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COMMUNICATO STAMPA

Collisioni navi / balene:
Incontro degli armatori durante il Monaco Yacht Show
Il 26 settembre 2013, il Santuario Pelagos e l’Accordo sulla Conservazione dei
Cetacei nel Mar Nero, nel Mediterraneo e nella Zona Atlantica Contigua
(ACCOBAMS) organizzano con il sostegno dell’associazione Souffleurs d’Ecume, un
incontro al Yacht Club di Monaco. Obiettivi: sensibilizzare le compagnie di
navigazione e i diportisti ai rischi di collisioni tra le navi e i cetacei nel Mediterraneo, e
gli presentare uno strumento dedicato a limitare questi rischi: il sistema REPCET.
Le collisioni, principale causa di mortalità per le balene
Nel Mediterraneo, il rischio è particolarmente grande considerando
l’importanza del traffico marittimo. Per esempio, ogni anno, più di
220 000 navi mercantili attraversano il Mediterraneo occidentale e
9 000 imbarcazioni attraversano ogni giorno il Bacino Corso-Liguro
Provenzale.
Il Santuario Pelagos è stato identificato come zona particolarmente
sensibile ai rischi di collisioni: degli studi approfonditi dimostrano
che più del 6% dei cetacei foto-identificati presenta dei segni di
mutilazione dovute a delle collisioni e quasi il 20% delle balenottere
comune morte censite è stato ucciso da una collisione.
La sicurezza a bordo
Oltre l’aspetto ecologico, le collisioni causano un problema di
sicurezza dei passeggeri nel caso delle navi veloci. Una scossa con
una balena a 30 o 40 nodi può causare una breccia sui scafi delle
navi e una falla è allora possibile. A questo rischio si aggiungono i
problemi sanitari (eliminazione della carcassa), il rispetto degli orari,
i costi di riparazione e d’immagine che le compagnie di navigazione
interessate devono affrontare in caso di collisioni.
REPCET, sistema di localizzazione delle balene in tempo reale
Per affrontare questi problemi il sistema REPCET è stato sviluppato. Strumento informatico e
collaborativo per l’uso della navigazione (www.repcet.com), permette di localizzare i cetacei in tempo
reale e di evitare cosi le collisioni.
Organizzato il 26 settembre 2013 all’Yacht Club di Monaco nell’ambito del Monaco Yacht Show,
l’incontro permetterà di federare gli armatori (compagnie di navigazione e diportisti) intorno al sistema
REPCET.
La mattina, dedicata ai dibattiti intorno al problema delle collisioni e del sistema REPCET, si svolgerà
con la presenza di specialisti dei cetacei nel Mediterraneo, di comandanti che hanno vissuto delle
collisioni, e di compagnie di navigazione già dotate del sistema.
A partire dalle ore 12:00, una conferenza stampa e un cocktail saranno organizzati allo
Stars’N’Bars, partner dell’operazione (www.starsnbarsmonaco.com)*, in presenza di scientifici,
armatori e rappresentanti francesi, monegaschi e italiani.
Programma completo su www.repcet.com
*Carta stampa richiesta all’ingresso
Contatto stampa
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