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Punto 1 dell'ordine del giorno – Allocuzione di benvenuto
dell'autorità locale, Deputato e Sindaco del Comune di Hyères
1. A causa d'impegni inderogabili dell'ultimo minuto del Deputato e Sindaco di Hyères, il
punto 1 dell'ordine del giorno è rimandato all'apertura della seconda giornata di riunione,
nel corso della quale la Dott.ssa Isabelle Monfort, Vicesindaco del Comune di Hyères,
presenta le scuse del Sindaco e augura ai partecipanti il benvenuto e il pieno successo dei
loro lavori.

Punto 2 dell'ordine del giorno – Apertura della riunione,
presentazione dei partecipanti e informazioni pratiche
2. Il Dott. Oliviero Montanaro, quale Capo della delegazione italiana alla riunione delle Parti
e Punto focale nazionale dell’Accordo Pelagos per l’Italia, porge il saluto della Dott.ssa
Maria Carmela Giarratano, Presidente della riunione delle Parti, impossibilitata a
presenziare poiché trattenuta a Roma da inderogabili impegni istituzionali.
3. In rappresentanza della Dott.ssa Maria Carmela Giarratano, il Dott. Oliviero Montanaro
accoglie i partecipanti il 15 dicembre 2015 alle ore 09:30 all’albergo “Hôtel Mercure
Hyères Centre” (19, avenue Ambroise Thomas – FR-83400 Hyères), dichiara aperta la
sessione e ringrazia il Segretariato permanente per la preparazione della riunione, condotta
in tempi particolarmente limitati. L’elenco dei partecipanti è riportata all'allegato 1.
4. La Dott.ssa Fannie Dubois, Segretario esecutivo, porge a sua volta il benvenuto ai
partecipanti, e illustra le informazioni pratiche relative alla riunione.

Punto 3 dell'ordine del giorno – Passaggio di consegne tra il
Presidente uscente e il Presidente entrante
5. Il Capo della delegazione italiana, in rappresentanza del Presidente della riunione
delle Parti, trasmette la presidenza a S.E. Xavier Sticker, ambasciatore delegato
all'ambiente e Capo della delegazione francese alla riunione delle Parti.
6. S.E. Xavier Sticker ringrazia la Dott.ssa Maria Carmela Giarratano per il lavoro svolto
sotto la sua presidenza nel corso del precedente biennio e porge il benvenuto agli
osservatori, e in particolare a quelli delle organizzazioni non governative, presenti alla
riunione.
7. La Parte monegasca e la Parte francese esprimono anche il proprio apprezzamento per il
lavoro svolto dalla Dott.ssa Maria Carmela Giarratano.
8. Le Parti augurano il benvenuto a S.E. Xavier Sticker, nuovo Presidente della riunione
delle Parti.
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Punto 4 dell'ordine del giorno – Esame e adozione dell’ordine del
giorno
9. Il Presidente della riunione delle Parti invita i partecipanti a prendere in esame l'ordine del
giorno provvisorio ai fini della sua adozione, nonché la lista dei documenti (documenti
Pelagos_CoP6_Doc01_Rev01 e Pelagos_CoP6_Inf03_Rev01).
10. Le Parti adottano l’ordine del giorno con le modifiche integrate nel corso della
seduta. L’ordine del giorno adottato è riportato all'allegato 2.

Punto 5 dell'ordine del giorno – Resoconto delle attività e verifica
dei mandati dalla quinta riunione delle Parti
Punto 5.1 dell'ordine del giorno – Presentazione e approvazione del resoconto
2013-2014 delle attività del Santuario Pelagos
11. Il Segretario esecutivo presenta il resoconto 2013-2014 delle attività del Santuario Pelagos
(documento Pelagos_CoP6_Inf04), che illustra e sintetizza tutte le attività condotte dagli
organi del Santuario (Parti, Comitato scientifico e tecnico, Segretariato permanente,
Gruppi di lavoro).
12. La Parte italiana chiede un chiarimento in merito al progetto “Dolphins without borders”
presentato da Tethys Research Institute (terzo progetto ammesso a finanziamento
mediante l’apposito bando concorso) e rimasto in sospeso.
13. Il Segretario esecutivo rammenta che in seguito alle difficoltà incontrate dal proponente
del progetto a proposito dell’ammissione a co-finanziamento da parte della Fondazione
Principe Albert II di Monaco, le Parti avevano deciso nel corso della riunione
straordinaria delle Parti tenutasi nel mese di dicembre 2014, di conferire ai Punti focali
nazionali mandato per valutare di nuovo la candidatura del progetto, una volta confermato
il co-finanziamento previsto. Il Segretario esecutivo aggiunge che il co-finanziamento è
stato ammesso, come indicato nella recente nota del Segretariato permanente trasmessa ai
Punti focali nazionali, e che la discussione dell’argomento è prevista al punto 8.3
dell’ordine del giorno relativo alla proposta di uso delle risorse finanziarie residue per il
biennio 2016-2017.
14. Le Parti ringraziano il Segretariato permanente per la redazione del documento che
illustra la varietà delle azioni condotte all'interno del Santuario Pelagos e approvano
il resoconto delle attività 2013-2014 del Santuario Pelagos.

Punto 5.2 dell'ordine del giorno – Presentazione del resoconto provvisorio 2015
delle attività del Santuario Pelagos
15. Il Segretario esecutivo illustra il resoconto provvisorio 2015 delle attività del Santuario
Pelagos (documento Pelagos_CoP6_Inf05), indicando che il resoconto finale 2015-2016
sarà sottoposto all'approvazione delle Parti in occasione della settima riunione delle Parti
prevista nel 2017.
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16. Le Parti prendono atto del resoconto provvisorio delle attività 2015 del Santuario
Pelagos.

Punto 5.3 dell'ordine del giorno – Attività e raccomandazioni del Comitato
scientifico e tecnico
17. La Dott.ssa Sylvie Tambutté, Presidente del Comitato scientifico e tecnico, indica che in
seguito alla cessazione dell’incarico di Presidente del Comitato scientifico e tecnico del
Sig. Patrick Van Klaveren, è stata eletta presidente in occasione dell'ottavo Comitato
scientifico e tecnico (Genova, 2015).
18. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico illustra le attività del Comitato scientifico
e tecnico a partire dalla riattivazione del Segretariato permanente nel 2013, nonché le
raccomandazioni 8.3 e 8.5 relative rispettivamente alla bozza del bilancio preventivo
2016-2017 e alla presidenza del Comitato scientifico e tecnico.
19. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico enumera le raccomandazioni esaminate nel
corso dell’ottava riunione del Comitato scientifico e tecnico e precisa che alcune di loro
sono ancora sempre allo stato di bozza e dovranno essere sottoposte all’approvazione dei
membri del Comitato scientifico e tecnico mediante posta elettronica, affinché possano
essere finalizzate.
20. Le Parti ringraziano il Presidente del Comitato scientifico e tecnico e prendono atto
della sua elezione.
21. La Parte italiana sottolinea la necessità di rivedere il meccanismo di funzionamento del
Comitato scientifico e tecnico che deve poter programmare le proprie attività subito dopo
la riunione delle Parti.
22. Le Parti, inoltre, conferiscono mandato ai Punti focali nazionali per la discussione ed
eventuale approvazione delle raccomandazioni del Comitato scientifico e tecnico che
non è stato possibile inserire nell’ordine del giorno della sesta riunione delle Parti.
23. La Dott.ssa Florence Descroix-Comanducci, Segretario esecutivo di ACCOBAMS,
auspica richiamare l'attenzione delle Parti sul fatto che è in fase di elaborazione una bozza
di risoluzione sul whale watching la cui adozione sarà sottoposta alle Parti in occasione
della sesta riunione delle Parti a novembre 2016. I termini di questa risoluzione
dovrebbero riprendere la definizione di turbativa intenzionale dei cetacei, ed altri
elementi. Pertanto, è importante accertarsi che i paesi Parte ai due Accordi non
dispongano di strumenti diversi da applicare in riferimento allo stesso tema.
24. Il Dott. Giuseppe Di Carlo, rappresentante del WWF MedPO, saluta la partecipazione più
attiva nel 2015 delle aree marine protette, importanti attori per la gestione del Santuario
Pelagos, e la loro volontà di creare una rete a livello del Santuario.
Il rappresentante del WWF MedPO, inoltre, accoglie con favore la promozione della Carta
di partenariato del Santuario Pelagos e, in particolare, il primo incontro internazionale dei
comuni firmatari, tenutosi a Livorno il 12 giugno 2015, nel corso del quale è stato dato
ulteriore impulso alla Carta.
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Il rappresentante del WWF MedPO esprime ai partecipanti l'auspicio di estendere il
marchio "High Quality Whale Watching" ® ACCOBAMS/Pelagos a tutti gli operatori che
esercitano la loro attività nel Santuario Pelagos.
25. L’Italia evidenzia l’opportunità che, nell’ambito delle attività del Comitato scientifico e
tecnico sia attivato un meccanismo di audit rivolto agli osservatori istituzionali
dell’Accordo, concernente le bozze delle raccomandazioni tecnico-scientifiche, al fine di
realizzare l’opportuno confronto con i medesimi.
26. Il Segretario esecutivo rammenta che le riunioni del Comitato scientifico e tecnico sono
aperte agli osservatori, i quali sono sistematicamente invitati a parteciparci e quindi a
esprimerci le loro osservazioni.
27. Le Parti chiedono al Presidente del Comitato scientifico e tecnico di valutare le
migliori modalità di consulenza e coinvolgimento degli osservatori istituzionali
dell'Accordo Pelagos alla prossima riunione del Comitato scientifico e tecnico, allo
scopo di confrontare il contenuto delle proprie raccomandazioni che saranno
sottoposte successivamente ai Punti focali nazionali e/o alla riunione delle Parti.

Punto 6 dell'ordine del giorno – Esame e adozione delle decisioni
tecniche: nuovo piano di gestione del Santuario Pelagos
28. Il Segretario esecutivo presenta la bozza di revisione del piano di gestione (documento
Pelagos_CoP6_Doc02) e ricorda che era stato deciso che il piano di gestione provvisorio
fosse costituito da quattro parti (Parte 1: Bilancio della situazione esistente - Parte 2:
Obiettivi e vincoli - Parte 3: Piano di lavoro pluriennale e Programma di lavoro 20162017 - Parte 4: Monitoraggio e valutazione). Il Segretario esecutivo ricorda le diverse
tappe di elaborazione del documento, precisando che, rispetto all’insieme delle recenti
modifiche apportate al piano di lavoro dal Gruppo di lavoro interessato e dal Comitato
scientifico e tecnico, non è stato possibile sottoporre in via preliminare il programma di
lavoro 2016-2017 alla sesta riunione delle Parti.
29. Le Parti ringraziano il Segretario esecutivo e concordano il principio secondo il quale il
piano di lavoro pluriennale debba costituire l’integralità del piano di gestione e venga
elaborato per una durata di sei anni (2016-2022).

Punto 6.1 dell'ordine del giorno – Parte 1 "Bilancio della situazione esistente"
30. Le Parti prendono atto con soddisfazione del bilancio della situazione esistente,
conferiscono mandato al Comitato scientifico e tecnico per effettuare una verifica
editoriale del documento e decidono che questo bilancio debba costituire un
documento informativo scientifico e fungere da base all'elaborazione del piano di
gestione.

