo  (specificare nella casella * altre voce) 12 

10 Bidoni o barili di olio  9 

 
 12 

15 Altri oggetti di grandi dimensioni in legno 41 

17 Pneumatici  6 

18 Altri articoli in gomma di grandi dimensioni 6 

21 Altri articoli grandi di stoffa / tessuto 3 

Tot % 100 

Totale n. items  34 
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Spiaggia di Mondello (PA) 

 

 

 

Spiaggia RNO Torre Salsa  
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Microplastiche in superficie e lungo la colonna d’acqua 

Lungo le coste siciliane il campionamento delle microplastiche è stato condotto solo in 2 delle 3 aree previste 

dalla convenzione a causa della indisponibilità della Capitaneria di Porto di Palermo nelle giornate previste 

dal cronoprogramma delle attività. 

 Entrambi i siti indagati  ricadono in due tratti costieri della provincia di Palermo e precisamente di fronte la 

località di Mondello e di Campofelice di Roccella. All’interno di ciascun transetto sono state individuate n. 4 

stazioni distanti dalla costa 0,5, 3, 10 e 20 km; in ciascuna di queste è stata condotta la ricerca delle 

microplastiche in superficie mediante l’utilizzo del retino Manta, mentre solo nella stazione  di Campofelice 

di Roccella il campionamento è stato effettuato anche lungo la colonna d’acqua con l’utilizzo del retino WP2 

fino alla profondità massima di 180 metri, quella possibile per le capacità operative dell’imbarcazione 

utilizzata. Nell’area di fronte Mondello le condizioni  del mare presenti al momento del campionamento non 

hanno permesso l’utilizzo del retino WP2.  

 

 

Figura 1: transetti di indagine per il campionamento delle microplastiche  
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Di seguito si riportano in tabella le stazioni di prelievo e la relativa tipologia di monitoraggio:  

Codice_id 
Distanza 

da costa 

Campagna 

primaverile 

Campionamento in 

superficie (retino manta) 

Campionamento in 

colonna d’acqua 

(retino WP2) 

001_SIC 0,5 km 29/05/2014 1 retinata da 20’ a 3 nodi - 

002_ SIC 3 km 29/05/2014 3 retinate da 20’ a 3 nodi - 

003_ SIC 10 km 29/05/2014 1 retinata da 20’ a 3 nodi - 

004_ SIC 20 km 29/05/2014 1 retinata da 20’ a 3 nodi - 

005_ SIC 0,5 km 06/06/2014 1 retinata da 20’ a 3 nodi 1 calata verticale 

006_ SIC 3 km 06/06/2014 3 retinate da 20’ a 3 nodi 3 calate verticali 

007_ SIC 10 km 06/06/2014 1 retinata da 20’ a 3 nodi 1 calata verticale 

008_ SIC 20 km 06/06/2014 1 retinata da 20’ a 3 nodi 1 calata verticale 

 

Tabella 1: Tabella riassuntiva delle attività di campionamento delle microplastiche  

 

i risultati delle retinate effettuate in superficie e lungo la colonna d’acqua sono riportati nella seguente  

tabella
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Codice Stazione di prelievo 

Tipologia di

campionamento Data N giri flux Velocità

Numero totale

particelle

N. particelle

<200µm

200 µm <N. particelle < 

5000 µm Volume H2O

N. totale

particelle/m
3
 H2O

N. particelle

bianche

N. particelle

nere

N. particelle

rosse

N. particelle

blu

N. particelle

trasparenti

N. particelle

verdi

N. particelle

altro colore

001_SIC Baia di Mondello 0,5 km 

In superficie        

Retino Manta 29/05/2014 5622 3 54 23 31 210825 0,000256137 8 13 2 13 14 3 1

002_SIC Baia di Mondello 3 km 

In superficie        

Retino Manta REP 1 29/05/2014 6622 3 21 2 19 248325 8,45666E-05 7 2 0 4 3 1 4

002_SIC Baia di Mondello 3 km 

In superficie        

Retino Manta REP 2 29/05/2014 6438 3 54 7 47 241425 0,000223672 14 6 2 6 24 0 2

002_SIC Baia di Mondello 3 km 

In superficie        

Retino Manta REP 3 29/05/2014 7244 3 29 6 23 271650 0,000106755 9 6 0 3 5 0 6

003_SIC Baia di Mondello 10 km

In superficie        

Retino Manta               29/05/2014 7567 3 62 12 50 283762,5 0,000218493 10 8 0 9 29 2 4

004_SIC Baia di Mondello 20 km

In superficie        

Retino Manta 29/05/2014 7161 3 59 50 9 268537,5 0,000219709 4 17 2 11 13 1 11

005_SIC C. di Roccella 0,5 km

In superficie        

Retino Manta 06/06/2014 3439 3 203 23 180 268537,5 0,000755947 72 11 6 14 64 9 21

005_SIC C. di Roccella 0,5 km 

In colonna d'acqua 

Retino WP2 06/06/2014 90 3 16 13 3 64125 0,000249513 0 4 1 6 3 2 0

006_SIC C. di Roccella 3 km 

In superficie        

Retino Manta REP 1 06/06/2014 5210 3 365 28 337 268537,5 0,001359214 82 29 4 52 182 13 3

