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ocean acidification: a postgraduate perspective on research 
priorities, Marine Biology (2013). 

 

Qualifica Abilitazione all’esercizio della Professione di Biologo 

Data Luglio 2009 

Istituzione Università Politecnica delle Marche, Ancona 

 

Qualifica Laurea Magistrale in Biologia Marina (classe n.6/s delle lauree 
specialistiche in biologia, A.A. 2007/2008 Sessione 
straordinaria) con votazione 110/110 con lode 

Data 12 Marzo 2009 

Istituzione Università Politecnica delle Marche, Ancona 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Attività di ricerca in laboratorio e in campo nell’ambito della 
Biologia ed Ecologia Marina. Produzione della tesi dal titolo: 
“Meiofauna in canyon e scarpate del margine Irlandese 
(Whittard canyon, NE Atlantico)”, relatore Prof. Roberto 
Danovaro 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Certificato rilasciato dall’Università Politecnica delle Marche ad 
Ancona, in data 12 Marzo 2009, Reg. n.206, Fol. 21; Firmato 
dal Preside di Facoltà Prof. Ettore Olmo 

 

Qualifica Tirocinio Formativo 

Data Dall’1 Luglio al 31 Settembre 2007  

Istituzione ARPACAL, Catanzaro 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Analisi per la qualità delle acque di balneazione, responsabile 
Scientifico Dr. Emilio Cellini 

 

Qualifica Laurea Triennale in Scienze Biologiche (classe n.12, A.A. 
2005/2006) con votazione 110/110 con lode 

Data 09 Novembre 2006 

Istituzione Università Politecnica delle Marche, Ancona 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Produzione della tesi dal titolo: “Processi riproduttivi nelle 
angiosperme marine”, relatore Prof. Cecilia Totti 
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Riferimenti o n. di 
protocollo 

Certificato rilasciato dall’Università Politecnica delle Marche ad 
Ancona, in data 9 Novembre 2006; Reg. n.185, Fol. 19; 
Firmato dal Preside di Facoltà Prof. Ettore Olmo 

 

Qualifica Tirocinio Formativo 

Data Dall’1 Agosto al 31 Agosto 2006 

Istituzione Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”, Isola di Capo Rizzuto 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Cura delle tartarughe marine, responsabile Scientifico Dr. 
Achille Tricoli 

 

 

ASSEGNI DI RICERCA 

Qualifica  Titolare di Assegno di Ricerca 

Periodo di attività dal 26 Maggio 2017 in corso 

Istituzione Istituto dell’Ambiente Marino Costiero (IAMC, dal 19 settembre 
2018 IAS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Unità 
Organizzativa di Supporto di Capo Granitola (dal 26/05/2017 al 
25/07/2018), Sede di Servizio Secondaria di Castellammare 
del Golfo (dal 26/07/2018 al 31/12/2018) e Sede di Servizio 
Temporanea di Palermo (dal 01/01/2019 ad oggi) 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Assegno di ricerca sul tema “Monitoraggio ambientale delle 
componenti biotiche per la determinazione dello stato di salute 
dell’ambiente marino in aree soggette ad inquinamento 
industriale” nell’ambito dei progetti: “Centro Internazionale di 
Studi Avanzati su Ambiente ed Impatti su Ecosistema e Salute 
Umana (CISAS)” e “CONTRATTO DI SERVIZI TRA LA 
SOCIETA’ SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. E L’ISTITUTO 
PER L’AMBIENTE MARINO COSTIERO DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE per il monitoraggio dello stato 
di salute dell’ambiente marino nell’area antistante lo 
Stabilimento Solvay di Rosignano M.mo (LI)”. Responsabili 
scientifici: Dr. Mario Sprovieri e Dr. Simone Mirto. 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Bando di selezione IAMC-011-2017-TP – n. protocollo 
0003719 del 29/03/2017, dal 26/05/2017 al 25/05/2018, firmato 
dal Direttore Dott. Domenico Pignone con rinnovi dal 
26/05/2018 al 25/07/2018 e dal 26/07/2018 al 25/09/2018 
firmati dal Direttore Dott. Ermanno Crisafi e dal 26/09/2018 al 
31/12/2018 firmato dal Direttore Dott. Mario Sprovieri. 
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BORSE DI STUDIO E ALTRI CONTRATTI 

Qualifica  Titolare di Borsa di studio presso Università Politecnica delle 
Marche, Dipartimento di Scienze delle Vita e dell’Ambiente – 
DiSVA (ex DiSMAR), Ancona 

Periodo di attività Dall’1 Febbraio al 7 Luglio 2014 

 

Qualifica  Titolare di Assegno di Ricerca 

Periodo di attività Dal 10 Luglio 2014 al 31 Dicembre 2016 

Istituzione Istituto dell’Ambiente Marino Costiero (IAMC, attuale IAS) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Unità Organizzativa di 
Supporto di Capo Granitola 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Assegno di ricerca sul tema “Ricognizione dei dati e delle 
informazioni esistenti sulla biodiversità marina siciliana; messa 
a punto dei protocolli di monitoraggio e raccolta dati sulla 
biodiversità marina relativamente a specie e habitat di 
interesse conservazionistico presenti all’interno delle aree 
marine protette siciliane (AMP) e nei Siti di Interesse 
Comunitario (SIC) marini ed altri siti Natura 2000 mirati alla 
protezione dei fondali marini. Promuovere e coordinare la 
formazione di gruppi di esperti in biodiversità marina; revisione 
dei dati e delle informazioni raccolte; contribuire alla stesura 
dei rapporti intermedi e finali sulle attività svolte” nell’ambito del 
progetto: “Inventario della biodiversità marina siciliana”. Attività 
di ricerca proseguita nell’ambito del progetto “CONTRATTO DI 
SERVIZI TRA LA SOCIETA’ SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. 
E L’ISTITUTO PER L’AMBIENTE MARINO COSTIERO DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE” per la 
formulazione di uno “Studio di Fattibilità” e di uno “Studio 
ambientale sullo stato di salute dell’ambiente marino nell’area 
influenzata dallo Stabilimento. Responsabile Scientifico Dr. 
Simone Mirto. 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Bando di selezione IAMC-009-2014-TP – n. protocollo 
0004417 del 12/05/2014; dal 10 Luglio 2014 al 09 Luglio 2015, 
firmato dal Direttore Dr. Salvatore Mazzola con rinnovi dal 
10/07/2015 al 09/11/2015; dal 10/11/2015 al 31/12/2015, dal 
01/01/2016 al 30/06/2016, firmati dal Direttore Dott.ssa Laura 
Giuliano; dal 01/07/2016 al 30/09/2016 e dal 01/10/2016 al 
31/12/2016, firmati dal Direttore Dott. Domenico Pignone. 
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Istituzione CoNISMa 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Borsa di studio per attività di ricerca in laboratorio e in campo 
finalizzate a: “Analisi della resilienza delle comunità bentoniche 
in aree profonde soggette a disturbo in differenti aree marine 
profonde” nell’ambito del progetto “Managing Impacts of Deep-
seA reSource exploitation (MIDAS)” commissionato al 
CoNISMa. Responsabile scientifico Prof. Roberto Danovaro. 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Avviso n.598, Ordine n.19; Roma, 28 gennaio 2014; Firmato 
dal Direttore del CoNISMa Ing. Annibale Cutrona (n. protocollo 
non presente) 

 

Qualifica  Titolare di Borsa di studio presso Università Politecnica delle 
Marche, Dipartimento di Scienze delle Vita e dell’Ambiente – 
DiSVA (ex DiSMAR), Ancona 

Periodo di attività dall’1 Gennaio al 31 Dicembre 2013 

Istituzione CoNISMa 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Borsa di studio per attività di ricerca in laboratorio e in campo 
finalizzate allo studio degli “Effetti dell’acidificazione sulla 
meiofauna” nell’ambito del progetto “Ricerca Italiana per il 
MARE (RITMARE; SP4_WP3_AZ2_UO01 - Biodiversità 
associata ad ambienti estremi profondi”. Responsabile 
scientifico Prof. Roberto Danovaro. 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Avviso n.440, Ordine n.420; Roma, 21 Dicembre 2012; Firmato 
dal Direttore del CoNISMa Ing. Annibale Cutrona (n. protocollo 
non presente) 

 

Qualifica  Titolare di Borsa di studio presso Università Politecnica delle 
Marche, Dipartimento di Scienze delle Vita e dell’Ambiente – 
DiSVA (ex DiSMAR), Ancona 

Periodo di attività Dal 2 Gennaio al 31 Dicembre 2012 

Istituzione CoNISMa 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Borsa di studio per attività di ricerca in laboratorio e in campo 
per: “Analisi della diversità della meiofauna nei sedimenti 
marini in risposta a processi di acidificazione” nell’ambito del 
progetto BIODIVERSITÀ Ancona. Responsabile scientifico 
Prof. Roberto Danovaro. 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Avviso n. 309, Ordine n. 222; Roma, 20 Dicembre 2011; 
Firmato dal Direttore del CoNISMa Ing. Annibale Cutrona (n. 
protocollo non presente) 



6 

 

 

Qualifica  Titolare di Borsa di studio 

Periodo di attività Dal 4 Marzo 2011 al 2 Gennaio 2012 

Istituzione Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
del Mare (Attuale DiSVA), Ancona 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Borsa di studio per attività di ricerca in laboratorio e in campo 
finalizzate allo studio degli “Effetti dell’acidificazione su circuito 
microbico ed interazione pelago bentonica”. Responsabile 
scientifico Prof. Roberto Danovaro. 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

n. protocollo 6240; Ancona, 4 Marzo 2011; Firmato dal Capo 
Servizio Ricerca e Dottorato di Ricerca Dott.ssa Alessandra 
Ambresciani  

 

Qualifica  Titolare di Borsa di studio 

Periodo di attività Dal 3 Marzo 2010 al 3 Marzo 2011 

Istituzione Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
del Mare (attuale DiSVA), Ancona 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Borsa di studio per attività di ricerca in laboratorio e in campo 
per: “Analisi delle interazioni tra micro e macro organismi in 
ambiente marino”. Responsabile scientifico Prof. Antonio 
Pusceddu. 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

n. protocollo 6446; Ancona, 3 Marzo 2010; Firmato dal Capo 
Servizio Ricerca e Dottorato di Ricerca Dott.ssa Alessandra 
Ambresciani  

 

Qualifica  Titolare di Contratto - conferimento di prestazione d’opera 
occasionale 

Periodo di attività dal 10 Settembre al 9 Dicembre 2009 

Istituzione Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
del Mare (attuale DiSVA), Ancona 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Contratto - conferimento di prestazione d’opera occasionale 
per attività di ricerca in laboratorio e in campo per: “Analisi 
bibliografiche e statistiche su data set ambientali”, nell’abito del 
progetto: “Studio sperimentale ambientale atto a verificare 
eventuali effetti indotti sugli ecosistemi marini da interventi di 
ripascimento previsti lungo la costa marchigiana”. 
Responsabile scientifico Prof. Antonio Pusceddu. 

