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COMMUNICATO STAMPA

QUARTA TAPPA 
AMP ISOLA DI USTICA 
18/22 GIUGNO 



UNA NUOVA 
SPEDIZIONE 
MEDITERRANEA PER 
L’INIZIATIVA PIM

L’ONG internazionale Iniziativa PIM (Piccole Isole del Mediterraneo) 
salperà il 9 maggio 2018 per una spedizione a bordo del veliero Patriac’h 
tra le piccole isole del Mediterraneo. Questa missione eccezionale è 
organizzata in collaborazione con l’associazione Zone Bleue, specializzata 
nella scoperta dell’ambiente marino attraverso la navigazione; e con il  
suo partner marittimo Seanergies Oceanes. 

Lo scopo di questa spedizione è di incontrare i gestori degli spazi insulari 
del Mediterraneo e mettere in evidenza le loro azioni e le buone pratiche di 
gestione relative a queste aree eccezionali.

Durante questa spedizione, i membri dell’ Iniziativa PIM avranno  
l’opportunità di sviluppare nuove collaborazioni con protettori  delle piccole 
isole, ma anche di organizzare missioni naturalistiche sul campo, di 
ingegneria ambientale, workshop tecnici, e sensibilizzare il pubblico alla 
conservazione dei territori insulari.

Nove tappe sono state pianificate fino a fine agosto. La partenza dalla città 
di Alfas del Pi in Spagna è prevista per il 9 maggio, seguita dal seguente 
itinerario: Baleari-Mallorca (Spagna), Tavolara (Nord Sardegna), Villasimius 
(Sud Sardegna), Ustica (Sicilia), Egadi (Sicilia), Monastir - Kuriat (Tunisia), 
Zembra (Tunisia) e infine l’ultima tappa a Tolone (Francia) dove si svolgerà 
l’evento di chiusura della spedizione.

La spedizione PIM 2018 fa parte del programma internazionale 
CELEBRATE ISLANDS, che riunisce da maggio a luglio 2018 un vasto 
pubblico sulla conservazione delle isole, attraverso l’organizzazione di 
azioni di sensibilizzazione. In questo contesto, l’Iniziativa PIM organizzerà 
azioni congiunte con il Conservatoire du Littoral (Agenzia francese per la 
conservazione delle coste) e la ONG Small Islands Organisation.

L’Iniziativa PIM sarà accompagnata durante la traversata dai suoi partner 
esperti, così come Lena Maria, fotografa professionale il cui reportage 
fotografico rifletterà la bellezza e la fragilità delle piccole isole del 
Mediterraneo, ma anche la diversità e motivazione dei loro protettori 
attraverso il Mare Nostrum.

Per seguire quotidianamente le tappe di questo viaggio, vi invitiamo a seguire 
Iniziativa PIM sulla sua pagina Facebook. Troverete tutte le informazioni 
relative alla spedizione PIM 2018 in questo comunicato stampa. Il segretario 
esecutivo dell’Initiative PIM, Mathieu THEVENET, e il suo team sono a 
vostra disposizione per eventuali interviste e dettagli aggiuntivi.

Buon vento all’Iniziativa PIM ! 

CONTATTI
Mathieu THEVENET
Segretario esecutivo dell’Initiative PIM
Tel  + 33 6 16 85 10 37 
Email :  m.thevenet@initiative-pim.org

Domitille LE HUEDE (parla italiano)
Coordinatrice della Spedizione PIM 
Tel + 33 7 70 36 77 65
Email : d.lehuede@conservatoire-du-littoral.fr
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LA ONG 
INIZIATIVA PIM 
PER LE PICCOLE 
ISOLE DEL 
MEDITERRANEO

L’INIZIATIVA PIM, PIU DI DIECI ANNI DI AZIONI

L’Iniziativa PIM per le Piccole Isole del Mediterraneo è un programma 
internazionale che promuove e sostiene la gestione dei territori delle 
isole del Mediterraneo. Dal 2005, coordina azioni concrete sul campo con 
il supporto di partner istituzionali, scientifici e associativi. Queste azioni 
hanno lo scopo di migliorare la conoscenza delle piccole isole (inventari, 
prospezione e studi naturalistici), una migliore gestione di questi territori 
(sostegno allo sviluppo di progetti, workshop di formazione di gestori, 
scambio di conoscenze e know-how) e sensibilizzare le popolazioni locali 
alla loro conservazione (organizzazione di eventi e attività di lobbying).

