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Vediamo ora che cosa hanno prodotto questi interventi e quali sono state le azioni intraprese nel 

corso della stagione appena trascorsa: 

1 tappa, 15 Maggio 2021; Cala di Mezzo – Punta Radice di 2300 mt circa  

 
Inizio operazioni a Cala di Mezzo alle ore 11,00 Fine operazioni Punta Radice ore 13,40 circa 

Percorsi circa 2300 mt con una profondità che variabile da -15 mt min a -30mt max 

Tempo di percorrenza sott’acqua 135 minuti. 

Sono stati registrati 7 punti di rilevanza ambientale, 

• 1 punto con presenza accumulatore elettrico di modeste dimensioni 

• 1 punto con presenza di materasso matrimoniale da letto 

• 4 punti con presenza di reti da pesca 

• 1 punto con presenza di matassa di cavo non ancora classificato 
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Recuperati alcuni piccoli pezzi di rete, delle lenze e materiale plastico di piccole dimensioni 

facilmente trasportabile. 

 

 

 

2 tappa, 12 Giugno 2021; Punta Radice – Cala Monella di 2300 mt circa  

 

Inizio operazioni a Punta Radice alle ore 11,30 Fine operazioni Cala Monella ore 13,50 circa 

Percorsi circa 2300 mt con una profondità variabile da -15 mt min a -30mt max 

Tempo di percorrenza sott’acqua 141 minuti. 

Sono stati registrati 6 punti di rilevanza ambientale, 

• 1 punto con presenza tubi in metallo 
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• 1 punto con presenza filaccioni 

• 3 punto con presenza reti fantasma 

• 1 punto con presenza rottami di imbarcazioni 
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Durante il tragitto abbiamo potuto identificare anche un bel esemplare di Pinna rudis che 

fortunatamente resiste al virus che invece continua a essere responsabile della moria di Pinne 

nobilis. 

Uno dei nostri obiettivi è anche quello di campionare e rilevare la possibile presenza di Pinne 

nobilis ancora in vita. La possibilità di trovarne ancora qualcuna viva, ci dà la speranza, con 

l’aiuto dei professori di biologia, di tentare un metodo di ripopolamento.  
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3 tappa, 03 Luglio 2021; Cala Monella – Cala Sparavieri di 2200 mt circa  

 

Inizio operazioni a Cala Monella alle ore 11,00 Fine operazioni Cala Sparavieri ore 12,45 circa 

Percorsi circa 2200 mt con una profondità variabile da -15 mt min a -30mt max 

Tempo di percorrenza sott’acqua 105 minuti. 

Sono stati registrati 2 punti di rilevanza ambientale. Fortunatamente in questa porzione di mare 

la presenza di attrezzi da pesca, almeno per le batimetriche che abbiamo ispezionato noi, non è 

molto impattante. 

Da segnalare comunque: 

• 2 punto con presenza reti fantasma 

• 1 punto con presenza televisore 
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4 tappa, 23 Ottobre 2021; Cala Monella – Punta del Faraglione di 2150 mt circa  

 
Inizio operazioni a Cala Sparavieri alle ore 11,00 Fine operazioni Punta del Faraglione ore 13,00 

circa 

Percorsi circa 2200 mt con una profondità variabile da -15 mt min a -30mt max 

Tempo di percorrenza sott’acqua 120 minuti. 

Dopo diversi rinvii dovuti a condizione meteomarine, sabato 23 ottobre finalmente l’equipaggio 

di volontari partecipanti hanno trovato una finestra per poter effettuare la perlustrazione dei 

fondali tramite scooter subacquei. 

