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1 Presentazione dell’Accordo Pelagos
1.1 Generalità
L’Accordo Pelagos relativo alla creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i mammiferi marini è stato firmato a
Roma il 25 novembre 1999 dalla Francia, dall’Italia e dal Principato di Monaco. L’Accordo è entrato in vigore il 21
febbraio 2002. L’obiettivo di tale Accordo è di garantire, proteggendoli, la conservazione dei mammiferi marini e del
loro habitat dagli impatti negativi delle attività umane (cfr. articolo 4 dell’Accordo Pelagos). Il testo dell'Accordo è
consultabile online. L'Accordo Pelagos è reso esecutorio:
- in Italia dalla legge n.391 dell'11 ottobre 2001;
- nel Principato di Monaco dall’ordinanza sovrana n.15.258 del 18 febbraio 2002;
- in Francia dal decreto n.2002-1016 del 18 luglio 2002.
Il Santuario Pelagos si estende su di una superficie di 87.500 km2 e su di una fascia costiera di 2.022 km che coinvolge 3
paesi, 5 regioni (Provenza-Alpi-Costa-Azzurra, Corsica, Liguria, Toscana e Sardegna), 241 comuni litoranei (cfr. allegato
1) e quatordici aree marine protette, parchi e riserve (cfr. allegato 2). Sono regolarmente avvistate nel Santuario otto
principali specie di mammiferi marini (cfr. allegato 3). Numerose minacce incombono sui mammiferi marini, tra le quali
l’inquinamento, il rumore, le collisioni tra imbarcazioni e grandi cetacei, le interazioni tra i delfini e le attività di pesca, il
surriscaldamento climatico, la riduzione degli stock alimentari e le perturbazioni.
Dal 2001 il Santuario è iscritto sulla lista delle Aree specialmente protette di importanza mediterranea (SPAMI), gestita
dal Centro di attività regionali per le Aree specialmente protette (SPA/RAC) ed elaborata dal Piano di azione per il
Mediterraneo (PAM), nell'ambito del protocollo "Biodiversità" della Convenzione di Barcellona, sotto l'egida del
Programma delle Nazioni unite per l'ambiente (UNEP). Tale riconoscimento, confermato nel 2015 in seguito alla
revisione dell’elenco delle SPAMI dallo SPA/RAC, conferisce al Santuario Pelagos uno status unico poiché si tratta della
più grande area marina protetta e la sola area marina internazionale del Mediterraneo dedicata alla protezione dei
mammiferi marini.

Immagine 1: mappa del Santuario Pelagos
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1.2 Governance
La governance dell'Accordo è disciplinata dal testo dell'Accordo stesso, dai regolamenti interni dell'Accordo che
stabiliscono le istanze del Santuario, dalle risoluzioni adottate dalle Parti, nonché dal piano di gestione in vigore.
1.2.1

Istanze dell’Accordo e riunioni istituzionali

La Riunione delle Parti è l’organo decisionale dell’Accordo che adotta le risoluzioni sulla base delle raccomandazioni
del Comitato scientifico e tecnico e del Segretariato permanente.
La Riunione delle Parti è composta dal Presidente della Riunione delle Parti, dalle delegazioni dei tre Paesi membri, dal
personale del Segretariato permanente e dagli osservatori. La Riunione delle Parti si svolge ogni due anni (a rotazione)
nel Paese dell'Accordo cui spetta la Presidenza. Dalla settima Riunione delle Parti tenutasi il 12 dicembre 2017 a
Monaco (Principato di), la Presidenza della Riunione delle Parti è assunta dal Principato di Monaco.
Occorre notare che ogni Parte è competente nel garantire l’attuazione degli obiettivi dell'Accordo sul proprio
territorio. Nelle acque internazionali, ogni Stato è competente allo scopo di garantire l’attuazione di tali obiettivi,
rispetto alle navi che battono la sua bandiera nonché, entro i limiti previsti dalle regole del diritto internazionale, nei
confronti delle navi che battono la bandiera di Stati terzi (cfr. articolo 14 dell'Accordo Pelagos).

Immagine 2: ripartizione delle giurisdizioni in mare del Santuario Pelagos

Il Comitato scientifico e tecnico è l’organo consultivo dell'Accordo, che adotta le raccomandazioni in cooperazione con
i National Focal Points e il Segretariato permanente, sulla base delle proposte dei gruppi di lavoro da esso creati in
base alle necessità. Il Comitato scientifico e tecnico è composto dal suo Presidente, dalle delegazioni dei tre Paesi
membri, dal personale del Segretariato permanente e dagli osservatori. Esso si svolge con cadenza annuale presso la
sede del Segretariato permanente. Alla sesta Riunione delle Parti svoltasi il 15 e il 16 dicembre 2015 a Hyères (Francia),
è stato deciso che la Presidenza del Comitato scientifico e tecnico, fino ad allora di sola prerogativa monegasca, sarà
ricoperta a turno ogni due anni dalle Parti. La Presidenza del Comitato scientifico e tecnico è attualmente assunta
dall’Italia (cfr. risoluzione 6.2).
I Gruppi di lavoro creati dal Comitato scientifico e tecnico in base alle necessità, hanno l’obiettivo di:
- esaminare la situazione, di studiare la problematica e le sfide;
- definire gli obiettivi immediati e a lungo termine;
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analizzare il contesto globale e il grado di urgenza dell’attuazione delle misure;
censire i vari partner e le strutture coinvolte, nonché i diversi scenari possibili;
proporre misure concrete per rispondere agli obiettivi condivisi e alle questioni pratiche di gestione tra le
diverse ipotesi formulate;
- formulare proposte concrete, richiamando gli obiettivi, i mezzi previsti, il finanziamento, il calendario e i
dispositivi di valutazione.
Alcuni gruppi di lavoro sono stati creati in seguito all’adozione delle Parti di un programma di lavoro per l’anno 2017.
-

Il Segretariato permanente dell’Accordo, precedentemente basato a Genova (Italia), è stato aperto nella città di
Monaco (Principato di) dal 26 settembre 2016 (cfr. risoluzioni 6.2 e 6.4). I ruoli del personale del Segretariato
permanente, precedentemente di prerogativa dei soli cittadini francesi, sono stati aperti ai cittadini dei paesi membri
dell’Accordo e dell’Unione europea e la loro nomina è limitata a due mandati pieni e consecutivi. Il Segretariato
permanente beneficia di una personalità giuridica adeguata, riconosciuta dal Principato di Monaco, e di
un’indipendenza nei confronti del Paese ospitante, grazie ad un Accordo di sede firmato il 3 aprile 2017 a Monaco ed
entrato in vigore il 14 luglio 2017. Il Segretariato permanente ha il compito di:
a) organizzare e garantire il segretariato delle Riunioni delle Parti, dei National Focal Points, del Comitato
scientifico e tecnico e, in base alle necessità, di eventuali gruppi di lavoro;
b) garantire o far garantire la traduzione dei documenti di lavoro e l’interpretazione nel corso delle Riunione
delle Parti, dei National Focal Points, del Comitato scientifico e tecnico e, in base alle necessità, di eventuali
gruppi di lavoro;
c) garantire i rapporti e facilitare la cooperazione tra le Parti, e tra queste ultime e le organizzazioni
internazionali pertinenti (governative e non governative);
d) assistere le Parti nell’applicazione dell’Accordo;
e) richiamare l’attenzione della Riunione delle Parti su qualsivoglia questione relativa agli obiettivi dell'Accordo;
f) ad ogni sessione ordinaria della Riunione delle Parti, presentare una relazione sulle proprie attività nonché
sull'applicazione dell'Accordo;
g) elaborare e gestire il bilancio dell'Accordo;
h) garantire la diffusione delle informazioni sull’Accordo e sul suo operato;
i) eseguire qualsiasi altro incarico che gli sia affidato dalla Riunione delle Parti o dai National Focal Points;
j) garantire la rappresentanza dell'Accordo presso le istanze rilevanti per garantirne il suo sviluppo.
Inoltre la governance del Santuario è articolata a livello nazionale, con la nomina di un National Focal Point per ogni
Parte, e la creazione in Francia e in Italia di un Comitato di pilotaggio nazionale. In Francia, il Parco nazionale di PortCros ha ricevuto l'incarico da parte del Ministero francese dell'ambiente per garantire la gestione del Santuario sul
territorio nazionale, in cooperazione con il Segretariato permanente.
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Immagine 3: organigramma dell’Accordo Pelagos
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Nel 2017 il Segretariato permanente ha organizzato le riunioni istituzionali qui di seguito elencate. Eccezion fatta per
alcune riunioni straordinarie, le riunioni istituzionali dell’Accordo sono state aperte agli osservatori. I resoconti delle
riunioni istituzionali dell’Accordo sono consultabili online. Occorre notare che, tranne in casi particolari, le riunioni dei
gruppi di lavoro si svolgono tramite scambi di posta elettronica.
Data
2017
20 gennaio
13 giugno
26 giugno
25 settembre
7 novembre
27 novembre
12 dicembre

Riunione

Luogo

V Riunione dei National focal points
Riunione Straordinaria dei Capi Delegazione del Comitato scientifico e tecnico
VI Riunione dei National focal points
X Comitato scientifico e tecnico
Riunione della Commissione di valutazione
VII Riunione dei National Focal Points
VII Riunione delle Parti

Monaco
Videoconferenza
Videoconferenza
Monaco
Videoconferenza
Videoconferenza
Monaco

Tabella 1: elenco delle riunioni istituzionali dell’Accordo (anno 2017)

1.2.2

Piano di gestione

Il Santuario Pelagos è dotato di un piano di gestione, adottato nel 2004 e modificato nel 2015 (cfr. risoluzione 6.1). Il
piano di gestione in vigore è stabilito per una durata di sei anni (2016-2022), sulla base delle conoscenze acquisite
grazie agli studi finanziati nell’ambito delle attività dell’Accordo Pelagos, delle priorità di ricerca individuate dal
Comitato scientifico e tecnico e in linea con i documenti di riferimento dell'Accordo, tra cui il testo dell'Accordo, i
regolamenti interni in vigore e le risoluzioni adottate nel corso delle Riunioni delle Parti.
Il piano di gestione dell'Accordo si suddivide in quattro parti:
- parte 1 – Conoscenze dell’ecosistema, delle specie e delle attività;
- parte 2 – Prevenzione e mitigazione degli impatti e delle pressioni antropiche e gestione delle situazioni di
emergenza;
-

parte 3 – Comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del pubblico e degli stakeholders;
parte 4 – Governance dell’Accordo.

Sulla la base delle attività indicative del piano di gestione e dei diversi strumenti internazionali (Direttiva Habitat,
Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, ACCOBAMS, ecc.) e delle priorità individuate, un programma di
lavoro – excezionalmente annuo – è stato elaborato per l’anno 2017 dal Comitato scientifico e tecnico e dal
Segretariato permanente (cfr. risoluzione 6.8). Lo stato di avanzamento del programma di lavoro per l’anno 2017 è
riportato nell’allegato 12.

1.3 Mezzi
1.3.1

Team

Tra i membri dell’Accordo Pelagos, solo quelli che operano all’interno del Segretariato permanente (il Segretario
esecutivo e il suo Vice) si dedicano a tempo pieno alle attività del Santuario e sono retribuiti sulla base di fondi
tripartiti. Dal suo arrivo nel Principato avvenuto il 26 settembre 2016, il Segretariato permanente si avvale del
supporto amministrativo del Centro Scientifico di Monaco (CSM).
Nel 2017 il team dell’Accordo Pelagos è stato riorganizzato (cfr. la tabella qui di seguito). La composizione del team
dell’Accordo Pelagos è riportata nell’allegato 4. Occorre notare che, per garantire l'applicazione delle disposizioni
dell'Accordo, le Parti si rivolgono supratutto ai servizi abilitati ad esercitare la sorveglianza in mare (cfr. articolo 13
dell'Accordo).
Data
2017
12 dicembre
(COP7)
12 dicembre
(COP7)

Eventi
Passaggio di consegna alla Presidenza della Riunione delle Parti tra il Dott. Ludovic Schultz
(rappresentante di S.E. Xavier Sticker, Presidente uscente) e il Dott. Cyril Gomez (Presidente entrante)
Nomina della Dott.ssa Valérie Davenet in qualità di Capo della Delegazione monegasca alla Riunione
delle Parti

Tabella 2: elenco degli eventi che cambiano la composizione dei membri dell’Accordo Pelagos (anno 2017)
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1.3.2

Risorse finanziarie

I fondi dell’Accordo provengono esclusivamente dai contributi delle Parti (contributi ordinari ed eventualmente
volontari e/o in natura) e più precisamente:
- per la Parte italiana: dal Ministero italiano dell’Ambiente;
-

per la Parte francese: dal Ministero francese degli Affari Esteri. Si noti che il Ministero francese dell’Ambiente
stanzia un finanziamento annuo al Parco nazionale di Port-Cros per finanziare azioni nazionali di gestione e di
ricerca condotte dalla Parte francese dell’Accordo;

-

per la Parte monegasca: dal Ministero di Stato – Département des Relations extérieures et de la coopération
(DREC) [Dipartimento delle relazioni esterne e della cooperazione].

Da settembre 2016, i fondi dell’Accordo sono direttamente erogati al Segretariato permanente che ne garantisce la loro
gestione seguenti le decisioni delle Parti. I fondi tripartiti dell’Accordo sono principalmente impiegati per il pagamento
degli stipendi del personale e al funzionamento internazionale dell’Accordo. Le azioni volte all’attuazione degli
obiettivi dell’Accordo (attività di ricerca, misure di gestione, ecc.) sono finanziate da fondi nazionali gestiti dalle Parti
e a loro discrezione.
I contributi delle Parti, erogati durante la chiusura del Segretariato permanente dal 2010 al 2013 rimasti inutilizzati,
alimentano le risorse finanziarie residue, la cui utilizzazione è oggetto di una proposta specifica formulata dal
Segretariato permanente e dal Comitato scientifico e tecnico e sottomessa alle Parti dell’Accordo.
Alla data del 31 dicembre 2017, il saldo del bilancio finanziario dell’Accordo Pelagos ammonta a € +319 347,12.

Contributo ordinario
€ 56.250
€ 56.250

Francia
Italia

Crediti 2017
Contributo volontario
-

Contributo in natura
- Disponibilità dei locali
€ 56.250
€ 6.250
- Supporto amministrativo
€ 175.000 + Disponibilità dei locali + supporto amministrativo

Monaco
Totale

Tabella 3: importi dei contributi adottati dalle Parti dell’Accordo Pelagos (anno 2017)

Natura delle spese
Stipendi (tutti gli oneri inclusi)
Funzionamento
Ricerca
Altre azioni complementari alle
attività nazionali legate
all’attuazione degli obiettivi
dell’Accordo
Totale delle spese

Spese 2017
Importi
Commenti
€ 111.645,79 € 15.000 in meno rispetto al 2016
€ 34.324,35
€ 10.000 in più rispetto al 2016
+ spese per i locali
Progetti internazionali in corso (prima e seconda
€parte già erogate nel 2014 e nel 2015, terza parte in
+ fondi nazionali attribuiti
attesa di erogazione)
Organizzazione di un evento mediatico per il XV
anniversario dell’entrata in vigore dell’Accordo in
€ 8.936,00 occasione della prima edizione della Monaco Ocean
+ fondi nazionali attribuiti Week
e organizzazione di un workshop sulla gestione dei
rifiuti con RAMOGE
€ 154.906,14

Tabella 4: importi delle spese dell’Accordo Pelagos (anno 2017)

1.3.3

Beni materiali

I beni dell’Accordo, acquisiti dal Segretariato permanente sui fondi tripartiti o messi a disposizione, servono
esclusivamente al funzionamento amministrativo dell’Accordo. L’elenco dettagliato dei beni dell’Accordo Pelagos è
riportato nell’allegato annexe 5.
Occorre notare l’impegno delle Parti nel facilitare l'utilizzo reciproco dei loro porti aerei o marittimi secondo procedure
semplificate (cfr. articolo 13 dell'Accordo).
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2 Approfondimento delle conoscenze sui mammiferi marini, il loro
habitat e il loro ambiente
2.1 Attività di ricerca
2.1.1

Priorità di ricerca

Le priorità di ricerca sono individuate dal piano di gestione in vigore adottato in occasione della V Riunione delle Parti
dell’Accordo Pelagos, tenutasi a Hyères dal 15 al 16 dicembre 2015 (cfr. risoluzione 6.1).
2.1.2

Progetti internazionali finanziati sui fondi tripartiti dell’Accordo

Nell’ambito del primo bando per i progetti pubblicato dal Segretariato permanente nel 2014, sono stati selezionati i
due seguenti progetti:
-

“impatto del rumore stimato del traffico marittimo sullo zifio e il capodoglio”, condotto da CIMA Research
Foundation, in cooperazione con EcoOcean e CHRISAR Software Technologies tramite GIS3M, e il Politecnico
di Milano, avviato il primo settembre 2014 per una durata di un anno e per il quale sono stati stanziati
€ 70.000;

-

“stima dell’abbondanza assoluta del Grampo nella parte Nord-Occidentale del Santuario Pelagos”,
condotto da Tethys Research Institute, in collaborazione con GIS3M e CIMA Research Foundation, avviato il
primo ottobre 2014 per una durata di nove mesi e per il quale sono stati stanziati € 36.250.

