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PROGETTO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
dell’AREA MARINA PROTETTA SECCHE della MELORIA Anno 2019
"Ama il Mare e Proteggilo – conosci le Secche della Meloria: la mia area marina protetta"

Relazione finale
Iniziative di educazione ambientale, pulizia dei fondali,
divulgazione scientifica per la cittadinanza

PREMESSA
Le Secche della Meloria rappresentano un’area di bassi fondali rocciosi di 35-40 km2 la cui forma ricorda
quella di un triangolo equilatero, i cui vertici sono rivolti uno a Nord, uno a Sud ed il terzo ad Est, verso il
porto di Livorno. Esse sono situate a circa 3,5 miglia al largo della costa livornese dove costituiscono un
banco roccioso con una profondità che varia da un minimo di 1,8-3 metri presso il cappello della secca, fino
ad un massimo di 30 metri verso i bordi occidentali del banco Nella parte più superficiale della secca, fra il
faro della Meloria e il fanale dello Ship-Light, il fondale non supera mai i 5 metri di profondità. In questa
area sono presenti delle strutture di origine carsica, formatesi probabilmente a seguito di fenomeni di
ingressione marina, noti come “catini” sul cui fondo si trova sedimento costituito prevalentemente da
sabbie carbonatiche grossolane di origine organogena che ospitano una fauna particolare e ancora poco
nota. Le Secche della Meloria per conformazione e posizione (modesta profondità e particolare regime di
venti e corrente), rappresentano un ambiente ad elevato idrodinamismo, come studiato fin dagli anni
sessanta e confermato nelle indagini più recenti. Le acque della Meloria sono quindi abbastanza ricche di
sali nutritizi che grazie all’elevato idrodinamismo vengono distribuiti uniformemente dalla superficie al
fondo conferendo una elevata capacità produttiva per tutta la colonna d’acqua. Studi effettuati dagli anni
novanta e proseguiti grazie alle attività messe oggi in campo dall’ente gestore dell’area marina protetta,
hanno evidenziato che, nonostante le sue limitate dimensioni, l’area ospita tra le biocenosi più ricche e
produttive del Mediterraneo settentrionale: praterie di Posidonia oceanica, coralligeno, detritico costiero,
oltre ai catini che per il loro numero non possono essere considerati depressioni occasionali, ma un vero e
proprio sistema di habitat a sé stante.
Questa Area Marina Protetta vanta altre peculiarità, che in alcuni casi possono trasformarsi in criticità:
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- Posizione geografica. La vicinanza di un grande porto commerciale-industriale come quello di Livorno con
il polo petrolchimico ed il complesso industriale della Solvay, assieme allo sbocco a mare del principale
bacino idrico della Toscana costituito dal fiume Arno.

- Fruizione. L’ancoraggio delle imbarcazioni da diporto. Il sito è infatti meta, soprattutto nelle stagioni più
calde, di migliaia di piccole imbarcazioni le quali stazionano nell’area dando fondo alla propria ancora. I
recenti monitoraggi dell’ente gestore dell’AMP hanno attestato nel 2018 ben 1701 richieste di
autorizzazione. L’ancoraggio non rappresenta un evento dannoso in sé o peggio illecito poiché
espressamente previsto nello stesso regolamento delle attività consentite nell’area marina protetta ed è
l’unico modo a disposizione del diportista per stazionare in modo sicuro ed agevole. Tenuto conto però del
notevolissimo numero di unità locali che tradizionalmente vi accedono si rende fondamentale, come primo
passo per limitare, o addirittura eliminare l'impatto sul fondo, una migliore e più precisa conoscenza dei
fondali al fine di determinare esattamente dove sono e fin dove si estendono tutte le praterie di posidonia
presenti nell’area, così da evitare queste zone.
- Pesca illegale. Questa attività a differenza del caso precedente rappresenta una vera e propria attività
illegale. Negli anni la pesca operata da professionisti in quest'area (pesca a strascico, pesca artigianale e
pesca subacquea) è quasi scomparsa o comunque sporadica. Il problema invece persiste sopratutto nel
caso di pesca dilettantistica, sovente svolta da parte proprio di soggetti in possesso di autorizzazione a tale
attività, che si manifesta con l’uso di attrezzi non consentiti (esempio reti da posta) o con attrezzi consentiti
ma in un numero più elevato del lecito (esempio maggiore numero di ami o esche vietate) e con
quantitativi di cattura, in alcuni casi, molto superiori ai limiti ammessi.
Da questa breve introduzione si comprende come quest'area venga vissuta molto dagli abitanti della zona
costiera prospiciente, ma spesso in maniera inconsapevole o superficiale.

OBIETTIVI
Il presente progetto ha avuto come obiettivo principale quello di far conoscere l'AMP Secche della Meloria,
nelle sue specificità biologiche, ambientali e faunistiche e nella regolamentazione che ne stabilisce la
fruibilità a chi maggiormente la frequenta. Per fare questo sono state fatte iniziative per promuovere tra i
più giovani e all'interno delle comunità locali una maggiore conoscenza e consapevolezza dell'importanza di
avere, conoscere e saper usufruire in maniera corretta di un’area dall'altissimo pregio naturalistico e
ambientale come quello dell'AMP Secche della Meloria.
Un altro importante obiettivo è stato quello di realizzare una giornata di pulizia dei fondali, aperta ai
principali fruitori delle Secche (diportisti, pescatori ricreativi, diving) ma anche cittadini ed alcuni alunni
delle scuole del territorio, che fosse simbolica ma anche realmente operativa. La finalità ultima di questa
giornata, infatti, è stata quella di un avvicinamento/conoscenza all’ambiente marino e di una riappropriazione dell’ambiente delle Secche da parte di chi maggiormente la vive affinché possa
comprendere sempre più l’importanza della sua tutela e del divenire parte attiva nella sua protezione e
salvaguardia.
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- Rischio biologico. Rappresentato soprattutto dall’ingresso di specie alloctone, aspetto connesso alla
vicinanza con il porto di Livorno.

Per questo è stato individuato all’interno della vasta area delle Secche il sito dove nel gennaio 2019 è
avvenuto l’incidente di un imbarcazione francese che per imperizia si è incagliata direttamente sulle rocce
intorno alla Torre della Meloria.
AZIONI REALIZZATE

APLYSIA è una Società Cooperativa con competenze professionali che spaziano dalla biologia marina
all’ecologia applicata, con la capacità di interagire sinergicamente con la Pubblica Amministrazione, le
Associazioni di Categoria, gli Enti Pubblici di Ricerca e con gli operatori del settore ittico.
La Cooperativa fornisce un supporto logistico e tecnico-scientifico per servizi destinati alla filiera ittica e alla
gestione integrata della fascia costiera, nei settori dell’acquacoltura e della maricoltura, nella valutazione di
impatto ambientale e nelle attività didattiche e di divulgazione scientifica.
Nasce a Livorno nel 2000 ed è costituita da 6 soci, laureati in Scienze Biologiche, con esperienza pluriennale
nel settore della Biologia Marina e dell'Ecologia Applicata.
Nel corso degli anni APLYSIA (www.aplysia.it, per visionare le attività svolte e il curriculum aziendale) ha
acquisito esperienza e professionalità in diversi settori attraverso progetti europei, nazionali e regionali:
ANALISI AMBIENTALI

Valutazione dello stato delle risorse ittiche con campagne di pesca;

Attività di monitoraggio per la gestione integrata della fascia costiera;

Realizzazione di campagne di monitoraggio biologico subacqueo attraverso censimenti visivi;

Analisi di popolamenti animali (benthos, plancton, e stock ittici) e vegetali (alghe e fanerogame
marine). Studio dei parametri strutturali e di dinamica di popolazione, analisi statistiche uni e multivariate,
restituzioni cartografiche e mappatura; Realizzazione di campagne per il monitoraggio del plancton
(zooplancton e ittioplancton) ;

Campionamenti e analisi sul sedimento e sulla colonna d’acqua;

Caratterizzazione chimica, fisica e biologica di aree da destinare a maricoltura e loro monitoraggio
ambientale.

Valutazione di impatto ambientale a seguito di attività antropiche in ambienti marini e
dulciacquicoli. Campagne di monitoraggio mediante carotaggi in ambienti portuali. Prelievo campioni e
caratterizzazione geologica dei sedimenti marini.
DIDATTICA E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Attività didattiche e divulgative sui principali temi della biologia marina per scuole, associazioni di
pescasportivi, cittadinanza, etc.;

Progettazione, strutturazione e realizzazione di percorsi subacquei e snorkeling e di percorsi in
musei e acquari.
SERVIZI DI SUPPORTO E DI CONSULENZA ALLE IMPRESE DI PESCA

Consulenza per attività di pescaturismo e ittiturimo;

Assistenza tecnica nel settore della sicurezza e dell’igiene sulle imbarcazioni da pesca professionali;

Assistenza tecnica per gli operatori del settore e le loro associazioni nella partecipazioni a bandi
regionali, nazionali ed europei;
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Per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dal progetto presentato al Ministero, l’ente gestore dell’Area
Marina Protetta Secche della Meloria ha provveduto ad affidare specifico incarico alla Cooperativa APLYSIA
di Livorno.

Assistenza tecnico-scientifica per l'innovazione della produzione nonché il rinnovamento e la
realizzazione di attrezzature e tecnologie della pesca e dell'acquacoltura, più eco-compatibili;

Consulenza per la gestione di impianti di maricoltura e acquacoltura;

Corsi di formazione per operatori del settore.


