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Dalla fine degli anni ’80 sono sempre più diffuse ricerche a mare delle popolazioni di cetacei nel
Mediterraneo. Nonostante ciò siamo ancora lontani da una vera comprensione dei pattern di
presenza e distribuzione delle specie, soprattutto a causa della discontinua copertura spaziale e
temporale delle ricerche e all’uso di metodologie differenti che non permettono di riunire i dati
provenienti dai diversi studi. Dal 2007, il monitoraggio sistematico dei cetacei lungo transetti fissi,
con l’uso dei traghetti di linea come piattaforme di opportunità, ha portato ad un monitoraggio
continuo della presenza estiva (dai primi di giugno a fine settembre) dei cetacei su larga scala
spaziale. Dal 2007 al 2010, rispettivamente da uno a cinque tratte commerciali hanno ospitato degli
osservatori specializzati, permettendo un campionamento congiunto del Mediterraneo
centro-occidentale (totalizzando 2.000 km monitorati settimanalmente). Nel 2011 il network si è
ampliato con altri nuovi transetti ed è entrato nel programma di ricerca Pelagos-France come
strumento di monitoraggio delle popolazioni di cetacei all’interno del santuario Pelagos (“Monitoring
ferry: suivi saisonnier des populations de cetaces et validation de l’interet du systeme repcet en
terme de monitoring”). Dal 2007 ad oggi il network ha coperto 79.060 km, con uno sforzo di 2.366
ore di osservazione, realizzando 2.341 avvistamenti di circa 14.950 animali di 9 specie. I risultati di
questa ricerca sono presentati suddivisi per ciascun anno in modo da evidenziare l’alta variabilità
spazio-temporale riscontrata. In questo contributo sono mostrati e discussi i dati su larga scala e
lungo termine della presenza, distribuzione e abbondanza relativa di tutte le specie di cetacei e le
relazioni tra gli animali e il traffico marittimo in mare aperto.
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Cetacean has been widely studied in Mediterranean Sea since late 1980s but we are still far from a true comprehension
of pattern of presence and distribution of the species, mainly due to the uneven spatial and temporal coverage of
researches and to the use of different methodologies that prevent the possibility of gathering together data coming from
different studies. Since 2007, systematic cetacean monitoring using ferries as platforms of opportunity along fixed
transect lines has lead to a continuous monitoring of cetacean presence in summer on large spatial scales. From 2007 to
2010, respectively from 1 to 5 ferry routes have hosted specialized observers allowing a synoptic sampling of central
western Mediterranean sea (totalizing 2000 km weekly monitored). In 2011 the network expanded, with other transect
lines, and entered the Pelagos-France research programme as tool for monitoring cetacean population within the Pelagos
Sanctuary (“Monitoring ferry: suivi saisonnier des populations de cetaces et validation de l’interet du systeme repcet
en terme de monitoring”). Since 2007, in summer, the network travelled 79.060 km; under an effort of 2.366 hr, with
2.341 sightings of almost 14.950 animals of 9 species. Results from this research are presented year by year in order to
point out the high spatio-temporal variability observed. Large scale and long term data on all cetacean species presence,
distribution and relative abundance are displayed and discuss in this conference paper together with the relationship
between cetacean and maritime traffic in high sea waters.
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