I progetti, seguiti dal Segretariato permanente, sono arrivati a termine. Resta soltanto da organizzare una mostra
fotografica nell’ambito del primo progetto (la mostra in questione potrebbe essere organizzata in occazione della
seconda edizione della Monaco Ocean Week prevista nel 2018). I rapporti finali sono stati pubblicati online e sono stati
studiati dai gruppi di lavoro interessati e dal Comitato scientifico e tecnico, ai fini di elaborare delle raccomandazioni
da presentare per approvazione alla Riunione delle Parti.
Un terzo progetto intitolato "Dolphins without borders", condotto da Tethys Research Institute, in cooperazione con
GIS3M, la Fondazione Acquario di Genova, CETUS e l’Università di Sassari, della durata di un anno e per il quale è stato
richiesto un cofinanziamento di € 70.000, era stato selezionato nell’ambito del bando. Conseguentemente ad alcuni
problemi di co-finanziamento evidenziati dal Capofila del progetto, l’approvazione del cofinanziamento del progetto da
parte di Pelagos, che doveva essere nuovamente presentata alle Parti, sarà invece discussa nel corso della prossima
Riunione straordinaria delle Parti nel 2018.
Un secondo bando per i progetti è stato pubblicato nel 2017 e ha condotto alla selezione di tre progetti (attivazione
prevista per il primo trimestre 2018):
-

il progetto “Pelagos Plastic Free – integrated actions to reduce plastic debris in the Pelagos Sanctuary” sul
tema “i rifiuti plastici, incluse le micro-plastiche, e le reti fantasma”, diretto da Legambiente Onlus in
partenariato con Expédition Med, dal Parco nazionale delle Cinque Terre, dal Parco nazionale
dell’Archipelago Toscano, Unicoop Firenze, Mareblu e Novamont, per una durata di diciotto mesi e per il
quale sarà stanziata una sovvenzione di € 83.000;

-

il progetto “Biological and toxicological contamination of cetaceans in the Pelagos Sanctuary: assessment,
origin, monitoring and mitigation” sul tema “l’inquinamento chimico e biologico di origine terrestre” diretto
da Groupement d'Intérêt Scientifique pour les Mammifères marins de Méditerranée et leur environnement
(GIS3M) in partenariato con Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D'Aosta
(IZSPLV), Groupe d'Etude des Cétacés de Méditerranée (GECEM), il laboratorio dipartimentale veterinario
dell'Hérault (VDV34), Vetagro Sup (ENVL) e Monacology, per una durata di due anni e per il quale sarà
stanziata una sovvenzione di € 83.110;

-

il progetto “Proposal to develop and evaluate mitigation strategies to reduce the risks of ship strikes to fin
and sperm whales in the Pelagos Sanctuary” sul tema “le collisioni tra le imbarcazioni e i grandi cetacei”
diretto da Tethys Research Institute in partenariato con British Antartic Survey, International Fund for Animal
Welfare (IFAW), WWF Francia, Souffleurs d'Ecume, QUIET OCEANS SAS, l’Università della Bretagna
Occidentale (UBO) e lo Yacht Club di Monaco (YCM), per una durata di due anni e per il quale sarà stanziata
una sovvenzione di € 83.299.
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2.1.3

Programmi nazionali e pubblicazioni

Sulla base delle priorità di ricerca individuate dal piano di gestione in vigore, alcuni studi e pubblicazioni scientifiche
sono stati finanziati dalle Parti.
La Parte francese dell’Accordo ha realizzato un programma di ricerca nazionale triennale dedicato al Santuario Pelagos.
Occorre notare che un nuovo bando per i progetti è stato pubblicato nel 2017 nell’ambito del programma di ricerca
triennale francese: http://www.sanctuaire-pelagos.org/en/tous-les-telechargements/rapports-presentations-rapportipresentazioni/partie-francaise/762-appel-a-projet-francais-mars-2017/file. In Italia un fondo nazionale è dedicato alla
ricerca sui mammiferi marini e i capifila dei progetti sono incoraggiati a condurre i loro studi prioritariamente nella
zona geografica del Santuario Pelagos. Il Principato di Monaco non dispone per il momento di fondi specifici volti alla
ricerca sui mammiferi marini, tuttavia sono condotti studi scientifici relativi all’ambito marino dal Centro Scientifico di
Monaco.
Sono stati finanziati un centinaio di studi e pubblicazioni nazionali dalla data di creazione del Santuario. L’elenco degli
studi e pubblicazioni nazionali finanziati dalle Parti e attualmente in corso, è consultabile online.

2.2 Dati
2.2.1

Raccolta e centralizzazione dei dati

Ai fini di centralizzare i dati presso il Segretariato permanente, un loro modello di raccolta (progress report) era stato
elaborato dal Comitato scientifico e tecnico nel corso del biennio 2013-2014. Per facilitare il compito delle Parti, il
modello di raccolta dati potrebbe essere migliorato, in particolare con l’intento di essere reso compatibile con quello di
ACCOBAMS, attualmente in corso di revisione.
Il Sistema di informazione geografica (GIS) alla scala del Santuario iniziato dal Segretariato permanente è regolarmente
aggiornato. La sua pubblicazione non è ancora disponibile online.
Il censimento del database di interesse per l’Accordo, intrapreso dal Segretariato permanente e dal gruppo di lavoro
“database”, è rimasto in sospeso in base alle nuove priorità identificate per l’Accordo.
2.2.2

Focus relativo agli spiaggiamenti

Le Reti Nazionali Spiaggiamenti (RNS) hanno realizzato i propri interventi in occasione del verificarsi di spiaggiamenti
recensiti nel Santuario Pelagos. Il Segretariato permanente ha racolto i dati disponibili presso i Paesi. L’elenco degli
spiaggiamenti di mammiferi marini censiti nel Santuario Pelagos è riportato nell’allegato 6.
Occore notare che in Francia lo studio “IMMERCET” è stato pubblicato nel 2016 con l’intento di proporre l’immersione
delle carcasse dei grandi cetacei in quanto soluzione di trattamento; i mezzi sono in fase di dispiegamento al fine di
provare l’immersione delle carcasse nel caso in cui un evento si verifichi. Inoltre un kit volto a rafforzare la sicurezza
sanitaria e a segnalare gli spiaggiamenti è stato sviluppato e messo a disposizione dei membri della Rete nazionale
spiaggiamenti e degli agenti comunali abilitati ad intervenire in caso di spiaggiamento.

3 Misure di gestione delle attività umane aventi un impatto negativo
sui mammiferi marini
3.1 Protezione delle specie
Tutti i mammiferi marini sono protetti dalle legislazioni italiana, monegasca e francese, rispettivamente dal 1980, 1993
e 1995.
Qualsiasi attività di ricerca sui mammiferi marini è sottoposta a autorizzazione o deroga in tutti i Paesi membri
dell’Accordo. Una relazione che descrive le procedure stabilite dalle Parti per sollecitare il rilascio di
un’autorizzazione/deroga per la realizzazione di attività di ricerca in mare sui mammiferi marini nel Santuario Pelagos
era stata elaborata dal Segretariato permanente. Il documento è in fase di aggiornamento e sarà pubblicato online
prossimamente.
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3.2 Riduzione dell’inquinamento
Le Parti continuano a prendere in considerazione i mammiferi marini negli studi di impatto ambientale di progetti di
pianificazione o di sfruttamento in mare.
D’altronde i Paesi facenti parte dell’Accordo hanno adottato le misure legislative nazionali con lo scopo di
regolamentare l’utilizzo dei sacchi di plastica monouso.

3.3 Riduzione delle perturbazioni sonore subacquee
In Francia, in occasione dei tiri di sminamento effettuati dalla marina nazionale e con lo scopo di garantire la sicurezza
civile, limitando al tempo stesso gli impatti ambientali, un sistema di allontanamento dei mammiferi marini è stato
attivato prima di ogni operazione.

3.4 Riduzione delle collisioni tra le imbarcazioni e i grandi cetacei
Le collisioni tra imbarcazioni e grandi cetacei rappresentano una delle principali cause di mortalità non naturale per i
grandi cetacei nel Mediterraneo Nord-Occidentale.
Grazie alla risoluzione 4.4 “traffico marittimo”, adottata in occasione della quarta Riunione delle Parti (Monaco 2009),
le Parti hanno trovato un accordo relativamente al principio di sottoporre all’Organizzazione marittima internazionale
(IMO), la proposta di inscrivere il Santuario sulla lista delle Zone Marittime Particolarmente Vulnerabili (PSSA). Un
documento provvisorio di candidatura, inizialmente redatto dalla Francia, è stato presentato all’attenzione delle Parti
alla quinta Riunione delle Parti (Roma 2013). Alcuni punti erano rimasti in sospeso, tra cui la zona coinvolta
nell’applicazione di misure e la riduzione della velocità delle imbarcazioni.
L’ottavo Comitato scientifico e tecnico (Genova 2015) aveva raccomandato alle Parti la possibilità di testare un
approccio di gestione globale e adattativo per l’attuazione di strumenti di segnalazione e/o riduzione delle collisioni
con le navi (in collaborazione con l’IMO, l’IWC, ACCOBAMS, ecc.), prendendo in considerazione le zone da evitare, il
sistema di dichiarazione obbligatorio, le zone di gestione dinamiche/statiche, il sistema di separazione del traffico
(TSS), ecc.
D’altronde, uno studio condotto dal WWF e presentato in occasione della quinta Riunione delle Parti dell’Accordo
Pelagos (Hyères 2015) e finalizzato nel 2017 ha rivelato che, per ridurre le collisioni nel Santuario, alcune misure
nazionali potrebbero risultare tanto efficaci quanto una PSSA.
Attraverso la stessa risoluzione 4.4 “Traffico marittimo”, adottata in occasione della quarta Riunione delle Parti
(Monaco 2009), queste ultime si sono impegnate a sostenere il sistema REPCET® (www.repcet.com) realizzato
dall’associazione “Souffleurs d’Ecume”. Il sistema REPCET® è un sistema partecipativo e collaborativo, le cui
imbarcazioni possono essere equipaggiate con lo scopo di localizzare i cetacei e di comunicare la loro posizione via
satellite alle altre imbarcazioni equipaggiate dello stesso sistema.
Si notino i seguenti decreti francesi adottati nel corso dell’anno 2017:
-

il decreto n.2017-300 dell’8 marzo 2017 relativo ai dispositivi di condivisione delle posizioni volti ad evitare le
collisioni tra le imbarcazioni e i grandi cetacei nelle Aree marine prottete Pelagos (Mediterraneo) e AGOA
(Antille) e che prevede le condizioni di esonero relative all’obbligo di alcune imbarcazioni battenti bandiera
francese di dotarsi di tale dispositivo;

-

il decreto del 2 maggio 2017 relativo alla caratteristiche e esigenze tecniche di tali dispositivi;

- il decreto dell’11 dicembre 2017 che stabilisce l’elenco dei dispositivi esistenti.
Nel 2017 diciotto nuove imbarcazioni sono state equipaggiate del sistema REPCET® in Francia e un’imbarcazione ha
smantellato il sistema nel Principato di Monaco. L’elenco delle imbarcazioni equipaggiate del sistema REPCET® nel
Santuario è riportato nell’allegato 7. Occorre notare che un’applicazione REPCET® per Smartphone e tablette (Androïd)
è disponibile per i ricercatori e i diportisti (l’applicazione è gratuita su domanda motivata indirizzata a “Souffleurs
d’Ecume”).
Il progetto LIFE Whalesafe (http://www.whalesafe.eu/index.php/en) promosso dall'Università di Genova – DISTAV, è
stato attuato al largo di Savona, allo scopo di ridurre in modo localizzato, i rischi di collisione tra le navi e i capodogli
che frequentano la zona.
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Il Comitato scientifico e tecnico dell’Accordo Pelagos aveva precedentemente raccomandato il proseguimento di
scambi tra i progetti REPCET® e Whalesafe in vista di una loro complementarietà.
Allo scopo di assistere i decisori francesi nell’organizzazione di manifestazioni nautiche (incluse le competizioni sportive
di barche veloci a motore), una tabella in supporto della decisione era stata precedentemente concepita dalla Parte
francese del Santuario, con il supporto della Parte monegasca. La tabella è attualmente utilizzata in Francia dalle
autorità competenti.
Si ricorda che le competizioni sportive di barche veloci a motore sono vietate nelle acque territoriali italiane del
Santuario sulla base dell’articolo 5 della legge italiana n.391 dell’11 ottobre 2001.

3.5 Riduzione delle interazioni negative tra le attività di pesca e i cetacei
Grazie alle legislazioni nazionali relative all’utilizzo delle reti da posta derivante e al contrario della riduzione dello
stock alimentare, le catture accidentali non costituiscono più una minaccia per i mammiferi marini nel Santuario
Pelagos. La legislazione nazionale al riguardo è qui di seguito dettagliata:
-

in Francia, il decreto ministeriale del 11 luglio 2011 relativo al divieto delle reti da posta derivante;

-

in Italia, la legge n.217 del 15 dicembre 2011 che rafforza le sanzioni in caso di non rispetto della
regolamentazione dell’Unione europea sull’utilizzo di reti da posta derivante;

-

a Monaco, l’ordinanza sovrana n.3.131 del 14 febbraio 2011 relativa allo sfruttamento delle risorse vive.

Alcune interazioni negative tra la pesca artigianale e i tursiopi sono osservate localmente in Corsica e in Sardegna,
dovute al fenomeno della depredazione nelle reti dei pescatori.
Le azioni successive identificate in materia di gestione delle attività di pesca sono previste nel piano di gestione in
vigore e saranno discusse in occasione della preparazione dei prossimi programmi di lavoro biennali dell’Accordo:
-

azione indicativa n.38: “linee guida e best practices per la gestione delle interazioni negative con le attività di
pesca (catture accidentali e depredazione: periodi e zone di pesca (time/area closure) e governance”;

-

azione indicativa n.41: “attenuazione/limitazione della riduzione delle biomasse dovute alle attività di pesca
commerciale (prey depletion)”.

3.6 Riduzione delle perturbazioni dovute ad attività di osservazione dei
mammiferi marini nel loro habitat naturale (whale watching)
Un codice di buona condotta per l’osservazione dei cetacei era stato precedentemente istituito dagli Accordi Pelagos
e ACCOBAMS. Il rispetto di tale codice di buona condotta si inscrive in un approccio volontario ed è servito come base
per creare il marchio “High Quality Whale Watching®” destinato agli operatori di whale watching desiderosi di
praticare la loro attività in maniera sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Il codice di buona condotta è consultabile
online.
Si ricorda che il divieto di perturbazione intenzionale dei mammiferi marini è già stato previsto dall’articolo 2 del
decreto francese del primo luglio 2011, il quale stabilisce la lista dei mammiferi marini protetti sul territorio nazionale
e le modalità legate alla loro protezione.

