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2) 	

Programma	di	monitoraggio	(MWEIT-D01-05,	MADIT-D01-05,	
MICIT-D01-05)	

Praterie	di	Posidonia	oceanica-Estensione	dell’habitat	
	
1.	 Programma	di	monitoraggio	
	
Monitoraggio	di	Posidonia	oceanica-Estensione	dell’habitat.	
MWEIT-D01-05	
MADIT-D01-05	
MICIT-D01-05	
	
2.	 Descrizione	del	Programma	di	monitoraggio	
	
Il	protocollo	di	indagine,	relativo	all’estensione	dell’habitat,	prevede	di	eseguire	rilievi	da	remoto,	
dei	 limiti	 inferiori	 e	 superiori	 delle	 praterie	 oggetto	 di	 monitoraggio.	 Nelle	 aree	 individuate	 è	
necessario	acquisire	dati	acustici	sulla	morfologia	del	substrato	e	sulla	facies	a	Posidonia	oceanica	
su	aree	di	dimensioni	pari	a	3	km2	(eventualmente	frazionabili)	e	identificare	la	tipologia	dei	limiti	
della	prateria	lungo	la	loro	estensione	attraverso	la	raccolta	di	documentazione	video	fotografica	
ad	alta	definizione	e	georeferenziata.	Ad	integrazione	o	in	alternativa	alle	acquisizioni	acustiche	è	
possibile	impiegare	immagini	satellitari	multi	spettrali	ad	alta	e	media	risoluzione	e/o	ortomosaici	
georeferenziati,	 quest’ultimi	 ottenuti	 da	 rilevi	 fotogrammetrici	 condotti	 con	 aeromobili	 a	
pilotaggio	remoto	(APR).	
L’estensione	 dell’habitat	 viene	 valutato	 mediante	 elaborazione	 ed	 analisi	 del	 backscatter,	 del	
modello	 digitale	 del	 terreno	 (DTM),	 e	 infine	 mediante	 foto	 interpretazione	 e	 foto-restituzione	
delle	immagini	satellitari	e	degli	ortomosaici.	
	
3.	 Collegamento	ai	programmi	di	altre	Direttive	e/o	accordi	internazionali	
	
La	Direttiva	92/43/CEE	"Habitat"	
La	Direttiva	del	Consiglio	del	21	maggio	1992	Conservazione	degli	habitat	naturali	e	seminaturali	e	
della	flora	e	della	fauna	selvatiche	detta	Direttiva	"Habitat"	
	
4.	 Cooperazione	regionale	
	
La	cooperazione	regionale	si	esplica	attraverso	le	attività	del	progetto	europeo	MEDREGION.	
	
5.	 Intervallo	temporale	
	
2021-2026	
	
6.	 Copertura	spaziale	
	
ü Acque	costiere	
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7.	 Marine	Reporting	Unit	
	
Le	marine	reporting	units	del	programma	corrispondono	alle	tre	sottoregioni:	Mar	Mediterraneo	
Occidentale,	Mar	Ionio	e	Mediterraneo	centrale,	Mare	Adriatico.	
	
8.	 Scopo	del	programma	di	monitoraggio	
	
Lo	scopo	del	programma	di	monitoraggio	si	inquadra	nelle	seguenti	tematiche:	
ü Pressioni	nell'ambiente	marino	
ü Attività	umane	che	causano	le	pressioni	
ü Efficacia	delle	misure	
	
9.	 Tipo	di	monitoraggio		
	
ü Campionamento	in	situ	costiero	
ü Sorveglianza	remota	(ad	es.	Boe)	
ü Immagini	satellitari	(osservazioni	satellitari)	
ü Immagini	aeree	(orto	mosaici	georefenziati)	
	
10	 Metodo	 di	 monitoraggio	 (Sintesi	 della	 Scheda	 Metodologica	 completa-ALLEGATO	
denominato	con	il	CODICE	del	programma	di	monitoraggio)	
	
