
Progetto Costa Concordia – fase WP9

Incontro con la popolazione

Isola del Giglio, 5 Giugno 2017



1) Verifica avvio e completamento lavori per ogni fase 
operativa.

2) Attività di controllo ambientale secondo le indicazioni 
dell’Osservatorio .

3) Survey finale con aggiornamento cartografia. 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PREVISTE
DURANTE LA PULIZIA DEI FONDALI - FASE WP9



Rilievo multibeam dei fondali – Agosto 2014 



Rilievo multibeam dei fondali – Dicembre 2015 





Modificazione del livello dei sedimenti tra il 2012 e il 2015



MODIFICAZIONE DELL’AREA DI SEDIMENTI DA RIMUOVERE



Completamento Attività Fase 4: Rimozione Sedimenti 
Shallow Water Area (< 30 m)

Ispezione di fine attività effettuata con ROV il 29 Dicembre 2016



Dicembre 2015

Dicembre 2016

NUOVA SITUAZIONE ANCHOR BLOCKS



Completamento Attività Fase 4: Rimozione Sedimenti 
AREA SW-C2, SW-D2 e SW-B2

Ispezione di fine attività effettuata con ROV il 9 Marzo 2017



Situazione fondale dopo la pulizia , ma ……



…. cemento infiltrato nelle rocce













Test rimozione residui zona Anchor Block: 30 Maggio 2017





- Parametri fisico-chimici delle acque mediante sonde

- Chimica delle acque: campionamenti trimestrali

- Test di ecotossicologia delle acque: campionamenti semestrali

- Bioaccumulo di inquinanti tramite Mussel Watch: prelievi mensili

- Flussi sedimenti trappole trappole sedimenti: prelievi mensili

2) Attività di controllo qualità delle acque e degli habitat  durante il corso dei lavori



Monitoraggio qualità delle acque, test di ecotossicologia, 
Bioaccumulo nel mitilo e in specie ittiche   controllo gia fatte



PROSEGUE L’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE



Acque: Ottobre 2016



Acque: Marzo 2017



Contaminanti organici nei mitili: Febbraio 2017



Bioaccumulo di metalli nei mitili - Febbraio 2017



Fonte ARPAT



“Piano di Recupero Ambientale e 
Monitoraggio a Lungo Termine” 

Il Piano considerate le modificazioni ambientali (reversibili e irreversibili) che
le operazioni di rimozione della Concordia  hanno causato, propone le 

soluzioni più adeguate per il recupero dei siti



PROVE DI TRAPIANTO DI POSIDONIA A PARTIRE DAL 3 LUGLIO 2016



PROVE DI TRAPIANTO DI POSIDONIA A PARTIRE DAL 3 LUGLIO 2016

Ad oggi impianto di 
rizomi in 27 quadrati 
sperimentali (1m x 1m) 
piantati tra 6 e 22 m di 
profondità 



Test dei picchetti più idonei per fissare i rizomi



Alcune foglie sono state marcate per determinare il loro accrescimento nel tempo



Trapianto di gorgonie gialle (Eunicella cavolini) sui substrati rocciosi 
ripuliti dai sedimenti fini







Trapianto del turf costituto dall’alga rossa Phyllophora crispa



Trapianto del turf costituto dall’alga rossa Phyllophora crispa



Installazione di substrati artificiali per l’insediamento di nuclei di colonizzazione 
di organismi del Coralligeno



Installazione di substrati artificiali per l’insediamento di nuclei di colonizzazione 
di organismi del Coralligeno