Punto 6.2 dell'ordine del giorno – Parte 2 "Obiettivi e vincoli"
31. Le Parti decidono di integrare la Parte 2 "Obiettivi e vincoli" nella Parte 3 "Piano di
lavoro pluriennale e programma di lavoro 2016-2017".
7 / 42

Pelagos_CoP6_Doc04

Punto 6.3 dell'ordine del giorno – Parte 3 "Piano di lavoro pluriennale e programma
di lavoro 2016-2017".
32. Le Parti decidono di riunirsi in un gruppo di lavoro ad hoc allo scopo di perfezionare il
piano di lavoro pluriennale (si rammenta che il piano di lavoro pluriennale costituisce il
piano di gestione 2016-2022, come precisato precedentemente).
33. La bozza di risoluzione relativa al piano di gestione 2016-2022 è stata adottata al punto 12
dell'ordine del giorno (cfr. risoluzione 6.1 riportata all'allegato 4).
34. Sulla base del piano di gestione 2016-2022 adottato, le Parti incaricano il
Segretariato permanente di elaborare una proposta di programma di lavoro 20162017 in coordinamento con il Comitato scientifico e tecnico e di inviare la proposta ai
Punti focali nazionali entro metà febbraio. Le Parti conferiscono mandato ai Punti
focali nazionali affinché adottino la proposta di programma di lavoro 2016-2017
preferibilmente entro fine marzo.

Punto 6.4 dell'ordine del giorno – Parte 4 "Monitoraggio e valutazione"
35. Le Parti decidono che alla fine di ogni biennio si procederà alla valutazione
dell'attuazione del programma di lavoro, in base al resoconto d'attività del Santuario
Pelagos. Gli obiettivi e i risultati previsti saranno preventivamente specificati
nell'ambito del programma di lavoro.

Punto 6.5 dell'ordine del giorno – Parte 5 "Allegati"
36. Rispetto alle precedenti decisioni delle Parti relative all'elaborazione del piano di gestione,
non sono stati presentati gli allegati in seduta.

Punto 7 dell'ordine del giorno – Governance
Punto 7.1 dell'ordine del giorno – Riepilogo del contesto di discussione
sull’efficienza del funzionamento dell'Accordo
37. Il Presidente della riunione delle Parti ricorda il contesto di discussione sull’efficienza del
funzionamento dell'Accordo, nonché le conclusioni della seconda riunione dei Punti focali
nazionali (Roma, 2015) e degli scambi successivi tra le Parti. In previsione della
preparazione della sesta riunione delle Parti, è stata elaborata una bozza di risoluzione.
38. La bozza di risoluzione sul miglioramento della governance dell'Accordo è distribuita nel
corso della seduta.
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Punto 7.2 dell'ordine del giorno – Presentazione della proposta italiana e della
proposta monegasca per il miglioramento del funzionamento dell'Accordo
39. Considerando la bozza di risoluzione già predisposta, la proposta italiana e la proposta
monegasca non vengono presentate in seduta.

Punto 7.3 dell'ordine del giorno – Discussione
40. Il Presidente della riunione delle Parti invita i partecipanti a prendere visione della bozza
di risoluzione relativa al miglioramento della governance dell'Accordo e a comunicare le
loro eventuali osservazioni.

Punto 7.4 dell'ordine del giorno – Adozione delle decisioni
41. La bozza di risoluzione relativa al miglioramento della governance è stata adottata al
punto 12 dell'ordine del giorno (cfr. risoluzione 6.2 riportata all'allegato 5).
42. Il Presidente della riunione delle Parti trasmetterà alla Parte italiana tramite il
Segretariato permanente una richiesta di proposta in merito al candidato alla
presidenza del Comitato scientifico e tecnico.
43. Il Presidente della riunione delle Parti invita la Parte monegasca a trasmettere
tempestivamente al Segretariato permanente, una nota ufficiale che presenti i
vantaggi e gli inconvenienti delle diverse opzioni concepibili, per valutare “la
possibilità di attribuire al Segretariato permanente dell’Accordo uno status giuridico”.
44. La Parte italiana, specifica che, a tal proposito, sarà necessario uno scambio ufficiale di
lettere tra i governi dei tre paesi, affinché il ministero italiano degli Affari esteri possa
valutare la questione.
45. Le Parti decidono di organizzare una riunione dei Punti focali nazionali entro la fine
del mese di marzo 2016, allo scopo di valutare la nota della Parte monegasca relativa
alle proposte per l’eventuale attribuzione di uno status giuridico al Segretariato
permanente e di definire i terms of reference per il reclutamento del personale del
suddetto Segretariato.
46. Le Parti ravvisano l’opportunità di organizzare un'eventuale riunione straordinaria
delle Parti entro il mese di giugno 2016, allo scopo di ratificare le decisioni assunte
dai Punti focali nazionali in merito allo status giuridico del Segretariato permanente.

Punto 7.5 dell'ordine del giorno – Adozione della proroga semestrale (fino al
16/06/2016) del contratto del Segretariato esecutivo
47. La Parte italiana informa i partecipanti che è stata inviata al Segretario esecutivo una
lettera ufficiale allo scopo di proporgli la proroga del suo contratto fino al 16 giugno 2016,
come concordato in occasione della seconda riunione dei Punti focali nazionali (Roma,
2015), ed aggiunge che il Segretario esecutivo ha accolto favorevolmente la proposta.
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48. Le Parti avallano la decisione dei Punti focali nazionali di prorogare il contratto del
Segretario esecutivo fino al 16 giugno 2016.
49. Vista la scadenza del 31 dicembre 2015 della convenzione firmata tra il MATTM e
l'ISPRA allo scopo di creare un supporto amministrativo e tecnico per il Segretariato
permanente, la Parte italiana informa i partecipanti che la suddetta convenzione
sarà prorogata fino a metà 2016. La Parte italiana aggiunge che il MATTM attiverà
la procedura amministrativa non appena sarà adottato dalla riunione delle Parti il
bilancio per il biennio 2016-2017 .
50. La Parte francese ravvisa la qualità del lavoro svolto dal personale del Segretariato
permanente e sottolinea il contributo del Segretariato permanente al successo dei lavori
della riunione delle Parti.

Punto 8 dell'ordine del giorno – Bilancio
Punto 8.1 dell'ordine del giorno – Rendicontazione e approvazione delle spese
2013-2014
51. Il Segretario esecutivo illustra il resoconto delle spese per il biennio 2013-2014
(documento Pelagos_CoP6_Inf08), precisando che al 31 dicembre 2014 il saldo totale
effettivo dell'Accordo Pelagos ammontava a € 500.690,23 (residui e fondi di esercizio
inclusi).
52. Le Parti approvano il resoconto delle spese 2013-2014 riportato all'allegato 3.

Punto 8.2 dell'ordine del giorno – Rendicontazione provvisoria delle spese 2015
53. Il Segretario esecutivo illustra il resoconto provvisorio delle spese 2015 al 31 ottobre 2015
(documento Pelagos_CoP6_Inf09), precisando che il resoconto finale delle spese 20152016 sarà presentato all'approvazione delle Parti in occasione della settima riunione delle
Parti prevista nel 2017.
54. Il Segretario esecutivo aggiunge che le spese corrispondenti alla linea di bilancio S13
relativa agli acquisti o ai mantenimenti eccezionali del Segretariato permanente non erano
state previste dalla riunione straordinaria delle Parti (Roma 2014), ma erano state adottate
in via preliminare dai Punti focali nazionali. Il Segretario esecutivo precisa che sono
ancora previste numerose spese entro la fine del 2015.
55. La Parte italiana informa i partecipanti che è stato appena liquidato l'impegno residuo
corrispondente al saldo 2014 del contributo della Parte italiana (€ 3.326).
56. Le Parti prendono atto del resoconto provvisorio delle spese 2015 al 31 ottobre 2015.
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Punto 8.3 dell'ordine del giorno – Esame e adozione del bilancio provvisorio 20162017
57. Il Segretario esecutivo illustra la proposta di bilancio preventivo 2016-2017 (documento
Pelagos_CoP6_Doc03), precisando che prevede un bilancio di funzionamento finanziato
dai contributi ordinari, e un bilancio di supporto all’attuazione degli obiettivi
dell'Accordo, finanziato dai residui. Il Segretario esecutivo precisa che, nonostante lo
sforzo continuo del Segretariato permanente dalla sua riapertura per ridurre le spese di
funzionamento, e in assenza di contributi finanziari supplementari, il bilancio di
funzionamento è in pareggio solo grazie al ricorso ai residui.
58. Il Presidente della riunione delle Parti invita i partecipanti a commentare in un primo
tempo la proposta di bilancio di funzionamento, poi in un secondo tempo quella legata
all’uso delle risorse finanziarie residue.
59. Oltre al contributo in kind per l’insediamento del Segretariato permanente (cfr. risoluzione
6.2 riportata all'allegato 5), la Parte monegasca informa le altre Parti dell'aumento pari a
€ 50.000 del rispettivo contributo annuo a partire dal 2016, allo scopo di portare il
contributo ordinario corrispondente allo stesso livello di quello della Parte italiana e della
Parte francese (pari a € 56.250 ciascuna), nonché di versare il residuo, pari a € 6.250 quale
contributo volontario.
60. La Parte francese e la Parte italiana ringraziano la Parte monegasca per l'aumento del suo
contributo annuo e per l’insediamento del Segretariato permanente.
61. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico ricorda la raccomandazione 8.3 dell'ottavo
Comitato scientifico e tecnico relativa al bilancio provvisorio per il biennio 2016-2017,
con la quale si raccomanda in particolare di ristabilire a due giorni la durata della riunione
del Comitato scientifico e tecnico e di assegnare risorse finanziarie adeguate a una
riunione annuale dei Gruppi di lavoro, a secondo delle priorità definite nel programma di
lavoro biennale.
62. Le Parti prendono atto della raccomandazione 8.3 dell'ottavo Comitato scientifico e
tecnico e, nella misura in cui non determini alcun aumento del bilancio preventivo
approvato dell’Accordo Pelagos, non emettono obiezioni in merito all'organizzazione di
una riunione annuale dei gruppi di lavoro e alla proroga della durata delle riunioni del
Comitato scientifico e tecnico a due giorni. La Parte italiana incoraggia lo scambio
mediante posta elettronica tra i membri dei gruppi di lavoro e del Comitato scientifico e
tecnico, e in generale, l'organizzazione di riunioni mediante videoconferenza.
63. Per quanto riguarda le altre spese previste nel bilancio preventivo provvisorio, la Parte
italiana esprime il proprio dissenso su quanto proposto nella linea di bilancio D21 relativa
alla redazione bilingue dei documenti, poiché ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del
regolamento interno della riunione delle Parti spetta al Segretariato permanente
dell'Accordo di "preparare, ricevere, tradurre, riprodurre e distribuire i documenti che
serviranno nel corso della riunione", e ai sensi dell'articolo 1 comma 3 dello stesso
regolamento interno, il regolamento stesso (e quindi l'articolo 9 comma 2) è applicabile a
tutte le altre riunioni organizzate nell'ambito dell'Accordo.
64. La Parte italiana sottolinea inoltre che la qualità redazionale in lingua italiana dei
documenti trasmessi dal Segretariato permanente non è sempre stata adeguata.
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65. Il Segretario esecutivo prende atto dell'osservazione della Parte italiana in merito alla
qualità redazionale dei documenti in lingua italiana e richiama l'attenzione delle Parti sulla
quantità di documenti da preparare nelle due lingue dell'Accordo e sul tempo necessario
per tale preparazione, a scapito di altri compiti che deve inoltre assumersi (a titolo
esemplificativo, solo per il settimo Comitato scientifico e tecnico sono stati preparati dal
Segretariato permanente 110 documenti in totale). Il Segretario esecutivo aggiunge che la
linea di bilancio D21 costituisce solo un sostegno alla preparazione dei documenti e che
un importo annuo equivalente a quello concesso all'Accordo RAMOGE per questa linea
di bilancio (€ 10.000) permetterebbe al Segretariato permanente di garantire non solo una
qualità redazionale soddisfacente dei documenti nelle due lingue dell'Accordo, ma
permetterebbe anche di dedicare tempo sufficiente all'espletamento delle altre mansioni a
lui affidate.
66. Le Parti monegasca e francese esprimono la loro volontà di mantenere la linea di bilancio
D21 allo scopo di permettere al Segretariato permanente di avere a disposizione più tempo
da dedicare all’attuazione di progetti più prettamente connessi alla tutela dei mammiferi
marini.
67. La Parte italiana, confermando quanto espresso precedentemente, decide di astenersi su
quanto proposto nella linea di bilancio D21. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 8 del
regolamento interno della riunione delle Parti, l'astensione di una Parte non ostacola la
decisione.
68. La Parte italiana sottolinea la necessità di sottoporre all’approvazione dei Punti focali
nazionali le linee di bilancio connesse alle esigenze del programma di lavoro biennale
(D22 e D32) in quanto suscettibili di variazioni rispetto alle stime presentate.
69. Il Presidente della riunione delle Parti rammenta il carattere preventivo del bilancio
proposto e l’obbligo per il Segretariato permanente di osservare gli importi delle spese
adottati a titolo indicativo nonché un uso parsimonioso delle risorse consentite. Il
Presidente della riunione delle Parti sottolinea pure la necessità per l’Accordo, di adottare
in seduta il bilancio di funzionamento preventivo nel suo insieme.
70. Le Parti decidono di rimandare l'esame della proposta di uso delle risorse
finanziarie residue 2016-2017 e conferiscono mandato ai Punti focali nazionali per
prendere decisioni appropriate in merito al loro utilizzo in relazione alla definizione,
da parte del Comitato scientifico e tecnico, del programma di lavoro biennale 20162017.
71. Il Segretario esecutivo richiama l'attenzione delle Parti sul progetto "Delfini senza
frontiere" (documento Pelagos_CoP6_Inf10); quest'ultimo ha ottenuto il cofinanziamento
della Fondazione Principe Albert II di Monaco e di conseguenza, l'eventuale
cofinanziamento da parte del Santuario Pelagos è stato nuovamente sottoposto ai Punti
focali nazionali attraverso una nota del Segretariato permanente, previa verifica presso il
capofila del progetto della necessità di aggiornare il bilancio e la pianificazione del
progetto. Il Segretario esecutivo rammenta la raccomandazione 7.34 del settimo Comitato
scientifico e tecnico relativa al mantenimento del finanziamento sui residui del suddetto
progetto, e precisa che il capofila del progetto e i suoi partner rimangono in attesa di
decisioni da parte del Santuario Pelagos a proposito del suo cofinanziamento.
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72. Le Parti concordano sul fatto che la decisione finale in merito alla richiesta di cofinanziamento del progetto “Dolphins without borders”, sia presa nel corso
dell’esame della proposta di uso delle risorse finanziarie residue per il biennio 20162017.
73. La bozza di risoluzione relativa al bilancio preventivo 2016-2017 è stata adottata al punto
12 dell'ordine del giorno (cfr. risoluzione 6.3 riportata all'allegato 6).

