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Blancpain ci offre uno sguardo dietro le quinte della prima
missione Tamataroa, un progetto realizzato in collaborazione dal
team Gombessa e l'associazione Mokarran Protection Society
Sostenuto da Blancpain il progetto Tamataroa, dal nome del grande squalo martello della
Polinesia francese, è un'iniziativa triennale con l'obiettivo dello studio l'ecologia di questa
specie minacciata per sviluppare protocolli di protezione nella Polinesia francese e lungo
le sue rotte migratorie. Blancpain ci offre una serie di video-blog realizzati da Laurent
Ballesta e il team Gombessa, venuti per unire le loro forze a quelle della Mokarran
Protection Society sotto la presidenza di Jean-Marie Jeandel. Questa prima missione sarà
seguita da due spedizioni supplementari maggiori, che avranno luogo rispettivamente
nell'anno 2022 e 2023.
Nel 2014 Marc A. Hayek conseguì il brevetto di sub tecnico certificato. Alla fine della sua
ultima prova di immersione per il brevetto, un impressionante squalo martello (Sphyrna
mokarran) emerse improvvisamente dalle profondità. Passò a fianco a Marc A. Hayek per un
breve istante, il tempo di uno scambio di sguardi. Questo momento così intenso, simile a un
segno di benvenuto, che emanava l'animale considerato dagli autoctoni il guardiano dei passi
di Rangiroa, toccò il Presidente & CEO di Blancpain nel suo profondo.
Sentì inconcepibile il fatto che quel incontro potesse essere l'ultimo; l'animale misterioso infatti
è sulla lista rossa delle specie in pericolo, con la popolazione in declino, soggetto a un forte
rischio di estinzione. La Manifattura Blancpain, guidata da Marc A. Hayek, decide allora di
investire a favore del grande squalo martello.
La prima azione consiste nel sostenere la creazione di un'associazione locale – la Mokarran
Protection Society (MPS) – in previsione di effettuare un sopralluogo nella Polinesia francese.
Quella zona è fondamentale per la specie, ma le conoscenze relative all'ecologia del grande
squalo martello sono estremamente limitate. La Mokarran Protection Society realizza quindi le
due prime missioni di osservazione e ricerca, i cui risultati danno l'impulso a un progetto di più
ampia portata, della durata di tre anni, con la partecipazione di Laurent Ballesta e il team
Gombessa.
Riunito da Blancpain, il consorzio potrà contare sulle conoscenze scientifiche di rinomati
esperti di squali venuti da USA, Europa e Australia. Lo stesso era già stato fatto per la
spedizione Gombessa IV, che ha portato a un numero impressionante di scoperte scientifiche,
fra l'altro alla rivelazione, per la prima volta in assoluto, del comportamento di caccia di gruppo
degli squali grigi del reef. Il documentario 700 squali nella notte ha ricevuto oltre 70
riconoscimenti internazionali, fra cui una nomination agli Emmy Awards.
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Il progetto Tamatoroa intende generare conoscenza e comprensione per sensibilizzare il
pubblico. Inoltre si vorrebbe consegnare alle autorità regionali e internazionali degli strumenti
di gestione concreti per proteggere il grande squalo martello in maniera efficiente, sia nella
Polinesia francese che in altre regioni, visto che si tratta di un grande migratore. Il progetto
apporterà infine un importante contributo alla rete mondiale di rilevamento acustico e offrirà
protocolli di ricerca innovativi per lo studio dello Sphyrna mokarran e delle altre specie di
squali.

BOC: www.blancpain-ocean-commitment.com / Corporate: www.blancpain.com /
Press Lounge: https://www.blancpain.com/it/press-lounge