In stretta collaborazione con l'ente Parco, Aplysia ha quindi ideato, programmato e realizzato diverse
iniziative sul territorio livornese, in cui sono stati coinvolti tutti i principali stakeholder (associazioni
ambientaliste, strutture di ricerca pubbliche e private, amministrazioni territorialmente competenti, organi
di controllo, associazioni di pesca sportiva e ricreativa, circoli nautici, diving) accumunati dall'interesse
principale di tutelare un'area di particolare pregio ambientale come l’area marina delle Secche della
Meloria.
Sono state realizzate, a partire da aprile 2019, riunioni ed incontri con i vari partner e portatori di interesse
in modo da rendere l'iniziativa il frutto di una partecipazione condivisa.
Di seguito l’elenco degli incontri realizzati:
 8/4 Riunione organizzativa con Capitaneria di Porto per la giornata "Fondali Puliti"
 15/4 Riunione organizzativa con Capitaneria di Porto per la giornata "Fondali Puliti"
 19/4 Incontro con AAMPS (Agenzia Municipalizzata per la raccolta rifiuti) per la giornata "Fondali
Puliti"
 30/4 Incontro con Circoli Nautici Livornesi e Diving per stabilire le modalità di adesione e
partecipazione alla giornata "Fondali Puliti"
 03/5 Incontro con i Responsabili del Polo della Ricerca e della Logistica dello scoglio della Regina
per stabilire le modalità di adesione e partecipazione alla giornata "Fondali Puliti" e alle attività di
divulgazione al grande pubblico.
 06/5 Incontro con Dipartimento di Robotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per stabilire le
modalità di adesione e partecipazione alla giornata "Fondali Puliti"
 08/5 Incontro con Lega Navale di Livorno per stabilire le modalità di adesione e partecipazione alla
giornata "Fondali Puliti"
 13/5 Riunione Organizzativa con Capitaneria di Porto per la giornata "Fondali Puliti"
 15/5 Incontro con IBEMET-CNR per stabilire le modalità di adesione e partecipazione alla giornata
"Fondali Puliti"
 16/5 Incontro con Assessore all'Ambiente Comune di Livorno, Capitaneria di Porto e AAMPS per la
giornata "Fondali Puliti"
 17/5 Incontro con Acquario di Livorno per stabilire le modalità di adesione e partecipazione alla
giornata "Fondali Puliti"
 28/5 Incontro con Assessore all'Ambiente Comune di Livorno, Capitaneria di Porto e Autorità
Portuale per la giornata "Fondali Puliti"
 30/5 Incontro con WWF per stabilire le modalità di adesione e partecipazione alla giornata "Fondali
Puliti"
 05/6 Incontro con Assessore all'Ambiente Comune di Livorno, Capitaneria di Porto, Autorità
Portuale e Labromare per la giornata "Fondali Puliti"
 20/6 Incontro di verifica sulla giornata "Fondali Puliti"
 3/10 Incontro organizzativo per le attività di divulgazione al grande pubblico
4
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PROMOZIONE

Attività di promozione del pescato toscano;

Attività rivolte alla cittadinanza per la valorizzazione del consumo sostenibile delle risorse ittiche.



15/10 Riunione organizzativa con Acquario di Livorno per le attività di divulgazione al grande
pubblico.

Da questi incontri, con un processo "bottom-up" sono state definite nel dettaglio alcune specifiche
iniziative da realizzare per raggiungere gli obiettivi indicati dal progetto.

Durante l'arco del progetto sono state realizzate con alcune delle principali strutture dedite alla ricerca
scientifica, divulgazione ed educazione ambientale presenti sul territorio della provincia di Livorno 10
giornate con laboratori gratuiti condotti da personale qualificato rivolti a scuole livornesi ed alla
cittadinanza. Le informazioni fornite ai partecipanti hanno riguardato aspetti legati alla specificità dell'AMP
(habitat caratterizzanti, flora e fauna presenti, regolamentazioni vigenti) e alla biodiversità del nostro Mar
Mediterraneo. Su quest'ultimo punto è stata focalizzata l'attenzione nell'ottica di far comprendere
l'importanza di tutelare delle aree per salvaguardare l'intero ambiente marino.
Nelle due strutture ospitanti (Acquario di Livorno e Polo della Ricerca e della Logistica dello Scoglio della
Regina di Livorno) sono stati posizionati degli espositori con del materiale informativo appositamente
realizzato per il progetto sull'Area Marina Protetta (ALLEGATO 1).
Per quanto riguarda le attività svolte in collaborazione con l'Acquario di Livorno, una guida/biologo marino
di APLYSIA Soc. coop ha accompagnato i visitatori in un particolare viaggio tra le vasche espositive che ha
permesso di affrontare alcune tematiche chiave per il progetto. Assieme alla tartaruga "mascotte"
dell'Acquario si è parlato di protezione dell'ambiente marino e delle specie che lo abitano. Si è
approfondito il concetto di biodiversità e il ruolo che le Aree Marine Protette svolgono per mantenerla.
Inoltre è stato fatto uno specifico approfondimento sulle Secche delle Meloria e sulle sue caratteristiche
ambientali e naturalistiche.
Sono state perciò realizzate 8 eventi, offerti gratuitamente ai visitatori dell'Acquario, nelle seguenti
giornate: 9-10-16-17-23-24 e 30 Novembre. Visto la buona riuscita dell'iniziativa è stata aggiunta l'ulteriore
data del 1 Dicembre.
Durante queste attività sono state coinvolte un totale di circa 120 persone tra adulti e bambini, con un
ottimo successo di pubblico e un ottima risonanza tra giornali (ALLEGATO 2) e radio locali.
Ai circa 40 bambini partecipanti alle 8 giornate sono state regalate delle magliette, realizzate
appositamente per il progetto (ALLEGATO 3).
Le altre 2 iniziative sono state svolte presso il Polo della Ricerca e della Logistica dello Scoglio della Regina di
Livorno, in concomitanza con la giornata di "Fondali Puliti". Sono stati realizzati due laboratori di un ora
ciascuno con due classi della scuola primaria "Campana" di Livorno nel pomeriggio del 8 giugno 2019.
Durante i laboratori sono state messe alla prova le conoscenze dei ragazzi su cos'è un Area Marina Protetta
e perché sono importanti per la tutela dell'ambiente marino attraverso giochi e quiz.
Inoltre sono stati fatti degli approfondimenti sull'inquinamento da plastica nei nostri mari.
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1) Interventi presso il grande pubblico: "Percorsi informativi/educativi a tema presso strutture deputate
alla divulgazione scientifica/educazione ambientale del territorio (Acquario di Livorno e Polo della
Ricerca e della Logistica dello Scoglio della Regina)".
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Fig. 1 - Laboratorio didattico con alunni della scuola primaria Campana sui tempi di degradazione dei rifiuti in mare

Fig. 2 - La zattera dei rifiuti
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2) Produzione di materiale divulgativo/promozionale.
Grazie a questo progetto è stato possibile realizzare il seguente materiale divulgativo/promozionale, che ha
consentito di far meglio conoscere ed affermare l’Area Marina Protetta Secche della Meloria sul territorio.
Sono stati prodotti e distribuiti:
- 2500 brochure (vd. ALLEGATO 1). Al termine del progetto ne sono state distribuite circa 1000. Le altre
sono state consegnate all'Ente Parco per future iniziative. Infatti la brochure è stata pensata come uno
strumento non limitato al progetto ma utile per la divulgazione al grande pubblico con note sulle specificità
ambientali e faunistiche dell'area e sulle regole per una corretta fruizione.
- 250 magliette (vd. ALLEGATO 3). Sono state distribuite tutte quelle realizzate, principalmente ai
partecipanti della giornata "Fondali puliti" dell'8 giugno 2019 e durante le 10 iniziative presso l'Acquario di
Livorno e lo "Scoglio della Regina" del novembre u.s.. Inoltre l'Ente Parco ha donato alcune T-shirt ai
partecipanti della “Festa del Parco di Calambrone” svoltasi il 15 settembre 2019. Durante l'iniziativa,
dedicata alla conoscenza ed illustrazione dell’AMP Secche Meloria, è stato realizzato un convegno dal titolo
“Ambiente e sviluppo: l’area marina delle Secche della Meloria”, in cui sono intervenuti amministratori
dell’Ente Parco regionale, gli assessori all’ambiente dei Comuni di Pisa e Livorno e l’Università di Pisa
Dipartimento di Biologia con ricercatori dell’Unità di Ricerca di Biologia Marina ed Ecologia.
- 2 banner (vd. ALLEGATO 4). Sono stati realizzati due banner in PVC delle dimensioni 150x100 cm. Un
banner è stato posizionato davanti al cancello di ingresso del Polo della Ricerca e della Logistica dello
Scoglio della Regina come pubblicità dell'evento. L'altro è stato utilizzato durante l'attività di raccolta dei
rifiuti alla Meloria.
- 50 bandiere (vd. ALLEGATO 4). Sono state prodotte 50 bandierine 40x35 con il logo "Fondali Puliti". Sono
state distribuite alle imbarcazioni partecipanti all'iniziativa del 8 giugno, come strumento per regolare
l'accesso all'area interessata alla pulizia, da parte della Capitaneria di Porto.
- 2 vele (vd. ALLEGATO 4). Sono state prodotte 2 vele di 90x420 cm che sono state piazzate nel viale di
accesso del Polo della Ricerca e della Logistica dello Scoglio della Regina durante l'iniziativa del 8 giugno
7
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Fig. 3 - Giovani biologi marini a lavoro

come accoglienza per i visitatori. Le vele sono state realizzate in modo da rimanere patrimonio per future
iniziative da parte dell'Ente Parco.