Sostenuta dal Conservatoire du Littoral per più di dieci anni, l’Iniziativa 
PIM ora è una ONG indipendente sostenuta da partner istituzionali e 
finanziari : l’Agencia Idrica Rodano Alpi-Mediterraneo-Corsica, il Fondo 
Francese per l’ambiente globale (FFEM), la Fondazione MAVA, la città 
di Marsiglia, la ONG Small Islands Organization e il Conservatoire du 
Littoral.

UN’ AVVENTURA MEDITERRANEA

La spedizione PIM 2018 risuona  con i partner storici dell’Iniziativa 
perché l’iniziativa è nata su una barca! Tutto è iniziato nel 2005, quando 
la Delegazione Europa e Internazionale del Conservatoire du Littoral ha 
aumentato le missioni per promuovere l’azione dell’istituzione, che ha già 
festeggiato il suo trentesimo anniversario. Le isole, e anche quelle più 
piccole, sono al centro della preoccupazione dei protettori delle coste e si 
nota rapidamente l’importanza di questi pezzi di terra per la conservazione 
della biodiversità e dei paesaggi. Di fronte alla costa continentale troppo 
spesso costruita, queste isole sono le reliquie di un litorale disabitato. Da 
un’isola all’altra emerge un’idea che riunisce sempre più attori.

Nel 2006, la Delegazione Europa e Internazionale si imbarca a bordo del 
Fleur de Lampaul, nave storica della Fondazione Nicolas Hulot, sotto la 
prima bandiera «Iniziativa PIM per le piccole isole del Mediterraneo». 
Questo progetto, sostenuto dal Conservatoire du Littoral, ha lo scopo 
di promuovere la protezione e la gestione delle aree insulari del 
Mediterraneo. Per tre anni vengono organizzate campagne scientifiche 
per riscoprire queste isole, attraverso varie prospezioni naturalistiche 
condotte da esperti multidisciplinari di tutte le nazionalità. Allo stesso 
tempo, vengono organizzati incontri tra i protettori delle isole (istituzioni, 
associazioni, gestori).

Piccole isole in Algeria, Tunisia, Marocco, Italia e Francia diventano aree di 
sperimentazione e ricerca, e le missioni che ci si svolgono non hanno nulla 
da invidiare a quelle dei grandi esploratori del secolo scorso! Insieme, 
questa moltitudine di attori pone le basi per una strategia comune per le 
piccole isole del Mediterraneo: migliorare la conoscenza e la gestione 
di queste aree che condividono problemi simili. Un’avventura che dura 
da più di dieci anni, le cui linee guida sono emerse al largo delle coste del 
Mediterraneo, sull’acqua e sulle isole.

SPEDIZIONE PIM 2018  

Nel 2018, l’Iniziativa PIM viene rilanciata con il supporto dell’ 
associazione ZONE BLEUE! Questa missione eccezionale rappresenta 
la nuova fase di un programma in crescita, ora supportato da una ONG 
internazionale. Molti partner si imbarcano a bordo del veliero Patriarc’h 
per viaggiare nel Mediterraneo per quattro mesi, in nove tappe dalla 
Spagna alla Tunisia passando da la Sardegna e la Sicilia. Una meravigliosa 
opportunità per rinnovare partnership e stabilirne nuove, scoprire 
territori inesplorati e realizzare una vasta gamma di attività sul campo, 
portando il messaggio delle piccole isole attraverso l’organizzazione di 
eventi pubblici. 
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SPEDIZIONE PIM 2018 

