Comunicato stampa

L’Accordo Pelagos festeggia i suoi primi 20 anni
Il Prefetto marittimo del Mediterraneo francese, Viceammiraglio di squadra Laurent Isnard, ha invitato le Parti
dell’Accordo Pelagos per celebrare il ventesimo anniversario dalla sua firma presso la propria residenza del Forte
di Cap Brun, a Tolone, l’undici ottobre scorso.
La cerimonia è stata aperta dallo stesso Prefetto marittimo ed è stata scandita dagli interventi delle autorità
dell’Accordo. L’evento, organizzato a seguito del Comitato Nazionale del Santuario della Parte francese, ha
permesso di tracciare il bilancio delle attività, nonché di delineare gli obiettivi raggiunti, in particolar modo in
relazione alla ricerca scientifica e alle azioni realizzate in collaborazione con le amministrazioni locali della zona
del Santuario. Inoltre, esso ha costituito l’occasione per ribadire le prospettive di collaborazione tripartita in seno
all’Accordo.
La cerimonia si è svolta in presenza dei rappresentanti degli attori che operano nel Santuario. In questa stessa
occasione, la Dottoressa Costanza Favilli, recentemente nominata Segretario esecutivo dell’Accordo, ha fatto un
punto sul Programma di lavoro e sulle azioni tripartite prossime venture.

Da sinistra a destra: Armelle Roudaut-Lafon, Direttore delle questioni marittime nel Principato di Monaco e Rappresentante della Parte monegasca dell’Accordo
Pelagos; Alain Barcelo, Capo del servizio conoscenza del Patrimonio del Parco nazionale di Port-Cros e Presidente del Comitato scientifico e tecnico dell’Accordo
Pelagos; Rémi Méjecaze, Vice della sottodirettrice della protezione e della restaurazione degli ecosistemi litoranei e marini (Ministero della Transizione Ecologica e
Solidare) e Rappresentante della Parte francese dell’Accordo Pelagos; Marc Duncombe, Direttore del Parco nazionale di Port-Cros; Cyril Gomez, Direttore generale
(Dipartimento dell’Attrezzatura, dell’Ambiente e dell’Urbanismo) e Presidente della Riunione delle Parti dell’Accordo Pelagos; Giuseppe Bonelli, Capitano di Vascello
del Corpo della Guardia Costiera italiana; Costanza Favilli, Segretario esecutivo dell’Accordo Pelagos; Thierry Duchesne, Vice del Prefetto maritttimo per il
Mediterraneo francese; Laurent Isnard, Prefetto marittimo per il Mediterraneo francese; Jean-Pierre Tuveri, Sindaco di Saint-Tropez.
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