006_SIC C. di Roccella 3 km 

In superficie        

Retino Manta REP 2 06/06/2014 5762 3 145 15 130 268537,5 0,000539962 56 9 0 19 36 9 16

006_SIC C. di Roccella 3 km 

In superficie        

Retino Manta REP 3 06/06/2014 5230 3 785 18 767 268537,5 0,002923242 218 27 4 84 334 31 87

006_SIC C. di Roccella 3 km 

In colonna d'acqua 

Retino WP2           

REP 1 06/06/2014 558 3 3 0 3 397575 7,54575E-06 0 0 0 0 3 0 0

006_SIC C. di Roccella 3 km 

In colonna d'acqua 

Retino WP2          

REP 2 06/06/2014 552 3 9 0 9 393300 2,28833E-05 0 0 0 0 7 0 2

006_SIC C. di Roccella 3 km 

In colonna d'acqua 

Retino WP2           

REP 3 06/06/2014 440 3 17 13 4 313500 5,42265E-05 0 4 2 6 2 3 0

007_SIC C. di Roccella 10 km 

In superficie        

Retino Manta 06/06/2014 6124 3 30 3 27 268537,5 0,000111716 12 4 1 1 6 2 4

007_SIC C. di Roccella 10 km 

In colonna d'acqua 

Retino WP2 06/06/2014 2408 3 0 0 0 1715700 0 0 0 0 0 0 0 0

008_SIC C. di Roccella 20 km 

In superficie        

Retino Manta 06/06/2014 5166 3 111 4 107 3680775 3,01567E-05 33 2 0 5 55 4 12

008_SIC C. di Roccella 20 km 

In colonna d'acqua 

Retino WP2 06/06/2014 3276 3 14 14 0 2334150 5,9979E-06 0 6 0 8 0 0 0
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Conclusioni 

Tutte le indagini previste dalla Convenzione DRA – ARPA Sicilia per le due Sottoregioni Mare Ionio – 

Mediterraneo Centrale e Mediterraneo Occidentale sono state effettuate nel periodo compreso tra il mese di 

aprile e la  prima quindicina del mese di giugno 2014. Considerato la brevità dei tempi avuti a disposizione 

per svolgere tutte  le attività previste dalla convenzione,  si è dovuto stilare anticipatamente  un crono 

programma di tutte le uscite in mare che non ha permesso di riprogrammare  le attività nel caso in cui si 

fossero  presentate condizioni meteo-marine avverse o ci fosse stata la  indisponibilità della Capitaneria di 

Porto a svolgere le attività prestabilite per quei giorni. Nella seguenti tabelle viene sintetizzata l’attività 

effettuata nelle diverse aree delle due sottoregioni. 

Sottoregione Mare Ionio – Mediterraneo Centrale 

 Attività 

Aree d’Indagine 

Previste 

Aree  

Indagate 

Periodo Note 

 Habitat Bentonico 

Indagini 

(acquisizione e 

elaborazione) 

con MB, SSS e 

ROV 

sull'Habitat 

Coralligeno  

Realizzazione di 

Carte 

Biocenotiche,per 

la descrizione ed 

estensione 

dell'Habitat 

Coralligeno                     

1) Brucoli – 

Augusta (SR) 

2) AMP 

Plemmirio (SR) 

3) Ognina - Noto 

marina (SR) 

4) Vendicari - 

Portopalo di 

Capo Passero 

(SR) 

5) Isola delle 

Correnti - P.ta 

Castellazzo  

(SR) 

1) Brucoli – 

Augusta (SR) 

2) AMP 

Plemmirio (SR) 

3) Ognina - Noto 

marina (SR) 

4) Vendicari - 

Portopalo di Capo 

Passero (SR) 

5) Isola delle 

Correnti - P.ta 

Castellazzo  (SR) 

Primavera 2014 

 

Habitat Pelagico 

Campionamento 

e Analisi 

Fitoplancton – 

Zooplancton - 

Nutrienti  

Profili Sonda 

1) Torre Faro 

(ME) 

2) Riposto (CT) 

1) Torre Faro 

(ME) 

2) Riposto (CT) 

Primavera 2014 

 

Rifiuti Spiaggiati 

Censimento di 

rifiuti sulla 

spiaggia in due 

unità di 

campionamento:  

 

 - la prima di 

lunghezza di 

100 metri (per 

identificare tutti 

i rifiuti solidi 

presenti) 

 

1) Catania 

2) Vicino Foce 

Fiume Simeto 

(CT) 

3) Augusta (SR) 

4) RNO Oasi 

Faunistica di 

Vendicari (SR) 

1) La Playa -

Catania 

2) Vicino Foce 

Fiume Simeto 

(CT) 

3) Priolo Gargallo 

- Augusta (SR) 

4) RNO Oasi 

Faunistica di 

Primavera 2014 
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 - la seconda di 

lunghezza  1 km 

(per identificare 

gli oggetti di 

dimensioni 

maggiori di 50 

cm)  