Punto 9 dell'ordine del giorno – Informazioni sulla revisione dello
status di SPAMI del Santuario
74. Il Presidente della riunione delle Parti invita il Sig. Patrick Van Klaveren, rappresentante
del RAC/SPA, a presentare lo stato d'avanzamento della valutazione delle attività del
Santuario Pelagos condotta nell'ambito della revisione della lista delle Aree specialmente
protette d’importanza mediterranea (SPAMI).
75. Il rappresentante del RAC/SPA ricorda che la Commissione tecnica consultiva (CTC),
riunitasi il 5 marzo 2015 a Genova presso gli uffici della sede del Segretariato permanente
per esaminare il modulo di valutazione del Santuario Pelagos, aveva ritenuto che fossero
soddisfatti i criteri allo scopo di mantenere il Santuario Pelagos sulla lista degli ASPIM e
che il modulo preparato per i casi standard di aree marine protette fosse difficilmente
applicabile alle aree transnazionali.
76. Il rappresentante del RAC/SPA aggiunge che il rapporto di valutazione della CTC è stato
sottoposto al vaglio della dodicesima riunione dei Punti focali nazionali per le Aree
specialmente protette (ASP) tenutasi ad Atene dal 25 al 29 maggio 2015, nel corso della
quale sono stati approvati i risultati della revisione ordinaria delle ASPIM (tra cui il
Santuario Pelagos). Nel corso di questa stessa riunione, i Punti focali nazionali delle ASP
hanno raccomandato in particolare al RAC/SPA di promuovere il networking tra gli
SPAMI e di rivedere il modulo. È stata elaborata una prima revisione del modulo, in fase
di test, tenendo conto in particolare delle raccomandazioni delle autorità del Santuario
Pelagos per il RAC/SPA. La sua versione definitiva sarà presentata per l'adozione alla
ventesima riunione delle Parti in occasione della Convenzione di Barcellona nel 2017.
77. Le Parti ringraziano il rappresentante del RAC/SPA per le informazioni comunicate e
sottolineano l’aspetto rilevante della collaborazione con il RAC/SPA.

Punto 10 dell'ordine del giorno – Varie
78. Il Presidente della riunione delle Parti invita i partner ed osservatori presenti a intervenire.
79. Il Dott. Denis Ody, rappresentante del GIS3M, illustra i risultati preliminari di uno studio
condotto dal WWF nel 2015 sulla stima degli impatti economici e sociali dell’attuazione
delle misure di riduzione della velocità delle navi in una zona ampliata dal Santuario
Pelagos. Lo studio rivela che, nel corso dell’anno 2014, il 57% del traffico a rischio è
generato da imbarcazioni che battono bandiera francese o italiana e che il rischio
maggiorato di collisione riguarda 3.508 esemplari. Più particolarmente, il 30% del traffico
a rischio è imputabile a sole 26 imbarcazioni (traghetti che battono bandiera italiana o
francese, il cui percorso copre da solo la superficie integrale del Santuario Pelagos) e il
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50% del traffico a rischio a 84 imbarcazioni (di cui tre quarti sono traghetti che battono
bandiera francese o italiana).
80. Il rappresentante del GIS3M prosegue precisando che lo studio rivela pure che lo scenario
di riduzione della velocità a 10 nodi nelle zone a rischio individuate da un sistema anticollisione tipo REPCET, permetterebbe un risparmio di carburante e la riduzione di CO2,
contrariamente al caso di cambiamento di direzione per evitare l’esemplare quando è
appurato il rischio. Inoltre, il ritardo annuale medio per le navi passeggeri battenti
bandiera italiana e francese sarebbe di soli 27 minuti nel caso preventivo di riduzione
della velocità e di 10,5 minuti nel caso di manovre per evitare l’esemplare. Il
rappresentante del GIS3M aggiunge che il costo dell’attrezzamento delle imbarcazioni a
rischio sarebbe di soli € 95.000/anno per 26 imbarcazioni e di € 317.000 per 84
imbarcazioni.
81. Le Parti ringraziano il rappresentante del GIS3M per la sua presentazione, nonché il
WWF per il loro contributo ai lavori dell'Accordo e decidono di determinare in un
secondo momento le modalità con cui bisognerà procedere, una volta finalizzato lo
studio del WWF.
82. Il Segretario esecutivo di ACCOBAMS fornisce informazioni aggiornate su ACCOBAMS
Survey Initiative, un progetto di valutazione delle popolazioni di cetacei e della loro
distribuzione nell'area ACCOBAMS, il cui obiettivo è il miglioramento delle conoscenze
e l'ottimizzazione delle misure conservative. Il Segretario esecutivo di ACCOBAMS
informa i partecipanti sugli sforzi di armonizzazione delle procedure di sorveglianza dei
cetacei attuati a livello regionale, mediante l'adozione di elementi metodologici attraverso
il processo EcAp della Convenzione di Barcellona. Sottolinea che nell'ambito del
prossimo programma di lavoro, sarà rilevante creare sinergie tra ACCOBAMS e il
Santuario Pelagos, in particolare per quanto riguarda la programmazione e il
finanziamento da parte dei paesi Parte, di progetti sul tema della stima delle popolazioni
dei cetacei e della loro ripartizione nel Mediterraneo. Ciò allo scopo di garantire la
coerenza con le risoluzioni adottate dalle Parti di ACCOBAMS presenti alla riunione e
pure Parte a Pelagos.
83. Per quanto riguarda la questione del rumore sottomarino di origine antropica, il Segretario
esecutivo di ACCOBAMS precisa che è stata realizzata una mappatura delle fonti di
rumore nel Mediterraneo, presentata alla decima riunione del Comitato scientifico. È stata
elaborata una strategia di sorveglianza del rumore sottomarino dal Gruppo di lavoro
congiunto di ACCOBAMS/ASCOBANS/CMS nell'ambito del processo dell'EcAp che
sarà sottoposta all'adozione della conferenza delle Parti alla Convenzione di Barcellona
nel 2016. Infine, il Segretario esecutivo di ACCOBAMS illustra la bozza di Memorandum
of Understanding tra i Segretariati permanenti degli Accordi ACCOBAMS e Pelagos,
proposto da ACCOBAMS a febbraio 2015, il cui obiettivo è definire le modalità d'azione
e di cooperazione su temi comuni e stabilire i ruoli e le responsabilità dei due Segretariati
permanenti, allo scopo di chiarire la governance ed evitare la ridondanza degli obblighi
per i paesi Parte comuni ai due Accordi.
84. Il Segretario esecutivo di ACCOBAMS auspica un chiarimento in merito allo status dei
partner quali ACCOBAMS e sul regolamento interno della riunione delle Parti
dell'Accordo Pelagos. L'ultima riunione delle Parti dell'Accordo Pelagos (Roma 2013),
con la risoluzione 5.44, aveva "incaricato i Punti focali nazionali di inviare al
Segretariato permanente i loro commenti sullo status dei partner e osservatori, affinché
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potesse elaborare un documento consolidato". La Risoluzione 5.45 incaricava inoltre i
Punti focali nazionali di "approvare il documento finale".
85. Il Segretario esecutivo dell'Accordo Pelagos precisa che rispetto alla bozza di risoluzione
6.2 sul miglioramento della governance, le proposte di modifica del regolamento interno
della riunione delle Parti e dello status dei partner richiedono un'ulteriore revisione e
approfondimento, allo scopo di essere nuovamente sottoposte ai Punti focali nazionali.
86. Le Parti ringraziano il Segretario esecutivo di ACCOBAMS, nonché i partners e gli
osservatori per la loro partecipazione e il loro contributo.

Punto 11 dell'ordine del giorno – Data e luogo della prossima
riunione delle Parti
87. Le Parti auspicano l’organizzazione di un'eventuale riunione straordinaria delle Parti entro
il 16 giugno 2016, nel corso della quale saranno discussi i seguenti punti:
- operatività del Segretariato permanente, inclusa l’eventuale attribuzione di uno
status giuridico al Segretariato permanente;
- reclutamento del personale del Segretariato permanente.
88. Si rammenta che è prevista una riunione dei Punti focali nazionali nel corso del mese di
febbraio, allo scopo di esaminare in via preliminare i punti citati e adottare il programma
di lavoro 2016-2017 e le spese connesse (proposta di uso delle risorse finanziarie residue
2016-2017).
89. Conformemente al principio di rotazione biennale della presidenza della riunione
delle Parti, la settima riunione delle Parti si terrà nel 2017 nel Principato di Monaco.