3) Organizzazione e realizzazione di una giornata per la pulizia dei fondali dell'AMP Secche della Meloria.

Questo evento ha visto un ragguardevole sforzo organizzativo, sia per l’obiettivo di coinvolgere quante più
persone possibili, e non solo addetti ai lavori, sia per la situazione logistica e la posizione dell’area marina.
Ricordiamo infatti che le Secche si trovano in mezzo al mare a circa 7 km dalla costa e pertanto possono
essere raggiunte solo con appositi mezzi navali. L’evento è stato per questo realizzato in strettissimo
concorso con la Capitaneria di Porto di Livorno, con la collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Settentrionale e del nucleo operativo marittimo della Guardia di Finanza di Livorno, con il
patrocinio del Comune di Livorno e con il supporto operativo della Cooperativa Aplysia specificamente
incaricata dall’ente gestore dell’AMP, e non ultimo della Lega Navale di Livorno e di Assonautica.
All’evento in mare hanno partecipato anche il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Livorno, il Centro
di Biologia Marina di Livorno e la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. I rifiuti raccolti sono stati
successivamente smistati e smaltiti grazie alla collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale e con il coinvolgimento diretto della Società Labromare S.r.l. operante per questi
aspetti nel porto di Livorno che si è resa partner dell’iniziativa.
Le operazioni in mare sono state svolte in grande sicurezza e con grande operatività sotto il coordinamento
e la sorveglianza dalla Capitaneria di Porto di Livorno presente con due motovedette e con il proprio nucleo
subacqueo, coadiuvata dal nucleo sub della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, ciascuno
costantemente presente con un proprio gommone.
Molta è stata la partecipazione spontanea di privati diportisti, più o meno abituali fruitori della Meloria, che
sono venuti con le proprie imbarcazioni e si sono resi disponibili a fornire il loro contributo di volontariato
operando sia a terra tra gli scogli della Torre della Meloria che tramite snorkeling sui fondali più bassi dove
è agevole la semplice balneazione. Per tutti l’organizzazione ha messo a disposizione guanti, retini e sacchi
per la raccolta ed ha regalato ad ognuno una maglietta.
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L'8 giugno 2019 si è svolta una giornata di pulizia dei fondali dell'AMP Secche della Meloria. Questa
giornata si è inserita in questa idea progettuale e ha preso spunto dall’incidente accaduto nel gennaio
scorso, quando un'imbarcazione da diporto francese, per imperizia del suo conduttore, si è incagliata ed è
poi affondata sulle Secche, cagionando un grave rischio ambientale per il mare e per la conservazione di
questi habitat naturali.

Fig. 5 - Sbarco degli alunni della scuola primaria Campana presso la Torre della Meloria per la pulizia da terra
documentata dalle TV locali

I Centri Diving che hanno dato adesione all'iniziativa, Accademia Blu di Livorno e Bolle di Azoto di Chioma,
hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni e subacquei esperti per aiutare nella raccolta di rifiuti su
fondali più profondi.
Assonautica - Mare Vivo, ha invece messo a disposizione un’imbarcazione apposita e del personale per la
raccolta dei sacchetti di rifiuti ed il trasporto/sbarco a terra nel punto di raccolta, individuato con
Capitaneria di Porto e dall’Autorità Portuale presso il centro portuale di Labromare.
La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - Istituto di Biorobotica ha partecipato alla giornata con la
sperimentazione sui fondali dell'AMP di un innovativo robot ispirato ad un granchio (frutto del progetto
Blue Resolution) in grado di muoversi sul fondale, di individuare la plastica e microplastica lì adagiata, e
possibilmente di raccoglierla. È stata questa per il robot, ideato e realizzato dai laboratori di intelligenza
artificiale, la prima sperimentazione in mare aperto, ed ha costituito pertanto un notevole richiamo,
soprattutto per l’aspetto mediatico.
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Fig. 4 - Preparazione per l'entrata in acqua del Nucleo Subacqueo della Capitaneria di Porto

Il mondo del diporto si è reso partecipe anche grazie alla Lega Navale Italiana, la quale ha inoltre svolto un
importante ausilio mettendo a disposizione 7 imbarcazioni dei propri soci idonee per trasportare alle
Secche una quarantina tra alunni e insegnanti della scuola primaria Campana coinvolta nel progetto. I
bambini insieme ai volontari della Lega Navale si sono occupati della raccolta dei rifiuti a terra intorno alla
Torre della Meloria e hanno partecipato ad un interessante lezione sulle caratteristiche naturalistiche
dell'AMP assieme a due esperti biologi di Aplysia, terminando l'esperienza con una bella merenda,
naturalmente plastic-free.

Fig. 7 - Alunni della Scuola Primaria Campana con i soci della Lega Navale e le biologhe di Aplysia

3 circoli nautici livornesi, particolarmente sensibili alla corretta fruizione di questa particolare area
naturale, sono stati direttamente coinvolti ed hanno molto collaborato nella realizzazione dell’iniziativa,
fornendo propri volontari che hanno operato sia a terra che in acqua per la raccolta dei rifiuti.
La mattinata di pulizia ha visto quindi un'ottima partecipazione di pubblico tenendo conto che circa 600
persone sono state coinvolte, in vari modi, all'iniziativa. Ha avuto inoltre un ottima risonanza su tutti i mezzi
di comunicazione come evidenziato anche dalla rassegna stampa (ALLEGATO 5)
10
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Fig. 6 - Fasi di immersione del Robot della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

In contemporanea all’iniziativa in mare durante l'intera giornata dell'8 giugno, lo "Scoglio della Regina" è
rimasto aperto dalle 11 alle 19 per far conoscere alla cittadinanza l'iniziativa di pulizia dei fondali coordinata
dall'Ente Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, attraverso esposizioni tematiche e un convegno
scientifico.

- il Centro Interuniversitario di Biologia Marina di Livorno ha realizzato una mostra di attrezzi da pesca
ecocompatibili e ha presentato attraverso alcuni poster i risultati di lavori scientifici realizzati presso l'AMP
Secche della Meloria. Inoltre ha dedicato un apposito spazio alla presentazione del progetto INTERREG
GIREPAM (Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine), avviato a
Gennaio 2017 di durata triennale e finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, di cui
AMP Secche della Meloria è partner.

-

- Aplysia Soc. Coop in collaborazione con l'Acquario di Livorno (come già accennato nelle azioni effettuate
al punto 1), ha realizzato dei laboratori per i bambini sul problema della plastica in mare e sui tempi di
degradazione dei rifiuti. I laboratori hanno visto la partecipazione di circa 50 bambini.

- la Capitaneria di Porto di Livorno ha illustrato i mezzi e le apparecchiature di avanguardia utilizzate dal
personale impegnato nelle attività specialistiche di monitoraggio e difesa dell’ambiente marino-costiero,
con proiezione di video illustrativi della campagna nazionale #plasticfreegc;

11
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Più nello specifico, durante la giornata, tutte le associazioni e gli enti partecipanti si sono resi disponibili per
allestire uno spazio espositivo all'interno della struttura, in modo da avvicinare il pubblico alle tematiche
della tutela del mare:

- l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna ha realizzato un'esposizione dei robot ispirati
agli animali marini che possono avere utilizzo in campo medico, spaziale, di analisi ambientale, ecc.
- la Lega Navale Italiana - Sez. di Livorno ha presentato un esposizione dei lavori di riciclo creativo e
riutilizzo dei rifiuti fatti dalle classi della scuola Primaria Campana;

- il Consorzio LaMMA ha spiegato il funzionamento del WaveGlider – veicolo autonomo di ricerca
oceanografica per l’osservazione dei parametri marini.

12
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- I diving partecipanti all'iniziativa Accademia blu e Bolle di Azoto hanno allestito uno spazio con materiale
informativo sulle loro attività;

- l’Istituto di Biometeorologia del CNR ha messo a disposizione dei visitatori del materiale su i modelli e
misure per lo studio dei cambiamenti climatici messi a punto dai propri Ricercatori.

A termine della giornata è stato organizzato e realizzato un convegno scientifico sull'importanza delle Aree
Marine Protette come "Capitale Naturale", moderato dal Dott. Porchera - Responsabile del Servizio
pianificazione e gestione del territorio Ente Parco San Rossore, Massaciuccoli e Migliarino. Al convegno
sono intervenuti ricercatori esperti in Contabilità Ambientale, realtà produttive del territorio,
amministrazioni e organi deputati al controllo. La platea intervenuta all'iniziativa, circa 35 persone, si è
dimostrata partecipe e interessata agli argomenti trattati.
Sono inserite alcune immagini dell'evento.

13
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Negli spazi esterni dello Scoglio della Regina è stato allestito uno spazio divulgativo, di sensibilizzazione e di
promozione della conoscenza degli ambienti marini ed in particolare degli ambienti delle Secche della
Meloria, con la presenza di personale a disposizione del pubblico per fornire informazioni sulla normativa
vigente nell'AMP ed altro ancora.