4 Misure di sensibilizzazione e di coinvolgimento degli attori,
inserzione dell’Accordo Pelagos nel paesaggio locale, nazionale e
internazionale
4.1 Iniziative locali e nazionali
4.1.1 Carta di partenariato con i comuni
Le Parti hanno continuato a promuovere la Carta Pelagos a destinazione dei comuni, prevista dalla risoluzione 4.9
“comunicazione e sensibilizzazione” adottata, su proposta della Francia, in occasione della quarta Riunione delle Parti
(Monaco 2009) e hanno proceduto al rinnovo delle firme. La revisione della Carta e del suo funzionamento da parte
delle istanze dell’Accordo Pelagos è rimasta in sospeso.
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Il primo Incontro internazionale dei comuni aderenti alla Carta Pelagos si era tenuto il 12 giugno 2015 a Livorno, in
presenza di Silvia Velo, Sottosegretario di Stato all’Ambiente. L’evento, che aveva riunito più di un centinaio di
partecipanti, aveva permesso di presentare alcune iniziative realizzate dai comuni nell’ambito del partenariato, di
effettuare un primo bilancio relativo all’attuazione della Carta e di creare nuove sinergie transfrontaliere. Tra l’altro un
progetto di gemellaggio tra comuni era stato proposto dalla Parte italiana.
Un incontro dei comuni della zona RAMOGE e del Santuario Pelagos si è svolto il 12 settembre 2017 nel Principato di
Monaco, con lo scopo di sensibilizzare i comuni nella gestione dei rifiuti sul loro territorio.
In Italia, nel corso dell’anno 2017, il Reparto Ambientale Marino (RAM) ha organizzato una conferenza in ogni regione
situata nel Santuario, affinché i comuni (firmatari e non) possano avere occasioni di scambio e comunicazione sul tema
della protezione dei mammiferi marini e del loro habitat e sull’importanza dell’impegno e delle azioni realizzate dagli
attori locali al riguardo. Il Segretariato permanente ha partecipato alla conferenza tenutasi a Genova, che ha riunito i
comuni della Regione Liguria.
Nel 2017 sei comuni hanno deliberato in favore della Carta Pelagos in Italia, 8 hanno firmato la Carta (di cui 7 comuni
in Italia e 1 in Francia) e un comune ha rinnovato la propria adesione alla Carta in Italia. I comuni che hanno già aderito
alla Carta di partenariato dell’Accordo Pelagos sono indicati nell’allegato 8.
4.1.2 Marchio di qualità “High Quality Whale Watching®”
Il marchio “High Quality Whale Watching®” è di proprietà di ACCOBAMS ed è stato sviluppato congiuntamente con
l’Accordo Pelagos, con il supporto della Parte francese (in particolare il Ministero dell’Ambiente e il Parco nazionale di
Port-Cros).
In Francia, l’associazione “Souffleurs d’Ecume”, che aveva precedentemente ricevuto il mandato dai Segretariati
permanenti di ACCOBAMS e dell’Accordo Pelagos, gestisce e rilascia il marchio “High Quality Whale Watching®”
ACCOBAMS/Pelagos sul territorio nazionale, nel rispetto di una disciplina più severa rispetto a quella prevista dal
marchio stesso, nella misura in cui gli operatori francesi aderenti al marchio si impegnano a non fare ricorso a
dispositivi aerei di localizzazione.
In Francia, l’associazione “Souffleurs d’Ecume” ha realizzato una guida per gli operatori whale watching, che hanno
ottenuto il marchio di qualità. La guida è consultabile online ed è a disposizione degli uffici del turismo. Gli operatori
“High Quality Whale Watching®” ACCOBAMS/Pelagos sono inoltre localizzabili sul sito internet dell’Accordo Pelagos. La
carta di modellizzazione dell’habitat della balenottera comune (elaborata dal Joint Research Center della Commissione
europea) non è più stata trasmessa agli operatori detentori del marchio di qualità in Francia.
Il Comitato francese di valutazione, di cui fa parte il Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos, si è riunito il 15
novembre 2017 a La Ciotat con l’intento di stabilire il bilancio nazionale relativamente all’attuazione e al rispetto del
marchio e di proporre misure adatte a migliorarlo. Il resoconto della riunione è consultabile online sul sito internet di
“Souffleurs d’Ecume” www.souffleursdecume.com
A Monaco, l’Associazione monegasca per la protezione della natura (AMPN) aveva ricevuto mandato dai Segretariati
permanenti di ACCOBAMS e dell’Accordo Pelagos per gestire e rilasciare il marchio “High Quality Whale Watching®”
ACCOBAMS/Pelagos nel Principato di Monaco e dare il proprio sostegno all’associazione “Souffleurs d’Ecume” nella
gestione e il rilascio del marchio sul territorio dei comuni francesi limitrofi. L’AMPN e “Souffleurs d’Ecume” dovevano
all’epoca coordinare le loro attività, sotto l’egida dei Segretariati permanenti di ACCOBAMS e dell’Accordo Pelagos.
Ad oggi, il rinnovo delle convenzioni firmate tra i Segretariati permanenti di ACCOBAMS e dell’Accordo Pelagos,
“Souffleurs d’Ecume” e AMPN, è in fase di discussione. In Italia, nessun’altra organizzazione si è proposta per gestire e
rilasciare il marchio di qualità “High Quality Whale Watching®” ACCOBAMS/Pelagos.
Alla data del 31 dicembre 2017, quattordici operatori hanno ricevuto il marchio di qualità “High Quality Whale
Watching®” nel Mediterraneo francese. Nel 2017 tre operatori non hanno firmato la nuova versione delle specifiche
tecniche del marchio e tre nuovi operatori hanno ricevuto il marchio. Si ricordi il sito creato da “Souffleurs d’Ecume” e
dedicato al marchio in Francia: http://www.whale-watching-label.com
L’elenco degli operatori “High Quality Whale Watching®” è riportato nell’allegato 9.
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4.1.3 Diportisti “Ambasciatori Pelagos”
Con lo scopo di coinvolgere i diportisti nelle attività dell’Accordo, la Parte francese ha iniziato la campagna
“Ambasciatore Pelagos”. Le Parti francese, italiana e monegasca proseguono tale campagna di sensibilizzazione per i
diportisti.
I diportisti che auspichino aderire a tale iniziativa possono registrarsi online sul sito internet dell’Accordo,
impegnandosi a rispettare il codice di buona condotta Pelagos/ACCOBAMS e a comunicare sui valori dell’Accordo. In
cambio i diportisti che si sono impegnati, ricevono il certificato di Ambasciatore Pelagos e, per i primi iscritti in Francia
e a Monaco, un guidone nautico del Santuario realizzato e fornito dalla Parte francese, da issare sulla loro
imbarcazione.
Alla data del 31 dicembre 2017, sono stati contabilizzati 462 diportisti "Ambasciatori Pelagos”.
4.1.4 Semafori
In Francia gli avvistamenti di mammiferi marini realizzati nel Santuario Pelagos vengono sistematicamente comunicati
dai segnali semaforici al Centro di ricerca sui mammiferi marini (CRMM), al Parco nazionale di Port-Cros e al
Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos. I dati di avvistamenti ricevuti dal Segretariato permanente sono
disponibili su richiesta.

4.2 Workshop e formazioni
4.2.1 Workshop
Nel 2017 il Segretariato permanente ha co-organizzato i workshop elencati nella tabella qui di seguito. Un workshop
sulle collisioni tra le imbarcazioni e i grandi cetacei inizialmente previsto nel 2017 è stato posticipato nel 2018.
Data
2017
3 aprile

Workshop

12 settembre

Workshop Pelagos/ACCOBAMS “Spiaggiamenti di cetacei” nell’ambito della Monaco
Ocean Week
Workshop RAMOGE/Pelagos “Insieme, per ridurre i rifiuti marini”

Luogo
Monaco
Monaco

Tabella 5: elenco dei workshop (co)finanziati dalle Parti dell’Accordo Pelagos (anno 2017)

4.2.2 Formazioni
Le formazioni elencate nella tabella qui di seguito, sono state finanziate o co-finanziate da almeno una Parte
dell’Accordo. I resoconti di tali formazioni sono consultabili online. I piani e gli strumenti delle formazioni sono stati
trasmessi alle altre Parti dell’Accordo in vista di una eventuale estensione di tali iniziative sul loro territorio.
Nel 2016 la Parte francese ha missioniato l’associazione EcoOcéan per realizzare un catalogo che recensisce la totalità
delle formazioni relative ai cetacei del Mediterraneo sul territorio nazionale. Il catalogo è consultabile online.
Data
2017
Dal 8 al 10
febbraio
31 marzo
Dal 16 al
18 maggio

Formazioni
Formazione per il rilascio del marchio “High Quality Whale Watching®” organizzata da
“Souffleurs d’Ecume” e co-finanziata dalla Parte francese dell’Accordo Pelagos per gli operatori
e prescriventi di whale watching in Francia e a Monaco e alla quale il Segretariato permanente
ha partecipato
Formazione annuale “navigazione commerciale e cetacei: le sfide e come limitare i rischi”
organizzata da “Souffleurs d’Ecume” e co-finanziata dalla Parte francese dell’Accordo Pelagos
Formazione “Spiaggiamenti” per il rilascio del “Patentino verde” co-finanziata dalla Parte
francese dell’Accordo Pelagos e alla quale il Segretariato permanente ha partecipato

Luogo

Porquerolles
Marsiglia
Marsiglia

Tabella 6: elenco delle formazioni (co)finanziate dalle Parti dell’Accordo Pelagos (anno 2017)
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4.3 Partenariati
Lo studio delle domande di partenariato pervenute al Segretaraito permanente dell’Accordo Pelagos è sospeso fino alla
rettifica dei suoi statuti di partner e di osservatori dell’Accordo.
Occorre notare che tra tali domande, alcune di esse sono state formulate da organizzazioni terze per sollecitare il
Segretariato permanente a prendere parte a progetti legati alle attività dell’Accordo e la cui candidatura dovrà essere
presentata nell’ambito di progetti europei. È il caso dei progetti Synergy for Mediterranean Marine Megafauna in
Marine Protected Areas – SYN4MPA e Plastic Busters: preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine
Protected Areas nell’ambito del programma Med-Interreg 2017. In seguito alla consultazione dei National Focal Points,
l’autorizzazione per l’utilizzo del logo Pelagos è stata rilasciata per entrambi i progetti. Tuttavia non avendo ricevuto
l’integralità delle risposte dei National Focal Points relativamente alla domanda di firma delle lettere du supporto,
queste ultime non sono state firmate.
Con lo scopo di rafforzare la cooperazione con le organizzazioni internazionali, un progetto di protocollo d’intesa è in
fase di elaborazione tra i Segretariati permanenti dell’Accordo Pelagos e di ACCOBAMS. Tale protocollo d’intesa
potrebbe essere firmato in occasione della seconda edizione della Monaco Ocean Week prevista nel 2018.
Si deve notare inoltre che i Segretariati permanenti degli Accordi Pelagos e RAMOGE aventi sede negli stessi uffici,
hanno così la possibilità di facilitare la loro cooperazione. Inoltre si è iniziata la formulazione di una proposta di
protocollo d’intesa tra le due organizzazioni.
In seguito alla proposta di GFCM di partecipare in qualità di partner al forum “Fisheries Science” previsto alla fine
dell’anno 2018, il Comitato scientifico e tecnico dell’Accordo raccomanda alle Parti una simplice partecipazione al
Forum come osservatore.
Nell’ambito de “Le Esplorazioni di Monaco” e in occasione del passaggio della nave Yersin nelle Antile francesi, un
incontro tra i Santuari Pelagos e AGOA ha avuto luogo a Fort-de-France (Martinica) per discutere sulla situazione
odierna dei due Santuari e sulle pratiche in essi in vigore. Sono stati identificati numerosi elementi che lascino
prefigurare potenziali cooperazioni e che saranno esaminati in occasione del prossimo Comitato scientifico e tecnico
dell’Accordo Pelagos.

4.4 Participazione ad iniziative di organizzazioni terze
Con lo scopo di assicurare il legame e facilitare la cooperazione tra le Parti e le organizzazioni internazionali pertinenti
(governative e non governative), il Segretariato permanente partecipa nel corso dell’anno ad eventi organizzati da
organizzazioni terze. La partecipazione del Segretariato permanente a tali eventi permette inoltre di assicurare lo
sviluppo dell’Accordo e di veicolare un messaggio comune. L’elenco degli eventi ai quali il Segretaraito permanente ha
partecipato (riunioni tecniche e di preparazione escluse) è presentato nell’allegato 10.
Su invito della NOAA in seguito allo svolgimento dell’ICMMPA4, il Segretariato permanente ha inoltre compilato – con
il supporto del Presidente del Comitato scientifico e tecnico, il questionario intestato agli amministratori delle Aree
marine protette e relativo al finanziamento sostenibile.
Su invito della Parte monegasca, il Segretariato permanente ha anche presentato sul sito internet delle Nazioni Unite,
le misure di gestione adottate nell’ambito dell’Accordo e relative alla conservazione e all’utilizzo sostenibile degli
oceani, dei mari e delle risorse marine (Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n.14 delle Nazioni Unite).
Inoltre il Rotary Club di Monaco ha sollecitato il Segretariato permanente per partecipare a una cena di Gala
internationale del mare prevista a Monaco nella primavera 2018 in favore della protezione dei mammiferi marini del
Santuario.
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5 Comunicazione interna ed esterna
5.1 Protezione e utilizzo del marchio “Pelagos”
Nel 2017 conformemente alla risoluzione 4.9 dell’Accordo, l’autorizzazione per l’utilizzo del logo Pelagos è stata
rilasciata o mantenuta per le seguenti organizzazioni:
comuni firmatari della Carta di partenariato dell’Accordo Pelagos (cfr. allegato 8);
responsabili di progetti di ricerca finanziati o cofinanziati dal Segretariato permanente o da almeno una Parte
dell’Accordo Pelagos nell’ambito dell’attuazione degli obiettivi dell’Accordo (cfr. sito internet);
Instituto oceanografico Albert I nell’ambito del progetto “World Aquariums Against Marine Litter”;
Università di Siena nell’ambito del progetto “Plastic Busters: preserving biodiversity from plastics in
Mediterranean Marine Protected Areas”;

-

Agence française pour la Biodiversité (AFB) nell’ambito del progetto “Synergy for Mediterranean Marine
Megafauna in Marine Protected Areas – SYN4MPA”.

-

Le seguenti domande di utilizzo del logo sono in face di esame:
Università Internazionale del Mare (IUM) nell’ambito del progetto “E-Delphis”;
Rotary Club di Monaco nell’ambito di una cena di gala in favore dell’ambiente marino del Mediterraneo.

-

In seguito ad alcune domande di comuni firmatari relative all’utilizzo non previsto di strumenti di comunicazione (o
parti di strumenti) dell’Accordo Pelagos, il Parco nazionale di Port-Cros, in quanto gestore della Parte francese, aveva
lanciato l’idea nel 2016 di un progetto di lettera del Segretariato permanente destinata ai comuni partner per ricordare
l’ambito di utilizzo degli strumenti di comunicazione dell’Accordo Pelagos. Una proposta di lettera sarà tramessa per
parere al Comitato scientifico e tecnico e ai National Focal Points.
Nessun utilizzo illegittimo del marchio e del logo Pelagos è stato formalmente constatato nel corso dell’anno 2017.

5.2 Comunicazione interna
Al fine di rafforzare la comunicazione interna, il Segretariato permanente realizza dall’ottobre 2016 una nota interna
destinata ai Presidenti e ai Capi delegazione della Riunione delle Parti e del Comitato scientifico e tecnico, nonché ai
National Focal Points. Tale nota redatta nelle lingue ufficiali dell’Accordo è composta dalle seguenti rubriche:
-

internazionale;

-

Francia;

-

Italia;

-

Monaco;

-

Partner/Altre organizzazioni;

-

Calendario – Riunioni istituzionali ed eventi Pelagos;

-

Calendario – Eventi di organizzazioni terze;

-

Monitoraggio mediatico – Parlano di Pelagos (stampa, radio, TV, web, pubblicazioni).

Con lo scopo di migliorare la nota e di sviluppare l’iniziativa, ogni Parte è invitata a trasmettere al Segretariato
permanente le informazioni che considera poter essere interessanti e ogni destinatario della nota è invitato a
trasmettere al Segretariato permanente i propri commenti e proposte per migliorarla.
Nel 2017 e in seguito ai commenti ricevuti, la nota interna inizialmente settimanale è diventata a cadenza mensile.
Inoltre la sua diffusione è stata ampliata ad alcuni membri identificati dai National Focal Points.

5.3 Piattaforma e supporti di comunicazione esterni
Il Segretariato permanente ha proseguito nella messa a punto di una piattaforma di comunicazione con
l’aggiornamento di una rubrica di indirizzi e l'invio regolare di e-mail. La piattaforma MARMAM (Marine Mammals
Research and Conservation Discussion), nonché la rete MedPAN sono tra l’altro utilizzate per diffondere informazioni
relative alle attività dell’Accordo.
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Nel 2017 il Segretariato permanente ha realizzato le seguenti azioni di comunicazione:
- aggiornamento del sito internet in tre lingue (francese, italiano e inglese) con, in particolar modo, la
creazione di un calendario regolarmente aggiornato e consultabile online (con possibilità di abbonamento
grazie al flusso RSS);
- pubblicazioni e aggiornamenti sui social network (Facebook® e Twitter®);
- creazione del nuovo opuscolo istituzionale dell’Accordo;
- creazione di un kakemono sulle specie del Santuario Pelagos (in due copie);
- creazione di un beach flag con il logo Pelagos;
- creazione di una carta di auguri virtuale;
- personalizzazione del pannello d’informazione sul Santuario per i nuovi comuni firmatari in due lingue (in
inglese e nella lingua del paese nel quale è situato il comune);
- redazione e pubblicazione/diffusione dei comunicati stampa e articoli sul Santuario, interviste, ecc.
La Francia ha proseguito nella realizzazione del suo bollettino annuale, a cui il Segretariato permanente partecipa. I
bollettini sono disponibili online.

6 Rafforzamento della governance e monitoraggio permanente
6.1 Governance
Con la risoluzione 6.2 adottata in occasione della VI Riunione delle Parti dell’Accordo Pelagos (Hyères, 2015), Francia,
Italia e Principato di Monaco avevano affermato la propria volontà di rafforzare la governance dell’Accordo.
Tra le misure adottate in questo senso, il Principato di Monaco accoglie la sede del Segretariato permanente e ne
riconosce la personalità giuridica e la sua independenza per tramite di un Accordo di sede firmato il 3 aprile 2017 a
Monaco e entrato in vigore il 14 luglio di questo stesso anno.
Nel 2017 e in seguito all’apertura della sede nel Principato e al trasferimento degli archivi dell’Accordo, è stata chiusa la
precedente struttura del Segretariato con sede in Italia e i fondi dell’Accordo che si trovavano sul conto bancario di
ISPRA sono stati erogari sul nuovo conto corrente bancario del Segretariato aperto nel Principato.

6.2 Monitoraggio permanente
Nell’ambito del mandato conferito al Segretariato permanente per richiamare l’attenzione delle Parti sulle questioni
relative agli obiettivi dell’Accordo, il Segretariato ha sollecitato le Parti in merito ai seguenti argomenti:
- progetto di estensione dei confini del Santuario verso la Spagna;
- organizzazione di una gara di barche veloci a motore ai Cogoleto (comune partner ubicato nella Provincia di
Genova) nel mese di marzo 2017;
- casi particolari di spiaggiamenti di delfini nel dipartimento del Var;
- progetto di prospezione sismica a fini scientifici nelle acque francesi da parte di GEOAZUR;
- segnalazione di un possibile caso di perturbazione di cetacei nelle acque francesi;
- possibile conflitto d’interesse in seguito all’esclusività accordata a COMPA (organizzazione a favore delle
attività di nuoto con i cetacei e di loccalizzazione aerea, entrambe proibite dal marchio di qualità “High
Quality Whale Watching®“) e relativa al potere decisionale sulla distribuzione di anelli nell’ambito del piano
pluriennale di ricostituzione degli stock di tonno rosso nell’Est atlantico e nel Mediterraneo per l’anno 2017;
- nuovo lancio dei progetti “Dolphin Beach” e “Baie des Dauphins – Cala di i delfini” in Corsica e nelle AlpiMarittime relativi alla creazione dei “parchi marini ecologici” per la riabilitazione di delfini cresciuti nei
delfinari;
- progetto di costruzione in mare nel Principato di Monaco.
Peraltro il Segretariato permanente prosegue nel monitoraggio giuridico, mediatico e delle best practices condotte a
livello internazionale, in partciolar modo attraverso:
- l’abbonamento alle allerte Google relative alle pubblicazioni online che fanno menzione del Santuario;
- l’abbonamento all’argus della stampa, tramite un conto messo a disposizione del Segretariato permanente
dall’Agenzia francese della Biodiversità;
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-

l’abbonamento ai network e newsletter pertinenti (MARMAM, MedPAN, Actu-environnement, ISPRA, ecc.);
la consultazione dei siti internet di organizzazioni internazionali pertinenti e la partecipazione alle loro
riunioni (UE, CMS, ACCOBAMS, GFCM, RAC/SPA, RAMOGE, ecc.).