Riferimenti o n. di O.d.D n. 15 del 7 settembre 2009; firmato il 9 Settembre 2009 
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protocollo dal Direttore del Dipartimento Prof. Roberto Danovaro (n. 
protocollo non presente ) 

 

Qualifica  Titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Periodo di attività dal 25 Maggio al 25 Giugno 2009 

Istituzione Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
del Mare (attuale DiSVA), Ancona 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Collaborazione coordinata e continuativa per attività di ricerca 
in laboratorio e in campo dell’ambito del progetto “Studio 
sperimentale ambientale atto a verificare eventuali effetti indotti 
sugli ecosistemi marini da interventi di ripascimento previsti 
lungo la costa marchigiana”. Responsabile scientifico Prof. 
Antonio Pusceddu. 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

O.d.D. n.6 del 20 Maggio 2009; Firmato il 25 Maggio 2009 dal 
Direttore del Dipartimento Prof. Roberto Danovaro (n. 
protocollo non presente ) 

 

Qualifica  Titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Periodo di attività dal 31 Marzo all’11 Aprile 2008 

Istituzione Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
del Mare (attuale DiSVA), Ancona 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Collaborazione coordinata e continuativa per attività di ricerca 
in laboratorio e in campo dell’ambito del progetto svolto 
nell’ambito del contratto CT-2005-012547 stipulato tra 
CoNISMa e la European Commission, Research Directorate 
nel contesto del progetto “EU CORALZOO”. Responsabile 
scientifico Prof. Roberto Danovaro. 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Ordine P. URL_AN/CORALZOO/104/2008; Ancona, 
06/03/2008; Firmato dal Responsabile del Progetto Prof. 
Roberto Danovaro (n. protocollo non presente ). 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA IN CAMPO 

Ruolo svolto Responsabile campagna rilevamento – Unità operativa Istituto 
per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente 
marino (IAS ex IAMC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Progetto Monitoraggio dello stato di salute dell’ambiente marino 
nell’area antistante lo Stabilimento Solvay di Rosignano M.mo 
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(LI) nell’ambito del “CONTRATTO DI SERVIZI TRA LA 
SOCIETA’ SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. E L’ISTITUTO 
PER L’AMBIENTE MARINO COSTIERO DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE 

Campagna rilevamento svolta per prelievo di campioni di 
acqua nell’area marina di Rosignano Solvay (LI) – Novembre 
2018 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione firmato dal Responsabile Scientifico 
del progetto Dott. Simone Mirto in data 26 Novembre 2018  (n. 
protocollo non presente) 

Periodo di attività Dal 19 al 21 Novembre 2018 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

La campagna di rilevamento è stata finalizzata alla verifica 
dello stato di salute dell’ambiente marino nell’area influenzata 
dalle attività dello stabilimento Solvay (Rosignano, Livorno). Il 
monitoraggio si è basato sullo studio dei parametri fisico-
chimici della colonna d’acqua, del fitoplancton e della rete 
trofica. Ciò permetterà di fare un’analisi comparativa con lo 
stato originario dei luoghi, prima degli effetti conseguenti alla 
presenza dello stabilimento Solvay e un’analisi di scenario 
presente e futuro. 

  

Ruolo svolto Responsabile campagna rilevamento – Unità operativa Istituto 
dell’Ambiente Marino Costiero (IAMC, attuale IAS) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Progetto Monitoraggio dello stato di salute dell’ambiente marino 
nell’area antistante lo Stabilimento Solvay di Rosignano M.mo 
(LI) nell’ambito del “CONTRATTO DI SERVIZI TRA LA 
SOCIETA’ SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. E L’ISTITUTO 
PER L’AMBIENTE MARINO COSTIERO DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE 

Campagna rilevamento svolta per prelievo di campioni di 
acqua e sedimento nell’area marina di Rosignano Solvay (LI) – 
Settembre 2018 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione firmato dal Responsabile Scientifico 
del progetto Dott. Simone Mirto in data 26 Novembre 2018  (n. 
protocollo non presente) 

Periodo di attività Dal 4 al 6 Settembre 2018 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

La campagna di rilevamento è stata finalizzata alla verifica 
dello stato di salute dell’ambiente marino nell’area influenzata 
dalle attività dello stabilimento Solvay (Rosignano, Livorno). Il 
monitoraggio si è basato sullo studio dei parametri fisico-
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chimici della colonna d’acqua, del fitoplancton, della rete trofica 
e dello stato chimico di acqua e sedimenti. Ciò permetterà di 
fare un’analisi comparativa con lo stato originario dei luoghi, 
prima degli effetti conseguenti alla presenza dello stabilimento 
Solvay e un’analisi di scenario presente e futuro. 
  

Ruolo svolto Partecipante campagna rilevamento – Unità operativa Istituto 
dell’Ambiente Marino Costiero (IAMC, attuale IAS) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Progetto Studio della dieta di Hippocampus guttulatus nel Mar Piccolo di 
Taranto 

Campionamento di esemplari di Hippocampus guttulatus e di 
sedimenti per lo studio della dieta e della disponibilità di prede 
nel Mar Piccolo di Taranto 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione firmato dal Responsabile Scientifico 
della campagna Dott. Michele Gristina in data 26 Novembre 
2018  (n. protocollo non presente) 

Periodo di attività Dal 21 al 24 Maggio 2018 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

La campagna di rilevamento è stata finalizzata allo studio della 
dieta di Hippocampus guttulatus e della disponibilità di prede in 
tre tipi di habitat (substrato sabbioso, Cladophora prolifera, 

Corallina elongata) nel Mar Piccolo di Taranto. 

I risultati ottenuti sono stati oggetto di un articolo scientifico 
submitted: Ape et al. Trophic flexibility of wild long-snouted 
seahorse Hippocampus guttulatus Cuvier, 1829: a non-
destructive diet analysis. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 

  

Ruolo svolto Partecipante campagna rilevamento – Unità operativa Istituto 
dell’Ambiente Marino Costiero (IAMC, attuale IAS) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Progetto Studio ambientale sullo stato di salute dell’ambiente marino 
nell’area antistante lo Stabilimento Solvay di Rosignano (LI) 
nell’ambito del “CONTRATTO DI SERVIZI TRA LA SOCIETA’ 
SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. E L’ISTITUTO PER 
L’AMBIENTE MARINO COSTIERO DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE 

Campagna rilevamento svolta per prelievo di campioni di 
acqua, sedimento e organismi bentonici e ittici nell’area marina 
di Rosignano Solvay (LI) – Giugno 2016 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione firmato dal Responsabile Scientifico 
del progetto Dott. Simone Mirto in data 18 Luglio 2016  (n. 
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protocollo non presente) 

Periodo di attività dal 18 al 21 Giugno 2016 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

La campagna di rilevamento è stata finalizzata alla verifica 
dello stato di salute dell’ambiente marino nell’area influenzata 
dalle attività dello stabilimento Solvay (Rosignano, Livorno). La 
campagna ha previsto lo svolgimento di attività di monitoraggio 
in differenti matrici (acqua, sedimento, solidi sospesi dello 
scarico, spiagge), studio del fito e zooplancton, dei 
popolamenti bentonici (macrozoobenthos, prateria di Posidonia 
oceanica, macroalghe, coralligeno) e biomonitoraggio con mitili 
che hanno permesso di fare un’analisi comparativa con lo stato 
originario dei luoghi prima degli effetti conseguenti alla 
presenza dello stabilimento Solvay e un’analisi di scenario 
presente e futuro. 

I risultati ottenuti dalla campagna sono stati oggetto di: un 
report finale “Studio Ambientale sullo stato di salute 
dell’ambiente marino nell’area antistante lo stabilimento Solvay 
di Rosignano M.mo (LI) - Novembre 2016” e di una 
pubblicazione scientifica: Bonsignore et al. Bioaccumulation of 
heavy metals in fish, crustaceans, molluscs and echinoderms 
from the Tuscany coast, Ecotoxicology and Environmental 

Safety (2018). 