Ore 17.30-17.45: Saluto delle autorità
Barbara Saliva - Responsabile Ufficio Tutela dell'ambiente Comune di Livorno
Giovanni Maffei Cardellini - Presidente Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli
Ore 17.45 – 18.10 : SESSIONE "Caratteristiche ambientali e peculiarità dell'AMP SECCHE DELLA MELORIA"
Interventi di:
Anna Maria De Biasi - Ricercatrice CIBM (Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata)
"AMP Secche della Meloria: Bellezze e criticità"
Carlo Pretti - Professore associato Dipartimento Scienze Veterinarie UNIPI e Direttore CIBM
"La gestione di aree marine protette vicino ad aree portuali - Progetti IMPACT e GIREPAM"
Ore 18.10 - 18.45: SESSIONE "Contabilità ambientale nell'Area Marina Protetta Secche della Meloria"
Interventi di:
T.V. (CP) Ivan BRUNO - Capo Sezione Operativa dalla Capitaneria di Livorno
"L’attività ambientale del Corpo della Capitanerie di porto e lo specifico ruolo di vigilanza sull’A.M.P.
delle Secche della Meloria"
Marcello Calisti - Ricercatore Dipartimento Biorobotica Scuola Superiore SANT'ANNA di Pisa
"Robot bioispirati per l'esplorazione e tutela del mare"
Adriano Madonna - Membro del Centro di Cultura Ambientale della Lega Navale Italiana
"Impatto dei cambiamenti climatici su aree di particolare pregio naturalistico"
Maurizio Di Fiore - Diving Accademia Blu
"Blue economy - Turismo ambientale e subacqueo in AMP"
Francesco Ruscelli - Direttore FIOPS
"Pesca ricreativa e pesca sportiva: marketing territoriale"
Ore 18.45 - 19.15: Discussione e Conclusione lavori
14
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Il programma del convegno realizzato è stato il seguente:

RISULTATI OTTENUTI

La Capitaneria di Porto di Livorno ha svolto un ruolo essenziale per la riuscita dell'attività mettendo a
disposizione personale, mezzi, contatti e professionalità per la gestione della giornata di raccolta dei rifiuti e
per il controllo/sicurezza a mare durante le varie operazioni della giornata "Fondali puliti".
L'amministrazione Comunale di Livorno e l'assessorato all'Ambiente, si sono resi da subito disponibili con il
Patrocinio dell'iniziativa e svolgendo un importante ruolo di catalizzatori tra i vari enti coinvolti. Gli enti di
ricerca pubblici e privati presenti sul territorio (CIBM, Istituto Biorobotica dell'Istituto superiore Sant'Anna,
IBEMET CNR, Consorzio LAMMA) hanno fornito informazioni, dati e corrette conoscenze ai partecipanti
durante le varie iniziative. Il mondo del diporto, quello della pesca sportiva/dilettantistica e dei diving si
sono dimostrati sensibili all'iniziativa con un partecipazione di qualità ma che ci attendiamo nel futuro
possa ancora crescere. L'Autorità Portuale di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale, tramite Labromare
SRL, ha permesso di risolvere il problema principale che è stato incontrato durante il percorso e cioè il
corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti.
Durante la mattinata dedicata alla pulizia dei fondali, infatti, è stato raccolto, in poche ore, un importante
quantità di rifiuti (570 kg). Di questi, quasi il 90%, è risultato attribuibile ai resti dell'imbarcazione affondata.
(ALLEGATO 6 - RAPPORTO TECNICO LABROMARE). Infatti, nonostante l'operazione di rimozione fatta a
gennaio/febbraio dall'Ente Parco Migliarino -San Rossore- Massaciuccoli, una parte dello scafo e degli
allestimenti si è spostata dall'area principale di recupero e si è adagiata sul fondo o si è addossata alle rocce
intorno alla Torre della Meloria impedendone l'immediato recupero.
La realizzazione della giornata "Fondali puliti" è stata quindi importante per portare avanti la pulizia di una
porzione dell'AMP, liberandola dai rifiuti, attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza (diporto,
scuole, diving) che in questo modo ha potuto fare qualcosa per la tutela dell'ambiente marino in generale e
più in particolare per un'area a lei molto cara.
È da sottolineare anche il notevole riscontro mediatico avuto da questa iniziativa; se ne sono infatti
occupati non solo tutte le testate giornalistiche locali ma anche le emittenti televisive nazionali RAI, SKY e
Canale 5, i quali hanno prodotto servizi all’interno dei palinsesti giornalistici quotidiani di TG3/TGR,
SKYTG24, TG5.
L'iniziativa realizzata ha così riscosso un grande successo sia di partecipazione che mediatico (come
illustriamo nel paragrafo successivo), ad ha raggiunto non solo l'importante obiettivo di rimuovere una
considerevole quantità di rifiuti, ma anche di far capire come un’area marina protetta sia un bene per una
comunità ed al contempo un ambiente fragile da tutelare e preservare per le generazioni presenti e future.
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Tutte le attività indicate nel progetto sono state realizzate, con una buona partecipazione della cittadinanza
e con un’attenzione particolare per i più piccoli (Laboratori presso l'Acquario di Livorno e lo Scoglio della
Regina; coinvolgimento di due classi delle scuole primarie per la pulizia all'AMP). Il progetto ha permesso di
creare una rete di soggetti che, ognuno per le proprie specificità, ha reso possibile la riuscita dell'iniziativa e
che non si è disgregata con il termine delle attività stessa, ma continua a mantenere contatti e rapporti.
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ALLEGATI
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ALLEGATO 1 - BROCHURE
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ALLEGATO 2 - COMUNICATO STAMPA E RASSEGNA STAMPA INIZIATIVE ACQUARIO DI LIVORNO
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1) COMUNICATO STAMPA

2) LA NAZIONE LIVORNO 6/11/2019
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4) LA NAZIONE GROSSETO 6/11/2019
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3) LA GAZZETTA DI LUCCA 5/11/2019
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6) NOVE 7/11/2019
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5) LIVORNOPRESS 6/11/2019
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7) TOSCANANEWS 5/11/2019
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8)TOSCANA NOTIZIE 5/11/2019
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ALLEGATO 3 - MAGLIETTE
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ALLEGATO 4 - BANNER, VELE E BANDIERE
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ALLEGATO 5 - COMUNICATO STAMPA E RASSEGNA STAMPA INIZIATIVA GIORNATA FONDALI PULITI 8
GIUGNO 2019

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0013175 del 23-12-2019 arrivo Cat.7 Cl.7 SCl.8

1) COMUNICATO STAMPA
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2) PISATODAY 4/6/2019
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3) CASCINA NOTIZIE 4/6/2019
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4) QUINEWS - LIVORNO.IT 4/6/2019
MARTEDÌ 04 GIUGNO 2019 ORE 11:17

Sabato 8 giugno pulizia dei fondali delle Secche della Meloria. In azione nell'area marina protetta ci
saranno decine di persone

LIVORNO — Tutti insieme per pulire i fondali del mare dai rifiuti, per dire basta all'invasione della plastica
con un gesto concreto: sabato 8 giugno nell'area marina protetta delle Secche delle Meloria si terrà
l'iniziativa organizzata dall'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli insieme alla
Capitaneria di Porto di Livorno, con il patrocinio del Comune di Livorno e con il supporto operativo della
cooperativa Aplysia di Livorno. Gruppi di subacquei esperti esploreranno i fondali per individuare e
raccogliere i rifiuti, mentre altre squadre di volontari aiuteranno lavorando in appoggio sulle barche e a
terra. Decine saranno le persone che parteciperanno e che concentreranno la loro azione nell'area
interessata lo scorso gennaio dall'incaglio di un'imbarcazione da diporto poi prontamente rimossa dalle
autorità competenti, un incidente che ha rischiato di provocare un grave danno ambientale. I partecipanti
rimuoveranno i rifiuti che troveranno, come sacchetti ed altri oggetti di plastica, pezzi di legno ed altri
materiali che inquinano le acque. Ampia l'adesione all’evento: ci saranno il nucleo subacqueo delle
Capitanerie di Porto, il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Livorno e il Centro di Biologia Marina
di Livorno, il Porto di Pisa primo porto plastic-free d'Italia, i centri diving Accademia Blu di Livorno e Bolle
di Azoto di Chioma, Assonautica - Mare Vivo e numerosi circoli nautici livornesi, tutti riconoscibili della
bandiera dell'iniziativa issata a bordo. Tra i protagonisti non mancherà il robot-granchio realizzato
dall'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna che è in grado di muoversi sul fondale,
individuare plastiche e microplastiche e raccoglierle. Sarà un importante momento di educazione
ambientale per gli alunni della scuola primaria Campana che a bordo delle imbarcazioni messe a
disposizione della sezione di Livorno della Lega Navale Italiana si occuperanno della raccolta dei rifiuti
intorno alla Torre delle Meloria, parteciperanno ad una lezione sulle caratteristiche dell'Area Marina
Protetta tenuta dai biologi della cooperativa Aplysia, e si rifocilleranno con una merenda 'plastic free'. Tutti
i rifiuti raccolti verranno smistati e smaltiti in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale di Livorno
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Tutti insieme a pulire i fondali

5) LIVORNO24 4/6/2019
Al via la pulizia dei fondali delle Secche della Meloria: subacquei e studenti in azione
4 GIUGNO 2019 CRONACA, CRONACA E TERRITORIO