Punto 12 dell'ordine del giorno – Adozione del resoconto
90. Il Presidente della riunione delle Parti invita le Parti a esaminare le bozze di risoluzione.
91. Le Parti adottano la risoluzione 6.1 relativa al piano di gestione 2016-2022
(allegato 4).
92. Le Parti adottano la risoluzione 6.2 relativa al miglioramento della governance
dell'Accordo (allegato 5).
93. Le Parti adottano la risoluzione 6.3 relativa al bilancio preventivo per il biennio
2016-2017 (allegato 6). La Parte italiana decide di astenersi dall'approvazione della
linea di bilancio D21 relativa alle spese di redazione bilingue ed esprime le proprie
riserve in merito alla legittimità di queste spese (cfr. punto 8.3 dell'ordine del
giorno).
94. Le Parti incaricano il Segretariato permanente di redigere la bozza di resoconto
della riunione.
95. Il riepilogo delle decisioni della sesta riunione delle Parti è riportato all’allegato 7 del
presente resoconto.
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Punto 13 dell'ordine del giorno – Chiusura della riunione
96. Il Presidente della riunione delle Parti ringrazia tutti i partecipanti e lo staff tecnico prima
di chiudere la riunione il 16 dicembre 2015 alle ore 18:00.
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Allegato 1 – Elenco dei partecipanti
NOM /
PRENOM
COGNOME
NOME
PRESIDENCE / PRESIDENZA

FONCTION / POSIZIONE

Président de la réunion des Parties
Presidente della riunione delle Parti
DELEGATION FRANCAISE / DELEGAZIONE FRANCESE
Chef de délégation
SCHULTZ
Ludovic
Capo delegazione
Responsable du service scientifique
BARCELO
Alain
Responsabile del dipartimento di scienze
Directrice déléguée adjointe à la Préservation et au
Développement Durable des Espaces Littoraux et Marins
CANCEMI
Madeleine
Protégés
Vice direttore alla preservazione e allo sviluppo
sostenibile degli spazi littorali e marini protetti
Point focal national
EXPERT
Florian
Punto focale nazionale
Adjoint PADEM à la PreMAR
GROSSET
André
Assistente PADEM alla PreMAR
Responsable de l’antenne Méditerranée
MAURER
Céline
Responsabile della parte Mediterraneo
Expert
LABACH
Hélène
Esperto
Expert
PEIRACHE
Marion
Esperto
Expert
VERDIER
Florence
Esperto
DELEGATION ITALIENNE / DELEGAZIONE ITALIANA
Chef de délégation et Point focal national
MONTANARO
Oliviero
Capo delegazione e Punto focale nazionale
Capo del reparto operativo della Capitaneria di Porto
INTELISANO
Daniele
Chef du département opérationnel de la Capitainerie du
Port
STICKER

Xavier

ORGANISME / ENTE

MAE - MEDDE

TEL

+33 (0)1 43 17 80 16

MEDDE

EMAIL
xavier.sticker@diplomati
e.gouv.fr
ludovic.schultz@develop
pement-durable.gouv.fr
alain.barcelo@portcrosparcnational.fr

Parc national de Port-Cros

+33 (0)4 94 12 89 17

Office de l’environnement
Corse

+33 (0)4 95 72 30 17

MEDDE

+33 (0)1 40 81 32 09

Préfecture Maritime

+33 (0)4 22 43 37 25

Agence des Aires Marines
Protégées

+33 (0)4 96 17 51 61

GIS3M

+33 (0)6 36 50 03 03

hlabach@gmail.com

Parc national de Port-Cros

+33 (0)4 94 12 89 22

marion.peirache@portcros
-parcnational.fr

MATTM

+39 06 57 22 84 87

montanaro.oliviero@min
ambiente.it

Guardia Costiera

+39 329 8073481

daniele.intelisano@mit.go
v.it

madeleine.cancemi@oec.fr
florian.expert@developpe
ment-durable.gouv.fr
andre.grosset@premarmediterranee.gouv.fr
celine.maurer@airesmarines.fr

Parc national de Port-Cros
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Membre de la délégation italienne
Membro della delegazione italiana
DELEGATION MONEGASQUE / DELEGAZIONE MONEGASCA
SARTORI

Silvia

GOMEZ

Cyril

AQUILINA

Ludovic

COUMA

Tidiani

JULIEN

Estelle

ROSABRUNETTO

Isabelle

Chef de délégation
Capo delegazione
Chef de section
Capo di sezione
Secrétaire des relations extérieures
Segretario delle relazioni esteri
Administrateur
Amministratore
Expert
Esperto

COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE / COMITATO SCIENTIFICO E TECNICO
Président du Comité scientifique et technique, Point
focal national
TAMBUTTE
Sylvie
Presidente del Comitato scientifico e tecnico, Punto
focale nazionale

+39 06 57228410

sartori.silvia@minambient
e.it

+377 98 98 81 92

cgomez@gouv.mc

+377 98 98 44 21

luaquilina@gouv.mc

+377 98 98 86 77

tcouma@gouv.mc

+377 98 98 21 23

ejulien@gouv.mv

+377 98 98 88 18

irosabrunetto@gouv.mc

Centre Scientifique de
Monaco

+377 97 77 44 70

stambutte@centrescientif
ique.mc

ACCOBAMS

+377 98 98 80 10

fcdescroix@accobams.net

WWF MedPO

+39 06 84497338

gdicarlo@wwfmedpo.org

Fondation Prince Albert II

+377 98 98 44 44

pmondielli@fpa2.mc

GIS3M

+33 (0)4 96 11 69 44

dody@wwf.fr

MedPAN

+33 (0)4 91 58 09 62

marie.romani@medpan.or
g

CAR/ASP

+33 (0)6 07 93 65 81

pvanklaveren@libello.com

MATTM
Ministère d’Etat Département de
l’Equipement, de
l’Environnement et de
l’Urbanisme
DEEU - Direction de
l’Environnement
DREC - Direction des
Affaires Internationales
DEEU – Direction des
Affaires maritimes
Ministère d’Etat Département des Relations
Extérieures et de la
Coopération

OBSERVATEURS ET PARTENAIRES / OSSERVATORI E PARTNER
DESCROIXCOMANDUCCI

Florence

DI CARLO

Giuseppe

MONDIELLI

Philippe

ODY

Denis

ROMANI

Marie

VAN KLAVEREN

Patrick

Secrétaire exécutif
Segretario esecutivo
Directeur, Mediterranean Marine Initiative
Direttore, Mediterranean Marine Initiative
Directeur scientifique
Direttore scientifico
Président
Presidente
Secrétaire exécutif
Segretario esecutivo
Consultant
Consulente
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AUTORITE D’ACCUEIL / AUTORITA OSPITE
Maire-adjointe
MONFORT
Isabelle
Vice-Sindaco
SECRETARIAT PERMANENT / SEGRETARIATO PERMANENTE
Secrétaire exécutif
DUBOIS
Fannie
Segretario esecutivo
Assistante
BOUSSION
Pauline
Assistente
Assistante administrative (soutien mis à disposition par la
Partie française)
JARIN
Marie
Assistente amministrativa (supporto messo a disposizione
dalla Parte francese)
Interprète
CANONE
Carmen
Interprete
Interprète
MAJOLI
Susanna
Interprete

Commune de Hyères

+33 (0)4 94 00 78 78

Secrétariat permanent
Segretariato permanente
Secrétariat permanent
Segretariato permanente

+39 010 570 22 01
+33 (0)6 50 27 99 33

Parc national de Port Cros

+33 (0)4 94 12 89 26

+39 010 570 22 01

fanniedubois@sanctuaire
-pelagos.org
paulineboussion@sanctuai
re-pelagos.org
marie.jarin@portcrosparcnational.fr

+33 06 09 87 95 71
+39 347 552 37 11

Assenti giustificati:
- Dott.ssa Maria Carmela GIARRATANO, Presidente uscente della riunione delle Parti
- Sig. Paolo GALOPPINI, membro della delegazione italiana alla riunione delle Parti
- Dott. Giancarlo LAURIANO, membro della delegazione italiana alla riunione delle Parti e Capo delle delegazione italiana al Comitato
scientifico e tecnico
- Dott.ssa Armelle ROUDAUT-LAFON, membro della delegazione monegasca alla riunione delle Parti e Capo della delegazione monegasca al
Comitato scientifico e tecnico
- Sig. Jean-Pierre GIRAN, Deputato e Sindaco del comune di Hyères
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Allegato 2 – Ordine del giorno
MARTEDI 15 DICEMBRE 2015
1. Allocuzione di benvenuto dell’autorità locale, Sig. Deputato e Sindaco del Comune di Hyères
2. Apertura della riunione, presentazione dei partecipanti e informazioni pratiche
3. Passaggio di consegne tra il Presidente uscente e il Presidente entrante
4. Esame e adozione dell’ordine del giorno
5. Resoconto delle attività e verifica dei mandati della quinta riunione delle Parti
5.1. Presentazione e approvazione del resoconto 2013-2014 di attività del Santuario Pelagos
5.2. Presentazione del resoconto provvisorio 2015 di attività del Santuario Pelagos
5.3. Attività e raccomandazioni del Comitato scientifico e tecnico
6. Esame e adozione delle decisioni tecniche: nuovo Piano di gestione del Santuario Pelagos
6.1. Parte 1 “Bilancio della situazione esistente”
6.2. Parte 2 “Obiettivi e vincoli”
6.3. Parte 3 “Piano di lavoro pluriannuale e programma di lavoro 2016-2017”
6.4. Parte 4 “Monitoraggio e valutazione”
6.5. Parte 5 “Allegati”
MERCOLEDI 16 DICEMBRE 2015
7. Governance
7.1. Riepilogo del contesto di discussione sull’efficienza del funzionamento dell’Accordo
7.2. Presentazione delle proposte monegasca e italiana per migliorare il funzionamento dell’Accordo
7.3. Discussione
7.4. Adozione delle decisioni
7.5. Adozione della proroga semestrale (fino al 16/06/2016) del contratto del Segretario esecutivo
8. Bilancio
8.1. Rendicontazione e approvazione delle spese 2013-2014
8.2. Rendicontazione provvisoria delle spese 2015
8.3. Esame e adozione del bilancio provvisorio 2016-2017
9. Informazione sulla revisione dello status ASPIM del Santuario
10. Varie
11. Data e luogo della prossima riunione delle Parti
12. Adozione del resoconto
13. Chiusura della riunione
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Allegato 3 – Rendicontazione delle spese 2013-2014
ACCORD PELAGOS - BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013-2014 / ACCORDO PELAGOS - BILANCIO DI FUNZIONAMENTO 2013-2014
Solde / Saldo (31.12.12):

