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ALLA RICERCA DI CETACEI E TARTARUGHE: ANCHE QUEST’ANNO  
IL MONITORAGGIO SI FA A BORDO DELLE NAVI TIRRENIA 

 
 

Milano, 13 settembre 2018 – Aumentare sempre di più le conoscenze sulla 
biodiversità marina nell’area del Canale di Sardegna, con la realizzazione di accurati 
monitoraggi di cetacei e tartarughe. Ma anche il reperimento di dati 
sull'inquinamento marino apportato dai rifiuti galleggianti, attraverso l’applicazione 
di un protocollo di specifico, testato e affinato durante i monitoraggi effettuati negli 
anni precedenti. 
 
Sono questi gli obiettivi dello staff dell'Area Marina Protetta Capo Carbonara, in 
collaborazione con ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale), che anche quest’anno è a bordo delle navi Tirrenia, sulla tratta 
Cagliari-Palermo, per proseguire un’attività di importanza fondamentale, che 
ospitano i ricercatori e offrono loro tutto il necessario per eseguire i monitoraggi nel 
miglior modo possibile. 
 
Gli studiosi, che ancora in questi giorni stanno proseguendo la loro attività di 
monitoraggio iniziata lo scorso luglio, stanno ottenendo informazioni 
particolarmente interessanti che verranno rese note nei prossimi mesi, una volta 
conclusa l’attività di ricerca a bordo delle navi. 
 
Il Gruppo Onorato Armatori è orgoglioso di dare il suo contributo a questo progetto, 
nella convinzione che l’area del canale di Sardegna rivesta un’importanza 
fondamentale, e che questo lavoro sia essenziale per migliorare le conoscenze sulla 
biodiversità marina di questo tratto di mare sul quale, col passare degli anni, si 
hanno sempre più informazioni di grande utilità per salvaguardare il nostro 
ambiente marino. 
 

 
 
Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, leader del trasporto marittimo 
passeggeri e merci da cinque generazioni. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità 
passeggeri, il gruppo occupa circa 5.000 dipendenti, inclusi gli stagionali. Con le tre compagnie, il gruppo 
Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Francia, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 47 navi, con 
circa 41.000 partenze per 34 porti, programmate per il 2018. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar 
Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise 
Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita per il quarto anno consecutivo 
del Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro” 2017/2018 dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio 
offerto, della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore 
compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Il gruppo Onorato, che ha vinto il Business International 
Finance Award 2016 per l'innovativa operazione di rifinanziamento conclusa, ha inoltre una flotta di 17 
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rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre 
delle navi in porto e attività di salvataggio. Tramite la controllata Sinergest spa, Moby gestisce la stazione 
marittima Isola Bianca nel porto di Olbia, mentre attraverso la controllata CPS srl, Tirrenia-CIN opera nel porto di 
Catania come impresa di imbarco e sbarco rotabili. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia 
Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl.  
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