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Lo studio della distribuzione e uso dell’habitat delle specie di cetacei nel 
Santuario Pelagos come strumento di gestione degli impatti derivati dalle 
attività umane. 
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La gestione degli impatti delle emissioni sonore in ambiente marino rappresenta una tematica di 
crescente interesse in virtù dell’emanazione della Direttiva Strategica Mare (Dir. 2008/56/C). Al 
fine di delineare un quadro del rischio ambientale prodotto dal rumore sottomarino è necessario 
implementare le conoscenze sulle sorgenti di rumore unitamente a quelle sulla distribuzione delle 
specie sensibili. Per i cetacei la perdita di habitat è tra gli effetti prodotti dal rumore sottomarino, 
pertanto la capacità di previsione di questa perdita costituisce un importante strumento di gestione. 
Il pattern di distribuzione di 5 specie di cetacei regolarmente presenti nell’area del Santuario 
Pelagos e la loro potenziale correlazione con i fattori ambientali (SST e Chl-a) e antropici (traffico 
marittimo, pressione di pesca) è stata studiata attraverso l’analisi della frequenza di avvistamento 
registrata dall’Istituto Tethys nel corso di 25 anni di attività di ricerca condotte tra il 1990 e il 2014. 
E’ stato inoltre considerato il tasso di spiaggiamento documentato tra il 1986 e il 2014 lungo le 
coste della Liguria dalla Banca Dati Spiaggiamenti. I risultati evidenziano come una sofferenza 
dell’ecosistema possa essere tra le cause delle variazioni osservate nei pattern di distribuzione delle 
specie, tuttavia il contributo del disturbo provocato dalle attività umane non può essere escluso per 
alcune specie. Il rischio potenziale di esposizione al rumore indotto dal traffico marittimo è stato 
valutato per capodoglio e zifio sulla base dei risultati ottenuti dalla modellazione dei dati raccolti da 
Tethys e Fondazione CIMA nella zona del Santuario. L’analisi dei dati AIS è stata utilizzata per 
produrre delle stime di densità di traffico e definire la magnitudo dell’impatto. Sulla base dei 
risultati ottenuti sono state sviluppate mappe di rischio al fine di individuare le zone a più alto 
rischio di esposizione agli impatti derivati dal traffico marittimo e fornire strumenti di gestione 
ambientale.  
 
 

 
 
 

 


