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0. Riassunto del progetto
Il progetto ha come obiettivo la condivisione di 4 dataset per ottenere un unico dataset più
completo, che permetta di descrivere al meglio la distribuzione di zifio (CBW) e capodoglio
(SW) nel Santuario Pelagos. Questo dataset comprende campagne di ricerca effettuate
nell’arco di 25 anni (1998-2013), una finestra temporale molto ampia. In totale, sono stati
campionati 247,008 km che hanno permesso di raccogliere 522 avvistamenti di SW e 236 di
CBW. Successivamente, il dataset è stato "plottato" su una griglia di dimensione 5'x5' estesa
su tutto il Santuario Pelagos (con un'area buffer di 15km ai confini laterali). La griglia in totale
conta 4103 celle e lo sforzo di campionamento ne copre 2622 (che rappresentano il 64%
dell'area di Pelagos, Figura 8). SW è stato avvistato in 272 celle (range=1-15; numero medio
di avvistamenti per cella = 1,92) e CBW in 121 celle (range=1-10; numero medio di
avvistamenti per cella = 1,95). Il tasso di incontro di CBW è maggiormente concentrato
all'interno della zona del canyon di Genova con due gruppi satellite: uno a ovest di capo corso
e uno nel canyon di Caprera (Figura 11). Il tasso di incontro di SW è maggiore sulla scarpata
continentale al largo della costa nord occidentale del Santuario Pelagos. È interessante notare
come le due distribuzioni non si sovrappongono. Per quanto riguarda la distribuzione stagionale
dello sforzo di campionamento, ovviamente i mesi

estivi (da Giugno a Settembre) risultano

essere maggiormente campionati rispetto al resto dell'anno. Ciò porta inevitabilmente ad un
errore sistematico nel computo del tasso di incontro nelle due diverse stagioni. Il tasso
d'incontro di SW è sempre maggiore rispetto a quello di CBW, ad eccezione dei mesi di
novembre e dicembre, durante i quali non sono stati effettuati avvistamenti di SW. Questo
risultato conferma lo spostamento stagionale della specie al di fuori di Pelagos, che si suppone
avvenga proprio nei mesi invernali. La presenza di CBW invece sembra essere piuttosto
uniforme durante tutto l'anno, dato che le variazioni del tasso d'incontro potrebbero essere
dovute al bias nell'eterogeneità di sforzo di campionamento tra le due stagioni. I trend annuali
indicano due diversi andamenti: SW mostra dei picchi di presenza in alcuni anni (1994,2003 e
2012) ed in generale un tasso di incontro più elevato a partire dal 2007. Il tasso di incontro di
CBW è molto più basso rispetto a quello di SW e mostra una distribuzione bimodale, con due
periodi di tasso di incontro più elevato (2004-2006 e 2011-2014). La gap analisi indica che le
aree più remote hanno uno sforzo di campionamento decisamente minore (aree a ovest e est
della Corsica e zona della piattaforma continentale). La distribuzione dello sforzo di
campionamento nei diversi mesi è molto eterogenea: durante i mesi estivi (luglio, agosto e
settembre) lo sforzo di campionamento è significativo e regolare, Maggio e Ottobre sono mesi
con sforzo meno intenso e con una copertura discontinua dell'area, infine nei mesi di
Novembre e Dicembre è molto poco.
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L'analisi del traffico marino nell'area del Santuario Pelagos è stata realizzata utilizzando dati
AIS raccolti da un'antenna collocata a Savona, nell'arco di 18 mesi. In tutto, sono stati
identificati 4205 diverse imbarcazioni che hanno transitato nel Santuario. I due principali tipi di
imbarcazione erano navi da carico (41.8%) e le imbarcazioni da diporto (31.8%). Le navi
commerciali (navi passeggeri, da carico e petroliere) rappresentano il 63% delle imbarcazioni
identificate. Ad ogni modo, considerando il numero di transiti o la distanza totale percorsa da
ciascuna imbarcazione, i tipi predominanti sono le navi passeggeri e da carico (30% e 26%
rispettivamente nel primo caso e 37% e 38% nel secondo). Le navi commerciali rappresentano
il 70% di tutti i transiti e l'85% della distanza percorsa in totale. Questi risultati sono utili per
identificare i differenti utilizzatori del mare che devono essere coinvolti in eventuali strategie di
mitigazione (ed il loro impatto rispettivo). Integrando i dati AIS con il database on-line, è
inoltre possibile calcolare diverse statistiche tenendo in considerazione il tipo di imbarcazione.
Ovviamente,

l'età

dell'imbarcazione

è

un

parametro

che

influisce

sul

rumore

e

sull'inquinamento chimico. La velocità del viaggio è un altro parametro che influenza il rumore
sottomarino e che ha un ruolo nella frequenza e gravità degli eventi di collisione con cetacei. I
risultati confermano che i traghetti viaggiano su determinati corridoi (considerandone la
distribuzione spaziale) e con maggiori velocità rispetto agli altri tipi di navi. Le 5 nazioni con la
maggior quantità di imbarcazioni che transitano nel santuario sono Italia, Isole Cayman, Malta,
Inghilterra e Panama; il 51% delle imbarcazioni ha una bandiera di comodo (FOC).
Considerando le bandiere in funzione del numero di transiti e della distanza percorsa, le navi
FOC rimangono un'alta percentuale (rispettivamente il 25% ed il 31%). Questo dato può
essere interpretato come indicativo della quantità di imbarcazioni con un maggior rischio di
incidenti (le imbarcazioni FOC hanno meno restrizioni). Concentrando l'attenzione sulle
imbarcazioni battenti bandiera degli stati membri di Pelagos, questi rappresentano la
maggioranza, con rispettivamente il 60% ed il 50% secondo numero di transiti e distanza
percorsa. Questo dimostra come le autorità di gestione di Pelagos 1) possano agire
significativamente attraverso leggi nazionali per mitigare in modo efficace gli impatti sui
cetacei e 2) necessitino anche di misure approvate dall'International Maritime Organization per
poter mitigare gli impatti dovuti alle imbarcazioni battenti bandiera non di stati membri di
Pelagos. In quest'ultimo caso, questo lavoro fornisce informazioni riguardo lo stato del traffico
marittimo utili a supporto della proposta di creazione di una Particularly Sensitive Sea Area. La
mappa dei corridoi di traffico (Figura 36) prodotta attraverso questo lavoro indica che il 68%
del santuario si trova ad una distanza di 7km da un corridoio di traffico, dimostrando la
difficoltà per Pelagos nell'implementazione di misure di mitigazione.
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L'analisi temporale indica 3 risultati principali: 1) nell'arco di 18 mesi, non è stato possibile
determinare un incremento nel traffico; 2) è evidente un significativo trend stagionale (con un
incremento del numero di navi passeggeri in transito nell'area durante l'estate); 3) un
significativo trend giornaliero (con un massimo nelle prime ore del mattino 6-8 AM UTC+2).
Questa informazione evidenzia la possibilità di implementare specifiche misure di restrizione
durante la stagione estiva.
L'integrazione delle mappe degli indicatori di traffico marittimo ha permesso la definizione della
classificazione acustica delle fonti di rumore antropiche basate sulla categoria di imbarcazione
e il peso del rumore in base all'intensità di traffico nei diversi corridoi di transito individuati. I
dati sono stati correlate con l'obiettivo di assegnare ai principali corridoi di traffico marino, un
modello di rumore antropico per ciascuna classe acustica. La modellazione delle diverse classi
acustiche è basata sull'asse di trasmissione e sulla dimensione dell'imbarcazione. Ogni classe è
stata poi simulata nel software ChrisarSIM. Queste simulazioni sono state utilizzate per
estrarre la distribuzione di frequenza del rumore per le differenti aree portuali in base
all'attività del sito e per ciascuna classe acustica. È stata realizzata una mappe con dati
batimetrici e dati bati-celemetrici, basata sui diversi siti acustici identificati nell'area Pelagos.
Questi dati hanno permesso di mappare il rumore di origine antropica, utilizzando il software
ACSRAY per la previsione e propagazione del rumore. Sono state prodotte diverse mappe
stagionali statiche del rumore antropico espresso secondo diversi indicatori in funzione di 12
bande di frequenza, tenendo in considerazione le aree ad attività portuale e i corridoi di traffico
nell'area Pelagos. È importante ricordare che le fluttuazioni del livello di rumore, per un punto
nella mappa, dipendono dal range della tratta (propagation loss), dall'intensità di traffico, dal
tipo

di

imbarcazione

(caratteristiche

elettromeccaniche)

e

dalle

caratteristiche

di

potenza-velocità dell'imbarcazione. Le mappe evidenziano la quantità di energia presente nel
Santuario Pelagos. L'approccio adottato è stato di non limitare l'analisi alle frequenze più basse
solitamente raccomandate per la caratterizzazione del rumore nell'ambiente né a determinate
bande di frequenza o audiogrammi noti per le due specie oggetto dello studio, bensì di fornire
quante più informazioni possibili per l'analisi globale del rischio derivante da rumore di origine
antropica sulla distribuzione SW e CBW.
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La prima fase della valutazione dell'impatto del traffico marittimo e del rumore emesso sulla
distribuzione delle due specie target ha previsto l'analisi della correlazione tra i tassi di incontro
delle due specie e alcuni predittori (temperatura di superficie, concentrazione di clorofilla,
mese di maggior concentrazione di clorofilla (Chl-a), concentrazione massima di clorofilla e
anno "year") con l'obiettivo di escludere ogni potenziale ruolo della variabilità ambientale sulla
distribuzione delle specie. Questa analisi conferma l'importanza di parametri ambientali nel
provocare cambiamenti nella distribuzione delle specie, nonostante questi cambiamenti siano
principalmente correlati con la Chl-a e siano apparentemente un effetto diretto o indiretto del
trend decrescente di produzione primaria nell'area di studio. Per questa ragione, il predittore
temporale ("year") può essere considerato, ai fini del modello, equivalente al predittore Chl-a.
La seconda fase ha riguardato una K-means Cluster Analysis (CA), utilizzata per analizzare le
somiglianze tra i profili di densità del traffico e la loro composizione all'interno dell'area di
studio. Come risultato sono state ottenuti 4 diversi gruppi, che sono stati utilizzati come
referenza per la zonazione del traffico e per valutare, per ciascun tipo di imbarcazione, il valore
di traffico per ciascuna cella. Nella terza fase è stata effettuata un'analisi con regressione
logistica binaria per poter correlare i dati di presenza/assenza delle specie all'intensità di
traffico marittimo ed agli indicatori di rumore. Dato che il dataset di presenza/assenza è zero
inflated, il numero di celle di assenza è stato bilanciato secondo il numero di celle di presenza.
L'estrazione del subset di celle di assenza è stata effettuata utilizzando Mersenne Twister
random number generator. I due modelli sottolineano le differenti caratteristiche dell'habitat
per le due specie: 1) per SW, il modello identifica un maggior probabilità di presenza nell'area
a maggior traffico di petroliere 2) per CWB, evidenzia una preferenza della specie per un
habitat maggiormente pelagico e caratterizzato quindi da una minor presenza di imbarcazioni
da pesca o di servizio. Per entrambe le specie, il predittore "year" è risultato essere
significativo, come previsto già dalla prima fase di analisi. La quarta fase ha avuto come
obiettivo la realizzazione di un'analisi di correlazione effettuata sull'habitat ottimale, in modo
da poter stimare l'effetto del traffico marino e del rumore ad esso associato sull'uso dell'habitat
delle due specie. A tal fine, è stato sviluppato un modello habitat presenza/assenza utilizzando
dataset indipendenti e utilizzati per predire l'habitat ottimale delle specie, mentre i dati relativi
al progetto sono stati utilizzati per analizzare la correlazione tra traffico marittimo e rumore
all'interno dell'habitat ottimale. Predizioni di probabilità sono state calcolare per ciascuna cella
e, a seconda dell'accuratezza del modello, sono state applicati diversi valori soglia. Le
predizioni di habitat ottimale ottenute dai due modelli "esterni a questo studio" sono state
testate con il tasso di incontro delle due specie.
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Per paragonare il tasso di incontro delle due specie nell'habitat ottimale e nell'habitat impattato
è stato utilizzato il test di Mann-Whitney. Per entrambe le specie, i tassi di incontro nelle celle
di habitat ottimale sono risultati essere significativamente maggiori (P<0.001). A questo
punto, un'ulteriore analisi di regressione logistica è stata effettuata per correlare la
presenza/assenza delle due specie nell'habitat ottimale con gli indicatori sia di traffico che di
rumore. Entrambi gli indicatori sono stati valutati come predittori sia considerando il loro
valore assoluto, sia rispetto alla zonazione di traffico-rumore. Entrambi i modelli evidenziano
una correlazione inversa tra il traffico marino e la presenza della specie. La minor probabilità di
presenza per SW è correlata con il maggior numero di imbarcazioni per km percorso, mentre
una minor presenza di CBW è associata ad un intensità di traffico maggiore alla media della
zona (ovvero "Diff_km_tot ships"). Gli indicatori di rumore sono stati anche selezionati come
predittori significativi per i due modelli, avendo effetti diretti ("Su_L10_global" per SW e
"Diff_Su_L01_global" per CBW) e indiretti ("Su_L01_global" per SW e "Diff_Su_L10_global"
per CBW). Questi effetti sono probabilmente legati alla colinearità dei parametri modellati
("Su_L10_global" e "Diff_Su_L01_global").
In base ai risultati precedentemente descritti, vengono generate delle mappe di rischio per
entrambe le specie considerando il tasso di incontro come "esposizione della specie" e la
densità del traffico navale come "grandezza dell'impatto". Le mappe di rischio vengono
valutate moltiplicando il tasso di incontro normalizzato delle specie con la densità di traffico
navale normalizzata, il tutto normalizzato su scala unitaria. Le figure 68 e 69 evidenziano le
zone dove le collisioni e tutti gli altri impatti legati al traffico marittimo sono più elevati per le
due specie. Si può osservare come la scarpata continentale sia un'area con rischio significativo
per entrambe le specie mentre per SW vi è anche un rischio significativo associato nel bacino
aperto.
Una serie di azioni di divulgazione sono state pianificate per diffondere i risultati della ricerca.
Queste azioni hanno come target il grande pubblico e la comunità scientifica includendo ad
esempio la comunicazione attraverso i social media, una esibizione temporanea, eventi
scientifici, articoli scientifici e conferenze oltre ad una piattaforma di condivisione dei dati
spaziali.
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1. Introduzione
Il sistema uditivo dei cetacei si è evoluto in oceani silenziosi, con limitate fluttuazioni del livello
di rumore di origine naturale. A partire dagli anni ‘50 però, il traffico del trasporto marittimo ha
portato ad un incremento di 15dB, in mare profondo, dei livelli di rumore ambientale a
frequenze inferiori a 100Hz (Ross 1987, 1993, Mazzuca 2001, Andrew et al. 2002). Di
conseguenza vi è sempre maggior preoccupazione riguardo alla possibilità che il rumore di
origine antropica possa avere un impatto sulle capacità uditive e sul comportamento dei
cetacei (Richardson et al. 1995). L’attenzione riguardo all’impatto del rumore dovuto al traffico
del trasporto marittimo è stata sempre tradizionalmente concentrata su balene e balenottere
(Misticeti) in quanto emettono suoni che si sovrappongono ai rumori a bassa frequenza
generati dalle navi (Payne & Webb 1971, Richardson et al. 1995, Castellote et al., 2012,
articolo pubblicato in 'The Sydney Morning Herald January 18, 2014, che mostra i risultati di un
progetto in corso presso la James Cook University).
Il rumore sottomarino provocato dalla cavitazione dei motori è stato individuato come una
delle principali fonti di inquinamento acustico in quanto contiene una componente del rumore
ad alte frequenze. Il rumore prodotto dalla cavitazione dei motori aumenta in frequenza con
l’aumentare della velocità delle navi (Arveson and Venditis 2000) e questa componente ad alta
frequenza del rumore è aumentata negli oceani in seguito alla sempre maggior preferenza per
navi più veloci (Frisk 2004). Le moderne navi cargo che viaggiano a velocità di 16 nodi o
superiori, possono generare livelli di rumore di oltre 150dB, incluso rumore ad alta frequenza
(rmsre1Pa at 1m 30kHz). Questo inquinamento acustico ad alta frequenza è nello stesso range
di frequenza delle vocalizzazione e dell’udito di diverse specie di odontoceti.
Tra le specie note per essere particolarmente sensibili agli effetti dannosi dell’inquinamento
acustico ci sono capodogli e zifidi, specie che effettuano immersioni profonde e utilizzano
proprio i suoni per orientarsi. Spiaggiamenti di massa di queste specie sono avvenuti in
corrispondenza sia temporale che spaziale di operazioni militari e indagini sismiche, durante le
quali erano stati utilizzati sonar attivi a medie frequenza e air guns rispettivamente (ie
Simmonds & Lopez Jurado 1991; Frantzis 1998; Balcomb & Claridge 2001; Malakoff 2002;
Jepson et al. 2003, Cox et al. 2006). È stato dimostrato che elevati livelli di rumore ad alte
frequenze causato dal traffico navale disturbano le immersioni di un cetaceo in immersione
profonda. Aguilar Soto e colleghi nel settembre 2003 hanno registrato l’immersione di uno zifio
in mar Ligure (cui era stata applicata una DTAG), circa 24 miglia nautiche a sud ovest di
Genova.
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Il rumore generato dal passaggio di un cargo, a circa 700 m dall’animale, ha aumentato il
livello del rumore di fondo, entro il range di frequenze dei click di eco localizzazione dello zifio
(30-50kHz), di 15db. Ciò ha portato ad una riduzione del range massimo di eco-localizzazione
(necessario all’animale per catturare le prede) di oltre il 50%, e del range massimo di
comunicazione (necessario per individuare la presenza di individui della stessa specie)
dell’80%. In questa occasione a causa dell’inquinamento acustico l’animale ha concluso
prematuramente l’immersione profonda, che è un’immersione di caccia, ed è presto emerso in
superficie. È evidente che gli zifidi non possono adattarsi ad un inquinamento acustico di
questo tipo, in quanto interferisce direttamente con i limiti imposti dal sistema di eco
localizzazione dell’animale stesso.
L’Italia si colloca ai primi posti tra le nazioni in Mediterraneo per il trasporto di merci via mare
ed è la prima nazione europea per il trasporto di passeggeri (Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno, 2012.). Nel Santuario Pelagos, c’è un intenso traffico navale sia in direzione
nord-sud che est-ovest, in quanto le navi viaggiano da e per i porti francesi e italiani di
Marsiglia, Savona-Vado, Genova, La Spezia, Livorno, Ajaccio e Bastia. Il traffico marittimo è
un’attività in continua espansione (UNCTAD, 2014; Lloyd’s Marine Intelligence Unit, 2008) ed è
quindi molto importante valutarne l’impatto ambientale. Ciò è ancora più evidente per aree
identificate come importanti per specie sensibili come lo zifio e il capodoglio. Capodoglio
(Physeter

macrocephalus)

e

zifio

(Ziphius

cavirostris)

sono

specie

chiave

per

la

caratterizzazione dell’ecosistema marino e della biodiversità nelle acque del Santuario Pelagos.
La

popolazione

Mediterranea

del

capodoglio

è

classificata

come

ENDANGERED

nella

classificazione del 2012 della Lista Rossa IUCN, mentre ancora poche sono le conoscenze
riguardo la popolazione mediterranea di zifio, che è classificata come “DATA DEFICIENT”.
Identificare e quantificare gli impatti e i rischi per capodogli e zifi, connessi al traffico
marittimo, è quindi l’obiettivo primario di questo progetto.
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2. Obiettivi dello studio
Questo progetto ha i seguenti obiettivi principali:
• ottenere un dataset spaziale esaustivo per mappare l’abbondanza relativa di specie sensibili,
quali capodoglio e zifio, nel Santuario Pelagos;
• utilizzare dati AIS (Automatic Identification System) raccolti direttamente dal traffico
marittimo per produrre mappe di traffico raffigurante gli attuali livelli di trasporto marittimo
nell’area;
• utilizzare le mappe di traffico marittimo e le relative statistiche sulle imbarcazioni per
produrre stime affidabili del rumore di origine antropica emesso dal traffico navale nel
Santuario Pelagos;
• Analizzare l’impatto dell’inquinamento acustico sulla distribuzione delle specie target;
• Produrre mappe di rischio derivanti dalla sovrapposizione delle aree habitat delle specie
sensibili e delle aree ad inquinamento acustico.
Gli obiettivi di questo progetto rispondo alle raccomandazioni contenute nella RESOLUTION
2:16 - ASSESSMENT AND IMPACT ASSESSMENT OF MAN-MADE NOISE - ACCOBAMS. Inoltre, i
risultati ottenuti dal progetto verranno integrati direttamente nelle disposizioni del documento
“GUIDELINES TO ADDRESS THE IMPACT OF NOISE ON ANTHROPOGENIC CETACEANS
ACCOBAMS IN THE AREA” emanato da ACCOBAMS. Le mappe di inquinamento acustico

generato dal traffico marittimo, e l’analisi del suo impatto sulla distribuzione di specie sensibili
come i cetacei, risponde alle necessità individuate dalla Direttiva Europea MSFD 2008/56/EC
relativamente

al

descrittore

11

“L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore

sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull’ambiente marino”.
Parallelamente, il progetto porta alla creazione di una vasto dataset, col contributo di partner
sia italiani che francesi, riguardo alla distribuzione di capodoglio e zifio, due specie riguardo le
quali le conoscenze sono ancora limitate, sia a livello regionale che a scala mediterranea.
Mappe descrittive del traffico marittimo e dei livelli di rumori prodotti, insieme alle mappe di
rischio, saranno d’interesse per diversi soggetti interessati e sono potenzialmente applicabili ad
altre specie per cui il traffico marittimo rappresenti un rischio (es. collisioni per la balenottera
comune). Infine, una componente chiave del progetto sarà la divulgazione delle informazioni al
pubblico: attraverso l’esposizione del lavoro del progetto in eventi negli Stati Membri di
Pelagos. Queste eventi hanno l’obiettivo di aumentare l’interesse del pubblico versi i temi
affrontati dal progetto. È stimato che l’attività di disseminazione del progetto potrebbe
raggiungere un audience di oltre 200’000 persone.
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3. Conformità a INSPIRE
3.1 Generalità riguardo la Direttiva Europea INSPIRE
La

Direttiva

Europea

INSPIRE,

adottata

il

15

marzo

2007,

mira

alla

creazione di

un'infrastruttura per l'informazione spaziale in Europa (INSPIRE) per le politiche e le attività
che possano avere un impatto sull’ambiente. Una volta completamente recepita, la Direttiva
mira ad assicurare l’interoperabilità di tutti i dati geospaziali dell’Unione Europea. Inoltre,
richiede la fornitura di servizi di rete per facilitare la condivisione di dati spaziali ed è basata su
tematiche di dati territoriali ritenute necessarie per le applicazioni ambientali (EU, 2013). Da
un punto di vista biologico, La Direttiva INSPIRE può essere vista come un'interfaccia tra le

politiche sulla biodiversità e le strategie e gli ambiti di lavoro che si evolvono grazie
all’interoperabilità e alla condivisione dei dati. Allo stesso modo, ha effetti su parti della
strategia globale sulla biodiversità in un contesto europeo e serve come esempio per la
protezione dell’ambiente attraverso i confini.
Per facilitare l’infrastruttura Europea per l’informazione spaziale, la Direttiva richiede delle
Regole di Implementazione (IR) che devono essere adottate riguardo diversi aspetti, come tra
gli altri: Metadata, Data Specifications, Network Services, Data and Service Sharing, and
Monitoring and Reporting (INSPIRE, 2013c).
I Metadati descrivono i data set e I servizi spaziali e rendono possibile per l’utente “trovare,
mettere ad inventario ed utilizzare” questi dati e servizi (EU, 2007). Esiste un Geoportale
INSPIRE Geoportal che permette la pubblicazione di questi metadati nel formato richiesto
(INSPIRE, 2013d).
Le Data Specifications si riferiscono a tre Allegati della Direttiva INSPIRE che comprendono le

34 tematiche di dati territoriali necessarie per applicazioni ambientali. L’Allegato I comprende 9
tematiche, l’Allegato II 4 e l’Allegato III 21. Ciascuna tematica è poi approfondita nelle
rispettive Data Specifications. Per garantire coerenza tra le diverse tematiche, il Data
Specification Drafting Theme ha sviluppato una struttura che deve essere seguita nella stesura
delle data specifications. La struttura delle data specifications segue "ISO 19131 Geographic
Information - Data product specification".
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includono

una

documentazione

tecnica

dello

schema di

applicazione, i tipi di oggetti spaziali (incluse le proprietà), e alcune altre specifiche delle
tematiche. Vengono utilizzati sia il linguaggio normale che quello concettuale-schematico. Le
linee guida tecniche per la data specification formano la base per le Regole di Implementazione

e i requisiti contenuti nelle Regole di Implementazione sono legalmente vincolanti per gli Stati
Membri (INSPIRE, 2013a).
I servizi di rete sono descritti nella Direttiva come “necessari per la condivisione dei dati
spaziali tra i diversi livelli delle istituzioni pubbliche nella Comunità” (EU, 2007). Secondo la
Direttiva, il servizio di rete dovrebbe essere progettato per "scoprire, trasformare, vedere e
scaricare i dati territoriali e per richiamare servizi di dati territoriali e di e-commerce (EU,
2007). Inoltre, i servizi di rete dovrebbero permettere la pubblicazione di dati territoriali e di
servizi da parte delle istituzioni pubbliche. La Direttiva specifica quali network services devono

essere stabiliti dagli Stati Membri. Innanzitutto devono essere istituiti dei servizi di ricerca per i
dati e servizi territoriali, basati sul contenuto dei metadati e i metadati stessi dovrebbero
essere mostrati (come risultato della ricerca).
I servizi di visualizzazione devono permettere di effettuare operazioni di base su dati spaziali
visibili (visualizzazione, navigazione, zoom etc), fornire una legenda e visualizzare anche i
metadati importanti. I servizi di download devono permettere il download di (parti) di dati
spaziali o l’accesso diretto agli stessi. I servizi di trasformazione devono permettere la
trasformazione dei dati territoriali per ottenere l’interoperabilità. Infine, questi servizi devono
essere messi a disposizione per richiamare i servizi di dati territoriali. I servizi devono essere
semplici da utilizzare e disponibili al pubblico su internet (EU, 2007).
Agli stati membri viene quindi richiesto di monitorare e riferire riguardo l’implementazione
della Direttiva INSPIRE. Il monitoraggio e le segnalazioni devono riguardare quattro ambiti:
metadata, spatial data sets and services, servizi di rete e condivisione dei dati.
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3.2. Griglie di riferimento INSPIRE
Erano

disponibili

raccomandazioni

diverse
del

1°

griglie,

a

diversa

risoluzione

Workshop

Europeo

sulle

spaziale,

griglie

di

create in base alle

riferimento

del

2003

e

successivamente del sistema geografico di INSPIRE, a 100, 10 and 1km1. Le griglie realizzate
coprono i confini delle nazioni e le Zone Economiche Esclusive di tutte le nazioni europee più
un buffer di 15km e sono basate sulla proiezione ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area
Projection (ESPG:3035). Le griglia italiana e Francese ad ogni risoluzione disponibile sono state
combinate in un unico shapefile utilizzando il tool di QGIS Merge shapefile così da coprire
l'intera estensione dell’area di indagine, che comprende le zone economiche esclusive di Italia
Francia e Principato di Monaco.
È stata inoltre creata un’ulteriore griglia alla risoluzione di 5 km , seguendo le linee guida
definite dal documento di conformità a INSPIRE, poiché questa risoluzione sembra essere più
adatta per l’analisi di dataset di cetacei, considerando sia la quantità di avvistamenti che la
variabilità dell’habitat. Durante l’incontro tenutosi il 2 settembre tra i partner del progetto è
stato deciso di utilizzare sia le griglia risoluzione 5km sia quelle a risoluzione 10km (Figura 1).

Le tabelle degli attributi delle griglie di riferimento sono organizzate allo stesso modo,
seguendo le indicazioni sulle griglie di riferimento1 (Figura 2):
-

il codice identificativo della cella è un identificativo univoco per ciascuna cella, per
ciascuna delle risoluzioni utilizzate (ad esempio 1kmE5432N4321);

1

-

la coordinata Est dell’angolo inferiore sinistro della cella è chiamata EofOrigin;

-

la coordinata Nord dell’angolo inferiore sinistro della cella è chiamata NofOrigin.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids-2#tab-gis-data.
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Figura 1. Le tre griglie di riferimento proposte da EEA con risoluzione 1, 10 e 100 km e la
griglia a 5km creata da Fondazione CIMA, che coprono l’area del Santuario con un buffer di
15 km.

Figura 2. Campi delle griglie EEA.
3.3. Servizi di rete per il progetto
Nel progetto si propone di utilizzare SEAWETRA come servizio di rete. SEAWETRA è un sistema
integrato per il monitoraggio dell’ecosistema marino e la gestione delle risorse naturali marine
e delle aree protette, nato nel 2013. Il sistema permette la sintesi, l’integrazione e la
comparazione delle informazioni necessarie per il monitoraggio strumentale, la protezione e la
costituzione degli scenari di rischio e la loro possibile evoluzione. Il progetto iniziale,
denominato DEWETRA, è stato sviluppato a partire da un accordo tra il Dipartimento di
Protezione Civile e Fondazione CIMA ed è attualmente operativo presso il Dipartimento di
Protezione Civile.
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SEAWETRA utilizza un’architettura ibrida che combina un server integrato per il backup in
locale dei dati e applicazioni web che permettono un’ampia distribuzione delle informazioni.
L’applicazione mira a fornire, tramite un’interfaccia grafica, informazioni ad alta risoluzione e
regolarmente aggiornate che permettano all’utente di monitorare sia i dati oceanografici, sia i
dati raccolti in mare, costruire scenari di rischio e valutare il potenziale impatto antropico
sull’ambiente marino.
SEAWETRA permette ad ogni computer connesso a internet di utilizzare, attraverso il sistema
geografico, tutti i dati del sistema, indipendentemente dalla fonte. L’applicazione gestisce,
infatti, sia i dati in possesso dell’utente sia tutti i dati territoriali e geospaziali pubblicati come
WMS, Web Map Service, su altre piattaforme. Grazie al WMS, I dati in SEAWETRA sono
interoperabili e possono essere facilmente utilizzabili, in accordo con il fornitore del dato,
attraverso altre piattaforme GIS (ad esempio ArcGIS, QGIS), in pieno accordo con le
indicazioni della direttiva europea INSPIRE. SEAWETRA permette di caricare e visualizzare
layers statici georiferiti (ad esempio confini amministrativi, strutture topografiche) e layer
dinamici (ad esempio mappe di variabili ambientali, come temperatura di superficie del mare,
avvistamenti

raccolti

durante

campagne

di

ricerca)

e

di

consultare

i dati associati

all’informazione geografica, come ad esempio i metadati. Il sistema fornisce agli utenti
strumenti interattivi per applicazioni e analisi successive.
In questo contesto, SEAWETRA ospita i layer statici prodotti dal progetto affinché possano
essere consultati. Questi layers sono organizzati in cartelle denominate con un prefisso, un
suffisso ed un parentesi quadra. Il prefisso si riferisce allo specifico Data Specification theme

della direttiva INSPIRE, il suffisso si riferisce al dataset specifico e nella parentesi quadra è
contenuto il nome del progetto in breve. Ad esempio, I layers relativi al traffico marittimo sono
contenuti in una cartella denominata

"TransportNetworks_Marine Traffic [Noise impact Pm

Zc]". Allo stesso modo, SEAWETRA contiene già altre informazioni geografiche, alcune ad
accesso ristretto (come le mappe giornaliere di habitat di balenottera comune prodotte dall’ EC
JRC - Jean Noel Druon) e altre ad accesso pubblico (ad esempio alcuni dei prodotti di
MyOcean/CMEMS). Invitiamo il Segretariato Internazionale di Pelagos a consultare i dati
disponibili in SEAWETRA. Le credenziali di accesso a SEAWETRA del Segretariato Internazionale
di Pelagos per poter consultare specificatamente i layer statici verranno comunicati via mail
(all’indirizzo secretariat@sanctuaire-pelagos.org).
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3.4. Metadati dei layers statici
Tutti i layers statici prodotti per il progetto sono accompagnati da una scheda di metadati. La
scheda dei metadati è consultabile attraverso il portale GeoNetwork di Fondazione CIMA
http://geoserver.cimafoundation.org/geonetwork/ o utilizzando SEAWTRA. Nel webGIS, con un
click sul pulsante destro del mouse sul layer appare un menu da cui è possibile selezionare la
voce "Metadata". Con questa selezione apparirà una finestra pop-up contente la scheda dei
metadati del layer su GeoNetwork. I campi dei metadati richiesti dalla Direttiva Inspire sono
rappresentati nella Figura 3.