0,00 €
Adopté
Adottato
2013+2014

Lignes
Adopté
Adopté
Titres
budgétaires
Adottato
Adottato
Titoli
Capitoli
2013
2014
C CREDIT / CREDITO
Contributions / Contributi
Contribution ordinaire France / Contributo ordinario
C11
112 500,00 €
56 250,00 €
56 250,00 €
Francia
C12 Contribution ordinaire Italie / Contributo ordinario Italia 112 500,00 €
56 250,00 €
56 250,00 €
Contribution ordinaire Monaco / Contributo ordinario
C13
25 000,00 €
12 500,00 €
12 500,00 €
Monaco
Contribution volontaire Italie / Contributo volontario
C21
18 329,00 €
18 329,00 €
- €
Italia
Contribution volontaire Region Ligure (pour D128 C22 estimé sur 2008) / Contributo volontario Regione Liguria
4 794,60 €
2 397,30 €
2 397,30 €
(per D128 - stimato su 2008)
Intérêts bancaires (compte SP) / Interessi bancari (conto
C31
- €
- €
- €
SP)
TOTAL / TOTALE 273 123,60 € 145 726,30 € 127 397,30 €
Lignes
Adopté
Adopté
Adopté
Titres
budgétaires
Adottato
Adottato
Adottato
Titoli
Capitoli
2013+2014
2013
2014
D DEBIT / ADDEBITO
D1 FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT / FUNZIONAMENTO DEL SEGRETARIATO
D11 Salaires / Stipendi
Salaire brut (Secrétaire exécutif) / Stipendio lordo
D111
136 000,00 €
68 000,00 €
68 000,00 €
(Segretario esecutivo)
Salaire brut (Assistant du Secrétaire exécutif) / Stipendio
D112
64 648,05 €
22 148,05 €
42 500,00 €
lordo (Assistente al Segretario esecutivo)
Sous-total / Subtotale 200 648,05 €
90 148,05 € 110 500,00 €
D12 Fournitures pour bureau / Forniture per ufficio
D121 Matériel / Materiale
1 000,00 €
500,00 €
500,00 €
D122 Consommables / Materiale di consumo
1 000,00 €
500,00 €
500,00 €

Reçu
Ricevuto
2013

Reçu
Ricevuto
2014

56 250,00 €

56 250,00 €

- €

56 250,00 €

52 924,00 €

3 326,00 €

12 500,00 €

12 500,00 €

- €

18 329,00 €

- €

Solde à verser
Saldo da versare
31.12.14

- €

2 397,30 €

2 397,30 €

- €

0,39 €

1,61 €

- €

145 726,69 €
Dépensé
Speso
2013

124 072,91 €
Dépensé
Speso
2014

3 326,00 €
Solde effectif
Saldo effettivo
31.12.14

62 333,33 €

73 666,67 €

- €

19 361,07 €

46 041,58 €

-754,60 €

81 694,40 €

119 708,25 €

-754,60 €

445,06 €
302,61 €

103,70 €
370,05 €

451,24 €
327,34 €
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D123
D124
D125
D126
D127
D128
D13
D131
D2
D21
D22
D23
D3
D31
D32
D33

Télécommunication / Telecomunicazione
4 400,00 €
2 400,00 €
2 000,00 €
Communication / Comunicazione
1 800,00 €
1 000,00 €
800,00 €
Maintenance / Manutenzione
3 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
Assurance du matériel / Assicurazione del materiale
604,00 €
302,00 €
302,00 €
Frais bancaires / Spese bancarie
686,88 €
371,40 €
315,48 €
Electricité, eau, assurance locaux, nettoyage (estimé sur
2008) / Elettricità, acqua, assicurazione ufficio, pulizie
4 794,60 €
2 397,30 €
2 397,30 €
(stimato su 2008)
Sous-total / Subtotale
17 285,48 €
9 470,70 €
7 814,78 €
Divers / Varie
Consultance et frais contractuels / Consulenza e ritenute
1 665,07 €
1 315,07 €
350,00 €
d'acconto
Sous-total / Subtotale
1 665,07 €
1 315,07 €
350,00 €
REUNIONS INSTITUTIONNELLES / RIUNIONI ISTITUZIONALI
Traductions écrites / Traduzioni scritte
5 525,00 €
4 000,00 €
1 525,00 €
Interprétation simultanée (interprètes et matériel) /
12 500,00 €
10 500,00 €
2 000,00 €
Interpretariato simultaneo (interpreti e materiale)
Frais de réunion (pauses café, matériel) / Spese di
13 500,00 €
11 500,00 €
2 000,00 €
riunione (catering, materiale)
Sous-total / Subtotale
31 525,00 €
26 000,00 €
5 525,00 €
REPRESENTATION ET RECEPTION / RAPPRESENTAZIONE E RICEVIMENTO
Missions nationales et internationales / Missioni
20 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
nazionali e internazionali
Inscription aux séminaires / Iscrizione ai seminari
1 000,00 €
500,00 €
500,00 €
Réception / Ricevimento
1 000,00 €
500,00 €
500,00 €
Sous-total / Subtotale
22 000,00 €
11 000,00 €
11 000,00 €
TOTAL / TOTALE 273 123,60 € 137 933,82 € 135 189,78 €
Solde adopté / Saldo adottato:
7 792,48 €
- €
Solde effectif / Saldo effettivo:
Solde 31.12.14 / Saldo 31.12.14:

2 627,87 €
1 072,42 €
1 410,66 €
275,00 €
396,40 €

2 333,91 €
1 146,99 €
- €
276,50 €
324,36 €

-561,78 €
-419,41 €
1 589,34 €
52,50 €
-33,88 €

2 397,30 €

2 397,30 €

- €

8 927,32 €

6 952,81 €

1 405,35 €

2 315,94 €

507,08 €

-1 157,95 €

2 315,94 €

507,08 €

-1 157,95 €

3 958,12 €

341,11 €

1 225,77 €

11 514,38 €

2 479,00 €

-1 493,38 €

11 483,04 €

1 490,42 €

526,54 €

26 955,54 €

4 310,53 €

258,93 €

8 124,08 €

5 876,35 €

5 999,57 €

485,00 €
100,10 €
8 709,18 €
128 602,38 €

200,00 €
421,05 €
6 497,40 €
137 976,07 €

315,00 €
478,85 €
6 793,42 €
6 545,15 €

17 124,31 €

3 221,15 €
3 221,15 €
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ACCORD PELAGOS - UTILISATION DES RELIQUATS 2013-2014 / ACCORDO PELAGOS - USO DEI RESIDUI 2013-2014
Solde / Saldo (31.12.12):
Lignes
budgétaires
Capitoli

Titres
Titoli

589 554,85 €
Adopté
Adottato
2013+2014

Adopté
Adottato
2013

Adopté
Adottato
2014

Reçu
Ricevuto
2013

Reçu
Ricevuto
2014

C' CREDIT / CREDITO
Contribution additionnelle ISPRA (pour S111 et S112) /
C'1
24 853,63 € 24 853,63 €
- €
22 261,93 €
2 570,73 €
Contributo addizionale ISPRA (per S111 e S112)
TOTAL / TOTALE 24 853,63 €
24 853,63 €
- €
22 261,93 €
2 570,73 €
Lignes
Adopté
Adopté
Adopté
Dépensé
Dépensé
budgétaires
Titres / Titoli
Adottato
Adottato
Adottato
Speso
Speso
Capitoli
2013+2014
2013
2014
2013
2014
S DEBIT / ADDEBITO
S1 Aspects administratifs et techniques / Aspetti amministrativi e tecnici
Charges patronales (Secrétaire exécutif) / Oneri
S111
37 604,00 €
18 802,00 €
18 802,00 €
16 985,87 €
20 670,65 €
contrattuali (Segretario esecutivo)
Charges patronales (Assistant du Secrétaire exécutif) /
S112
17 802,88 €
6 051,63 €
11 751,25 €
5 276,06 €
12 853,88 €
Oneri contrattuali (Assistente al Segretario esecutivo)
S12 Consultance / Consulenza
- €
- €
- €
- €
- €
Acquisitions exceptionnelles (matériel et logiciels pour la
S13 réouverture du SP) / Acquisti eccezionali (materiale e
3 200,00 €
3 200,00 €
- €
3 200,00 €
- €
software per la riapertura del SP)
Protection de la marque du Sanctuaire / Protezione del
S14
2 000,00 €
2 000,00 €
- €
1 956,00 €
- €
marchio del Santuario
Sous-total / Subtotale
60 606,88 €
30 053,63 €
30 553,25 €
27 417,93 €
33 524,53 €
S2 Recherche - Appel à projet / Ricerca - Bando per i progetti
Projet 1 "Impact du bruit estimé du trafic maritime sur le
cachalot et le ziphius" / Progetto 1 "Impatto del rumore
S21
70 000,00 €
- €
70 000,00 €
- €
21 000,00 €
stimato del traffico marittimo sul capodoglio e sullo
zifio"
Projet 2 "Estimation d'abondance du grampus" / Progetto
S22
36 250,00 €
- €
36 250,00 €
- €
10 875,00 €
2 "Stima d'abbondanza del grampo"
Projet 3 "Dauphins sans frontière" / Progetto 3 "Delfini
S23
70 000,00 €
- €
70 000,00 €
- €
- €
senza frontiere"
Sous-total / Subtotale 176 250,00 €
- € 176 250,00 €
- €
31 875,00 €
S3 Autres actions liées à la mise en œuvre des objectifs de l'Accord / Altre azioni collegate all’attuazione degli obiettivi dell'Accordo
S31 Synthèse des connaissances / Sintesi delle conoscenze
- €
- €
- €
- €
- €

Solde à verser
Saldo da versare
(31.12.14)
20,97 €
20,97 €
Solde effectif
Saldo effettivo
(31.12.14)

52,52 €
-327,06 €
- €
- €
44,00 €
-230,54 €

49 000,00 €

25 375,00 €
70 000,00 €
144 375,00 €
- €
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S32 Conférence sur les collisions / Conferenza sulle collisioni
2 500,00 €
S33 Brochure / Opuscolo
4 800,00 €
S34 Site Internet / Sito Internet
13 000,00 €
Rencontre internationale des communes / Incontro
S35
8 000,00 €
internazionale dei comuni
Base de données Pelagos-ACCOBAMS / Bancadati
S36
1 920,00 €
Pelagos-ACCOBAMS
Atelier Pelagos à la Conference de l'ECS / Workshop
S37
2 265,00 €
Pelagos alla conferenza dell'ECS
Atelier Pelagos-ACCOBAMS sur les échouages de
S38 cétacés vivants / Workshop Pelagos-ACCOBAMS sugli
5 000,00 €
spiaggiamenti di cetacei vivi
Traduction du livre "Chouchou le petit caillou" /
S39
- €
Traduzione del libro "Chouchou le petit caillou"
S40 Exposition photographique / Mostra fotografica
5 000,00 €
Mise à jour du panneau pour les communes /
S41
400,00 €
Aggiornamento del pannello per i comuni
Formation et manuel dédiés au personnel de contrôle en
S42 mer / Formazione e manuale dedicati al personale di
2 500,00 €
controllo in mare
Sous-total / Subtotale
45 385,00 €
S4 Fonds de roulement / Fondo di rotazione
40 000,00 €
TOTAL / TOTALE 322 241,88 €
Solde adopté / Saldo adottato:
Solde effectif / Saldo effettivo:
Solde 31.12.14 / Saldo 31.12.14:

