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Oggetto: Notifica di messa a mare del mooring profondo LCM del Progetto LABORATORIO 
MARE - Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (DLTM) 
 
Con il presente documento, il Comitato di Gestione dell’Infrastruttura di ricerca Laboratorio Mare del Distretto 
Ligure delle Tecnologie Marine (DLTM), intende comunicare l’avvenuta installazione di una stazione di 
monitoraggio ambientale marino profonda nel Mar Ligure Orientale (di seguito indicata come Levante Canyon 
Mooring - LCM). 
L’ormeggio è stato posizionato il 23/09/19 alle ore 15:50 (UTC), in posizione Lat 44°05.443’N Long 
009°29.900’E su un fondale di 608 m, a circa 6.5 MN al largo di Punta Mesco. La stazione è quindi posta 
all’interno del Santuario Pelagos e al largo dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre. 
 
Il mooring LCM è costituito da una stazione di tipo stand-alone, con linea di ormeggio strumentata terminante 
con boa di servizio (non in superficie). Opera in modalità registrazione senza trasmissione ed è dotato di 
sensoristica dedicata al monitoraggio geofisico ed oceanografico offshore. Il monitoraggio continuo di 
temperatura e salinità viene effettuato a 3 livelli di profondità (ca 80, 335 e 580 m), quello di torbidità a 580 m, 
come schematicamente riportato nella Figura di seguito allegata. LCM è inoltre corredato di una trappola 
sedimenti e di 2 correntometri acustici che restituiscono profili di corrente tra circa 0-325 m, e 400-600 m.  
La messa a mare del mooring LCM è stata effettuata dalla nave oceanografica Dallaporta del CNR. L’Istituto 
Idrografico della Marina Militare (IIM), nell’ambito della cooperazione scientifica in essere con tutti gli Enti 
afferenti al Comitato di Gestione, si è reso disponibile, compatibilmente con gli impegni istituzionali di Forza 
Armata, a farsi carico delle attività di salpamento previste nei mesi primaverili. Le successive operazioni di 
recupero, manutenzione e rimessa a mare della strumentazione saranno regolamentate e definite nell’ambito del 
costituendo accordo di gestione dell’Infrastruttura.  
Il progetto di realizzazione e installazione del mooring, co-finanziato da Regione Liguria (beni co-finanziati con 
risorse PAR-FSC 2007-2013 “Fondo per lo sviluppo e la coesione” per la realizzazione dei laboratori del Polo 
DLTM), nasce dalla volontà del DLTM, in accordo con gli enti pubblici di ricerca associati (CNR, ENEA, INGV) 
e in collaborazione con l’IIM, di realizzare un sistema di monitoraggio multidisciplinare avanzato (assente ad 
oggi nel Mar Ligure Orientale) mettendo a fattor comune risorse umane, infrastrutture e attrezzature, contribuendo 
ai costi di mantenimento in efficienza. L’intervento del DLTM è stato in parte integrato con la strumentazione 
messa a disposizione dagli EPR. 
Il mooring LCM permetterà di raccogliere lunghe serie temporali di dati con misure dirette dell’apporto di 
sedimento e sostanza organica al fondo, di correnti al fondo e nella colonna d’acqua. Queste informazioni 
serviranno per quantificare l’apporto di sedimenti, nutrienti, sostanza organica e correnti e per meglio 
comprendere le condizioni fisiche del Canyon del Levante che ospita ecosistemi di pregio, quali i coralli profondi, 
individuati da IIM e ENEA nel 2014, in prossimità del sito del mooring LCM. Il sito LCM, inoltre, si trova in 
un’area di mare ove il CNR ISMAR acquisisce dati RADAR HF di correnti superficiali in tempo reale e permette 
quindi una validazione incrociata dei dati di correnti marine. 
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Vista la natura non cablata dell’ormeggio, l’infrastruttura per poter mantenere la sua operatività avrà bisogno di 
verifiche e manutenzione periodica, oltre a ricambi e spese ordinarie. L’inserimento in ulteriori progetti e/o 
infrastrutture di ricerca risulta quindi prioritario e fondamentale per riuscire a mantenere il mooring LCM a 
servizio della comunità scientifica e pubblica di riferimento. È auspicabile che questo primo importante passo di 
messa a mare del mooring sia solo l’inizio di una acquisizione a lungo termine di dati geofisici ed oceanografici 
molto importanti nel Mar Ligure Orientale.  
Si rende noto, inoltre, che a breve, sempre nell’ambito delle attività del LabMare del DLTM, verrà posizionato 
anche un sito test costiero ad una profondità di circa 10 m, in corrispondenza della Baia di S.Teresa, per cui 
seguirà opportuna comunicazione.  
Nel restare a disposizione per fornire ogni eventuale chiarimento ed approfondimento, inviamo i più cordiali 
saluti. 
 
La Spezia, 14/10/2019                                                         Comitato di Gestione del Laboratorio 
Mare 
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