L’elenco annuale delle publicazioni online che citano Pelagos è riportato nell’allegato 11.

7 Conclusioni
L’anno 2017 è stato segnato dal XV anniversario dell’entrata in vigore dell’Accordo celebrato in occasione della prima
edizione della Monaco Ocean Week nel corso della quale è stata organizzata una conferenza-spettacolo sul Santuario
dal Segretariato permanente e sono stati distribuiti i nuovi opuscoli dell’Accordo.
In questa stessa occasione e allo scopo di formalizzare lo spostamento del Segretariato permanente nel Principato,
l’Accordo di sede tra il Governo di S.A.S. il Principe di Monaco, le Parti e il Segretariato permanente è stato firmato il 3
aprile 2017 a Monaco, in presenza di S.A.S. il Principe Albert II, del Ministro francese dell’Ambiente Ségolène Royal, del
Ministro italiano dell’Ambiente Gian Luca Galletti e del Commissario europeo per l’ambiente, gli affari marittimi e la
pesca Karmenu Vella.
Sul piano scientifico, tre progetti sono stati selezionati in seguito al secondo bando internazionale Pelagos. I progetti
selezionati saranno attivati nel primo trimestre dell’anno 2018. Inoltre sono stati organizzati dal Segretariato
permanente due workshop: quello Pelagos/ACCOBAMS sugli spiaggiamenti e quello RAMOGE/Pelagos “Insieme, per
ridurre i rifiuti marini”. Il terzo workshop, previsto in Italia e relativo alla tematica delle collisioni tra le imbarcazioni e i
grandi cetacei, sarà organizzato nel 2018.
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ALLEGATI
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Allegato 1 – Elenco dei comuni il cui territorio marittimo è situato nel Santuario Pelagos

Sono indicati in grassetto i comuni che hanno già aderito alla Carta di partenariato dell’Accordo Pelagos
FRANCIA (129 comuni)
Alpi-Marittime
Antibes
Beaulieu-sur-mer
Cagnes-sur-mer
Cannes
Corsica del Sud
Ajaccio
Alata
Albitreccia
Appietto
Belvédère Campomoro
Bonifacio
Calcatoggio
Cargèse
Casaglione
Alta Corsica
Aleria
Algajola
Aregno
Barrettali
Bastia
Belgodère
Biguglia
Borgo
Brando
Cagnano
Calenzana
Calvi
Canale di Verde
Canari
Castellare di Casinca
Centuri
Var
Bormes les Mimosas
Cavalaire-sur-mer
Cogolin
Fréjus
ITALIA (111 comuni)
Ligurie
Alassio
Albenga
Albisola Superiore
Albissola Marina
Ameglia
Andora
Arenzano
Arma di Taggia
Bergeggi
Bogliasco
Bonassola
Bordighera
Borghetto Santo Spirito
Borgio Verezzi
Camogli

Cap d'Ail
Eze
Mandelieu la Napoule
Menton

Nice
Roquebrune Cap Martin
Saint Jean Cap Ferrat
Saint Laurent du Var

Théoule-sur-mer
Vallauris
Villefranche-sur-mer
Villeneuve Loubet

Coggia
Conca
Coti Chiavari
Figari
Grosseto Prugna
Lecci
Monacia d'Aullène
Olmeto
Osani

Ota
Partinello
Piana
Pianotolli-Caldarello
Pietrosella
Porto Vecchio
Propriano
Sant'Andréa d'Orcino
Sari Solenzara

Sartène
Serra di Ferro
Serriera
Vico
Villanova
Zonza

Cervione
Corbara
Ersa
Farinole
Furiani
Galeria
Ghisonaccia
Ile Rousse
Linguizzetta
Lucciana
Lumio
Luri
Meria
Monticello
Morsiglia
Nonza

Occhiatana
Ogliastro
Olmeta di Capo Corso
Palasca
Patrimonio
Penta di Casinca
Pietracorbara
Pino
Poggio Mezzana
Prunelli di Fiumorbo
Rogliano
Saint Florent
San Gavino di Tenda
San Giuliano
San Martino di Lota
San Nicolao

Santo Pietro di Tenda
Santa Lucia di Moriani
Santa Maria di Lota
Santa Maria Poggio
Serra di Fiumorbo
Sisco
Solaro
Sorbo Ocagnano
Taglio Isolaccio
Talasani
Tallone
Tomino
Valle di Campoloro
Ventiseri
Venzolasca
Ville di Pietrabugno

Gassin
Grimaud
Hyères les Palmiers
La Croix Valmer

La Londe les Maures
Le Lavandou
Le Rayol-Canadel-sur-mer
Ramatuelle

Roquebrune-sur-Argens
Saint-Raphaël
Saint-Tropez
Sainte-Maxime

Celle Ligure
Ceriale
Cervo
Chiavari
Cipressa
Cogoleto
Costarainera
Deiva Marina
Diano Marina
Finale Ligure
Framura
Genova
Imperia
La Spezia
Laigueglia

Lerici
Levanto
Loano
Moneglia
Monterosso al Mare
Noli
Ospedaletti
Pietra Ligure
Pieve Ligure
Portofino
Portovenere
Rapallo
Recco
Riomaggiore
Riva Ligure

San Lorenzo al Mare
Sanremo
Santa Margherita Ligure
Santo Stefano al Mare
Sarzana
Savona
Sestri Levante
Sori
Spotorno
Vado Ligure
Vallecrosia
Varazze
Ventimiglia
Vernazza
Zoagli
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Camporosso
Sardegna
Aglientu
Arzachena
Badesi
Castelsardo
Toscana
Bibbona
Camaiore
Campo nell'Elba
Capalbio
Capoliveri
Capraia Isola
Carrara
Castagneto Carducci
Castiglione della Pescaia
MONACO (1 comune)
Monaco

Lavagna

San Bartolomeo al Mare

La Maddalena
Palau
Porto Torres
Santa Teresa Gallura

Sassari
Valledoria
Sorso
Stintino
Trinità d'Agultu e Vignola

Cecina
Follonica
Forte dei Marmi
Grosseto
Isola del Giglio
Livorno
Magliano in Toscana
Marciana
Marciana Marina

Massa
Monte Argentario
Montignoso
Orbetello
Pietrasanta
Piombino
Pisa
Porto Azzurro
Portoferraio

Rio Marina
Rio nell'Elba
Rosignano Marittimo
San Giuliano Terme
San Vincenzo
Scarlino
Vecchiano
Viareggio
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Allegato 2 – Elenco delle Aree marine protette, parchi e riserve naturali situati nel Santuario Pelagos

Aggiornamento: 31/12/2017

In Italia
•

Area marina protetta dell’Asinara

•

Area marina protetta delle Cinque Terres

•

Area marina protetta di Portofino (SPAMI)

•

Area marina protetta delle Secche della Meloria

•

Parco naturale nazionale dell’Arcipelago Toscano

•

Parco naturale nazionale della Maddalena

•

Riserva naturale regionale di Bergeggi

•

Riserva naturale regionale dell’Isola della Gallinara

In Francia
•

Parco naturale marino del Capo Corso e dell’Agriate

•

Parco naturale nazionale di Port-Cros (SPAMI)

•

Riserva naturale regionale delle Bocche di Bonifacio (SPAMI)

•

Riserva naturale regionale della Scandola

Nel Principato di Monaco
•

Riserva naturale del “Larvotto”

•

Riserva naturale di “Tombant des Spélugues”
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Allegato 3 – Elenco dei mammiferi marini avvistati nel Santuario Pelagos

Aggiornamento: 31/12/2017

Specie frequenti
-

Stenella Striata (Stenella coeruleoalba)

-

Delfino comune (Delphinus delphis)

-

Tursiope (Tursiops truncatus)

-

Grampo (Grampus griseus)

-

Globicefalo (Globicephala melas)

-

Zifio (Ziphius cavirostris)

-

Capodoglio (Physeter macrocephalus)

-

Balenottera comune (Balaenoptera physalus)

Specie avvistate occasionalmente o rare
-

Foca Monaca (Monachus monachus)

-

Steno (Steno bredanensis)

-

Pseudorca (Pseudorca crassidens)

-

Orca (Orcinus orca)

-

Cogia di Owen (Kogia simus)

-

Iperodonte boreale (Hyperoodon ampullatus)

-

Balenottera minore (Balaenoptera acutorostrata)

-

Balenottera azzurra (Balaenoptera musculus)

-

Balenottera boreale (Balaenoptera borealis)

-

Mesoplodonte di De Blainville (Mesoplodon densirostris)

-

Mesoplodonte di Sowerby (Mesoplodon bidens)

-

Megattera (Megaptera novaeangliae)
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Allegato 4 – Team dell’Accordo Pelagos

Aggiornamento: 31/12/2017
RIUNIONE DELLE PARTI
Presidente: Dott. Cyril Gomez (Ministero di Stato – Département de l’équipement, de l’environnement et de
l’urbanisme)
Delegazione francese
• Dott. Ludovic Schultz, Capo delegazione (Ministero francese dell’Ambiente)
• Un rappresentante del Ministero francese degli Affari esteri
• Un rappresentante del Ministero francese dell’Ambiente
• Un rappresentante del Parco nazionale di Port-Cros (struttura incaricata della gestione della Parte francese)
• Un rappresentante dell’Agenzia francese della Biodiversità
• Un rappresentante della Prefettura marittima del Mediterraneo
• Un rappresentante della Regione Provence-Alpes-Côte-d’Azur
• Un rappresentante della Collettività territoriale della Corsica
• Un rappresentante di OEC [Ufficio dell’Ambiente della Corsica]
• Un rappresentante del GIS3M [Gruppo d’interesse scientifico per i mammiferi marini nel Mediterraneo]
Delegazione italiana
• Dott.ssa Maria Carmela Giarratano, Capo delegazione (Ministero italiano dell’Ambiente)
• Un rappresentante del Ministero italiano degli Affari esteri
• Un rappresentante del Ministero italiano dell’Ambiente
• Un rappresentante del Ministero italiano delle Politiche agricole e forestali
• Un rappresentante del Ministero italiano delle Infrastrutture e dei trasporti
• Un rappresentante della Guardia Costiera
• Un rappresentante della Regione Liguria
• Un rappresentante della Regione Toscana
• Un rappresentante della Regione Sardegna
• Un rappresentante della comunità scientifica
• Un rappresentante della comunità associativa
Delegazione monegasca
• Dott.ssa Valérie Davenet, Capo delegazione (Direzione dell’Ambiente)
• Un rappresentante del Ministero degli Affari esteri
• Un rappresentante del Ministero dell’Ambiente
• Un rappresentante della Direzione degli Affari esteri
• Un rappresentante della Direzione dell’Ambiente
• Un rappresentante della Direzione degli Affari marittimi
• Un rappresentante del Centro scientifico di Monaco (CSM)
NATIONAL FOCAL POINTS
• Dott. Florian Expert, National Focal Point per la Francia (Ministero francese dell’Ambiente)
• Dott. Oliviero Montanaro, National Focal Point per l’Italia (Ministero italiano dell’Ambiente)
• Dott.ssa Sylvie Tambutté, National Focal Point per il Principato di Monaco (CSM)
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COMITATO SCIENTIFICO E TECNICO
Presidente: Dott. Leonardo Tunesi (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
Delegazione francese
• Dott. Florian Expert, Capo delegazione (Ministero francese dell’Ambiente)
• Un rappresentante del Parco nazionale di Port-Cros (struttura incaricata della gestione della Parte francese)
• Un rappresentante dell’Agenzia francese della Biodiversità
• Un rappresentante della Prefettura marittima del Mediterraneo
• Un rappresentante della Regione Provence-Alpes-Côte-d’Azur
• Un rappresentante di OEC [Ufficio dell’Ambiente della Corsica]
• Un rappresentante del GIS3M [Gruppo d’interesse scientifico per i mammiferi marini nel Mediterraneo]
Delegazione italiana
• Dott. Giancarlo Lauriano, Capo delegazione (ISPRA)
• Un rappresentante della comunità scientifica
• Un rappresentante della comunità associativa
Delegazione monegasca
• Dott.ssa Armelle Roudaut-Lafon, Capo delegazione (Direzione degli Affari marittimi)
• Un rappresentante della Direzione degli Affari internazionali
• Un rappresentante della Direzione dell’Ambiente
• Un rappresentante del Centro scientifico di Monaco (CSM)
MEMBRI DEL SEGRETARIATO PERMANENTE
• Dott.ssa Fannie Dubois, Segretario esecutivo
• Dott.ssa Costanza Favilli, Vicesegretario esecutivo
MEMBRI DEI GRUPPI DI LAVORO (10 gruppi)
• Dott. Ludovic Aquilina
• Dott. Alain Barcelo
• Dott. Eric Béraud
• Dott.ssa Charlotte Curé
• Dott. Boris Daniel
• Dott. Florian Expert
• Dott.ssa Maria Cristina Fossi
• Dott.ssa Théa Jacob
• Dott.ssa Hélène Labach
• Dott. Giancarlo Lauriano
• Dott. Denis Ody
• Dott. Simone Panigada
• Dott.ssa Marion Peirache
• Dott. Victor Planas
• Dott.ssa Armelle Roudaut-Lafon
• Dott. Jérôme Spitz
• Dott. Leonardo Tunesi
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Allegato 5 – Elenco dei beni materiali appartenenti al Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos

Aggiornamento: 31/12/2017
Tipo di bene
Uffici
1 ufficio di 65 m2 in open space da condividere con
un’altra organizzazione e comprendente una sala
riunioni, un cucinotto e delle toilettes
1 terrazza di 15 m2 da condividere con un’altra
organizzazione

Anno

Stato

Proprietario

NC

Nuovo

NC

Nuovo

1 cantina

NC

Usato

NC

Usato

NC

Buono stato

NC

Buono stato

3 armadi

NC

Usato

1 armadietto

NC

Usato

1 scomparto in ferro su rotelle per sistemazione

NC

Usato

4 scomparti in ferro su rotelle per sistemazione
2 scomparti in plastica su rotelle per sistemazione
Impianto informatico
1 webcam Logitech C920
1 tripiede Hama per webcam
1 stampante EPSON WorkForce WF-3620

2007
2007

Usato
Usato

2017
2017
2017

Nuovo
Nuovo
Nuovo

2 telefoni fissi da ufficio

NC

Buono stato

1 modem/routeur Wifi

NC

Buono stato

1 computer portatile Mac Book Pro 13’’
2 schermi
1 TV Panasonic
1 iPhone SE 64GB
1 macchina fotografica Panasonic Lumix con
custodia e carta SD
2 track Pads Apple senza fili
2 tastiere Apple senza fili
2 mouse Apple senza fili
1 Apple TV
4 caschi audio senza fili
2 hub USB
1 computer portatile Mac Book Pro 13’’
1 altoparlante
1 schermo piatto TV Panasonic
1 lettore DVD Pioneer
1 registratore MP3 Sony con microfono
4 schermi di computer (3 ACER e 1 Belinea)
5 tastiere per computer HP

2016
2016
2016
2016

Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo

Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Amministrazione del
demanio (Monaco)
Amministrazione del
demanio (Monaco),
disponibilità tramite il
Segretariato dell’Accordo
RAMOGE
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente

2016

Nuovo

Segretariato permanente

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2006-2009
2006-2009
2006-2009
2006-2009
2006-2009

Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Buono stato
Buono stato
Usato
Usato
Usato
Usato
Usato

Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente

Amministrazione del
demanio (Monaco)
Amministrazione del
demanio (Monaco)
Amministrazione del
demanio (Monaco)

Mobili
2 scrivanie
1 tavolo di riunione (da condividere con una
organizzazione terza)
7 sedie (di cui 4 da condividere con
un’organizzazione terza)

Amministrazione del
demanio (Monaco)
Amministrazione del
demanio (Monaco)
Amministrazione del
demanio (Monaco)
Amministrazione del
demanio (Monaco)
Amministrazione del
demanio (Monaco)
Amministrazione del
demanio (Monaco)
Segretariato permanente
Segretariato permanente
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3 mouse da ufficio e 2 micro-mouse
2 caschi con microfono
1 macchina fotografica compatta Panasonic Lumix
DMC-FX 100
3 telefoni fissi Thomson
1 stampante, scanner, fotocopiatrice Officejet
1 computer portatili Mac Book Pro 13’’
1 computer portatili Mac Book Pro 13’’
1 iPhone 4S (comprato usato)
3 computer ACER Veriton
1 ultraportatile HP UPBUR 08015 con custodia e
base
1 server HP DAT 72
2 dischi duri esterni (Iomega & Conceptronic)
2 pilot Ethernet
1 lettore di dischetti HP
3 stampanti (1 Canon Pixma IP200, 1 HP Deskjet
9800, 1 Vivera HP INKS 8078 A)
Documentazione
1 libro Pelagos
2 vocabolari italiano / francese
2 vocabolari inglese / francese
1 diritto marittimo Dalloz 2006/07
Altro materiale d’ufficio
Forniture da ufficio
1 porta chiavi murale
1 orologio
2 portapenne digitali
1 porta documenti
1 macchina caffè
16 cavalieri (portanomi)
2 sottomani per scrivania
2 lampade da scrivania
3 quadri decorativi
1 appendiabiti
3 cestini
Cavi, prolunghe, prese multiple, adattatori