 

Ruolo svolto Partecipante campagna rilevamento – Unità operativa Istituto 
dell’Ambiente Marino Costiero (IAMC, attuale IAS) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Progetto Studio ambientale sullo stato di salute dell’ambiente marino 
nell’area antistante lo Stabilimento Solvay di Rosignano (LI) 
nell’ambito del “CONTRATTO DI SERVIZI TRA LA SOCIETA’ 
SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. E L’ISTITUTO PER 
L’AMBIENTE MARINO COSTIERO DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE 

Campagna rilevamento svolta per prelievo di campioni di 
acqua, sedimento e organismi bentonici e ittici nell’area marina 
di Rosignano Solvay (LI) – Aprile 2016 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione firmato dal Responsabile Scientifico 
del progetto Dott. Simone Mirto in data 18 Luglio 2016  (n. 
protocollo non presente) 

Periodo di attività dal 17 al 20 Aprile 2016 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

La campagna di rilevamento è stata finalizzata alla verifica 
dello stato di salute dell’ambiente marino nell’area influenzata 
dalle attività dello stabilimento Solvay (Rosignano, Livorno). La 
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campagna ha previsto lo svolgimento di attività di monitoraggio 
in differenti matrici (acqua, sedimento, solidi sospesi dello 
scarico, spiagge), studio del fito e zooplancton, dei 
popolamenti bentonici (macrozoobenthos, prateria di Posidonia 
oceanica, macroalghe, coralligeno) e biomonitoraggio con mitili 
che hanno permesso di fare un’analisi comparativa con lo stato 
originario dei luoghi prima degli effetti conseguenti alla 
presenza dello stabilimento Solvay e un’analisi di scenario 
presente e futuro. 

I risultati ottenuti dalla campagna sono stati oggetto di: un 
report finale “Studio Ambientale sullo stato di salute 
dell’ambiente marino nell’area antistante lo stabilimento Solvay 
di Rosignano M.mo (LI) - Novembre 2016” e di una 
pubblicazione scientifica: Bonsignore et al. Bioaccumulation of 
heavy metals in fish, crustaceans, molluscs and echinoderms 
from the Tuscany coast, Ecotoxicology and Environmental 

Safety (2018). 

 

Ruolo svolto Partecipante campagna rilevamento – Unità operativa Istituto 
dell’Ambiente Marino Costiero (IAMC, attuale IAS) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Progetto Studio ambientale sullo stato di salute dell’ambiente marino 
nell’area antistante lo Stabilimento Solvay di Rosignano (LI) 
nell’ambito del “CONTRATTO DI SERVIZI TRA LA SOCIETA’ 
SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. E L’ISTITUTO PER 
L’AMBIENTE MARINO COSTIERO DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE 

Campagna rilevamento svolta per prelievo di campioni di 
acqua, sedimento e organismi bentonici e ittici nell’area marina 
di Rosignano Solvay (LI) – Febbraio 2016 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione firmato dal Responsabile Scientifico 
del progetto Dott. Simone Mirto in data 18 Luglio 2016  (n. 
protocollo non presente) 

Periodo di attività dal 16 al 18 Febbraio 2016 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

La campagna di rilevamento è stata finalizzata alla verifica 
dello stato di salute dell’ambiente marino nell’area influenzata 
dalle attività dello stabilimento Solvay (Rosignano, Livorno). La 
campagna ha previsto lo svolgimento di attività di monitoraggio 
in differenti matrici (acqua, sedimento, solidi sospesi dello 
scarico, spiagge), studio del fito e zooplancton, dei 
popolamenti bentonici (macrozoobenthos, prateria di Posidonia 
oceanica, macroalghe, coralligeno) e biomonitoraggio con mitili 
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che hanno permesso di fare un’analisi comparativa con lo stato 
originario dei luoghi prima degli effetti conseguenti alla 
presenza dello stabilimento Solvay e un’analisi di scenario 
presente e futuro. 

I risultati ottenuti dalla campagna sono stati oggetto di: un 
report finale “Studio Ambientale sullo stato di salute 
dell’ambiente marino nell’area antistante lo stabilimento Solvay 
di Rosignano M.mo (LI) - Novembre 2016” e di una 
pubblicazione scientifica: Bonsignore et al. Bioaccumulation of 
heavy metals in fish, crustaceans, molluscs and echinoderms 
from the Tuscany coast, Ecotoxicology and Environmental 

Safety (2018). 

 

Ruolo svolto Partecipante campagna rilevamento – Unità operativa Istituto 
dell’Ambiente Marino Costiero (IAMC, attuale IAS) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Progetto INNOVAQUA - Innovazione tecnologica a supporto 
dell’incremento della produttività e della competitività 
dell’acquacoltura siciliana 

Campagne di prelievo di campioni di sedimento e organismi 
bentonici 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione al progetto firmato dal 
Responsabile scientifico dell’U.O. di progetto Dott. Simone 
Mirto in data 18 Luglio 2016 (n. protocollo non presente) 

Periodo di attività Da Luglio 2014 a Dicembre 2015 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Le campagne di rilevamento sono state effettuate all’interno 
dell’azienda ittica San Giorgio di Licata e finalizzate allo studio 
dell’impatto dell’acquacoltura e la messa a punto di sistemi 
finalizzati alla valutazione e riduzione degli impatti ambientali 
prodotti dagli impianti. 

I risultati ottenuti dalla campagna hanno portato alla 
produzione di un articolo scientifico accepted: Mangano et al. 
The role of two non-indigenous serpulid tube worms (Annelida: 
Serpulidae) in shaping artificial hard substrata communities: 
the case study of a fish farm in the central Mediterranean Sea. 
Aquaculture Environment Interactions, e una articolo scientifico 
submitted: Ape et al. Biostimulation of in situ microbial 
degradation processes in organically-enriched sediments 
mitigates the impact of aquaculture. Chemosphere. I risultati 
sono stati inoltre presentati al congresso Aquaculture Europe 
2015. 
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Ruolo svolto Partecipante campagna rilevamento – Unità operativa Istituto 
dell’Ambiente Marino Costiero (IAMC, attuale IAS) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Progetto Inventario della Biodiversità Siciliana, Progetto PO FESR 
2007-2013, linea di intervento 3.2.1.2 dal titolo "Creazione di 
un osservatorio della biodiversità della Regione Siciliana"  

Campagne di campionamento sui reef a vermeti nelle aree 
marine protette: AMP Capo Gallo – Isola delle Femmine e 
AMP Isole Egadi (Favignana), per lo studio delle comunità 
meiobentoniche 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione al campionamento firmato dal 
Responsabile Scientifico del Progetto Dott. Simone Mirto in 
data 18 Luglio 2016 (n. protocollo non presente) 

Periodo di attività Da Ottobre a Novembre 2014 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Nell’ambito del monitoraggio e della valutazione dello stato 
della biodiversità marina lungo le coste delle AMP, SIC e ZPS 
siciliane, le campagne di rilevamento sono state finalizzate allo 
studio della biodiversità (meiobentonica) associata ai reef a 
vermeti nelle aree marine protette: AMP Capo Gallo – Isola 
delle Femmine e AMP Isole Egadi (Favignana). 

I risultati ottenuti dalle campagne sono stati oggetto di un 
report scientifico: “Inventario della Biodiversità Siciliana e 
sviluppo di tecniche di monitoraggio utili alla gestione di specie 
ed habitat protetti” e una pubblicazione scientifica: Ape et al. 
Meiofauna associated with vermetid reefs: the role of 
macroalgae in increasing habitat size and complexity, Coral 

reef (2018). Inoltre I risultati sono stati presentati al congresso 
congiunto E.E.F./ S.It.E. Ecology at the Interface 2015. 

 

Ruolo svolto Partecipante campagna rilevamento – Unità operativa 
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
delle Vita e dell’Ambiente – DiSVA (ex DiSMAR) 

Progetto Ricerca Italiana per il MARE (RITMARE; 
SP4_WP3_AZ2_UO01 - Biodiversità associata ad ambienti 
estremi profondi 

Campagna oceanografica BOLLE – 14 a bordo della N/O 
Urania 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione firmato dal Comandante Vincenzo 
Lubrano Lavadera in data 4 Giugno 2014 (n. protocollo non 
presente) 

Periodo di attività Dal 27 Maggio al 4 Giugno 2014 
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Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

La campagna di rilevamento è stata finalizzata al 
campionamento di sedimenti e osservazione habitat tramite 
ROV in aree a cold seeps nell’arcipelago Pontino. 
La campagna ha contribuito a fornire informazioni riguardanti 
la biodiversità e il funzionamento di aree a cold seeps. 

 

Ruolo svolto Partecipante campagna rilevamento – Unità operativa 
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
delle Vita e dell’Ambiente - DiSVA 

Progetto Ricerca Italiana per il MARE (RITMARE; 
SP4_WP3_AZ2_UO01 - Biodiversità associata ad ambienti 
estremi profondi 

Campagna oceanografica TIGRAF a bordo della N/O Urania 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione firmato dal Comandante Emanuele 
Gentile in data 28 Febbraio 2013 (n. protocollo non presente) 

Periodo di attività Dal 19 al 28 Febbraio 2013 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

La campagna di rilevamento è stata finalizzata al 
campionamento di sedimenti e osservazione di habitat tramite 
ROV in canyon sottomarini lungo le coste calabresi e siciliane. 

La partecipazione alla campagna ha contribuito a fornire una 
caratterizzazione biologica degli habitat bentonici in canyon 
sottomarini 

 

Ruolo svolto Responsabile campagna rilevamento – Unità operativa 
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
delle Vita e dell’Ambiente - DiSVA 

Progetto Tesi di dottorato “Impact of ocean acidification on microbial 
assemblages and marine biogeochemistry”  
Campionamento invernale di acqua e sedimenti su vents 
marini costieri a Ischia (presso la Stazione Zoologica Anton 
Dohrn, Laboratorio di Ecologia del Benthos) 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione dal Prof. Roberto Danovaro (data e 
n. protocollo non presenti) 

Periodo di attività Dal 30 Gennaio al 5 Febbraio 2013 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Attività di campionamento di acque e sedimenti marini su vents 
costieri finalizzata allo studio dell’effetto dell’acidificazione 
oceanica sulla rete trofica bentonica e pelagica, tramite studi in 
situ di aree soggette a naturale acidificazione. 