Figura 3. Tabelle dei metadati secondo la Direttiva INSPIRE organizzati in 10 tabelle principali
e 2 tabelle “elenchi” (M_TopicCategories,M_KeywordValueOrigin).
3.5. Struttura dei dati secondo le Data Specifications della direttiva INSPIRE.
Le tabelle degli attributi dei layer statici finali vengono estratte direttamente dal database che
contiene gli elementi richiesti dalle Data Specifications della Direttiva INSPIRE a seconda del
tema specifico che riguarda i dataset, più altri elementi che possono essere utili per la

descrizione del dataset. Per il progetto, i due Data Specification themes della Direttiva INSPIRE
utilizzati per organizzare il database sono:
-

Species Distribution;

-

Transport Networks.

È importante sottolineare che le Direttiva INSPIRE non è ancora completamente applicabile per
quanto riguarda l’ambiente marino, soprattutto per quanto riguarda le Transport Networks (reti
di trasporti). In questo caso la Direttiva INSPIRE raccomanda l’implementazione dello schema
proposto seguendo il concetto di organizzazione globale dei dataset.
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1,

stima

dell’abbondanza

relativa

e

distribuzione

stagionale di capodoglio e zifio nel Santuario Pelagos
4.1. Preparazione del Dataset
4.1.1. Fornitori e eterogeneità dei dati
Quattro fornitori di dati hanno deciso di mettere in comune i propri dataset per realizzare il
presente studio:
-

EcoOcéan Institute

-

WWF France

-

Tethys Research Institute

-

Fondazione CIMA

Questi fornitori sono stati individuati in base all’elevato numero di dati in loro possesso
riguardo a capodoglio e zifio. Ciascun partner, però, ha raccolti dati su queste specie in
momenti diversi e attraverso campagne di ricerca pianificate per diversi studi (anche non
necessariamente dedicati a queste specie). Per questo motivo, le strategie di campionamento
(campionamento casuale o regolare, dedicato ad un habitat specifico e/o ad una singola specie
etc.), i protocolli di campionamento (campionamento esclusivamente visivo o anche acustico,
numero di osservatori attivi nello stesso momento etc.), piattaforme di campionamento
(dedicate/opportunistiche,

nave/aereo/elicottero),

procedure

di

elaborazione

dei

dati

(definizione dei transetti on-effort, definizione di buone condizioni meteo etc.) e quantità dei

dati cambia da partner a partner. Il primo passaggio del progetto quindi è stato la definizione
di una procedura comune per la creazione di un dataset unificato, armonizzato in base agli
obiettivi comuni del progetto.
4.1.2. Creazione del dataset
I meeting virtuali, organizzati tra i partner agli inizi di settembre 2014, hanno permesso la
definizione di regole di base per il dataset.
1. I dati raccolti a bordo di traghetti sono stati esclusi dal dataset finale.
Da un lato, capodoglio e zifio sono deep-divers e la raccolta di dati a bordo di traghetti (che
viaggiano a velocità elevate) potrebbe non essere adatta per l’analisi della distribuzione e
dell’abbondanza relativa.
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Inoltre, i dataset ottenuti con i traghetti non combaciano tra i partners (temporalmente,
spazialmente e in quantità). Fondazione CIMA ha un dataset che copre un periodo di 6 anni e
raccolto lungo due/tre tratte durante i mesi estivi. EcoOcéan Institute ha un dataset raccolto in
due anni su una tratta unica durante tutto l’anno.
2. I dati raccolti a bordo degli aerei sono stati esclusi dal dataset finale.
Le strategie di campionamento per campagne di ricerca aeree o navali sono diverse, quindi
utilizzare un numero limitato di campagne di ricerca aeree mischiate a campagne di ricerca via
mare potrebbe introdurre un bias importante, specialmente considerando che l’unico dataset
disponibile (da parte di EcoOcéan Institute) è limitato spazialmente alla parte occidentale del

Santuario Pelagos. Inoltre, come è stato spiegato per quanto riguarda i traghetti, i survey aerei
potrebbero non essere molto adatti per l’analisi della distribuzione di specie deep-divers.
3. I dati acustici sono sono stati esclusi dal dataset finale.
Tethys Research Institute è l’unico partner che fornisce dati acustici e in questo caso, dato che
il capodoglio è una delle loro specie target, è stato supposto che la maggior parte dei capodogli
individuati acusticamente siano stati successivamente anche incontrati visivamente, per tanto i
risultati di entrambe le campagne sono simili.
4. Caratteristiche del dataset.
I transetti on-effort sono transetti lungo i quali viene effettuato campionamento visivo da parte
degli avvistatori. Tutti i tratti di rotta registrati durante un avvistamento in cui la specie venga
avvicinata (cetaceo e non) vengono considerati off-effort. È noto che le condizioni meteo
influenzano la capacità di avvistamento per cui si è deciso di utilizzare solo tratti di rotta
on-effort con vento inferiore a forza 4 secondo la scala Beaufort. Le coordinate dell’animale (o
gruppo di animali) sono quelle registrate una volta avvicinato l’animale ad una distanza
minima di 500m. Nel caso in cui l’animale (o il gruppo di animali) non sia stato avvicinato, le
coordinate rimangono quelle registrate al momento dell’avvistamento. Inoltre, ciascun
fornitore ha organizzato il proprio dataset in funzione della descrizione dell’imbarcazione
utilizzata

(lunghezza

della

barca,

altezza

agli

occhi

degli

osservatori

e

metodo

di

campionamento utilizzato).
4.1.3. Calcolo di densità di sforzo di campionamento
Il primo passo nella preparazione dei dati è stato quello di attribuire un identificativo univoco a
ciascun tratto di transetto on-effort. Successivamente, sono state estratte dal database le
coordinate dei punti on-effort, sono state visualizzate in QGIS e infine utilizzate come dato di
input nel plugin "Points to Path".
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Quindi sono state create le linee utilizzando l’identificativo del transetto on-effort e il tempo. Il
terzo passaggio consiste nel proiettare i dati nel sistema geografico utilizzato, in questo caso
ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area Projection (EPSG: 3035), secondo la Direttiva INSPIRE.
Infine, la densità di campionamento è stata calcolata utilizzando la funzione di QGIS
"Calculating line lengths". Per fare ciò è stato utilizzato un processo batch per intersecare la
griglia (risoluzione a 5km, vedi paragrafo 3.2. Griglie di riferimento INSPIRE) con ciascuna
linea ottenuta per ciascun giorno di campionamento. Tutte le distanze calcolate per cella per
ciascuna campagna (identificata con l’identificativo univoco "station") sono state infine inserite
in un'unica tabella. La struttura della tabella è presentata nella Figura 4.

Figura 4. Campi della tabella dello sforzo di campionamento.
4.1.4. Distribuzione degli avvistamenti
Tutte le coordinate degli avvistamenti delle due specie sono stati raggruppati in un'unica
tabella. Successivamente utilizzando lo strumento di QGIS "Join Attributes by Location", è
stato possibile attribuire a ciascun avvistamento il corrispettivo codice della cella della griglia
(Figura 5).

Figura 5. Campi della tabella avvistamenti.
4.1.5. Calcolo del tasso di incontro
È stata creata una tabella finale in modo da poter calcolare il tasso di incontro per ciascuna
cella per giorno di campionamento (Figura 6). Successivamente, i tassi di incontro per mese o
per anno sono stati calcolati utilizzando le funzioni di PostgreSQL.
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Figura 6. Campi della tabella finale.
4.1.6. Organizzazione dei dati secondo la Direttiva INSPIRE
Secondo le Data Specification di INSPIRE riguardo la Species Distribution, sono state create 24
tabelle per organizzare il dataset. Le tabelle principali sono rappresentate nella Figura 7.

Figura 7. Tabelle del dataset cetacei, in accordo con la direttiva INSPIRE. I campi in viola sono
foreign keys, i campi in rosso sono le primary keys e i campi in verde sono gli elenchi di codici.

- 23 -

Accord créant le Sanctuaire
pour les mammifères
en Méditerranée

Accordo per la costituzione
del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo

4.1.7. Caratteristiche del dataset finale
Rispetto alla proposta iniziale, il dataset finale comprende campagne di ricerca dal 1990 al
2014 invece che dal 1998 al 2013; il dataset finale copre così 25 anni. Lo spazio temporale
finale è piuttosto lungo e fornisce buone prospettive per le analisi effettuate nel progetto. Il
progetto fornisce risultati significativi che coprono vari anni con variazione inter- e
intra-annuale. La finestra temporale è fondamentale per stabilire se i dati mostrano un
andamento dinamico regolare in funzione delle condizioni ambientali.
In totale la distanza coperta on-effort è notevole; lo sforzo di campionamento totale raggiunge
i 247’008km (rispetto ai 192’500km stimati per la proposta di progetto). La significativa

quantità di sforzo di campionamento nel tempo e nello spazio è la diretta conseguenza del
raggruppamento di quattro gruppi di ricerca che lavorano in aree differenti. Il dataset finale è
distribuito su circa il 64% del Santuario Pelagos (Figura 8).
La quantità totale di avvistamenti analizzati per il progetto è di 522 avvistamenti di capodoglio
e 236 avvistamenti di zifio. Alcuni degli avvistamenti inclusi nella proposta di progetto sono poi
stati esclusi dalle analisi (come spiegato nel paragrafo 4.1.2 Creazione del dataset) in maniera
da limitare l’eterogeneità del dataset finale. Altri avvistamenti (27 per lo zifio e 65 per il
capodoglio) raccolti negli anni assenti nella proposta di progetto, sono invece stati inclusi per
controbilanciare i dati esclusi. Per entrambe le specie il numero totale di avvistamenti ottenuto
per il progetto è elevato. È importante ricordare che lo zifio in Mediterraneo è classificato come
"Data Deficient" nella Lista Rossa IUCN, quindi il progetto fornirà informazioni importanti
relative alla distribuzione della specie (con 236 avvistamenti), e come la popolazione sia
impattata da rumore sottomarino di origine antropica (listato dalla IUCN come uno dei disturbi
principali). Allo stesso tempo, il capodoglio è classificato come "Endangered", quindi i risultati
dai 522 avvistamenti (e il relativo sforzo di campionamento) dovrebbero dare informazioni
importanti per la conservazione della specie nel Santuario Pelagos.
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4.2. Risultati spaziali
4.2.1. Sforzo di campionamento totale
Lo sforzo di campionamento totale raccolto con tutte le piattaforme è di

247’008km di dati

on-effort.

Figura 8. Sforzo di campionamento totale ottenuto da tutti i fornitori di dati, visualizzato come
chilometri di transetto on-effort sulla griglia 5km, conforme a INSPIRE. Il Santuario Pelagos
(con un buffer di 15 km) copre 4’103 celle e il campionamento è distribuito su 2’622 celle (che
rappresentano in 64% dell’area totale). Proiezione ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area
(EPSG:3035).
Una volta mappato all’interno della griglia INSPIRE a 5km, lo sforzo di campionamento è
distribuito su 2.623 celle della griglia (4.103 celle in totale), ovvero il 64% della superficie del
Santuario Pelagos. La media e la deviazione standard dello sforzo di campionamento per cella
è 94±230km (Figura 8). La copertura dello sforzo di campionamento non è omogenea ed è
presente un bias evidente verso nord ovest in particolare vicino alla costa settentrionale del
Santuario Pelagos.
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L’effort totale visualizzato nella Figura 8 è l’insieme degli sforzi di campionamento dei quattro
fornitori. Nella Figura 9 sono visualizzati gli effort dei singoli partner. I dati del WWF sono
visualizzati insieme ai dati di EcoOcéan Institute come dataset di GIS3M. La distribuzione
spaziale dei quattro fornitori è complementare.

Figura 9. Gli sforzi di campionamento dei tre partner, visualizzati come chilometri di transetto
on-effort entro la griglia 5km conforme INSPIRE (a sinistra, il dataset GIS3M, nel centro I dati

di Tethys Research Institute e a destra quelli di Fondazione CIMA). Proiezione ETRS89 Lambert
Azimuthal Equal Area (EPSG:3035).
4.2.2. Numero totale di avvistamenti
Insieme allo sforzo di campionamento, sono stati raccolti 522 avvistamenti di capodoglio che
occupano 272 celle, con numero di avvistamenti per cella che varia da 1 a 15 (Figura 10, a
sinistra). Il valore medio per cella è di 1,91.

Figura 10. Numero di avvistamenti per (sinistra) capodoglio e (destra) zifio. Proiezione
ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (EPSG:3035).
Sono presenti 236 avvistamenti di zifio che occupano 121 diverse celle con un numero di
avvistamenti che varia da 1 a 10 (Figura 10, a destra). Il valore medio per cella è di 1,95.
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La distribuzione degli avvistamenti delle due specie mostra due aree di occupazione che
sembrano essere spazialmente distinte.

4.2.3. Distribuzione dei tassi di incontro
Lo zifio mostra un tasso di incontro spazialmente raggruppato principalmente all’interno del
sistema di canyon di Genova, con due gruppi satellite a ovest di Capo Corso e nel Canyon di
Caprera (Figura 11). L’importanza di questi gruppi satellite potrebbe essere influenzata dal
fatto che si trovano in aree ove lo sforzo di campionamento è piuttosto basso, dando così luogo
a tassi di incontro relativamente elevati. I capodogli invece, nonostante vengano avvistati
anche nel sistema di canyon di Genova, sembrano avere un’elevata preferenza per la ripida
scarpata continentale lungo la costa nord occidentale del Santuario Pelagos. Nessuna delle due
specie è stata avvistata nella parte orientale del Santuario Pelagos, forse a causa del poco
sforzo di campionamento o alle acque basse.

Figura 11. Tassi di incontro per (sinistra) capodoglio e (destra) zifio, calcolati come il numero
di avvistamenti diviso il numero di km di campionamento moltiplicato per 100 per ciascuna
cella della griglia 5km conforme INSPIRE. Proiezione ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area
(EPSG:3035).
4.3. Distribuzione temporale
4.3.1. Distribuzione dello sforzo di campionamento nel tempo
La distribuzione dello sforzo di campionamento nel tempo non è omogenea. Nell’anno c’è un
andamento evidente che mostra che il totale di km di campionamento è molto maggiore nei
mesi estivi (da giugno a settembre) rispetto ai mesi invernali (Figura 12). Questo non
sorprende in quanto le campagne di ricerca sui cetacei sono molto dipendenti dalle condizioni
meteo; di fatti il numero di giorni con meteo favorevole alle campagne in mare è più alto
durante l’estate.
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Figura 12. Distribuzione dello sforzo di campionamento tra mesi. I numeri in rosso indicano il
numero di anni durante i quali abbiamo sforzo di campionamento in quel mese.
La distribuzione inter-annuale dello sforzo di campionamento mostra due diverse distribuzioni,
prima e dopo il 2004. La media dello sforzo totale per anno è di 9.879±4.948km ma la media
prima del 2004 è 6.603±1.745km mentre è di 14.048±4.545km dopo il 2004. Inoltre il range
di valori per anno dipende dalla distribuzione della campagne di ricerca per mese: in alcuni
anni lo sforzo è concentrato nei mesi estivi mentre in altri il campionamento è stato effettuato
quasi per tutto l’anno (numeri in rosso Figura 13).

Figura 13. La distribuzione dello sforzo di ricerca tra anni. I numeri in rosso indicano il
numero di mesi con campionamento per quell’anno.
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4.3.2. Relazione tra il numero di avvistamenti e lo sforzo di campionamento
Guardando il numero di avvistamenti relativamente allo sforzo di campionamento, non
sorprende evidenziare che nei mesi più intensamente campionati sono stati raccolti più
avvistamenti per entrambe le specie (Figura 14).

Figura 14. Relazione tra il numero di avvistamenti e lo sforzo di campionamento per mese.
4.3.3. Distribuzione dei tassi di incontro nel tempo
Il tasso di incontro relativo al livello di sforzo di campionamento sembra stabilizzarsi nei mesi
in cui lo sforzo sia maggiore di 15.000km (Figura 15). Usando solo questi mesi a sforzo elevato
(maggio, giugno, luglio, agosto e settembre), il tasso medio di incontro per capodoglio al mese
è di 0,2217 e di 0,1057 per lo zifio.

Figura 15. Relazione tra tasso di incontro e quantità di sforzo di campionamento per mese
(capodoglio in nero; zifio in marrone).
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I tassi di incontro per anno e per mese mostrano possibili differenze sia tra le due specie sia
nella finestra temporale (Figura 16). La differenza tra le specie è piuttosto evidente, con il
capodoglio che presenta un tasso di incontro quasi sempre maggiore rispetto allo zifio per
entrambi i raggruppamenti temporali. Rappresentano un’eccezione gli anni 2004 e 2006, il
mese di aprile e i mesi di novembre e dicembre, durante i quali non sono stati registrati
avvistamenti di capodoglio. Questo può essere rappresentativo di movimenti stagionali del
capodoglio al di fuori dell’area di studio, come precedentemente ipotizzato da Drouot-Dulau
and Gannier (2007). Ciò può anche indicare una abbondanza relativamente uniforme nonché
una presenza durante tutto l’anno dello zifio (essendo soprattutto lo sforzo di campionamento
ad influenzare la variazione del tasso di incontro) e allo stesso tempo una distribuzione
piuttosto uniforme del capodoglio tra marzo e ottobre (e la conseguente assenza al di fuori di
questi mesi).

Figura 16. Tassi di incontro calcolati come il numero di avvistamenti di zifio (marrone) e
capodoglio (nero) diviso per il numero totale di chilometri di campionamento, moltiplicato per
100 per ciascun anno del progetto, nei mesi diversi e nei anni.
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Gli andamenti annuali sembrano mostrare due distribuzioni distinte negli anni tra le due
specie. I capodogli mostrano dei picchi nel 1994, 2003, 2012 e un tasso d’incontro molto più
elevato a partire dal 2007 in poi. È possibile che il maggiore sforzo di campionamento avuto
dal 2004 al 2006 possa essere una ragione per cui si abbia un calo del tasso di incontro in
questi anni. Lo zifio in confronto al capodoglio mostra sempre un tasso di incontro più basso,
ma pare avere una distribuzione bimodale, con due momenti distinti dove i tassi di incontro
sono stati prima alti e poi più bassi nell’arco di 3-4anni, mostrando un andamento
interannuale. Questo andamento non è esplicitamente connesso all’andamento dello sforzo di
campionamento. Ad ogni modo, non è possibile a questo stadio differenziare o indagare
nessuno di questi andamenti attraverso possibili differenze biologiche o dovute allo sforzo di
campionamento.
4.4. Gap analysis
È evidente che, nonostante il dataset finale costruito dai partner, rimangono alcuni gap
temporali e spaziali. Guardando la distribuzione spaziale dello sforzo di campionamento (Figura
17), alcune aree non sono state campionate del tutto e altre hanno avuto un campionamento
minimo (sforzo inferiore a 10km per cella).

Figura 17. Distribuzione dello sforzo totale di campionamento (distribuito su 2.622 celle che
rappresentano il 64% del Santuario Pelagos con buffer di 15km) e le aree dove lo sforzo è
maggiore a 10km per cella (distribuite su 1.673 celle; 41% del Santuario Pelagos). Proiezione
ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (EPSG:3035).
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Tutti i partner hanno effettuato le campagne principalmente a partire dalla costa continentale
(tra Tolone e Portofino) e per tanto le aree più remote, lontane dalle coste, sono state indagate
significativamente meno, specialmente a ovest della Corsica. Un’altra area poco indagata è
quella a est del meridiano 9°E. Questa area è caratterizzata:
1- a nord dell’Isola D’Elba, da una piattaforma continentale larga e con una scarpata poco
ripida dove ci si aspetta di osservare le due specie meno frequentemente rispetto ad habitat
caratterizzati da una scarpata più ripida;
2- a sud dell’Isola d’Elba, da una scarpata ripida, dove l’habitat è più favorevole per entrambe
le specie (per lo zifio, Gannier 2011).
La terza area con uno sforzo di campionamento non rappresentativo è lo stretto di Bonifacio.
Nuovamente qui la presenza di entrambe le specie non può essere descritta dal dataset del
progetto, ma entrambe le specie potrebbero essere presenti considerando che lo stretto
collega due aree contigue dove entrambe le specie sono state osservate, quali il canyon di
Caprera in Mar Tirreno (Bittau et al. 2013) e la zona al largo dell’Asinara, dove sono stati
registrati avvistamenti di capodoglio (Lauriano, G. & Notarbartolo di Sciara, G. 1996).
Guardando la distribuzione dello sforzo di campionamento negli anni, come descritto nel
paragrafo 4.3.1. Distribuzione dello sforzo di campionamento nel tempo, la distribuzione
interannuale dello sforzo mostra due intensità distinte prima e dopo il 2004 e questo ha un
impatto diretto sulla quantità di avvistamenti. Prima del 2004, in 14 anni, lo sforzo di
campionamento ammonta a 92’442 km con una media di circa 6’600 km per anno, mentre
dopo il 2004, in 11 anni lo sforzo è di 154’528 km con una media di circa 14’000 km per anno.
Con il doppio dello sforzo per anno, abbiamo ovviamente una differenza nella copertura
spaziale tra i due periodi col risultato che nel periodo successivo al 2004 lo sforzo è più
ampiamente distribuito su Pelagos rispetto al periodo precedente.
Analizzando la quantità di avvistamenti per i due periodi, abbiamo 76 avvistamenti di
capodoglio e 15 di zifio prima del 2004 (con una media per anno di 5 avvistamenti di
capodoglio e 1 di zifio), e , dopo il 2004, 446 avvistamenti di capodoglio e 221 di zifio (con una
media annuale rispettivamente di 41 e 20). Questo enorme contrasto evidenza come l’intensità
del campionamento influenza la quantità di avvistamenti per entrambe le specie e il relativo
gap di campionamento spaziale prima del 2004. Ad esempio, Fondazione CIMA fornisce dati dal
2004 al 2014, e la copertura è più orientale rispetto a quella degli altri partner (Figura 9). In
quest’area, il tasso di incontro di zifio è maggiore (Figura 11) quindi, in caso di sforzo di
campionamento meno intenso in quest’area (come prima del 2004), il numero di avvistamenti
è ovviamente più basso.
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Anche la distribuzione dello sforzo tra i diversi mesi cambia molto: alcuni mesi (luglio, agosto e
settembre) sono molto ben rappresentati, con campionamento ogni anno del periodo totale
(Figura 12) ma altri mesi (novembre e dicembre) sono stati campionati poche volte (3 anni).
Solo da maggio a ottobre, lo sforzo è stato ripetuto per 12 anni (metà del periodo totale), così
da poter essere considerato significativo, ma per il restante periodo (gennaio-aprile e
novembre-dicembre), il dataset finale presenta carenze.

- 33 -

Accord créant le Sanctuaire
pour les mammifères
en Méditerranée

Accordo per la costituzione
del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo

5. Obiettivo 2, creazione di un catalogo web di mappe tematiche
descrittive del traffico marittimo del Santuario Pelagos
La maggior parte dei risultati di questa sezione sono estratti da: Coomber F. 2016. The
ecological impacts of maritime traffic and its noise pollution on Cuvier’s beaked whales (Ziphius
cavirostris: Cuvier, 1823) in the northwest Mediterranean Sea: An environmental impact
assessment. PhD thesis University of Genoa.
5.1. Generalità sul trasporto marittimo
5.1.1. Trasporto marittimo per il commercio mondiale
Il trasporto oceanico è uno dei metodi più energicamente efficaci per il trasporto di merci sulla
lunga distanza e per il trasporto di grandi carichi. Per questo non sorprende che il 90% del
commercio mondiale avvenga attraverso il mare. Considerando che il trasporto per natura
stessa è un’operazione mondiale, può essere condotto efficacemente e in sicurezza solo sotto
regolamentazioni e standard concordati, adottati e implementati su base internazionale. Ciò è
garantito dal contesto di regolamentazione sviluppato e mantenuto dall’Organizzazione
Marittima Internazionale2 (IMO).
L’IMO è un organismo internazionale dedicato esclusivamente a tutte le questioni marittime
con obiettivi principali di migliorare la sicurezza in mare e di prevenire l’inquinamento. È stato
istituito da una convenzione delle Nazioni Unite (UN) nel 1948 ed è entrato in azione nel 1958.
Oggi, consta di 170 Stati Membri, governati da un’assemblea centrale che coordina il lavoro
portato avanti da comitati e sotto-comitati. Per raggiungere i suoi scopi principali, l’IMO ha
promosso l’adozione di diverse convenzioni, protocolli, codici, linee guida e raccomandazioni.
Tra le convenzioni le più importanti sono:
●

la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS,
1974)

●

il regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG, 1972)

●

la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi
(MARPOL, 1978).

In base alle linee guida e convenzioni emanate dall’IMO possono e sono state istituite aree
speciali create per raggiungere i suoi obiettivi.

2

www.imo.org
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A gennaio 2013 la flotta mondiale di imbarcazioni (di 100 tonnellate lorde e maggiori) era
costituita da 86’942 navi con un tonnellaggio di portata lorda (DWT) totale di 1,63 miliardi,
un’età media di 20,3 anni e dal valore stimato di 809 miliardi di dollari (UNCTAD, 2013). È
stimato che il 75% della flotta mondiale sia in viaggio in ogni momento (Eiden & Martinsen,
2010). Il livello del commercio marittimo mondiale continua a crescere nel tempo e il 2012,
nonostante sia stato registrato un notevole calo negli ultimi 10 anni, ha visto una crescita
dell'1,8% del traffico internazionale.
Ogni nave di trasporto, per poter viaggiare internazionalmente (attraversando confini
internazionali), deve essere registrata con uno stato per la bandiera. La registrazione

della

nazionalità della barca è il processo di documentazione e da diritto all’imbarcazione di viaggiare
secondo gli accordi tra paesi. La nave è legata alle leggi del proprio stato bandiera, tranne
quando si trovi nelle acque territoriali di un altro stato o in acque internazionali sotto
giurisdizione di uno stato specifico. La registrazione della nave sotto particolari bandiere può
offrire specifici vantaggi alla nave: si è scoperto che solitamente alcuni tipi di imbarcazione
vengono registrati sotto specifici stati bandiera (UNCTAD, 2014). I vantaggi possono essere: i
bassi costi di registrazione, la protezione navale, l’esenzione dalle tasse ou la riduzioni,
l’assistenza, la probabilità di controlli portuali, il doppio registro, il supporto giuridico, i servizi
consolari e i costi ridotti per particolari dotazioni. Ad ogni modo, esistono vari registri aperti o
bandiere di comodo (FOC) e sono definiti dalla International Transport Workers’ Federation
(ITF) come “casi in cui la proprietà effettiva e il controllo di una nave si trovano altrove rispetto
alla nazione di cui batte bandiera la nave” (UNCTAD, 2014). L’ITF individua 33 bandiere come
FOC : 8 tra i primi 20 stati per numero di imbarcazioni e stazza lorda sono classificati come
FOC, e tra questi c’è lo stato con la più ampia flotta, Panama, e lo stato con la flotta
maggiormente in espansione, Isole Marshall (UNCTAD, 2014). Ci sono diversi fattori importanti
relativamente allo stato bandiera: alcune bandiere sono meglio di altri nel recepimento e
nell’abilità a sottostare alle convenzioni in materia di sicurezza e ambiente. Ci sono particolari
problemi per quanto riguarda le FOCs che hanno poco o non del tutto controllo giuridico (ad
esempio sugli standard di sicurezza) ed è quindi stata messa in dubbio la rigorosità nel
mantenimento dei registri FOC. Difatti, le imbarcazioni registrate sotto FOC hanno registrato
un maggior numero di incidenti, vittime, perdita dell’imbarcazione, imbarcazioni non in
conformità ed hanno una probabilità di incidenza di incidenti maggiore. Numerosi incidenti
mediatici erano nave con bandiera FOC (ad esempio la petroliera Prestige in Spagna il 19
Novembre 2002).
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esista

una

definizione

universalmente

applicabile

della

tipologia

di

imbarcazione, le organizzazioni internationale utilizzano diverse definizioni e categorie per
l’applicazione delle leggi marittime. Un nave mercantile è nave, di qualsiasi forma o taglia, che
effettua trasporto attivo di passeggeri o merce. Le categorie di imbarcazioni considerate in
questo progetto sono:
●

Petroliera: trasporta petrolio, prodotti chimici, gas, o altri liquidi sfusi

●

Cargo: trasporta merce secca (comprendono Ro-Ro, containers, reefer,...)

●

Nave passeggeri: trasporta più di 12 passeggeri

●

Barca da pesca: imbarcazione utilizzata per il commercio di cattura di pesci o altri
organismi viventi,

●

Nave di servizio: pilotina, imbarcazione per salvataggio, tender, anti-inquinamento

●

Imbarcazione da diporto: imbarcazione privata.