1. PARTENZA L’ALFAS DEL PI (SPAGNA) – 9/11 MAGGIO 2018 
La spedizione PIM partirà dal suo punto focale regionale 
ad Alfas del Pi, inaugurato nel 2016. Sarà l’opportunità per 
formalizzare la cooperazione tra PIM e i suoi partner spagnoli, 
con la firma di una convenzione a bordo del Patriac’h. Durante 
la tappa verrà inoltre organizzata l’inaugurazione della mostra 
fotografica permanente all’interno del faro Alfas del Pi «Piccole 
isole, pionieri dello sviluppo sostenibile», nonché operazioni 
ecologiche (raccolta di rifiuti costieri e partecipazione in 
un cantiere di ristrutturazione di edifici). Il veliero PIM sarà 
aperto al pubblico nei giorni che precedono la partenza della 
spedizione.

2. MALLORCA (BALEARI) – 14/18 MAGGIO 2018
Una tappa scientifica dedicata alle esperienze sul campo, con 
una nuova missione di censimento del Falco pescatore per 
l’Iniziativa PIM, co-organizzata dalla Regione delle Baleari e un 
esperto dell’Università di Siena (Italia).

3. TAVOLARA (NORD SARDEGNA) – 21/25 MAGGIO 2018 
Un evento è programmato la sera del 22 maggio, Giornata 
mondiale della biodiversità, per celebrare l’arrivo della nave PIM 
sull’Area Marina Protetta, storico partner del PIM. Il 23 maggio, 
un workshop tecnico dedicato alla gestione delle risorse idriche 
sulle piccole isole si terrà fino al 25 maggio, in collaborazione 
con la Small Islands Organization e il Conservatoire du Littoral. 
All’ordine del giorno: workshop di scambio di esperienze 
tra esperti, visita di siti e presentazione delle buone pratiche 
sviluppate dai gestori locali. La barca sarà aperta al pubblico 
tutto il giorno del 25 maggio 2018 prima di riprendere il mare.

4. CAPO CARBONARA – VILLASIMIUS  
(SUD SARDEGNA) - 1/7 GIUGNO 2018
Nell’ambito del progetto STRATUS del Marittimo Interreg, l’AMP 
Capo Carbonara co-organizza un workshop tecnico sul turismo 
e sui cambiamenti climatici. È prevista una raccolta di rifiuti 
costieri, seguita da una missione sul campo per combattere 
le specie invasive sostenute dal progetto LIFE ResMaris il 
4 giugno. Il 5 e il 6 giugno è prevista una navigazione con il 
pubblico nell’AMP.

5. USTICA (SICILIA) – 18/21 GIUGNO 2018 
Incontro e scambi con i gestori della prima AMP in Italia. 
Partecipazione alla Rassegna delle Attività Subacquee. 
Appertura del veliero al publicco.  Visiti di scuole a bordo del 
Patriarc’h. Raccolta di rifiuti. 

6. EGADI (SICILIA) – 25/28 GIUGNO 2018 
Incontro e scambi con i gestori dell’AMP Isole Egadi. Visita del 
Centro Recupero Tartarughe Marine. Appertura del veliero al 
publicco. Sensibilizzazione del pubblico. 

7. MONASTIR / ISOLA KURIAT 
(TUNISIA) - 2/7 LUGLIO 2018 
L’Iniziativa PIM approda in Tunisia nel porto della città di 
Monastir per visitare il suo partner, l’ONG Notre Grand Bleu. 
Visita del veliero e incontro con i partner dell’associazione, 
molto attiva nella protezione delle piccole isole tunisine e delle 
aree marine. Supporto per il monitoraggio della tartaruga 
carretta carretta. Operazione di raccolta dei rifiuti sul’isola 
Grande Kuriat. Inaugurazione delle capanne di accoglienza 
del pubblico allestite in collaborazione con il FFEM e il 
Conservatoire du Littoral.

8. ZEMBRA (TUNISIA) – 10/15 LUGLIO 2018 
Incontro con i partner storici dell’Iniziativa PIM per esaminare i 
progetti realizzati dal 2006 in poi sull’isola di Zembra:  l’Agenzia 
tunisina per la protezione e lo sviluppo del litorale (APAL), la 
Direzione dell’acqua e delle foreste di Tunisia  e l’Ambasciata 
di Francia in Tunisia,. Questo evento è registrato nella 
Stagione Blu, celebrazioni per promuovere la costa tunisina. 
Sarà l’opportunità per annunciare tutti i progetti pianificati 
su questo sito nei prossimi mesi e mettere in evidenza la loro 
complementarità.

