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Chi sono, cosa faccio

• Livornese, classe ‘85

• Pallanuotista per oltre 20 anni per la città di Livorno

• Ingegnere Automazione e Robotica con Master in Elettroacustica Subacquea

• 17 anni esperienza nel mondo diving, Operatore Scientifico Subacqueo

• Presidente Agenzia Didattica SUB EMDE – Eligere Magistrum in Diving Education

• Oltre 100 metri in circuito aperto

• Responsabile settore subacqueo per Costiera di Calafuria e referente CIBM



Le Sentinelle di Calafuria

…Citizen Science…
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Il nostro SIC a mare

Rilievo Batimetrico

Sonar del fondale



Il nostro SIC a mare



Esperienze di Recupero

• Segnalazioni recenti
delle Sentinelle e 
valorizzazione delle
stesse da parte della CP

• Azioni congiunte, già dal 2005, con CP, GOS 
e GF, VF



Prossimi Passi

…Coprogettare e Coprogrammare…

• Mettere a disposizione del project management di STRONG SEA 
l’esperienza e i dati collezionati negli anni

• Fornire supporto al project management di STRONG SEA, a terra 
e in acqua, con operatori scientifici subacquei qualificati e 
logistica.

• Avvicinare la rete delle associazioni livornesi e toscane, 
impegnate nella subacquea e nel mondo del clean up in genere

SALVAMARE!



Prossimi Passi

• Ripristino della boa Mirna

• Installazione Boa 2 alle 
Gorgonie Rosse

• Prevenzione su siti di interesse

• Raccolta informazioni
scientifiche continuativa



Un occhio al futuro

• Utilizzo di veicoli autonomi per lo 

scansionamento periodico alla ricerca di 

strumenti di pesca abbandonati

• Ricostruzione 3D fotogrammetriche delle reti

fantasma per piano di recupero




	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15