Storicamente il Mediterraneo è sempre stato una tratta importante per mercanti e viaggiatori,
trovandosi all’incrocio tra Africa, Europa e Asia. Oggi, è ancora un’area molto importante per il
commercio mondiale ; è una delle autostrade del mare più trafficate (Figura 18), con una
densità di imbarcazioni relativamente elevata (Eiden & Martinsen, 2010) e copre il 15%
dell’attività di trasporto per numero di scali e il 10% per stazza lorda (LMUI, 2008).
Nonostante ci siano 480 porti e 16’000 rotte intra-mediterranee, ci sono anche importanti vie
di transito attraverso i punti di accesso dallo Stretto di Gibilterra, lo stretto del Bosforo e il
canale di Suez, con rispettivamente 70.000, 55.000 e 16.000 transiti nel 2006 (senza
considerare i traghetti e le imbarcazioni inferiori a 100GT, LMIU, 2008). La densità del traffico
in mediterraneo è caratterizzata principalmente dal traffico a elevata frequenza di traghetti
operanti all’interno del Mediterraneo (LMUI, 2008); quest’area è un hotspot mondiale per
quanto riguarda questo tipo di imbarcazioni (Eiden & Martinsen, 2010). Le imbarcazioni che si
trovano e che viaggiano all’interno del mediterraneo sono nel 50% dei casi battenti bandiera di
uno stato Mediterraneo, mentre l’80% delle navi che transitano dal Mediterraneo batte
bandiera di uno stato non Mediterraneo (LMIU, 2008).
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Figura 18. Impatto su scala mondiale del traffico marittimo, tratto da Halpern et al (2008)
5.1.2. Servizi diretti e indiretti di monitoraggio del trasporto marino
5.1.2.1. Vessel Traffic Service (VTS)
Il Vessel Traffic Service (VTS) è un’area definita istituita all’interno delle acque territoriali di
uno stato che presenta rischi causati dalla densità di traffico marittimo e che giustifica servizi
di traffico e provvedimenti. Il VTS contribuisce alla sicurezza della vita in mare ed alla
protezione dell’ambiente marino, delle adiacenti aree costiere, dei siti di lavoro ed installazioni
al largo dai possibili effetti negativi del traffico marittimo. Molte città portuali hanno un sistema
di segnalazione obbligatorio dove le imbarcazioni in entrata ed in uscita devono contattare le
autorità del VTS e informarle della propria destinazione, carico eccetera.
5.1.2.2. Voluntary Observing Ships' (VOS) scheme
Nel 1853 i Servizi Meteorologici Nazionali (NMS) hanno istituito uno schema volontario per
poter utilizzare le navi come piattaforme per la raccolta di dati meteorologici. Questo sistema
era chiamato ‘World Meteorological Organization (WMO) Voluntary Observing Ships' (VOS). Lo
scopo del programma è quello di raccogliere e diffondere in tempo reale le condizioni meteo
marine per sostenere SOLAS. La raccolta di dati da diverse aree di mare aperto può aiutare a
definire gli estremi climatici globali e la variabilità su una lunga scala temporale, così come
negli anni successivi questi dati possono essere usati nella calibrazione di dati meteorologici
satellitari. Attualmente si stima che la flotta VOS consti di 4.000 navi (picco nel numero di navi
di 7.700 nel 1984/85).
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5.1.2.3. Long Range Identification Tracking (LRIT)
Il Long Range Identification Tracking (LRIT) dell’IMO è un sistema basato sui satelliti che
permette di trasmettere messaggi dalle navi a stazioni sulla costa ovunque nel mondo. La
regolamentazione è stata adottata nel 2006 e tutte le navi avrebbero dovuto essere
equipaggiate entro il 2009. Tuttavia, le navi devono inviare dati solo 4 volte al giorno e questo
sistema non è aperto: ad oggi la regolamentazione IMO decreta che l’utilizzo e la condivisione
di questi dati è disponibile solo per i centri LRIT.
5.1.2.4. Automatic Identification System (AIS)
L’AIS è un sistema nava-a-nave e nave-a-terra concepito per aumentare la sicurezza in mare e
l’efficienza della navigazione e la protezione dell’ambiente marino, tutti obiettivi dell’IMO. È
utilizzato per identificare le imbarcazioni, essere di supporto per la navigazione, semplificare lo
scambio di informazioni e fornire ulteriori informazioni di supporto alle autorità marittime e al
personale come gli ufficiali di turno al VTS. A partire da dicembre 2004, è obbligatorio per tutte
le imbarcazioni di tonnellaggio superiore a 299 lordi e a tutte le imbarcazioni passeggeri di
qualunque taglia, di essere equipaggiati con un transponder AIS (SOLAS Chapter 5 Regulation
19 paragraph 2.4). Tuttavia, non tutte le navi sono tenute ad essere dotate di AIS, ad esempio
le navi da guerra, le navi ausiliarie, le navi governative, le imbarcazioni piccole, da diporto e i
pescherecci non sono obbligati ad avere l’AIS. Inoltre, le imbarcazioni equipaggiate con l’AIS
potrebbero avere il sistema spento. Quindi, le informazioni fornite dall’AIS potrebbero essere
viziate o non fornire un’immagine completa dell’effettivo traffico all’interno di un’area (SOLAS,
1974).

I dati AIS possono essere ricevuti tramite un’antenna posta a terra (T-AIS), come viene
utilizzata nelle aree VTS, o dal 2008 attraverso l’utilizzo di ricevitori AIS sui satelliti (S-AIS).
Anche se i due metodi di raccolta dati AIS possono essere considerati equivalenti, ci sono
differenze specifiche di cui bisogna tenere conto. T-AIS è principalmente utilizzato nelle aree
VTS per la sicurezza della navigazione in aree ad intenso traffico. La tecnica TDMA garantisce
che tutti i messaggi AIS vengano raccolti, ma la raccolta dei dati è limitata alle aree costiere e
alla linea visiva nel dintorno di un imbarcazione (Eiden & Martinsen, 2010), con un range che
dipende dall’altezza dell’antenna e dalle condizioni atmosferiche (Leaper & Panigada, 2010).
S-AIS da un lato ha una copertura geografica più ampia ed è adatto per una visione globale
degli oceani, tuttavia può saturarsi velocemente in aree a intenso traffico marittimo e alcuni
messaggi AIS potrebbero non venire registrati.
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5.1.3. I dati AIS
5.1.3.1. Descrizione dei dati
I dati AIS grezzi vengono ricevuti da un'antenna o da una stazione base come stringhe NMEA
AIS di pacchetti di dati. La National Marine Electronics Association (NMEA) fu fondata nel 1957
e ha creato un'interfaccia standard uniforme utilizzata per lo scambio di dati digitali tra diversi
prodotti elettronici marini. I dati AIS sono trasmessi con protocollo NMEA 0183 con una elevata
velocità di trasmissione 38’400 baud. Ci sono due frasi del protocollo NMEA0183 riservate
all’AIS: !AIVDM e !AIVDO. Queste forniscono i dati dall’altra nave della zona e dalla propria. La
prima e l’ultima parte di ciascun pacchetto di dati è codificata in ASCII ma il carico di dati che
rappresenta la maggior parte della frase, utilizza una codifica binaria 6 bit per ridurre il carico
dei dati. Di seguito viene riportato un esempio di un singolo pacchetto di dati AIS NMEA:
!AIVDM,1,1,,B,14he2J002NP`j@4II6PaNGa>0@Gc,0*02
In questi pacchetti di dati ci sono 7 campi e un suffisso, separati da una virgola, che forniscono
informazioni seguenti:
campo 1 – (!AIVDM) – identifica il pacchetto come AIVDM
campo 2 – (1) – è il numero di pezzi della frase

campo 3 – (1) – è il numero del frammento di questa frase

campo 4 – () – è un ID sequenziale per i messaggi che contengono più frasi
campo 5 – (B) – è il codice di un canale radio

campo 6 – (14he2J002NP`j@4II6PaNGa>0@Gc) – è il carico di dati
campo 7 – (0) – è il numero di fill bits necessary
Suffisso– (*02) – sono caratteri di controllo

I dati AIS trasmessi e ricevuti da nave-a-nave e da nave-a-terra contengono diverse
informazioni. In tutto esistono 27 tipi di messaggi che possono essere raggruppati in 4
categorie principali:
-

dinamici (di navigazione della nave),

-

statici (dimensioni della nave),

-

relativi al viaggio (destinazione e orario stimato di arrivo –ETA)

-

informazioni VTS (Bošnjak and Claridge, 2012).

Inoltre, esistono altri tipi di messaggi relativi a messaggi mirati o generici, informazioni per
aiutare alla navigazione e di aggiornamento.
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La maggior parte dei messaggi AIS (circa il 50%) appartiene alla tipologia Position Report
Classes (PRC). Questi messaggi sono inviati da una nave ogni 2-10 secondi, a seconda della
velocità dell’imbarcazione e della manovra. Contengono informazioni di posizione e di
navigazione, incluse longitudine e latitudine, stato della navigazione, velocità effettiva (SOG),
rotta effettiva (COG) e il tasso di rotazione (ROT), insieme ad un identificativo univoco della
nave, o Maritime Mobile Service Identity (MMSI), un numero di 9 cifre. Questi messaggi hanno
origine da due strumenti AIS: il transponder classe A e il più vecchio ed economico
transponder classe B. Le informazioni mandate dal transponder classe B sono meno dettagliate
di quelle del transponder classe A e omette dati sullo stato della navigazione e sul ROT. I
transponder classe B trasmettono PRCs ogni 30 secondo fino a 3 minuti.
I dati statici e quelli relativi al viaggio sono disponibili in entrambe le classi di transponder e
sono principalmente utilizzati per trasmettere dati sulla destinazione. Sono diffusi circa ogni 6
minuti e includono destinazione, ora stimata di arrivo (ETA), tipo di nave, dimensioni della
nave, nome, segnale di chiamata e i numeri IMO e MMSI.

5.1.3.2. Attendibilità dei dati
Problemi relativi ai dati trasmessi dalle navi
I dati ricevuti e trasmessi tra le navi e le stazioni a terra non sono completamente attendibili, a
cause di problemi elettronici o operativi. Sensori sulle navi mal configurati, non calibrati o non
operativi posso portare alla trasmissione di informazioni false (Bošnjak and Claridge, 2012). I
messaggi, e in particolar modo i dati statici e i dati viaggio come l’ETA, sono inseriti
manualmente dall’equipaggio e potrebbero essere inseriti falsificati o sbagliati (Harati-Mokhtari
et al., 2007). Bošnjak e Claridge (2012) hanno verificato che circa il 30-50% dei i dati statici e
i dati viaggio ha errori. Imbarcazioni differenti possono trasmettere utilizzando lo stesso
numero MMSI (ad esempio il MMSI 1193046 è stato trasmesso da 26 diverse navi). Le navi
possono mandare dimensioni sbagliate, scali portuali sbagliati o semplicemente informazioni
mancanti (Bošnjak and Claridge, 2012). Inoltre, la classificazione delle navi dell’AIS ha meno
categorie rispetto alla classificazione IMO e ISAC (che definisce solo, in modo generale, navi da
carico, petroliere ecc.). È forse per questo motivo che il MSC dell’IMO ha censurato la
pubblicazione su internet o altrove i dati AIS.
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Problemi relativi alla ricezione dei dati
I messaggi AIS contengono solo un tempo espresso in secondi, registrato per ciascun
messaggio AIS. Questo non rappresenta un problema in quanto, per ciascun messaggio, viene
creata una marca temporale non appena questo viene inserito nel database e può essere
calibrato utilizzando il messaggio 4; la stazione base riporta il tempo UTC. Ma emergono
problemi in aree o in periodi ad intenso traffico di messaggi.
5.2. Generalità riguardo al traffico marittimo nell’area di studio
Il santuario Pelagos ha un’elevata intensità di traffico, avendo al suo interno molti porti di
grandi dimensioni sia industriali che turistici e le rispettive rotte di commercio e di traffico
passeggeri. La Figura 19 rappresenta i porti di spedizione elencati nel World Port Index con
una regolare attività commerciale: 28 si trovano all’interno del santuario Pelagos, 16 hanno dei
ricevitori AIS. Si prevede che il porto di Genova, che nel 2006 è stato il 3° e 4° porto più
trafficato nel Mediterraneo, considerando rispettivamente il numero di scali e tonnellate lorde
(LMIU, 2008).

Figura 19. Porti comerciali presenti nel santuario Pelagos insieme all’area VTS di Genova e
Savona, alla delimitazione delle acque territoriali a 12mn dell’Italia, della Francia e del

Principato di Monaco. Shapefile preso dal World Port Index. Proiezione ETRS89 Lambert
Azimuthal Equal Area (EPSG: 3035).
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Moltissime rotte di navigazione collegano questi porti tra loro e con porti al di fuori del
Santuario Pelagos. Inoltre, il santuario è attraversato da rotte passeggeri che regolarmente
collegano i porti sul continente con i porti delle isole Corsica e Sardegna.
5.3. Metodologia
5.3.1. Il sistema AIS utilizzato in questo studio
La raccolta di dati AIS dal Mediterraneo nord Occidentale è iniziata il 3 maggio 2013 attraverso
l’utilizzo di una stazione ricevente AIS basata nel campus universitario di Savona, alle
coordinate geografiche 44.30°N e 8.45°E e ad un’altezza di 20 metri, installata da Fondazione
CIMA. I pacchetti di dati NMEA grezzi sono direttamente catalogati nel database PostgreSQL di
Fondazione CIMA. Sono principalmente questi i dati utilizzati per le seguente analisi realizzate
nello studio.
I dati grezzi raccolti dal ricevitore AIS sono pacchetti di dati NMEA grezzi, che necessitano di
analisi, traduzione dei dati in informazioni significative e inserimento nelle diverse tabelle del
database. Il parser è un programma che riceve input da una sorgente sequenziale e li divide in
parti che possono essere usate e gestite da altri programmi. La stringa del pacchetto di dati
grezzi NEMA, da qui in avanti definita spooler, è stata analizzata grazie ad un parser
programmato da Logness srl, utilizzando Integrated Develop Environment Microsoft Visual

Studio Express 2012 per windows desktop con linguaggio C#, per un database PgAdmin III
PostgreSQL.
Il parser funziona in tre fasi:
- codifica il file eseguibile, che permette di eseguire il codice di programmazione;
- divide il messaggio in parti consecutive e converte il carico di dati in codice binario;
- crea la struttura delle tabelle del database per ciascun tipo di messaggio, si connette al
database, converte il codice binario nei dati correttamente formattati e li inserisce nelle tabelle.
5.3.2. Procedura per filtrare, pulire e completare i dati AIS decrittati.
Una volta che tutti I dati AIS grezzi sono stati analizzati e inseriti nel database PostgreSQL, è
stato necessario filtrare i dati ed eseguire procedure di completamento e controllo qualità. I
dati grezzi AIS erano numerosissimi, con un numero di pacchetti di dati NMEA di decine di
milioni. Tuttavia, non tutti i tipi di messaggio sono stati necessari per questo studio.
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Per questo motivo, il primo passaggio è stato quello di filtrare i messaggi e rimuovere tutti
quelli non relativi a dati dinamici o di viaggio.
5.3.2.1. Messaggi statici e relativi al viaggio
È stato creato un database delle navi utilizzando i dati statici e relativi al viaggio, per
immagazzinare informazioni sulle dimensione e le altre informazioni statiche su ciascuna nave
che sia stata registrata almeno una volta dal ricevitore AIS di Savona durante la sua
operatività presa in considerazione per questo studio.

Figura 20. Tabella dei dati statici e relativi al viaggio.
I dati statici e relativi al viaggio, nonostante vengano trasmessi ogni 6 minuti per diffondere
informazioni riguardo la destinazione, sono stati necessari solo per le informazioni statiche e
per questo motivo solo un record per ciascuna nave (in base al MMSI) è stato tenuto ed
inserito nella lista delle navi AIS. Dalla tabella dei dati statici e relative al viaggio è stata creata
una tabella con la lista delle navi AIS (FIgura 21). Questa contiene una serie di informazioni
relative a vari aspetti delle dimensioni della nave, tipo, identificazione, classe, nazione,
comportamento e numero di PRCs registrati. Non tutti i campi della tabella con la lista delle
navi AIS sono stati originati dai dati statici e relativi al viaggio, altri dati sono stati calcolati
utilizzando i messaggi PRCs dinamici o estratti da una database online di navi. Il campo più
importante controllato è stato il campo “vessel AIS ship type classification” e ogni nave è stata
controllata utilizzando le informazioni contenute nei database di navi online aventi fotografie,
per garantire che per ciascuna nave la tipologia fosse stata individuata correttamente.
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Durante il controllo è stato possibile aggiungere dati relativi a ciascuna imbarcazione tra quelli
presenti nei database online, ma non nei dati statici e relativi al viaggio.Dati relativi alla
bandiera di appartenenza della nave, stazza lorda, Dead Weight (quanto peso può una nave
trasportare in sicurezza, incluso carico, passeggeri, benzina, acque di zavorra etc) e ognuno
dei campi precedenti che fossero mancanti, ambigui o che non fossero compilati, sono stati
aggiunti o corretti utilizzando il numero identificativo univoco MMSI. Altri campi relativi alla
velocità massima e media calcolate, sono stati aggiunti alla lista delle navi AIS (Figura 21). È
stato compilato uno script SQL che calcolasse e aggiornasse la velocità SOG massima e media
in base a tutti i messaggi dinamici per ciascuna nave della lista navi AIS.
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Figura 21. Tabella della lista delle navi AIS.
5.3.2.2. Messaggi dinamici
I dati dinamici utilizzati per mappare le posizioni delle navi sono una combinazione dei dati
grezzi di tipo 1, 2 e 3, PRC-A e tipo 18, PRC-B. Il primo passo per la preparazione dei dati
dinamici è stato amalgamare tutti i PRCs in un'unica tabella.
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Successivamente, è stato aggiunto un ulteriore campo geometry per ciascuna posizione PCR
utilizzando l’estensione POSTGIS in PostgreSQL. Il mese e il giorno sono stati estratti dal

campo contenente il tempo di ricezione (recvtime) dans deux nouveaux champs. È stato quindi
possibile utilizzare la colonna geometry per calcolare proprietà geometriche tra punti di una
nave, incluso l’azimuth in gradi, il tempo in secondi, la distanza in metri e quindi la velocità in

chilometri orari. I PRCs puliti sono quindi stati utilizzati per compilare diverse tabelle
composite, in base al tipo di nave, raggruppamenti temporali e filtri sulla velocità (ad esempio
tutte le navi passeggeri che nel mese di maggio hanno viaggiato a velocità superiori a 10
nodi).
5.3.3. Routine per disegnare le rotte dai dati di traffico
I punti, una volta filtrati temporalmente, sono stati utilizzati per disegnare le rotte tramite una
piattaforma GIS, QGIS. Utilizzando il plugin "Points2Path", ciascun punto di traffico PRC
consecutivo entro 30 minuti, raggruppati per mese, giorno e identificativo della nave (MMSI) è
stato utilizzato per creare uno shapefile di linee. Gli attributi dello shapefile includono il numero
MMSI, il tempo di inizio e fine del transetto, e sono stati successivamente aggiunti al database,
dove sono stati calcolati il minimo, massimo, la media e la deviazione standard della velocità. È
stato anche possibile combinare questi dati con le informazioni relativi ai viaggi (destinazione e
presenza di merci pericolose). Successivamente, la densità del traffico è stata calcolata
utilizzando un processo batch di statistica zonale in QGIS, per calcolare i chilometri di transetto
per cella della griglia per l’unità di tempo e il numero di transetti per cella per l’unità di tempo.
Come scritto nella sezione 3.2. (Griglie di riferimento INSPIRE), le griglie usate sono le griglie
conformi INSPIRE messe a disposizione dell’EEA. La risoluzione della griglia utilizzata per i
calcoli iniziali è di 1x1km. Il numero e la misura della distanza dei transetti di traffico per
ciascuna cella della griglia è stata quindi calcolata utilizzando in un processo batch il tool “sum
line length” in QGIS, per ciascun tipo di nave e ad ogni scala temporale. Successivamente, i
risultati della griglia a 1km sono stati sommati in una cella corrispondente alla griglia di 5km.
5.3.4. Identificazione dei corridoi di traffico
La griglia a 1 km della densità di traffico creata con la densità totale di traffico di tutte le navi
di tutti i tipi è stata utilizzata per creare uno shape file dei corridoi di traffico. Le mappe delle
rotte di traffico del Mar Ligure presenti attualmente su Google maps non rappresentano
accuratamente l’attuale livello di traffico nell’area, con molte rotte collocate in maniera errata o
del tutto omesse. Lo shapefile delle rotte è stato creato in QGIS unendo i centroidi delle
densità di traffico elevate, relativamente alle densità di navi circostanti, che seguissero una
direzione lineare, in particolar modo lungo rotte di navigazione note e tra i porti del santuario
Pelagos.
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In aree dove la ricezione AIS era bassa e la metodologia stabilita poteva non essere adeguata
a cause del livello di traffico relativamente basso (ad esempio nella metà meridionale del
Santuario Pelagos), le rotte di traffico sono state estrapolate secondo l’assunzione che le navi,
per ridurre i costi di gasolio, navighino quasi sempre in linea quanto più retta possibile.
Un’ulteriore variabile descrittiva dell’impatto del traffico è stata calcolata utilizzando la distanza
del centroide della cella della griglia dalla più vicina rotta di traffico, utilizzando i metodi
illustrati nel paragrafo successivo.
5.3.5. Statistica
Tutte le analisi statistiche sono state eseguite in R (versione 3.1.0, 2014). Per verificare se le
differenze osservate tra le statistiche delle navi fossero significative, sono state applicate
un’analisi della varianza One-way (ANOVA) e il test di

Kruskal Wallis alle distribuzioni delle

statistiche delle navi. Durante l’analisi le assunzioni dei test parametrici sono state testate per
assicurarsi che fossero verificate. Un test Shapiro-Wilks test è stato utilizzato sui residui dei
modelli per testare la normalità; nel caso in cui i risultati indicassero non normalità, allora è
stato applicato un test non-parametrico. Tutti i risultati sono stati considerati significativi con
livello alpha 5, ovvero probabilità <0.05.
È stata utilizzata la funzione Mypairs dalla libreria Highstats è stata utilizzata per visualizzare e

calcolare il coefficiente di correlazione tra variabili. Per comparare le frequenze del numero di
barche diverse in una certa area e per un dato periodo, è stato utilizzato il test d’indipendenza
del Chi quadro. Le differenze nelle analisi temporali sono state valutate utilizzando una nested

ANOVA su un campione casuale di 10 celle, per evitare di violare l’assunzione di indipendenza,
collocate all’interno dell’area ridotta. Per testare le assunzioni del modello, i dati sono stati
“fittati” in un modello lineare misto, con il fattore nested come fattore casuale, “fittato” con
metodo REML per ottenere i residuali del modello per la validazione. Se i residuali non validano
l’utilizzo della variabile di risposta, sono state applicate delle trasformazioni e sono stati
utilizzate la media o la somma delle variabili nested quando non sono state trovate
trasformazioni funzionanti.

L’analisi temporale e alcune altre analisi sono state effettuate su un’area più ridotta che
corrisponde all’area di perfetta ricezione dell’AIS. Analisi preliminari così come la letteratura
scientifica e tecnica hanno mostrato che la ricezione del ricevitore AIS terrestre è ristretta a
circa 55km. Di conseguenza, per assicurarsi che non ci fosse alcun errore dovuto al fattore
della ricezione, i confronti sul livello di traffico sono stati condotti sull’area più ristretta.
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L’“area ristretta”, da qui in avanti verrà definita come il Canyon di Genova in quanto
effettivamente copre l’intero sistema di canyon. L’“area ristretta” è stata limitata a 55km dalla
posizione del ricevitore AIS e esclude le zone cieche di Capo Noli e Capo Mele (Figura 22).

Figura 22. “Area ristretta” dove la ricezione AIS è perfetta, insieme al VTS di Genova (Vessel
Traffic Service) e il santuario Pelagos. Proiezione ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area
(EPSG: 3035).
A causa di problemi tecnici con la ricezione discontinua (su 18 mesi) del ricevitore AIS, è stato
creato un sub-campione di dati. Questo è stato fatto per ridurre ogni possibile fattore di errore
che potesse essere causato da dati mancanti a cause della ricezione del ricevitore. Il
sub-campione è stato creato scegliendo una finestra temporale che contenesse una copertura
temporale il meno interrotta possibile per ciascun mese, questo per avere un dataset robusto
che permettesse un maggior numero di paragoni mensili. Sono stati scelti sei giorni, dal 23 al
29 di ciascun mese del 2013 e 2014 (tra i 18 mesi disponibili). Anche in questo caso, il subset
temporale è stato ridotto spazialmente all’“area ristretta”.
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5.4. Risultati di tutti i messaggi AIS ricevuti
Il dataset analizzato per il progetto è stato ottenuto dalla raccolta di messaggi AIS grezzi per
18 mesi. Se paragonato ad altri studi effettuati per descrivere il traffico marittimo, questo
studio è unico per le seguenti ragioni:
1- Costi: I dati AIS sono stati raccolti senza costi diretti. L’unico costo relativo riguarda il
mantenimento del sistema (per l’hardware, il server dei dati e la connessione internet)
mentre gli altri dati AIS non sono gratuiti, specialmente per un periodo lungo (ad
esempio su www.marinetraffic.com).

2- Qualità dei dati: i dati AIS analizzati per il progetto sono raccolti in formato grezzo e poi
archiviati. In questo modo, Fondazione CIMA ha sviluppato una propria selezione delle
informazioni (tra i messaggi AIS grezzi), una propria procedura di filtraggio (per
eliminare i dati mancanti o gli errori) e una propria gestione dei dati. È noto
(Harati-Mokhtari et al. 2007) che i dati AIS devono essere verificati su vari livelli, così
lavorando direttamente sui dati grezzi, Fondazione CIMA definisce le procedure migliori
per gestire i dati AIS in base ai propri obiettivi. Nel caso di un dataset AIS fornito da un
terzo, sarebbe impossibile conoscere o modificare le procedure di filtraggio dei dati se
queste non sono grezze.
3- Quantità dei dati: questo progetto analizza i dati AIS esaustivi e verificati, disponibili
per 18 mesi; la quantità di dati totale è molto alta. Durante questi 18 mesi, la ricezione
del segnale AIS è stata interrotta, portando alcuni piccoli buchi temporali nel dataset.
Queste interruzioni sono state dovute ad un’interruzione della corrente o della rete
internet. Tuttavia, il progetto analizza l’intero dataset archiviato presso Fondazione
CIMA durante questi 18 mesi, senza sub-campionare il dataset (per ridurne la
quantità). I sub-campionamenti (spaziali e temporali) sono stati fatti solo nell’effettuare
i test statistici.
Dal 3 maggio 2013 al 31 ottobre 2014, sono stati raccolti e tradotti nel database di Fondazione
CIMA un totale di 42’354’450 messaggi AIS. La maggior parte di questi messaggi sono del tipo
messaggi dinamici (79%). Questi includono tutte le informazioni dinamiche dai transponders di
Classe A e B così come le informazioni dinamiche dell’aereo Search and Rescue (SAR). Dopo la
rimozione dei PRCs del SAR e dei messaggi con la longitudine/latitudine marcata come "non
disponibile", rimangono 31’638’514 PRCs (95%), a dimostrazione che solo una piccola parte
dei dati dinamici non fosse utilizzabile.
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I messaggi statici e relativi al viaggio erano solo una piccola proporzione (5% dei messaggi
ricevuti) e sono stati utilizzati per mettere insieme il database con le informazioni delle navi
AIS. Un totale di 5’821 diverse imbarcazioni sono state registrate durante i 18 mesi studiati.

Figura 23. Distribuzione dei PRCs, dopo la procedura di pulizia, raccolti dall’antenna basa a
Savona durante i 18 mesi di studio.

Dopo la pulizia dei dati grezzi AIS, circa 2/3 dei PRCs dinamici sono stati rimossi lasciando
10’358’139 PRCs affidabili di imbarcazioni in movimento (filtro di 1kt) con dati di posizione
dinamici, nel bacino occidentale Mediterraneo (Figura 23). Questi erano relativi a 4’531 diverse
imbarcazioni, con 88’346 transetti per una lunghezza totale di 3’849’328km, con una media di
43,6±63,1km e una mediana di 17,3km. Il ricevitore AIS, a causa di problemi tecnici non è
sempre stato operativo e ci sono alcuni buchi temporali (Tableau 1).
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Tabella 1. I gap temporali nella ricezione AIS, con inizio, fine e durata per l’intera copertura
temporale.
Gap Start

Gap End

2013-05-01 00:00:00
2013-05-11 08:39:29
2013-07-09 11:25:00
2013-09-15 00:47:48
2013-10-03 09:58:00
2013-10-20 19:48:54
2014-01-09 15:40:43
2014-03-14 11:10:08
2014-07-08 09:38:28
2014-08-06 12:52:44
2014-08-09 17:42:44
2014-08-14 07:50:18
2014-08-29 17:42:12
2014-09-13 17:53:29
2014-09-17 10:18:04
2014-10-10 14:04:07

2013-05-03 16:16:13
2013-05-11 11:11:51
2013-07-18 11:50:00
2013-09-15 01:48:37
2013-10-19 00:57:03
2013-12-17 05:04:07
2014-01-10 16:03:33
2014-04-17 15:36:42
2014-08-06 09:44:03
2014-08-08 10:47:33
2014-08-11 11:13:16
2014-08-19 11:38:14
2014-09-12 09:38:14
2014-09-17 10:13:13
2014-09-22 13:16:10
2014-10-13 10:32:40

Gap length (hh:mm:ss)
64:16:13
2:32:22
216:25:00
1:00:49
374:59:03
1377:15:13
24:22:50
820:26:34
696:05:35
45:54:49
41:30:32
123:47:56
327:56:02
88:19:44
122:58:06
68:28:33

È stato considerato un buco temporale quando il ricevitore non ha ricevuto dati per oltre 30
minuti. Ci sono stati in tutto 16 buchi di ricezione secondo questa classificazione, inclusi i primi
giorni di maggio 2013. I gap temporali sono variati tra la durata di un’ora a oltre 1’377 ore
(Tabella 1), con un accumulo totale di circa 4’400 ore, quasi 1/3 del tempo operativo totale del
ricevitore AIS. Questi buchi temporali hanno portato ad una copertura temporale incompleta
per 12 dei 18 mesi.

5.5. Risultati dell’analisi della tabella con la lista delle navi
5.5.1. Tipi di nave
Il database delle navi AIS che è stato creato contiene informazioni relative a 5.821 navi
registrate dal 2013 al 2014. Le analisi qui di seguito e i confronti sono stati effettuati solo sui
dati AIS tradotti e contenuti nei server di Fondazione CIMA. Dopo la procedura di pulizia dei
dati AIS, sono rimaste in totale 4’531 imbarcazioni, di queste 4’205 sono entrati nel Santuario
Pelagos e 2’513 all’interno nell’“area ristretta”.
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Figura 24. Tipi di navi registrati dall’antenna di Savona durante i 18 mesi di studio che hanno
transitato nel santuario Pelagos.

Per tutte le diverse navi presenti nel dataset pulito è stato possibile identificare il tipo di
imbarcazione. I due principali tipi di imbarcazioni sono state le navi da carico (cargo - 41,8%)
e imbarcazioni da diporto (pleasure craft - 31,8%). Ciascuna delle due categorie ha contribuito
per circa un terzo del numero totale delle imbarcazioni. Tuttavia, considerando insieme tutte le
navi commerciali (passeggeri, cargo e tanker) queste erano ben oltre la metà (62,9%) di tutte
le navi identificate (Figura 24).
Confrontando i tipi di nave a scale differenti, si è verificato che le proporzioni per tipo erano
indipendenti tra l’area totale e il Santuario Pelagos (χ2 =4.3, d.f.=5, p=0.506). Tuttavia, le
proporzioni per tutti i tipi sono risultate essere dipendenti tra il Santuario Pelagos e l’area del
Canyon di Genova

(χ2 =70.4, d.f.=5, p>0.001). Inoltre, le proporzioni, considerando solo le

navi passeggeri e le navi da carico sono risultate essere indipendenti (χ2 =3.0, d.f.2,

p=0.226), indicando che nel Canyon di Genova ci sono proporzionalmente più petroliere e
meno navi da pesca, di servizio e da diporto (Tabella 2) rispetto al resto del Santuario Pelagos
e suggerendo inoltre che molte, se non tutte, le navi da carico e le navi passeggeri nel
Santuario Pelagos arrivano o partono dal Porto di Genova o di Savona.
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Tabella 2. Quantità registrate e le proporzioni dei diversi tipi di nave, tra le tre aree del

progetto, dove Total indica l’area totale di ricezione del segnale AIS senza alcun filtro

geografico, Pelagos corrisponde ai dati all’interno del Santuario e Genoa corrisponde ai dati
all’interno del range di ricezione completa dell’antenna (“area ristretta”).
Total
Fishing
Service
Pleasure
Passenger
Cargo
Tanker

Quantity
124
111
1,361
305
1,941
688

Pelagos
Prop.
2.7
2.4
30.0
6.7
42.8
15.2

Quantity
116
105
1,338
289
1,759
597

Genoa
Prop.
2.8
2.5
31.8
6.9
41.8
14.2

Quantity
26
35
675
158
1,152
467

Prop.
1.0
1.4
26.9
6.3
45.8
18.6

5.5.2. Stati di bandiera
All’interno del database pulito delle imbarcazioni ci sono in tutto 4.427 navi che sono state
classificate con uno stato di bandiera, e ci sono imbarcazioni provenienti da 93 diversi stati
bandiera. Le prime 5 nazioni con il maggior numero di imbarcazioni sotto la propria bandiera
sono, nell’ordine Italia, Isole Cayman, Malta, Regno Unito e Panama. È abbastanza evidente
che le navi nell’area totale provengono da una varietà di stati bandiera ma la maggior parte
delle nazioni è rappresentata solo da alcune navi (Figura 25). All’interno del Santuario Pelagos,
ci sono state in totale 4.105 navi che sono state collegate ad uno stato di bandiera, comprese
in 90 diverse nazioni. Le prime 5 nazioni sono le stesse dell’area totale.
La classificazione per stato membro indica che delle navi registrate nel Santuario, la
maggioranza (74.1%) è rappresentata da nazioni al di fuori di quelle che si affacciano su
Mediterraneo. Le navi al di sotto del controllo di uno degli stati del Santuario Pelagos (Francia,
Italia o Principato di Monaco) rappresentano il 19.2% di tutte le navi del Santuario. Si è
verificato che appena più della metà (51.6%) delle navi registrate nel Santuario Pelagos naviga
sotto una bandiera FOC. All’interno dell’“area ristretta”, 2.458 navi sono state classificate con
una bandiera e relativamente a 76 diverse nazioni. La distribuzione degli stati bandiera
dipende dal tipo di imbarcazione. Ciascun tipo di imbarcazione mostra una distribuzione
diversa (Figura 26), con andamenti che diventano più pronunciati se paragonati tra
raggruppamenti di stati (Figura 27), un trend che è statisticamente significativo (χ2 =1231,
d.f.=10, p-value<0.0001).
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Figura 25. Bandiere delle navi registrate nel 2013 e 2014 nel santuario Pelagos. Qui vengono

presentate solo le nazioni con una quantità uguale o maggiore a 5, quelle con meno sono state
raggruppate nella classe "OTHER".