Sono stati mappati 4 punti rilevanti di cui uno si potuto eseguire subito la rimozione: 

• 1 punto con presenza bidone riempito di bottiglie di vetro 

• 1 punto con presenza di copertoni 
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• 1 punto con presenza di resto di motore (questo rifiuto è stato asportato) 

• 1 punto con presenza di resti di scafo imbarcazione 
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5 tappa, 13 Novembre 2021; Faraglione – Mezzo Franco di 2100 mt circa  

 

Inizio operazioni a Punta del Faraglione alle ore 11,20 Fine operazioni Punta del Mezzo Franco 

ore 13,15 circa 

Percorsi circa 2100 mt con una profondità variabile da -15 mt min a -40mt max 

Tempo di percorrenza sott’acqua 115 minuti. 

Sono stati mappati 4 punti rilevanti e relativamente ai materiali censiti, si è potuto recuperarne 

da uno dei siti: 

• 1 punto con presenza tubo in ghisa 

• 2 punti con presenza di reti abbandonate 

• 1 punto con presenza matassa di rete a bassa profondità   
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 Interventi di recupero e azioni di salvaguardia 

08 Giugno 2021; Loc. Cala Cupa  

Durante la Giornata Mondiale degli Oceani, in contemporanea con la campagna Mare Pulito 

promossa da MedShark e dalla Guardia Costiera, abbiamo dato il nostro contributo installando in 

località Cala Cupa 3 termometri. 

Questi rilevatori di temperatura, registreranno ininterrottamente i dati ogni 15 secondi, dando un 

quadro d’insieme delle escursioni termiche nel nostro Mare. Posizionati alle profondità di -5, -15 

-30mt, saranno confrontati con le temperature raccolte in altri siti dislocati nel mediterraneo. 

Il giorno 8 Giugno, assieme all’amica Elenora De Sabata ci siamo immersi e abbiamo installato i 

termometri, con la promessa di controllare il suo stato durante tutta la stagione estiva. 
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 09 Giugno 2021; Loc. Cala del Morto  

Progetto Underwater Pro Tour – Isola del Giglio 2021-22: dopo il rilevamento, arriva il lavoro sul 

campo.  

In occasione della giornata mondiale degli oceani dell'8 giugno, anticipata per motivi di vaccino a 

domenica 06 giugno, in un'operazione organizzata dalla Capitaneria grazie all'interessamento del 

Comandante M.llo Ghimenti, in sinergia con l'International Diving e con i pescatori della Coop. 

Laudato Sii, nella persona di Francesco Dietrich è stata recuperata una rete segnalata in 

occasione della prima tappa del tour (15.05.21). 
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L'occasione del recupero della rete segnalata durante la prima tappa del Tour, è maturata a 

seguito dell'adesione, ormai da qualche anno, dell'International Diving all'iniziativa Mare Pulito 

del Ministero dell'Ambiente e a Clean Sea Life dell'amica Eleonora de Sabata, giornalista e 

fotografa che ha partecipato e coordinato il recupero per quanto riguarda la parte subacquea.  
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Luglio 2021; Loc. Scole  

Durante un’immersione, ci siamo imbattuti in una grossa rete che in parte poggiava su fondale e 

in parte intrappolava grosse porzioni di pareti. Purtroppo queste reti, anche se non più utili al 

pescatore, continuano a creare forte impatto per il nostro ecosistema. Questa in particolare, 

continuava a mietere vittime, pesci che poi inevitabilmente andavano in putrefazione, e dunque 

oltre al danno anche la beffa. Ma non solo l’impatto con i pesci risulta purtroppo dannoso. Anche 

per  tutti quegli organismi che popolano il substrato e che creano l’habitat ideale per la 

proliferazione dei pesci. Se viene distrutto l’habitat, i pesci difficilmente si riproducono in situ. 
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02 Agosto 2021; Loc. Tamburo 

Prima immersione di agosto, trascorsa a 'salvare' la nostra Savalia savalia, rimasta imprigionata 

in una rete fantasma 'persa' qualche giorno prima. 

Purtroppo alcuni rametti si erano staccati, ma l’esistenza dell’animale non dovrebbe essere 

compromessa. Abbiamo però constatato che la rete ha staccato alcune gorgonie rosse e gialle. 