9. ARRIVO TOLONE (FRANCE) – FINE AGOSTO 
(data esatta da confermare) - Grande evento conclusivo della 
spedizione con tutti i partner dell’Iniziativa PIM.

SCOPRI IL LAVORO DELLA FOTOGRAFA LÉNA MARIA

http://www.lenamaria.fr/fr/accueil.html
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Zone Bleue è un’associazione francese, la cui missione 
è di fare scoprire l’ambiente marino a bordo di velieri, 
attraverso programmi educativi e scientifici, privilegiando 
azioni per i giovani.. Zone Bleue a vocazione di:

Rendere accessibile al maggior numero di persone e 
soprattutto ai giovani lo spazio marittimo e costiero
Sensibilizzare tutti i tipi di pubblico alla ricchezza del 
nostro ambiente e la necessità di preservarlo;
Essere consapevoli delle esigenze della vita di 
comunità a bordo di una barca 
Sviluppare lo spirito di squadra; 
Scoprire una nuova dimensione del mondo marittimo; 
Fornire supporto ad altre strutture in uno spirito di 
solidarietà e di coinvolgimento collettivo. 

Per questa spedizione, Zone Bleue mette la sua 
competenza ed il suo equipaggio al servizio dell’Iniziativa 
PIM per organizzare una missione adattata ai programmi 
dell’ Iniziativa PIM e partecipare alle azioni sul campo dei 
gestori di siti insulari. 

ZONE BLEUE E 
SEANERGIES OCEANES, 
I PARTNER DELLA SPEDIZIONE PIM 2018 

Seanergies Océanes è una società di armamento e 
gestione di navi professionali, specializzata in crociere di 
barche a vela, golette, catamarani. È anche un operatore 
marittimo per conto di strutture caritatevoli, azioni 
umanitarie, educative e scientifiche. Seanergies è il 
partner marittimo dell’Associazione Zone Bleue e mette 
a disposizione della Spedizione PIM la sua goletta di 
spedizione Patriarc’h, una nave a vela di 24 metri battente 
bandiera francese. La nave è dotata di attrezzature 
ecologiche (pannelli solari, scafo con ultrasuoni che evita 
l’uso di pitture tossiche, trattamento delle acque reflue, 
illuminazione a led, dissalazione che produce 200 litri di 
acqua dolce, ecc.).

Durante tutta la traversata, Zone Bleue sarà al fianco 
dell’Iniziativa PIM e accoglierà un team di giovani marinai 
che faranno tutte queste tappe nel Mediterraneo.  
Una spedizione solidale e scientifica, che permette 
di vedere la protezione delle piccole isole sotto una  
nuova luce!

ATTREZZATURE ECOLOGICHE
PANNELLI SOLARI, SCAFO 

CON ULTRASUONI CHE EVITA L’USO 
DI PITTURE TOSSICHE,

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, 
ILLUMINAZIONE A LED, DISSALAZIONE 

CHE PRODUCE 200 LITRI DI ACQUA DOLCE

IL PATRIARC’H
UNA GOLETTA DI 24 METRI

BATTENTE BANDIERA FRANCESE
UNA SQUADRA COMPOSTA DA

2 MARINAI PROFESSIONISTI, 
2 EDUCATORI MARINI,

6 ADOLESCENTI E
3 MEMBRI DEL TEAM PIM!
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LA QUINTA EDIZIONE 
SUL TEMA DELL’ACQUA

Nel 2018, l’Iniziativa PIM, la Small Islands Organisation 
e il Conservatoire du littoral rinnovano il loro impegno a 
promuovere le piccole isole del mondo, attraverso la quinta 
edizione di CELEBRATE ISLANDS! Una quinta edizione sul  
tema dell’acqua, una problematica insulare di primo ordine.