Figura 26. Bandiere divisi per tipo di imbarcazioni che mostrano che diversi tipi di navi hanno
diverse distribuzioni di stati bandiera.
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Inoltre, una particolarità è che l’Italia (freccia rossa) non è lo stato di bandiera predominante
per tutti I tipi di nave, nonostante sia presente in grandi proporzioni. Per le navi da pesca e di
servizio, che possono essere considerate "residenti" (ovvero navi che si può considerare si
trovino abitualmente in attività nell’area) e in una qualche misura anche le navi passeggeri, si
può notare che l’Italia (freccia rossa) è chiaramente lo stato di bandiera predominante, subito
seguito dalla Francia (freccia blu) ; nazioni stati membri dell’accordo Pelagos. Quindi
considerando le imbarcazioni del tipo da pesca, servizio e passeggeri, il raggruppamento di
Stati Pelagos ha un maggior numero di imbarcazioni mentre gli altri stati del Mediterraneo
hanno un numero molto limitato di imbarcazioni.
Gli altri tre tipi di imbarcazioni: le navi cargo, i tanker e i diportisti mostrano una situazione
chiaramente distinta, con elevato numero di bandiera. Un fatto che è ulteriormente supportato
dal raggruppamento per stato, che mostra che la maggior parte delle imbarcazioni di queste
tre classi viene da una nazione non Mediterranea (Figura 27). Le imbarcazioni da diporto
mostrano una distribuzione che praticamente ricalca quella della distribuzione totale di tutte le
navi trovate nel Santuario Pelagos considerate insieme, una situazione che non sorprende
considerando che è il tipo di imbarcazioni più frequentemente registrato e quindi è quella che
più probabilmente influenza la distribuzione totale.

Figura 27. Le quantità di navi per gruppi di stati in funzione del tipo di imbarcazione,
registrate nel Santuario Pelagos.
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La frequenza dei diversi stati è legata alla scala (χ2 =27.4, d.f.=2, p-value<0.001). Il Canyon
di Genova ha una proporzione più bassa di navi degli stati membri e più alta di navi europee o

altre nazioni se paragonato al Santuario Pelagos (Tabella 3). Non è stata verificata alcuna
differenza nelle frequenze degli stati membri tra l’intera area studiata e il Santuario Pelagos
(χ2 =0.4, d.f.=2, p-value=0.8).
Tabella 3. La frequenza e la proporzione dei diversi gruppi di stati tra il Canyon di Genova e il
Santuario Pelagos.

Pelagos
EU
OTHER
PELAGOS

Quantity
1,197
2,119
789

Genoa
Prop.
29.2
51.6
19.2

Quantity
746
1,363
349

Prop.
30.4
55.4
14.2

5.5.2. Nazioni di destinazione
Il numero degli scali portuali registrato è stato di 361 destinazioni appartenenti a 61 diverse
nazioni (Tabella 4). Tutte le nazioni Mediterranee sono rappresentate ad esclusione di Bosnia
(e Palestina) e sono tra le destinazioni più frequentate.
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Tabella 4. Le prime 22 nazioni di destinazione con la proporzione di transiti per tipo di nave.

Le proporzioni in grassetto si riferiscono al tipo di imbarcazione con la proporzione più alta per
nazione di destinazione.
Destination Country
ISRAEL
MONTENEGRO
UKRAINE
NETHERLANDS
DOMINICAN REPUBLIC
RUSSIA
USA
PORTUGAL
UK
MOROCCO
MALTA
GIBRALTAR
ALGERIA
TURKEY
LIBYA
GREECE
EGYPT
TUNISIA
MONACO
SPAIN
FRANCE
ITALY

Fishing

Pleasure

Service

Passenger

Cargo

Tanker

Total

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.007

0.000
0.750
0.000
0.053
0.000
0.000
0.273
0.000
0.014
0.000
0.074
0.156
0.000
0.025
0.000
0.029
0.000
0.028
0.814*
0.026
0.212
0.058

0.000
0.000
0.000
0.263
0.000
0.103
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.019
0.000
0.000
0.000
0.003
0.002
0.000
0.002
0.079

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.014
0.025
0.055
0.016
0.013
0.000
0.185
0.000
0.593
0.184
0.162
0.496*
0.280

0.909
0.250
0.750
0.211
1.000
0.034
0.485
0.842
0.971
0.986
0.284
0.606
0.637
0.742
0.889
0.682
0.913
0.308
0.000
0.688*
0.240
0.411*

0.091
0.000
0.250
0.474
0.000
0.862
0.242
0.158
0.014
0.000
0.617
0.183
0.347
0.201
0.111
0.104
0.087
0.068
0.000
0.124
0.049
0.166

11
12
12
19
21
29
33
38
69
71
81
109
124
159
171
173
312
354
451
1475
3358
21811

I tre stati membri di Pelagos e la Spagna sono le nazioni più visitate (indicate con asterisco),
l’Italia in maniera sproporzionata, probabilmente in base alla frequenza delle navi passeggeri.
5.5.3. Età delle navi
All’interno del database delle navi, 3’349 navi hanno informazioni relative all’anno di
costruzione. L’anno di costruzione di queste navi varia tra il 1896 e il 2014 con un valore
modale di 2008 (Figura 28). All’interno dei confine del Santuario Pelagos, ci sono state 3.069
navi classificate allo stesso modo (stesso range e moda) dell’area totale.
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Figura 28. Le quantità di navi per età, espresso con l’anno di costruzione, delle navi registrate
nel Santuario Pelagos.
La maggior parte delle navi nel Santuario Pelagos sembra essere stata costruita negli ultimi 15
anni (dal 2000 in poi). Questa tendenza è molto evidente nelle petroliere, nonostante abbiano
un’età modale più bassa (2008) rispetto ai cargo (2010), la maggioranza dei tanker (89.8%) è
stata costruita negli ultimi 15 anni, rispetto al 59.0% e 68.9% delle navi passeggeri e cargo
rispettivamente (Figura 29). Le navi passeggeri e cargo hanno una frequenza ragionevolmente
più elevata di imbarcazioni più vecchie. Le navi passeggeri e di servizio hanno rispettivamente
le mode a 2001 e 2005, ma una distribuzione d’età più uniforme se paragonata alle altre navi.
Il test del chi-quadrato di conformità indica che entrambe hanno una distribuzione di
probabilità continua (χ2 =41.7, d.f.=44, p-value=0.6 and χ2 =22.7, d.f.=28, p-value=0.7).
Quindi in generale, le imbarcazioni da diporto, le navi da carico e le petroliere hanno una
proporzione maggiore di navi più giovani, evidenziata da un picco in anni di costruzione più
recenti. Tuttavia, le navi da diporto hanno il range di età più ampio, con una lunga coda.
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Figura 29. Quantità di navi per età, espresso con l’anno di costruzione, delle navi registrate
nel santuario Pelagos, separate per tipo di nave (escluse le barche da pesca, a cause del
numero limitato di dati).
5.5.4. Dimensioni delle navi
Ci sono un totale di 4’375 navi nel database pulito che abbiano un valore affidabile di
lunghezza e larghezza. 3’362, 3’435 and 3’168 hanno dati affidabili per quanto riguarda
pescaggio Massimo, stazza lorda e peso morto rispettivamente. La nave più grande registrata
fuori dal Santuario Pelagos è lunga 397m e larga 57m. All’interno dei confini del santuario
Pelagos ci sono state 4’063 navi con valori di lunghezza e larghezza affidabili, 3’317 con
pescaggio affidabile, 3’155 con stazza lorda e 2’894 con peso morto. Il pescaggio è stato
escluso dalle analisi in quanto, soprattutto per le navi commerciali, sarebbe cambiato da
viaggio a viaggio e quindi attualmente le informazioni presenti nel database delle navi non
sono abbastanza adeguate per questo paragone. C’è una differenza evidente tra le dimensioni
di una nave e la sua classificazione. Le navi commerciali di passeggeri, navi da carico e
petroliere sono ovviamente più grandi sia in lunghezza che larghezza se paragonate alle navi
da pesca, di servizio o da diporto. Inoltre, esistono anche differenze tra le navi commerciali
stesse. In media le navi da carico sono più grandi delle altre navi commerciali nel Santuario
Pelagos. Tuttavia, per stazza lorda, le navi passeggeri trasportano più peso e le petroliere sono
più pesanti: tutte queste differenze sono significative a 𝛂=5. Appare inoltre che ciascun tipo di
nave ha un’ampia varietà di taglie, peso di carico e peso (Figura 30).
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Tabella 5. Informazioni su tutte le navi registrate nel Santuario Pelagos e separate per tipo di
nave

Type
Fishing
Pleasure
Service
Passenger
Cargo
Tanker
Type
Fishing
Pleasure
Service
Passenger
Cargo
Tanker

Length
mean ± s.d.
maximum
21.22 ± 05.67
50
40.05 ± 21.14
200
37.02 ± 33.43
288
155.70 ± 92.66
339
174.06 ± 73.80
367
170.70 ± 58.68
334
Gross Tonnage
mean ± s.d.
279 ± 129
944 ± 2,588
2,908 ± 15,282
41,380 ± 38,538
27,416 ± 28,954
28,100 ± 26,852

maximum
388
60,131
117,916
155,873
153,115
177,112

Width
mean ± s.d.
maximum
5.36 ± 1.10
10
8.21 ± 3.57
56
10.19 ± 6.03
48
22.38 ± 11.35
50
25.02 ± 9.45
74
28.32 ± 10.98
58
Dead Weight
mean ± s.d.
45 ± 79
208 ± 832
2,197 ± 9,924
5,139 ±3,680
29,858 ± 32,224
48,434 ± 50,018

maximum
136
18,507
73,736
15,000
204,112
309,498

Se si osserva la densità di distribuzione delle frequenze delle navi per lunghezza, è chiaro che
navi diverse hanno diverse distribuzioni di taglia. Solo le informazioni relative alla lunghezza
sono state utilizzate per fare dei confronti tra i tipi di navi in quanto, non a sorpresa, la
lunghezza e la larghezza sono strettamente correlate (r=0.957). Per esempio, le navi da pesca
sono tutte più corte di 50m, mentre le imbarcazioni da diporto e le navi di servizio sono
principalmente sotto i 100m di lunghezza. Le navi da carico e le petroliere tendono a essere tra
i 90 e i 200 metri, con alcune navi ancora più grandi, in particolare tra i 250 e 270m tra le
petroliere (Figura 30). Le navi passeggeri hanno la più vasta distribuzione di lunghezza, con un
gruppo modale tra i 30–50m e tra i 170–240m. Il test di Kruskal wallis ha verificato che la
lunghezza di tutti i tipi di nave è significativamente diversa, tranne che per gli accoppiamenti
navi da carico e petroliere, e petroliere e navi passeggeri.
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Figura 30. Lunghezze delle navi in base al tipo di nave.
5.5.6. Velocità delle navi
Per confronti sulla velocità, si è deciso di usare le velocità calcolate geometricamente in quanto
considerate essere più affidabili. La velocità media è stata scelta per i confronti, in quanto la
moda e la velocità massima erano entrambe strettamente correlate, con un valore r di r=0.908
e r = 0.848 rispettivamente alla velocità media.
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C’è una forte differenza tra le velocità dei tre tipi di navi commerciali e le navi non
commerciali. Innanzitutto, le velocità delle navi commerciali hanno una distribuzione normale
(Figura 31), mentre le altre no.
Le distribuzioni mostrano chiaramente che la velocità media delle navi commerciali è più alta
nelle navi passeggeri e più bassa nelle petroliere, con le navi da carico nel mezzo (Figura 31),
una differenza statisticamente significativa (F=168, d.f.=2, P-value<0.001) e con il test post
Hoc Tukey HSD che mostra che le navi da carico e le petroliere sono rispettivamente 4,3km/h
e 6,8km/h più lente in media delle navi passeggeri. Le barche da pesca e le navi di servizio
sono molto più lente delle navi commerciali, con velocità modali rispettivamente di 6 e 9km/h.
le velocità delle navi da pesca sono significativamente più basse delle navi di servizio (χ2 =6.0,
d.f.=1, p-value=0.01).

Figura 31. distribuzione di densità delle velocità modali calcolate per i diversi tipi di navi nel

Santuario Pelagos. Le distribuzioni di densità con distribuzione normale presentano una linea
per la distribuzione normale.
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Per le imbarcazioni da diporto è stata trovata una distribuzione delle velocità bimodale con
mode a 4 e 22km /h, molto probabilmente dovute al raggruppamento in un’unica categoria di
barche a vela e a motore.
In conclusione, si può notare che il numero, il tipo, la taglia e la velocità delle navi registrate
nel Santuario Pelagos varia notevolmente. Molti di questi risultati dipendono dal tipo di
imbarcazione.

5.6. Risultati delle analisi sui transiti
5.6.1. Numero di transiti per tipo di nave
Il primo passo per calcolare la quantità di traffico nel Santuario Pelagos è stato efficacemente
applicato per creare i transiti individuali di ciascuna nave a partire dai dati dinamici dell’AIS. La
procedura di filtraggio ha funzionato bene, come mostrato dai risultati preliminari per
mantenere tutti i transiti ma rimuovendo con successo tutti i punti sbagliati e le imbarcazioni
ormeggiate o stazionarie. In tutto sono stati create 88’346 transiti con una lunghezza totale di
3’849’328 km. Tuttavia, solo 82’831 di questi transiti sono stati per intero nel santuario
Pelagos. Quando il numero di transiti è stato diviso nelle categorie di navi, appare che le navi
da carico e le navi passeggeri sono le categorie maggiormente presenti nel santuario (con
rispettivamente il 26% e il 30%, Figura 32).

Figura 32. Percentuale di transiti per tipo di nave.
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Tuttavia, quando si confrontano il numero medio di transiti per singola imbarcazione divisi per
categorie, diventa evidente che nonostante la categoria navi da carico abbia un grande numero
di navi in transito, ogni singola nave in media viaggia molto meno frequentemente rispetto alle
navi passeggeri. A questo proposito, si può notare che ciascuna nave da pesca, da servizio e
passeggeri transita nell’area più frequentemente (Figura 33). Petroliere, navi da carico e
imbarcazioni da diporto tendono ad avere molti meno transiti per singola imbarcazione.
Inoltre, tra le imbarcazioni per cui sono state registrati più di 200 transiti, 40 sono navi
passeggeri, 9 navi da servizio, 6 petroliere, 5 navi da carico e una da pesca. Il numero di
transiti effettuato da ciascuna imbarcazione non è distribuito uniformemente tra categorie di
navi. In particolari le navi passeggeri, ma anche le navi da pesca e in una certa misura anche
di servizio hanno evidentemente un maggior numero di imbarcazioni che transitano nel
santuario Pelagos in più occasioni.

Figura 33. Numero medio di transiti per tipo di nave nel Santuario Pelagos. Sono mostrate le
barre degli errori standard e le categorie di navi sono navi da pesca (30), da diporto (36), di
servizio (50), passeggeri (60), navi da carico (70) e petroliere (80).
5.6.2. Bandiere dei transiti
Confrontando le bandiere in transito con le bandiere delle navi contenute nella lista di single
navi, è possibile evidenziare che il numero totale di transiti di navi operanti sotto bandiera FOC
è ora solo del 24,9% e le navi operanti sotto bandiera di uno stato Pelagos sono ora la
maggioranza con il 60,2% di tutti i transiti. La differenza risiede molto probabilmente per il
grande numero di navi passeggeri che effettuano numerosi viaggi al giorno, se paragonate alle
navi merci che operano con bandiere di altri stati.
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5.6.3. Velocità dei transiti
Le velocità dei transiti (la velocità del transito è la velocità media registrata lungo il transito e
differisce dalla velocità della nave che è la velocità istantanea, calcolata per ciascuna
posizione) dei diversi tipi di nave appartengono a distinte distribuzioni di velocità (Figura 34).
Le distribuzioni sono significativamente diverse (F=12,621, d.f=5, p-value>0.0001). Il test
post hoc Tukey HSD indica che le differenze sono significative tra tutti I tipi. Le velocità dei
transiti in ordine decrescente è quella delle navi passeggeri, da carico, imbarcazioni da diporto,
petroliere, di servizio e barche da pesca.

Figura 34. Distribuzione delle velocità medie dei transiti delle navi per tipo. Tutte mostrano
una distribuzione normale ed evidenti differenze tra le distribuzioni.
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5.6.4. Polygon composites of the total amount of shipping
All’interno del Santuario Pelagos, lo studio ha consentito di registrare un totale di 3’757’587km
di traffico di tutti i tipi (navi passeggeri, da carico, petroliere, da diporto, da pesca e di
servizio) con un totale di 82’831 transiti calcolati dai PRCs, raccolti dal ricevitore AIS di
Savona.

Figura 35. La distribuzione spaziale di tutto il traffico nel Santuario Pelagos registrato dal

ricevitore AIS di Savona espresso come il numero totale di chilometri di transito nelle griglie
con celle di risoluzione 1km (A) e 5km (B). Proiezione ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area
(EPSG: 3035).
- 66 -

Accord créant le Sanctuaire
pour les mammifères
en Méditerranée

Accordo per la costituzione
del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo

Tuttavia, questo numero è solo indicativo del livello di traffico, ed è fortemente sottostimato,
poiché:
-

Le imbarcazioni da diporto e quelle da pesca con stazza lorda inferiore a 300T non sono
obbligati a essere equipaggiati con AIS ;

-

Ci sono problemi alla ricezione del ricevitore oltre una certa distanza ;

-

Ci sono dei buchi temporali.

La cella di risoluzione 1km con il più elevato numero di chilometri di traffico registrati contiene
un valore di 12’100km ed è collocata vicino al porto di Genova. La distribuzione spaziale del
traffico non è uniforme (Figura 35), con note aree ad elevato o basso traffico. Questa
distribuzione consente di identificare le rotte o i corridoi di navigazione.
5.6.5. Corridoi di traffico estrapolati dal traffico totale
I corridoi di navigazione nel Santuario Pelagos sono stati creati utilizzando la metodologia
descritta nella sezione 5.3.4. (Identificazione dei corridoi di traffico). Sono stati identificati nel
Santuario Pelagos 7’385 km di corridoi di traffico (Figura 36), tuttavia questa potrebbe essere
una sottostima. Non è stato possibile stabilire un valore per il numero di corridoi, in quanto
molti si riuniscono in uno singolo e condividono le stesse località, non permettendone quindi la
classificazione come singoli corridoi. Per questo motivo, denominare i corridoi (ad esempio con
i nomi del porto di partenza e destinazione) non è stato possibile.
All’interno del santuario Pelagos, le rotte delle navi attraversano tutta l’area e la distanza
massima possibile da un corridoio di traffico è di 50 km (Figura 37). La distanza media da un
corridoio di traffico è di 7 km e oltre i 2/3 (68.2%) dell’intero Santuario si trova entro questa
distanza da uno dei corridoi di traffico creati. Anche la percentuale dell’area totale che si trova
ancora più vicino a un corridoio di navigazione è molto alta con il 47,5 % e il 14,4 % entro i 5
km e 1 km rispettivamente.
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Figura 36. I corridoi di traffico (B) creati utilizzando la griglia a risoluzione 1km del traffico

totale (A) raccolto dal ricevitore AIS di Savona. Proiezione ETRS89 Lambert Azimuthal Equal
Area (EPSG: 3035).
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Figura 37. Distanza per ciascuna cella della griglia a risoluzione 5km dal più vicino corridoio di
traffico, calcolata utilizzando la geometry ST_distance in PGadmin, visualizzata in kilometri.
Proiezione ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (EPSG: 3035).
5.6.6. Traffico totale per tipo di imbarcazione
5.6.6.1. Mappe del traffico totale per tipo di imbarcazione
Le mappe del traffico totale per tipo di imbarcazione evidenziano le differenze nell’intensità di
traffico per ciascun tipo. Le navi da carico, passeggeri e le petroliere sono chiaramente le navi
che hanno un maggiore impatto sull’ambiente (Figura 38).
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Figura 38. Distribuzione spaziale del livello di traffico per tipo di nave (A) da pesca, (B)

passeggeri, (C) da diporto (barche a vela e yacht a motore), (D) da cargo, (E) di servizio e (F)
petroliere. Le mappe sono sono rappresentate alla stessa scala per confronto.
5.6.6.2. Analisi statistiche per confrontare il traffico totale per tipo di imbarcazione
In base alla letteratura e ai risultati, per le analisi statistiche, si è deciso di procedere con
l’’“area ristretta” ed alla risoluzione di 1km per ridurre la sottostima dovuta alla ricezione del
ricevitore (5.3.5. Statistica). L’“area ristretta” è un’area collocata al largo dei porti di Savona e
Genova e copre un’area di 3’107 km2. È equivalente al 3,5% del Santuario Pelagos.
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Tabella 6. Livello totale di traffico per tipo di imbarcazione dai dati AIS raccolti per il santuario
Pelagos (A) e per l’“area ristretta” del Canyon di Genova (B), calcolati a risoluzione 1km.
A.

Vessel Type
Fishing
Pleasure
Service
Passenger
Cargo
Tanker
Total

total km
212,858
289,006
73,716
1,385,361
1,427,618
369,026
3,757,587

maximum
920
527
3,202
6,363
4,773
1,741
12,100

mean
2.0
2.8
0.7
13.5
13.9
3.6
36.7

sd
14.5
12.2
20.8
65.6
53.0
17.5
133.3

median
0.0
0.0
0.0
1.6
2.0
0.0
7.422

B.

Vessel Type
Fishing
Pleasure
Service
Passenger
Cargo
Tanker
Total

total km
32,472
80,933
31,390
295,199
412,878
136,284
989,156

maximum
920
386
3,202
6,363
4,773
1,741
12,100

mean
10.1
25.3
9.8
92.2
129.0
42.6
309.0

Sd
40.3
31.6
108.6
265.5
231.8
83.4
570.8

Sono stati confrontati i livelli di traffico nel Canyon di Genova dei diversi tipi di nave. C’è una
chiara indicazione (Figura 38 and Tabella 6) che la distribuzione spaziale e il livello di traffico è
diversa per i diversi tipi di nave. Le navi di tipo commerciale (passeggeri, da carico e
petroliere) hanno un livello di traffico chiaramente più alto nell’area rispetto alle navi di
servizio, da diporto e da pesca (Tabella 6). Sono in particolare questi tipi di nave e soprattutto
le navi da carico e passeggeri che sono principalmente responsabili per il livello totale di
traffico (Figura 39). Tuttavia, un confronto tra questi tipi indica che il traffico delle navi
passeggeri e da carico sono simili per entità e distribuzione (Figura 39), anche se le navi
passeggeri sembrano essere spazialmente più localizzate delle navi da carico (Figura 38).
Inoltre, le rotte di navigazione utilizzate da questi due tipi di navi (10 in tutto) hanno la stessa
superficie, tranne per il fatto che le navi da carico occupano le tre rotte in uscita da Genova Pra
e

le

navi

passeggeri

la

rotta

Genova-Corsica.

Le

petroliere

sembrano

utilizzare

prevalentemente 3 corridoi di traffico in uscita da Genova Pra rispetto agli altri. Sembra essere
anche un transito piuttosto distinto di petroliere tra i porti di Genova e Savona (Figura 38).
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Il transito predominante delle imbarcazioni da diporto nell’area è sud orientale-nord
occidentale, da e per il mediterraneo Occidentale al porto turistico di Portofino. Tuttavia,
esistono anche dei transiti in entrata e uscita dal porto di Genova, ma non con un livello così
alto. Le barche da pesca nell’area sembrano essere localizzate a sud est di Savona tre la
batimetrica dei 1.000 metri e la costa (Tabella 6 and Figura 38). Le navi di servizio sono
ancora più localizzate, con un’elevata media ed un elevato totale di chilometri (Tabella 6)
attorno ai porti di Genova e Savona.

Figura 39. correlazione della distribuzione spaziale per tipo di nave entro il Canyon di Genova,
realizzata con Mypairs dalla libreria highstats, che mostra che le navi mercantili e passeggeri
seguono la stessa distribuzione spaziale e che sono i due tipi di nave che principalmente
spiegano la distribuzione totale del traffico. Gli altri tipi utilizzano l’area in modo diverso.
5.6.6.3. Navi che trasportano merce pericolosa
Dei 82’831 transiti, è stato possibile classificarne 33’367 per tipo utilizzando la metodologia dei
dati relativi al viaggio. Tuttavia, dei transiti classificati, 2.278 sono stati classificati come
non-noti e 60 avevano una classificazione priva di senso, per cui alla fine solo 31.029 i transiti
avevano una classificazione affidabile. Si è ottenuto che circa un terzo dei transiti delle navi da
carico e delle petroliere di classe nota portano merce pericolosa; d’altra parte per le navi
passeggeri solo pochi transiti sono stati classificati come pericolosi (Figura 40).
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Figura 40. Distribuzione spaziale di tutti i transiti nei quali è stata trasportata merce

pericolosa, espresso come i chilometri percorsi nelle celle delle griglia a risoluzione 5km.
Proiezione ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (EPSG: 3035).
5.6.6.4. Traffico totale stratificato per velocità
È stata applicata una procedura di filtraggio della velocità per capire la distribuzione spaziale
delle navi che viaggiano a velocità più elevate nel Santuario Pelagos. Una volta eseguita le
procedura di filtraggio, i transiti sono stati nuovamente disegnati per poter descrivere il traffico
totale. La velocità è un fattore importante per valutare sia il rischio che le ferite potenziali
causate dalla nave in caso di collisione tra cetaceo e nave ed anche in relazione al rumore
sottomarino emesso dalla nave. Esiste anche un documento dell’IWC che afferma l’importanza
della conoscenza del traffico stratificato per velocità (IWC, 2011).
I risultati raffigurati nella Figura 41 mostrano la distribuzione spaziale del traffico in base alle
quattro categorie di velocità usate per il filtraggio. Per i primi due livelli, la distribuzione del
traffico appare simile, mentre per gli altri due livelli a velocità più elevate, sembra che il
traffico sia più localizzato e si trovi lungo i corridoi di navigazione (Figura 41). Le rotte
principali con il livello di velocità più elevato (più di 20 nodi) sono le due rotte da Genova in
direzione sud, una linea orizzontale che passa appena a nord della Corsica, la rotta da Nizza
diretta verso la Corsica Orientale e la rotta da Livorno verso sud, passando ad ovest dell’Isola
d’Elba.
- 73 -

Accord créant le Sanctuaire
pour les mammifères
en Méditerranée

Accordo per la costituzione
del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo

Figura 41. Le quattro mappe filtrate per velocità a 5 (A), 10 (B), 15 (C) and 20 nodi (D). Le

mappe sono presentate con proiezione ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (EPSG: 3035).
Prima del filtraggio per velocità, il numero totale di navi era 2.455. La Figura 42 mostra che la
maggior parte delle navi viaggia a meno di 15 nodi. Inoltre, il filtraggio sembra impattare
uniformemente tutti i tipi di navi sotto i 15 nodi.

- 74 -

Accord créant le Sanctuaire
pour les mammifères
en Méditerranée

Accordo per la costituzione
del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo

Figura 42. I numeri di navi per tipo e la percentuale di navi per tipo per ciascun livello di
velocità di filtraggio.

Guardando i risultati del filtraggio oltre i 15 nodi, non ci sono molte navi che viaggiano a
velocità elevate: 821 navi viaggiano a più di 15 nodi e 176 viaggiano a più di 20 nodi. La
percentuale per tipo dimostra chiaramente che le navi passeggeri e da carico sono le navi più
veloci.
5.6.6.5.Variazioni temporali del traffico
Confrontando i 4 mesi con dati completi per entrambi gli anni nel subset temporale (dal 23 al
29 del mese), la tendenza inter-annuale sembra essere simile (Figura 43). Tuttavia, maggio e
giugno sembrano assomigliarsi molto e agosto e settembre sono più bassi ma sembrano
seguire lo stesso pattern stagionale. Nessuna differenza significativa è stata individuata tra gli
anni utilizzando un ANOVA con il mese come fattore nested (F=0.091, d.f.=1, p-value=0.764)
applicata su un sottocampione della griglia a 5km dell’area ridotta e su 6 giorni.
Per raffigurare la variazione di traffico per tipo di nave durante l’anno, è stato assunto che non
ci fosse differenza significativa tra i due anni dello studio (vedi i risultati della Figura 43). La
somma totale mensile di chilometri per ciascun tipo di imbarcazione è stata calcolata sull’area
ridotta e solo per i mesi senza buchi temporali (sul subset temporale). In caso di doppio
campionamento (sia nel 2013 che nel 2014), il valore è la media ottenuta dai due anni. La
Figura 44 mostra come le navi da carico e passeggeri siano dominanti sulla densità del traffico
tutto l’anno. Tuttavia, come è stato spiegato prima, l’attività delle imbarcazioni da diporto e da
pesca sono ovviamente sottostimate, utilizzando i dati AIS.
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Figura 43. L’autocorrelazione spaziale tra i 4 mesi disponibili per entrambi gli anni.