 

5) Vicino Foce 

Fiume Imera 

Meridionale 

(AG) 

6) Agrigento - 

Porto Empedocle 

7) RNO Torre 

Salsa (AG) 

8) Mazara del 

Vallo (TP) 

Vendicari (SR) 

5) Vicino Foce 

Fiume Imera 

Meridionale - 

Licata (AG) 

6) San Leone –

Agrigento 

 7) RNO Torre 

Salsa (AG) 

8)  Tonnarella -

Mazara del Vallo 

(TP) 

Rifiuti Marini 

Campionamento 

e analisi delle 

microplastiche 

presenti in 

superficie e 

nella colonna 

d’acqua 

1) Catania 

2) Augusta (SR) 

3) Vicino Fiume 

Imera 

Meridionale 

(AG) 

4) RNO  Torre 

Salsa (AG) 

 

 

Primavera 2014 

Non è stato 

possibile 

effettuare 

l’attività  per le 

cattive condizioni 

meteo- marine e 

per indisponibilità 

dell’imbarcazione 

da parte della 

Capitaneria di 

Porto  nelle date 

programmate 

 

Rifiuti Marini 

Campionamento 

e analisi delle 

microplastiche 

presenti in 

superficie e 

nella colonna 

d’acqua 

1) Palermo 

2) Vicino Fiume 

Imera 

Settentrionale 

(Pa) 

3) Area portuale 

Milazzo (ME) 

1)  Mondello -

Palermo 

2) Vicino Fiume 

Imera 

Settentrionale - 

Campofelice di 

Roccella (Pa) 

  

 

Primavera 2014 

Area portuale 

Milazzo (ME) 

 

Non è stato 

possibile 

effettuare 

l’attività  per 

indisponibilità 

dell’imbarcazione 

da parte della 

Capitaneria di 

Porto  nelle date 

programmate 
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Sottoregione Mediterraneo Occidentale 

 Attività 

Aree d’Indagine 

Previste 

Aree  

Indagate 

Periodo Note 

 Habitat Bentonico 

Indagini 

(acquisizione e 

elaborazione) 

con MB, SSS e 

ROV 

sull'Habitat 

Coralligeno  

Realizzazione di 

Carte 

Biocenotiche,per 

la descrizione ed 

estensione 

dell'Habitat 

Coralligeno                     

1) AMP Capo 

Gallo - Isola 

delle Femmine 

(PA) 

2) RNO Zingaro 

(TP) 

1) AMP Capo 

Gallo - Isola delle 

Femmine (PA) 

2) RNO Zingaro 

(TP) 

Primavera 2014 

 

Habitat Pelagico 

Campionamento 

e Analisi 

Fitoplancton – 

Zooplancton - 

Nutrienti  

Profili Sonda 

1) Specchio di 

mare 

prospiciente 

Pollina (PA) 

2) Golfo di Patti 

(ME) 

3) Golfo di 

Milazzo (ME) 

1) Specchio di 

mare prospiciente 

Pollina (PA) 

2) Golfo di Patti 

(ME) 

3) Golfo di 

Milazzo (ME) 

Primavera 2014 

 

Rifiuti Spiaggiati 

Censimento di 

rifiuti sulla 

spiaggia in due 

unità di 

campionamento:  

 

 - la prima di 

lunghezza di 

100 metri (per 

identificare tutti 

i rifiuti solidi 

presenti) 

 

 - la seconda di 

lunghezza  1 km 

(per identificare 

gli oggetti di 

dimensioni 

maggiori di 50 

cm)  

 

1) Palermo 

2) Trapani  

3) Vicino Fiume 

Nocella (PA) 

4) Vicino Fiume 

Imera 

Settentrionale 

(Pa) 

5) RNO Laghetti 

di Marinello 

(ME) 

6) Area Portuale 

Milazzo (ME) 

1)  Mondello -

Palermo 

2) Lungomare 

Dante Aligheri - 

Trapani  

3) Vicino Fiume 

Nocella- 

Balestrate (PA) 

4) Vicino Fiume 

Imera 

Settentrionale -  

Campofelice di 

Roccella (Pa) 

5) RNO Laghetti 

di Marinello (ME) 

6) Area Portuale 

Milazzo (ME) 

Primavera 2014 
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Rifiuti Marini 

Campionamento 

e analisi delle 

microplastiche 

presenti in 

superficie e 

nella colonna 

d’acqua 

1) Palermo 

2) Vicino Fiume 

Imera 

Settentrionale 

(Pa) 

3) Area portuale 

Milazzo (ME) 

1)  Mondello -

Palermo 

2) Vicino Fiume 

Imera 

Settentrionale - 

Campofelice di 

Roccella (Pa) 

  

 

Primavera 2014 

Area portuale 

Milazzo (ME) 

 

Non è stato 

possibile 

effettuare 

l’attività  per 

indisponibilità 

dell’imbarcazione 

da parte della 

Capitaneria di 

Porto  nelle date 

programmate 
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