2006-2009
2006-2009

Usato
Usato

Segretariato permanente
Segretariato permanente

2006-2009

Usato

Segretariato permanente

2006-2009
2013
2013
2013
2013
2006-2009

Usato
Fuori uso
Fuori uso
Fuori uso
Fuori uso
Fuori uso

Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente

2006-2009

Fuori uso

Segretariato permanente

2006-2009
2006-2009
2006-2009
2006-2009

Fuori uso
Fuori uso
Fuori uso
Fuori uso

Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente

2006-2009

Fuori uso

Segretariato permanente

2013
2006-2009
2006-2009
2006-2009

Buono stato
Usato
Usato
Usato

Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente

2016
2016
2016
2016
2015
2015
2006-2009
2006-2009
2006-2009
2006-2009
2006-2009
2006-2009

Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Buono stato
Buono stato
Buono stato
Buono stato
Buono stato
Buono stato
Buono stato
Usato

Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
Segretariato permanente
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Allegato 6 – Elenco degli spiaggiamenti censiti nel Santuario Pelagos (anno 2017)

Nella Parte italiana del Santuario Pelagos nel 2017, sono stati censiti 62 spiaggiamenti di mammiferi marini, di cui 5 casi vivi e con tre picchi nei mesi di febbraio, giugno e dicembre.
La stenella (Stenella coeruleoalba) è la principale specie recensita in caso di spiaggiamenti (52% dei casi). Sono stati inoltre recensiti 1 caso di spiaggiamento di balenottere comuni
e 2 casi di capodogli. I dati in Francia e a Monaco sono provvisori.
L’elenco degli spiaggiamenti censiti nella parte italiana del Santuario Pelagos è presentato qui di seguito.
Fonte: BDS – Aggiornamento: 31/12/2017

ID

Date
Data

12514
12504
12506
12505
12507
12508
12512
12523
12532
12533
12534
12535
12536
12537
12556
12540

27/01/17
04/02/17
05/02/17
05/02/17
06/02/17
07/02/17
14/02/17
16/02/17
25/02/17
25/02/17
02/03/17
04/03/17
06/03/17
08/03/17
09/03/17
11/03/17

Nb.
animaux
N.
individui
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12551

25/03/17

1

Tursiops truncatus

F

12543
12557
12552
12559

27/03/17
01/04/17
09/04/17
22/04/17

1
1
1
1

ND
ND
Tursiops truncatus
Tursiops truncatus

ND
ND
ND
F

Espèce / Specie
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba

Sexe
Sesso
M
M
F
ND
M
F
F
M
F
M
F
F
F
ND
F
F

Longueur
(cm)
Lunghezza
(cm)
107
ND
188
ND
204
196
189
177
195
235
190
ND
183
120
135
168

Etat
(Mort/Vivant)
Stato
(Morto/Vivo)
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
V --> M

280 M
ND
ND
250
300

M
M
M
M

Cause présumée de
mortalité
Causa presunta di
mortalità
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
Marque de filets de
pêche / Segno di
attrezzi da pesca
ND
ND
ND
ND

Pays
Paese

Région
Regione

Département
Provincia

Commune /
Comune

Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia

Sardegna
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Liguria
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Liguria
Toscana

Olbia-Tempio
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Grosseto
Savona
Livorno
Grosseto
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Imperia
Livorno

Arzachena
Piombino
Cecina
Porto Azzurro
Livorno
Piombino
Orbetello
Savona
Castagneto Carducci
Grosseto
Marciana
Piombino
Bibbona
Livorno
Imperia
Piombino

Italia

Sardegna

Sassari

Stintino

Italia
Italia
Italia
Italia

Toscana
Toscana
Sardegna
Toscana

Grosseto
Pisa
Olbia-Tempio
Pisa

Orbetello
Pisa
Trinità d'Agultu
Pisa
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12562
12563
12564

27/04/17
28/04/17
28/04/17

1
1
1

Tursiops truncatus
Tursiops truncatus
Tursiops truncatus

M
M
F

265 M
230 M
161 M

12567

11/05/17

1

Tursiops truncatus

M

195 M

12583

04/06/17

1

Tursiops truncatus

M

270 M

12586
12590
12592
12594
12597
12611
12630
12601
12660
12625
12626
12636
12637
12638
12642
12643
12646
12664
12648
12655
12656
12667
12682
12683
12684
12681
12686
12688
12689
12690
12691

11/06/17
16/06/17
19/06/17
20/06/17
21/06/17
23/06/17
27/06/17
30/06/17
20/07/17
29/07/17
30/07/17
13/08/17
17/08/17
17/08/17
27/08/17
08/09/17
14/09/17
16/09/17
26/09/17
14/10/17
19/10/17
27/10/17
03/11/17
06/11/17
07/11/17
15/11/17
01/12/17
04/12/17
11/12/17
12/12/17
17/12/17

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Physeter macrocephalus
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
ND
Tursiops truncatus
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus
Tursiops truncatus
Tursiops truncatus
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
ND
Physeter macrocephalus
Stenella coeruleoalba
ND
Tursiops truncatus
Balaenoptera physalus
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba

ND
ND
ND
ND
M
F
ND
ND
M
ND
M
ND
M
ND
ND
F
F
F
M
F
ND
ND
ND
ND
ND
M
M
ND
ND
ND
M

ND
ND
ND
200
250
182
ND
ND
234
ND
ND
170
200
ND
ND
170
202
178
300
202
ND
500
ND
150
250
1712
212
130
100
200
193

M
M
M
M
M
M
V
M
M
M
M
V
M
V
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
V
M
M
M

ND
ND
ND
Présence de filets /
Presenza reti
Présence de filets /
Presenza reti
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Italia
Italia
Italia

Toscana
Toscana
Liguria

Lucca
Livorno
La Spezia

Pietrasanta
Livorno
Monterosso

Italia

Toscana

Pisa

Pisa

Italia

Toscana

Lucca

Viareggio

Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia

Liguria
Toscana
Toscana
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Toscana
Toscana
Sardegna
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Liguria
Sardegna
Liguria
Liguria
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Sardegna
Liguria
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana

NC
Pisa
Livorno
Olbia-Tempio
Olbia-Tempio
Sassari
Livorno
Livorno
Sassari
Livorno
Livorno
Grosseto
Livorno
Pisa
Livorno
Livorno
Savona
Sassari
La Spezia
Imperia
Livorno
Livorno
Grosseto
Grosseto
Pisa
Sassari
Savona
Livorno
Grosseto
Grosseto
Livorno

NC
San Giuliano Terme
Marciana
La Maddalena
La Maddalena
Sorso
Livorno
Castagneto Carducci
Porto Torres
Piombino
Piombino
Orbetello
Livorno
Pisa
Bibbona
Porto Azzurro
Savona
Trinità d'Agultu
Portovenere
San Lorenzo al Mare
Campo nell'Elba
Campo nell'Elba
Isola del Giglio
Monte Argentario
Pisa
Sorso
Alassio
Castagneto Carducci
Monte Argentario
Capalbio
Bibbona
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12693

17/12/17

1

Stenella coeruleoalba

ND

ND M

ND

Italia

Toscana

Grosseto

12694
12696
12697
12698

22/12/17
28/12/17
28/12/17
28/12/17

1
1
1
1

Ziphius cavirostris
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
ND

M
M
M
ND

530
193
207
ND

ND
ND
ND
ND

Italia
Italia
Italia
Italia

Toscana
Toscana
Toscana
Toscana

Livorno
Livorno
Livorno
Grosseto

M
M
M
M

Castiglione della
Pescaia
Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Cecina
Orbetello

L’elenco provvisorio degli spiaggiamenti censiti nelle parti francese e monegasca del Santuario Pelagos è presentato qui di seguito.
Fonte: Pelagis (dati provvisiri), ME-DE (dati provvisiri) – Aggiornamento: 31/12/2017

Cetacei non indentificati
Delfinidi non indentificati
Physeter macrocephalus
Stenella coeruleoalba
Ziphius cavirostris
Totale

Alpi-Marittime

Corsica

1
2

1
1
4

3

6

Var
1
3
6
1
11

Monaco

1
1

Totale
1
5
3
10
2
21

30 / 56

Resoconto di attività 2017 dell’Accordo Pelagos

Allegato 7 – Elenco delle imbarcazioni equipaggiate con il sistema REPCET® nel Santuario Pelagos

Fonte: Souffleurs d’Ecume – Aggiornamento: 31/12/2017
Al 31 dicembre 2017, ventinove navi si sono dottate del sistema REPCET® di cui 18 nel corso dell’ultimo anno.

Compania
Armement des Phares et Balises
Compagnie du Ponant
Corsica Ferries

Corsica Linea

DIRM
DRASSM
Elettra (Orange Marine)
Gazocean

La Méridionale
Les Abeilles
Marine Nationale (Francia)
Orange Marine
Sea Tankers
Someca Transport
TLV

Nome della nave
Iles Sanguinaires II
Le Ponant
Mega Andrea
Mega Express
Mega Express Four
Pascal Lota
Danielle Casanova
Jean Nicoli
Pascal Paoli
Paglia Orba
Monte d'Oro
Malraux
Antonio Meucci
GDF SUEZ Global Energy
Gaselys
Provalys
Kalliste
Piana
Girolata
Abeille Flandre
Jason
- (abbonamento mobile)
Raymond Croze
Pierre de Fermat
FS Clara
ST Solene
Capo Nero
Méditerranée XVII

Bandiera
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia

Anno di
abbonamento
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2014
2017
2017
2013
2013
2013
2011
2011
2011
2014
2017
2013
2013
2017
2017
2017
2017
2016
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Allegato 8 – Comuni aventi già aderito alla Carta di partenariato Pelagos

Fonte: Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos – Aggiornamento: 31/12/2017
Alla data del 31 dicembre 2017, 125 comuni hanno deliberato in favore della Carta Pelagos, di cui 94 sono italiani e 31
francesi (ovvero più del 85% dei comuni italiani e più del 24% dei comuni francesi del Santuario).
Nel 2017 tra i comuni italiani, 6 comuni hanno aderito alla Carta, 7 hanno firmato la Carta e un comune ha rinnovato la
propria adesione. Nel 2017 tra i comuni francesi, un comune ha firmato la Carta.
Région
Regione
FRANCIA
Corse
Corse
Corse
Corse
Corse
Corse
Corse
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
ITALIA
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria

Département
Province

Commune
Comuni

Date délibération
Data delibera

Date signature
Data firma

Date renouvellement
Data rinnovo

Corse du sud
Corse du sud
Corse du sud
Haute-Corse
Haute-Corse
Haute-Corse
Haute-Corse
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var

Ajaccio
Calcatoggio
Pianotolli-Caldarello
Barrettali
Belgodère
Corbara
Galéria
Antibes
Beaulieu-sur-mer
Cagnes-sur-mer
Cannes
Cap d'Ail
Eze
Mandelieu-la-Napoule
Menton
Nice
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Saint-Laurent-du-Var
Théoule-sur-mer
Vallauris
Villefranche-sur-mer
Cavalaire-sur-mer
Hyères les Palmiers
La Croix Valmer
La Londe les Maures
Le Lavandou
Le Rayol Canadel-sur-mer
Ramatuelle
Saint-Raphaël
Saint-Tropez
Sainte-Maxime

28/07/2011
30/10/2010
08/08/2014
27/05/2010
27/12/2010
10/06/2010
18/05/2010
25/06/2010
03/05/2011
14/06/2014
07/02/2011
16/12/2013
18/11/2010
17/01/2011
24/05/2012
11/10/2013
10/05/2010
17/03/2011
04/04/2017
06/07/2011
26/10/2010
20/05/2010
12/03/2010
14/10/2010
27/06/2012
21/09/2011
08/04/2016
27/06/2011
25/02/2011
03/11/2010
14/10/2010

19/12/2012
18/04/2014
29/03/2016
20/09/2010
20/03/2014
20/09/2010
20/09/2010
13/09/2010
08/06/2011
20/04/2015
11/04/2011
17/02/2014
08/06/2011
08/06/2011
22/09/2012
10/07/2014
13/09/2010
08/06/2011
03/07/2017
18/07/2011
08/06/2011
13/09/2010
13/09/2010
31/05/2011
19/12/2012
26/06/2012
06/07/2016
15/01/2013
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011

25/04/2016

Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Imperia

Arenzano
Bogliasco
Camogli
Chiavari
Cogoleto
Genova
Lavagna
Moneglia
Pieve Ligure
Portofino
Rapallo
Recco
Santa Margherita Ligure
Sestri Levante
Sori
Zoagli
Bordighera

26/10/2016
09/10/2015
15/06/2015
16/12/2013
02/11/2016
06/05/2016
13/05/2016
18/05/2016
02/11/2015
28/07/2015
24/07/2015
22/09/2016
15/09/2015
28/06/2016
12/07/2016
06/05/2016
08/08/2013

17/11/2016
27/05/2016
29/09/2015
14/06/2014
17/11/2016
17/11/2016
17/11/2016
17/11/2016
17/11/2016
29/09/2015
29/09/2015
17/11/2016
29/09/2015
17/11/2016
17/11/2016
17/11/2016
14/06/2014

22/03/2016
11/03/2016
08/03/2016
08/11/2015
19/05/2015
01/09/2015
21/05/2015
26/07/2015
21/04/2016
23/04/2015

08/09/2015
11/06/2015
24/09/2015
19/02/2016
21/05/2015
05/10/2015
02/05/2016
07/06/2015
25/06/2015
30/11/2015

14/06/2016

13/06/2016
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Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana

Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
La Spezia
La Spezia
La Spezia
La Spezia
La Spezia
La Spezia
La Spezia
La Spezia
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Olbia-Tempio
Olbia-Tempio
Olbia-Tempio
Olbia-Tempio
Olbia-Tempio
Olbia-Tempio
Olbia-Tempio
Sassari
Sassari
Sassari
Sassari
Sassari
Sassari
Grosseto
Grosseto
Grosseto
Grosseto
Grosseto
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno

Camporosso
Cervo
Cipressa
Costarainera
Diano Marina
Imperia
Ospedaletti
Riva Ligure
San Bartolomeo al Mare
San Lorenzo al Mare
Sanremo
Santo Stefano al Mare
Taggia
Vallecrosia
Ventimiglia
Ameglia
Bonassola
Deiva Marina
La Spezia
Lerici
Portovenere
Riomaggiore
Vernazza
Albenga
Albissola Marina
Andora
Bergeggi
Borghetto Santo Spirito
Borgio Verezzi
Celle Ligure
Finale Ligure
Laigueglia
Loano
Noli
Pietra Ligure
Savona
Spotorno
Varazze
Aglientu
Arzachena
Badesi
La Maddalena
Palau
Santa Teresa Gallura
Trinità d’Agultu e Vignola
Castelsardo
Porto Torres
Sassari
Sorso
Stintino
Valledoria
Capalbio
Castiglione della Pescaia
Follonica
Grosseto
Scarlino
Bibbona
Campo nell'Elba
Capoliveri
Capraia Isola
Castagneto Carducci
Cecina
Livorno

24/01/2014
16/05/2014
03/04/2014
21/03/2014
11/04/2014
30/09/2013
09/04/2014
01/07/2014
15/05/2014
01/04/2014
03/09/2014
30/06/2014
21/05/2014
19/12/2013
17/07/2014
05/07/2016
29/09/2017
30/07/2017
23/01/2017
27/07/2017
27/09/2017
30/07/2016
11/10/2012
16/06/2016
29/06/2017
02/04/2012
08/04/2014
13/03/2017
12/04/2014
15/05/2014
09/04/2014
30/11/2013
04/07/2014
14/05/2014
31/03/2014
12/06/2014
08/04/2014
13/09/2016
31/07/2017
25/10/2012
30/11/2014
27/03/2013
18/04/2013
16/04/2013
31/07/2017
22/10/2012
10/03/2013
17/11/2015
30/11/2011
19/05/2014
18/01/2013
06/06/2016
08/08/2012
19/11/2015
12/06/2012
15/11/2016
01/07/2013
11/04/2012
21/06/2012
21/06/2012
05/08/2014
11/07/2014
26/02/2014

14/06/2014
14/06/2014
14/06/2014
14/06/2014
14/06/2014
14/06/2014
14/06/2014
07/08/2015
14/06/2014
14/06/2014
07/08/2015
07/08/2015
14/06/2014
14/06/2014
07/08/2015
17/11/2016

14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016

15/06/2016
15/06/2016

15/05/2017

17/11/2016
25/05/2013
17/11/2016

25/05/2015

25/06/2012
14/06/2014

26/06/2014
13/06/2016

14/06/2014
14/06/2014
14/06/2014
14/06/2014

13/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016

14/06/2014
07/08/2015
07/08/2015
14/06/2014
17/11/2016
25/08/2017
15/05/2013
19/09/2015
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
25/08/2017
15/05/2013
15/05/2013
23/06/2016
15/05/2013
19/09/2015
15/05/2013
17/11/2016
22/03/2013
17/06/2016
14/09/2012
01/06/2017
28/03/2014
12/10/2012

14/06/2016

12/10/2012
01/12/2014
01/12/2014
21/06/2014

12/10/2014
01/12/2016
01/12/2016
14/06/2016

14/06/2016

15/05/2015
19/09/2017
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
16/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
22/03/2015
14/09/2014