Figura 44. La somma totale mensile dei chilometri durante il subset temporale nel Canyon di

Genova (area più ridotta e con copertura completa) per ciascun tipo di nave. Il valore mensile
è mediato tra il 2013 e 2014, quando sono disponibili i valori per entrambi gli anni e nessun
dato per entrambi gli anni era disponibile a novembre.
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6. Obiettivo 3, stima dell’impatto del rumore nel Santuario Pelagos
6.1. Presentazione delle azioni
Questa sezione presenta il lavoro realizzato per l’obiettivo 3 da CHRISAR. Per completarlo,
CHRISAR ha coinvolto:
✦ Una squadra di esperti in bio-acustica, elaborazione del segnale, propagazione del
suono e simulazione;
✦ I softwares di sintesi acustica (CHRISAR SIM), previsione del range (ACSRAY) e
propagazione del suono (SOUND MAP), di proprietà di CHRISAR;
✦ La strumentazione per lo sviluppo e la simulazione di CHRISAR, inclusi due server HPC
che hanno permesso la generazione delle mappe di rumore.
L’obiettivo 3 tratta della modellizzazione e della stima quantitative del contributo del rumore di
origine antropica collegato al traffico marittimo, utilizzando un set di dati AIS utilizzati come
dato input del modello nell’Obiettivo 2.
L’analisi e l’integrazione delle mappe di indicatori, basati sui descrittori del traffico marittimo
ottenuti nell’Obiettivo 2, ha permesso la definizione di:
●

Classificazione acustica delle fonti di rumore antropico basata sulle categorie delle
navi;

●

Ponderazione del rumore in base alla densità del traffico nei diversi corridoi di traffico
marittimo identificati.

Questi dati sono stati correlati con l’obiettivo di assegnare ai principali corridoi di traffico
marittimo, un modello di rumore antropico per ciascuna classe acustica. La modellizzazione
delle classi acustiche è basata sul gruppo di trasmissione meccanico e sulla taglia delle
imbarcazioni, ciascuna classe è stata poi simulate nel software di sintesi e simulazione acustica
ChrisarSIM.
Queste simulazioni sono state utilizzate per estrarre la frequenza di distribuzione del rumore
per:
●

Diverse aree portuali in base all’attività del sito;

●

Ciascuna classi acustiche delle navi.
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È stata realizzata una mappa dei dati batimetrici e bati-celemetrici, basati sui diversi siti
acustici identificati nell’area di Pelagos. Questi dati hanno permesso di mappare il rumore
antropico utilizzando il pacchetto software per la gamma di previsioni e della propagazione del
rumore ACSRAY.
Come risultato dell’Obiettivo 3 è stata generata una serie mappe statiche stagionali del rumore
antropico, realizzate tenendo in considerazione le aree con attività portuale e i corridoi
marittimi nell’Area Pelagos.
I dati risultanti dall’Obiettivo 3 sono quindi stati trasmessi all’Obiettivo 4 e 5 come dati di input
per poter costruire le mappe di rischio e studiare la problematica relative all’impatto antropico
dovuto al traffico marittimo.
6.2. Contesto
6.2.1. Focus sull’inquinamento acustico causato dal traffico marittimo
Lo sviluppo delle attività umane che riguardano il settore marino (es. Traffico marittimo,
offshore, sismica, …) ha ovviamente una forte influenza sull’ambiente circostante (vicino e
lontano) e in particolar modo in termini di inquinamento acustico. Pertanto, l’impatto del
rumore di origine antropica (traffico marino, esplorazione sismica, sonar attivi, …) sui
mammiferi marini può riguardare (Richardson et al., 1995):
-

Le loro capacità di detezione : l’aumento del livello di rumore nell’ambiente entro la
larghezza di banda dell’audiogramma dei cetacei può nascondere e rendere impossibile

da rilevare altri segnali acustici che potrebbero essere importanti per I mammiferi
marini;
-

Il loro comportamento: la loro reazione al rumore antropico può variare da una breve
interruzione delle loro normali attività (alimentazione, riposo o interazioni sociali) fino
alla migrazione per brevi o lunghi periodo dal’’area rumorosa;

-

Il loro udito (fisiologia): l’esposizione dei mammiferi marini a forti segnali acustic per un

periodo T con una data frequenza f può portare ad una temporanea (TTS = Temporary
Threshold Shift) o permanente (PTS = Permanent Threshold Shift) perdita dell’udito.
Per comprendere appieno l’impatto del rumore antropico sugli odontocete, ed in particolare per
questo progetto sullo zifio e sul capodogli, è importante conoscere "nella miglior condizione" le
capacità uditive delle diverse specie (audiogramma, dinamica TTS/PTS) per poter meglio
determinare le soglie di rischio potenziale.
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Dato che attualmente lo stato della ricerca non permette di descrivere perfettamente le
capacità uditive di queste due specie, è molto importante adottare la massima precauzione
nella definizione di soglie in caso di incertezza o di non conoscenza di un parametro. Oggi, le
capacità uditive sono note solo per poche specie e per un numero ridotto di individui e gli
esperimenti sui capodogli sono casi troppo isolati (Richardson et al., 1995).
È importante sottolineare che, con le specifiche richieste dall’ obiettivo 3, il fine non è di
integrare criteri bio-acustici per le due specie oggetto per determinare il potenziale rischio
acustico, bensì di fornire all’obiettivo 5 una serie di mappe dei campi di rumore stimati generati
dal traffico marittimo nel Santuario Pelagos.
Quindi, l’approccio adottato nell’obiettivo 3 è stato di non limitare l’analisi alle frequenze più
basse raccomandate per la descrizione del rumore di fondo, né di limitarsi alla larghezza di
banda degli audiogramma delle due specie considerate, in modo da fornire quante più
informazioni possibili all’obiettivo 5, per l’analisi globale dei rischi correlati (intensità del traffico
marino, vedi Figura 45, rumore e inquinamento chimico generato dal trasporto), in relazione
alla distribuzione di capodoglio e zifio.

Figura 45. Attività correlate al traffico marittimo.
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6.2.2. Percezione del rumore antropico delle diverse specie (zone d’influenza)
Le capacità di detezione dei cetacei sono strettamente correlate ai livelli e ai tipi di rumore di
fondo presenti nell’area. Le possibili fonti che contribuiscono all’aumento del rumore di fondo
sono presentate in Figura 46. Esse sono:
●

Fonti ambientali:
○

Condizioni meteo (Knudsen et al., 1948, Ross, 1976) come lo stato del mare,
l’altezza dell’onda, velocità del vento, pioggia,…

●

Attività sismica (Wenz, 1962);

●

Attività biologica (Myrberg, 1978; Dahleim, 1987);

●

Rumore termale (Mellen 1952): agitazione molecolare;

●

Attività umane distanti:
○

Traffico marino, attività offshore, attività oceanografiche e militari,…

Figura 46. Spettro del rumore isotropico sottomarino (from Wenz, 1962).
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L’impatto del rumore antropico sui mammiferi marini può riguardare:
- Le loro capacità di detezione (occultamento);
-

Il loro comportamento;

-

Il loro udito (fisiologia).

L’influenza del rumore antropico può essere definita in base a quattro zone d’influenza:
-

Zona di detezione,

-

Zona di occultamento,

-

Zona comportamentale,

-

Zona fisiologica:
o

TTS: Temporary Threshold Shift (temporanea perdita di udito),

o

PTS: Permanent Threshold Shift (danno irreversibile).

Le zone d’influenza (illustrate nella Figura 47) sono definite:
-

da caratteristiche acustiche della fonte di rumore antropico (incluse quelle spettrali),

-

dalla distanza tra la fonte di rumore antropico e il cetaceo (inclusa la propagazione) ,

-

dal’audiometria dei cetacei (frequenza e sensitive dinamica).

3

Figura 47. Zone d’influenza del rumore teorico (Richardson et al., 1995 ; Erbe, 2010)

I livelli acustici quantificati non corrispondono direttamente alla percezione del suono dei
mammiferi marini. Indubbiamente, è necessario applicare un peso di frequenza appropriato
adattato alla specie e sul quale devono essere basate le soglie di sensitività fisiologica e
comportamentale (audiogramma, TTS & PTS ...).
3
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6.3. Metodi
Questa sezione presenta la metodologia utilizzata per l’obiettivo 3 per generare, come risultati
dei modelli, un set di mappe stagionali quantitative, che rappresentino la distribuzione spaziale
dei campi di rumore relativi alla propagazione subacquea del rumore irradiato causato dal
traffico marino nel Santuario Pelagos. Il processo di analisi che ha formato l’algoritmo del
modello di rumore antropico incorpora i seguenti passaggi:
●

Analisi, standardizzazione (formattazione, filtraggio) e integrazione dei dati AIS forniti
come input dall’obiettivo 2;

●

Ri-campionamento e interpolazione spaziale di tutte le singole posizioni delle navi in
ogni momento per ottenere gli eventi sincroni e generare una tabella di posizioni,
chiamata

"Location

table".

Questa

tabella

mostra,

per

ciascuna

fase

di

ri-campionamento, una serie di posizioni AIS di navi insieme ad un contesto cinematico
ed al numero identificativo MMSI;
●

Sintesi e classificazione di firme acustiche stazionarie generate da un tipo di nave e
collegate alle caratteristiche elettro-meccaniche e cinematiche. Questo passaggio porta
alla creazione della tabella acustica delle navi "Acoustic Ship table" che permette di
collegare ciascun tipo di nave a un modello di frequenza di rumore in base al contesto
cinematico. Questo modello è interfacciato con il software di sintesi del suono "CHRISAR
SIM".

●

Calcolo dei modelli acustici e ambientali basati sull’associazione delle tabelle (joins) per
creare altre tabelle rappresentative della distribuzione spaziale dei campi di suono:
o

La tabella "Radiated Noise table" che rappresenta il rumore irradiato a 1m
della nave in un dato contesto. Questa tabella è generata dal modello
acustico di rumore irradiato dalle navi "Acoustic ship model", dal modello di
rumore ambientale ("Ambient noise model") e dalla tabella "Location table".

o

La tabella "Kernel propagation loss table" che rappresenta la perdita dovuta
alla propagazione, calcolato dalla tabella "Environment table" e dalla tabella
"Location table". il modello predittivo del range si interfaccia con il software
di propagazione acustica "ACSRAY".

●

Integrazione spaziale, per ciascun istante, dei livelli di pressione acustica (per ciascuna
larghezza di banda considerata) di tutte le occorrenze di rumore irradiato. Questa
integrazione è spazialmente delimitata da:
○

Il contesto GIS, limitato al Santuario Pelagos,

○

La copertura dei dati AIS prodotti dall’obiettivo 2.
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Integrazione temporale basata sulla selezione di un’adeguata gamma temporale e un
dato indicatore acustico quantitativo (L%, Lmax).

Per validare e migliorare le prestazioni del modello di mappatura del rumore antropico, tra
tutte le fasi preliminari del progetto, è stato implementato uno sviluppo interattivo e
incrementale su un dataset campione (Giugno 2013 Cargo) prima di lanciare i calcoli per tutta
l’area Pelagos per tutte le occorrenze del database AIS. Dopo questo passaggio, gli algoritmi
sono stati installati su due server remoti HPC dedicati esclusivamente alla generazione delle
mappe acustiche dal software proprietario "SOUND MAP" interfacciato con la piattaforma QGIS.
6.4. Presentazione del software "SoundMap" bridge
Per poter gestire e generare automaticamente le mappe di rumore antropico, CHRISAR ha
sviluppato un bridge specifico che permette di interfacciare il proprio software di sintesi e
propagazione acustica (con CHRISAR SIM and ACSRAY), con la piattaforma QGIS e il modello
di database dei dati AIS fornito dalla azione 2.
La combinazione del bridge "SoundMap" bridge e del software CHRISAR permette un approccio
predittivo e analitico nel processo di valutazione delle pressioni umane.
Il bridge "SoundMap" può essere usato come plug-in di QGIS attraverso un’interfaccia utente
grafica (HMI), o indipendentemente direttamente da linea di comando (Figura 48).
Inoltre, "SoundMap" permette di esportare le mappe di rumore con raster georeferiti in
formato GeoTIFF, insieme a un file QML che contiene la palette di colori dei livelli di suono
utilizzati nel GeoTIFF. Pertanto, questo software permette di generare mappe acustiche di
rumore ambientale per l’area di studio includendo:
✦ Modellizzazione acustica che porta alla caratterizzazione del suono irradiato emesso da
diverse fonti di rumore antropico (tipi di imbarcazione) in base al contesto (cinematica,
stato funzionale);
✦ La simulazione della propagazione dei campi di suono in base alla quantificazione
spaziale, temporale e per frequenza del livello di pressione del rumore per ciascuna
fonte;
✦ Mappatura dei campi di suono in base all’indicatore acustico selezionato.
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Figura 48. Interfaccia grafica associate al software "SoundMap".
6.5. Sinossi del modello acustico di rumore antropico
La sinossi (Figura 49) mostra lo schema messo in atto per l’elaborazione dei dati e per
l’interazione tra i diversi pacchetti di algoritmi in entrata al modello numerico di rumore
generato dal traffico marittimo a partire dai dati AIS forniti dall’azione 2.
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Figura 49. Schema dell’implementazione dell’analisi dei dati.
6.6. Processo di modellazione del rumore antropico legato al traffico marittimo
6.6.1. Presentazione dei dati AIS in input
I dati di input del modello per la mappatura del rumore antropico sviluppato nell’azione 3
comprendono:
-

Gli elementi necessari per la caratterizzazione dei diversi livelli di rumore, che
rappresentano la distribuzione di frequenza del livello di pressione del rumore
sottomarino trasmesso a 1 metro dalla fonte, associate a ciascuna fonte puntuale.
Ciascuna fonte di rumore è definita nel database AIS (vedi azione 2) per tipo di
nave, caratterizzato da:

-

o

tipo,

o

dimensione,

o

numero identificativo,

o

localizzazione,

o

cinematica,

il contesto GIS dell’area di studio che comprende le baticelemetriche stagionali
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dell’area di studio (profilo di temperature, salinità, batimetria, tipo di fondale);
-

I confine dei dati di output analizzati dal modello usato per la task 3 sono
direttamente collegati ai dati AIS forniti come input dall’azione 2 (Figure 50), in
particolare:
o

Copertura: Santuario Pelagos

o

periodo: dal 03/05/2013 al 31/10/2014

o

numero di messaggi da analizzare: 42 milioni

o

7’000 barche identificate (MMSI)

o

88’000 rotte (per un totale di 3,757,587 km).

Figura 50. Mappa estiva delle rotte di traffico marittimo [CIMA]
-

Diverse categorie di barche identificate (Figura 51).

Figura 51. Categorie di barche identificate dai dati AIS
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6.6.2. Modellazione spaziale del rumore irradiato dal traffico
Il primo passo della modellazione è associare a ciascuna nave una serie di modelli di rumore a
seconda del contesto. La modellazione del rumore irradiato da una nave concerne la
quantificazione della dispersione di energia del segnale vibro-meccanico trasmesso in acqua da
per radiazione acustica della nave. È importante sottolineare che questo modello è focalizzato
sul rumore irradiato da una nave a 1m a non si applica alle emissioni elettro-acustiche di sonar
attivi. Questo modello, quindi, è dedicato all’integrazione di classi vibro-acustiche di navi
(taglia, tipologia di motori) con un dato contesto cinematico (velocità, stato).
Il modello di ciascuna classe acustica è una sintesi della simulazione acustica di CHRISAR che
correla dati reali e simulati (sintesi aggiuntiva della catena di propulsione e modello di Ross). Il
rumore del traffico viene poi calcolato integrando spazialmente tutte le navi presenti in ciascun
momento (rappresentative della densità del traffico marittimo).
-

Il modello “modello acustico della nave” può generare lo schema di rumore “schema del
rumore irradiato dalla nave” che permette di definire il livello di pressione del suono (SPL dB re 1μPa@1m) irradiato da una nave fino a una distanza di riferimento di 1m. Questo
schema rappresenta la distribuzione di frequenza di tutto il suono che risulta dalla sintesi
additiva delle fonte di rumore interno (auxiliaries, catena di propulsione, …) e fonti esterne
(vibrazioni trasmesse dalla chiglia, cavitazione, …) dalle caratteristiche elettro-meccaniche
di una nave (Figure 52) ad una data velocità. Ogni nave, quindi, può essere identificata in
un momento definito (età della nave) e per un preciso contesto (velocità, stato dei motori)
dalla sua "impronta acustica" (o schema acustico, Figura 53). Questo schema acustico
incorpora un set di firme acustiche (o chiavi di classificazione) che dipendono soprattutto
dal suo sistema di propulsione, auxiliary, mechanical failure, dimensioni,...
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Figura 52. Fonti di rumore di una nave (interne o esterne).

Figura 53. Esempio di sintesi di radiazioni acustiche additive di una nave secondo diversi
contesti (rappresentazione spettrale di LofarGramme per aiutare Chrisar lab).
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La tabella "Acoustic ship" viene quindi collegata alla tabella "Vessel table" fornita dal
dataset AIS così da poter stabilire il massimo livello di fonti associate a ciascun tipo di
nave per una data velocità, per ciascuna delle seguenti bande di frequenza (Tabella 7).

Tabella 7. Schemi di rumore per banda in base al tipo di nave.

-

Si applica un modello di propagazione per ciascuna posizione così da poter calcolare i
rispettivi kernel losses per ciascun intervallo di tempo a per ciascuna banda di frequenza..
in

seguito,

viene

processata

un’integrazione

spaziale

nell’ampiezza

del

livello

di

integrazione delle pressioni acustiche per generare una mappa globale di rumore per
ciascun intervallo di tempo per tutte le posizioni (Figura 54). Ciascuna perdita di ciascuna
nave viene integrata ad uno specifico istante t per ciascun intervallo di tempo per poter
ottenere per ciascuna cella il rumore di fondo spaziale che corrisponde al totale del rumore
propagato e al rumore specifico della classe acustica della nave che si trova nella cella.
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Le onde acustiche trasmesse nell’acqua subiscono durante la propagazione una perdita che
è dovuta a:
●

effetto geometrico della divergenza che dipende dalla distanza;

●

assorbimento dell’energia acustica del mezzo in funzione della frequenza emessa.

Figura 54. Esempio di una matrice di perdita totale fatta da ACSRAY (Giugno 2013 La Ciotat).
-

Infine, una serie di indicatori acustici vengono utilizzati per valutare il contributo al livello
di rumore in un momento, attraverso integrazione temporale.
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6.6.3. Output data
I dati di output di "SoundMap" corrispondono a 144 mappe acustiche di traffico marittimo del
Santuario Pelagos da primavera 2013 a inverno 2014. Tutte queste mappe sono organizzate
secondo il seguente metodo (Figura 55):
●

Priorità nei dati:
o

Stagioni>indicatori acustici> larghezza di banda

con (4x) stagioni, (3x) indicatori di rumore, (11x) bande di frequenza e (1x) banda
globale.
✦ Standard delle mappe di rumore:
o

Immagini GeoTIFF georeferite associate ad un file QML per la scaletta dei colori
usati (colormap)

o

Formati aggiuntivi:
▪

Progetto QGS per l’utilizzo in QGIS,

▪

Immagini PNG per semplificare la stesura del rapporto finale,

▪

Exemple de GIFs animate per supportare l’obiettivo 5 nell’interpretazione
della variabilità (spaziale, stagionale, livello di suono).
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Figura 55. Classificazione delle mappe stagionali statiche di rumore antropico.
6.6.4. Indicatori di livello acustico
La maggior parte degli ambienti sono affetti da rumore antropico che varia continuamente, in
gran parte in base alla densità del traffico marittimo. Il contributo del rumore antropico può
variare anche significativamente nel tempo in un determinato punto. La fluttuazione del livello
di rumore antropico, per un punto particolare della mappa, dipende dalla distribuzione delle
rotte

di

navigazione

(perdita

per propagazione), intensità del traffico, tipo di nave

(caratteristiche elettro-meccaniche), le caratteristiche di Potenza-velocità della classe della
nave.
Il livello dell’indicatore acustico percentile LN% indica quando il livello del rumore è stato
superato per N% del tempo e permette di evidenziare la quantificazione del rumore antropico.

- 92 -

Accord créant le Sanctuaire
pour les mammifères
en Méditerranée

Accordo per la costituzione
del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo

I livelli acustici di ciascuna cella della griglia sono distribuiti nel periodo stagionale utilizzando
l’istogramma di frequenza cumulata (Figura 56).

Figura 56. Esempio di un istogramma di un livello acustico di una posizione lungo il periodo di
analisi.

✦ Livello di rumore Massimo (Lmax): il massimo livello di rumore durante un dato periodo e
il livello Massimo, misurato a risposta rapida, durante il periodo di campionamento;
✦ Indicatore Percentile (LN%): livello passato durante N% del tempo e con il restante
100-N% che rimanda al livello inferiore durante la finestra temporale di analisi (Figura
57).

Figura 57. Esempio di livello percentile in funzione del tempo.
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6.6.5. Parametri di valutazione e di analisi dinamica del rumore antropico
Come indicato nella sezione 6.5.2. (Output data), sono state realizzate una serie di mappe dei
campi di rumore in base a tre livelli di analisi:
●

distribuzione di frequenza (Figura 58),

●

trends stagionali (Figura 59),

●

indicatori acustici (Figura 60).

Figura 58. Effetto della larghezza di banda su una mappa di rumore ottenuta per Autunno
2013 con L1%.

Il traffico commerciale appare più abbandonate durante autunno e inverno e mostra una
variabilità stagionale collegata ai traghetti e alle navi da pesca.
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Figura 59. Effetto stagionale su mappe di rumore con L1% e larghezza di banda globale.
Le mappe dei diversi indicatori evidenziano la quantità di energia presente nel santuario
Pelagos durante il periodo di studio.
✦ Lmax (dB
re 1μPa): il livello Massimo di rumore su un periodo campione è il Massimo

livello misurato in risposta rapida, durante il periodo di campionamento;
✦ L1 (dB re 1μPa): il livello di rumore che viene superato l’1% del periodo campione;
✦ L10 (dB re 1μPa): il livello di rumore che viene superato il 10% del periodo campione.

Figura 60. Effetti del tipo di indicatore sulle mappe di rumore per Autunno 2013 con la
larghezza di banda globale.
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7. Obiettivo 4, habitat modelling a supporto delle stime di impatto
7.1. Correlazioni con variabilità ambientale
La distribuzione di capodoglio e zifio è stata analizzata al fine di evidenziare potenziali impatti
legati al traffico navale. Un’analisi di correlazione è stata inoltre effettuata al fine di escludere
possibili implicazioni legate alla variabilità ambientale. In particolare sono state studiate le
correlazioni tra le frequenze di incontro (encounter rates) delle due specie rispetto alle medie
annuali di temperatura superficiale marina (SST) e di clorofilla-a (Chl-a), entrambi telerilevate
(Figura 61; Figure 62) attraverso i sensori di seguito riportati:
-

SST , AVHRR sensor (serie temporale: 1990- 2014),

-

Chl-a, SeaWiFS sensor Ocean Color (serie temporale: 1998-2007),

-

Chl-a, MODIS-Aqua (serie temporale: 2008-2014).

Figura 61. Trend Annuale e stagionale-estivo della temperatura superficiale marina (SST).
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Figura 62. Trend Annuale e stagionale-estivo e valori massimi di clorofilla-a nell’area di
studio.

Figura 63. Andamento annuale della clorofilla-a nell’area di studio.
Per quanto non sia evidenziabile alcun trend annuale né nella serie della temperatura
superficiale marina (SST) né per la clorofilla, l’andamento annuale della clorofilla rivela una
considerevole variabilità sul periodo di massimo picco che generalmente coincide con il mese di
marzo o aprile (Figura 63).
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La Tabella 8 mostra l’analisi di correlazione tra le frequenze di incontro delle due specie e i
parametri ambientali considerati. È opportuno osservare come le frequenze di incontro di
entrambe le specie mostrino dei trend in aumento col progredire della serie temporale, mentre
l’analisi evidenzia l’assenza di trend per la temperatura superficiale marina (SST) e un trend di
diminuzione per la clorofilla-a. La medesima analisi mostra come entrambe le specie siano in
qualche modo correlate con le statistiche della clorofilla: le frequenze di incontro del capodoglio
risultano infatti inversamente correlate con la clorofilla in ragione del loro crescere nel tempo,
mentre le frequenze di incontro dello zifio risultano essere direttamente correlate con il mese
di picco della clorofilla-a, essendo la frequenza di incontro dello zifio maggiore negli anni in cui
il picco stagionale di clorofilla ritarda.

Tabella 8. Analisi di correlazione delle frequenze di incontro di capodoglio e zifio rispetto

all’anno e allo sforzo della stagione di ricerca, la temperatura superficiale marina (SST) e i
profili annuali e stagionali della clorofilla-a. Le correlazioni significative sono evidenziate in
colore.
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Questa analisi sottolinea la rilevanza della variabilità ambientale quale fattore di influenza nella
distribuzione di capodogli e zifi che sembra essere particolarmente legata alla clorofilla-a e
suggerire effetti diretti o indiretti del trend decrescente di produttività primaria che sta
interessando l’area di studio. Sulla base di questi risultati la covariata anno, in sostituzione del
predittore legato alla clorofilla, è stata sempre inclusa nella procedura stepwise utilizzata per
l’analisi di regressione.
7.2. Effetti delle pressioni dovute alle attività antropiche
L’obiettivo del presente studio è quello di determinare le potenziali implicazioni del traffico
navale sull’ecologia delle due specie studiate, sia in termini di rumore sottomarino prodotto sia
in termini di impatto complessivo. L’analisi di regressione logistica binaria (Afifi and Clark,
1996; Guisan and Zimmermann, 2000) è stata quindi impiegata per correlare i dati di
presenza/assenza delle due specie studiate con gli indicatori di densità di traffico navale e di
rumore sottomarino. L’area di studio è molto eterogenea dal punto di vista del traffico navale.
A fronte di questa eterogeneità, per meglio evidenziare le correlazioni d’interesse è stata
effettuata un’Analisi dei Cluster K-means (CA, Afifi and Clark, 1996) che ha permesso di
identificare delle zone omogenee di traffico all’interno dell’area di studio. A tal fine, quali
parametri su cui basare l’analisi CA, è stato considerato per ogni cella dell’area di studio, il
numero di natanti totale e suddiviso per tipologia. Quale misura di similarità è stata utilizzata
la Distanza Euclidea (Equazione 1).

Equazione 1

7.3. Analisi dei Cluster
La procedura K-means è stata eseguita due volte: la prima volta la procedura è stata eseguita
a partire da una estrazione casuale dei centri iniziali, la seconda esecuzione a partire dalla
configurazione finale dei centri dei cluster ricavata in base alla prima esecuzione. Questo al fine
di ottenere risultati più stabili, essendo notoriamente il metodo K-means dipendente dalla
prima individuazione dei centri iniziali. L’analisi dei cluster ha portato a considerare una
soluzione basata su quattro cluster, le cui caratteristiche sono mostrate in Figura 64.
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Ci sono delle evidenti differenze nei profili dei cluster, in particolare, i cluster 1 e 4 presentano
caratteristiche simili anche se il cluster 1 si presenta caratterizzato da una presenza pressoché
omogenea di tipologie di traffico mentre il cluster 4 mostra di avere una minore presenza di
barche legate alla pesca o ai servizi (es. pilotine, rimorchiatori).
I cluster 2 e 3 sono caratterizzati da un tipo di traffico più costiero, presentando entrambi una
maggior percentuale di barche da diporto e passeggeri. Le navi cargo sono pressoché assenti
in questi ultimi due cluster.

Figura 64. Caratteristiche dei cluster di traffico navale
La Figura 65 mostra la mappa dei summenzionati cluster. Questi cluster sono stati utilizzati
come riferimento per una zonazione del traffico e per poter valutare i valori differenziali di
traffico, riferiti a ciascuna tipologia navale, di ciascuna cella di analisi rispetto alla zona in cui
ricadono (ovvero la differenza tra le statistiche di traffico della singola cella rispetto alle medie
di

zona).
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Figura 65. Mappa dei cluster di traffico navale
Sulla base della zonazione derivata dai cluster, la condizione relativa di ciascuna cella di analisi
è stata valutata rispetto alle caratteristiche medie del cluster di zona. Tutti i proxy utilizzati per
valutare l’entità delle pressioni derivanti dalle attività antropiche, come la densità di traffico
navale o il livello globale di rumore, sono stati considerati nei modelli sia in termini assoluti, sia
in termini relativi, considerando la differenza tra la situazione della singola cella e le
corrispondenti condizioni medie di zona (ad esempio la variabile diff_tot_km_ship, calcolata
come la differenza tra i km totali dei passaggi navali all’interno della cella e la media di
passaggi del cluster di zona).
7.4. Selezione dei modelli di habitat
In questo particolare studio la modellazione dell’habitat delle due specie era finalizzata alla
quantificazione degli impatti e quindi del rischio per entrambe. Tuttavia, a causa della
sovrapposizione delle pressioni dovute alle attività antropiche con le preferenze di habitat che
spesso sono spazialmente correlate con queste ultime, la semplice modellazione delle
preferenze di habitat non consentiva di quantificare adeguatamente il reale impatto delle
pressioni.
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Ad esempio il canyon di Genova presenta un livello di rumore elevato a causa dell’intensità del
traffico navale in questa zona. Allo stesso tempo però rappresenta l’habitat preferito della
specie zifio: in questa situazione la semplice modellazione dell’habitat potrebbe suggerire una
preferenza per un livello elevato di rumore.
Pertanto, per meglio comprendere il reale effetto del traffico sull’utilizzo dell’habitat da parte di
queste specie, l’analisi è stata duplice, avendo considerato sia l’intera area di studio sia la sola
area di habitat ottimale. A tal fine i modelli di habitat basati su predittori dell’habitat fisico (es.
profondità, pendenza etc.) sono stati utilizzati per prevedere la probabilità di presenza delle
due specie. I predittori dell’habitat fisico sono stati ricavati sulla base dell’atlante digitale
GEBCO One minute. La pendenza del fondale è stata valutata seguendo Burrough (1986).
A beneficio dell’analisi degli impatti si è preferito utilizzare dei modelli ricavati sulla base di un
dataset indipendente, e non quello relativo al presente studio, per ottenere le previsioni delle
aree di habitat ottimale, mentre il dataset creato nell’ambito del presente studio è stato
impiegato solamente per valutare le correlazioni della probabilità di presenza degli animali con
gli indicatori di traffico navale e di rumore. In particolare il modello utilizzato per la previsione
dell’habitat ottimale del capodoglio è stato ricavato in base allo studio di Azzellino et al. (2012)
mentre il modello utilizzato per la previsione dell’habitat ottimale dello zifio è stato quello
descritto nello studio di Azzellino et al. (2011).
Le Figure 66 et 67 mostrano la probabilità di presenza delle due specie ottenute sulla base di
questi modelli. Le previsione della probabilità di presenza delle due specie è stata ricavata per
ogni cella della griglia di analisi facendo riferimento a due soglie differenti, funzione dello
specifico modello, per l’identificazione delle aree con elevata probabilità di presenza della
specie, indicate come habitat ottimale (Figura 68). Nel caso del capodoglio, essendo il modello
caratterizzato da una minore accuratezza (i.e. 69.7% cfr. Azzellino et al., 2012), la soglia di
cutoff tra assenza e presenza è stata assunta pari al 50%. Nel caso dello zifio, essendo il
modello caratterizzato da una maggiore accuratezza (i.e. 87.2% cfr. Azzellino et al., 2011), la
soglia di cutoff tra assenza e presenza è stata assunta più elevata e pari al 70%.
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7.5. Validazione delle previsioni di habitat ottimale
Le previsioni dell’habitat ottimale ottenute dai due modelli “di letteratura” (i.e. Azzellino et al.,
2011 e Azzellino et al., 2012) sono state verificate sulla base delle frequenze di incontro
(encounter rate) delle due specie disponibili in base ai dati relativi al presente studio. Le
frequenze di incontro (encounter rate) delle due specie negli habitat classificati come ottimali e
non ottimali mediante la procedura spiegata in precedenza sono state confrontate attraverso il
test di Mann-Whitney. Per entrambe le specie il test di Mann-Whitney ha permesso di
concludere che le frequenze di incontro (encounter rates) fossero significativamente più
elevate nelle celle classificate come habitat ottimale (P<0.001) validando così le previsioni
ottenute con i modelli di habitat.

