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Satelliti per l’osservazione della terra 

	

ESA-European Space Agency lancia 

Sentinel-2 in Giugno 2015 (SENTINEL 

Program) a seguito della ESA/European 

Commission initiativa COPERNICUS (ex 

GMES-Global Monitoring for 

Environment and Security 

Obiettivi delle osservazioni:   

Cambio climatico / Sicurezza / Vegetazione / suoli e  aree costiere 
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Negli studi di progettazione di strutture per la produzione 

di energia in ambiente marino è fondamentale: 

 

- Disporre di cartografie di base  

 

- Individuare le aree più sensibili in termini di 

biodiversità e di ecosistemi di alto valore ambientale ed 

evitare un impatto sulle stesse 

 

- monitorare gli effetti delle strutture sull’ambiente 

marino sul lungo periodo 
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Definizione 

area di 

istallazione 

Raccolta 

informazioni 

pregresse 

Caratterizzazio

ne del sito 

 con indagini a 

mare 

(Multibeam, 

SSS e e verità 

mare) 

Oceanografia 

(meteorologia, 

ondametria, 

correntometria) 

Geologia 

(cartografia 

sedimentologica) 

Biologia 

(cartografia 

biocenotica) Presenza ecosistemi 

di pregio (praterie di 

Posidonia, banchi a 

laminarie, coralligeno, 

maerl…) 

NO 

Fondi mobili con 

sabbia o fango 

Presenza di aree di 

riproduzione di specie 

commerciali 

Alte concentrazioni di 

specie protette (es. 

mammiferi marini e 

tartarughe) 

NO 

NO 

Monitoraggio 
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Monitoraggio annuale 

(Studi pre- e post 

messa in posa delle 

strutture) 

Ai sensi della MSFD: 

 
D1-D2. impatti sulla biodiversità (alterazione delle comunità   

 bentoniche, cambiamenti nell’abbondanza/presenza di specie, 

 introduzione specie aliene) 

 

D3. impatto sulle specie commerciali per la pesca ,modificazioni 

 dell’abbondanza/presenza di specie ( campi elettrici e magnetici) 

 

D6. alterazione del fondale marino (modificazioni dovute all’ancoraggio) 

 

D7. alterazione delle condizioni idrografiche (modificazione correnti e           

 turbolenza, dovute all’ancoraggio e alla presenza della struttura) 

 

D8 e D9. impatto di sostanze inquinanti sull’ambiente e sugli organismi 

       marini, rilasciate dalla struttura (oli, vernice ecc.) 

 

D11. impatto del rumore sugli organismi marini 
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