GEONAUTICS
Rilievi Marini e Topografici

pianifica ed esegue Studi e Campagne di Monitoraggio e indagini su praterie di Posidonia oceanica ai
sensi del D.M. 260/2010 e nel rispetto delle procedure contenute nelle linee guida dell’ISPRA.
La nostra società è in grado di eseguire tutte le fasi dello studio, dalla mappatura di dettaglio ed elaborazione di
carte biocenotiche, alla raccolta dati in immersione (misure di densità, copertura %, tipologia di substrato ecc…)
e al campionamento dei rizomi, all’esecuzione delle analisi, fenologiche, lepidocronologiche e della biomassa,
necessarie per il calcolo dell’indice PREI e di altri indici correlati allo stato di salute della prateria e della qualità
ambientale.
GEONAUTICS
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settori di azione
•Monitoraggio Ambientale
•Indagini su praterie di P. oceanica
•Protezione Ambientale
•Valutazioni di Incidenza
•Tutela e gestione del paesaggio

I Servizi
• Mappatura delle biocenosi bentoniche;
• Studio e Monitoraggio delle praterie di Fanerogame;
• Campionamenti Biologici, Acque e Sedimenti;
• Analisi Biologiche e calcolo indice PREI;
• Valutazione di Impatto Ambientale;

•Interventi di Riforestazione

• Valutazione di Incidenza Ambientale;

•Interventi di Mitigazione

• Interventi di Mitigazione Ambientale;

•Energie rinnovabili

• Interventi di Riforestazione;

•Caratterizzazioni ambientali

• Videoriprese subacquee ad alta definizione;

•D.M. 260/2010

• Rilievi Batimetrici single e multi beam;

•D.M. 173/2016

• Rilievi morfologici Side Scan Sonar;
• Fornitura e posa in opera di Balises per il monitoraggio del
limite inferiore;

Ecoscandaglio Multifascio, Sonar a Scansione Laterale, Attrezzatura per Immersione con ARA, Sistemi di
Posizionamento RTK, Software per Elaborazioni Cartografiche e GIS, Laboratorio Attrezzato per
l’Esecuzione di Analisi Biologiche

CONTAT TI
Dott. Alfonso R. Analfino
e-mail: analfino@geonautics-srl.com
tel./fax +39 0922 607936
mob.: +39 328 8044843
skype: analfino.geonautics

Dott. Giuseppe Catalano
e-mail: catalano@geonautics-srl.com
tel./fax +39 0922 607936
mob.: +39 389 5341302
skype: catalano.geonautics
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