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Alla cortese attenzione del Coordinatore e della Segreteria della JRU EMSO-ITALIA 

Dott. Paolo Favali  

Dott. Fabio Conversano  

Dott.ssa Laura Beranzoli  

Dott.ssa Emanuela Fanelli  

Dott. Giuseppe Di Capua  

 
Oggetto: Notifica di messa a mare di una Stazione di Monitoraggio Costiera 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 costiera. 

La stazione è stata posizionata il 04/03/2020 alle ore 12:30 (UTC), in posizione Lat 44°08.198’N Long 

009°88.061’E su un fondale di circa 10 m di profondità, e a circa 50 metri dalla costa in corrispondenza della Baia 

di S.Teresa (La Spezia) con il supporto della Cooperativa Mitilicoltori Associati e del Comune di Lerici. 
La Stazione è dotata di telecamera digitale subacquea, tecnologie per il monitoraggio dei parametri ambientali, 

(temperatura, salinità e velocità delle correnti), e speciali gabbie per lo studio della degradazione delle plastiche 

e l'assorbimento di sostanze inquinanti in ambiente marino. 

Oltre quindi al monitoraggio ambientale, finalizzato anche allo studio degli effetti del cambiamento climatico, 

l’infrastruttura potrà essere utilizzata da parte di imprese ed enti di ricerca come un vero e proprio laboratorio di 

sperimentazione per testare tecnologie all’avanguardia e sensori subacquei innovativi. Il collegamento cablato 

dell’infrastruttura permetterà inoltre la fruizione in tempo reale delle immagini e dei dati geofisici ed 

oceanografici acquisiti. 

Il progetto di realizzazione e installazione della stazione costiera, 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  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 e si 

affianca all’osservatorio sottomarino profondo facente parte dello stesso progetto scientifico e situato a circa 600 

m di profondità, al largo dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre.  

Questo sistema di monitoraggio multidisciplinare rappresenta quindi il secondo passo verso un più vasto sistema 

di acquisizione ed elaborazione di dati geofisici ed idro-oceanografici del nostro mare. 

Nel restare a disposizione per fornire ogni eventuale chiarimento ed approfondimento, inviamo i più cordiali 

saluti. 

 

La Spezia, 05/03/2020                                                     Comitato di Gestione del Laboratorio Mare 
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