Tutti insieme per pulire i fondali del mare dai rifiuti, per dire basta all’invasione della plastica con un gesto
concreto: sabato 8 giugno nell’area marina protetta delle Secche delle Meloria si terrà l’iniziativa
organizzata dall’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli insieme alla Capitaneria di
Porto di Livorno, con il patrocinio del Comune di Livorno e con il supporto operativo della cooperativa
Aplysia di Livorno. Gruppi di subacquei esperti esploreranno i fondali per individuare e raccogliere i rifiuti,
mentre altre squadre di volontari aiuteranno lavorando in appoggio sulle barche e a terra. Decine saranno
le persone che parteciperanno e che concentreranno la loro azione nell’area interessata lo scorso gennaio
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In contemporanea lo Scoglio della Regina sarà aperto al pubblico tutto il giorno dalle 11 alle 19 e offrirà ai
visitatori esposizioni, dimostrazioni, laboratori e dibattiti. In particolare saranno in mostra le attrezzature
all'avanguardia utilizzate per il monitoraggio del mare, robot ispirati agli animali marini, il veicolo di ricerca
oceanografica WaveGlider del Consorzio LAMMA, attrezzi da pesca ecocompatibili, materiali relativi ai
progetti scientifici in corso sull'area, i modelli per lo studio dei cambiamenti climatici messi a punto dai
ricercatori dell’Istituto di Biometeorologia del Cnr, i lavori di riciclo creativo fatti dagli alunni della scuola
primaria Campana. Sarà allestito uno spazio espositivo con materiale per la conoscenza delle caratteristiche
ambientali dell'area marina protetta e della sua corretta fruizione e ci saranno laboratori per i più piccoli sul
problema della plastica in mare in collaborazione con l'Acquario di Livorno. Verranno inoltre proiettati
video illustrativi della Campagna nazionale #plasticfreegc promossa dal Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto volto ad educare e sensibilizzare i cittadini, ed in particolare le giovani generazioni, sui
comportamenti corretti a tutela del mare e sul rispetto dell’ambiente marino. Alle 17.30 inizierà il
convegno sull'area marina protetta durante il quale saranno divulgati i risultati dell'iniziativa, previsti gli
interventi dei rappresentanti dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dell'Area Marina
Protetta, della Capitaneria di Porto, del Comune di Livorno, del Centro di Biologia Marina di Livorno, della
Lega Navale per il mondo del diporto, dei diving, della Fiops per la pesca sportiva, del Porto di Pisa.

dall’incaglio di un’imbarcazione da diporto poi prontamente rimossa dalle autorità competenti, un
incidente che ha rischiato di provocare un grave danno ambientale. I partecipanti rimuoveranno i rifiuti che
troveranno, come sacchetti ed altri oggetti di plastica, pezzi di legno ed altri materiali che inquinano le
acque. Ampia l’adesione all’evento: ci saranno il nucleo subacqueo delle Capitanerie di Porto, il nucleo
sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Livorno e il Centro di Biologia Marina di Livorno, il Porto di Pisa primo
porto plastic-free d’Italia, i centri diving Accademia Blu di Livorno e Bolle di Azoto di Chioma, Assonautica –
Mare Vivo e numerosi circoli nautici livornesi, tutti riconoscibili della bandiera dell’iniziativa issata a bordo.
Tra i protagonisti non mancherà il robot-granchio realizzato dall’Istituto di Biorobotica della Scuola
Superiore Sant’Anna che è in grado di muoversi sul fondale, individuare plastiche e microplastiche e
Campana che a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione della sezione di Livorno della Lega Navale
Italiana si occuperanno della raccolta dei rifiuti intorno alla Torre delle Meloria, parteciperanno ad una
lezione sulle caratteristiche dell’Area Marina Protetta tenuta dai biologi della cooperativa Aplysia, e si
rifocilleranno con una merenda ‘plastic free’. Tutti i rifiuti raccolti verranno smistati e smaltiti in
collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale di Livorno In contemporanea lo Scoglio della Regina sarà
aperto al pubblico tutto il giorno dalle 11 alle 19 e offrirà ai visitatori esposizioni, dimostrazioni, laboratori e
dibattiti. In particolare saranno in mostra le attrezzature all’avanguardia utilizzate per il monitoraggio del
mare, robot ispirati agli animali marini, il veicolo di ricerca oceanografica WaveGlider del Consorzio
LAMMA, attrezzi da pesca ecocompatibili, materiali relativi ai progetti scientifici in corso sull’area, i modelli
per lo studio dei cambiamenti climatici messi a punto dai ricercatori dell’Istituto di Biometeorologia del Cnr,
i lavori di riciclo creativo fatti dagli alunni della scuola primaria Campana. Sarà allestito uno spazio
espositivo con materiale per la conoscenza delle caratteristiche ambientali dell’area marina protetta e della
sua corretta fruizione e ci saranno laboratori per i più piccoli sul problema della plastica in mare in
collaborazione con l’Acquario di Livorno. Verranno inoltre proiettati video illustrativi della Campagna
nazionale #plasticfreegc promossa dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto volto ad
educare e sensibilizzare i cittadini, ed in particolare le giovani generazioni, sui comportamenti corretti a
tutela del mare e sul rispetto dell’ambiente marino. Alle 17.30 inizierà il convegno sull’area marina protetta
durante il quale saranno divulgati i risultati dell’iniziativa, previsti gli interventi dei rappresentanti dell’Ente
Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dell’Area Marina Protetta, della Capitaneria di Porto, del
Comune di Livorno, del Centro di Biologia Marina di Livorno, della Lega Navale per il mondo del diporto, dei
diving, della Fiops per la pesca sportiva, del Porto di Pisa. «Il primo passo per difendere l’ambiente che ci
circonda è conoscerlo: la giornata permetterà di acquisire una maggiore consapevolezza di un’area
caratterizzata dall’altissimo pregio naturalistico e di imparare a viverla rispettandola» commenta Giovanni
Maffei Cardellini, presidente dell’Ente Parco. «Un primo momento di incontro e confronto fra utenza, Ente
gestore e Autorità Marittima volto a diffondere una maggiore sensibilità per la corretta fruizione di un’area
di eccezionale rilevanza ambientale», il pensiero del Direttore Marittimo della Toscana, Ammiraglio
Giuseppe Tarzia. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Ama il mare e proteggilo” promossa dal
Ministero dell’Ambiente che ha l’obiettivo di far conoscere l’area marina protetta, dalle sue peculiarità
biologiche, ambientali e faunistiche alle esigenze di tutela.
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raccoglierle. Sarà un importante momento di educazione ambientale per gli alunni della scuola primaria

6) NEWS E COMUNICATI DAI PARCHI 4/6/2019
Per un mare plastic-free
Sabato alle Secche della Meloria pulizia dei fondali con subacquei, studenti e robot-granchio

Tutti insieme per pulire i fondali del mare dai rifiuti, per dire basta all'invasione della plastica con un gesto
concreto: sabato 8 giugno nell'area marina protetta delle Secche delle Meloria si terrà l'iniziativa
organizzata dall'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli insieme alla Capitaneria di
Porto di Livorno, con il patrocinio del Comune di Livorno e con il supporto operativo della cooperativa
Aplysia di Livorno. Gruppi di subacquei esperti esploreranno i fondali per individuare e raccogliere i rifiuti,
mentre altre squadre di volontari aiuteranno lavorando in appoggio sulle barche e a terra. Decine saranno
le persone che parteciperanno e che concentreranno la loro azione nell'area interessata lo scorso gennaio
dall'incaglio di un'imbarcazione da diporto poi prontamente rimossa dalle autorità competenti, un
incidente che ha rischiato di provocare un grave danno ambientale. I partecipanti rimuoveranno i rifiuti che
troveranno, come sacchetti ed altri oggetti di plastica, pezzi di legno ed altri materiali che inquinano le
acque. Ampia l'adesione all'evento: ci saranno il nucleo subacqueo delle Capitanerie di Porto, il nucleo
sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Livorno e il Centro di Biologia Marina di Livorno, il Porto di Pisa primo
porto plastic-free d'Italia, i centri diving Accademia Blu di Livorno e Bolle di Azoto di Chioma, Assonautica
- Mare Vivo e numerosi circoli nautici livornesi, tutti riconoscibili della bandiera dell'iniziativa issata a
bordo. Tra i protagonisti non mancherà il robot-granchio realizzato dall'Istituto di Biorobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna che è in grado di muoversi sul fondale, individuare plastiche e microplastiche e
raccoglierle. Sarà un importante momento di educazione ambientale per gli alunni della scuola primaria
Campana che a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione della sezione di Livorno della Lega Navale
Italiana si occuperanno della raccolta dei rifiuti intorno alla Torre delle Meloria, parteciperanno ad una
lezione sulle caratteristiche dell'Area Marina Protetta tenuta dai biologi della cooperativa Aplysia, e si
rifocilleranno con una merenda 'plastic free'. Tutti i rifiuti raccolti verranno smistati e smaltiti in
collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale di Livorno
In contemporanea lo Scoglio della Regina sarà aperto al pubblico tutto il giorno dalle 11 alle 19 e offrirà ai
visitatori esposizioni, dimostrazioni, laboratori e dibattiti. In particolare saranno in mostra le attrezzature
all'avanguardia utilizzate per il monitoraggio del mare, robot ispirati agli animali marini, il veicolo di ricerca
oceanografica WaveGlider del Consorzio LAMMA, attrezzi da pesca ecocompatibili, materiali relativi ai
progetti scientifici in corso sull'area, i modelli per lo studio dei cambiamenti climatici messi a punto dai
ricercatori dell'Istituto di Biometeorologia del Cnr, i lavori di riciclo creativo fatti dagli alunni della scuola
primaria Campana. Sarà allestito uno spazio espositivo con materiale per la conoscenza delle caratteristiche
ambientali dell'area marina protetta e della sua corretta fruizione e ci saranno laboratori per i più piccoli sul
problema della plastica in mare in collaborazione con l'Acquario di Livorno. Verranno inoltre proiettati
video illustrativi della Campagna nazionale #plasticfreegc promossa dal Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto volto ad educare e sensibilizzare i cittadini, ed in particolare le giovani generazioni, sui
comportamenti corretti a tutela del mare e sul rispetto dell'ambiente marino. Alle 17.30 inizierà il
convegno sull'area marina protetta durante il quale saranno divulgati i risultati dell'iniziativa, previsti gli
interventi dei rappresentanti dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dell'Area Marina
Protetta, della Capitaneria di Porto, del Comune di Livorno, del Centro di Biologia Marina di Livorno, della
Lega Navale per il mondo del diporto, dei diving, della Fiops per la pesca sportiva, del Porto di Pisa.
«Il primo passo per difendere l'ambiente che ci circonda è conoscerlo: la giornata permetterà di acquisire
una maggiore consapevolezza di un'area caratterizzata dall'altissimo pregio naturalistico e di imparare a
viverla rispettandola» commenta Giovanni Maffei Cardellini, presidente dell'Ente Parco. «Un primo
momento di incontro e confronto fra utenza, Ente gestore e Autorità Marittima volto a diffondere una
33