2 500,00 €
- €
13 000,00 €

- €
4 800,00 €
- €

1 062,83 €
- €
2 272,60 €

- €
3 893,40 €
11 075,82 €

1 437,17 €
906,60 €
-348,42 €

- €

8 000,00 €

- €

- €

8 000,00 €

- €

1 920,00 €

- €

- €

1 920,00 €

- €

2 265,00 €

- €

796,32 €

1 468,68 €

- €

5 000,00 €

- €

5 000,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

5 000,00 €

- €

- €

5 000,00 €

- €

400,00 €

- €

- €

400,00 €

- €

2 500,00 €

- €

- €

2 500,00 €

15 500,00 €
40 000,00 €
85 553,63 €
528 854,85 €

29 885,00 €
- €
236 688,25 €
292 166,60 €

3 335,43 €
- €
30 753,36 €

20 765,54 €
- €
86 165,07 €

21 284,03 €
40 000,00 €
205 428,49 €

581 063,42 €

497 469,08 €
497 469,08 €

Légende / Legenda:
Lignes budgétaires gérées depuis le compte du Secrétariat permanent / Capitoli gestiti dal conto del Segretariato permanente
Montants provisoires devant être validés ultérieurement par les PFNx / Importi provvisori che devono essere convalidati ulteriormente dai PFNi
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Allegato 4 – Risoluzione 6.1: piano di gestione del Santuario Pelagos (2016-2022)
Considerato il piano di gestione dell’Accordo Pelagos relativo alla creazione nel Mediterraneo di
un Santuario per i mammiferi marini, adottato nel corso della seconda riunione delle Parti (Isola
dell’Elba, 2004);
Considerato la raccomandazione 6.16 del sesto Comitato scientifico e tecnico (Monaco, 2013) sulla
necessità di aggiornare il piano di gestione del Santuario Pelagos;
Considerato la decisione dell’ottavo Comitato scientifico e tecnico (Genova, 2015) di approfondire
la bozza di revisione del piano di gestione tramite il Gruppo di lavoro esteso “revisione del piano di
gestione”;
Considerato le proposte del Gruppo di lavoro esteso “revisione del piano di gestione” che si è
riunito a Monaco il 9 novembre 2015;
Considerato le proposte che provengono del gruppo di lavoro intersessionale della sesta riunione
delle Parti (Hyères, 2015);
Su raccomandazione del Comitato scientifico e tecnico, le Parti all’Accordo relativo alla
creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i mammiferi marini:
1. prendono atto del rapporto di attività 2013-2014 e del rapporto provvisorio di attività 2015
del Santuario Pelagos;
2. prendono atto del bilancio della situazione esistente del Santuario Pelagos predisposta dal
Segretariato permanente in coordinamento con il Comitato scientifico e tecnico, ne
riconoscono la rilevanza scientifica per l’elaborazione del piano di gestione
e conferiscono mandato al Comitato scientifico e tecnico di effettuare una verifica editoriale
del documento;
3. adottano il piano di gestione 2016-2022 allegato alla presente risoluzione;
4. incaricano il Segretariato permanente in coordinamento con il Comitato scientifico e
tecnico, di elaborare, sulla base delle azioni indicative del piano di gestione adottato, una
proposta di programma di lavoro 2016-2017:
a) identificando i soggetti rilevanti, gli aspetti finanziari e i risultati attesi;
b) coordinando le azioni del Santuario Pelagos con gli strumenti internazionali esistenti;
c) favorendo lo sviluppo di azioni condivise tra le tre Parti;
d) definendo la procedura di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del programma
di lavoro;
e) assicurando un adeguato e tempestivo coinvolgimento dei partners affinché
esprimano le proprie osservazioni e proposte;
5. conferiscono ai Punti focali nazionali il mandato di adottare la proposta finale del
programma di lavoro 2016-2017.
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Allegato della risoluzione 6.1

Parte I – Conoscenza dell’ecosistema, delle specie e delle attività
Obiettivi e metodologia:
Migliorare le conoscenze sullo stato dell’ecosistema, la natura e l’importanza della sua degradazione e l’impatto sulle popolazioni, in particolare per
quanto riguarda:
A. la conoscenza delle specie, in priorità l’abbondanza, la distribuzione e della demografia, con particolare riferimento ai cd. “deep divers”
(zifio, grampo, capodoglio e globicefalo)
a) favorire l’armonizzazione e la standardizzazione dei metodi e dei protocolli di ricerca e monitoraggio e lo scambio di dati
condotto tra le Parti; gli studi che associano i ricercatori dei tre Paesi, saranno privilegiati
b) aggiornare in modo regolare e sintetico (cartografia) le informazioni sulla presenza, abbondanza e distribuzione spazio-temporale
delle specie nel Santuario, e sull’identificazione di habitat critici
B. la conoscenza delle minacce e dei loro impatti, in priorità sugli inquinamenti ambientali, in particolare sull’inquinamento da terra, sul
rumore subacqueo e sui rifiuti marini
Ambiti strategici
Tematiche
Azioni indicativi
Inquinamento chimico – fisico 1. Inventario e valutazione dell’impatto antropico sul Santuario, su base stagionale, per
dovuto alle attività antropiche.
le seguenti attività:
a) traffico marittimo commerciale
b) traffico marittimo da diporto
c) pesca commerciale costiera e del largo
d) apporti tellurici
e) attività turistiche
2. Inventario e valutazione delle misure di riduzione e di contenimento degli
Cause della perdita e
sversamenti in mare provenienti da:
della degradazione
a) attività da terra (es. florovivaismo, colture intensive, allevamento,
dell’habitat
industriali, ecc.)
b) attività turistiche (balneazione, da diporto, ecc.)
c) attività di pesca (reti fantasma)
d) apporti fluviali
3. Inventario e valutazione delle misure di riduzione e di contenimento delle plastiche
immesse in mare
4. Inventario e valutazione delle misure di mitigazione e di mantenimento nei porti dei
tre Paesi degli sversamenti e/o immissioni nella massa d’acqua di:
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Estrazioni
minerarie/idrocarburi
Costruzioni di infrastrutture
Biomassa
Inquinamento acustico

Cambiamenti climatici

Abbondanza e
distribuzione delle
specie

a) olii combustibili (idrocarburi policiclici)
b) acque di sentina
c) vernici antivegetative
d) contaminati emergenti
5. Inventario/aggiornamento e mappatura periodica delle attività in corso e previste
6. Inventario/aggiornamento e mappatura periodica delle attività in corso e previste
7. Inventario e valutazione delle misure di mitigazione/contenimento della riduzione di
biomassa dovuta alle attività di pesca commerciale (prey depletion)
8. Acquisizione delle mappature delle fonti e delle intensità di inquinamento acustico
nel Santuario e sovrapposizione con le mappe di distribuzione spaziale e di densità
delle specie (oltre a habitat critici)
9. Correlazione in termini di risposta comportamentale (behavioural patterns), tra il
comportamento degli esemplari (sia singoli che cluster) e l’esposizione a delle fonti
sonori
10. Rumore subacqueo e potenziali impatti sui mammiferi marini: creazione di mappe
dei rischi
11. Valutazione degli impatti diretti e indiretti che riguardano i cambiamenti climatici
sui mammiferi marini (es. alterazione delle caratteristiche chimiche e fisiche che
determinano la presenza di prede per i mammiferi marini) (in collaborazione con
ACCOBAMS)
12. Adozione di metodi standard e di protocolli condivisi per gruppi di specie per gli
studi e i monitoraggi attuati nel Santuario dalle Parti:
a) pelagiche
b) costiere
c) “deep divers”
13. Incentivo alla realizzazione di progetti congiunti
14. Programmazione temporale di monitoraggi sulle specie (in relazione con le
Convenzioni internazionali) per la valutazione di trend di abbondanze spaziali e
temporali
15. Sostegno al tracking satellitare dei grandi cetacei (balenottera, capodoglio) per
seguire gli spostamenti a medio/lungo termine all’interno e al di là del Santuario e
caratterizzazione dell’utilizzo dell’habitat (alimentazione, transito, ecc.)
16. Sostegno del monitoraggio sul lungo termine via foto-identificazione delle specie
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Attività antropiche

Pesca professionale e
acquacoltura

Traffico marittimo
commerciale

Stress tossicologico e
impatto dei rifiuti
marini

Santuario

adeguate
17. Identificazione degli habitat critici su base stagionale
18. Inventario della flotta peschereccia che presenta degli attrezzi da pesca
potenzialmente responsabili di catture accidentali di mammiferi marini nel
Santuario:
a) realizzazione di mappe tematiche delle aree nelle quali si registra il
fenomeno secondo le specie/attrezzo da pesca/specie target/stagione
b) valutazione dell’impatto delle “reti fantasma”
19. Inventario delle infrastrutture di acquacoltura/maricoltura presenti nel Santuario e
valutazione delle interazioni con i mammiferi marini
20. Confronto/sovrapposizione delle mappe tematiche sul traffico commerciale e delle
mappe di distribuzione, di densità e degli habitat critici delle specie
21. Mappe in tempo reale (near real time maps)
22. Produzione e aggiornamento di mappe di rischi di collisione (data AIS, presenza
specie, habitat, ecc.)
23. Valutazione del livello di contaminanti nelle specie e relazioni con l'insorgenza di
patologie
24. Valutazione dell'impatto delle ingestioni di macro e microplastiche e valutazione dei
relativi effetti tossicologici
25. Individuazione delle aree di addensamento di plastiche (gyres) e interazione con le
aree di alimentazione
26. Valutazione delle conoscenze sul Santuario (ambiente e specie) per valutare di
nuovo l’efficacia e i limiti delle misure di conservazione e/o la loro eventuale
estensione territoriale
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Parte II – Prevenzione e mitigazione degli impatti e pressioni antropici e gestione delle situazioni di
emergenza
Obiettivi e metodologia:
A. Prevenire e mitigare gli elementi che determinano il disturbo a medio-lungo termine per i mammiferi marini, in particolare:
a) prevenire e mitigare i rischi di collisione dovuti al traffico marittimo ed alle attività sportive e ricreative tramite misure specifiche
b) censire e inquadrare le diverse forme di pratiche di disturbo intenzionale e, se bisogno, proporre delle soluzioni e dispositivi innovativi a
sperimentare nella zona del Santuario
c) proporre delle misure concrete di monitoraggio acustico dell’ambiente e delle specie, favorendo soprattutto lo studio della correlazione
rumore ambientale / traffico marittimo e attrezzatura in via definitiva di alcuni siti favorevoli e rappresentativi con dispositivi acustici che
permettano, soprattutto, di seguire le traiettorie delle specie in tempo reale
B. Prevenire e gestire gli eventi eccezionali che pongono a rischio direttamente e/o indirettamente la salute degli esemplari, la salute umana e/o
l'integrità ambientale
Ambiti strategici
Tematiche
Azioni indicativi
Imbarcazioni /
27. Concertazione per l’attuazione di strumenti giuridici allo scopo di normative nazionali per
navigazione
l’avvistamento dei mammiferi marini ai fini commerciali sia da mezzi navali (whale watching) sia
(whale watching)
da mezzi aerei
28. Attuazione di linee guida (ACCOBAMS, IWC, ecc.) per la regolamentazione dell’avvistamento
dei mammiferi marini ai fini commerciali
Attività antropiche
29. Supporto e comunicazione sul marchio di qualità “High Quality Whale Watching” ®
avendo un impatto
ACCOBAMS/Pelagos
sugli esemplari (a
Imbarcazioni /
30. Attuazione del reporting degli eventi (comprese le collisioni evitate) nella banca dati dell’IWC
breve termine) e
navigazione
31. Monitoraggio sulle misure tecnologiche e giuridiche esistenti attraverso il mondo per ridurre le
degli effetti a medio(collisioni)
collisioni, analisi delle opportunità per il Santuario Pelagos
lungo termine sulle
32. Sviluppo ed adozione di misure necessarie per la mitigazione delle collisioni:
popolazioni del
a) supporto allo spiegamento dei sistemi (protetti) di condivisione delle posizioni in tempo
Santuario
reale delle posizioni delle balene tra le navi (REPCET ed altri)
b) zone che devono essere evitate: supporto allo sviluppo o al miglioramento dei modelli di
predizione della presenza (es. JRC model of potential habitat of the fin whale near-real
time using satellite oceanographic data) e integrazione di questi modelli negli strumenti
effettivi di riduzione dei rischi di collisioni (divulgazione delle mappe agli ufficiali, aree
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Imbarcazioni /
navigazione
(disturbo generale)
Acustica
Interazioni con la
pesca
Estrazioni minerarie
/ idrocarburi
Costruzioni di
infrastrutture
Biomassa
Santuario