Strumenti	di	campionamento	e	indagine	
L’acquisizione	 dei	 dati	 acustici	 di	 dettaglio	 deve	 essere	 eseguita	 utilizzando	 un	 multibeam	
echosounder,	preferibilmente	con	installazione	a	scafo	e	in	grado	di	acquisire	dati	di	backscatter,	al	
fine	di	restituire	il	dato	come	modello	digitale	del	terreno	(DTM),	e	con	Side	Scan	Sonar	sulla	facies	
a	 Posidonia	 oceanica.	 La	 raccolta	 di	 documentazione	 video-fotografica	 ad	 alta	 definizione	 e	
georeferenziata	deve	essere	eseguita	mediante	l’impiego	di	ROV	(Remotely	Operated	Vehicle)	con	
videocamera	 con	 sensore	 Full	 HD.	 L’acquisizione	 dei	 fotogrammi	 aerei	 deve	 essere	 eseguita	
utilizzando	 aeromobili	 a	 pilotaggio	 remoto	 (APR)	 equipaggiati	 con	 fotocamera	 RGB	 o	
Multispettrale.	
	
Specifiche	multibeam	acquisizione	
Velocità	max	acquisizione	5	kn	
Apertura	max	swath	120°	
Frequenza	min	400Hz	
Sovrapposizione	linee	almeno	20%	
Correzione	differenziale	per	dati	GPS	
Dati	mareografici	(mareografo	100km	dall’area	di	indagine)	
Esecuzione	di	almeno	3	profili	SVP	al	giorno	
Altezza	d’onda	max	nella	fase	di	acquisizione	20	cm	(per	imbarcazioni	sotto	i	10	metri	10	cm).	
	
Backscatter	acquisizione	
FM	modulation	“disable”	
	
Restituzione	dati	
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Risoluzione	1m	x	1m	con	una	qualità	del	dato	che	consenta	un	post-processamento	fino	a	0,3m	x	
0,3m.	
	
ASCII	GRID:	Risoluzione	1m	x	1m.	
GRID	SURFER	V7:	Risoluzione	1m	x	1m.	
XYZ	grid:	Risoluzione	1m	x	1m.	
Rotte	di	navigazione	
Dati	mareografici	
Dati	profili	SVP	con	posizione	di	acquisizione	
	
Requisiti	tecnici	minimi	degli	strumenti:	
Multibeam	echosounder:	frequenza	operativa	non	inferiore	a	200	kHz	
Side	Scan	Sonar:	frequenza	operativa	non	inferiore	a	400	kH	
il	ROV	sia	dotato	della	seguente	strumentazione:	

-	sistema	di	posizionamento	geografico	acustico	subacqueo	(USBL);	
-	sistema	di	regolazione	automatica	di	profondità	(auto	depth);	
-	bussola;	
-	videocamera	con	sensore	HD;	
-	fotocamera	con	sensore	HD,	risoluzione	minima	1920	x	1080	pixel	(opzionale	solo	qualora	la.	

videocamera	 assicuri	 l’acquisizione	 delle	 immagini	 con	 la	 medesima	 risoluzione),	 posta	
preferibilmente	sulla	parte	superiore	del	veicolo	(ROV),	con	un’inclinazione	di	circa	10°;	

-	 2	 puntatori	 led	 di	 posizionamento	 (distanziati	 tra	 loro	 10	 cm,	 posti	 sulla	 fotocamera	o	 sula	
videocamera)	 per	 il	 calcolo	 delle	 dimensioni	 dell’area	 coperta	 dal	 singolo	 fotogramma	
acquisito;	

-	fari	per	l’illuminazione.	
L’Aeromobile	a	Pilotaggio	Remoto	(APR)	sia	dotato	della	seguente	strumentazione:	
-fotocamera	4k	con	risoluzione	minima	20	Megapixel;	
-	software	per	la	definizione	dei	piani	di	volo;	
-software	per	l’elaborazione	dei	fotogrammi	e	per	il	processing	dell’ortomosaico.	

	
Raccolta	e	restituzione	dei	dati	e	delle	informazioni	
Il	 mosaico	 ottenuto	 dai	 sonogrammi	 acquisiti	 con	 il	 Side	 Scan	 Sonar	 deve	 essere	 restituito	 in	
formato	 tiff	 georeferenziato.	 Il	 dato	 acquisito	 con	 il	multibeam	 verrà	 restituito	 come	 modello	
digitale	del	terreno	(DTM),	con	risoluzione	1m	x	1m	con	una	qualità	del	dato	che	consenta	un	post-
processamento	fino	a	0,3m	x	0,3m.	
I	tracciati	video	prodotti	con	il	ROV	devono	essere	restituiti	come	file	video	ad	altra	risoluzione	(4K	
o	 Full	 HD)	 insieme	 al	 posizionamento	 del	 ROV	 in	 formato	 shapefile	 (polyline).	 I	 tracciati	 video	
prodotti	 con	 il	 ROV	 devono	 essere	 restituiti	 come	 file	 video	 ad	 altra	 risoluzione	 (4K	 o	 Full	 HD)	
insieme	 alla	 traccia	 GPS	 del	 posizionamento	 del	 ROV,	 quest’ultima	 anche	 in	 formato	 GPX	 (o	
NMEA).	
	
