Comitato Nazionale francese del Santuario Pelagos
(11 ottobre 2019, Tolone)

Il Comitato Nazionale francese del Santuario Pelagos si è svolto venerdì 11 ottobre 2019 a Tolone.
L'incontro, che ha riunito 35 partner (istituzionali, socio-professionali, scientifici, associativi), ha
inoltre visto la presenza dei rappresentanti del Ministero della Transizione ecologica e solidale e
del nuovo Segretario esecutivo dell'Accordo Pelagos, Dott.ssa Costanza Favilli.
Nel corso della riunione, ricca in scambi e discussioni, sono stati trattati i seguenti argomenti:
- a livello internazionale, la discussione ha vertito sul rinnovo dello statuto di “Area Specialmente
Protetta di Importanza Mediterranea” (ASPIM) del Santuario Pelagos; lo sviluppo di partnership
con le aree marine protette; il progetto di revisione della Carta di partenariato, con la possibile
proposta di introduzione di paragrafi relativi alla problematica dei rifiuti marini, l'integrazione delle
aree educative marine e il riconoscimento degli istituti pubblici di cooperazione intercomunale
(EPCI);
- a livello nazionale, gli scambi si sono concentrati sulle informazioni relative all’avvio da parte del
Ministero della Transizione ecologica e solidale della consultazione pubblica relativa alla modifica
dell'ordinanza del 1° luglio 2011, che stabilisce l'elenco dei mammiferi marini protetti sul territorio
nazionale e le procedure per la loro tutela: http://www.consultations-publiques.developpementdurable.gouv.fr/projet-d-arrete-portant-modification-de-l-article-a2043.html;
- l’appello dell’equipe francese di animazione del Santuario ai propri partner, relativamente alla
presentazione di iniziative sul tema delle collisioni, in occasione del Congresso mondiale dell'IUCN
(Marsiglia, giugno 2020,). L’equipe di animazione francese ha inoltre tenuto a sottolineare il ruolo
essenziale delle EPCI e dei comuni firmatari della Carta di partenariato Pelagos e nel moltiplicare
le azioni in favore della protezione del mammiferi marini, che ha recentemente condotto in Corsica
alla diffusione di strumenti di comunicazione e di sensibilizzazione (manifesti, mostre messe a
disposizione gratuitamente, segnalibri, ecc.);
- Tra le novità in termini di ricerca, sono stati presentati 5 studi:
o

Sphyrna Odyssey: presentazione dei risultati della campagna 2018 e introduzione alla
campagna 2019 (Exploration Monaco-FPA2-Accobams). I dati sono raccolti da laboratori
galleggianti che eseguono il monitoraggio 3D delle sonde abissali dei cetacei tramite
acustica passiva (Dott. Maxence Ferrari);

o

Utilità del monitoraggio degli spiaggiamenti nel Santuario Pelagos (Frank Dhermain,
GECEM);

o

Esposizione al traffico da diporto e al turismo della stenella sulla costa di Antibes (Dott.
Alexandre Gannier, GREC);

o

Traffico marittimo e collisioni nel Santuario Pelagos (Dott. Denis Ody, WWF Francia);

o

Valutazione dell'impatto delle attività di whale-watching sulle popolazioni di cetacei nel
Mediterraneo francese e l'implementazione del marchio "High Quality Whale Watching®"
(Dott.ssa Joséphine Chazot, Souffleurs d’écume per GIS3M).

Gli studi finanziati dalla Parte francese sono consultabili sul sito web: https://www.sanctuairepelagos.org/It/la-ricerca-it/studi-effettuati-o-in-corso
Il prossimo Comitato Nazionale della Parte francese si terrà nell'autunno del 2020!
Contatto: pelagosfrance@portcros-parcnational.fr
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