I risultati dell’attività di campionamento sono stati oggetto della 
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tesi di dottorato, Relatore Prof. Roberto Danovaro. 

 

Ruolo svolto Responsabile campagna rilevamento – Unità operativa 
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
del Mare (attuale DiSVA) 

Progetto Tesi di dottorato “Impact of ocean acidification on microbial 
assemblages and marine biogeochemistry”  
Campionamento estivo di acqua e sedimenti su vents marini 
costieri a Ischia (presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn, 
Laboratorio di Ecologia del Benthos) 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione dal Prof. Roberto Danovaro (data e 
n. protocollo non presenti) 

Periodo di attività Dal 3 all’8 Ottobre 2011 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Attività di campionamento di acque e sedimenti marini su vents 

costieri finalizzata allo studio dell’effetto dell’acidificazione 
oceanica sulla rete trofica bentonica e pelagica, tramite studi in 
situ di aree soggette a naturale acidificazione. 

I risultati dell’attività di campionamento sono stati oggetto della 
tesi di dottorato, Relatore Prof. Roberto Danovaro. 

 

Ruolo svolto Partecipante campagna rilevamento – Unità operativa 
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
del Mare (attuale DiSVA) 

Progetto Indagine specialistica finalizzata alla valutazione di 
compatibilità ambientale dell’opera di spostamento delle 
barriere frangiflutti di Gabicce Mare  

Campionamenti di sedimenti costieri 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione firmato dal Prof. Roberto Danovaro 
(data e n. protocollo non presenti) 

Periodo di attività Dal 26 Gennaio all’8 Aprile 2011 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

I campionamenti sono  stati finalizzati a valutare la 
compatibilità ambientale dell’opera di spostamento delle 
barriere frangiflutti. 

La partecipazione alla campagna ha contribuito a valutare la 
compatibilità e la sostenibilità dell’intervento di spostamento 
delle barriere frangiflutti nel sistema ecologico costiero, inclusa 
la prateria di fanerogame, lungo il litorale antistante Gabicce 
Mare. 
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Ruolo svolto Partecipante campagna rilevamento – Unità operativa 
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
del Mare (attuale DiSVA) 

Progetto Hotspot Ecosystem Research and Man's Impact On European 
Seas (EU HERMIONE ) 

Campagna Oceanografica CASCADE a bordo della N/O 
L’Atalante 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione firmato dal comandante Glehen 
Jean-Renè in data 11 Marzo 2011 (n. protocollo non presente) 

Periodo di attività Dall’1 all’11 Marzo 2011 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

La campagna di rilevamento è stata finalizzata allo studio del 
cascading sulle componenti bentoniche nei sedimenti di 
canyon sottomarini nel Golfo del Leone. 

La partecipazione alla campagna ha contribuito ad 
approfondire le conoscenze riguardanti l’effetto dei fenomeni di 
cascading sulle comunità bentoniche degli ambienti profondi 

 

Ruolo svolto Responsabile campagna rilevamento – Unità operativa 
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
del Mare (attuale DiSVA) 

Progetto Tesi di dottorato “Impact of ocean acidification on microbial 
assemblages and marine biogeochemistry”  
Campionamento invernale di acqua e sedimenti Presidiana 
(Cefalù), presso l’Università Degli studi di Palermo 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione dal Prof. Roberto Danovaro (data e 
n. protocollo non presenti) 

Periodo di attività 21 al 26 Febbraio 2011 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Attività di campionamento di acque e sedimenti marini 
finalizzata allo studio dell’effetto dell’acidificazione oceanica 
sulla rete trofica bentonica e pelagica in un’area naturalmente 
acidificata. 

I risultati dell’attività di campionamento sono stati oggetto della 
tesi di dottorato, Relatore Prof. Roberto Danovaro. 

 

Ruolo svolto Partecipante campagna rilevamento – Unità operativa 
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
del Mare (attuale DiSVA) 

Progetto Hotspot Ecosystem Research and Man's Impact On European 
Seas (EU HERMIONE ) 
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Campagna Oceanografica DEEP5 a bordo della N/O L’Europe 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione firmato dal comandante Larnicol 
Jean-claude in data 27 Ottobre 2010 (n. protocollo non 
presente) 

Periodo di attività dal 15 al 26 Settembre 2010 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

La campagna di rilevamento è stata finalizzata allo studio del 
cascading sulle componenti bentoniche nei sedimenti di 
canyon sottomarini nel Golfo del Leone. 

La partecipazione alla campagna ha contribuito ad 
approfondire le conoscenze riguardanti l’effetto dei fenomeni di 
cascading sulle comunità bentoniche degli ambienti profondi. 

 

Ruolo svolto Responsabile campagna rilevamento – Unità operativa 
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
del Mare (attuale DiSVA) 

Progetto Tesi di dottorato “Impact of ocean acidification on microbial 
assemblages and marine biogeochemistry”  
Campionamento estivo di acqua e sedimenti Presidiana 
(Cefalù), presso l’Università Degli studi di Palermo 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione dal Prof. Roberto Danovaro (data e 
n. protocollo non presenti) 

Periodo di attività Dal 20 al 24 Giugno 2010 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Attività di campionamento di acque e sedimenti marini 
finalizzata allo studio dell’effetto dell’acidificazione oceanica 
sulla rete trofica bentonica e pelagica in un’area naturalmente 
acidificata. 

I risultati dell’attività di campionamento sono stati oggetto della 
tesi di dottorato, Relatore Prof. Roberto Danovaro. 

 

Ruolo svolto Partecipante campagna rilevamento – Unità operativa 
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
del Mare (attuale DiSVA) 

Progetto Hotspot Ecosystem Research and Man's Impact On European 
Seas (EU HERMIONE ) 

Campagna Oceanografia sul Canyon di Bari a bordo della N/O 
Urania 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione firmato dal comandante Vincenzo 
Lubrano Lavadera (data e n. protocollo non presenti) 

Periodo di attività dal 13 al 21 Marzo 2010 
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Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

La campagna di rilevamento è stata finalizzata al 
campionamento di sedimenti nel Canyon di Bari. 

La partecipazione alla campagna ha contribuito ad 
approfondire la conoscenze riguardo la biodiversità e il 
funzionamento di canyon sottomarini. 

 

Ruolo svolto Partecipante campagna rilevamento – Unità operativa 
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
del Mare (attuale DiSVA) 

Progetto BIOFUN, Biodiversity and Ecosystem Functioning in 
Contrasting Southern European Deep-Sea Environments: from 
viruses to megafauna, ESF – EUCORES  

Campagna Oceanografica Trans-Mediterranea BIOFAN 
TRANS MED a bordo della N/O Sarmiento de Gamboa 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione firmato dal comandante David 
Dominguez Añino in data 13 Giugno 2009 (n. protocollo non 
presente) 

Periodo di attività Dal 29 Maggio al 13 Giugno 2009 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

La campagna di rilevamento trans-mediterranea è stata 
finalizzata allo studio di ambienti profondi (tra 1200 e 3000 m). 

La partecipazione alla campagna ha contribuito ad 
approfondire le conoscenze riguardo la biodiversità e 
funzionamento degli ambienti profondi. 

 

Ruolo svolto Partecipante campagna rilevamento – Unità operativa 
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
del Mare (attuale DiSVA) 

Progetto Studio sperimentale ambientale atto a verificare eventuali 
effetti indotti sugli ecosistemi marini da interventi di 
ripascimento previsti lungo la costa marchigiana 

Campagne per prelievo campioni di sedimento 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione firmato dal prof. Roberto Danovaro 
(data e n. protocollo non presenti) 

Periodo di attività dal 9 Settembre 10 Dicembre 2009 e dal 25 Maggio al 25 
Giugno 2009 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

La campagna di rilevamento è stata finalizzata al monitoraggio, 
ante e post operam, sui principali comparti ambientali 
(sedimenti, colonna d’acqua e popolamenti bentonici), 
relativamente ad interventi di ripascimento, che si propongono 
di arginare il fenomeno erosivo dei litorali sabbiosi della costa 
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Marchigiana, mediante lo sfruttamento di sabbie marine. 

La partecipazione alle campagne ha contribuito a valutare gli 
effetti degli interventi di ripascimento sugli ecosistemi marini 
tramite analisi microbiologiche e biocenotiche 

 

Ruolo svolto Partecipante campagna rilevamento – Unità operativa 
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze 
del Mare (attuale DiSVA) 

Progetto HERMES, Hot-spot Ecosystem Research on the margins of 
European Seas  

Campagna Oceanografica DEEP1 a bordo della N/O L’Europe 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione firmato dal comandante Guilcher 
Xavier in data 11 Aprile 2008 (n. protocollo non presente) 

Periodo di attività Dal 31 Marzo all’11 aprile 2008 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

La campagna di rilevamento è stata finalizzata allo studio del 
cascading sulle componenti bentoniche nei sedimenti di 
canyon sottomarini nel Golfo del Leone. 

La partecipazione alla campagna ha contribuito ad 
approfondire la conoscenze riguardanti l’effetto dei fenomeni di 
cascading sulle comunità bentoniche degli ambienti profondi. 