mobile evasive, ecc.)
c) supporto allo sviluppo di tutte le altre misure adeguate di prevenzione dei rischi di
collisione nel Santuario (mandatory reporting system, dynamic management areas, static
management areas, TSS, ecc.)
33. Relazione tra oceanografia e presenza di mammiferi marini (es. mappe satellitarie del JRC-EU,
ecc.)
34. Proseguimento delle discussioni relative all’integrazione del Santuario Pelagos all’interno di una
PSSA
35. Sviluppo e divulgazione di “Linee Guida” per la mitigazione del disturbo arrecato agli esemplari
dalla navigazione diportistica
36. Sviluppo di criteri per la mitigazione del disturbo arrecato alle specie dalla navigazione
diportistica e dall'avvicinamento delle imbarcazioni
37. Ricerca, sintesi, divulgazione e incoraggiamento dell’applicazione di linee guida nella
progettazione e la rinnovazione delle navi per diminuire il rumore generato durante la navigazione
38. Linee guida e best practice per la gestione delle interazioni negative con le attività di pesca
(catture accidentali e depredazione):
a) periodi e zone di pesca (time/area closure)
b) governance
39. Adozione di best practice per la mitigazione degli impatti per le attività previste e autorizzate
40. Adozione di best practice per la mitigazione degli impatti per le attività previste e autorizzate
41. Mitigazione / contenimento della riduzione di biomassa per effetto delle attività di pesca
commerciale (prey depletion)
42. Adozione di metodi standard e di best practices per la conduzione di attività di ricerca sui
mammiferi marini
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Spiaggiamenti

Situazioni di
emergenza

43. Approntamento e/o mantenimento di emergency task forces – response team per ciascuna delle
possibili minacce che riguardano:
a) spiaggiamenti di massa
b) mortalità di massa
c) spiaggiamenti di animali vivi
d) spiaggiamenti di grandi cetacei
e) catture accidentali
44. Elaborazione di un protocollo per lo scambio sistematico tra le Reti Nazionali Spiaggiamenti sul
monitoraggio degli eventi di mortalità dei mammiferi marini e valutazioni delle cause di mortalità
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Parte III – Comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del largo pubblico e degli stakeholders
Obiettivi e metodologia:
Informare, sensibilizzare e coinvolgere il largo pubblico e gli stakeholders interessati, a livello locale, nazionale, regionale e internazionale, sulla
rilevanza del Santuario per assicurare la tutela dei mammiferi marini e del loro habitat:
a) caratterizzare i bisogni e le mancanze
b) potenziare le azioni di sensibilizzazione di tutti i tipi di pubblico, in particolare le filiere dei mestieri del mare (industrie nautiche, porti,
pesche, ecc.) sull’impatto degli inquinamenti da plastica, chimico, biologico e acustico sui mammiferi marini
c) definire gli obiettivi, gli interessi, i metodi e gli strumenti idonei
Azioni indicativi
45. Realizzazione di uno stato dell’arte delle azioni di sensibilizzazione già realizzate per
identificare le mancanze e i bisogni, definizione di una strategia di azioni (target, sfide,
strumenti)
46. Programmazione e sviluppo di campagne mirate alla facilitazione dell’adozione di un
“diportismo sostenibile”
47. Supporto di iniziative nei porti per il conferimento di inquinanti da parte delle imbarcazioni da
diporto
48. Azioni di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore ittico e alle amministrazioni locali,
sull’evoluzione dei problemi inerenti all’interazione pesca / mammiferi marini e sulla loro
mitigazione
49. Sviluppo di formazioni che mirano ad avere delle buone staffette per sensibilizzare i soggetti in
particolare quelli economici
50. Coinvolgimento dei comuni aderenti alla Carta di Partenariato e delle Aree Marine Protette del
Santuario per l’attuazione delle azioni e per l’individuazione degli altri bisogni e delle modalità
di applicazione
51. Potenziamento qualitativo, quantitativo e selettivo dell’informazione/formazione sui
mammiferi marini e sui loro habitat.
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Parte IV – Governance dell’Accordo
Obiettivi e metodologia:
Migliorare la governance dell’Accordo via la diffusione della conoscenza dell’Accordo stesso, il coordinamento degli stakeholders, l’armonizzazione
delle iniziative e la valutazione della loro efficacia.
Azioni indicativi
52. Potenziamento quali-quantitativo degli scambi informativi tra il Segretariato permanente, le
Parti e gli amministratori centrali e locali (Regioni, Province e Comuni aderenti al Partenariato)
del Santuario
53. Favorire il coinvolgimento delle aree marine protette
54. Potenziamento selettivo del coinvolgimento degli stakeholders e di tutti i soggetti interessati,
alle varie scale territoriali, nei processi gestionali delle attività di sensibilizzazione del pubblico
del Santuario
55. Potenziamento quali-quantitativo e selettivo dell’informazione/formazione delle istituzioni sui
mammiferi marini e i loro habitat
56. Potenziamento della presenza dei comuni nelle istanze di “governance” internazionali o
nazionali dell'Accordo
57. Attuazione, al livello di Comitato scientifico e tecnico (e dei gruppi di lavoro) ed a valle delle
prime valutazioni ottenute dai rinnovi biennali dell’adesione dei comuni al Partenariato, di
meccanismi oggettivi di “quality control” e “quality assurance” sulle attività svolte e sui
risultati ottenuti (ISO EN 9001), allo scopo di attivare delle nuove tipologie e modalità di
attuazione della Carta di partenariato
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Allegato 5 – Risoluzione 6.2: miglioramento della governance del Santuario Pelagos
Considerato l’articolo 12 comma 1 dell’Accordo Pelagos relativo alla creazione nel
Mediterraneo di un Santuario per i mammiferi marini, che stabilisce che “Le Parti tengono
regolarmente riunioni per la messa in opera e l’applicazione del presente Accordo. Esse
fissano le condizioni di organizzazione di tali riunioni tenendo conto delle strutture già
esistenti”;
Considerato quanto previsto dal Piano di Gestione vigente, approvato in occasione della
seconda riunione delle Parti all’Isola d’Elba (Italia) il 15 e il 16 settembre 2004, relativamente
allo sviluppo di una struttura amministrativa o di gestione adeguata all’attuazione operativa
dell’Accordo stesso – Risultato 4 della linea di attività ADM tema 1 “messa a punto delle
strutture di gestione a livello tripartito” con particolare riguardo a:
- la riunione delle Parti;
- il Comitato scientifico e tecnico;
- il Segretariato permanente;
Considerato le pertinenti decisioni al riguardo, adottate nel corso di:
- riunione dei Capi delegazione, tenutasi a Genova nel 2005;
- riunione straordinaria delle Parti, tenutasi a Genova nel 2005;
- terza riunione delle Parti, tenutasi a Porquerolles nel 2006;
Considerato i vigenti regolamento interno della riunione delle Parti e regolamento interno del
Comitato scientifico e tecnico, adottati rispettivamente dalla seconda riunione delle Parti nel
settembre 2004 e dalla terza riunione delle Parti nell’ottobre 2006;
Considerato che nelle conclusioni della seconda riunione dei punti focali nazionali, tenutasi il
21 settembre 2015, come riportate nel resoconto, le Parti hanno concordato di considerare le
varie opzioni relative alla governance dell’Accordo quali “pacchetto unitario” che include i
seguenti elementi:
- la presidenza della riunione delle Parti;
- la presidenza del Comitato scientifico e tecnico;
- la selezione periodica del personale del Segretariato permanente;
- il spostamento della sede del Segretariato permanente, considerati i principi
dell’efficienza operativa e del risparmio delle risorse finanziarie;
Considerato la proposta di miglioramento della governance formulata dalla Presidenza
italiana di turno con nota n. 22088 del 10 novembre 2015;
Considerato la proposta della delegazione monegasca per il miglioramento della governance
formulata nella lettera del 30 novembre 2015 e, in particolare, il punto 1(ii) “Attribuire uno
status giuridico al Segretariato permanente”;
Le Parti all’Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i
mammiferi marini:
1. decidono che la presidenza della riunione delle Parti sia attribuita con durata biennale
ed a rotazione tra le Parti dell’Accordo. La prima presidenza sarà attribuita alla
Francia, come già previsto dalla rotazione in essere;
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2. decidono che la presidenza del Comitato scientifico e tecnico sia attribuita con durata
biennale ed a rotazione tra le Parti dell’Accordo, assicurando la non sovrapposizione
con la presidenza di turno della riunione delle Parti. La prima presidenza sarà
attribuita all’Italia;
3. decidono che il Segretario esecutivo e l’Assistente al Segretario esecutivo, costituenti
il personale del Segretariato permanente dell’Accordo, siano individuati mediante
procedura concorsuale aperta ai cittadini delle tre Parti e degli altri paesi membri
dell’Unione europea;
decidono altresì che tale procedura sia attivata immediatamente dopo la conclusione
della sesta riunione delle Parti e conclusa entro termini tali da assicurare
l’insediamento del nuovo Segretariato entro e non oltre la scadenza dei mandati
dell’attuale personale del Segretariato permanente, fissata al 16 giugno 2016;
4. decidono infine che i seguenti elementi siano inclusi nella definizione del mandato per
il personale del Segretariato permanente dell’Accordo:
a) padronanza della lingua italiana e della lingua francese tale da garantire la
piena operatività del Segretariato permanente nelle due lingue ufficiali
dell’Accordo;
b) durata triennale dei contratti del personale del Segretariato permanente, al
termine dei quali verrà attivata una nuova procedura concorsuale;
5. decidono di valutare tempestivamente la possibilità di attribuire al Segretariato
permanente dell’Accordo uno status giuridico finalizzato al miglioramento del suo
funzionamento;
e conferiscono ai Punti focali nazionali il mandato per determinare le modalità di
questo status;
6. decidono che la sede del Segretariato permanente, attualmente situata in Genova
(Palazzo Ducale) sia trasferita presso il Principato di Monaco, che si farà carico di
tutte le spese relative al mantenimento ed alla operatività della nuova sede e che il
trasferimento della sede del Segretariato permanente sarà effettuato a cura del nuovo
Segretariato permanente, successivamente al suo insediamento;
7. chiedono ai Punti focali nazionali delle tre Parti di predisporre con urgenza il mandato
per le funzioni del Segretario esecutivo e di Assistente al Segretario esecutivo, da
utilizzare per l’effettuazione della procedura concorsuale di individuazione delle due
posizioni del Segretariato permanente, nonché di espletare congiuntamente le
procedure di valutazione delle candidature e proporre, per l’approvazione delle Parti, i
due candidati risultanti vincitori della procedura concorsuale;
8. incaricano il Segretariato permanente di provvedere all’espletamento di tutte le
attività relative allo svolgimento delle procedure concorsuali, secondo quanto previsto
al precedente punto (7).
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Allegato 6 – Risoluzione 6.3: bilancio 2016-2017 del Santuario Pelagos
Considerato il regolamento finanziario dell’Accordo Pelagos relativo alla creazione nel
Mediterraneo di un Santuario per i mammiferi marini;
Considerato la risoluzione 6.2 della sesta riunione delle Parti (Hyères 2015) sul
miglioramento della governance dell’Accordo;
Le Parti all’Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i
mammiferi marini:
1. prendono atto del resoconto delle spese 2013-2014 e del resoconto provvisorio delle
spese 2015, nel quale l’importo provvisorio dei residui risulta ammontare a
€ 275.824,53;
2. ringraziano la Parte monegasca di aver deciso di aumentare il proprio contributo
ordinario e di mettere a disposizione per il Segretariato permanente appropriati locali
nonché di sostenere le relative spese;
3. adottano il bilancio preventivo 2016-2017 allegato alla presente risoluzione;
4. chiedono al Segretariato permanente, una volta completato il processo della
governance, di trasmettere ai Punti focali nazionali eventuali proposte di modifica del
bilancio preventivo approvato;
5. incaricano il Segretariato permanente di predisporre una proposta di utilizzo delle
risorse finanziarie residue sulla base delle priorità del programma di lavoro
previamente stabilite dai Punti focali nazionali, e di sottoporla per le opportune
valutazioni e pareri al Comitato scientifico e tecnico per la successiva trasmissione ai
Punti focali nazionali;
conferiscono altresì ai Punti focali nazionali, il mandato di adottare le opportune
decisioni sull’utilizzo delle risorse finanziarie residue.
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Allegato della risoluzione 6.3
S1
S2
S3
Capitoli