Abbiamo provveduto a liberare alcuni animali intrappolati, ma ancora vivi, come un povero 

Bernardo con tutta la sua casa di anemoni vari, che si dibatteva per uscire dalle maglie della rete. 

Alla fine Bernardo è tornato libero, e nei giorni successivi si è provato a 'trapiantare' gorgonia e 

Savalia da un'altra parte... il tempo ci dirà se sono riuscite ad attecchire. 
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30-31 Agosto 2021; Loc. Punta della Nave 

 

Nel corso della prima tappa, i subacquei dell’International Diving hanno rilevato la presenza di 

una rete molto lunga sui fondali di Punta della Nave e fino a Cala Cupa. La rete, abbandonata, 

rientrava purtroppo a pieno diritto nella categoria delle cosiddette ‘reti fantasma’, che stanno 

letteralmente infestando i nostri mari. E’ iniziata così una collaborazione con l’Associazione 

Marevivo, che sposando la causa, ci ha anche supportato economicamente. 

Nei giorni 30-31 agosto, i subacquei di Marevivo, unitamente ai volontari dell’International 

Diving, si sono immersi per preparare la rete, liberandola dal fondale roccioso, spostandola dagli 

organismi presenti e predisponendola in modo da rendere agevole le operazioni di recupero. 

Successivamente, grazie all’aiuto di Francesco Dietrich, a bordo della sua barca da pesca, i 

subacquei di Marevivo hanno prestato assistenza durante il recupero, effettuato anche con 

l’ausilio di palloni di sollevamento precedentemente forniti e predisposti dagli stessi subacquei 

dell’Associazione ambientalista. Attimi di apprensione quando la rete, liberata fino ad una 

profondità di circa 80mt, ha avuto un sussulto, prima di venire definitivamente issata in barca. 
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24 Ottobre 2021; Loc. Secca di Zannea 

Un paio di settimane prima di eseguire la rimozione, ci siamo immersi per preparare il recupero 

della rete fantasma rinvenuta durante un'immersione, presso la secca di Zannea. 

Nel corso delle immersioni effettuate fino a settembre, la rete è stata oggetto di studio da parte 

dei biologi della Sapienza con cui collaborano sia l’International Diving che l'Associazione 

Underwater Pro Tour. 

Ottenuto il via libera dai biologi, abbiamo preparato la rete, staccandola delicatamente dai 

fondali, tagliando le parti che risultavano troppo concrezionate, legandola con le fascette e 

spostandola su fondale sabbioso. La domenica 24 Ottobre abbiamo proceduto ad issarla a bordo 

con aiuto di volontari, e con la collaborazione di Francesco Dietrich comandante della barca da 

pesca, della divisione Mare Nostrum di Rotary Milano che ci ha supportato economicamente, e di 

International Diving che ha messo a disposizione le attrezzature e i volontari. 

Alcune immagini della rete fantasma prima della rimozione: 
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 Collaborazioni attive 

Nel corso della prima stagione, hanno collaborato con noi diverse associazioni in modo attivo.  

Ci fa piacere ricordare: 

Capitaneria Isola del Giglio 

   

 

Marevivo - divisione Subacquea 

   
 

Mare Nostrum del Rotary Milano Scala 
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Eleonora de Sabata con Clean Sea Life & MedShark 

   

 

Lega navale Isola del Giglio 

   

 

 

Università La sapienza 
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Cooperativa Laudato Sii Isola del Giglio 

   

 

 

Easydive 

   

 

 

Dive System 

   

 

 

 

 

mailto:info@underwaterprotour.com


 

 Associazione di Promozione Sociale - Underwater Pro Tour APS 
Via Del Saraceno 60 – 58012 -Isola del Giglio 

P.IVA: 01688750536 C.F.: 01688750536 
info@underwaterprotour.com 

  Pagina 26 

Suex 

   
 

Scubalandia 

 

 

 

 

 

 

International Diving 

   

 

Lush Italia 
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 Patrocini 
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