 

 

PERTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

Ruolo svolto Partecipante al progetto come – Unità operativa Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 

Progetto CIRCLES - Controlling mIcRobiomes CircuLations for bEtter 
food Systems” finanziato nell’ambito del Programma Horizon 
2020-call LC-SFS-2018-2020 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione al progetto firmato dal 
Responsabile Scientifico del progetto Dott. Gian Marco Luna in 
data 26 Novembre 2018  (n. protocollo non presente) 

Periodo di attività dal 31 Ottobre 2018 (in corso) 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Le attività del progetto saranno finalizzate a scoprire e traslare 
azioni innovative su microbiomi in applicazioni concrete che 
miglioreranno le prestazioni del sistema alimentare dell'UE e la 
loro sostenibilità. 
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Ruolo svolto Partecipante al progetto – Unità operativa Istituto per lo studio 
degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS 
ex IAMC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Progetto Monitoraggio dello stato di salute dell’ambiente marino 
nell’area antistante lo Stabilimento Solvay di Rosignano M.mo 
(LI) nell’ambito del “CONTRATTO DI SERVIZI TRA LA 
SOCIETA’ SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. E L’ISTITUTO 
PER L’AMBIENTE MARINO COSTIERO DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione al progetto firmato dal 
Responsabile Scientifico del progetto Dott. Simone Mirto in 
data 28 Agosto 2018 – n. protocollo 0008008 

Rinnovo assegno – bando di selezione IAMC-011-2017 TP – 
n. protocollo 0003719 del 29/03/2017, dal 26/07/2018 al 
25/09/2018, firmato dal Direttore Dott. Ermanno Crisafi 

Periodo di attività dal 18 Maggio 2018 (in corso) 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Le indagine previste nell’ambito del progetto commissionato 
dalla Società Solvay Chimica Italia S.p.A. all’Istituto per 
l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, sono finalizzate ad ottemperare alle prescrizioni 
formulate dal MATTM per il rinnovo dell’AIA, e prevedono la 
verifica dello stato di salute dell’ambiente marino nell’area 
influenzata dalle attività dello stabilimento. Lo studio prevede lo 
svolgimento di attività di monitoraggio tramite lo studio dei 
parametri fisico-chimici della colonna d’acqua, il fitoplancton, la 
rete trofica e lo stato chimico delle matrici acqua e sedimenti 
dell’area. Ciò permetterà di fare un’analisi comparativa con lo 
stato originario dei luoghi, prima degli effetti conseguenti alla 
presenza dello stabilimento Solvay e un’analisi di scenario 
presente e futuro. 

La partecipazione al progetto prevede il coinvolgimento nelle 
attività di monitoraggio dei parametri fisico-chimici della 
colonna d’acqua, del fitoplancton, della rete trofica e dello stato 
chimico delle matrici acqua e sedimenti dell’area. 

 

Ruolo svolto Partecipante al progetto – Unità operativa Istituto per lo studio 
degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS 
ex IAMC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Progetto HARMONY - The Italo-Maltese harmonization for a Good 
Environmental Status: sea-floor integrity and interactions with 
invasive species to preserve the marine ecosystem 
functioning)” finanziato nell’ambito del Programma di 
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Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione firmato dal Responsabile Scientifico 
IAS CNR (ex IAMC) Dott. Simone Mirto in data 28 Agosto 2018 
– n. protocollo 0008006 

Periodo di attività dal 28 Febbraio 2018 (in corso) 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Produzione armonizzata di misure di monitoraggio e controllo 
tra Italia e Malta, per ottenere un quadro condiviso ed integrato 
di conoscenze e strategie di intervento coordinate sullo stato di 
integrità dei fondali marini, e di specie che li popolano, e sugli 
effetti che fenomeni di frammentazione d’habitat possono 
produrre nel facilitare la diffusione di specie non indigene 
(NIS). L’integrazione di questi aspetti produrrà una maggiore 
conoscenza del funzionamento dell’ecosistema marino 
transfrontaliero. 

Rispondendo a quanto richiesto dai descrittori ed indicatori 
della Marine Strategy Framework Directive (D.2 Specie Non 
Indigene, D.6 Integrità dei fondali) verranno sviluppati 
interventi di monitoraggio e misure di controllo integrate per 
suggerire misure di gestione di siti e habitat marini Natura 
2000 (N2K). In particolare la partecipazione al progetto 
prevede attività di monitoraggio per la valutazione dell’integrità 
dei fondali e presenza di NIS nell’habitat 1120 (Posidonia 

oceanica). 

 

Ruolo svolto Partecipante al progetto – Unità operativa Istituto per 
l’Ambiente Marino Costiero (IAMC, attuale IAS) del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 

Progetto RITMARE - Ricerca Italiana per il MARE – Linea 2 
“Potenzialità e sostenibilità dell'acquacoltura” 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato firmato dal Principal Investigtor (PI) e Responsabile 
Scientifico della Linea 2 Dott. Simone Mirto in data 28 Agosto 
2018 – n. protocollo 0008006 

Periodo di attività Da Gennaio 2015 ad oggi 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Raggiungere l’integrazione tra le politiche marittime e marine 
tramite un programma nazionale pluriennale di ricerca 
scientifica e tecnologica per il mare. Il progetto è aperto alla più 
ampia partecipazione di attori pubblici e privati e coniuga 
protezione e sfruttamento delle risorse marine, sviluppa 
tecnologia ed innovazione promuovendone la conoscenza ed il 
rispetto. In particolare la Linea 2 si occupa di identificare i 
criteri per il monitoraggio e le attività di acquacoltura. 
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La partecipazione al progetto ha contribuito a fornire 
informazioni riguardo gli impatti dell’acquacoltura e alla messa 
a punto di sistemi finalizzati alla valutazione e riduzione degli 
impatti ambientali prodotti dagli impianti. I risultati hanno 
prodotto un articolo scientifico accepted: Mangano et al. The 
role of two non-indigenous serpulid tube worms (Annelida: 
Serpulidae) in shaping artificial hard substrata communities: 
the case study of a fish farm in the central Mediterranean Sea. 
Aquaculture Environment Interactions, e un articolo scientifico 
submitted: Ape et al. Biostimulation of in situ microbial 
degradation processes in organically-enriched sediments 
mitigates the impact of aquaculture. Chemosphere. I risultati 
sono stati inoltre presentati al congresso Aquaculture Europe 
2015. 

 

Ruolo svolto Partecipante al progetto – Unità operativa Istituto per 
l’Ambiente Marino Costiero (IAMC, attuale IAS) del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 

Progetto CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI AVANZATI SU 
AMBIENTE ED IMPATTI SU ECOSISTEMA E SALUTE 
UMANA (CISAS) 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Assegno di ricerca - Bando di selezione IAMC-011-2017-TP – 
n. protocollo 0003719 del 29/03/2017, dal 26/05/2017 al 
25/05/2018, firmato dal Direttore Dott. Domenico Pignone con 
rinnovo dal 26/05/2018 al 25/07/2018, firmato dal Direttore 
Dott. Ermanno Crisafi e dal 26/09/2018 al 31/12/2018 firmato 
dal Direttore Dott. Mario Sprovieri 

Periodo di attività Dal 26 Maggio 2017 al 25 Luglio 2018 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

L’obiettivo primario è quello di comprendere, per un numero 
significativo di casi studio, processi e meccanismi di 
trasferimento di contaminanti convenzionali (metalli pesanti, 
POPs, radionuclidi, etc.) ed emergenti (per es., PBDE, 
composti farmaceutici di nuova generazione, etc), 
dall’ambiente (inteso come complesso di matrici atmosfera, 
suolo, sedimenti, acque interne, acque di mare) all’ecosistema 
e all’uomo. In particolare, si intende studiare i fenomeni di 
impatto da parte delle diverse specie di contaminanti sulla 
salute umana, con particolare riferimento ai meccanismi 
biochimici e biofisici (con un approccio integrato ormai noto 
come “systems biology”) che determinano e regolano le 
interazione tra inquinanti, ecosistema (nella complessità e ai 
diversi livelli specie-popolazione) e salute umana (con un 
approccio integrato e sistemico), puntando, in particolare, sulla 
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selezione e l’impiego di sistemi modello, test tossicologici e 
biomarkers strettamente connessi all’ ambiente indagato. 

La partecipazione al progetto ha contribuito a fornire 
informazioni sullo stato di salute dell’ambiente marino in aree 
soggette ad inquinamento industriale attraverso il monitoraggio 
ambientale delle componenti biotiche. 

 

Ruolo svolto Partecipante al progetto – Unità operativa Istituto per 
l’Ambiente Marino Costiero (IAMC, attuale IAS) del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 

Progetto Studio ambientale sullo stato di salute dell’ambiente marino 
nell’area antistante lo Stabilimento Solvay di Rosignano (LI) 
nell’ambito del “CONTRATTO DI SERVIZI TRA LA SOCIETA’ 
SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. E L’ISTITUTO PER 
L’AMBIENTE MARINO COSTIERO DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione al progetto firmato dal 
Responsabile Scientifico del progetto Dott. Simone Mirto in 
data 18 Luglio 2016 (n. protocollo non presente) 

Rinnovo assegno - bando di selezione IAMC-009-2014-TP – n. 
protocollo 0004417 del 12/05/2014, dal 01/01/2016 al 
30/06/2016, firmato dal Direttore Dott.ssa Laura Giuliano; dal 
01/07/2016 al 30/09/2016, firmato dal Direttore Dott. Domenico 
Pignone e Rinnovo assegno – bando di selezione IAMC-011-
2017 TP – n. protocollo 0003719 del 29/03/2017, dal 
26/07/2018 al 25/09/2018, firmato dal Direttore Dott. Ermanno 
Crisafi 

Periodo di attività Dal 01 Gennaio al 30 Settembre 2016 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Le indagine previste nell’ambito del progetto commissionato 
dalla Società Solvay Chimica Italia S.p.A. all’’Istituto per 
l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, sono finalizzate ad ottemperare alle prescrizioni 
formulate dal MATTM per il rinnovo dell’AIA, e prevedono la 
verifica dello stato di salute dell’ambiente marino nell’area 
influenzata dalle attività dello stabilimento. Lo studio prevede lo 
svolgimento di attività di monitoraggio in differenti matrici 
(acqua, sedimento, solidi sospesi dello scarico, spiagge), 
studio del fito e zooplancton, dei popolamenti bentonici 
(macrozoobenthos, prateria di Posidonia oceanica, 
macroalghe, coralligeno) e biomonitoraggio con mitili. Ciò 
permetterà di fare un’analisi comparativa con lo stato originario 
dei luoghi prima degli effetti conseguenti alla presenza dello 
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stabilimento Solvay e un’analisi di scenario presente e futuro. 
I risultati sono stati oggetto di: un report finale “Studio 
Ambientale sullo stato di salute dell’ambiente marino nell’area 
antistante lo stabilimento Solvay di Rosignano M.mo (LI) - 
Novembre 2016” e di una pubblicazione scientifica: Bonsignore 
et al. Bioaccumulation of heavy metals in fish, crustaceans, 
molluscs and echinoderms from the Tuscany coast, 
Ecotoxicology and Environmental Safety (2018). 

