DOI: 10.26314/GARR-Conf16-proceedings-27

Trasferimento tecnologico a supporto della sicurezza e del
risparmio energetico sulle imbarcazioni da pesca
Salvatore Aronica1, Ignazio Fontana1, Giovanni Giacalone1, Pietro Calandrino1,
Gualtiero Basilone1, Alessio Langiu2, Laura La Gattuta1, Maurizio Pulizzi1, Simona
Genovese1, Salvatore Mangano1, Salvatore Mazzola1, Angelo Bonanno1
Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche, IAMC-CNR,
U.O.S. di Capo Granitola, 2Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche ICAR-CNR
1

Abstract. Questo lavoro descrive un sistema modulare che, sfruttando le tecnologie ICT, punta ad inno-vare il settore
della pesca. Il sistema è stato ideato e realizzato, nell’ambito di diversi progetti di ricerca. È stato poi installato su
alcuni pescherecci con la finalità di fornire informazioni e servizi utili alla gestione delle attività di bordo. A seguito
di varie integrazioni il sistema in questione è stato dotato anche di un sottosistema per il controllo delle reti da pesca,
del loro carico e dei movimenti dell’imbarcazione, al fine di dare un supporto digitale adatto ad au-mentare la sicurezza di bordo, nonché contribuire al risparmio energetico durante le fasi di pesca attraverso un sistema centralizzato.
Il Kit ICT così progettato e realizzato ha anche la capacità di comunicare con postazioni remote fornendo sia i dati
ambientali raccolti che i pa-rametri di operisità dell’imbarcazione.
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Introduzione
In genere i pescherecci sono corredati da un numero sempre crescente di dispositivi ed attrezzature, in parte resi obbligatori dalle normative vigenti ed in parte, per permettere di pescare
meglio. Molti aspetti relativi a possibili servizi
a bordo e comunque atti ad aumentare la conoscenza delle condizioni del mare e del comportamento della nave, comunque, vengono trascurati, soprattutto, durante le fasi di pesca. Il Gruppo di Tecnologie Marine (GTM) dell’IAMCCNR di Capo Granitola ha da tempo intrapreso
una attività di trasferimento tecnologico verso le
imprese del settore della pesca, fornendo alcuni risultati della ricerca a beneficio dell’innovazione di tale settore (Aronica et al. 2016, Aronica et al. 2013). In particolare, con il “Piano ICT
per l’eccellenza nella Sicilia occidentale del settore innovazione imprenditoriale a partire dalla
ricerca marina (ICT-E3)” finanziato con i fondi CIPE e più recentemente, all’interno del progetto RITMARE per la “Gestione delle attività
di bordo”, il gruppo ha sviluppato un sistema in140

tegrato in grado di fornire servizi ed effettuare
controlli sulle attività di bordo al fine di dotare
il personale di strumenti e tecnologie innovative
in grado di aumentare la loro sicurezza e quella
dei loro beni (nave e attrezzature), nonché a rendere più sostenibile l’attività di pesca, in generale, e contribuire anche al risparmio energetico
durante le varie fasi. L’obiettivo è, quindi, di avere un sistema centrale informatizzato in grado di dare in tempo reale informazioni utili alla
gestione delle attività di pesca e/o fornire/inviare messaggi di allarme in caso si verifichino scenari di rischio.

1. Il sistema ICT completo
Il sistema ICT integrato è stato progettato dal
gruppo GTM in maniera modulare e può essere ampliato con altri sottosistemi in grado di aggiungere altre informazioni e servizi. È costituito da una unità centrale che risulta essere collegata alla rete internet attraverso uno o più sistemi di comunicazione satellitare/terrestre/altro in
maniera autogestita finalizzata a fornire un ca-
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Fig. 1 Schema a blocchi del sistema generico e dei sottosistemi.

nale comunicativo bidirezionale per lo scambio
dei dati con una stazione di terra con il costo più
basso disponibile al momento della richiesta di
collegamento. Uno dei servizi realizzati è relativo alla visualizzazione di mappe sinottiche riportanti le condizioni del mare. In particolare,
su monitor touchscreen sono disponibili e selezionabili delle mappe di altezza e direzione delle onde del mare, nonché delle correnti marine,
del wind stress e della temperatura superficiale
del mare e delle relative previsioni anche fino a
più di due giorni. Queste ultime vengono fornite dal gruppo di Oceanografia della sede IAMC
CNR di Oristano, vengono preparate e poi trasmesse a bordo da una stazione di terra della
sede IAMC di Capo Granitola. L’unità centrale costituita da Panel PC è programmata con un
software realizzato in ambiente LabView e dotato di interfaccia GUI facilmente utilizzabile dagli end-user a bordo. Il programma oltre a raccogliere tutte le informazioni dai dispositivi e sensori dei vari sottosistemi è in grado di mostrare
i relativi dati su apposite finestre selezionabili e
fornire alcuni possibili allarmi di situazioni pericolose, eventualmente presenti, monitorando
anche lo stato delle reti, della nave e dell’eventuale pescato, durante le fasi di pesca. La posizione della nave viene mostrata in maniera dina-

mica nel contesto delle mappe sinottiche. Un’altra funzionalità importante del sistema è quella di trasmettere i dati di navigazione (posizione, velocità, heading), i dati meteo e i dati delle
condizioni della nave e degli attrezzi da pesca,
verso una stazione di terra, permettendo di monitorare sia l’attività svolta in mare che le condizioni della nave. I dati vengono raccolti rispettivamente da un GPS, da una weather station e
da altri sottosistemi installati a bordo (sensori di
movimento della nave, celle di carico e geometria della rete da pesca) vedi figura 1. Per la trasmissione dei dati in real time e/o near real time, il sistema ICT è dotato di un sottosistema di
comunicazione.
Nella tabella di seguito invece vengo-

Parametri

Servizi

Sottosistemi

Imbarcazioni
pesca

Altro tipo di
imbarcazioni

Navigazione

X

X

Meteo

X

X

Mare

X

-

Mappe con
previsioni

X

X

Comunicazione

X

X

Sistemi di sicurezza

X

-

Tab. 1 Tabella con le applicazioni e modularità del sistema ICT,
(X : sistema applicabile, - : sistema non applicabile).
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no riportate le applicazioni e le modularità del
sistema.

2. Conclusioni
Dalla valutazione fatta, sui diversi servizi di
comunicazione esplorati (UMTS, Satellitare,
VHF), è emerso che i sistemi satellitari hanno
il vantaggio di avere una distribuzione della copertura pressoché uniforme, che nel nostro caso
trattandosi anche di imbarcazioni d’altura, comprende quasi tutto il Mediterraneo centrale, di
contro presenta costi abbastanza elevati. I sistemi VHF, almeno per le frequenze libere, non presentano costi sulla comunicazione ma hanno bisogno di una tassa sulle licenze ed un’infrastruttura di stazioni riceventi sparsa lungo le coste.
Comunque, oltre a queste limitazioni c’è da aggiungere che sono caratterizzati da una copertura
anche se maggiore rispetto all’UMTS, pur sempre limitata e che in relazione alla potenza non
va oltre i 70 km. Il servizio UMTS trova, anche
se non uniformemente presente e sempre limitato dalla distanza della costa, una infrastruttura esistente con una banda maggiore e bassi costi.
Alla fine comunque è veramente problematico avere un sistema di comunicazione continuo, affidabile ed economicamente sostenibile, qualunque sia la distanza dalla costa. Questa criticità, in
genere, è limitante nella applicazione e diffusione di servizi e facilities a bordo delle imbarcazioni sia da pesca che di altro tipo.
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