Da maggio a fine luglio, una serie di attori della protezione 
delle aree insulare si mobiliteranno per organizzare piccole e 
grandi iniziative per tutti i pubblici, con un obiettivo comune: 
promuovere la protezione e la ricchezza di questi territori.

Per rafforzare la visibilità delle piccole isole, promuovere 
nuovi incontri e creare nuovi nessi, attorno al tema delle risorse 
idriche e molti altri, questo evento internazionale riunirà di 
nuovo i protettori delle isole di tutti i ceti sociali: istituzionali, 
associativi, accademici e ricercatori, società private, gestori di 
siti o appassionati delle isole.

L’Iniziativa PIM e i suoi partner stanno già coordinando azioni 
in questo contesto: workshop tecnico sulla gestione delle acque 
nell’isola di Tavolara (Sardegna), missione di risorse della 
pesca a Kerkennah (Tunisia), diverse mostre fotografiche (Italia, 
Spagna, Francia), e naturalmente la spedizione mediterranea a 
bordo di un veliero, dalle isole alle isole, per sviluppare nuove 
sinergie e sensibilizzare di un pubblico sempre più ampio.

Ogni azione conta, non c’è contributo troppo piccolo per le 
piccole isole! Numerose iniziative etichettate emergono su tutti 
i mari del globo, iniziate da innamorati delle isole partners di 
CELEBRATE ISLANDS: gite naturalistiche, conferenze, mostre 
fotografiche, workshop tecnici, pulizia dei rifiuti di spaggia 
o sottomarini, immersioni di barriera artificialle, inventari 
naturalistici, scoperte delle zone umide insulari ...

PER SEGUIRE TUTTE LE NOTIZIE DI QUESTO 
EVENTO INTERNAZIONALE, VISITA LA PAGINA 
FACEBOOK DELL’ INIZIATIVA PIM.

TROVERETE TUTTE LE PRECEDENTI EDIZIONE 
SUL SITO WWW.CELEBRATEISLANDS.ORG ! 

ACQUA E PICCOLE ISOLE
Le piccole isole sono spesso di confrontate da scarsità 
di acqua dolce causata dalle loro piccole dimensioni. 
Inoltre, la qualità dell’acqua può essere peggiorata 
dall’intrusione di acqua di mare negli acquiferi 
sovrasfruttati, da inquinamento diffuso legato a 
pratiche agricole o domestiche. Le acque reflue sono 
ancora troppo spesso scaricate direttamente negli 
oceani senza essere trattate, con un impatto negativo 
sugli ecosistemi e sulla salute degli abitanti. L’acqua è 
una questione vitale per le piccole isole, le quali devono 
acquisire metodi innovativi per ottimizzare i consumi, 
migliorare la disponibilità di acqua e combattere 
l’inquinamento.

L’agricoltura, l’urbanistica, il turismo, la vita dell’isola: 
l’acqua è un aspetto essenziale della vita quotidiana di 
un territorio, e una problematica ancora rafforzata sulle 
isole. Migliorare la gestione è una grande sfida per lo 
sviluppo delle isole. Alcune piccole isole sono spesso 
di fronte a una mancanza d’acqua: le loro dimensioni 
ridotte, la loro topografia, una bassa copertura 
vegetale, la scarsità di sorgenti, l’infiltrazione del 
deflusso nelle acque sotterranee, una geologia inadatta 
o la mancanza di precipitazioni possono causare gravi 
carenze nella disponibilità di acqua.

Le riserve sono limitate a una lente d’acqua nelle isole 
piatte, e le acque sotterranee sono alla mercé delle 
maree e dell’innalzamento del cuneo salino accentuato 
dal cambiamento climatico e dall’innalzamento del 
livello del mare. Le isole più alte hanno acquiferi 
potenzialmente più grandi, ma la loro capacità di 
stoccaggio rimane limitata a causa della mancanza di 
spazi dedicati o di infiltrazioni.