12/10/2014
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Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana

Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Lucca
Lucca
Lucca
Pisa
Pisa

Marciana
Marciana Marina
Piombino
Porto Azzurro
Portoferraio
Rio Marina
Rio nell'Elba
Rosignano Marittimo
San Vincenzo
Camaiore
Pietrasanta
Viareggio
Pisa
Vecchiano

11/05/2012
20/06/2012
26/07/2012
27/09/2012
28/09/2012
26/09/2012
28/09/2012
23/05/2012
11/11/2011
24/05/2017
07/07/2017
24/04/2012
29/12/2016
29/09/2016

12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
13/07/2012
22/04/2012
22/09/2017
22/09/2017
08/06/2012
22/09/2017
17/11/2016

12/10/2014
12/10/2014
12/10/2014

13/07/2014
22/04/2014

08/06/2014

125 comuni aderenti alla Carta
116 comuni non aderenti
Aggiornamento al 31 dicembre 2017

MONACO
FRANCIA

ITALIA
SANTUARIO PELAGOS

Immagine 4: mappa dei comuni aventi già aderito alla Carta di partenariato Pelagos (aggiornamento: 31/12/2017)
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Allegato 9 – Elenco degli operatori whale watching aventi il marchio “High Quality Whale Watching®“

Fonte: Souffleurs d’Ecume – Aggiornamento: 31/12/2017
Alla data del 31 dicembre 2017, 14 operatori di whale watching sono certificati “High Quality Whale Watching®” nel
Mediterraneo francese tra cui 7 la cui imbarcazione ha la propria base in un porto situato nel Santuario Pelagos.
Data di acquisizione
del marchio (nuova
Città (porto di
Operatore
versione dellle
Sito internet
Commenti
base)
specfiche
technique)
OPERATORI CON IL MARCHIO DI QUALITÀ LA CUI IMBARCAZIONE È BASATA IN UN PORTO SITUATO NEL SANTUARIO PELAGOS
FRANCIA – Alpi-Marittime
Méditerranée Pêche
Beaulieu sur
www.voir-dauphins-baleines24/07/2014
30/11/2017
Découverte
Mer
mediterranee.fr
Mandelieu-laNature Essentielle
30/11/2017
www.nature-essentielle.fr
Napoule
FRANCIA – Var
Chant des Dauphins (le) Port-Fréjus
26/07/2014
30/11/2017
www.lechantdesdauphins.com
Espace Mer
Giens
29/05/2015
30/11/2017
www.espacemer.fr
Vedettes Îles d’Or et le
Le Lavandou
20/09/2015
Corsaire (VIO / VILDOR)
Verticale Horizon / Even
Hyères
28/07/2014
30/11/2017
www.xlcruise.com
Crew
FRANCIA – Corsica del Sud
Nave Va
Ajaccio
29/07/2014
30/11/2017
www.naveva.com
MONACO
Yacht Club de Monaco
Monaco
25/06/2016
30/11/2017
www.yacht-club-monaco.mc
ALTRI OPERATORI SUSCETTIBILI DI ESERCITARE LA LORO ATTIVITÀ NEL SANTUARIO PELAGOS
Atlantide (L')
Bandol (83)
27/07/2014
30/11/2017
www.atlantide1.com
Au Gré du Vent
Marseille (13)
30/06/2015
Cassis Bio Marine
Cassis (13)
07/08/2014
Compagnie Maritime
Barcarès et
Catalogne Transports
Argelès-sur-mer 07/08/2014
30/11/2017
www.ctm-croisieres.com
Maritimes (CTM)
(66)
Compagnie Maritime
Argelès-sur-mer
26/07/2014
30/11/2017
www.roussillon-croisieres.com
Roussillon Croisières
(13)
Canet-enRoussillon (66)
Découverte du Vivant
31/07/2014
30/11/2017
www.decouverteduvivant.fr
et Sanary-surmer (83)
Attività
Littoral Bleu Aventure
Six-Fours-les31/07/2014
sospesa dal
(LBA)
plages (83)
2016
Canet en
Navivoile
02/06/2015
30/11/2017
www.navivoile.com
Roussillon (66)
Cambiamento
Sanary Aventure Marine Sanary (83)
01/08/2014
di prioprietà
dal 2016
Six-Fours-lesSea adventure
30/11/2017
www.sea-adventure.net
plages (83)
Terre Marine
Cap d’Agde (34)
30/11/2017
www.terre-marine.org
Data di
acquisizione
del marchio
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Allegato 10 – Elenco degli eventi ai quali il Segretariato permanente ha partecipato (anno 2017)

In grassetto, gli eventi organizzati o co-organizzati dal Segretariato permanente
Eventi
2017
1 giornata di protezione del Mediterraneo
V Riunione dei National Focal Points dell’Accordo Pelagos
XI Comitato scientifico di ACCOBAMS
Formazione per il rilascio del marchio “High Quality Whale Watching®”
organizzata da “Souffleurs d’Ecume” e co-finanziata dalla Parte francese
dell’Accordo Pelagos per gli operatori e prescriventi di whale watching in
Francia e a Monaco e alla quale il Segretariato permanente ha partecipato
Formazione annuale “navigazione commerciale e cetacei: le sfide e come
limitare i rischi” organizzata da “Souffleurs d’Ecume” e co-finanziata dalla
Parte francese dell’Accordo Pelagos
Monaco Blue Initiative
Cerimonia di firma dell’Accordo di sede tra il Governo di S.A.S il Principe di
Monaco, le Parti e il Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos in
occasione della Monaco Ocean Week
Conferenza-spettacolo sul XV anniversario dall’entrata in vigore
dell’Accordo Pelagos in occasione della Monaco Ocean Week
Workshop Pelagos/ACCOBAMS “Spiaggiamenti di cetacei” nell’ambito della
Monaco Ocean Week
Avvio di “Monaco Explorations”
Riunione del gruppo di lavoro “GIZC” di RAMOGE
I sessione dell’Assemblea dell’IHO
Conferenza internazionale dell’INDEMER “La conoscenza degli oceani al
servizio dello sviluppo sostenibile”
Conferenza sui cetacei del Santuario Pelagos allo Yacht Club di Monaco
Cerimonia di firma della Carta Pelagos da parte del comune di La Spezia
Formazione “Spiaggiamenti” per il rilascio del “Patentino verde” co-finanziata
dalla Parte francese dell’Accordo Pelagos e alla quale il Segretariato
permanente ha partecipato
Artists for whales
Riunione del gruppo di lavoro “GIZC” di RAMOGE
Riunione Straordinaria dei Capi Delegazione del Comitato scientifico e
tecnico dell’Accordo Pelagos
Tavola rotonda dei comuni della Regione Liguria
VI Riunione dei National Focal Points dell’Accordo Pelagos
Riunione sul progetto di estensione in mare a Monaco
World Aquariums against marine litter
Workshop RAMOGE/Pelagos “Insieme, per ridurre i rifiuti marini”
X Comitato scientifico e tecnico dell’Accordo Pelagos
Conferenza sui cetacei del Santuario Pelagos (CDMM)
Conferenza "Connecting and protecting our seas: initiatives in the Baltic and
the Mediterranean"
IV edizione del workshop sull’acidificazione degli oceani organizzata da CSM e
IAEA
Incontro tra i Santuari Pelagos e AGOA in occasione di “Monaco Explorations”
Riunione della Commissione di valutazione dell’Accordo Pelagos (bando per
i progetti 2017)
VII Riunione dei National Focal Points dell’Accordo Pelagos
VII Riunione delle Parti dell’Accordo Pelagos

Data

Luogo

15 gennaio
20 gennaio
7-9 febbraio

Monaco
Monaco
Monaco

Dall’8 al 10
febbraio

Porquerolles

31 marzo

Marseille

2-3 aprile

Monaco

3 aprile

Monaco

3 aprile

Monaco

3 aprile

Monaco

4 aprile
6 aprile
24 aprile

Monaco
Monaco
Monaco

27-28 aprile

Monaco

3 maggio
15 maggio

Monaco
La Spezia

Dal 16 al 18
maggio

Marseille

4 giugno
6 giugno

Sanremo
Monaco

13 giugno

Videoconferenza

19 giugno
26 giugno
27 giugno
27 luglio
12 settembre
25 settembre
6 ottobre

Genova
Videoconferenza
Monaco
Monaco
Monaco
Monaco
Nice

12-13 ottobre

Monaco

17 ottobre

Monaco

26-27 ottobre

Fort-de-France

7 novembre

Videoconferenza

27 novembre
12 dicembre

Videoconferenza
Monaco
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Allegato 11 – Elenco annuale delle publicazioni che fanno menzione di Pelagos (anno 2017)

Nota bene: è possibile che i link menzionati qui di seguito non siano più attivi dopo un certo lasso di tempo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Eventi Pelagos
Impegno dei comuni e promozione della Carta
Promozione del Santuario
Collisioni e sistemi anti-collisione
Whale watching e marchio di qualita « High Quality Whale Watching® »
Pesca
Progetti di pianificazione e di esplorazione
Altri progetti
Cattività, parchi naturali
Minacce in generale
Ricerca

1.

EVENTI PELAGOS

XV compleanno dell’Accordo e Accordo di sede in occasione della Monaco Ocean Week
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

28/03/2017, web “Public.”: “Lundi 3 avril 2017: Atelier conjoint Pelagos/ACCOBAMS sur les échouages de
cétacés”: http://www.publicnow.com/view/7F510CD7F7269C76B5037F7AB2314DD2750B5802
28/03/2017, web “Media Terre”: “La Principauté de Monaco accueille le Secrétariat permanent de l’Accord
Pelagos relatif à la création en Méditerranée d’un Sanctuaire pour les mammifères marins”:
http://www.mediaterre.org/actu,20170328154117,1.html
30/03/2017, stampa scritta “Il Secolo XIX”: “La Liguria ‘perde’ la sede di Pelagos”
30/03/2017, web “Presse Agence”: “Déplacement de Ségolène Royal à Monaco, le lundi 3 avril 2017”:
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2017/03/30/paris-deplacement-de-segoleneroyal-a-monaco-le-lundi-3-avril-2017/
30/03/2017, radio “France Inter”: “Quant un cétacé s’échoue”: https://www.franceinter.fr/emissions/planeteenvironnement/planete-environnement-30-mars-2017
30/03/2017, web “MonacoNewsMonteCarlo.com”: “Atelier conjoint Pelagos/ACCOBAMS sur les échouages de
cétacés”: https://www.newsmontecarlo.com/general/2716-lundi-3-avril-2017-atelier-conjoint-pelagosaccobams-sur-les-echouages-de-cetaces
31/03/2017, web “Le Petit Journal de Monaco”: “Actus de Monaco Mars 2017-5 – Monaco Ocean Week”:
https://lepetitjournaldemonaco.com/2017/03/29/actus-de-monaco-mars-2017-5/amp/
02/04/2017, radio “Radio Monte-Carlo”: “Monaco Ocean Week”
03/04/2017, web “Gouvernement princier”: “Signature de l’Accord de siège Pelagos à Monaco”:
http://en.gouv.mc/Policy-Practice/The-Environment/Actualites/Signature-of-the-Pelagos-HeadquartersAgreement-in-Monaco, http://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/LEnvironnement/Actualites/Signature-de-l-Accord-de-siege-Pelagos-a-Monaco
03/04/2017, web “Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer”: “Ségolène Royal conforte la
dynamique en faveur de l’océan et de la Méditerranée, avec de nouvelles initiatives lors de la Monaco Ocean
Week”: http://www.developpement-durable.gouv.fr/en/node/1440
03/04/2017, web “Seableue”: “Signature à Monaco de l’Accord de siège Pelagos”:
http://www.seableue.fr/signature-a-monaco-de-laccord-de-siege-pelagos/
03/04/2017, web “Fondation Prince Albert II”: “Signature de l’Accord de siège de Pelagos à Monaco”:
http://www.fpa2.org/details_actualite.php?idactu=5705
03/04/2017, web “La Croix”: “Le Sanctuaire créé en Méditerranée occidentale pour les mammifères marins
est-il efficace ?”: http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Le-sanctuaire-creeMediterranee-occidentale-pour-mammiferes-marins-efficace-2017-04-03-1200836829
03/04/2017, web “La Provence.com”: “A Monaco, Ségolène Royal milite pour la biodiversité
méditerranéenne”: http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4391422/a-monaco-segolene-royal-militepour-la-biodiversite-mediterraneenne.html
04/04/2017, stampa scritta “La Stampa – Imperia”: “Pelagos nel Principato – Riflettori puntati”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04/04/2017, stampa scritta “La Stampa – Imperia Sanremo”: “Tutela cetacei – Firmato ieri nuovo accordo”
04/04/2017, stampa scritta “Monaco Matin”: “La Principauté accueille le siège de l’Accord Pelagos”
04/04/2017, stampa scritta “Monaco Matin”: “Un autre regard doit être porté sur la Méditerranée”
04/04/2017, TV “Monaco Channel”: “Signature de l’Accord Pelagos”:
http://www.monacochannel.mc/Chaines/Gouvernement-Princier/Videos/Signature-de-l-Accord-de-siegePelagos
04/04/2017, TV “La Provence”: “Mobilisation générale pour sauver baleines et dauphins en Méditerranée”:
http://www.laprovence.com/le-1818/x5h9rzd?id_v=726
04/04/2017, TV “France3 Provence-Alpes-Côte d’Azur”: “Ségolène Royal annonce une série de mesures pour
protéger l’environnement en Méditerranée”: http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-dazur/segolene-royal-annonce-serie-mesures-proteger-environnement-mediterranee-1227447.html
04/04/2017, radio “Nostalgie Nice”
04/04/2017, web “MonacoNewsMonteCarlo.com”: “Signature de l’Accord de siège Pelagos à Monaco”:
https://www.newsmontecarlo.com/officiel/2722-signature-de-l-accord-de-siege-pelagos-a-monaco
04/04/2017, web “La Provence.com”: “Ségolène Royal: c’est historique, le Sanctuaire Pelagos devient
irréversible”: http://www.laprovence.com/article/edition-marseille/4392332/segolene-royal-cest-historiquele-sanctuaire-pelagos-devient-irreversible.html
04/04/2017, web “Nice Premium”: “A Monaco, Ségolène Royal rappelle le Plan Méditerranée pour la
protection de la mer et des cétacés”: http://www.nice-premium.com/actualite,42/france-monde/a-monacosegolene-royal-rappelle-le-plan-mediterranee-pour-la-protection-de-la-mer-et-des-cetaces,21101.html
04/04/2017, web “Riviera Insider”: “Pelagos Sanctuary Agreement”: http://www.rivierapress.fr/insider/content/pelagos-sanctuary-agreement
05/04/2017, web “Ambassade de France à Monaco”: “Visite à Monaco de Mme Ségolène Royal, Ministre de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en charge des Relations internationales sur le climat (3 avril
2017)”: https://mc.ambafrance.org/Visite-a-Monaco-de-Mme-Segolene-Royal-Ministre-de-l-Environnementde-l-Energie
05/04/2017, web “Le Podcast Journal”: “Actus de Monaco avril-1 – Monaco Ocean Week”:
http://www.podcastjournal.net/Actus-de-Monaco-avril-2017-1_a23868.html
06/04/2017, stampa scritta “Monaco Hedbo”: “Monaco accueille le siège de Pelagos”
06/04/2017, stampa scritta “La Stampa – Costa Azzurra”: “Per il Santuario dei cetacei – settimana da
incorniciare
06/04/2017, web “Ecologie Positive”: “Le Sanctuaire Pelagos en Méditerranée est définitivement acté”:
https://ecoloplus.blogspot.com/2017/04/le-sanctuaire-pelagos-en-mediterranee.html
07/04/2017, stampa scritta “Il Giornale del Piemonte e della Liguria”: “Monaco rinnova il patto per la tutela
del mare”
10/04/2017, stampa scritta “Le Petit Bastiais”: “Mieux protéger la biodiversité en Méditerranée”
10/04/2017, web “Monaco Hebdo”: “Monaco accueille le siège de Pelagos”:
http://www.monacohebdo.mc/20916-monaco-siege-pelagos
13/04/2017, TV “Imperia TV”: “Il Santuario dei cetacei del mar Ligure: un punto di forza per ambiente e
turismo”: http://www.imperiatv.it/guardaVideo.asp?id=17610
14/04/2017, rivista “QE”: “Patti rinnovati per tutelare i cetacei”:
http://fr.calameo.com/read/0049016179b29fece4fd2?utm_source=platform&utm_medium=email&utm_cam
paign=book_created&utm_content=html
19/04/2017, web “Biz Journal Liguria”: “Il Santuario dei cetacei trasloca da Genova a Montecarlo”:
http://liguria.bizjournal.it/2017/03/il-santuario-dei-cetacei-trasloca-da-genova-a-montecarlo/
21/04/2017, web “The nature world”: “Le Sanctuaire Pelagos en Méditerranée est définitivement acté”:
http://fr.thenatureworld.net/ecologie/le-sanctuaire-pelagos-en-mediterranee-est-definitivement-acte
27/04/2017, rivista settimanale “Monaco Hebdo": articolo relativo all’installazione nel Principato della sede
del Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos: http://www.monacohebdo.mc/21030-pelagos-protectioncetaces
Aprile 2017, rivista n.12 della Fondazione Principe Alberto II - Articolo relativo agli eventi organizzati dal
Segretariato permanente nell’ambito della “Monaco Ocean Week”
Aprile 2017, TV “ImperiaTV” relativa al trasferimento della sede del Segretariato permanente dell’Accordo
Pelagos: http://www.imperiatv.it/guardaVideo.asp?id=17610
Aprile 2017, web “Monte-Carlo living”: “Du 30 au 4 avril 2017, l’avenir des océans s’invite à Monaco”:
http://fr.montecarloliving.com/evenements/30-mars-4-avril-2017-lavenir-oceans-sinvite-monaco-884/
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•
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•
•
•
•