Figura 66. Probabilità di presenza del capodoglio

(modello di habitat derivato da Azzellino et al., 2012)
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Figura 67. Probabilità di presenza dello zifio

(modello di habitat derivato da Azzellino et al., 2011)

- 104 -

Accord créant le Sanctuaire
pour les mammifères
en Méditerranée

Accordo per la costituzione
del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo

8. Obiettivo 5, mappe di Previsione del Rischio
8.1 Analisi di Rischio – intera area di studio

Al fine di determinare il rischio derivante dal rumore e dal traffico navale, è stata effettuata
un’analisi di regressione logistica binaria (Afifi and Clark, 1996; Guisan and Zimmermann,
2000) per correlare la presenza/assenza delle due specie agli indicatori di traffico e rumore
all’interno dell’area di studio. Essendo il dataset di presenza/assenza delle due specie
“zero-inflated” (i.e. il numero delle celle zero indicanti l’assenza è molto superiore al numero
delle celle con presenza della specie), il numero delle celle in cui era indicata l’assenza delle
specie è stato bilanciato con quello delle celle di presenza; la procedura di bilanciamento
seguita è stata quella relativa al disegno di campionamento a due stadi (“two stage sampling
design”) quale quello descritto da Breslow and Cain (1988). L’estrazione del subset di celle
zero indicanti l’assenza è stata ottenuta attraverso una procedura di randomizzazione
(Mersenne Twister random number generator, Matsumoto and Nishimura, 1998). I risultati
della regressione logistica sono riportati nelle Tabella 9 e Tabella 10, rispettivamente la prima
relativa alla presenza/assenza del capodoglio e la seconda a quella dello zifio.

Tabella 9. Statistiche di sintesi relative all’analisi di regressione logistica effettuata sui dati di
presenza/assenza nell’intera area di studio della specie capodoglio

Step 3

Diff_Tanker
Year
Effort_class
Constant

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

0,662
0,125
0,216
-252,204

0,333
0,013
0,061
25,461

3,943
97,680
12,793
98,118

1
1
1
1

0,047
0,000
0,000
0,000

1,938
1,134
1,242
0,000

95% C.I. for EXP(B)
Lower
Upper
1,009
3,726
1,106
1,162
1,103
1,398

dove
B sono I coefficienti non standardizzati del modello di regressione con i loro corrispondenti errori standard (S.E.), Wald
è la statistica di riferimento per la verifica dell’ipotesi sulla significatività dei coefficienti della regressione, df sono i
corrispondenti gradi di libertà e Sig. è il livello della significatività; Exp(B) è la trasformazione esponenziale del
coefficiente non standardizzato della regressione e corrisponde all’odds ratio, un proxy del rischio relativo associato
all’incremento unitario del livello di esposizione (Afifi and Clark, 1996), di cui viene fornito anche l’intervallo di
confidenza al 95% (95% C.I.).
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Tabella 10. Statistiche di sintesi relative all’analisi di regressione logistica effettuata sui dati
di presenza/assenza nell’intera area di studio della specie zifio
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Step 4d

95% C.I. for EXP(B)
Lower
Upper
0,197
0,649
0,095
0,352
1,053
1,139
2,219
3,204

Diff_Fishing
-1,029
0,305
11,407 1 0,001
0,357
Diff_Service
-1,698
0,333
25,948 1 0,000
0,183
Year
0,091
0,020
20,783 1 0,000
1,095
Effort_class
0,981
0,094
109,458 1 0,000
2,666
Constant
-185,718
40,119
21,429 1 0,000
0,000
d. Variable(s) entered on step 4: diffFish30.
dove
B sono I coefficienti non standardizzati del modello di regressione con i loro corrispondenti errori standard (S.E.), Wald
è la statistica di riferimento per la verifica dell’ipotesi sulla significatività dei coefficienti della regressione, df sono i
corrispondenti gradi di libertà e Sig. è il livello della significatività; Exp(B) è la trasformazione esponenziale del
coefficiente non standardizzato della regressione e corrisponde all’odds ratio, un proxy del rischio relativo associato
all’incremento unitario del livello di esposizione (Afifi and Clark, 1996), di cui viene fornito anche l’intervallo di
confidenza al 95% (95% C.I.).

I due modelli ben evidenziano le diverse preferenze d’habitat delle due specie, assegnando una maggior
probabilità di presenza del capodoglio nell’area della scarpata continentale dove è maggiore anche il
passaggio di navi tanker (cosa che si evince anche dalla correlazione diretta con la variabile Diff_Tanker
ovvero la differenza tra il numero di passaggi di navi cargo all’interno della specifica cella rispetto alla
media del cluster di zona) e, nel caso dello zifio, una maggior preferenza per l’habitat pelagico
caratterizzato perciò da una minore presenza di barche da pesca e di servizio (deducibile dalla
correlazione inversa con le variabili Diff_Fishing e Diff_Service, che riportano la differenza tra i passaggi
di navi legate rispettivamente alla pesca e ai servizi all’interno delle celle rispetto alle medie del cluster di
zona). È anche opportuno rilevare come l’anno (Year) rappresenti una covariata significativa per
entrambe le specie, in linea con quanto precedentemente osservato sulla rilevanza della variabilità di
temperatura superficiale marina e clorofilla-a nell’area di studio. Nessuna correlazione inversa è stata
tuttavia rilevata tra gli indicatori di traffico e rumore e probabilità di presenza delle due specie, non
fornendo perciò alcuna indicazione chiara sulla questione dei potenziali impatti.

8.2 Analisi di Rischio – analisi limitata alle aree di habitat ottimale
Come spiegato in precedenza, l’analisi di regressione logistica è stata effettuata anche
limitatamente all’habitat ottimale (vedi Figura 68) per evidenziare delle correlazioni della
presenza/assenza della specie con gli indicatori di traffico e rumore.
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Figura 68. Avvistamenti di capodoglio (simboli vuoti) e zifio (punti rossi) e delineazione
dell’habitat ottimale per capodoglio (grigio scuro) e zifio (grigio chiaro).
Anche per questa nuova analisi gli indicatori di traffico e rumore sottomarino sono stati
considerati sia in termini assoluti (valore assoluto degli indicatori all’interno della singola cella)
sia in termini relativi (differenza tra i valori nell’ambito della singola cella e i valori delle medie
del cluster di zona). Ad esempio la variabile diff_tot_km_ship rappresenta la differenza tra i km
totali dei passaggi navali, indipendentemente dalla tipologia, nella singola cella e quelli totali
medi

del

cluster

di

zona; Diff_Su_L10_global la differenza tra le statistiche globali

dell’indicatore di rumore complessivo L10 rispetto alla media del cluster di zona.
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8.3 Rischio legato al rumore– analisi limitata alle aree di habitat ottimale
Nel caso del rischio da rumore, l’analisi di regressione logistica stepwise seleziona soltanto
degli indicatori globali del rumore complessivo, come mostrato nelle Tabella 11 e Tabella 12.
Tabella 11. Statistiche di sintesi dell’analisi di regressione logistica applicata ai dati di
presenza/assenza della specie capodoglio. L’analisi è limitata all’area di habitat ottimale e agli
indicatori di rumore.
B

Step 1

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

sulmxglobal

.027

.013

4.199

1

.040

1.027

Costante

-4.815

2.363

4.152

1

.042

.008

95% C.I.for EXP(B)
Lower

Upper

1.001

1.054

dove
B sono I coefficienti non standardizzati del modello di regressione con i loro corrispondenti errori standard (S.E.), Wald
è la statistica di riferimento per la verifica dell’ipotesi sulla significatività dei coefficienti della regressione, df sono i
corrispondenti gradi di libertà e Sig. è il livello della significatività; Exp(B) è la trasformazione esponenziale del
coefficiente non standardizzato della regressione e corrisponde all’odds ratio, un proxy del rischio relativo associato
all’incremento unitario del livello di esposizione (Afifi and Clark, 1996), di cui viene fornito anche l’intervallo di
confidenza al 95% (95% C.I.).
Tabella 12. Statistiche di sintesi dell’analisi di regressione logistica applicata ai dati di
presenza/assenza della specie zifio. L’analisi è limitata all’area di habitat ottimale e agli
indicatori di rumore.
B

Step 1a

S. E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

diffsul01global

.315

.032

98.692

1

.000

1.371

Constant

-.113

.106

1.119

1

.290

.894

95% C.I. for EXP(B)
Lower

Upper

1.288

1.459

dove
B sono I coefficienti non standardizzati del modello di regressione con i loro corrispondenti errori standard (S.E.), Wald
è la statistica di riferimento per la verifica dell’ipotesi sulla significatività dei coefficienti della regressione, df sono i
corrispondenti gradi di libertà e Sig. è il livello della significatività; Exp(B) è la trasformazione esponenziale del
coefficiente non standardizzato della regressione e corrisponde all’odds ratio, un proxy del rischio relativo associato
all’incremento unitario del livello di esposizione (Afifi and Clark, 1996), di cui viene fornito anche l’intervallo di
confidenza al 95% (95% C.I.).
È possibile osservare che nel caso di entrambe le specie gli indicatori di rumore risultino
direttamente correlati con la probabilità di presenza. Le Figure 69 e 70 mostrano le mappe di
rischio ottenute in base a questi modelli. Questa analisi mostra semplicemente come le
preferenze di habitat di entrambe le specie correlino con aree caratterizzate da elevati livelli di
rumore.
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Analogamente le mappe di rischio risultanti evidenziano geograficamente questa situazione
attribuendo livelli elevati di rischio in corrispondenza delle celle caratterizzate dai livelli di
rumore più elevati. Tuttavia, al di fuori di questa corrispondenza geografica tra le preferenze di
habitat delle specie e le aree di maggior rumorosità, nessuna ulteriore evidenza può essere
tratta da quest’analisi.

Figura 69. Mappa del rischio legato al rumore sottomarino per il capodoglio.
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Figura 70. Mappa del rischio legato al rumore sottomarino per lo zifio.
8.4 R
 ischio legato al traffico navale (tutti gli impatti) – analisi limitata alle aree di
habitat ottimale
Le analisi precedentemente illustrate suggeriscono che gli impatti legati al traffico navale dovrebbero
esser considerati nella loro totalità senza tentare di separare il rumore dagli altri tipi di impatto (es.
collisioni, occupazione di spazi etc.). I risultati di questa nuova analisi di regressione logistica

sono mostrati nelle Tabella 13 e Tabella 14.
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Tabella 13. Statistiche di sintesi relative all’analisi di regressione logistica applicata ai dati di
presenza/assenza della specie capodoglio. L’analisi è limitata all’area di habitat ottimale e
considera tutti gli indicatori di impatto legati al traffico navale

Step 4

Effort_sum
Su_L10_global
Su_L01_global
Number ship/km tracks
Constant

B

S.E.

Wald

0,031
0,038
-0,140
-18,620
11,429

0,007
0,023
0,043
5,598
3,171

18,324
2,738
10,468
11,063
12,992

df

Sig.

Exp(B)

1
1
1
1
1

0,000
0,098
0,001
0,001
0,000

1,032
1,039
0,869
0,000
91936,765

95% C.I. for EXP(B)
Lower
Upper
1,017
1,047
0,993
1,087
0,799
0,946
0,000
0,000

Tabella 14. Statistiche di sintesi relative all’analisi di regressione logistica applicata ai dati di
presenza/assenza della specie zifio. L’analisi è limitata all’area di habitat ottimale e considera
tutti gli indicatori di impatto legati al traffico navale

B
Step 5

Effort_sum
Year
Diff_km_tot ships
Diff_Su_L10_global
Diff_Su_L01_global
Constant

0,082
0,131
-0,002
-0,047
0,434
-263,761

S.E.

Wald

0,011
0,030
0,000
0,012
0,053
60,213

60,176
19,000
20,412
15,233
65,809
19,188

df
1
1
1
1
1
1

Sig.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Exp(B)
1,086
1,140
0,998
0,954
1,543
0,000

95% C.I. for EXP(B)
Lower
Upper
1,063
1,108
1,075
1,209
0,997
0,999
0,931
0,977
1,390
1,714

dove
B sono i coefficienti non standardizzati del modello di regressione con i loro corrispondenti errori standard (S.E.), Wald
è la statistica di riferimento per la verifica dell’ipotesi sulla significatività dei coefficienti della regressione, df sono i
corrispondenti gradi di libertà e Sig. è il livello della significatività; Exp(B) è la trasformazione esponenziale del
coefficiente non standardizzato della regressione e corrisponde all’odds ratio, un proxy del rischio relativo associato
all’incremento unitario del livello di esposizione (Afifi and Clark, 1996), di cui viene fornito anche l’intervallo di
confidenza al 95% (95% C.I.).
Contrariamente a quanto avveniva nel caso dell’analisi limitata ai soli indicatori di rumore,
questa nuova analisi evidenzia l’esistenza di correlazioni inverse per entrambe le specie con i
proxy di impatto legati al traffico navale.
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Una minor probabilità di presenza del capodoglio risulta infatti correlata al maggior rapporto
tra il numero di passaggi navali appartenenti a tutte le categorie considerate e i km totali
relativi a ciascun passaggio (variabile: Nombre navire/km tracks ratio). Nel caso dello zifio la

minore probabilità di presenza risulta invece associata alle celle caratterizzate maggior
copertura di tracce navale rispetto alle medie del cluster di zona (variabile: diff_km_tot ships
ovvero la differenza tra i km totali dei passaggi navali all’interno della singola cella e la media
dei km dei passaggi totali del cluster di zona).
Gli indicatori di rumore vengono anche in questo caso selezionati come predittori significativi
dei modelli anche se mostrano correlazioni sia dirette (es. Su_L10_global per quanto riguarda
il capodoglio e diff_Su_L01_global per quanto riguarda lo zifio) sia inverse

(i.e. sul01global

per quanto riguarda il capodoglio e diffsul10global per quanto riguarda lo zifio). È probabile che
la collinearità tra i proxy di rumore sia la causa di queste relazioni di segno discordante.
Sulla base di questi nuovi risultati sono state ricavate delle nuove mappe di rischio per
entrambe le specie considerando la probabilità di presenza come fattore di “esposizione” e la
densità di traffico navale come “magnitudo dell’impatto”. La Figura 71 mostra i due layer legati

al fattore esposizione e a quello della magnitudo dell’impatto. Le mappe che li combinano,
rappresentate nelle Figure 72 e 73, evidenziano le zone dove le collisioni e tutti gli altri tipi di
impatto legati al traffico navale sono maggiormente elevati (fattore di impatto) tenendo conto
delle differenti caratteristiche di distribuzione delle due specie (fattore esposizione) nell’ambito
dell’area del Santuario Pelagos.
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Figura 71. Delimitazione dell’habitat ottimale delle due specie (aree rosse capodoglio, aree
arancioni zifio) e densità di traffico navale.
Il rischio è stato infine calcolato moltiplicando i valori normalizzati rispetto ad una scala
unitaria della probabilità di presenza di ciascuna specie con i valori di intensità di traffico.
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Figure 72. Mappa di rischio legata ai fattori di impatto del traffico navale relativa alla specie
capodoglio.
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Figura 73. Mappa di rischio legata ai fattori di impatto del traffico navale relativa alla specie
zifio.
Entrambe le mappe di rischio mostrano come la scarpata continentale sia per entrambe le
specie un’area di rischio significativamente più elevato mentre nel caso del capodoglio l’area di
rischio si espande anche all’area più pelagica.
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9. Obiettivo 6, disseminazione alla comunità scientifica e al pubblico
9.1. Strategia per la divulgazione
In ottobre 2015, il progetto ha completato l’obiettivo 5 per cui, a questo punto, è stato
possibile utilizzare i prodotti della ricerca per organizzare e pianificare le azioni dedicate alla
disseminazione dei risultati e delle esperienze del progetto. In base alle indicazioni proposte
nella convenzione con il Segretariato Permanente del Santuario Pelagos, questa sezione
descrive il pubblico, i media e lo stato dei lavori delle azioni programmate.
9.1.1. Pianificazione delle azioni per il pubblico
L’obiettivo della divulgazione al grande pubblico è di concentrare l’attenzione su:
✦ La presenza delle due specie studiate nel Santuario Pelagos (delle quali una è emblematica
e una quasi totalmente sconosciuta);
✦ I disturbi antropici alle due specie;
✦ Il ruolo del Santuario Pelagos nella protezione dei cetacei del Mar Mediterraneo;
✦ L’intensità del traffico marittimo ed il rumore sottomarino di origine umana ad esso
associato;
✦ La necessità di limitare la degradazione dell’habitat delle specie.
I media sono stati selezionati in funzione del pubblico previsto.
Per un pubblico di tutte le età
Due tipi di eventi sono stati pianificati nel territorio di Pelagos:
✦ Una mostra temporanea presso il Museo Oceanografico (a Monaco);
✦ Festival della scienza (in Francia e Italia).
La mostra temporanea ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico verso le due specie studiate
attraverso una mostra fotografica. Verranno utilizzati anche altri supporti (video and audio) per
portare l’attenzione su rumore sottomarino provocato dall’uomo. Le foto esposte saranno
commentate in francese e inglese per poter allargare il pubblico target. I visitatori saranno sia
residenti locali sia turisti di Monaco, Francia, Italia e altre nazioni.
Tre eventi scientifici sono stati pianificati:
✦ a Savona (Italia): Notte bianca dei ricercatori 2016 (30 settembre);
✦ a Nizza (Francia): Festival de la Science 2016 (8-16 ottobre);
✦ a Genova (Italia): Festival della Scienza 2016 (27 ottobre - 6 novembre).
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Gli eventi scientifici avranno l’obiettivo di aumentare l’attenzione sulle nozioni elencate nella
sezione 6.1.1. Saranno svolti nella lingua locale.
Per un pubblico di età 18-50
Internet è un supporto molto utilizzato per raggiungere un pubblico di età 18-45. Utilizzando
social networks e siti web, è più facile disseminare al grande pubblico informazioni scientifiche.
Il progetto ha una pagina propria in Facebook, gestita da Fondazione CIMA. L’obiettivo dei post
è di disseminare le nozioni elencate nella sezione §9.1.1. I post sono principalmente in inglese
e possono essere scritti da tutti i partner del progetto. In media verrà pubblicato un post a
settimana.

Senza

dubbio

il

successo

della

disseminazione dipende dalla quantità di

aggiornamenti e dalla loro regolarità nel tempo, dalla qualità e dell'attrattività dei messaggi. I
messaggi devono essere corti e il più possibile collegati con immagini o altri contenuti. La
pagina del progetto è all’interno del sito di Fondazione CIMA (disponibile in italiano e inglese).
In questo caso, l’obiettivo è di descrivere in dettaglio il progetto. La pagina è principalmente
statica e avrà pochi aggiornamenti.
Per gli utilizzatori del mare
Nella proposta di progetto si era previsto di sottomettere un articolo alla newsletter di Pelagos
France "Bulletin de liaison Pelagos". Il giornale è dedicato alla condivisione di esperienze tra gli
enti di ricerca che lavorano sui temi di Pelagos e tutti gli utilizzatori del mare (associazioni,
comuni, autorità locali, partner, professionisti).
9.1.2. Azioni di disseminazione per la comunità scientifica
L’obiettivo è di diffondere la conoscenza acquisita durante il progetto alla comunità scientifica.
I principali aspetti della disseminazione riguardano:
✦ la quantità di avvistamenti delle due specie studiate e la loro distribuzione spazio-temporale
nel Santuario Pelagos, ottenuta raggruppando i dataset dei partners;
✦ I buchi spazio-temporali del dataset ottenuto;
✦ La descrizione del traffico marittimo e del rumore ad esso associato nel Santuario Pelagos
(con 9 dataset specifici);
✦ La valutazione del rischio di degradazione dell’habitat di zifio e capodoglio a causa del
traffico marittimo ed il rumore ad esso associate
Diversi supporti scientifici sono stati selezionati per divulgare il risultati del progetto: un social
network, diversi convegni scientifici, almeno una pubblicazione su un giornale referato e alcune
presentazioni a convegni.
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Giornali referati, convegni scientifici
La pubblicazione dei risultati in riviste referate è una componente essenziale della ricerca. La
pubblicazione in giornali referati di alta qualità aumenterà la reputazione del team che lavora
sull’articolo e aiuterà ad avere il lavoro citato anche da altri ricercatori. Automaticamente, avrà
una ricaduta positiva sull’istituzione che ha finanziato lo studio, che sarà nominata nei
ringraziamenti. Inoltre, la pubblicazione open-access aiuta a fare in modo che l’articolo sia
letto da più persone in quanto permette la rimozione della vincolo di sottoscrizione. D’altro
canto, le presentazioni durante I convegni scientifici (conferenze, workshops o altri tipi di
convegni) è una componente complementare alla pubblicazione in giornali referati. Permette
infatti l’interazione diretta con la comunità scientifica. In entrambi I casi, la scelta della
conferenza o del giornale dipende dal pubblico scelto. Il progetto copre diversi argomenti:
inquinamento acustico marino, quantificazione del rumore marino e la sua modellazione,
traffico marittimo, conservazione dei cetacei, impatti sui cetacei, acustica dei cetacei, ecologia
di specie deep-divers, quantificazione dell’impatto ecologico, pianificazione marina e policy,
strategie per le Aree Marine Protette. I contributi di solito sono pubblicati in inglese ad
eccezione di convegni nazionali o giornali nazionali, nei quali i contributi possono essere nella
lingua madre.
SEAWETRA
La piattaforma web permette la visualizzazione di dati e mappe, permettendone la
sovrapposizione con I propri dati georiferiti (utilizzando la tecnologia WMS or WFS),
consentendone l’accesso ad un numero illimitato di utilizzatori che possono trovarsi ovunque in
qualunque momento. Inoltre, l’attuale sviluppo dell’infrastruttura Geodata permette di
visualizzare in uno stesso ambiente di lavoro, diverse risorse geografiche anche provenienti da
diversi fornitori (a scala diversa o con una diversa proiezione geografica) in tempo reale,
migliorando l’utilizzo ed il ri-utilizzo dei dati on-line (assicurando in questo modo l’utilizzo di
dati aggiornati). Sbloccare i dati per l’uso e ri-uso migliora inoltre I profitti del progetto. Per il
progetto, si propone di visualizzare alcuni dei layers creati su SEAWETRA, una piattaforma web
disegnata per la Pianificazione Spaziale Marina e la conservazione dei cetacei (vedere la
sezione 3 riguardo INSPIRE per i dettagli).
Social network
ResearchGate (così come Academia.edu) è un social network dedicato alla disseminazione,
comunicazione e misura dell’impatto dei contribuenti sulla comunità scientifica. La comunità è
composta da ricercatori da tutto il mondo.
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Ciascun contribuente ha un proprio profilo, può pubblicare il proprio lavoro scientifico (articoli
referti, presentazioni ai convegni, datasets) ed è in contatto con altri scienziati (followers). Per
il progetto, ResearchGate viene utilizzato per invitare la comunità scientifica a conoscere gli
aspetti elencati nella sezione § 9.1.2. questo mezzo verrà utilizzato continuamente (non
appena sarà disponibile un nuovo contributo), per pubblicare i contributi legati al progetto.
Nuovamente, il successo della disseminazione dipende dalla quantità e qualità degli
aggiornamenti e dal caricamento del testo totale dei contributi.
9.2. Materiali disponibili per la disseminazione
9.2.1. Logo del progetto
Dei tre loghi create inizialmente, ne è stato scelto uno (quello più in basso nella Figura 74).

Figura 74. I tre loghi creati.

Successivamente è stato modificato aggiungendo la sagoma di un capodoglio in modo da
rendere più facile la comprensione del logo in base agli obiettivi del progetto. Sono state create
due diverse versioni che sono presentate nella Figura 75. Il logo finale è quello sulla destra.

Figura 75. Gli altri due loghi creati, il logo definitivo è quello a destra.
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9.2.2. La pagina del progetto sul sito di Fondazione CIMA
La pagina del progetto (Figura 76) è stata create a Novembre 2015, utilizzando il layout e la
tipologia di informazioni presenti nelle altre pagine di descrizione dei progetti di Fondazione
CIMA.
Il link è: http://www.cimafoundation.org/cima-foundation/pelagos-noise/

Figura 76. La pagine del progetto sul sito di Fondazione CIMA.
9.2.3. La pagina Facebook del progetto
La pagina Facebook del progetto (Figura 77) è stata lanciata l’11 gennaio 2016 al seguente
link: https://www.facebook.com/Pelagos-Noise-1551598065166352

- 120 -

Accord créant le Sanctuaire
pour les mammifères
en Méditerranée

Accordo per la costituzione
del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo

Da allora sono stati pubblicati 4 post, in media uno a settimana. Ad oggi, 69 persone hanno
messo "Like" per la pagine, con una copertura totale di 774 visualizzazioni e 112 interazioni
con i post. Guardando le statistiche degli ultimi 28 giorni, il pubblico è formato in maggioranza
da donne (55%). Le principali classi d’età che hanno consultato più spesso la pagina sono la
classe 25-34 (49%), 18-24 (15%) e 35-44 (20%). Le nazioni maggiormente rappresentate
sono Italia (in prima posizione), Francia, Olanda, Spagna, RU, Portogallo, Germania,
Danimarca, Grecia, Svizzera, USA e Canada.

Figura 77. La pagina del progetto su Facebook.
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9.2.4. Shapefiles disponibili open-access
Per questo progetto, come spiegato nella sezione 3 INSPIRE compliancy, Fondazione CIMA
pubblica 9 mappe di dati di traffico marittimo in open-access (Figura 78).
I layers sono pubblicati in SEAWETRA al seguente link:
http://apps.cimafoundation.org/seawetra/app.html
Sono

contenuti

nella

cartella

nominate

"TransportNetworks_MarineTraffic

[NoisePmZcPELAGOSint]".

Figura 78. Esempio di shapefile prodotto per il progetto visualizzato in SEAWETRA, una
piattaforma web per la consultazioni di informazioni geografiche.

9.2.5. ResearchGate feedings con il materiale prodotto
Fondazione CIMA raccomanda a tutti I ricercatori coinvolti nel progetto di pubblicare il
materiale prodotto (presentazioni alle conferenze, articoli o datasets) sul proprio profilo.
Quando possibile, è inoltre consigliato di utilizzare il logo e l’hashtag #PelagosNoise.
9.2.6. L’articolo in Bulletin de liaison Pelagos 2016
L’articolo "Trafic maritime dans le Sanctuaire : premiers résultats du projet noise co-financé
par Pelagos en accord tripartite" è stato sottomesso il 1 Ottobre 2015. È per la disseminazione
a larga scala e include alcuni dei risultati del progetto ed è scritto in francese. Il 14 gennaio
2016, siamo stati informati che l’articolo era stato accettato.
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Questa issue verrà stampata in 2000 copie e ne verrà distribuita copia digitale al link:
http://www.sanctuaire-pelagos.org/fr/sensibilisation/bulletins-de-liaison-annuel
La traduzione in inglese e italiano è disponibile sul sito di Fondazione CIMA. L’articolo è stato
anche postato sulla pagina Facebook del progetto.

Figura 79. L’articolo pubblicato nel Bulletin de liaison Pelagos 2016.
9.2.7. La presentazione orale durante la conferenza Ocean Noise 2015
In base all’argomento del progetto, si è deciso di partecipare alla conferenza Ocean Noise
2016: Towards an Acoustically Sound Ocean, a Barcellona (Spagna), 11-15 Maggio 2015.
La breve descrizione sul sito della conferenza riporta:
"La crescente preoccupazione della comunità scientifica e sociale sugli effetti del rumore
sottomarino sugli ecosistemi marini è stata recentemente riconosciuta attraverso l’introduzione
di diverse iniziative internazionali aventi come obiettivo la misurazione dell’impatto ambientale
del rumore marino su larga scala spaziale e temporale. OCEANOISE2015 metterà insieme
massimi esperti internazionali in misura del rumore, modellazione e mappatura, effetti
fisiologici e comportamentali così come procedure di regolamentazione e mitigazione. Il format
di OCEANOISE2015 ha come obiettivo di favorire lo scambio dinamico delle ultime scoperte nei
campi di rumore marino in modo da poter aiutare a fornire agli utilizzatori del mare la migliore
conoscenza scientifica e soluzioni tecnologiche per poter studiare questioni ambientali e
operative ".
È stato sottomesso il lavoro intitolato "Measurements of the shipping levels in the Genoa
Canyon system to address the impact on an acoustically sensitive cetacean species Ziphius
cavirostris" il 22 gennaio 2015, e accettato come presentazione orale nella sessione
"Shipping". La presentazione (Figura 80) è stata fatta in data 11 maggio 2015.
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Figura 80. Presentazione orale realizzata in data 11 maggio 2015 alla conferenza Ocean
Noise.
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9.2.8. Il poster presentato all’ Ocean Science Meeting 2016
È stata scelta anche la conferenza Ocean Sciences meeting dato che copre tutte le aree delle
scienze oceaniche. Inoltre, una delle sessioni è dedicata a "Advances in the Ecology,
Behaviour, Physiology, or Conservation of Marine Top Predators". La sessione "è dedicata allo
studio dell’ecologia, comportamento e fisiologia dei predatori di vertice marini che o aumentino
la conoscenza scientifica o aiutino la conservazione di questi importanti taxa. Poiché Ocean
Sciences fornisce un forum unico per gli ecologisti marini, biologi marini e oceanografi per
interagire, contributi da ricercatori che studino un’ampia varietà di taxa, compresi pesci,
calamari, rettili, uccelli marini e mammiferi marini da tutto il mondo sono ben accetti".
Nel 2016, il convegno si è tenuto a New Orleans, LA, Stati Uniti (21-26 February 2016). Il
lavoro

intitolato "Description of the Marine Traffic inside the Pelagos Sanctuary for

Mediterranean Marine Mammals: Key Information for Conservation Policy" è stato sottomesso
il 25 settembre 2015, e accettato come presentazione poster. La La presentazione (Figura 81)
è stata realizzata il 22 Febbraio.
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Figura 81. Poster presentato durante la conferenza Ocean Sciences.
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9.2.9. Il poster durante la conferenza European Cetacean Society 2016
La conferenza annuale della European Cetacean Society ha l’obiettivo di promuovere il
progresso degli studi scientifici e degli sforzi di conservazione sui mammiferi marini e ottenere
e disseminare informazioni sui cetacei ai membri della società e al grande pubblico. Nel 2016 la
conferenza si è tenuta a Funchal, Madeira dal 14-16 marzo.
Il lavoro intitolato "Assessing the ecological risk of anthropogenic noise pollution from maritime
traffic on the Cuvier’s beaked whale in the hotspot of Genoa Canyon" è stato sottomesso il 23
Ottobre 2015, e accettato come presentazione orale.