 

Ruolo svolto Partecipante al progetto come responsabile WP1 – Unità 
operativa Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC, 
attuale IAS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Progetto Inventario della Biodiversità Siciliana, Progetto PO FESR 
2007-2013, linea di intervento 3.2.1.2 dal titolo "Creazione di 
un osservatorio della biodiversità della Regione Siciliana" per i 
seguenti interventi” ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs 163/2006 
e ss.mm.ii e Legge Regione Siciliana n. 12 del 12/07/2011 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione al progetto firmato dal 
Responsabile Scientifico del Progetto Dott. Simone Mirto in 
data 18 Luglio 2016 (n. protocollo non presente) 

Assegno di ricerca - Bando di selezione IAMC-009-2014-TP – 
n. protocollo 0004417 del 12/05/2014; dal 10 Luglio 2014 al 09 
Luglio 2015, firmato dal Direttore Dr. Salvatore Mazzola con 
rinnovi dal 10/07/2015 al 09/11/2015; dal 10/11/2015 al 
31/12/2015, firmati dal Direttore Dott.ssa Laura Giuliano e 
rinnovo dal 01/10/2016 al 31/12/2016, firmato dal Direttore 
Dott. Domenico Pignone 

Periodo di attività Dal 10 Luglio 2014 al 31 Dicembre 2015 e dall’1 Ottobre al 31 
Dicembre 2016 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Ricognizione dei dati e delle informazioni esistenti sulla 
biodiversità marina siciliana; messa a punto dei protocolli di 
monitoraggio e raccolta dati sulla biodiversità marina 
relativamente a specie e habitat di interesse conservazionistico 
presenti all’interno delle aree marine protette siciliane (AMP) e 
nei siti di interesse comunitario (SIC) marini e altri siti Natura 
2000 mirati alla protezione dei fondali marini. Promuovere e 
coordinare la formazione di gruppi di esperti in biodiversità 
marina; revisione dei dati e delle informazioni raccolte; 
contribuire alla stesura dei rapporti intermedi e finali sulle 
attività svolte. Il progetto nasce dall’esigenza di dotare 
l’Amministrazione della Regione Sicilia di un strumento per il 
monitoraggio e la valutazione dello stato della biodiversità 
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marina lungo le coste delle AMP, SIC e ZPS siciliane. 

I risultati ottenuti dalle campagne sono stati oggetto di un 
report scientifico: “Inventario della Biodiversità Siciliana e 
sviluppo di tecniche di monitoraggio utili alla gestione di specie 
ed habitat protetti” e una pubblicazione scientifica: Ape et al. 
Meiofauna associated with vermetid reefs: the role of 
macroalgae in increasing habitat size and complexity, Coral 

reef (2018). Inoltre I risultati sono stati presentati al congresso 
congiunto E.E.F./ S.It.E. Ecology at the Interface 2015. 

 

Ruolo svolto Partecipante al progetto  – Unità operativa Istituto per 
l’Ambiente Marino Costiero (IAMC, attuale IAS) del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 

Progetto Titolo: RITMARE - Ricerca Italiana per il MARE - SP2 WP4 
AZ1 UO1 Identificazione di priorità per l’attuazione della 
strategia mediterranea di individuazione di AZE (Allowable 
Zone of Effect) come strumento di gestione sostenibile e di 
pianificazione delle attività di acquacoltura 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione al progetto firmato dal responsabile 
scientifico SP2 WP4 AZ1 UO1 Dott. Simone Mirto in data 18 
Luglio 2016 (n. protocollo non presente) 

Periodo di attività Da Luglio 2014 a Dicembre 2015 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Raggiungere l’integrazione tra le politiche marittime e marine 
tramite un programma nazionale pluriennale di ricerca 
scientifica e tecnologica per il mare. Il progetto è aperto alla più 
ampia partecipazione di attori pubblici e privati e coniuga 
protezione e sfruttamento delle risorse marine, sviluppa 
tecnologia ed innovazione promuovendone la conoscenza ed il 
rispetto. In Particolare il SP2 WP4 AZ1 UO1 si occupa della 
messa a punto di pratiche di allevamento a basso impatto 
ambientale e di processi finalizzati alla valutazione e riduzione 
degli effetti ambientali dell’acquacoltura. 
La partecipazione al progetto ha contribuito a fornire 
informazioni riguardo gli impatti dell’acquacoltura e alla messa 
a punto di sistemi finalizzati alla valutazione e riduzione degli 
impatti ambientali prodotti dagli impianti. I risultati hanno 
prodotto un articolo scientifico accepted: Mangano et al. The 
role of two non-indigenous serpulid tube worms (Annelida: 
Serpulidae) in shaping artificial hard substrata communities: 
the case study of a fish farm in the central Mediterranean Sea. 
Aquaculture Environment Interactions, e un articolo scientifico 
submitted: Ape et al. Biostimulation of in situ microbial 
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degradation processes in organically-enriched sediments 
mitigates the impact of aquaculture. Chemosphere. I risultati 
sono stati inoltre presentati al congresso Aquaculture Europe 
2015. 

 

Ruolo svolto Partecipante al progetto  – Unità operativa Istituto per 
l’Ambiente Marino Costiero (IAMC, attuale IAS) del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 

Progetto INNOVAQUA - Innovazione tecnologica a supporto 
dell’incremento della produttività e della competitività 
dell’acquacoltura siciliana 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato di partecipazione al progetto firmato dal 
Responsabile scientifico IAMC CNR (attuale IAS) Dott. Simone 
Mirto in data 18 Luglio 2016 (n. protocollo non presente) 

Periodo di attività Da Luglio 2014 a Dicembre 2015 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Realizzare un laboratorio in rete per l’introduzione di nuove 
specie mediterranee per l’acquacoltura siciliana, nonché studi 
riguardanti la definizione di sistemi di allevamento di organismi 
acquatici capaci di ridurre il carico di nutrienti provenienti dagli 
impianti. 

La partecipazione al progetto ha contribuito a fornire 
informazioni riguardo gli impatti dell’acquacoltura e alla messa 
a punto di sistemi finalizzati alla valutazione e riduzione degli 
impatti ambientali prodotti dagli impianti. I risultati hanno 
prodotto un articolo scientifico accepted: Mangano et al. The 
role of two non-indigenous serpulid tube worms (Annelida: 
Serpulidae) in shaping artificial hard substrata communities: 
the case study of a fish farm in the central Mediterranean Sea. 
Aquaculture Environment Interactions, e un articolo scientifico 
submitted: Ape et al. Biostimulation of in situ microbial 
degradation processes in organically-enriched sediments 
mitigates the impact of aquaculture. Chemosphere. I risultati 
sono stati inoltre presentati al congresso Aquaculture Europe 
2015. 

 

Ruolo svolto Partecipante al progetto  – Unità operativa CoNISMa – 
Università Politecnica delle Marche 

Progetto MIDAS - Managing Impacts of Deep-seA reSource exploitation 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Borsa di studio - Avviso n.598, Ordine n.19; Roma, 28 gennaio 
2014; Firmato dal Direttore del CoNISMa Ing. Annibale 
Cutrona (n. protocollo non presente) 
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Periodo di attività Dall’1 Febbraio al 7 Luglio 2014 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Programma di ricerca multidisciplinare finalizzato allo studio 
degli impatti su biodiversità e funzionamento degli ecosistemi 
dell'estrazione di risorse minerarie ed energetiche 
dall'ambiente di acque profonde. Ciò include lo sfruttamento di 
materiali come solfuri polimetallici, noduli di manganese, croste 
ferro-manganiche ricche di cobalto, idrati di metano e la 
potenziale estrazione di elementi rari. 

La partecipazione al progetto ha contribuito a fornire 
informazioni sulla resilienza delle comunità bentoniche 
(meiofauna) in aree marine profonde soggette a disturbo. 