•
•

Aprile 2017, web “Monte-Carlo living”: “Gian Luca Galletti parmi les protagonistes de la Monaco Ocean
Week”: http://fr.montecarloliving.com/actualite/gian-luca-galletti-parmi-protagonistes-monaco-ocean-week2017-923/
Aprile 2017, web “Monaco Life”: “Monaco HQ for Pelagos Sanctuary”: http://www.monacolife.net/?p=14798
Aprile 2017, web “Agence Monaco Presse”: “Oceani, balene e contrabasso: concluso in musica la
presentazione del programma Pelagos”: http://www.agencemonacopresse.com/quintaessentia/articles/amp-redaction/4755-oceani,-balene-e-contrabassi-concluso-in-musica-la-presentazione-delprogramma-pelagos.html
Aprile 2017, web “Radio Monte-Carlo”: “Proteggere i cetacei nel Mediterraneo”:
http://www.radiomontecarlo.net/gallery/principato-di-monaco/229161/proteggere-i-cetacei-delmediterraneo.html
Aprile 2017, web “Parc national de Port-Cros”: “Les 15 ans de l’Accord Pelagos célébrés à Monaco”:
http://www.portcrosparcnational.fr/Actualites/Les-15-ans-de-l-Accord-Pelagos-celebres-a-Monaco
Aprile 2017, web “GIS3M”: “Le Sanctuaire Pelagos fête ses 15 ans !”: https://www.gis3m.org/actu/sanctuairepelagos-fete-15-ans
Aprile 2017, web “WWF France” sui 15 anni dell’Accordo Pelagos:
http://www.wwf.fr/nos_priorites/conserver_les_ecosystemes/proteger_les_oceans_et_les_cotes/15_ans_au
_service_de_la_grande_bleue/
Aprile 2017, Tweet del Ministro dell’ambiente, dell’energia e del mare Ségolène Royal, che segnala i quindici
anni dall’entrata in vigore dell’Accordo Pelagos: https://actudirect.com/citations/15eme-anniversaire-depelagos-sanctuaire-pour-la-protection-des-mammiferes-marins-en-mediterranee-france-italie-httpstcobiy4g2btmt/
Isabelle Autissier, Presidente di WWF France, ha partecipato alla trasmissione radiofonica di "France info"
del 21 febbraio 2017 e ha parlato dei quindici anni di attività dell’Accordo Pelagos con i bambini presenti in
studio
Articolo-Intervista a Denis Ody, responsabile “Oceani e Coste” di WWF France, pubblicato sul settimanale “Le
Journal du Dimanche” del 26 febbraio 2017, per i 15 anni dell’Accordo Pelagos e relativo ai rischi per i
mammiferi marini nel mar Mediterraneo

CoP7
•
•
•
•
•
•
•
•

12/12/2017, web “gouv.mc”: http://en.gouv.mc/Policy-Practice/The-Environment/Actualites/Pelagos-CyrilGomez-prend-la-Presidence-de-la-Reunion-des-Parties-a-l-Accord
12/12/2017, web “monacowealthmanagement.com”:
http://monacowealthmanagement.com/news/2017/12/12/pelagos-cyril-gomez-assumes-presidencymeeting-parties-agreement/ & https://plus.google.com/+Monacowealthmanagement/posts/dnRYoTggXDn
13/12/2107, web “monacolife.net”: http://www.monacolife.net/monaco-takes-presidency-of-pelagosagreement/
14/12/2107, web “gouv.mc”: “L’Accord Pelagos finance trois projets internationaux en faveur de la
protection des mammifères marins”
14/12/2017, web “Monaco Channel”: http://www.monacochannel.mc/Chaines/GouvernementPrincier/Actualites/L-Accord-Pelagos-finance-3-projets-internationaux
17/12/2017, stampa scritta “La Provence” e “laprovence.com”: “Cyril Gomez prend la tête de l’Accord
Pelagos” & http://www.laprovence.com/actu/mer/4752275/le-monegasque-cyril-gomez-prend-la-tete-delaccord-pelagos.html
18/12/2017, web “monacolife.net”: http://www.monacolife.net/pelagos-agreement-funds-threeinternational-projects-to-protect-marine-mammals/
20/12/2017, web “theworldnews.net”: https://theworldnews.net/mc-news/l-accordo-pelagos-siglato-amonaco-finanzia-3-progetti-internazionali

Workshop RAMOGE/Pelagos “Insieme, per ridurre i rifiuti marini”
•
•

07/09/2017, web “Actu-environnement”: https://www.actu-environnement.com/ae/agenda/manif/colloqueramogepelagos-ensemble-pour-reduire-dechets-marin-22618.php4
12/09/2017, web “gouv.mc”: http://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Monaco-a-lInternational/Actualites/Les-Secretariats-des-Accords-intergouvernementaux-RAMOGE-et-Pelagos-semobilisent-en-faveur-de-la-reduction-des-dechets-marins
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12/09/2017, web “monacowealthmanagement.com”:
http://monacowealthmanagement.com/news/2017/09/12/secretariats-ramoge-pelagos-intergovernmentalagreements-take-action-reduce-marine-waste/
13/09/2017, web “MonteCarloIn.net”: http://www.montecarloin.net/ambientescienze_2776059.html?iwNow=1484862852833 , http://www.montecarloin.net/ e
https://www.facebook.com/montecarloin.net/
14/09/2017, web “Monaco Info”: https://www.youtube.com/watch?v=gFlu0dy7D1I
20/09/2017, stampa e web “Nice-Matin & Monaco-Matin”: http://www.nicematin.com/environnement/cinqactions-pour-reduire-les-dechets-marins-166763
20/09/2017, web “Podcastjournal.net”: http://www.podcastjournal.net/Actus-de-Monaco-septembre-20172_a24535.html

Dialogo con il Santuario AGOA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

28/10/2017, stampa scritta “Nice Matin”: “Le Prince Albert II est un ambassadeur fort” e web
“pressreader.com”: https://www.pressreader.com/monaco/monaco-matin/20171028/281487866603364
28/10/2017, web “monacowealthmanagement.com”:
http://monacowealthmanagement.com/news/2017/10/27/meeting-agoa-pelagos-sanctuaries-martinique/
30/10/2017, trasmissione televisiva: “Monaco Info”: http://www.monacochannel.mc/Chaines/Monaco-InfoLe-Replay/Videos/Monaco-Info-Le-JT-lundi-30-octobre-2017
30/10/2017, stampa scritta: “Monaco matin”: “Les Sanctuaires Pelagos et AGOA s’unissent en Martinique”
01/11/2017, web “pressreader.com”: https://www.pressreader.com/monaco/monacomatin/20171101/281616715629416
06/11/2017, web “afbiodiversite.fr”: http://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/rencontre-entre-lessanctuaires-agoa-et-pelagos-en-martinique
18/12/2017, web “montraykreyol.org”: http://www.montraykreyol.org/article/martinique-le-parc-naturelparticipe-au-rapprochement-des-sanctuaires-maritimes-pelagos-et
18/12/2017, web “domtomnews.com”: http://www.domtomnews.com/MARTINIQUE-LE-PARC-NATURELPARTICIPE-AU-RAPPROCHEMENT-DES-SANCTUAIRES-MARITIMES.html#.WjkaXCN7RuU
18/12/2017, web “latribunedesantilles.net”:
http://www.latribunedesantilles.net/index.php?option=com_content&task=view&id=5089&Itemid=50

IMPEGNO DEI COMUNI E PROMOZIONE DELLA CARTA

Comuni di Aglientu e Trinità d’Agultu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24/08/2017, web “Vivi Sassari”: http://www.vivisassari.it/a-sassari-lassessore-spano-per-la-firma-di-pelagos/
24/08/2017, web “Olbia 24”: http://notizie.olbia24.it/n?id=126074
24/08/2017, web “La Nuova Sardegna. Edizione Sassari”:
http://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2017/08/24/news/carta-pelagos-domani-in-citta-il-ministrogalletti-1.15771165
25/08/2017, web “Gallura Oggi”: https://www.galluraoggi.it/cronaca/santuario-cetacei-soddisfazioneadesioni-comuni-gallura-25-agosto-2017/
25/08/2017, video “La Nuova Sardegna”: http://video.gelocal.it/lanuovasardegna/locale/mammiferi-marinitutto-il-nord-sardegna-aderisce-al-progetto-pelagos/79713/80133?refresh_ce
25/08/2017, video “Canale 12”: http://www.canale12.it/2017/08/25/pelagos-un-santuario-mammiferimarini/
25/08/2017, web “Sardinia Post”: http://www.sardiniapost.it/cronaca/santuario-dei-cetacei-pelagos-gallettila-sardegna-un-esempio-tutti/
29/08/2017, web “Sassari Notizie”: http://www.sassarinotizie.com/articolo-47601oggi_a_sassari_l_assessora_spano_per_la_firma_di__pelagos.aspx
29/08/2017, web “Sardegna Oggi”: http://www.sardegnaoggi.it/Politica/2017-0825/37394/Pelagos_si_allarga_nel_nord_Sardegna_il_grande_santuario_dei_cetacei.html
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Comune di Capalbio
•
•
•
•
•

11/06/2017, web “Ilgiunco.net”: http://www.ilgiunco.net/2017/06/11/capalbio-aderisce-al-santuario-deicetacei-pelagos/
20/06/2017, web “Sentiero digitale”: http://sentierodigitale.eu/2017/06/20/capalbio-nel-santuario-deicetacei/#more-4235
24/06/2017, web “Pontina ecologia e territorio”: http://pontiniaecologia.blogspot.com/2017/06/wwfsantuario-pelagos-appuntamento.html , http://pontiniaecologia.blogspot.com/2017/06/wwf-capalbiosventola-la-bandiera-di.html
28/06/2017, web “Maremma News”: http://www.maremmanews.it/ambiente/46014-a-capalbio-sventola-labandiera-di-pelagos
29/06/2017, web “QuiNewsMaremma.it”: http://www.quinewsmaremma.it/animali/a-capalbio-sventola-labandiera-di-pelagos.htm

Comune di La Spezia
•

15/05/2017, web “Laspeziaoggi” e 16/05/2017, web “Public.”: articoli relativi allo svolgimento della cerimonia
di sottoscrizione della Carta di partenariato Pelagos del comune di La Spezia:
http://www.laspeziaoggi.it/2017/05/13/la-spezia-con-pelagos-per-la-salvaguardia-dellambiente-marinocostiero/ e http://www.publicnow.com/view/2961C89C16F7E4A9FB1C7FD9C56DBE16F2BC6416?2017-05-1610:31:19+01:00-xxx6028

Comune di Laigueglia
•
•

20/06/2017, web “ivc.it”: http://www.ivg.it/2017/06/santuario-pelagos-comune-laigueglia-promuoveiniziative-la-valorizzazione-del-mare/
06/2017, web “Albenga corsara news”: http://www.albengacorsara.it/2017/06/20/laigueglia-per-il-santuariopelagos/

Comuni di Pisa, Pietrasanta e Camaiore
•
•
•
•
•

chttp://www.quinewsanimali.it/pisa-ce-piu-toscana-nel-santuario-pelagos-camaiore-pietrasanta-silvia-velocetacei.htm
19/09/2017, web “Luccaindiretta.it”: http://luccaindiretta.it/versilia/item/102458-camaiore-pietrasanta-episa-unite-per-la-salvaguardia-dei-cetacei.html
19/09/2017, web “tgregione.it”: https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/camaiore-pietrasanta-labandiera-del-santuario-pelagos/
19/09/2017, web “comune.camaiore.lu.it”: http://www.comune.camaiore.lu.it/it/news/2834-cerimonia-disottoscrizione-della-carta-di-partenariato-pelagos-da-parte-dei-comuni-di-pisa-camaiore-e-pietrasanta
19/09/2017, web “lagazzettadiviareggio.it”:
http://www.lagazzettadiviareggio.it/camaiore/2017/09/cerimonia-di-sottoscrizione-della-carta-dipartenariato-pelagos-da-parte-dei-comuni-di-camaiore-pietrasanta-e-pisa/

Comune di Sanremo
•
•
•

04/06/2017, web “Riviera24.it”: http://www.riviera24.it/2017/06/le-unicita-del-santuario-pelagos-airoldi-ditethys-le-balene-ci-sono-anche-dinverno-256147/
05/06/2017, web “Quotidiano.net”: http://www.quotidiano.net/benessere/animali/animali-balene-tethys1.3176028
16/06/2017, web “Riviera24.it”: https://www.riviera24.it/2017/06/il-comune-di-sanremo-diffonde-i-valoridel-pelagos-lunedi-incontro-alla-capitaneria-di-porto-di-genova-257345/

Comune di Savona
•

08/06/2017, web “Savonanews.it”: http://www.savonanews.it/2017/06/08/leggi-notizia/argomenti/politica2/articolo/savona-i-verdi-attaccano-pelagos-che-fine-ha-fatto.html
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Comune di Théoule-sur-mer
•

04/07/2017, web “Nice Matin”: http://www.nicematin.com/environnement/theoule-est-desormais-membredu-club-pelagos-151429

Regione Liguria e comuni litoranei
•
•
•
•
•

14/06/2017, web “Guardia costiera”: http://www.guardiacostiera.gov.it/stampa/Pages/accordo-pelagossantuario-mammiferi-marini-ministro-ambiente-maddalena.aspx
16/06/2017, web “Riviera24.it”: http://www.riviera24.it/2017/06/accordo-pelagos-tra-i-comuni-a-15-annidallistituzione-del-santuario-dei-cetacei-257389/
19/06/2017, web “Levante News”: http://www.levantenews.it/index.php/2017/06/19/recco-pelagospresente-lassessore-grazioli/
19/06/2017, web “Primocanale.it”: http://www.primocanale.it/notizie/allarme-al-santuario-pelagos-in-27anni-perso-il-63-delle-balenottere-186869.html
01/08/2017, web “IVG.it”: http://www.ivg.it/2017/08/tutela-del-santuario-dei-cetacei-approvato-ordine-delgiorno-del-movimento-5-stelle/

Regione Sardegna e comuni litoranei
•
•
•

•
•
•

3.

08/06/2017, web “algues.it”: http://notizie.alguer.it/n?id=123676
10/06/2017, web “Gallura informazione”: http://gallurainformazione.net/santuario-pelagos-i-comuni-costieridella-sardegna-e-la-protezione-dei-mammiferi-marini/
10/06/2017, web “Sassari notizie”: http://www.sassarinotizie.com/articolo-46423accordo_pelagos_per_il_santuario_dei_mammiferi_marini_nel_mediterraneo.aspxutm_source=feedburner&
utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SassariNotizie+%28SassariNotizie.com++Quotidiano+di+informazione+locale+per+Sassari+e+provincia%29
10/06/2017, web “Sardegna news info”: http://www.sardegnanews.info/2017/06/10/santuario-pelagos-laguardia-costiera-promuove-la-protezione-dei-cetacei/
10/06/2017, web “SardegnaReporter.it”: https://www.sardegnareporter.it/accordo-pelagos-per-laprotezione-dei-mammiferi-marini/
21/06/2017, web “La Gazzetta Marittima”: http://www.lagazzettamarittima.it/2017/06/21/sul-santuariopelagos-delega-alle-capitanerie/?pdf=3721

PROMOZIONE DEL SANTUARIO
•
•

•

•
•
•

Sono stati pubblicati due video che menzionano il Santuario: http://www.knowyourleak.com/Pelagos-WhaleSurvey-67964.html (Greenpeace) e https://www.youtube.com/watch?v=bfpRi-zMEKo (WWF)
Il Fondo Ambiente Italiano (FAI), fondazione nazionale che si occupa di promuovere l’interesse e il rispetto per
il patrimonio culturale e naturale italiano, con la partecipazione di Intesa Sanpaolo, lancia ogni anno
l’iniziativa “I luoghi del cuore”, che permette ai cittadini di votare i paesaggi e/o i siti storici e artistici, che
vorrebbero vedere salvaguardati e valorizzati. L’assegnazione di contributi è devoluta ai primi tre classificati.
Per la prima volta, anche il Santuario Pelagos è stato votato, classificandosi 59esimo su un totale di 33.264 siti
individuati: http://iluoghidelcuore.it/classifica. Il Santuario è stato il “luogo” più votato dagli abitanti della
Riviera ligure, come lo sottolineano gli articoli i cui link qui di seguito:
http://www.riviera24.it/2017/02/luoghi-del-cuore-del-fai-riviera-vince-santuario-pelagos-seguito-villa-grock248212/; http://www.riviera24.it/2016/06/votiamo-per-il-santuario-pelagos-tra-i-luoghi-del-cuore-del-fai227810/; http://www.riviera24.it/2016/11/ultimi-giorni-per-votare-i-luoghi-del-cuore-della-riviera-ilsantuario-pelagos-in-testa-alla-classifica-provvisoria-240894/
“Viaggio nel buio del Santuario Pelagos: tutto intorno ai delfini, un mondo a colori”, cortometraggio realizzato
da Sandro Leonelli, è stato trasmesso sabato 4 marzo 2017 a San Vincenzo, comune firmatario della Carta di
partenariato Pelagos. Alla proiezione ha fatto seguito l’intervento del Professore Silvio Nuti, fondatore del
Centro per la Ricerca sui cetacei CE.TU.S.
05/04/2017, stampa scritta “Le Monde”: “Les explorations scientifiques se bousculent au chevet de l’océan”
07/04/2017, stampa scritta “Monaco Matin”: “le Sanctuaire Pelagos, c’est aussi le Rotary”
Articolo relativo a una cena-conferenza sui cetacei del Santuario Pelagos, organizzata presso lo Yacht club di
Sanremo, giovedì 20 aprile: http://247.libero.it/rfocus/31445898/1/i-cetacei-del-santuario-pelagos-unpatrimonio-da-salvare-il-punto-con-gianni-manuguerra-e-sabina-airoldi/
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•

