STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE
Biosurvey ha maturato negli anni diverse
esperienze nel campo degli studi ambientali di
opere marittime in ambito VIA, VAS e VIncA,
accompagnando i proponenti in tutta la fase
procedurale presso le Amministrazioni
Competenti fino all’ottenimento delle relative
autorizzazioni.
In particolare, Biosurvey realizza i seguenti
prodotti e servizi:
cartografia delle biocenosi bentoniche;
indagini batimetriche, geomorfologiche;
sedimentologiche e stratigrafiche;
ricerche nel campo dell'archeologia marina;
individuazione e posizionamento condotte
sottomarine e cavidotti.

INDAGINI STRUMENTALI
Biosurvey fornisce supporto alla progettazione,
realizzazione e manutenzione di opere ed
infrastrutture sia in ambiente marino che terrestre,
mediante l’impiego di strumenti ad alta risoluzione e
l’utilizzo di piattaforme GIS.

STRUMENTAZIONE
Sistema Multibeam SeaBat 8125 Reson;
Sistema SingleBeam;
Sub-Bottom Profiler SES –2000 Compact
Innomar;
Side Scan Sonar Klein 4900;
Sistema di posizionamento DGPS/RTK Topcon
GRS-1; Sistema di posizionamento GPS
Hemisphere A101- smart_antenna;
Sistema girobussola/MRU SeaPath130
completo di MRU5+;
Veicolo subacqueo a controllo remoto
filoguidato ROV FiFish V6;
Sonda multiparametrica AQUAProbe AP5000:
Ossigeno disciolto, conducibilità, pH, ORP, TDS,
salinità, temperatura, torbidità e clorofilla;
Scooter subacquei DPV Submerge Mod. UV-18;
Sistema di comunicazione subacquea OTS e
OceanReef con pannello di superficie ;
Sistemi di acquisizione foto/video subacquei.

MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE
Le attività di campionamento e monitoraggio
sono effettuate nella matrice acqua, suolo e
sottosuolo secondo le indicazioni legislative e i
protocolli di campionamento. Inoltre sono
impiegati pacchetti statistici e metodologie GIS
per l’elaborazione dei dati e la loro
rappresentazione cartografica.
Biosurvey inoltre cura l’installazione di sistemi di
monitoraggio fissi e mobili per il controllo
ambientale in tempo reale. Inoltre, grazie a
convenzioni con enti pubblici di ricerca e
laboratori privati presenti sul territorio,
garantisce standard elevati nell’effettuazioni
delle analisi e nelle certificazioni delle stesse.

FORMAZIONE
Biosurvey srl è attiva anche nel campo della
formazione e collabora con le Università nella
progettazione e gestione di corsi di formazione
e master post-laurea, contribuendo alla
realizzazione di percorsi di crescita
professionali e di sviluppo delle competenze.

MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI
CONDOTTE SOTTOMARINE
Biosurvey si avvale di OTS specializzati nelle
attività di manutenzione, ripristino e messa in
funzione di condotte di scarico sottomarine.
Inoltre la società è attrezzata per il
posizionamento di boe e fanali di segnalazione
e relativa manutenzione.

RIPRISTINO DI FONDALI MARINI
Biosurvey srl è titolare di un brevetto per la
riforestazione di fondali con Posidonia oceanica.
Il sistema è stato inserito all'interno delle nuove
linee guide dell'ISPRA- Ministero dell'Ambiente
per la riforestazione con P. oceanica.
Il prodotto consiste in un sistema a basso
impatto ambientale per il fissaggio in forma
rapida ed efficace di organismi vegetali di
particolare interesse sul fondo marino, allo
scopo di garantirne l’attecchimento e la
crescita, assecondandone la dinamica naturale
di sviluppo.
I principi su cui si basa il prodotto sono:
utilizzo di materiale plastico biodegradabile per
garantire, alla fine del processo di radicamento,
la dissoluzione;
semplificazione delle tecniche di ancoraggio per
aumentare la sicurezza dell’operazione,
riduzione dei tempi e dei costi della
riforestazione;
realizzazione di geometrie bioispirate che
emulano le modalità naturali di colonizzazione
della pianta.
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