L’accesso all’acqua potabile nelle isole è quindi molto 
disuguale, la qualità dell’acqua dolce può essere 
alterata dall’intrusione di acqua marina nelle acque 
sotterranee o da un inquinamento diffuso legato 
alle pratiche agricole, domestiche, o turistiche poco 
virtuose. Altre isole meno confrontate con la mancanza 
di acqua (abbondanti precipitazioni o l’esistenza di una 
conduttura...) possono anche trovarsi di fronte ad un 
uso improprio, uso eccessivo o problemi di stoccaggio.

Nelle aree costiere dei paesi in via di sviluppo, fino al 
90% delle acque reflue viene scaricato direttamente 
negli oceani, non trattato, spesso inquinato da agenti 
patogeni, inquinanti chimici, prodotti fitosanitari, 
fertilizzanti chimici e altri idrocarburi, o oli usati che 
generano impatti negativi sulla salute dei residenti e 
gli ambienti di acqua dolce e marini.

https://www.facebook.com/PIMinitiative/
http://www.celebrateislands.org/
https://www.facebook.com/PIMinitiative/


CELEBRATE ISLANDS, 
GIA 5 EDIZIONI ! 

1. edizione 2014 : Biodiversità insulare
2. edizione 2015 : Sviluppo sostenibile
3. edizione 2016 : Piccole isole, innovative
4. edizione 2017 : Turismo sostenibile
5. edizione 2018 : Risorse idriche

EDIZIONI 
PRECEDENTI
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QUARTA TAPPA  
DELLA SPEDIZIONE PIM 

AMP ISOLA DI USTICA 
18/22 GIUGNO

Dopo la sua partenza dalla Spagna e dopo tre tappe nel 
Mar Mediterraneo, il veliero Patriarc’h e il suo equipaggio 
arriveranno ad Ustica il 18 Giugno p.v. per la quarta tappa della 
spedizione PIM dove sosteranno fino al 22 giugno 2018.  Questa 
è un’importante tappa in quanto per la prima volta l’ONG per 
le Piccole Isole del Mediterraneo sbarcherà nell’Area Marina 
Protetta Isola di Ustica e, verranno svolte in sinergia con la 
stessa attività di educazione e sensibilizzazione ambientale 
durante la permanenza del Veliero Patriarc’h. Le attività della 
tappa sull’Isola di Ustica si terranno inoltre in parallelo alla 
59^ Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee e ci 
svolgeranno incontri ed eventi all’interno della settimana 
della Rassegna. 

IL PROGRAMMA 
DETTAGLIATO DELLA TAPPA

18 GIUGNO 
Ore 17.00 al Centro Accoglienza AMP : 
Presentazione dell’associazione Iniziativa 
PIM e la campagna del Patriarc’h nel 
contesto della Rassegna Internazionale 
delle Attività Subacquee.

19 GIUGNO
Escursione sul veliero Patriarc’h con 
i rappresentanti dell’AMP. Visita al 
veliero da studenti italiani, incontro con 
l’equipaggio e attività di sensibilizzazione 
e comunicazione ambientali. 

20 GIUGNO
Escursione sul veliero Patriarc’h aperta 
al pubblico. Visita al veliero da studenti 
italiani, incontro con l’equipaggio e attività 
di sensibilizzazione e comunicazione 
ambientale.

21 GIUGNO
Attività di raccolta dei rifiuti nelle spiagge 
insieme all’ONG Italiana Legambiente.

22 GIUGNO 
Attività di snorkeling  guidato e 
monitoraggio ambientale nell’AMP 
Isola di Ustica con l’equipaggio. CONTATTI

Mathieu THEVENET
Segretario esecutivo dell’Initiative PIM
Tel  + 33 6 16 85 10 37 
Email :  m.thevenet@initiative-pim.org

Domitille LE HUEDE (parla italiano)
Coordinatrice della Spedizione PIM 
Tel + 33 7 70 36 77 65
Email : d.lehuede@conservatoire-du-littoral.fr IT
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Claudia AMICO 2014

https://www.facebook.com/PIMinitiative/
https://www.facebook.com/seanergies/
https://www.facebook.com/seanergies/
https://www.facebook.com/PIMinitiative/
http://www.smilo-program.org/fr/