Saldo presunto "funzionamento 2015":
3 112,09 €
Saldo presunto "residui 2015":
272 712,44 €
Saldo presunto totale 2015:
275 824,53 €
Titoli
2016
2017
FUNZIONAMENTO
C CREDITO
C1 Contributi ordinari
C11 Francia
56 250,00 €
56 250,00 €
C12 Italia
56 250,00 €
56 250,00 €
C13 Monaco
56 250,00 €
56 250,00 €
Subtotale
168 750,00 €
168 750,00 €
C2 Contributi volontari
C21 Monaco
6 250,00 €
6 250,00 €
Subtotale
6 250,00 €
6 250,00 €
TOTALE CREDITO
175 000,00 €
175 000,00 €
D ADDEBITO
D1 FUNZIONAMENTO DEL SEGRETARIATO
D11 Stipendi
Contratti attuali dal 01/01/16 al 16/06/16 (importo totale annuale dedicato agli stipendi, oneri inclusi:
143.000 €)
D111 Stipendio lordo (Segretario esecutivo)
31 355,57 €
- €
Stipendio lordo (Assistente del Segretario
D112
19 597,24 €
- €
esecutivo)
D121 Oneri contrattuali (SE)
9 421,32 €
- €
D122 Oneri contrattuali (ASE)
5 888,33 €
- €
Nuovi contratti dal 17/06/16 al 31/12/17 (importo totale annuo stimato e dedicato agli stipendi, oneri
inclusi: 120.000 €)
D113 Stipendio lordo (Segretario esecutivo)
25 897,92 €
51 795,84 €
Stipendio lordo (Assistente del Segretario
D114
17 900,16 €
35 800,32 €
esecutivo)
D123 Oneri contrattuali (SE)
9 770,10 €
19 540,20 €
D124 Oneri contrattuali (ASE)
6 120,06 €
12 240,12 €
Subtotale
125 950,70 €
119 376,48 €
D12 Spese di ufficio
D121 Materiale
5 500,00 €
500,00 €
D122 Materiale di consumo
500,00 €
500,00 €
D123 Telecomunicazione
2 500,00 €
2 500,00 €
D124 Comunicazione
4 000,00 €
4 000,00 €
D125 Manutenzione
200,00 €
200,00 €
D126 Assicurazione del materiale
300,00 €
300,00 €
D127 Spese bancarie
450,00 €
450,00 €
Subtotale
13 450,00 €
8 450,00 €
D13 Consulenza
D131 Commercialista
5 000,00 €
5 000,00 €
D132 Tirocinante
- €
- €
Subtotale
5 000,00 €
5 000,00 €
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D2
D21
D22
D23

RIUNIONI ISTITUZIONALI
Redazioni bilingue
Interpretariato simultaneo
Spese di riunione

Subtotale
RAPPRESENTAZIONE E RICEVIMENTO
Missioni nazionali e internazionali
Iscrizione ai seminari
Ricevimento
Subtotale
TOTALE ADDEBITO
S4
Saldo annuo previsto "funzionamento":
S6 SALDO EFFETTIVO TOTALE PREVISTO:

D3
D31
D32
D33

2 500,00 €
3 300,00 €
4 000,00 €
9 800,00 €

5 000,00 €
10 000,00 €
6 000,00 €
21 000,00 €

5 000,00 €
400,00 €
500,00 €
5 900,00 €
160 100,70 €
14 899,30 €
290 723,83 €

6 000,00 €
200,00 €
500,00 €
6 700,00 €
160 526,48 €
14 473,52 €
305 197,35 €

NB: il bilancio dell'Accordo non prende in considerazione i mezzi nazionali finanziari e/o umani
messi a disposizione dalle Parti per l'attuazione sul loro territorio delle misure di riduzione
d'impatto, di attività di ricerca o di comunicazione.

39 / 42

Pelagos_CoP6_Doc04

Allegato 7 – Riepilogo delle decisioni della sesta riunione delle Parti
Punto
dell’ordine
del giorno

Decisione

Responsabile

Deadline

5.3

Valutare le migliori modalità di consulenza e
coinvolgimento degli osservatori
istituzionali dell'Accordo Pelagos, allo scopo
di confrontare il contenuto delle proprie
raccomandazioni che saranno sottoposte
successivamente ai Punti focali nazionali e/o
alla Riunione delle Parti

Presidente del
Comitato
scientifico e
tecnico

CST9

5.3

Finalizzare mediante posta elettronica le
raccomandazioni rimaste allo stato di bozza

Comitato
scientifico e
tecnico

2016-2017

Punti focali
nazionali

2016

Comitato
scientifico e
tecnico

2016

Segretariato
permanente

Entro il 15
febbraio 2016

Punti focali
nazionali

Preferibilmente
entro il 31 marzo
2016

5.3
6.1 e 12
(risoluzione
6.1)
6.3 e 12
(risoluzione
6.1)
6.3 e 12
(risoluzione
6.1)
6.4

7.4

7.4

7.4

Discutere ed eventualmente approvare le
raccomandazioni del Comitato scientifico e
tecnico che non è stato possibile inserire
nell’ordine del giorno della sesta riunione
delle Parti
Effettuare una verifica editoriale del
documento intitolato “bilancio della
situazione esistente”
Elaborare una proposta di programma di
lavoro 2016-2017 sulla base delle azioni
indicative del piano di gestione 2016-2022 e
in coordinamento con il Comitato scientifico
e tecnico, e inviare la proposta ai Punti focali
nazionali
Adottare la proposta finale del programma di
lavoro 2016-2017

Parti / Punti focali
Procedere alla valutazione dell'attuazione del
nazionali / Comito
programma di lavoro, in base al resoconto di
scientifico e
attività del Santuario Pelagos
tecnico
Trasmettere alla Parte italiana tramite il
Presidente della
Segretariato permanente, una richiesta di
riunione delle
proposta in merito al candidato alla
Parti
presidenza del Comitato scientifico e tecnico
Trasmettere alle altre Parti tramite il
Segretariato permanente, una nota ufficiale
che presenti i vantaggi e gli inconvenienti
delle diverse opzioni concepibili, per
Parte monegasca
valutare “la possibilità di attribuire al
Segretariato permanente dell’Accordo uno
status giuridico”
Riunirsi allo scopo di esaminare la nota della
Punti focali
Parte monegasca relativa alle proposte per
nazionali
l’eventuale attribuzione di uno status

Alla fine di ogni
biennio
Inizio dell’anno
2016

Tempestivamente

Entro fine marzo
2016
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12
(risoluzione
6.2)

12
(risoluzione
6.2)

12
(risoluzione
6.2)

7.4

7.5

8.3

8.3

10
12
(risoluzione
6.3)

giuridico al Segretariato permanente e di
definire i terms of reference per il
reclutamento del personale del suddetto
Segretariato
Predisporre il mandato per le funzioni del
Segretario esecutivo e di Assistente al
Segretario esecutivo, da utilizzare per
l’effettuazione della procedura concorsuale
di individuazione delle due posizioni del
Segretariato
permanente,
espletare
congiuntamente le procedure di valutazione
delle
candidature
e
proporre,
per
l’approvazione delle Parti, i due candidati
risultanti
vincitori
della
procedura
concorsuale
Provvedere all’espletamento di tutte le
attività relative allo svolgimento delle
procedure concorsuali, secondo quanto
previsto al punto (7) della risoluzione 6.2
Attivare la procedura d’individuazione del
Segretario esecutivo e dell’Assistente al
Segretario esecutivo e concluderla entro
termini tali da assicurare l’insediamento del
nuovo Segretariato entro e non oltre la
scadenza dei mandati dell’attuale personale
del Segretariato permanente, fissata al 16
giugno 2016
Eventualmente, riunirsi nel corso di una
seduta straordinaria, allo scopo di ratificare
le decisioni assunte dai Punti focali nazionali
in merito allo status giuridico del
Segretariato permanente
Prolungare il contratto del Segretario
esecutivo fino al 16 giugno 2016
Prendere decisioni appropriate in merito
all’uso delle risorse finanziarie residue in
relazione alla definizione, da parte del
Comitato scientifico e tecnico, del
programma di lavoro biennale 2016-2017
Prendere la decisione finale in merito alla
richiesta di co-finanziamento del progetto
“Dolphins without borders” nel corso
dell’esame della proposta di uso delle risorse
finanziarie residue per il biennio 2016-2017
Determinare le modalità con cui bisognerà
procedere in merito all’adozione di misure
relative alla riduzione delle collisioni
Trasmettere ai Punti focali nazionali
eventuali proposte di modifica del bilancio
preventivo approvato

Punti focali
nazionali

Tempestivamente

Segretariato
permanente

1o semestre 2016

Parti

Immediatamente
dopo la
conclusione della
sesta riunione
delle Parti

Parti

Entro il mese di
giugno 2016

Parte italiana

1o gennaio 2016

Punti focali
nazionali

2016

Punti focali
nazionali

2016

Parti
Segretariato
permanente

Una volta
finalizzato lo
studio del WWF
Una volta
completato il
processo della
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governance

12
(risoluzione
6.3)

Predisporre una proposta di utilizzo delle
risorse finanziarie residue sulla base delle
priorità del
programma di
lavoro
previamente stabilite dai Punti focali
nazionali, e di sottoporre la proposta per le
opportune valutazioni e pareri al Comitato
scientifico e tecnico per la successiva
trasmissione ai Punti focali nazionali

Segretariato
permanente

15 febbraio 2016

12
(risoluzione
6.3)

Adottare le opportune decisioni sull’utilizzo
delle risorse finanziarie residue

Punti focali
nazionali

Preferibilmente
entro il 31 marzo
2016

12

Redigere il resoconto provvisorio della sesta
riunione delle Parti

Segretariato
permanente

15 febbraio 2016
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