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Observa(ons
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ü Ins(tu(onal Network:
In-situ data (buoys) à
RT;
ü Monitoring points à
ARPAT
ü Reserach network: HF
radars
ü UMV (Wave Glider)

ü A set of meteorological,
wave and ocean models
ü They run as downstream
of european services
(ECMWF, CMEMS)
ü Mul(scale
ü Research development:
calibra(on, valida(on and
Data Assimila(on;
ü spa(aliza(on

ü H24 Meteorological and
oceanographic opera(onal
services for the RT
ü Civil protec(on
ü Opera(onal monitoring of the
coastline and coastal waves
ü Forecas(ng bathning waters
ü Support to the Coast Guard
(SAR, pollutant driT)
ü On demand services
ü Weather rou(ng services
ü Ports ac(vi(es

Una lunga sequenza di inciden? in mare, ma le condizioni meteomarine….

Gibilterra, 10/10/2008
M/V Fedra Europa Point

Porto di Genova, 30/10/2008 Alessandria, 11/12/2010 Siracusa, 10/03/2012
Nave mercan(le Jolly
GNV Grimaldi Fantas(c
Nave cisterna “Gelso M”
Amaranto

…. erano state previste con largo an?cipo…
Barcellona, 03/03/2010
Nave da crociera
Louis Majesty

Gorgona, 17/12/2011
Portacontainer Grimaldi “Venezia”
Ques(oni:
- Come rendere fruibili a tuD
queste informazioni, e aumentare la
consapevolezza circa la loro
importanza?
- Come migliorare queste previsioni,
in modo da aumentarne
l’aﬃdabilità, ed evitare falsi allarmi?
- Come disporre dei da? migliori per
il monitoraggio delle situazioni di
cri?cità (sversamen( di sostanze
inquinan( e oli minerali, riﬁu(
tossici, ecc.)

Building a measurement network for sea
observa?on and control
The FUTURE: sea OBSERVATION and CONTROL SICOMAR (2013-2015)
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Star(ng from scratch:
Mul(-func(onality
Flexibility
Integra(on (with exis(ng
and future system)
Sustainability

SICOMAR plus
Governance
• Strategia
transfrontaliera
per la riduzione
dei rischi

• Integrazione
delle
competenze e
delle re(
Tecnologia e re(
per la sicurezza in
mare

• Radar e loro
integrazione
• Droni/AMV
• Sistemi di
monitoraggio da
nave
• Sistemi di
rilevamento insitu
• Da( satellitari

• Mappatura
delle aree ad
alto rischio

Sistemi di
previsione dei
rischi della
navigazione
• Previsioni a
ridoja incertezza
• Sistemi
automa(ci per
ricerca e
soccorso e
tracking
• Sistemi di rapid
environmental
assessment per
la ges(one delle
emergenze

• Deﬁnizione/implementazione
del quadro conosci(vo
necessario alla realizzazione dei
piani di ges(one

Servizi per la
sicurezza in
mare
• Condivisione e
interoperabilità dei
da(
• Sistemi di ship
detec(on
• Applicazioni e
servizi per la
sicurezza della
navigazione
• Servizi
meteorologici per
la sicurezza
portuale
• Progejazione di
roje sicure

SICOMAR plus
Ridurre l’incertezza dei
sistemi previsionali
meteorologici,
meteomarini ed
oceanograﬁci nello
spazio di cooperazione
Coordinare e raccordare
le re( di misura dello
stato del mare francesi
ed italiane

Sviluppare un avanzato
sistema di monitoraggio
dello stato del mare
delle aree marikme
pericolose
(es. Bocche di
Bonifacio)

Individuare rischi
per l’ambiente e la
navigazione: rischio
collisioni con i
cetacei del
Santuario Pelagos.

Preparare
metodologie,
strumen( tecnici e
piani di emergenza
pron( per l’uso ai ﬁni
della ges(one delle
emergenze
Individuare le cri(cità delle
zone ad elevata pericolosità
(compreso l’Arcipelago
Toscana, il Canale di Corsica
e le zone cos(ere)
Sviluppare servizi
previsionali più
aﬃdabili per la
navigazione e la
sicurezza in mare
Sviluppare
nuovi servizi per
la
programmazion
e di roje più
sicure

La copertura radar in
IMPACT.

La copertura radar
a)esa per i prossimi
anni à SICOMAR+.
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SICOMAR plus
• Condivisione e interoperabilità dei da(
secondo gli standard oggi in uso in Europa
(Direkva INSPIRE)
• Ship detec(on (sistemi ridondan( e
mul(funzione)
• Servizi per la sicurezza della navigazione
delle grosse navi
• Applicazioni e servizi per la sicurezza di
tuja la navigazione (compreso il diporto)
• Servizi di weather rou6ng ﬁnalizza( alla
sicurezza di alcune categorie di navi

Nuovi servizi per la sicurezza in mare
Agenzie Regionali,
Guardia Cos(era,
Università
Coinvolgimento akvo
di uten( quali:
compagnie di
navigazione, traghek
commerciali, autorità
portuali, associazioni
di categoria

Modelli meteomarini
opera?vi per la protezione
civile, il supporto alle
emergenze, l’informazione

Fornitura di da? di supporto al
salvataggio in mare per la
Guardia Cos?era
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