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Introduzione

• Geoswim è un metodo di rilevamento geomorfologico a 
nuoto delle coste rocciose del Mediterraneo

• Per la prima volta rilevamento continuo, centrato sullo 
studio delle variazioni del livello del mare

• Rilevamento delle forme costiere (grotte, solchi marini, 
etc)

• Acquisizione immagini time-lapse (ogni secondo)

• Acquisizione parametri chimico-fisici in continuo

• Acquisizione dati ambientali (mappatura delle 
piattaforme a vermetidi, biocostruzioni, mappatura 
organismi bentonici, etc)



Obiettivi 

• Presentare i dati di variazione del livello del mare 
rilevati nell’ambito del progetto Geoswim dal 2012 

• Discutere l’utilizzo dell’approccio metodologico del 
progetto Geoswim sui dati che riguardano le 
variazioni del livello del mare



Circa 23.000 Km di coste rocciose nel 
Mediterraneo

Furlani et al., Geological Society of London, 2014



Year Location (area of survey)
Total length of survey 

(km)
Percentage of 
covering(%)

Type of survey Lithology Images
CTD data (number of sensors 

and depth in m)

2012
Istrian coasts (Croatia, 

Slovenia, Italy) 260 90 One-man survey Limestone Video 1, variable

2013 Gozo and Comino (Malta) 70 95 Team Limestone Video 1, variable

2014 Egadi Islands, Sicily (Italy) 70 90 Team Limestone Video 1, variable

2015

Ustica (Italy) 14 100 Team Volcanic Video/time-lapse images 1, variable

N Sardinia (Italy) 80 100 Team Granite, limestone Time-lapse images 2, -10, -35

NW Malta 15 100 Team Limestone Time-lapse images 2, -10, variable

SW Istria (Croatia) 7 100 Team
limestone

Time-lapse images 2, -10, variable

2016
Monte Conero, W Adriatic 

(Italy) 2 100 Team Limestone Time-lapse images 1, variable

2016 Addaura, Palermo (Italy) 2 90 Team Limestone Time-lapse images 1, variable

2017 Paros Island (Greece) 24 25 Team Volcanics, marble Time-lapse images 2, -10, variable

TOT 544

Chilometri totali percorsi



Geoswim: la costa a quota 0



Strumenti

• Ciclope I, con fotocamere sopra e sotto il livello del mare

• Sonde CTD per rilevare T (°C), EC (microS/cm), pH

• GPS, sonar



2012: Geoswim in Istria tra Croazia, 
Slovenia e Italia 

260 Km



Solchi sommersi 
in prossimità 
delle sorgenti 
sottomarine per 
fenomeni di 
MIXING 
CORROSION

In figura sono evidenziate le sorgenti

Limski Channel



Solchi sommersi e 
sorgenti tra Sistiana e 

Duino (Trieste)



2013: Gozo e Comino (Malta)

70 Km



Studio delle tipologie 
di solco rilevate sulle 

isole di Gozo e 
Comino 

(Furlani et al., 2017)



Curva di risalita del livello del 
mare: la base del roof notch

inizia proprio quando la curva 
di risalita oceanica inizia a 

rallentare
(Furlani et al., 2017)



2014: Egadi (Favignana, Levanzo e 
Marettimo) 

70 Km



La carta mostra le 
piattaforme a vermetidi e 
Lithophyllum sulle tre 
isole

Datazione di uno speleotema tramite 14C 
per capire il momento in cui si sono 
verificate le fasi di sommersione ed 

emersione della grotta 





2015: Ustica

14 Km



• Primo rilevamento 
dei solchi marini, 
trovati all’interno di 
sacche carbonatiche 
tra i basalti 

• Datazioni su ktamalidi
e flowstone





2016: Conero (Ancona)

2 Km



Solchi marini studiati lungo le Due 
Sorelle :
• Solchi sul livello del mare
• Area tettonicamente stabile
• Frane più antiche rispetto alla 

formazione del solco





2017: Paros

24 Km



Sono stati individuati più 
livelli di solchi in profondità





Sinkhole



Conclusioni
Il metodo Geoswim è utile per:
• Studiare le variazioni laterali in modo continuo delle 

forme costiere, della distribuzione biologica della 
specie e degli aspetti idrogeologici

• Raccogliere informazioni sulle variazioni del livello del 
mare

• Studiare in particolare le coste rocciose a picco sul 
mare (plunging cliffs)

Gli obiettivi futuri sono: 
• L’ottimizzazione della strumentazione e del metodo 

Geoswim
• Proseguimento degli studi e rilevamento di altre coste 

rocciose del Mediterraneo (Argentario-2018!!!)



GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE !!!



Curva di Favignana