Figura 82. Abstract sottomesso alla conferenza European Cetacean Society.
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9.2.10. Pubblicazione scientifica sul traffico marittimo
Si è deciso di presentare I risultati più importanti dello studio sul traffico marittimo al giornale
"Marine Policy". Di seguito, la descrizione del giornale sul proprio sito:
"Marine Policy è il principale giornale di studi di politica marina. Offre a ricercatori, analisti e
politici una combinazione unica di analisi nelle principali discipline delle scienze sociali relative
alla formulazione di politiche marittime. Gli articoli principali sono prodotti da specialisti in
affari marittimi, compresi economi marini e gestori delle risorse marine, scienziati politici,
scienziati marini, avvocati internazionali, geografi e antropologi. Sfruttando le loro competenze
e la ricerca, la rivista copre: politiche marittime internazionali, regionali e nazionali; accordi
istituzionali per la gestione e la regolamentazione delle attività marine, tra cui la pesca e il
trasporto; risoluzione dei conflitti; inquinamento marino e ambiente; conservazione e uso delle
risorse marine. Prodotti regolari di Marine Policy includono rapporti di ricerca, rapporti di
conferenze e relazioni sugli sviluppi attuali per tenere i lettori aggiornati con gli ultimi sviluppi
e la ricerca negli affari oceanici".
L’8 dicembre 2015, è stato sottomesso al giornale il lavoro intitolato "Description of the vessel
traffic within the north Pelagos Sanctuary: inputs for Marine Spatial Planning and management
implications within an existing international Marine Protected Area". L’articolo è stato accettato
il 9 aprile 2016 (Figura 83). Nei ringraziamenti, si cita: “Questa ricerca è stata parzialmente
sovvenzionata dal Segretariato Permanente dell’Accordo Pelagos per l’istituzione di un
Santuario per i Mammiferi Marini del Mediterraneo, Convenzione No. 01/2014.” L’articolo è
stato pubblicato open (dietro pagamento dell’Open Access) così da aumentare la diffusione dei
risultati anche oltre al circolo accademico.
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Figura 83. L’articolo pubblicato sulla rivista Marine Policy.

9.3. Materiali sottomessi per la disseminazione
9.3.1. L’evento organizzato durante la Notte Europea dei Ricercatori 2016
Il Polo di Ricerca e Innovazione Energia Sostenibile in collaborazione con l’Università degli
Studi di Genova e il Centro di Servizio per il Polo Universitario di Savona hanno sottomesso il
13 gennaio 2016 alla call H2020--MSCA-NIGHT -2016 “European Researchers’ Night” diversi
eventi, inclusi 3 organizzati da Fondazione CIMA ed in particolare uno intitolato "Living into the
ocean: how the noise of human activities can disturb the life of our deep-divers".
9.3.2. #whalegames, laboratorio del Festival della Scienza 2016
La proposta, scritta in italiano, è stata sottomessa il 15 febbraio 2016 (Figura 84). Il
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laboratorio didattico intitolato #whalegames è concepito per le scuole (6-13 anni) e gruppi
(capacità massima 40). Il laboratorio si sviluppa attraverso sessioni di 60 minuti durante le
quail gli studenti parteciperanno con giochi di carte, disegnati apposta per simulare le sfide
della conservazione dei cetacei.

Figura 84. Proposta sottomessa il 15 febbraio 2016.
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9.4. Materiali in preparazione per la disseminazione
9.4.1. Il laboratorio didattico durante il Festival de la Science 2016
Il laboratorio didattico sottomesso al Festival della Scienza 2016 sarà tradotto e modificato
secondo le direttive del Service Culture Sciences of Université Nice Sophia-Antipolis,
coordinatore del Village des sciences de Valrose in modo da sottometterlo alla Fête de la
science in PACA (rappresentato da http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/). Secondo il
coordinatore della Regione RACA, la call sarà pubblicata il 29 febbraio 2016 e chiuderà alla fine
di marzo.
9.4.2. L’esibizione temporanea presso il Museo Oceanografico (a Monaco)
È in corso la selezione delle foto. I file sonori che avranno l’obiettivo di dimostrare l’impatto del
rumore del traffico marino sull’ambiente saranno realizzati in collaborazione con Woods Hole
Oceanographic Institution. Loro procureranno dei suoni di zifio (trasformati in modo da essere
udibili), capodoglio e imbarcazioni. Verrà proiettato un breve documentario sulle due specie,
realizzato da Stéphane Granzotto. Il documento finale di presentazione della mostra verrà
prodotto in aprile in modo da sottometterlo al Museo.
9.4.3. Articoli
È in preparazione un altro articolo che descrive le mappe di rischio delle due specie in base al
traffico marittimo.
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Annex: Static layers available into the WebGIS SEAWETRA with the metadata sheets

- 135 -

Accord créant le Sanctuaire
pour les mammifères
en Méditerranée

Accordo per la costituzione
del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo

Layer title
cargo vessel density from AIS [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
Density of cargo vessel transits, expressed in kilometres per squared kilometre, within the
spatial reference EPSG: 3035 at a 10km spatial resolution and including the INSPIRE compliant
cell identifier. Transit distance was calculated from the CIMA Foundation's AIS dynamic point
data which was recorded from an antennae located at 44.30°N and 8.45°E between May 2013
and October 2014. After an initial preparation, cleaning and filtering procedure a GIS platform
was used to create line transits from the positional points for each unique vessel for each day.
The length of the cargo vessel transits were then summed within each grid cell for total and
monthly composites covering the North West Mediterranean Sea.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Cellcode
Ship_Type
Start_Time
End_Time
Total_Kms
May_2013Km
Jun_2013Km
Jul_2013Km
Aug_2013Km
Sep_2013Km
Oct_2013Km
Dec_2013Km
Jan_2014Km

Feb_2014Km
Mar_2014Km
Apr_2014Km
May_2014Km
Jun_2014Km
Jul_2014Km
Aug_2014Km
Sep_2014Km
Oct_2014Km
Reception
Display
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Layer title
fishing vessel density from AIS [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
Density of fishing vessel transits, expressed in kilometres per squared kilometre, within the
spatial reference EPSG: 3035 at a 10km spatial resolution and including the INSPIRE compliant
cell identifier. Transit distance was calculated from the CIMA Foundation's AIS dynamic point
data which was recorded from an antennae located at 44.30°N and 8.45°E between May 2013
and October 2014. After an initial preparation, cleaning and filtering procedure a GIS platform
was used to create line transits from the positional points for each unique vessel for each day.
The length of the cargo vessel transits were then summed within each grid cell for total and
monthly composites covering the North West Mediterranean Sea.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Cellcode
Ship_Type
Start_Time
End_Time
Total_Kms
May_2013Km
Jun_2013Km
Jul_2013Km
Aug_2013Km
Sep_2013Km
Oct_2013Km
Dec_2013Km
Jan_2014Km

Feb_2014Km
Mar_2014Km
Apr_2014Km
May_2014Km
Jun_2014Km
Jul_2014Km
Aug_2014Km
Sep_2014Km
Oct_2014Km
Reception
Display
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Layer title
mean transit speed per grid cell [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
The mean speed in kilometres per hour and knots of all the combined shipping transits that
traverse each grid cell and the number of transits within 4 (5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and
20knts and above) speed classifications. The shipping transits were calculated from the AIS
dynamic point data which was recorded from an antenna located at 4430°N and 8.45°E
between May 2013 and October 2014. Both shape files were created in spatial reference
system EPSG: 3035, so that the number of transits and the attributes of the transits could be
summarized into each cell in a GIS platform using spatial analysis.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Cellcode
Ship_Type
Start_Time
End_Time
Kmph
Knots
Transit
5To10Knt
10To15Knt
15To20Knt

20Knt

Reception
Display
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Layer title
passenger vessel density from AIS [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
Density of passenger vessel transits, expressed in kilometres per squared kilometre, within the
spatial reference EPSG: 3035 at a 10km spatial resolution and including the INSPIRE compliant
cell identifier. Transit distance was calculated from the CIMA Foundation AIS dynamic point
data which was recorded from an antennae located at 44.30°N and 8.45°E between May 2013
and October 2014. After an initial preparation, cleaning and filtering procedure a GIS platform
was used to create line transits from the positional points for each unique vessel for each day.
The length of the passenger vessel transits were then summed within each grid cell for total
and monthly composites covering the North West Mediterranean Sea.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Cellcode
Ship_Type
Start_Time
End_Time
Total_Kms
May_2013Km
Jun_2013Km
Jul_2013Km
Aug_2013Km
Sep_2013Km
Oct_2013Km
Dec_2013Km

Jan_2014Km
Feb_2014Km
Mar_2014Km
Apr_2014Km
May_2014Km
Jun_2014Km
Jul_2014Km
Aug_2014Km
Sep_2014Km
Oct_2014Km
Reception
Display
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Layer title
pleasure craft density from AIS [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
Density of pleasure craft transits, expressed in kilometres per squared kilometre, within the
spatial reference EPSG: 3035 at a 10km spatial resolution and including the INSPIRE compliant
cell identifier. Transit distance was calculated from the CIMA Foundation AIS dynamic point
data which was recorded from an antennae located at 44.30°N and 8.45°E between May 2013
and October 2014. After an initial preparation, cleaning and filtering procedure a GIS platform
was used to create line transits from the positional points for each unique vessel for each day.
The length of the passenger vessel transits were then summed within each grid cell for total
and monthly composites covering the North West Mediterranean Sea.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Cellcode
Ship_Type
Start_Time
End_Time
Total_Kms
May_2013Km
Jun_2013Km
Jul_2013Km
Aug_2013Km
Sep_2013Km
Oct_2013Km
Dec_2013Km
Jan_2014Km

Feb_2014Km
Mar_2014Km
Apr_2014Km
May_2014Km
Jun_2014Km
Jul_2014Km
Aug_2014Km
Sep_2014Km
Oct_2014Km
Reception
Display
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Layer title
predominant vessel transiting speed classification [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
Predominant ship speed categories plot on a INSPIRE compliant grid including the cell identifier
and using the spatial reference EPSG: 3035 at 5km spatial resolution. Classifications were to 4
speed categories (5-10, 10-15, 15-20 and 20 knots plus) were attributed for each cell
according to the speed category with the highest relative vessel density. Vessel density
expressed in kilometres per square kilometre were calculated from the CIMA Foundation AIS
dynamic point data which was recorded from an antennae located at 44.30°N and 8.45°E
between May 2013 and October 2014. After an initial preparation, cleaning and speed
classification filtering procedure a GIS platform was used to create line transits from the
positional points for each unique vessel for each day. The length of the transits for each speed
classification of all pleasure, passenger, cargo and tanker vessels were then summed and the
grid cell classified to the speed category with the highest density.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Cellcode
Ship_Type
Start_Time
End_Time
Info
Knot_Class
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Layer title
service vessel density from AIS [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
Density of service vessel transits, expressed in kilometres per squared kilometre, within the
spatial reference EPSG: 3035 at a 10km spatial resolution and including the INSPIRE compliant
cell identifier. Transit distance was calculated from the CIMA Foundation AIS dynamic point
data which was recorded from an antennae located at 44.30°N and 8.45°E between May 2013
and October 2014. After an initial preparation, cleaning and filtering procedure a GIS platform
was used to create line transits from the positional points for each unique vessel for each day.
The length of the passenger vessel transits were then summed within each grid cell for total
and monthly composites covering the North West Mediterranean Sea.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Cellcode
Ship_Type
Start_Time
End_Time
Total_Kms
May_2013Km
Jun_2013Km
Jul_2013Km
Aug_2013Km
Sep_2013Km
Oct_2013Km
Dec_2013Km

Jan_2014Km
Feb_2014Km
Mar_2014Km
Apr_2014Km
May_2014Km
Jun_2014Km
Jul_2014Km
Aug_2014Km
Sep_2014Km
Oct_2014Km
Reception
Display
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Layer title
shipping routes based on shipping density [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
The main shipping routes located in the pelages sanctuary. The routes were primarily identified
using a 1km spatial resolution shipping density grid combined with admiralty charts and other
maps. The shipping density was calculated from the AIS dynamic point data which was
recorded from an antenna located at 4430°N and 8.45°E between May 2013 and October
2014. Areas of localized high shipping density relative to the surrounding sea that displayed a
distinct linear distribution were considered as shipping routes. They were found by displaying
the total shipping density under natural jenks divisions overlaid the current knowledge of
shipping routes covering the North West Mediterranean Sea. The shipping lane shapefile was
created in a GIS platform, additional information was sourced from AIS data and geometric
processing on a routes destination and length with a spatial reference EPSG: 3035.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Id
Port
Direction
Ports
Directions
Length_Km
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Layer title
tanker vessel density from AIS [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
Density of tanker vessel transits, expressed in kilometres per squared kilometre, within the
spatial reference EPSG: 3035 at a 10km spatial resolution and including the INSPIRE compliant
cell identifier. Transit distance was calculated from the CIMA Foundation’s AIS dynamic point
data which was recorded from an antennae located at 44.30°N and 8.45°E between May 2013
and October 2014. After an initial preparation, cleaning and filtering procedure a GIS platform
was used to create line transits from the positional points for each unique vessel for each day.
The length of the passenger vessel transits were then summed within each grid cell for total
and monthly composites covering the North West Mediterranean Sea.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Cellcode
Ship_Type
Start_Time
End_Time
Total_Kms
May_2013Km
Jun_2013Km
Jul_2013Km
Aug_2013Km
Sep_2013Km
Oct_2013Km
Dec_2013Km
Jan_2014Km

Feb_2014Km
Mar_2014Km
Apr_2014Km
May_2014Km
Jun_2014Km
Jul_2014Km
Aug_2014Km
Sep_2014Km
Oct_2014Km
Reception
Display

- 152 -

Accord créant le Sanctuaire
pour les mammifères
en Méditerranée

Accordo per la costituzione
del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo

- 153 -

Complemento di informazioni relative alla Task 3

fornite da Chrisar Software Technologies
per completare il rapporto finale del progetto
“Noise impact on sperm whale (P. macrocephalus) and Cuvier’s beaked whale
(Z. cavirostris), estimated from the marine traffic”

Complemento di informazioni relative alla Task 3 - Convention Pelagos Sanctuary No. 2014-01

Rapporto scritto da L. Origné. Trasmesso il 2 Novembre 2016

2/32

Complemento di informazioni relative alla Task 3 - Convention Pelagos Sanctuary No. 2014-01

INDICE

1. PRESENTAZIONE DELLA NOTA TECNICA

4

2. SINTESI DELLE OSSERVAZIONI RIGUARDO ALLA TASK 3

5

3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE FORNITE DA CHRISAR
3.1 Modellizzazione del rumore portuale

8
8

3.2 Classificazione acustica del rumore

12

3.3 Simulazione acustica di rumore antropico/generato per barca

16

3.4 Cartografia dei dati batimetrici/batitermici

18

3.5 Propagazione e cartografia spaziale del rumore per sito

19

3.6 Sintesi additiva dei dati acustici delle differenti fonti di rumore

20

3.7 Cartografia del rumore portuale e delle rotte marittime

27

GLOSSARIO

32

3/32

Complemento di informazioni relative alla Task 3 - Convention Pelagos Sanctuary No. 2014-01

1. PRESENTAZIONE DELLA NOTA TECNICA

Questo documento è un completamento delle informazioni fornite nel rapporto finale della
Task 3 del progetto “Noise impact on sperm whale (P. macrocephalus) and Cuvier’s beaked
whale (Z. cavirostris), estimated from the marine traffic”, richiesto in seguito ad alcune

osservazione espresse da Pelagos tramite Fondazione CIMA. Si ricorda in breve l'ambito
definito dalla Task 3 specificato nella presentazione dettagliata del progetto:
Task 3 – CHRISAR – Valutazione dell’impatto del rumore nel Santuario Pelagos
L’analisi e l’integrazione delle carte degli indicatori, basate sui descrittori di traffico marittimo
ottenuti precedentemente (Task 2 - CIMA), permetteranno di definire :
-

una classificazione delle fonti di rumore di origine antropica in base alle catene di
propulsione.

-

una ponderazione del rumore in funzione della densità di traffico lungo i diversi corridoi
di trasporto marittimo individuati.

Questi dati verranno correlati in modo da associare ai principali corridoi di traffico marittimo un
modello di rumore di origine antropica per ciascuna classe acustica.
La modellizzazione delle classi acustiche sarà definita in funzione della catena di propulsione
meccanica e del tipo di nave, in seguito verrà effettuata una simulazione per ciascuna classe
sulla piattaforma informatica di sintesi e simulazione acustica ChrisarSim.
Queste simulazioni permetteranno di estrarre la distribuzione in frequenza del rumore per :
- le diverse aree portuali in funzione del sito
- ciascuna classe acustica di nave
Verrà effettuata una mappatura dei dati batimetrici e bati-celemetrici in funzione dei siti
acustici identificati nella zona di Pelagos. Questi dati permetteranno la spazializzazione del
rumore di origine antropica attraverso il software di predizione della portata

e della

propagazione acustica ACSRAY.
Verrà infine utilizzata una serie di cartografie statiche stagionali di rumore antropico, che
prendano in considerazione le zone di attività portuale e i corridoi di traffico marittimo nella
zona di Pelagos, per definire le carte di rischio (Task 5 – TETHYS).
I dati AIS in input alla Task 3 sono stati forniti da Fondazione CIMA in seguito ad una fase di

concertazione e integrati da CHRISAR nella propria modellizzazione della cartografia del
rumore antropico.
I dati in output della Task 3 forniti da CHRISAR per la Task 5 corrispondono a una serie di

carte statiche stagionali di rumore antropico riferite alle zone di attività portuale e ai corridoi di
traffico marittimo nell'area Pelagos.
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2. SINTESI DELLE OSSERVAZIONI RIGUARDO ALLA TASK 3

La tabella sottostante unisce le osservazioni cosi come formulate da Fondazione CIMA e
PELAGOS nei documenti applicabili citati precedentemente.

La legenda utilizzata nella tabella 2 per lo stato (livello di osservazione espressa da PELAGOS)
è rigorosamente identica a quella proposta da PELAGOS:

√

Fase descritta nel rapporto

x

Fase non realizzata

-

Fase non valutabile

?

Fase non descritta nel rapporto

Tabella 1: Legenda degli stati corrispondenti al livello di osservazione espresso da
PELAGOS

Anche la numerazione utilizzata è identica alla tabella presentata da PELAGOS di cui i numeri
da 14 a 22 riguardano unicamente le correzioni dei sotto-obiettivi della Task 3.

Le richieste complementari formulate da Fondazione CIMA dopo consultazione con PELAGOS (1
Aprile 2016) sono state raggruppate dentro la tabella di sintesi per fase (sotto-obiettivo) come
inizialmente fatto da Fondazione CIMA.
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N°

Fase del progetto

Stato di Commento(i) di
PELAGOS PELAGOS

14

Fase di concertazione per la Task
3

-

Ø

Ø

15

Analisi dei dati e integrazione

-

Ø

Ø

16

Modellizzazione del rumore
portuale

?

Aspettare
consultazione con
Fondazione CIMA

Q16 “PELAGOS si aspettava di
trovare una carta raffigurante solo
il rumore portuale. Al posto della
Carta, Chrisar potrebbe fornire
informazioni aggiuntive riguardo a
queste parti:
1. Quali dati portuali sono
stati utilizzati e come sono
stati integrati nel modello?
2. I livelli sono significativi
per certe frequenze /
zone?
3. Giustificare l'interesse di
integrare questi dati per
specie
soprattutto
pelagiche.”

17

Classificazione acustica del
rumore

?

Aspettare
consultazione con
Fondazione CIMA

Q17 “nella tabella 7 del rapporto,
PELAGOS ha notato che la prima
colonna indica il tipo di barca, ma
senza
ulteriori
precisazioni.
PELAGOS
domanda
quindi
spiegazioni
sulla
presa
in
considerazione (o meno) del tipo di
nave sulla fonte di rumore:
1. Se l'interpretazione della
tabella implica che il 'solo'
parametro
preso
in
considerazione nel modello
è la velocità nella tabella 7
2. Quindi in definitiva come il
modello tiene conto dei
dati della Figura 52 e della
tabella 7”.

18

Simulazione acustica del rumore
antropico / generato dalla barca

Metodo dettagliato
pagina 85 (6.5.2) del
rapporto

Q18 “Non c'è una presentazione
diretta
dei
risultati
delle
simulazioni. PELAGOS si aspettava
dai risultati delle indicazioni sul tipo
di rumore emesso per tipo di
barca.“

Pagina 85 (6.5.2)

Q19 “Anche qui poche indicazioni
sui risultati di questo punto”

Esempio illustrato
nella figura n°54
pagina 88 del
rapporto

Q20 “ Anche qui poche indicazioni
su questo punto. Spiegare cosa si
intende per 'propagazione per sito'”

Esempio pag 87 del
rapporto? →
Aspettare
consultazione con
Fondazione CIMA

Q21a “Cartografia del rumore
portuale: non ci sono carte
specifiche? Cartografie dei corridoi
di traffico? legame tra emissioni
puntuali dinamiche e corridoi di
traffico?”

?

19
20

Cartografia dei dati batimetrici /
batitermici

√

Propagazione e cartografia
spaziale del rumore per sito
√

21

Sintesi globale dei dati acustici
delle diverse fonti di rumore

?

Domanda(e) complementari
dopo concertazione

Q21b
“PELAGOS
pensava
di
ottenere della carte di rumore per
tipo
di
nave, almeno come
contributo globale alla larghezza di
banda”
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N°

Fase del progetto

21

Sintesi globale dei dati acustici
delle diverse fonti di rumore

22

Cartografia del rumore portuale e
dei corridoi di traffico marittimo

Stato di Commento(i) di
PELAGOS PELAGOS

Domanda(e) complementari
dopo concertazione

?

Esempio pag 87 del
rapporto? →
Aspettare
consultazione con
Fondazione CIMA

Q21c “PELAGOS avrebbe voluto
avere
da
parte
vostra
un'interpretazione dei risultati in
rapporto ai risultati ottenuti. Se
alcune carte danno risultati più
interessanti di altre? E di parlare
eventualmente dei limiti della
modellizzazione (dati in input)”.

?/√

Rumore portuale →
Aspettare
consultazione con
Fondazione CIMA

Q22a
“Quale
è
l'indicatore
migliore? Sui risultati, Fig 55, ci
sono Lmax, L1, L10, L50, L90,
Lcum ma la sezione 6.6.4 fa
riferimento solo a Lcum? E la fig 60
si riferisce solo a Lmax, L1 e L10
(con un'indicazione “...”)
Sinay per ACCOBAMS ha
lavorato con L5. Quali
sono le giustificazione/
raccomandazioni e i vostri
consigli a proposito di ciò'?

Corridoi di traffico :
pagina 91 e 92
(6.5.5) del rapporto

-

Influenza della taglia della
griglia? qui è 5x5 e non
20x20 come per
ACCOBAMS”

Q22b “I risultati (per banda) sono
significativi in rapporto ad altre
zone del Mediterraneo o altrove?
Quali sono le conclusioni del
rumore
modellizzato
per
il
Santuario (indipendentemente dagli
animali)?”
Q22c “Il legame tra i risultati e le
vostre considerazioni iniziali sugli
animali”.

Tabella 2: Sintesi delle osservazioni riguardo la Task 3
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3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE FORNITE DA CHRISAR

I paragrafi successivi apportano alcune precisazioni che sintetizzano le questioni nella tabella
2 del §3. Le informazioni sono presentate nel seguente modo:
In grigio – le domande poste da PELAGOS/CIMA

●
●

In verde – i richiami di CHRISAR a documenti di riferimento che trattano la questione

●

In arancione – gli argomenti considerati come “fuori tema”
In nero – le risposte alle domande fornite da CHRISAR

●

3.1 Modellizzazione del rumore portuale
Q16 “PELAGOS si aspettava di trovare una carta raffigurante solo il rumore portuale. Al posto
della Carta, Chrisar potrebbe fornire informazioni aggiuntive riguardo a queste parti:

1. Quali dati portuali sono stati utilizzati e come sono stati integrati nel modello?
2. I livelli sono significativi per certe frequenze / zone? (§6.6.5 e Figura 58 del
rapporto).

3. Giustificare l'interesse di integrare questi dati per specie soprattutto pelagiche.”
1 -

È la modelizzazione che cartografa il rumore sottomarino totale, calcolato a partire dalla

densità del traffico marittimo, che ha permesso di evidenziare la ripartizione in frequenza del
rumore per le diverse zone portuali, sommando l'insieme dei suoni ricevuti a livello del porto,
inclusi:
●

L'attività di traffico direttamente in prossimità di un porto (zona ridotta) corrispondente
alla densità di navi in entrata e in uscita a velocità molto ridotta entro i [0;5] nodi e
dentro un'area di 300m.
→ Un modello di rumore in funzione della categoria dell'imbarcazione è stato
associato a ciascuna nave con velocità inferiore a 5 nodi, per cui il regime del
motore è legato direttamente al tipo di imbarcazione inserita nell'identificativo AIS.
Lo stato del regime motore delle navi in entrata e in uscita dal porto è
caratterizzato principalmente da un regime non-stabile, quindi il contributo acustico
può essere più elevato che in un regime permanente. È la somma dell'insieme delle
categorie di navi presenti per cella che produce per la maggior parte la densità di
rumore emanato dalle navi.

●

Anche se, come visto precedentemente il rumore portuale è predominato maggiormente
dalla densità del traffico legato ai luoghi di entrata e uscita dal porto delle navi
(soprattutto per le medie e alte frequenza), il contributo dell'attività del traffico costiero
e distante (sentito in vicinanza) contribuisce comunque in maniera significativa per la

propagazione all'aumento del rumore portuale. Il contributo delle celle vicine viene
quindi integrato.
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→ In effetti, anche delle imbarcazioni lontane possono avere dei livelli acustici
sufficientemente elevati perché si possano percepire fino al porto sopratutto nelle
basse frequenze nonostante le perdite di propagazione. È per questo motivo che lo
studio acustico del rumore antropico di un porto non può limitarsi unicamente ai
dintorni del porto stesso.
→ La simulazione ha incluso il taglio dei tratti di costa e i profili batimetrici del
litorale Mediterraneo allo scopo di limitare la propagazione delle onde acustiche.
●

La modellizzazione del rumore portuale è stata focalizzata unicamente sul traffico
marittimo, senza prendere in considerazione per questo studio:
→ le attività impulsive che utilizzano acustica attiva (posizionamento, comunicazione
sotto-marina, sondaggi, esplosioni, …),
→ le attività stazionarie legati ai lavori off-shore (trivellazioni) e on-shore (gestione dei
porti e della costa).

2- Come l'attività del traffico marittimo nelle vicinanze dei porti contribuisce direttamente
all'aumento del livello di rumore portale, l'attività portuale stessa contribuisce all'aumento del
rumore ambientale nelle proprie vicinanze percepito con la propagazione delle onde verso il
largo.
Le

onde

acustiche

durante

la

propagazione

subiscono

delle

perdite

di energia che

corrispondono a un effetto geometrico di divergenza e l'assorbimento dell'energia acustica per
il mezzo stesso di propagazione. Sono queste perdite che condizionano il livello di energia del
segnale ricevuto

su una maglia allargata rispetto a una maglia che contenga la sorgente

acustica propria (sorgente di rumore antropico) realizzata dalla presenza di una o più navi. Le
perdite per assorbimento riguardano più particolarmente le frequenze elevate. L'illustrazione
sottostante rappresenta una cartina che permette di mettere in evidenza le grandi distanze di
propagazione legate alle basse frequenze contrariamente all'influenza altamente localizzata
delle alte frequenze. La cartina mostra che il contributo delle alte frequenze è limitato
principalmente ai pressi dei porti e dei corridoi di traffico marittimo contrariamente alle basse
frequenze che possono essere udite anche a grandi distanze.
È per questo motivo che noi possiamo localizzare precisamente i porti e i corridoi di traffico per
quanto riguarda unicamente il contributo delle alte frequenze che presentano distanze di
propagazione nettamente più gestibili.
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Figura 1: Contributo totale "Autunno-L1-00" L1% (en dB re 1mPa/VHz)

Figura 2: Contributo solo della banda
IG [5;40]Hz "Autunno-L1-01-IG"

Figura 3: Contributo solo della banda
EA [10240; 20480]Hz
"Autunno-L1-10EA

Il rumore irradiato da una costruzione si può propagare solo di qualche metro per le altissime
frequenze fino a un centinaio di chilometri per le bassissime frequenze.
È inoltre importante ricordare che più la densità del traffico marittimo darà elevata più il livello
globale aumenterà nelle vicinanze ma anche fino alla distanza di ascolto.

10/32

Complemento di informazioni relative alla Task 3 - Convention Pelagos Sanctuary No. 2014-01

3- Constato ciò, l'attività portuale contribuisce in maniera significativa all'incremento del livello
acustico sua una zona ove sia possibile sentire il rumore su diverse dozzine di chilometri oltre
che nelle proprie vicinanze. Numerose specie di mammiferi marini (costieri e/o pelagici)
frequentano le acque di Pelagos, di cui alcune rimangono sempre al largo. L'insieme di queste
specie può percepire per propagazione queste onde in funzione della proprie sensibilità
auditiva.
Di fatto, l'impatto del rumore antropico, derivante dal traffico marittimo, sui mammiferi marini
può avere impatti su (Richardson et al. 1995):
●

le loro capacità di detezione:

L'aumento del livello di rumore ambientale all'interno della banda passante per
l'audiogramma dei cetacei può mascherare e rendere impossibile la detezione di altri
segnali acustici importanti per i mammiferi marini.
●

il loro comportamento:
Un altro effetto dei rumori di origine antropica sui cetacei è di perturbare i loro
comportamenti. Le loro reazioni ai rumore di origine antropica possono andare da una
breve interruzione delle

loro normali attività (alimentazione, riposo, o interazioni

sociali) ad una migrazione di corta o lunga durata dalla zona rumorosa.
●

la loro sensibilità uditiva (fisiologia):
L'esposizione dei mammiferi marini a segnali acustici di forte intensità durante una
durata T a

una

frequenza

temporanea ( TTS = Temporary

f

data può condurre a una perdita di sensibilità
Threshold Shift) o permanente (PTS = Permanent

Threshold Shift) dell'udito.
Per valutare perfettamente l'impatto dei rumori antropici sui cetacei è essenziale conoscere 'al
meglio' le capacità auditive delle diverse specie coinvolte (audiogramma, TTS, PTS) a fine di
poter determinare al meglio le soglie di rischio potenziale. Lo stato delle ricerche attuali non
permette di caratterizzare perfettamente l'acutezza auditiva dei cetacei, è quindi fondamentale
adottare il principio di precauzione massimo nella determinazione delle soglie ogni volta che
emerge un'incertezza o un fattore non noto. È per questo motivo che lo studio effettuato da
CHRISAR ha scelto di non limitarsi unicamente a 125Hz e 63Hz nella realizzazione di un
modello che permetta una caratterizzazione fine dello spazio di frequenza in 11 bande di
ottave su una banda larga passante [5;40960]Hz.
Nonostante alcune lacune scientifiche riguardo all'acutezza auditiva di capodoglio e zifio, risulta
globalmente per gli odontoceti che appartengono alla categoria acustica “MF” (Frequenze
Medie”):
●

si può stabilire un audiogramma approssimativamente da 100Hz a 160kHz,

●

un'ipersensibilità per le frequenze comprese tra [10;40]kHz.
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Anche se la caratterizzazione fisiologica di una specie è poco conosciuta, il metodo applicato in
questo progetto ha per obiettivo di poter mettere in evidenza l'impatto potenziale di certe
frequenze su una specie target correlando le carte di rumore acustico con le carte di densità di
presenza nella  Task 5.
3.2 Classificazione acustica del rumore
Q17 “nella tabella 7 del rapporto, PELAGOS ha notato che la prima colonna indica il tipo di

barca, ma senza ulteriori precisazioni. PELAGOS domanda quindi spiegazioni sulla presa in
considerazione (o meno) del tipo di nave sulla fonte di rumore:
1. Se l'interpretazione della tabella implica che il 'solo' parametro preso in considerazione
nel modello è la velocità nel § 6.6.2 e nella tabella 7 del rapporto.