 

Ruolo svolto Partecipante al progetto  – Unità operativa CoNISMa – 
Università Politecnica delle Marche 

Progetto RITMARE – Ricerca Italiana per il MARE – PROGETTO 
BANDIERA – SP4_WP3_AZ2_UO01 “Biodiversità associata 
ad ambienti estremi profondi” 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Borsa di Studio - Avviso n.440, Ordine n.420; Roma, 21 
Dicembre 2012; Firmato dal Direttore del CoNISMa Ing. 
Annibale Cutrona (n. protocollo non presente) 

Periodo di attività Dall’ 1 Gennaio al 31 Dicembre 2013 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Raggiungere l’integrazione tra le politiche marittime e marine 
tramite un programma nazionale pluriennale di ricerca 
scientifica e tecnologica per il mare. Il progetto è aperto alla più 
ampia partecipazione di attori pubblici e privati e coniuga 
protezione e sfruttamento delle risorse marine, sviluppa 
tecnologia ed innovazione promuovendone la conoscenza ed il 
rispetto. In particolare il SP4_WP3_AZ2_UO01 si occupa della 
caratterizzazione della diversità biologica associata ad 
ambienti estremi profondi, della identificazione di specie di 
vertebrati ed invertebrati marini, procarioti (batteri ed archaea) 
bentonici e planctonici profondi e della caratterizzazione della 
biodiversità virale bentonica e planctonica profonda 

I risultati ottenuti nell’ambito della borsa di studio “Effetti 
dell’acidificazione sulla meiofauna” sono stati oggetto della tesi 
di dottorato e di un poster presentato al XXIII Congresso SItE 
2013. Inoltre la partecipazione al progetto ha contribuito allo 
studio e alla caratterizzazione biologica degli habitat bentonici 
in canyon sottomarini nell’ambito della campagna 
oceanografica TIGRAF 2013. 
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Ruolo svolto Partecipante al progetto  – Unità operativa CoNISMa – 
Università Politecnica delle Marche 

Progetto BIODIVERSITÀ Ancona 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Borsa di Studio - Avviso n. 309, Ordine n. 222; Roma, 20 
Dicembre 2011; Firmato dal Direttore del CoNISMa Ing. 
Annibale Cutrona (n. protocollo non presente) 

Periodo di attività Dal 2 Gennaio al 31 Dicembre 2012 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Studio della Biodiversità e del funzionamento degli ecosistemi 
marini del Mediterraneo. 

I risultati ottenuti nell’abito della borsa di studio “Analisi della 
diversità della meiofauna nei sedimenti marini in risposta a 
processi di acidificazione” sono stati oggetto della tesi di 
dottorato e di una comunicazione orale presentata al VIII 
Incontro dei dottorandi AIOL 2012. 

 

Ruolo svolto Partecipante al progetto  – Unità operativa Università 
Politecnica delle Marche 

Progetto MESOAQUA - Network of leading MESOcosm facilities to 
advance the studies of future AQUAtic ecosystems from the 
Arctic to the Mediterranean 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Grant Letter (MESOAQUA - EC contract no. 228224) e 
Attestato di partecipazione firmati dal responsabile Facility 
Provider Dr. Behzad Mostajir (data non riportata) 

Periodo di attività Dal 22 Maggio al 18 Giugno 2012 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Comprendere il funzionamento delle componenti inferiori della 
rete trofica pelagica, la loro risposta al cambiamento climatico, 
all'inquinamento e alle sostanze tossiche ambientali e di 
conseguenza gli effetti sui livelli trofici superiori, in particolare 
sulle specie di importanza commerciale. Sviluppare e testare 
nuove tecnologie che consentano l'accesso ad ambienti off-
shore, migliorare i servizi delle strutture attraverso lo scambio 
di tecnologia ed esperienza, facilitare gli scambi 
interdisciplinari e migliorare il coordinamento della ricerca 
basata sull’utilizzo di mesocosmi. 
La partecipazione al progetto ho fornito un contributo 
all’esperimento WARMACIDWEB (global WARMing and 
ACIDification effect on the functioning of the Mediterranean 
plankton food WEB), presso MEDIMEER (Sète) - CNRS - 
Università di Montpellier, basato sullo studio degli effetti 
dell’aumento di temperatura e dell'acidificazione, ai livelli attesi 
negli scenari oceanici futuri, sulla struttura e il funzionamento 
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del plancton Mediterraneo, utilizzando un approccio 
sperimentale (mesocosmi pelagici immersi). In particolare il 
contributo all’esperimento ha permesso di ottenere 
informazioni sull'effetto dei cambiamenti climatici sui virus e 
sulla diversità e attività procariotica. 

 

Ruolo svolto Partecipante al progetto  – Unità operativa Università 
Politecnica delle Marche 

Progetto Studio sperimentale ambientale atto a verificare eventuali 
effetti indotti sugli ecosistemi marini da interventi di 
ripascimento previsti lungo la costa marchigiana 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa firmato il 
25 Maggio 2009 dal Direttore del Dipartimento Prof. Roberto 
Danovaro (n. protocollo non presente) 

Contratto – conferimento prestazione d’opera firmato il 9 
Settembre 2009 dal Direttore del Dipartimento Prof. Roberto 
Danovaro (n. protocollo non presente) 

Periodo di attività Dal 25 Maggio al 25 Giugno 2009 e dal 10 Settembre al 9 
Dicembre 2009 

Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Eseguire studi di monitoraggio, ante operam e post operam, 
sui principali comparti ambientali (sedimenti, colonna d’acqua 
e popolamenti bentonici), relativamente ad interventi di 
ripascimento, che si propongono di arginare il fenomeno 
erosivo dei litorali sabbiosi della costa Marchigiana, mediante 
lo sfruttamento di sabbie marine. 

La partecipazione al progetto ha contribuito all’indagine sugli 
effetti degli interventi di ripascimento, tramite analisi 
bibliografiche e statistiche su data set ambientali e tramite 
partecipazione alle attività di prelievo, trattamento e 
conservazione di campioni di sedimento per analisi 
microbiologiche e biocenotiche. 

 

Ruolo svolto Partecipante al progetto  – Unità operativa CoNISMa – 
Università Politecnica delle Marche 

Progetto EU CORALZOO 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa senza 
emolumenti, Ordine P. URL_AN/CORALZOO/104/2008; 
Ancona, 06/03/2008; Firmato dal Responsabile del Progetto 
CoNISMa Prof. Roberto Danovaro (n. protocollo non presente) 

Periodo di attività Dal 31 Marzo al 11 Aprile 2008 
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Attività e risultati 
scientifici ottenuti 

Mira a migliorare le metodologie di allevamento per i coralli, 
che devono essere applicate nei giardini zoologici, negli 
acquari pubblici e anche nel commercio ornamentale. 

La partecipazione al progetto ha fornito un contributo in attività 
di analisi di laboratorio. 

 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Ruolo svolto Partecipante membro dell’unità opertiva IAMC-CNR (attuale 
IAS-CNR) 

Descrizione Kick-off meeting del progetto HARMONY INTERREG V-A Italia 
Malta coordinato dal prof. Gianluca Sarà 

Periodo di attività Dal 12 al 14 Marzo 2018 

Riferimenti o n. 
protocollo 

Non presente 

 

 

Ruolo svolto Partecipante al congresso 

Descrizione Congresso Congiunto E.E.F./ S.It.E. Ecology at the Interface, a 
Roma 

Periodo di attività 21-25 Settembre 2015 

Riferimenti o n. 
protocollo 

Attestato firmato dal Presidente Comitato Organizzatore Prof. 
Alberto Basset 

 

Ruolo svolto Partecipante al congresso 

Descrizione EuroMED Cooperation – Inland and Marine Water Challenges 
presso Stazione Marittima, Napoli 

Periodo di attività 2-4 Novembre 2014 

Riferimenti o n. 
protocollo 

Non presente 

 

 

Ruolo svolto Partecipante al congresso e al comitato organizzatore 

Descrizione XXIII Congresso SItE, Ancona 

Periodo di attività 16 – 18 Settembre 2013 

Riferimenti o n. 
protocollo 

Attestato firmato dal Presidente Comitato Organizzatore Prof. 
Roberto Danovaro, in data 18 Settembre 2013 
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Ruolo svolto Partecipante al congresso 

Descrizione VIII Incontro dei dottorandi in Scienze Ecologiche AIOL, Roma 

Periodo di attività 28 Febbraio – 1 Marzo 2012 

Riferimenti o n. 
protocollo 

Attestato dal Comitato Organizzatore, in data 29 Febbraio 
2012 

 

Ruolo svolto Partecipante al congresso 

Descrizione Workshop on Acidification in Aquatic Environment, Tromsø, 
Norway 

Periodo di attività 27 – 29 Settembre 2011 

Riferimenti o n. 
protocollo 

Attestato firmato da Dott.ssa Clara Manno 

 

 

Ruolo svolto Partecipante al congresso 

Descrizione XX Congresso AIOL, Lecce 

Periodo di attività 4 – 8 Luglio 2011 

Riferimenti o n. 
protocollo 

Non presente 

 

 

Ruolo svolto Partecipante al congresso 

Descrizione VII Incontro dei dottorandi in Scienze Ecologiche AIOL, Siena 

Periodo di attività 11 – 13 Maggio 2011 

Riferimenti o n. 
protocollo 

Attestato dalla segreteria, in data 11 maggio 2011 

 

 

Ruolo svolto Partecipante al congresso 

Descrizione Secondo BIOFUN meeting a San Servolo, Venezia 

Periodo di attività 2009 

Riferimenti o n. 
protocollo 

Non presente 
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ATTIVITÀ DIDATTICA IN AMBITO UNIVERSITARIO 

Ruolo svolto  Collaboratore scientifico presso il Laboratorio di Ecologia 
Sperimentale (DiSTeM), Università degli Studi di Palermo per 
lo svolgimento di attività di ricerca congiunte di progetti 
scientifici coordinati dal Dr. Simone Mirto (IAMC-CNR, attuale 
IAS-CNR) e dal Prof. Gianluca Sarà (UNIPA) 

Periodo di attività Dal 10 Luglio 2014 al 27 Luglio 2016 

Istituzione Laboratorio di Ecologia Sperimentale (DiSTeM), Università 
degli Studi di Palermo, Prof. Gianluca Sarà 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Partecipazione ad attività di ricerca relative alle tematiche 
inerenti all’ecologia della meiofauna e alla biochimica dei 
sedimenti marini, i cui risultati hanno prodotto una 
pubblicazione scientifica: Ape et al. Influence of environmental 
factors and biogenic habitats on intertidal meiofauna, 
Hydrobiologia (2017) e sono stati presentati al XXVII 
Congresso SItE 2017. Partecipazione ad attività di 
esercitazione nei corsi di Scienze Biologiche (Laurea 
Triennale) ed Ecologia Marina (Laurea Magistrale), tutoraggio 
di tesi di laurea Magistrale, conduzione di attività in campo e 
supporto in analisi statistiche (PRIMER, GMAV). 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

Attestato rilasciato dal Responsabile del Laboratorio di 
Ecologia Sperimentale Prof Gianluca Sarà, in data 27 Luglio 
2016 (n. protocollo non presente) 

 

Ruolo svolto  Tutor didattico presso l’Università Politecnica delle Marche 

Periodo di attività Dal 14 Ottobre 2011 a Giugno 2012 

Istituzione Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Scienze 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Supporto ad attività di esercitazione in laboratorio (100 ore) 
destinate agli studenti iscritti all’Università Politecnica delle 
Marche - Facoltà di Scienze che frequentavano gli 
insegnamenti di Zoologia e Biodiversità animale. 