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0013175 del 23-12-2019 arrivo Cat.7 Cl.7 SCl.8

(Secche della Meloria, 04 Giu 19)

maggiore sensibilità per la corretta fruizione di un'area di eccezionale rilevanza ambientale», il pensiero
del Direttore Marittimo della Toscana, Ammiraglio Giuseppe Tarzia. L'iniziativa si inserisce all'interno del
progetto "Ama il mare e proteggilo" promossa dal Ministero dell'Ambiente che ha l'obiettivo di far
conoscere l'area marina protetta, dalle sue peculiarità biologiche, ambientali e faunistiche alle esigenze di
tutela.
Ama il mare e proteggilo': pulizia speciale alle Secche delle Meloria. Intervento coordinato fra Parco San
Rossore e Capitaneria di Livorno l'8 giugno, poi l'evento aperto a tutti allo Scoglio della Regina
7) PISA TODAY REDAZIONE 4/6/2019
04 giugno 2019 11:33

Sabato 8 giugno nell'area marina protetta delle Secche delle Meloria si terrà l'iniziativa di pulizia
organizzata dal Parco San Rossore insieme alla Capitaneria di Porto di Livorno, con il patrocinio del Comune
di Livorno e con il supporto operativo della cooperativa Aplysia di Livorno. Gruppi di subacquei esperti
esploreranno i fondali per individuare e raccogliere i rifiuti, mentre altre squadre di volontari aiuteranno
lavorando in appoggio sulle barche e a terra.
Decine saranno le persone che parteciperanno e che concentreranno la loro azione nell'area interessata lo
scorso gennaio dall'incaglio di un'imbarcazione da diporto, poi prontamente rimossa dalle autorità
competenti, un incidente che ha rischiato di provocare un grave danno ambientale. I partecipanti
rimuoveranno i rifiuti che troveranno, come sacchetti ed altri oggetti di plastica, pezzi di legno ed altri
materiali che inquinano le acque.
Ampia l'adesione all’evento: ci saranno il nucleo subacqueo delle Capitanerie di Porto, il nucleo
sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Livorno e il Centro di Biologia Marina di Livorno, il Porto di Pisa primo
porto plastic-free d'Italia, i centri diving Accademia Blu di Livorno e Bolle di Azoto di Chioma, Assonautica Mare Vivo e numerosi circoli nautici livornesi, tutti riconoscibili della bandiera dell'iniziativa issata a bordo.
Tra i protagonisti non mancherà il robot-granchio realizzato dall'Istituto di Biorobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna che è in grado di muoversi sul fondale, individuare plastiche e microplastiche e
raccoglierle. Sarà un importante momento di educazione ambientale per gli alunni della scuola primaria
Campana che a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione della sezione di Livorno della Lega Navale
Italiana si occuperanno della raccolta dei rifiuti intorno alla Torre delle Meloria, parteciperanno ad una
lezione sulle caratteristiche dell'Area Marina Protetta tenuta dai biologi della cooperativa Aplysia, e si
rifocilleranno con una merenda 'plastic free'. Tutti i rifiuti raccolti verranno smistati e smaltiti in
collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale di Livorno.
In contemporanea lo Scoglio della Regina sarà aperto al pubblico tutto il giorno dalle 11 alle 19 e offrirà ai
visitatori esposizioni, dimostrazioni, laboratori e dibattiti. In particolare saranno in mostra le attrezzature
all'avanguardia utilizzate per il monitoraggio del mare, robot ispirati agli animali marini, il veicolo di ricerca
oceanografica WaveGlider del Consorzio LAMMA, attrezzi da pesca ecocompatibili, materiali relativi ai
progetti scientifici in corso sull'area, i modelli per lo studio dei cambiamenti climatici messi a punto dai
ricercatori dell’Istituto di Biometeorologia del Cnr, i lavori di riciclo creativo fatti dagli alunni della scuola
primaria Campana. Sarà allestito uno spazio espositivo con materiale per la conoscenza delle caratteristiche
ambientali dell'area marina protetta e della sua corretta fruizione e ci saranno laboratori per i più piccoli sul
problema della plastica in mare in collaborazione con l'Acquario di Livorno.
Verranno inoltre proiettati video illustrativi della Campagna nazionale #plasticfreegc promossa dal
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto volto ad educare e sensibilizzare i cittadini, ed in
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"Il primo passo per difendere l'ambiente che ci circonda è conoscerlo: la giornata permetterà di acquisire
una maggiore consapevolezza di un’area caratterizzata dall'altissimo pregio naturalistico e di imparare a
viverla rispettandola"
andola" commenta Giovanni Maffei Cardellini, presidente dell'Ente Parco. Per il direttore
marittimo della Toscana Ammiraglio Giuseppe Tarzia si tratta di "un primo momento di incontro e
confronto fra utenza, Ente gestore e Autorità Marittima volto a diffon
diffondere
dere una maggiore sensibilità per la
corretta fruizione di un’area di eccezionale rilevanza ambientale". L'iniziativa si inserisce all'interno del
progetto 'Ama il mare e proteggilo' promossa dal Ministero dell'Ambiente che ha l'obiettivo di far
conoscere l'area marina protetta, dalle sue peculiarità biologiche, ambientali e faunistiche alle esigenze di
tutela.

8) STAMPTOSCANA 4/6/2019
Mare plastic free: tutti a pulire i fondali delle Secche della Meloria.
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Livorno – Tutti insieme per pulire i fondali del mare dai rifiuti, per dire basta all’invasione della plastica con
un gesto concreto: sabato 8 giugno nell’area marina protetta delle Secche delle Meloria si terrà l’iniziativa
organizzata dall’Ente
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli insieme alla Capitaneria di
Porto di Livorno, con il patrocinio del Comune di Livorno e con il supporto operativo della cooperativa
Aplysia di Livorno.
Gruppi di subacquei esperti esploreranno i fondali per individuare e raccogliere i rifiuti
rifiuti, mentre altre
squadre di volontari aiuteranno
ranno lavorando in appoggio sulle barche e a terra. Decine saranno le persone
che parteciperanno e che concentreranno la loro azione nell’area interessata lo scorso gennaio dall’incaglio
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particolare le giovani generazioni,
zioni, sui comportamenti corretti a tutela del mare e sul rispetto dell’ambiente
marino. Alle 17.30 inizierà il convegno sull'area marina protetta durante il quale saranno divulgati i risultati
dell'iniziativa, previsti gli interventi dei rappresentanti de
dell'Ente
ll'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli
e dell'Area Marina Protetta, della Capitaneria di Porto, del Comune di Livorno, del Centro di Biologia Marina
di Livorno, della Lega Navale per il mondo del diporto, dei diving, della Fiops per la pesca sp
sportiva, del Porto
di Pisa.

di un’imbarcazione da diporto poi prontamente rimossa dalle autorità competenti, un incidente che ha
rischiato di provocare un grave danno ambientale.