Le	 immagini	 satellitari	 multispettrali,	 a	 media	 risoluzione,	 devono	 possedere	 una	 risoluzione	
massima	di	10	metri,	qualora	si	opti	per	l’impiego	del	Satellite	Copernicus	Sentinel-2.	In	alternativa	
si	 possono	 adoperare	 immagini	 satellitari	 multispettrali	 ad	 alta	 risoluzione	 con	 risoluzione	
compresa	tra	1	e	5	metri.	Le	 immagini	satellitari	dovranno	essere	trattate	e	corrette	per	quanto	
riguarda	la	colonna	d’acqua,	mediante	l’algoritmo	di	correzione	(Lyzenga	et	al.,	1978).	Le	immagini	
satellitari	verranno	segmentate	mediante	classificatori	a	oggetti.	
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L’acquisizione	dei	 fotogrammi	aerei	deve	essere	eseguita	utilizzando	un	Aeromobile	a	Pilotaggio	
Remoto	(APR)	tipo	multi-rotore	o	ala	fissa.	 Il	rilievo	fotogrammetrico	deve	essere	eseguito	lungo	
strisciate	 (strip)	mediante	 acquisizione	 in	 sequenza	 dei	 fotogrammi	 scattati	 automaticamente	 a	
intervalli	 regolari,	 mantenendo	 una	 velocità	 uniforme	 di	 volo	 e	 a	 una	 quota	 costante.	 Ciascun	
fotogramma	 aereo	 dovrà	 sovrapporsi	 per	 circa	 l’80%	 con	 il	 fotogramma	 adiacente	
(sovrapposizione	 longitudinale	 overlap)	 e	 ciascuna	 strisciata	 dovrà	 sovrapporsi	 con	 quella	
adiacente	 per	 circa	 il	 60%	 (sovrapposizione	 laterale	 sidelap).	 Le	 elaborazioni	 condotte	 sulle	
immagini	 satellitari	 multispettrali	 devono	 essere	 restituite	 in	 formato	 Shape	 file	 .shp.	
L’ortomosaico,	 ottenuto	 mediante	 l’impiego	 dell’aeromobile	 a	 pilotaggio	 remoto	 (APR),	 deve	
essere	restituito	in	formato	tiff	georeferenziato	e	come	nuvola	di	punti	in	formato	las.	
	
Elemento	monitorato	
Habitat.	
	
Parametri	monitorati	

- Estensione	dell’habitat,	
- Variazione	estensione	dell’habitat,	
- Copertura	spaziale	eco	morfosi	matte	morta,	
- Copertura	spaziale	eco	morfosi	Posidonia	viva,	
- Variazione	copertura	spaziale	eco	morfosi,	
- Superficie	delle	intermatte	antropiche,	
- Numero	delle	intermatte	antropiche,	
- Continuità	o	grado	di	frammentazione	della	prateria,		
- Fonti	di	disturbo	evidenti	(Es.	nautica	da	diporto,	apporto	sedimentario,	uso	del	suolo),	
- Profondità	e	andamento	topografico	del	limite	inferiore,		
- Variazione	profondità	e	andamento	topografico	del	limite	inferiore,		
- Profondità	e	andamento	topografico	del	limite	superiore,		
- Variazione	profondità	e	andamento	topografico	del	limite	superiore,		

	
Frequenza	di	monitoraggio	
Ogni	3	anni.	
	
11	 Indicatore	associato	al	programma	di	monitoraggio		
Gli	 indicatori	associati	al	programma	di	monitoraggio,	 con	 riferimento	al	Traguardo	ambientale	
T1.2,	sono:	

1) estensione	dell’habitat.	
	

12	 Accesso	ai	dati	
	
http://www.db-strategiamarina.isprambiente.it	
	