Riferimenti o n. di 
protocollo 

n. protocollo 1780; Ancona, 14 Ottobre 2011; Firmato dal 
Direttore Ettore Olmo 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Titolo Data on the diet composition of Hippocampus guttulatus Cuvier, 
1829: Different prey preferences among habitats 
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Autori Ape F., Corriero G., Mirto S., Pierri C.,  Lazic T., Gristina M. 

Anno 
pubblicazione 

2019 

Rivista Data in Brief (ISSN: 2352-3409) 

SJR Quartile Q1 Multidisciplinary 

Impact Factor (IF) 0.429               

Altre informazioni DOI: https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104068 

  

Titolo Trophic flexibility and prey selection of the wild long-snouted 
seahorse Hippocampus guttulatus Cuvier, 1829 in three coastal 
habitats 

Autori Ape F., Corriero G., Mirto S., Pierri C.,  Lazic T., Gristina M. 

Anno 
pubblicazione 

2019 

Rivista Estuarine, Coastal and Shelf Science (ISSN: 0272-7714) 

SJR Quartile Q1 Aquatic Science 

Impact Factor (IF) 2.413               

Altre informazioni DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecss.2019.04.034 

  

Titolo Biostimulation of in situ microbial degradation processes in 
organically-enriched sediments mitigates the impact of aquaculture 

Autori Ape F., Manini E., Quero G.M., Luna G.M., Vecchio P., Brignoli P., 
Ansferri P., Mirto S. 

Anno 
pubblicazione 

2019 

Rivista Chemosphere (ISSN: 0045-6535)  

SJR Quartile: Q1 Chemistry 

Impact Factor (IF) 4.427           

Altre informazioni DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.03.178 

  

Titolo The role of two non-indigenous serpulid tube worms (Annelida: 
Serpulidae) in shaping artificial hard substrata communities: the case 
study of a fish farm in the central Mediterranean Sea 

Autori Mangano M.C., Ape F., Mirto S. 

Anno 2019 
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pubblicazione 

Rivista Aquaculture Environment Interactions  (ISSN: 1869-7534 Online); 
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Tipologia Brevetto SUB Advanced Open Water – ARA – FIAS 

Periodo di attività 2008 

 

Tipologia Brevetto SUB Open Water – PADI 

Periodo di attività 2005 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Inglese (livello buono) 

Programmi Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access), Image J 

Programmi Statistici STATISTICA 6.0, ORIGIN 6.1, PRIMER6+, GMAV, R (Data 
exploration, linear regression, GLM e GAM) 

LINEE DI RICERCA 

La mia attività di ricerca si è basata prevalentemente sullo studio delle comunità e delle reti trofiche 
marine bentoniche, in particolare sulle componenti microbiche (virus e batteri) e sulla meiofauna. 
Lo studio di queste componenti fornisce informazioni riguardanti importanti processi ecosistemici 
come il ciclo dei nutrienti, la degradazione e la mineralizzazione della materia organica e il 
trasferimento di energia lungo la rete trofica. Ho iniziato a studiare le comunità di maiofauna e le 
loro relazioni con le risorse trofiche (quantità e qualità della materia organica) in ambiente profondo 
nel corso della mia tesi specialistica. Ho proseguito lo studio della meiofauna, in termini di 
biodiversità e di risposta ad impatti antropici nell’ambito di borse di studio con il CoNISMa e 
l’Università Politecnica delle Marche fornendo un contributo a vari progetti di ricerca. Durante il 
dottorato la mia attività di ricerca è stata incentrata sullo  studio delle comunità microbiche (virus e 
batteri) e in particolare degli effetti dei cambiamenti climatici (acidificazione oceanica) sul 
funzionamento delle reti trofiche microbiche (interazioni tra virus e procarioti) e sui cicli 
biogeochimici.  

Lo studio delle comunità bentoniche, in particolare della meiofauna, è stato portato avanti durante 
l’attività da assegnista di ricerca, svolta presso l’IAMC – CNR (attuale IAS – CNR) nell’ambito di 
diversi progetti di ricerca. La meiofauna è stata studiata in habitat importanti dal punto di vista 
conservazionistico, in termini di diversità e relazione con le risorse trofiche (grotte sottomarine) e in 
termini di struttura di comunità e relazione con la complessità del substrato (reef a vermeti). È stato 
messo in evidenza il ruolo importante delle habitat forming species (macroalghe, mussel bed e reef 
a vermeti) nell’aumentare, grazie alla loro complessità, la disponibilità di habitat per gli organismi 
della meiofauna in l’ambiente costiero. Sono state studiate le comunità meiobentoniche anche in 
relazione a diverse variabili ambientali (variazioni di temperatura, salinità, oscillazioni di marea) e 
alla disponibilità di risorse trofiche in ambiente intertidale, evidenziando come l’interazione di fattori 
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biotici e abiotici può influenzare la distribuzione degli organismi in ambienti caratterizzati da 
condizioni fisico-chimiche altamente variabili. Infine uno studio sulla dieta del cavalluccio marino 
Hippocampus guttulatus ha permesso di mettere in evidenza l’importanza della meiofauna come 
fonte di cibo e il suo ruolo nel determinare la scelta dell’habitat da parte del predatore. 

Come assegnista di ricerca ho preso parte a diverse attività di monitoraggio ambientale, in aree 
soggette ad inquinamento industriale, finalizzate allo studio degli impatti sulle matrici acqua e 
sedimento, sulle comunità bentoniche e sulle reti trofiche pelagiche. Sono stata inoltre coinvolta in 
progetti riguardanti gli impatti dell’acquacoltura. In particolare è stato valutato il ruolo delle fish farm 
nel facilitare l’insediamento di specie non native (NIS) in mediterraneo tramite uno studio sulle 
comunità di macrofouling. L’impatto dell’acquacoltura legato all’arricchimento organico derivante 
dalla biodeposizione sui sedimenti sotto le gabbie è stato invece indagato tramite lo studio delle 
comunità microbiche e della composizione biochimica dei sedimenti. È stata inoltre valutata 
l’efficacia di tecniche di bioremediation nel diminuire l’accumulo di materia organica, proveniente 
dagli impianti grazie alla stimolazione dei naturali processi di degradazione microbica nei 
sedimenti. I risultati di tutte queste ricerche sono stati oggetto di relazioni tecniche, articoli 
scientifici e presentazioni in congressi nazionali e internazionali. 

Ho sviluppato un’ampia esperienza pratica di lavoro in campo con la partecipazione ad attività di 
campionamento, numerose campagne oceanografiche nazionali e internazionali ed esperimenti 
presso istituti stranieri, nell’ambito di diversi progetti di ricerca. Questo mi ha permesso di acquisire 
un’ottima conoscenza dei principali metodi di campionamento delle acque e dei sedimenti in 
ambiente marino costiero e profondo:  

 Campionamento di acque e sedimenti per analisi biochimiche e microbiologiche 
 Campionamento di meiofauna e macrofauna. 

 
Sono state inoltre sviluppate numerose competenze di laboratorio: 
 
 Analisi biochimiche della materia organica (proteine, lipidi, carboidrati e fitopigmenti,) in acqua e 

nei sedimenti marini attraverso metodi spettrofotometrici e fluorimetrici.  
 Analisi della meiofauna: estrazione della meiofauna dai sedimenti marini tramite centrifugazione 

per gradiente di densità e per decantazione, conteggio, classificazione per taxa e calcolo della 
biomassa di tutti gli organismi della meiofauna con stereomicroscopio e microscopio ottico, 
fissazione dei nematodi su vetrini permanenti e riconoscimento dei nematodi a livello di specie  

 Analisi dei contenuti stomacali di Hippocampus guttulatus tramite una tecnica di lavaggio non 
invasiva  

 Analisi abbondanze di procarioti e virus in acqua e nei sedimenti marini, tramite la procedura 
SYBR Green I e SYBR Gold Staining e conta al microscopio ad epifluorescenza 

 Analisi di diversità procariotica tramite ARISA 
 Analisi di batteri coliformi totali e fecali nei sedimenti marini usando terreni di coltura batterici.  
 Misura dell’alcalinità dell’acqua di mare tramite titolazione acidimetrica. 
 Analisi di attività enzimatiche procariotiche (Aminopeptidase, Alcalinofosfatase, βglucosidase), 

in acqua e nei sedimenti marini tramite l’incorporazione di substrati fluorigenici e seguente 
determinazione fluorimetrica,  
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 Analisi di produzione secondaria eterotrofa procariotica in acqua e nei sedimenti marini tramite 
l’incorporazione di L-leucina,  

 Analisi di produzione e decadimento virale in acqua e nei sedimenti marini tramite incubazioni 
con acqua di mare virus-free, filtrata a 0.02 µm (metodo delle diluizioni). 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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