2. In definitiva come il modello tiene conto dei dati della Figure 52, 53 e della Tabella 7 du
rapport?

1- Come mostra lo schema che presenta il principio di modellizzazione acustica nel rapporto
(Figura 49 del rapporto), la presa in considerazione del tipo di barca si trova al centro stesso
della modelizzazione acustica del rumore di origine antropica. Questo schema è ripresto qui
sotto in Figura 4 al fine di mettere in evidenza chiaramente la presa in considerazione dei tipi
di nave dentro la modelizzazione (Figura 4 il riquadro di colore giallo).
Come indicato nel capitolo “Modelizzazione della spazializzazione del rumore emanato dal
traffico marittimo” del rapporto finale della Task 3, la prima tappa della modelizzazione
consiste nell'associare una serie di modelli di rumore che dipendono dal tipo di nave per
ciascun contesto di velocità presentato nella Tabella 7 del rapporto.
Un catalogo di 6 diversi contesti di velocità viene associato a ciascuno dei 7 tipi di nave (§6.6.1

e Figura 51 del rapporto). Questo catalogo, presentato nello schema nella tabella “acoustic

ship table”, permette di classificare per ciascun tipo di nave una serie di diversi tipi di rumore
per un preciso contesto cinematico.
I dati AIS permettono per ciascun identificativo di nave di interrogare il modello di generazione
del tipo di rumore “Acoustic ship modeling” fornendo i seguenti dati in entrata:
●

Tipo (§6.6.1 e Figura 51 du rapport)

●

Modello (dimensione)

●

Cinematica (direzione, velocità).
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Figura 4: Contributo del tipo di nave (in giallo) nella modelizzazione della cartografia
del rumore antropico a partire dai dati AIS.
In funzione di questi dati in entrata, il modello di generazione del rumore “Acoustic ship
modeling” va a cercare nella tabella “Acoustic ship table” il modello di rumore associato al tipo
di nave richiesto per il contesto cinematico parametrizzato in entrata. Questa modelizzazione
realizzata da “Acoustic ship modeling” viene applicata su tutti i dati AIS. Essa permette a
ciascun istante di associare specificatamente per ciascun identificativo di nave il modello di
rumore per il suo tipo e la sua cinematica corrente. In effetti, anche se un identificativo unico
di barca non può essere associato che a un unico tipo (categoria), può comunque cambiare la
propria cinematica nel tempo. Detto questo, una nave può avere una moltitudine di modelli di
rumore associati nel tempo. L'insieme di questi modelli di rumore sono classificati in funzione
del tempo nella libreria “Radiated Noise Table” per ciascuna istanza di nave in funzione della
propria posizione.
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2- La base di sintesi acustica del rumore emanato dalle nave “Acoustic Ship Table” permette di
descrivere l'evoluzione frequenziale del rumore per ciascuna categoria di nave in differenti
contesti cinematici.
Il modello di rumore di una nave corrisponde alla somma dei rumori emanati dall'insieme degli
organi della nave per un dato contesto. I modelli di rumore proprio di una nave differiscono
secondo le classi per uno stesso contesto cinematico in funzione delle caratteristiche delle
tecnologie elettro-meccaniche impiegate. Ciascuna di queste fonti di rumore è generata dalla
sollecitazione elettro-meccanica di uno degli organi della nave per uno stato o un regime di
velocità preciso. Ciascuna di queste fonti di

rumore

può

propagarsi

per irradiamento

acustico dentro l'acqua:
●

sia per vibrazione solidale attraverso lo scafo della nave (ingranaggi, pompe, motori
ausiliari, …)

●

sia direttamente attraverso l'acqua (cavitazione delle pale, catena dell'elica, vibrazione
dello scafo).

I modelli di rumore emanato associati ad una nave corrispondono a una sintesi della base di
simulazione acustica di CHRISAR che correla allo stesso tempo dati reali e dati modellizzati a
partire da una sintesi additiva della catena di propulsione e del modello di Ross. Il principio
della sintesi additiva è di poter descrivere ciascun elemento di una nave (scafo, catena di
propulsione, …) con una firma acustica propria composta ella stessa da un insieme di segnali
(famiglia armonica, “forma” di rumore, modulazione, segnali transitori/stazionari,…) per un
dato contesto (regime, velocità, profondità, stato,…). È la ricchezza del catalogo dei contesti di
ciascuno degli elementi della nave che permette per interpolazione di rapportarsi il più
fedelmente possibile al contesto desiderato. Il modello di rumore irradiato rappresenta la
distribuzione di frequenza del rumore globale che risulta dalla somma dell'insieme delle fonti di
rumore interne (ausiliarie, catena di propulsione,…) e delle fonti esterne (vibrazioni trasmesse
dalla chiglia, cavitazione,…) che provengono dalle caratteristiche elettro-meccaniche di una
nave a velocità data.
La Figura 5 descrive il processo che permette di condurre la sintesi del modello di rumore per
un contesto dato:
●

descrizione elettro-meccanica di ciascun elemento che costituisce l'imbarcazione;

●

associazione, per ciascun elemento o organo elettromeccanico dell' imbarcazione, di
una firma acustica sintetica a partire dai dati misurati o modellizzati;

●

somma dell'insieme degli elementi al fine di costituire il modello di rumore della nave
per il contesto considerato che alimenta la base di classificazione “Acoustic Ship Table”.
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Figura 5: Processo di modellizzazione acustica in banda vicina alla firma di una nave
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3.3 Simulazione acustica di rumore antropico/generato per barca
Q18 “Non c'è una presentazione diretta dei risultati delle simulazioni. PELAGOS si aspettava

dai risultati delle indicazioni sul tipo di rumore emesso per tipo di barca.“ (cf §6.6.2 e Tabella 7
del rapporto).
Al fine di togliere ogni ambiguità nell'interpretazione della tabella 7 presentata nel rapporto
finale, una sintesi dettagliata della tabella di classificazione “Acoustic ship table” viene
presentata qui sotto nella tabella 3. Questa tabella presenta l'insieme dei modelli di rumore per
banda

frequenziale

per

ciascuna

delle

classi

acustiche

di

nave

tranne

la

classe

“OTHER/UNKOWN”. Questa ultima classe che non possiede alcun tipo conosciuto viene trattata
direttamente dal modello “Acoustic ship Modelling” in funzione del proprio modello e della
propria cinematica grazie al modello di Ross.
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Tabella 3: Processo di modellizzazione acustica in banda vicina alla firma di una nave
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3.4 Cartografia dei dati batimetrici/batitermici
Q19 “Anche qui poche indicazioni sui risultati di questo punto”(§6.6.2 e §6.6.3, Figura 5 del
rapporto e Figura 4 del presente documento).

Questa parte è parzialmente “fuori tema” dato che non c'è una diretta generazione di risultati
in questa tappa. In effetti, questa parte si realizza per l'integrazione informatica del cuore del
trattamento della propagazione di ACSRAY (software CHRISAR) in seno al modello numerico
“Propagation Spatial Integration”. Questo modello permette di calcolare, separatamente per
ciascuna posizione di un'imbarcazione, i livelli di pressione acustica percepiti sulle celle
geografiche vicine e lontane intorno alla posizione della barca. Permette quindi di trasformare
una fonte puntuale di rumore in una fonte di rumore sentito in funzione della frequenza e che
può quindi essere raffigurato su una carta.

La tabella “Radiated Noise Table” viene mappata su un database di dati ambientali al fine di
calcolare individualmente i nuclei di perdite legati alla propagazione delle onde in funzione
delle frequenza per ciascun sito acustico (cella geografica) dove si trovi un natante. Questi
nuclei di perdita permettono di calcolare in anticipo più di un milione di matrici di propagazione
come presentate qui sotto nella Figura 6 (impossibile presentarne l'insieme integrale dentro un
rapporto). La modellizzazione porta a generare individualmente più di un milione di carte che
corrispondono ciascuna a una cartografia del rumore emanato da un singolo natante ad una
data posizione in un determinato momento.

Figura 6: Rappresentazione di una matrice di perdita globale da ACSRAY (Giugno
2013 La Ciotat)
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Questi milioni di insiemi di dati sono stoccati temporaneamente dal computer prima di trattarli
tutti insieme. Il trattamento effettuato su questi dati consiste di due tappe successive (cf.
§3.2/ Figura 4) :
●

“Propagation Spatial Integration” Integrazione spaziale dell'insieme delle fonti per
ciascun momento di campionamento temporale della simulazione

●

“Temporal Integration”: Integrazione temporale attraverso una serie di indicatori
acustici applicati su un periodo stagionale d'analisi stabilito.

È unicamente a partire da quest'ultima tappa che noi possiamo rappresentare il rumore
antropico che risulta dal traffico marittimo generato dall'insieme delle navi su un dato periodo.
Una serie di 144 carte acustiche è stata generata in uscita al fine di quantificare il rumore del
traffico marittimo che copre il Santuario Pelagos per il periodo dei mesi primaverili 2013 fino al
periodo dei mesi invernali 2014.

3.5 Propagazione e cartografia spaziale del rumore per sito
Q20 “ Anche qui poche indicazioni su questo punto. Spiegare cosa si intende per 'propagazione
per sito'” (§6.6.2 e Figura 54 del rapporto).
Un

sito

acustico

è

caratterizzato

da

una

serie

di

dati

ambientali

(profilo

baticelemetrico/batimetrico) per una posizione geografica data della zona di Pelagos. I dati
ambientali

utilizzati fanno affidamento al database di ACSRAY che sintetizza misure

opportunistiche del tipo SIPPICAN/CTD, dei dati statistici LEVITUS e dei dati che provengono
dalla base di dati marini Copernicus. Questi dati permettono di spazializzare il rumore
antropico attraverso il software di predizione delle portate e della propagazione acustica
ACSRAY a partire dal calcolo dei nuclei di perdita per ciascuna delle celle attraversata da una
nave nel GIS. Il cuore del trattamento di propagazione di ACSRAY viene integrato direttamente
sul modello di propagazione “Propagation Spatial Integration” (§3.2. Figura 4).
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Figura 7: Visualizzazione della propagazione a partire da un "sito acustico" preso al
largo di La Ciotat visualizzato sul software ACSRAY e combinato con le carte di
temperatura a profondità di circa 500m (a sinistra) e 1 metro (a destra) fornite da
Copernicus.

3.6 Sintesi additiva dei dati acustici delle differenti fonti di rumore
Q21a “Cartografia del rumore portuale: non ci sono carte specifiche? Cartografie dei corridoi di
traffico? legame tra emissioni puntuali dinamiche e corridoi di traffico?” (§3.1).
Come descritto in dettaglio precedentemente (§3.1), è direttamente a partire dalla ricchezza di
dati in entrata AIS e dalla descrizione dei tipi di rumore che la modelizzazione acustica ha
permesso di evidenziare sulle carte:
●

i corridoi di traffico (modello di rumore in regime di velocità costante),

●

le diverse zone portuali (modello di rumore in regime non-stabile per velocità inferiori a
5 nodi).

I porti appaiono in seguito come nodi di concentrazione del traffico marittimo, e vicino ai quali
le densità di traffico possono essere problematiche.
È soprattutto a partire dalla cartografia del rumore antropico che noi possiamo identificare i siti
portuali più rumorosi dove la densità del traffico è determinante. Questi siti sono posti nei
dintorni di:
●

Genova,

●

Savona,

●

Livorno.
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Ciò si spiega, al di là di una forte stagionalità, per la presenza in media di navi di grandi
dimensioni dove la categoria dominante è il tipo passeggeri ma dove il tipo di porto è piuttosto
generico e ciò implica una grande diversità di natanti.
Allo stesso modo, possiamo visualizzare i corridoi di traffico più impattanti che cadono
principalmente:
●

lungo i collegamenti tra i porti di Genova, Savona e Livorno, situati nell'area Pelagos,

●

le rotte in partenza dai porti sopracitati in direzione di Corsica o Sardegna,

●

i collegamenti tra i porti sopra citati in direzione di altri porti localizzati all'esterno
dell'area.

Pelagos, quindi principalmente tra Italia, Spagna e Francia:
●

Napoli,

●

Marsiglia,

●

Palma,

●

Barcellona,

●

Valencia.

Un corridoio di traffico è definito da un'elevata presenza di natanti su una traiettoria stabilita.
Questi dati sono quindi implicitamente collegati ai dati puntuali dell 'AIS forniti in entrata dalla
Task 2. È l'integrazione spaziale e temporale dell'insieme di presenze che definisce la densità
di passaggio su una zona stagionalmente e quindi che modellizza implicitamente i corridoi di
traffico e i porti.
Il modello acustico integra il contributo di tutte le occorrenze registrate nei dati AIS per poter
generare le proprie carte acustiche. Dunque è la concentrazione di un gran numero di individui
su una rotta marittima stabilita che viene tradotta in energia acustica per un dato periodo dal
modello di cartografia al fine di evidenziare la densità di traffico su un corridoio marittimo
(Obiettivo 2). Più un corridoio di traffico sarà frequentato, più l'energia acustica apparirà sulle
carte globali durante una stagione contribuendo ad aumentare considerevolmente il rumore
ambientale nelle proprie vicinanze. Gli indicatori acustici permettono di mettere in evidenza
l'impatto del rumore antropico legato alla densità del traffico in un corridoio marittimo
integrando la densità di presenza di una frequenza su una stagione. Detto questo, ci si può
rendere conto non solo dell'impatto legato direttamente alla densità del traffico su un preciso
corridoio, ma anche dell'impatto frequenziale di questo corridoio sull'ambiente in funzione della
propagazione acustica (Figura 8).
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Figura 8: Visualizzazione durante la stagione estiva dei nodi di concentrazione del
traffico marittimo dei porti più frequentati della zona di Pelagos (ref. carte
Gis3M-Summer-L1-Bande00_Global).
Q21b “PELAGOS pensava di ottenere della carte di rumore per tipo di nave, almeno come
contributo globale alla larghezza di banda”
→ Fuori tema
L'obiettivo della Task 3 non era di cartografare il rumore emesso da un solo tipo di barca ma

di fornire i dati necessari alla Task 5 corrispondenti ad una serie di carte stagionali che
permettessero di quantificare il rumore di origine antropica per la zona di Pelagos, integrando il

contributo dell'insieme dei tipi di nave forniti dalla Task 2 da un insieme di dati AIS. Il rumore

emanato da una cella rappresenta la densità di rumore irradiato da tutte le categorie presenti
all'interno della cella e integrato dal contributo per propagazione delle celle vicine. La densità
del rumore irradiato per cella è proporzionale alla densità di traffico marittimo. È il contributo
globale dell'insieme dei tipi di nave che permette di quantificare il rumore antropico su una
cella e quindi alla fine di poter valutare l'impatto potenziale sui mammiferi marini nel Santuario
Pelagos.
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L'interesse innovativo del progetto nella sua totalità è giustamente di poter compensare alle
lacune scientifiche legate agli audiogrammi (sopratutto per lo zifio e il capodoglio) correlando
le carte di rumore con delle carte di presenza dei cetacei. Sempre per correlazione con le
densità di presenza, questa metodologia permette anche di poter mettere in evidenza l'impatto
eventuale degli infrasuoni, sui cetacei ma al di fuori della capacità uditiva, e sul loro habitat. In
effetti, per analogia l'essere umano può percepire gli infrasuoni anche per altre vie oltre a
quella auditiva. L'esistenza di effetti fisiologici o comportamentali per l'uomo legati a questi
suoni quasi impercettibili viene constata quando i livelli siano sufficientemente elevati.
Sono le 144 carte di rumore acustico (totale e per bande di frequenza) generate nella Task 3
che permettono alla Task 5 di valutare l'impatto potenziale del traffico su una specie data per
correlazione con le loro densità di presenza stagionali.

L'analisi del rischio può essere effettuata su una zona in funzione dei punti seguenti:
●

Analisi di frequenza che permette di evidenziare eventualmente l'impatto per specie in
funzione della loro sensibilità fisiologica,

●

Analisi stagionale che permette di analizzare l'impatto del traffico marittimo stagionale,

●

L'analisi degli indicatori acustici che permettono di emettere in evidenza i picchi di
livello per differenti medie temporali per banda di frequenza.

Q21c “PELAGOS avrebbe voluto avere da parte vostra un'interpretazione dei risultati in
rapporto ai risultati ottenuti. Se alcune carte danno risultati più interessanti di altre? E di
parlare eventualmente dei limiti della modellizzazione (dati in input)” (§6.6.5 du rapport, §3.6
du présent document).

→ Fuori Tema – Utilizzo delle carte acustiche prevista dalla task05
Si ricorda che le carte di rischio rumore (capodoglio, zifio) vengono realizzate nella Task 5. È
stata

trasmessa

una

guida

al

fine

di

dare

le

indicazioni principali per permettere

l'interpretazione delle carte di rischio a partire dalla correlazione della carte di rumore generate
da CHRISAR e delle carte di densità di presenza dei cetacei (capodoglio, zifio) realizzate da
Fondazione CIMA.
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Figura 9: Evoluzione frequenziale Autunno 2013 - L1% - Evoluzione frequenziale Effetto della banda passante (ammortizzamento)
Tra l'altro, per quanto riguarda l'interpretazione legata direttamente a partire dalla cartografia
acustica del campo sonoro generato da CHRISAR nell'ambito della propria task (§6.6.5 del
rapporto e Figura 9), sono stati indicati i seguenti punti:
●

L'analisi frequenziale delle carte di rumore dimostra:
→ la predominanza di segnali diretti provenienti dalla catena di propulsione (rumore
meccanico e rumore diretto delle eliche) per i natanti soprattutto nella banda EG e che
dipendono dal contesto cinematico;
→ il contributo predominante del rumore dell'elica nella banda HM legato alla
cavitazione delle pale che modula in amplitudine il rumore irradiato dal natante in
funzione del contesto cinematico;
→ l'entità dell'impatto delle basse frequenze sull'area Pelagos rispetto alle alte
frequenze. Questa differenza di propagazione tra le alte frequenze e le basse frequenze
è legata principalmente alle perdita per assorbimento nel mezzo che è dissipativo e che
si traduce in una decrescita esponenziale dell'ampiezza con la distanza proporzionale
alla frequenza. Questo fenomeno implica i seguenti punti:
➢ la propagazione delle basse frequenze legate al traffico marittimo contribuisce
nettamente all'elevazione globale del rumore ambientale sull'insieme della zona
Pelagos;
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➢ la propagazione delle frequenze più elevate generate dal traffico marittimo si
confina in prossimità dei corridoi marittimi e dei nodi di concentrazione come i
porti.

Figura 10: Indicatori acustici Autunno 2013 per la banda di frequenza globale
●

L'integrazione

temporale

progressivamente

verso

lunga
i

del

modelli

rumore
di

spettro

del
del

traffico
rumore

permette

di

spostarsi

ambientale

isotopico

sotto-marino (L90) presentati in particolare da Wentz (§6.2.2 et Figura 46 del rapporto)
dove il rumore del traffico marittimo resta predominante fino alla banda BM2.
●

L'analisi stagionale delle carte acustiche (Figura 11) permette di mettere in evidenza
una pressione acustica da moderata a elevata dominata dal traffico mercantile e che
presenta una variabilità locale e stagionale legata all'attività dei traghetti e della pesca.
Si può allo stesso modo constatare che il principale impatto legato all'aumento del
rumore antropico è legato proporzionalmente alla densità stagionale del traffico
marittimo globale sulla zona di Pelagos. Si constata principalmente in funzione della
stagione:
→ un rafforzamento della densità dei corridoi marittimi principalmente tra l'autunno e
l'inverno,
→ al contrario per i porti la densità acustica aumenta principalmente tra la primavera e
l'estate.
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Figura 11: Effetto stagionale 2013-2014 - L1% - Evoluzione della densità del traffico
marittimo - banda passante globale
Dato che la causa dell'aumento del rumore modellizzato è direttamente proporzionale alla
densità del traffico marittimo, la qualità dei dati in uscita dipende essenzialmente dalla
ricchezza dei dati in entrata che dipendono in particolare dalla copertura AIS del Santuario
Pelagos.
La propagazione del rumore non è limitata unicamente alla zona di Pelagos, sarebbe stato
interessante integrare una copertura AIS superiore a questa zona al fine di prendere in
considerazione la propagazione legata alla diffusione dalle navi esterne alla zona. Questa
integrazione avrebbe permesso così di evitare i problemi di stima della densità del rumore ai
confini della zona Pelagos. È inoltre importante ricordare anche che la modellizzazione si
focalizza sul rumore di origine antropica legato al traffico marittimo determinato a partire dai
dati in entrata AIS.
Sarebbe interessante poter integrare in futuro gli altri contributi di rumore antropico:
➢ sondaggi sismici (industrie petrolifere, ricerca oceanografica),
➢ sonar (pesca, militare, eco-scandagli),
➢ sorgenti scientifiche (comunicazione acustica e navigazione),
➢ esplosioni (dinamite per la pesca, militari, smantellamento),
➢ acquacoltura (deterrenti acustici),
➢ aeronautica legata a voli a bassa quota.
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3.7 Cartografia del rumore portuale e delle rotte marittime
Q22a “Quale è l'indicatore migliore? Sui risultati, Fig 55, ci sono Lmax, L1, L10, L50, L90,
Lcum ma la sezione 6.6.4 fa riferimento solo a Lcum? E la fig 60 si riferisce solo a Lmax, L1 e
L10 (con un'indicazione “...”)
° Sinay per ACCOBAMS ha lavorato con L5. Quali sono le giustificazione/raccomandazioni e i
vostri consigli a proposito di ciò'?
° Influenza della taglia della griglia? qui è 5x5 e non 20x20 come per ACCOBAMS.”

Una prima serie di indicatori acustici è stata effettuata all'inizio dello studio su un campione di
dati AIS al fine di determinare gli indici statistici più appropriati per la valutazione dell'impatto
potenziale del rumore di origine antropica sui mammiferi marini. Ne conseguono i seguenti
punti:
L'integrazione temporale provoca rapidamente un notevole livellamento dei livelli di

●

pressione sonora generata dalle navi per avvicinamento progressivo delle curve di
rumore ambientale. Più la soglia d'integrazione legata agli indicatori acustici è
elevata, più si maschera l'impatto istantaneo del rumore generato da una lieve
densità di natanti in presenza di rumore di mare isotropico. Di fatto, al fine di
permettere di valutare allo stesso modo i picchi di rumore acustico caratteristici del
rischio potenziale massimo sui cetacei, si è scelto di utilizzare per analogia con gli
standard aerei:
→ L1: livello superato l'1% delle volte (rumore massimo),
→ L10: Livello superato il 10% delle volte (picco di rumore).
Per quanto riguarda la misura cumulativa Lcum, è velocemente emerso dallo studio

●

che, anche se questo indicatore permette di mettere in evidenza il legame con la
densità di traffico, le scale acustiche non sarebbero assolutamente rappresentative
di un livello di rumore reale sulla zona dello studio. Detto questo, questo indicatore
non potrebbe in alcun caso servire alla Task 5 per mettere in evidenza l'impatto del
rumore sui cetacei.

L'influenza della griglia fissata con celle a 5x5km non è intervenuta se non alla fine del nostro
modello

durante

la

generazione delle mappe acustiche. Si tratta unicamente di un

procedimento di standardizzazione che è stato applicato sulle carte alla fine di poter mettere in
conformità con gli altri partner del progetto. Come mostra la Figura 12 (§6.5 e Figura 49 del
rapporto),

la

risoluzione

utilizzata

per

il

modello

è

stato calcolato dallo strumento

“Oversampling synchronizer” che prende in considerazione le griglie dove il passo è stato
nettamente più fine.
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Il passo utilizzato per il modello corrisponde alla distanza minima presa tra due posizioni
geografiche dopo aver raggruppato ad uno stesso istante l'insieme dei dati AIS. Lo strumento
“Oversampling synchronizer” ha in seguito permesso di interpolare (sub-campionamento) con
questo passo l'insieme delle posizioni di ciascuna nave ognuna con la propria cinematica.
L'impatto della standardizzazione della dimensione della griglia è assimilabile a una media
spaziale che livella all'interno di una cella anche i picchi di energia localizzati più vicino alla
fonte.

Q22b “I risultati (per banda) sono significativi in rapporto ad altre zone del Mediterraneo o
altrove? Quali sono le conclusioni del rumore modellizzato per il Santuario (indipendentemente
dagli animali)?” (§3.6 del documento presente)
→ Fuori tema
Oltre ai risultati propri, è importante sottolineare il fatto che il modello di cartografia del
rumore effettuato in questo studio da CHRISAR non è per niente dipendente da una zona
geografica. Di conseguenza, è sicuramente consigliabile applicare questo modello ad altre zone
del Mediterraneo prendendo in entrata i dati AIS e ambientali corrispondenti alla nuova zona di
studio identificata.
Q22c “Il legame tra i risultati e le vostre considerazioni iniziali sugli animali”
→ Fuori tema

Come descritto all'inizio del documento, l'integrazione di CHRISAR dei criteri bio-acustici
specifici della specie non è stato considerato dal gruppo, è stato previsto nel progetto di
correlare nella Task 5 i risultati della Task 3 con le carte di presenza per specie. È per questo
motivo che una serie di raccomandazioni necessarie alla realizzazione di un nuovo studio del
rischio basato su dei criteri bio-acustici viene presentato nell'ambito di questo paragrafo.

È unicamente a partire dall'integrazione di un modulo specifico che integra i criteri bio-acustici
che potrebbe essere possibile generare delle carte di rischio d'impatto per specie. Si ricorda
che il gruppo acustico dei cetacei di tipo “Frequenze medie” (MF) include il capodoglio e lo zifio
oltre che la maggior parte delle specie appartenenti alla famiglia dei delfinidi (tursiope,
globicefalo, …) del Santuario Pelagos.Questo gruppo presenta delle soglie di sensibilità
approssimativamente da 100Hz a 160kHz con una massimo di sensibilità tra i 10kHz e 100kHz.
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Figura 12: Integrazione di un modulo bio-acustico che permette la generazione di
carte di rischio legate al rumore antropico per una specie target
Dato che i cetacei presentano una sensibilità uditiva diversa in funzione delle frequenze
percepite, è per questo motivo che le carte di rumore generate nella Task 3 sono calcolate
anche in funzione della frequenza per banda d'ottava. Per esempio, un livello 120dBref 1μPa
percepito da un cetaceo di tipo MF sarà percepito come elevato a 40kHz, ma non sarà
percepito a 100Hz o 160kHz. Al fine di poter tener conto delle diverse sensibilità uditive dei
cetacei, una ponderazione frequenziale (fattore correttivo in frequenza) è raccomandata per le
soglie di rischio al fine di poter esprimere un livello acustico di riferimento che rifletta queste
differenze fisiologiche.
La soglia assoluta uditiva che corrisponde teoricamente al livello più debole può essere sentita
in assenza di rumore ambientale significativo per una data frequenza. È questo livello che
permette di determinare la zona d'influenza di detezione per una specie a una distanza data
dalla fonte se il suono ambientale al di là del traffico non è predominante.
A partire da calcoli di propagazione nel mezzo, è possibile determinare una zona limite di
detezione intorno ad una fonte di rumore puntuale. Questa zona di detezione è caratterizzata
da un raggio di detezione massimo in distanza per una frequenza e un livello di pressione
sonora dati (§6.2.2 et Figura 47 del rapporto).

29/32

Complemento di informazioni relative alla Task 3 - Convention Pelagos Sanctuary No. 2014-01

Figura 13: Esempio dei limiti fisiologici di odontoceti e misticeti
All'interno di questo perimetro, possono essere definite la zona di mascheratura, la zona
comportamentale e nelle immediate vicinanze della fonte acustica le zone di rischio fisiologico
(TTS, PTS).
Come tutti i ricettori, il sistema auditivo dei mammiferi marine può essere limitato a livello
fisiologico da (Figura 13):
●

Una bassa dinamica (audiogramma) che corrisponde al limite di detezione. Questa zona

di detezione delimita la distanza massima intorno a una fonte di rumore antropico dove
l'onda acustica può essere sentita da un cetaceo. Questa zona può essere predetta
particolarmente bene se i dati seguenti, legati alla fonte di rumore antropica, sono
disponibili in funzione della frequenza:
→ Livello emesso a 1m dalla fonte (SL),
→ Rumore ambientale,
→ Perdite di propagazione legate alla zona dello studio (Baticelemetria),
→ Soglia di sensibilità auditiva dei cetacei coinvolti.
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●

Una dinamica alta (TSS e PTS) che corrisponde a rischi di lesione fisiologia molto elevati
(sordità temporanea o definitiva). Nei cetacei, i valori delle soglie di dolore, che
conducono a una perdita della sensibilità auditiva temporanea (TTS) o permanente
(PTS), sono ancora meno note che gli audiogrammi, per ragioni evidenti di etica
sperimentale. Alcune ricerche scientifiche per questo sono basate su :
→ condizioni acustiche particolari legate ad uno spiaggiamento (informazione quasi
inesistente)
→ ipotesi cognitive e biologiche
→ analogie legate alla dinamica dei sistemi auditivi dei mammiferi terrestri (tra cui
l'uomo)
Una perdita della sensibilità uditiva (=aumento della soglia assoluta d'udito) può essere
legato a:
→ esposizione “quasi-istantanea” a un livello di pressione acustica (SPL : Sound
pressure Level) “molto elevato”
→ un'esposizione “prolungata” (SEL : Sound exposure Level) a un livello di pressione
acustica “medio”. La misura di SEL assimilabile agli indicatori acustici utilizzati in questo
studio (Sound Exposure Level) permette di prendere in considerazione la durata
d'esposizione di una cetaceo ad un dato segnale.

All'interno di queste zone fisiologiche, noi possiamo ritrovare:
●

zona di mascheratura che delimita la distanza massima attorno ad una fonte di rumore
antropica dove l'onda acustica possiede un livello abbastanza importante da interferire
nella detezione di altri “segnali d'interesse” per il cetaceo (comunicazione, ecolocazione,
rumore generato dalle prede e altri rumori ambientali). In funzione della sensibilità
auditiva del cetaceo e per analogia con i mammiferi terrestri, la zona di mascheratura
può essere legata a:
→ aumento del rumore ambientale legato a un'attività umana lontana (traffico
marittimo,…),
→ un segnale dove il livello sarà superiore o uguale al segnale d'interesse (rapporto
segnale a rumore nullo : SNR =0dB) e di cui la banda passante racchiuda quelle dei
segnali d'interesse dei cetaceo,
→ l'emissione di un segnale abbastanza intenso nella gamma delle frequenze vicine a
quelle dei segnali d'interesse del cetaceo.
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Per analogia con l'uomo, diverse regole più o meno complesse iniziate da Fletcher nel 1940
permettono di definire la banda passante mascherante (Johnson 1968, Terhune 1981, Moore
1993) in funzione di:
→ frequenza

→ natura del segnale (suono puro, rumore bianco, …),
→ soglia di sensibilità uditiva,
→ direzionalità del segnale mascherante e del segnale d'interesse
Per questo, questa zona rimane particolarmente difficile da delimitare con precisione. Nello
stato attuale delle ricerche, pare preferibile associare in un primo momento la zona di
mascheraggio con la zona di detezione
●

zona di comportamento

delimita la zona massima intorno ad una fonte di rumore

antropico dove l'onda acustica può provocare una cambiamento del comportamento del
cetaceo. Questa zona è molto più piccola della zona di detezione. Per esempio, una
fonte sismica che potrebbe essere sentita a più di 100km provocherà una reazione del
cetacei già a pochi chilometri (Richardson et al. 1995). È possibile trovare grandi

variazioni nel comportamento di un individuo in funzione della specie, dell'area e della
stagione. È dunque particolarmente difficile predire la distanza massima che limita
questa zona se non statisticamente.
L'evoluzione del modello attuale e le prospettive di questo studio potrebbe pertanto ricadere
nella creazione di un modulo specifico responsabile di integrare tutti i criteri bio-acustici per
specie bersaglio, traducendo cosi le carte di rumore antropico in carte di rischio d'impatto
basate sulle zone d'influenza.

GLOSSARIO
§

Paragrafo

n°

Numero

Cf

Vedi

SNR

Signal to Noise Ratio

SEL

Sound Exposure Level

SPL

Sound Presure Level

SL

Source Level
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