Tra i protagonisti non mancherà il robot-granchio realizzato dall’Istituto di Biorobotica della Scuola
Superiore Sant’Anna che è in grado di muoversi sul fondale, individuare plastiche e microplastiche e
raccoglierle. Sarà un importante momento di educazione ambientale per gli alunni della scuola primaria
Campana che a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione della sezione di Livorno della Lega Navale
Italiana si occuperanno della raccolta dei rifiuti intorno alla Torre delle Meloria, parteciperanno ad una
lezione sulle caratteristiche dell’Area Marina Protetta tenuta dai biologi della cooperativa Aplysia, e si
rifocilleranno con una merenda ‘plastic free’. Tutti i rifiuti raccolti verranno smistati e smaltiti in
collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale di Livorno
In contemporanea lo Scoglio della Regina sarà aperto al pubblico tutto il giorno dalle 11 alle 19 e offrirà ai
visitatori esposizioni, dimostrazioni, laboratori e dibattiti. In particolare saranno in mostra le attrezzature
all’avanguardia utilizzate per il monitoraggio del mare, robot ispirati agli animali marini, il veicolo di ricerca
oceanografica WaveGlider del Consorzio LAMMA, attrezzi da pesca ecocompatibili, materiali relativi ai
progetti scientifici in corso sull’area, i modelli per lo studio dei cambiamenti climatici messi a punto dai
ricercatori dell’Istituto di Biometeorologia del Cnr, i lavori di riciclo creativo fatti dagli alunni della scuola
primaria Campana.
Sarà allestito uno spazio espositivo con materiale per la conoscenza delle caratteristiche ambientali
dell’area marina protetta e della sua corretta fruizione e ci saranno laboratori per i più piccoli sul problema
della plastica in mare in collaborazione con l’Acquario di Livorno.
Verranno inoltre proiettati video illustrativi della Campagna nazionale #plasticfreegc promossa dal
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto volto ad educare e sensibilizzare i cittadini, ed in
particolare le giovani generazioni, sui comportamenti corretti a tutela del mare e sul rispetto dell’ambiente
marino.
Alle 17.30 inizierà il convegno sull’area marina protetta durante il quale saranno divulgati i risultati
dell’iniziativa, previsti gli interventi dei rappresentanti dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli
e dell’Area Marina Protetta, della Capitaneria di Porto, del Comune di Livorno, del Centro di Biologia Marina
di Livorno, della Lega Navale per il mondo del diporto, dei diving, della Fiops per la pesca sportiva, del Porto
di Pisa.

9) VERSILIATODAY.IT 4/6/2019
Per un mare plastic-free
Tutti insieme per pulire i fondali del mare dai rifiuti, per dire basta all’invasione della plastica con un gesto
concreto: sabato 8 giugno nell’area marina protetta delle Secche delle Meloria si terrà l’iniziativa
organizzata dall’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli insieme alla Capitaneria di
Porto di Livorno, con il patrocinio del Comune di Livorno e con il supporto operativo della cooperativa
Aplysia di Livorno. Gruppi di subacquei esperti esploreranno i fondali per individuare e raccogliere i rifiuti,
mentre altre squadre di volontari aiuteranno lavorando in appoggio sulle barche e a terra. Decine saranno
le persone che parteciperanno e che concentreranno la loro azione nell’area interessata lo scorso gennaio
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I partecipanti rimuoveranno i rifiuti che troveranno, come sacchetti ed altri oggetti di plastica, pezzi di
legno ed altri materiali che inquinano le acque. Ampia l’adesione all’evento: ci saranno il nucleo subacqueo
delle Capitanerie di Porto, il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Livorno e il Centro di Biologia
Marina di Livorno, il Porto di Pisa primo porto plastic-free d’Italia, i centri diving Accademia Blu di
Livorno e Bolle di Azoto di Chioma, Assonautica – Mare Vivo e numerosi circoli nautici livornesi, tutti
riconoscibili della bandiera dell’iniziativa issata a bordo.
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dall’incaglio di un’imbarcazione da diporto poi prontamente rimossa dalle autorità competenti, un
incidente che ha rischiato di provocare un grave danno ambientale. I partecipanti rimuoveranno i rifiuti che
troveranno, come sacchetti ed altri oggetti di plastica, pezzi di legno ed altri materiali che inquinano le
acque. Ampia l’adesione all’evento: ci saranno il nucleo subacqueo delle Capitanerie di Porto, il nucleo
sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Livorno e il Centro di Biologia Marina di Livorno, il Porto di Pisa primo
porto plastic-free d’Italia, i centri diving Accademia Blu di Livorno e Bolle di Azoto di Chioma, Assonautica –
Mare Vivo e numerosi circoli nautici livornesi, tutti riconoscibili della bandiera dell’iniziativa issata a bordo.
Tra i protagonisti non mancherà il robot-granchio realizzato dall’Istituto di Biorobotica della Scuola
Superiore Sant’Anna che è in grado di muoversi sul fondale, individuare plastiche e microplastiche e
raccoglierle. Sarà un importante momento di educazione ambientale per gli alunni della scuola primaria
Campana che a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione della sezione di Livorno della Lega Navale
Italiana si occuperanno della raccolta dei rifiuti intorno alla Torre delle Meloria, parteciperanno ad una
lezione sulle caratteristiche dell’Area Marina Protetta tenuta dai biologi della cooperativa Aplysia, e si
rifocilleranno con una merenda ‘plastic free’. Tutti i rifiuti raccolti verranno smistati e smaltiti in
collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale di Livorno In contemporanea lo Scoglio della Regina sarà
aperto al pubblico tutto il giorno dalle 11 alle 19 e offrirà ai visitatori esposizioni, dimostrazioni, laboratori e
dibattiti. In particolare saranno in mostra le attrezzature all’avanguardia utilizzate per il monitoraggio del
mare, robot ispirati agli animali marini, il veicolo di ricerca oceanografica WaveGlider del Consorzio
LAMMA, attrezzi da pesca ecocompatibili, materiali relativi ai progetti scientifici in corso sull’area, i modelli
per lo studio dei cambiamenti climatici messi a punto dai ricercatori dell’Istituto di Biometeorologia del Cnr,
i lavori di riciclo creativo fatti dagli alunni della scuola primaria Campana. Sarà allestito uno spazio
espositivo con materiale per la conoscenza delle caratteristiche ambientali dell’area marina protetta e della
sua corretta fruizione e ci saranno laboratori per i più piccoli sul problema della plastica in mare in
collaborazione con l’Acquario di Livorno. Verranno inoltre proiettati video illustrativi della Campagna
nazionale #plasticfreegc promossa dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto volto ad
educare e sensibilizzare i cittadini, ed in particolare le giovani generazioni, sui comportamenti corretti a
tutela del mare e sul rispetto dell’ambiente marino. Alle 17.30 inizierà il convegno sull’area marina protetta
durante il quale saranno divulgati i risultati dell’iniziativa, previsti gli interventi dei rappresentanti dell’Ente
Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dell’Area Marina Protetta, della Capitaneria di Porto, del
Comune di Livorno, del Centro di Biologia Marina di Livorno, della Lega Navale per il mondo del diporto, dei
diving, della Fiops per la pesca sportiva, del Porto di Pisa. «Il primo passo per difendere l’ambiente che ci
circonda è conoscerlo: la giornata permetterà di acquisire una maggiore consapevolezza di un’area
caratterizzata dall’altissimo pregio naturalistico e di imparare a viverla rispettandola» commenta Giovanni
Maffei Cardellini, presidente dell’Ente Parco. «Un primo momento di incontro e confronto fra utenza, Ente
gestore e Autorità Marittima volto a diffondere una maggiore sensibilità per la corretta fruizione di un’area
di eccezionale rilevanza ambientale», il pensiero del Direttore Marittimo della Toscana, Ammiraglio
Giuseppe Tarzia. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Ama il mare e proteggilo” promossa dal
Ministero dell’Ambiente che ha l’obiettivo di far conoscere l’area marina protetta, dalle sue peculiarità
biologiche, ambientali e faunistiche alle esigenze di tutela.

10) TOSCANACHIANTIAMBIENTE 8/6/2019

Marcello Calisti. (Foto da /www.facebook.com/istitutobioroboticascuolasuperioresantanna/).
4 giugno 2019
Aggiungi un commento
Condividi
Sabato 8 giugno subacquei, volontari e robot granchio lavoreranno insieme per ripulire i fondali. Giornata di
esposizioni, dimostrazioni, laboratori e dibattiti.
LIVORNO – Sabato 8 giugno, nell’area marina protetta delle Secche della Meloria, giornata di pulizia per
liberare i fondali marini dai rifiuti. La organizza il Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
insieme alla Capitaneria di Porto di Livorno, con il patrocinio del Comune e il supporto operativo della
cooperativa Aplysia.
Gruppi di subacquei esperti esploreranno i fondali per individuare e raccogliere i rifiuti mentre
altre squadre di volontari aiuteranno lavorando in appoggio sulle barche e a terra. Decine di persone che
concentreranno la loro azione soprattutto nell’area interessata a gennaio dall’incaglio di un’imbarcazione
da diporto, un incidente che ha rischiato di provocare un grave danno ambientale.
Tra i protagonisti non mancherà il robot-granchio realizzato dall’Istituto di Biorobotica della Scuola
Superiore Sant’Anna (leggi qui l’articolo) che è in grado di muoversi sul fondale, individuare plastiche e
microplastiche e raccoglierle.
In contemporanea lo Scoglio della Regina sarà aperto al pubblico tutto il giorno dalle 11 alle 19 e offrirà ai
visitatori esposizioni, dimostrazioni, laboratori e dibattiti. In particolare saranno in mostra attrezzature
all’avanguardia per il monitoraggio del mare, robot ispirati agli animali marini, il veicolo di ricerca
oceanografica WaveGlider del Consorzio LAMMA, attrezzi da pesca ecocompatibili, materiali relativi ai
progetti scientifici in corso sull’area, i modelli per lo studio dei cambiamenti climatici messi a punto dai
ricercatori dell’Istituto di Biometeorologia del Cnr, i lavori di riciclo creativo fatti dagli alunni della scuola
primaria Campana.
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Uomini e robot alleati per pulire le Secche della Meloria

E ancora uno spazio espositivo dedicato alla conoscenza delle caratteristiche ambientali dell’area marina
protetta, laboratori per i bambini sul problema della plastica in mare in collaborazione con l’Acquario di
Livorno, video illustrativi della campagna nazionale #plasticfreegc promossa dal Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto.
Alle 17.30 inizierà il convegno sull’area marina protetta con gli interventi, tra gli altri, dei rappresentanti
dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dell’Area Marina Protetta, della Capitaneria di Porto,
del Comune di Livorno e del Centro di Biologia Marina.
Fonte: Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli

Via i rifiuti dal mare con la pulizia dei fondali della Meloria
Allo Scoglio della Regina per tutta la giornata esposizioni, dimostrazioni, laboratori di educazione
ambientale e un convegno sull'area marina protetta
Sabato 8 Giugno 2019 — 08:15

Tutti insieme per pulire i fondali del mare dai rifiuti, per dire basta all’invasione della plastica con un gesto
concreto: sabato 8 giugno nell’area marina protetta delle Secche delle Meloria si terrà l’iniziativa
organizzata dall’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli insieme alla Capitaneria di
Porto di Livorno, con il patrocinio del Comune di Livorno e con il supporto operativo della cooperativa
Aplysia di Livorno. Gruppi di subacquei esperti esploreranno i fondali per individuare e raccogliere i rifiuti,
mentre altre squadre di volontari aiuteranno lavorando in appoggio sulle barche e a terra. Decine saranno
le persone che parteciperanno e che concentreranno la loro azione nell’area interessata lo scorso gennaio
dall’incaglio di un’imbarcazione da diporto poi prontamente rimossa dalle autorità competenti, un
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11) QUILIVORNO.IT 8/6/2019

incidente che ha rischiato di provocare un grave danno ambientale. I partecipanti rimuoveranno i rifiuti che
troveranno, come sacchetti ed altri oggetti di plastica, pezzi di legno ed altri materiali che inquinano le
acque. Ampia l’adesione all’evento: ci saranno il nucleo subacqueo delle Capitanerie di Porto, il nucleo
sommozzatori dei vigili del fuoco di Livorno e il Centro di Biologia Marina di Livorno, il Porto di Pisa primo
porto plastic-free d’Italia, i centri diving Accademia Blu di Livorno e Bolle di Azoto di Chioma, Assonautica
– Mare Vivo e numerosi circoli nautici livornesi, tutti riconoscibili della bandiera dell’iniziativa issata a
bordo. Tra i protagonisti non mancherà il robot-granchio realizzato dall’Istituto di Biorobotica della Scuola
Superiore Sant’Anna che è in grado di muoversi sul fondale, individuare plastiche e microplastiche e
Campana che a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione della sezione di Livorno della Lega Navale
Italiana si occuperanno della raccolta dei rifiuti intorno alla Torre delle Meloria, parteciperanno ad una
lezione sulle caratteristiche dell’Area Marina Protetta tenuta dai biologi della cooperativa Aplysia, e si
rifocilleranno con una merenda ‘plastic free’. Tutti i rifiuti raccolti verranno smistati e smaltiti in
collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale di Livorno
In contemporanea lo Scoglio della Regina sarà aperto al pubblico tutto il giorno dalle 11 alle 19 e offrirà ai
visitatori esposizioni, dimostrazioni, laboratori e dibattiti. In particolare saranno in mostra le attrezzature
all’avanguardia utilizzate per il monitoraggio del mare, robot ispirati agli animali marini, il veicolo di ricerca
oceanografica WaveGlider del Consorzio LAMMA, attrezzi da pesca ecocompatibili, materiali relativi ai
progetti scientifici in corso sull’area, i modelli per lo studio dei cambiamenti climatici messi a punto dai
ricercatori dell’Istituto di Biometeorologia del Cnr, i lavori di riciclo creativo fatti dagli alunni della scuola
primaria Campana. Sarà allestito uno spazio espositivo con materiale per la conoscenza delle caratteristiche
ambientali dell’area marina protetta e della sua corretta fruizione e ci saranno laboratori per i più piccoli sul
problema della plastica in mare in collaborazione con l’Acquario di Livorno. Verranno inoltre proiettati
video illustrativi della Campagna nazionale #plasticfreegc promossa dal Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto volto ad educare e sensibilizzare i cittadini, ed in particolare le giovani generazioni, sui
comportamenti corretti a tutela del mare e sul rispetto dell’ambiente marino. Alle 17.30 inizierà il
convegno sull’area marina protetta durante il quale saranno divulgati i risultati dell’iniziativa, previsti gli
interventi dei rappresentanti dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dell’Area Marina
Protetta, della Capitaneria di Porto, del Comune di Livorno, del Centro di Biologia Marina di Livorno, della
Lega Navale per il mondo del diporto, dei diving, della Fiops per la pesca sportiva, del Porto di Pisa.
“Il primo passo per difendere l’ambiente che ci circonda è conoscerlo: la giornata permetterà di acquisire
una maggiore consapevolezza di un’area caratterizzata dall’altissimo pregio naturalistico e di imparare a
viverla rispettandola – commenta Giovanni Maffei Cardellini, presidente dell’Ente Parco. “Un primo
momento di incontro e confronto fra utenza, Ente gestore e Autorità Marittima volto a diffondere una
maggiore sensibilità per la corretta fruizione di un’area di eccezionale rilevanza ambientale”, il pensiero del
direttore Marittimo della Toscana, Ammiraglio Giuseppe Tarzia. L’iniziativa si inserisce all’interno del
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raccoglierle. Sarà un importante momento di educazione ambientale per gli alunni della scuola primaria

progetto “Ama il mare e proteggilo” promossa dal Ministero dell’Ambiente che ha l’obiettivo di far
conoscere l’area marina protetta, dalle sue peculiarità biologiche, ambientali e faunistiche alle esigenze di
tutela.
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12) LA GAZZETTA MARITTIMA 8/6/2019
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13) ANSA /6/2019
Giornata degli oceani, dall'Italia il robot granchio a caccia di plastica
Realizzato in Italia, debutta a Livorno
 Stampa
 Scrivi alla redazione

FOTO Il robot-granchio in azione sul fondale marino (fonte: Scuola Superiore Sant'Anna)

Non poteva che debuttare in occasione della Giornata mondiale degli oceani, il robot-granchio 'Silver 2',
esploratore e 'netturbino' dei fondali marini realizzato dall'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa. Con un tuffo nell'area marina protetta delle Secche delle Meloria, vicino Livorno, si
cimenta nella sua prima vera immersione in profondità per andare a caccia delle microplastiche, in attesa di
dotarsi di un 'braccio' per raccogliere anche le macroplastiche come sacchetti e bottiglie.
"L'idea per questo robot subacqueo è nata un paio di anni fa", racconta il responsabile del progetto
Marcello Calisti, ricercatore dell'Istituto di Biorobotica nonché collaboratore di Cecilia Laschi, la pioniera
della robotica marina che ha ideato il primo robot soffice ispirato al polpo.
"Volevamo dare risposta a un'esigenza molto forte della robotica marina, cioè quella di creare un robot
capace di interagire con il fondale senza procurare danni a sé e all'ambiente: così abbiamo pensato di
ispirarci ai granchi che vedevamo fuori dal nostro laboratorio, sullo Scoglio della Regina, e abbiamo iniziato
a studiare i loro movimenti grazie a telecamere ad alta definizione spaziale e temporale".
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In collaborazione con la National Geographic Society, è nato così il prototipo del robot-granchio 'Silver'
(Seabed-Interaction Legged Vehicle for Exploration and Research), successivamente sviluppato in una
seconda versione più evoluta grazie al progetto Blue Resolution sostenuto dall'azienda Arbi Dario Spa.
"Silver-2 pesa 20 chili, può scendere fino a 200 metri di profondità ed è dotato di sei zampe articolate e
molleggiate che gli permettono di saltellare sul terreno senza danneggiarlo e di aggirare gli ostacoli", spiega
Calisti.
"E' in grado di camminare e di correre, sempre guidato a distanza grazie a una boa superficiale che riceve i
dati e li trasmette wireless al computer dell'operatore. Oltre ad avere due telecamere ad alta definizione
come occhi - aggiunge l'esperto – Silver 2 può alloggiare nella pancia vari strumenti, come i carotatori che
domani useremo per raccogliere campioni del fondale da analizzare in cerca delle microplastiche".
L'obiettivo del robot-granchio non è soltanto quello di ripulire i mari, ma anche di "contribuire
all'esplorazione dei fondali, che oggi conosciamo soltanto per il 5%".
14) Servizi TV

https://www.rainews.it/tgr/toscana/video/2019/06/tos-un-granchio-acchiapparifiuti-40b62446-a4f3-473486c2-e6d43314172e.html
https://tg24.sky.it/scienze/terra/2019/06/08/granchio-robot-mare-plastica-fondali.html
https://quifinanza.it/green/video/robot-granchio-mangia-plastica-oceani-dalla-primo-in-italia/281499/
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/tecnologie/2019/06/08/giornata-degli-oceani-dallitaliail-robot-granchio-a-caccia-di-plastica-_7577e273-ed5c-4eb4-82ef-7faa3f07ec29.html
https://www.santannapisa.it/it/multimedia/canale-50-sostenibilita-ambientale-sabato-8-giugno-puliziadei-fondsali-marini-alle
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Il robot-granchio Silver 2 è dotato di sei zampe articolate e molleggiate (fonte: Scuola Superiore Sant'Anna)
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ALLEGATO 6 – REPORT RIFIUTI RACCOLTI NELLA GIORNATA DEDICATA A “FONDALI PULITI” REDATTO DALLA
SOCIETA’ SPECIALIZZATA “LABROMARE” PARTNER DELL’INIZIATIVA
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