20/04/2017, web “Riviera24.it": articolo relativo a una cena-conferenza sui cetacei del Santuario Pelagos
organizzata allo Yacht club di Sanremo: http://www.riviera24.it/2017/04/sabina-airoldi-e-gianni-manuguerracatalizzano-il-pubblico-parlando-dei-cetacei-e-del-santuario-pelagos-252617/
27/04/2017, web “Ouest-var.net": articolo relativo allo svolgimento della conferenza “Baleines et dauphins du
Sanctuaire Pelagos” organizzata dal club Phot’Azur: https://www.ouest-var.net/actualite/six-fours-laconference-baleines-et-dauphins-du-sanctuaire-pelagos-fait-sensation-12722.html
La rivista “Marine&Océan” n.255 del mese di aprile-maggio-giugno 2017, sezione “Cahier Environnement”
08/05/2017, TV “Monaco Info": intervista della Dott.ssa Fannie Dubois, Segretario esecutivo dell'Accordo
Pelagos, in occasione della conferenza “Les cétacés du Sanctuaire Pelagos” tenutasi il 03/05/2017 allo Yacht
club di Monaco: http://www.monacochannel.mc/Chaines/Monaco-Info-Les-Reportages/Videos/SanctuairePelagos-agir-pour-la-conservation-des-cetaces
L’articolo fa menzione del premio che verrà consegnato al signor Franco Floris, per il suo impegno nei
confronti del Santuario Pelagos: http://www.ivg.it/2017/04/andora-padre-fondatore-del-santuario-pelagosfranco-floris-premiato-roma/
14/05/2017, web “Quotidiano.net” e 24/05/2017, web “D. Blog la Repubblica”: articoli relativi al premio
“Anello Verde” attribuito al progetto “Citizen Science” di Tethys Research Institute:
http://www.quotidiano.net/benessere/animali/animali-balene-tethys-1.3112768 e http://zoelagattad.blogautore.repubblica.it/2017/05/24/alla-ricerca-di-balene-e-delfini-con-tethys/
27/05/2017, web “Obipop”: articolo relativo ad un evento sul Santuario Pelagos organizzato il 27 maggio 2017
a Saintes-Maries-de-la-mer: https://www.obipop.com/sortir/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-durhone/saintes-maries-de-la-mer/pelagos-voyage-naturaliste-au-large-de-la-mediterranee/135572
30/05/2017, web “Goa Magazine”: articolo relativo alla conferenza sul Santuario Pelagos, svoltasi 31/05/2017
presso l’Acquario di Genova e organizzata dagli “Amici dell’Acquario” in partenariato con la Fondazione
Acquario di Genova: http://www.goamagazine.it/pelagos-il-santuario-dei-cetacei-raccontato-allacquario/
Maggio 2017, uscita libretto “PISCO” su “La Science des aires marines protégées”
11/06/2017, TV “TF1”: http://www.lci.fr/france/mediterranee-a-la-decouverte-du-sanctuaire-pelagos-espaceprotege-des-mammiferes-marins-2055060.html
15/06/2017, radio “France Bleu Azur”: http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/344e1ab591224acb8f4f653be4383234/67a6ec8cfc1383e766c9fa0585a3dcae/6000
0000170145305-1/2017-06-15~6305@FRANCE_BLEU_AZUR_.pdf
17/06/2017, web “Fpa2”: http://www.fpa2.org/details_actualite.php?idactu=5738
24/06/2017, web “LiguriaNews”: http://www.ligurianews.com/imperia/attualita/20567476/progetto-pelagosil-principe-alberto-di-monaco-a-bordo-della-barca-del-cetacean-sanctuary-research-csr
24/06/2017, web “Imperia virgilio”:
https://imperia.virgilio.it/notizielocali/progetto_pelagos_il_principe_alberto_di_monaco_a_bordo_della_barc
a_del_cetacean_sanctuary_research_csr_-52196210.html
24/06/2017, web “Libero”: http://247.libero.it/rfocus/32116388/1/progetto-pelagos-il-principe-alberto-dimonaco-a-bordo-della-barca-del-cetacean-sanctuary-research-csr/
26/06/2017, TV “Rai News”: http://www.msn.com/it-it/meteo/oggi/pelagos-il-santuario-dei-cetacei/vpBBDh4Ti
27/06/2017, web “Ouest France”: http://www.ouest-france.fr/le-mag/voyages/croisiere-en-voilier-5-escalesincontournables-de-la-cote-d-azur-5081217
04/07/2017, web “Ilgiunco.net”: http://www.ilgiunco.net/2017/07/05/ambasciatori-del-santuario-pelagosecco-come-aiutare-i-mammiferi-marini-in-difficolta/
06/07/2017, web “Scoop.it”: http://www.scoop.it/t/la-mer-et-l-homme/?&tag=sanctuaire+Pelagos
24/07/2017, web “Grossetonotizie.com”: http://www.grossetonotizie.com/secondo-appuntamento-conavvistami-cetacei-e-tartarughe-del-santuario-pelagos/
24/07/2017, web “Piombinonews.it”:
http://www.piombinonews.it/news/4711/Le_bellezze_del_Santuario_Pelagos_a_Pratoranieri/
24/07/2017, web “Comune di Follonica”:
http://www.comune.follonica.gr.it/area_informativa/comunicati_stampa/testo_comunicatistampa.php?id_c
om=05632
07/08/2017, web “Guardiavecchia.net”: http://www.guardiavecchia.net/2017/08/07/il-santuario-pelagos/
08/2017, web “ViviGrosseto.it”: http://www.vivigrosseto.it/eventi/follonica/avvistami-santuario-pelagos-0
19/08/2017, web “Riviera24.it”: http://www.riviera24.it/2017/08/avvistamenti-di-cetacei-sempre-piufrequenti-costa-balenae-ricorda-il-codice-etico-di-pelagos-263569/
26/08/2017, radio “France Bleu Provence”
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4.

Settembre 2017, web “WWF France”:
http://www.wwf.fr/nos_priorites/conserver_les_ecosystemes/proteger_les_oceans_et_les_cotes/15_ans_au
_service_de_la_grande_bleue/?utm_source=crm&utm_medium=email&utm_content=20170929pelagos&utm_campaign=20170929pelagos&actId=ebwp0YMB8s1Q2iLj1k1si6FWgZQt9biALyr5FYI13Oqte662JAMEjA&actCampaignType=MAIL&a
ctSource=1077
Settembre 2017, web “elbaeventi.it”: https://www.elbaeventi.it/it/eventi-isola-delba/2017/09/20/giornatadelle-tartarughe-nel-santuario-pelagos-7228/
Settembre 2017, stampa “L’Observateur de Monaco”
06/09/2017, web “Gazzettadellaspezia.it”: https://m.gazzettadellaspezia.it/index.php?do=post&id=76198
09/09/2017, vidéo “raiplay.it”: http://www.raiplay.it/video/2017/09/Linea-Blu-Cetacei-540b064a-fec6-4c789ffb-c2be6f723f37.html
12/09/2017, web “ecoloplus.blogspot.com”: https://ecoloplus.blogspot.com/2017/09/mediterraneesanctuaire-pelagos-cest.html
12/09/2017, web “elbasport.com”:
http://www.elbasport.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5261:cronaca-campesemercoledi-20-settembre-dedicato-alle-tartarughe-del-pelagos&catid=30:cronaca-elba&Itemid=102
19/09/2017, web “Elbareport.it”: http://www.elbareport.it/scienza-ambiente/item/27687-giornata-delletartarughe-nel-santuario-pelagos-il-workshop-a-marina-di-campo
26/09/2017, web “Nicerendezvous.com”: http://www.nicerendezvous.com/2017092613154/nice-soiree-surles-baleines-de-mediterranee-avec-le-cdmm-au-mamac.html
02/10/2017, web “turismoarzachenacostasmeralda.it”: http://turismoarzachenacostasmeralda.it/it/pelagosun-mare-da-amare-incontro-ad-arzachena/
02/10/2017, web “galluraoggi.it”: https://www.galluraoggi.it/arzachena/giornata-tutela-ambiente-mare-2ottobre-2017/
23/10/2017, web “kamikposten.gl”: http://www.kamikposten.gl/2017/10/23/ - the-pelagos-sanctuary/
23/10/2017, web “wwf.fr”: https://www.wwf.fr/projets/repcet-proteger-les-grands-cetaces-dans-lesanctuaire-pelagos
10/11/2017, radio “France Bleu”: “France Bleu Azur Matin”
19/11/2017, TV “LCI”: “Le brunch de la matinale”: https://www.lci.fr/replay/le-brunch-de-l-info-replay-dudimanche-19-novembre-2017-2070841.html
25/11/2017, web “riviera24.it”: http://www.riviera24.it/2017/11/grave-perdita-per-il-santuario-pelagosraro-quanto-gigantesco-delfino-rinvenuto-morto-in-costa-azzurra-271436/
28/11/2017, web “rivierapress.it”: http://www.rivierapress.it/2017/11/28/provincia-imperia-casello-deldazio-santuario-pelagos-luoghi-fai-salvare/

COLLISIONI E SISTEMI ANTI-COLLISIONE

Dispositivo REPCET®
•
•
•
•
•
•
•
•

Settimanale "Le marin": articolo relativo alla genesi del sistema anti-collisione REPCET®
02/05/2017, web “Human Inside”: articolo relativo al sistema anti-collisione REPCET®:
https://humaninside.orange.com/fr/dans-le-sanctuaire-pelagos-les-baleines-peuvent-dormir-tranquilles/
08/06/2017, web “Nice-Matin”: http://www.nicematin.com/environnement/des-cet-ete-corsica-ferriesequipera-quatre-de-ses-navires-dun-systeme-anti-collision-avec-les-cetaces-144218
08/06/2017, web “Corse Net Info”: http://www.corsenetinfos.corsica/Pollution-plastique-et-collisions-avecles-navires-Les-cetaces-en-danger-en-Mediterranee_a27766.html
09/06/2017, web “Var-Matin”: http://www.varmatin.com/vie-locale/corsica-ferries-adopte-le-dispositif-designalisation-des-cetaces-dans-le-sanctuaire-de-pelagos-144417
11/06/2017, stampa scritta “La Provence”: http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/92b7f40cd72d72c8cec464ba6176a756/106d31e7f0748a9e4dca816b7fde97ba/100
00000051599881-1/2017-06-12~1881@LA_PROVENCE.pdf
19/09/2017, web “20 minutes”: http://www.20minutes.fr/marseille/2132583-20170919-corse-ferriesequipent-sauver-cetaces-mediterranee
19/09/2017, web “meretmarine.com”: https://www.meretmarine.com/fr/content/preservation-des-cetacesquatre-navires-de-corsica-ferries-equipes-du-systeme-repcet
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•

20/09/2017, web “Corse-matin”: http://www.corsematin.com/article/article/environnement-marin-lesequipages-de-corsica-ferries-formes-a-lutilisation-de-repcet

Decreto francese anti-collisione
•
•
•
•

5.

Articolo intitolato “Les cétacés mieux signalés”, pubblicato sul quotidiano “20 Minutes” (Parigi) del 5 aprile
2017 e relativo al decreto che rende obbligatoria l’installazione di un dispositivo anti-collisione a bordo di
alcuni tipi di imbarcazioni battenti bandiera francese
Articolo relativo all’obbligo di installazione di un dispositivo anti-collisione su di imbarcazioni battenti
bandiera francese: http://www.aknews.it/area-marina-protetta-pelagos/
05/05/2017, stampa scritta “Le fil juridique": articolo relativo al decreto francese del 2 maggio 2017, che
stabilisce le caratteristiche dei dispositivi di condivisione delle posizioni volti ad evitare le collisioni tra
imbarcazioni e i grandi cetacei nelle aree marine protette Pelagos (Mediterraneo) e Agoa (Antille)
16/07/2017, stampa “Corse Matin”: http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/410d96b54951bcfbf58bb74272934a2b/d1faa5b73480bc8c427b40752185f37f/100
00000051907176-1/2017-07-17~1176@CORSE_MATIN.pdf

WHALE WATCHING E MARCHIO DI QUALITA “HIGH QUALITY WHALE WATCHING®”

Formazione “whale watching”
•

•
•

Articoli relativi alla formazione Whale watching organizzata dall’Associazione "Souffleurs d’Ecumes", con il
patrocinio della Parte francese dell’Accordo Pelagos, usciti sui giornali “La Marseillaise” del 26 gennaio 2017
“Environnement” e “La Provence” dell'8 febbraio 2017 “Une formation labelisée pour limiter les risques de
dérive”
Reportage sulla formazione whale watching, girato e trasmesso dal canale locale France 3:
https://www.facebook.com/whalewatchinglabel/videos/
Articolo pubblicato sul giornale Var-Matin del 2 febbraio 2017 sulla formazione whale watching: “Porquerolles
forme les pros de l’observation marine” di F. Dumas

Operati certificato e codice di buona condotta
•
•

•
•

16/05/2017, quotidiano “Nice Matin": articolo (relativo all’ottenimento del certificato HQWW da parte
dell’operatore “Nature Essentielle”;
17/05/2017, web “Pressreader” e quotidiano “Monaco Matin": articoli relativi alla pratica certificata
“HQWW” dell’attività di whale watching promossa dallo Yacht Club di Monaco:
https://www.pressreader.com/monaco/monaco-matin/20170517/281625305232236 e
http://www.monacomatin.mc/vie-locale/preservation-des-cetaces-et-sorties-en-mer-dans-la-zone-pelagosau-programme-du-yacht-club-de-monaco-137806
22/06/2017, Facebook: https://www.pagesmonaco.com/index.php/2017/06/22/embarquez-pour-les-sortiespelagos/
26/06/2017, web “Quotidiano.net”: http://www.quotidiano.net/benessere/animali/animali-cetacei-bernini1.3228191

Attività whale watching
•
•
•
•

Articolo relativo alla creazione di una nuova struttura di “Whale watching – Sea Safari” nella regione Liguria:
http://www.ivg.it/2017/04/alla-scoperta-del-santuario-dei-cetacei-whale-watching-sea-safari-marina-loano/
Articolo che fa menzione del Santuario Pelagos, riguarda le uscite Whale watching presso il centro nel
comune di Loano: https://loano.virgilio.it/eventi-fiere/speciale-mare-whale-watching-nel-santuariopelagos_2775273_102-weekend
Articolo sull’attività di Whale watching co-organizzata dall’Acquario di Genova:
http://www.milleunadonna.it/green/rubriche/stefania-elena-carnemolla/articoli/17803/fra-genova-eportofino-nel-cuore-del-santuario-dei-cetacei-/
12/07/2017, web “Evensi”: https://www.evensi.it/seasafari-whale-watching-e-bagno-nel-santuariopelagos/217829932
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•

12/07/2017, Newsletter “Le Journal de l’Environnement”: http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/a617de5075d640b31ec89eb92ee5ad1c/c5a16703876f089629516c46272dd5e5/10
000000051883039-1/2017-07-13~1039@LE_JOURNAL_DE_L_ENVIRONNEMENT_.pdf

Nuoto con i cetacei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

PESCA
•

7.

06/07/2017, web “TV5Monde”: http://information.tv5monde.com/en-continu/nager-avec-les-dauphinsdanger-pour-les-cetaces-alertent-des-associations-179323
06/07/2017, stampa “Agence France Presse Mondiales”: http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/d1d6b8ada262f15813301c221408a43b/49eaba41053a93a26d15be76a077612a/1
0000000051841883-1/2017-07-07~1883@AGENCE_FRANCE_PRESSE_MONDIALES.pdf
07/07/2017, web “Radiovl.fr”: https://radiovl.fr/nager-dauphins-associations-alertent-danger-de-lactivite/
09/07/2017, web “Sciences et Avenir”: https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/lesassociations-de-protection-alertent-sur-le-danger-de-nager-avec-les-dauphins_114581
09/07/2017, stampa “Var Matin”
10/07/2017, web video “BFM.TV”: http://www.bfmtv.com/planete/une-petition-lancee-pour-interdire-lanage-avec-les-dauphins-1213635.html
12/07/2017, web “Journal de l’environnement”: http://www.journaldelenvironnement.net/article/nage-avecpour-les-associations-c-est-assez,84586
23/07/2017, web “Futura-Sciences”: http://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/francepeut-on-nager-dauphins-5302/
07/08/2017, stampa scritta “Var-Matin”
29/08/2017, web “Daily Geek Show”: http://dailygeekshow.com/nager-dauphin-danger/
22/10/2017, web “mediapart.fr”: https://blogs.mediapart.fr/francoise-degert/blog/211017/quand-la-nagecommerciale-est-recommandee-par-lecologie-de-marche

19/07/2017, web “Corsenetinfos”: http://www.corsenetinfos.corsica/La-vedette-regionale-de-surveillanceMauve-dans-les-eaux-autour-de-la-Corse_a28418.html

PROGETTI DI PIANIFICAZIONE E DI ESPLORAZIONE

Progetto di esplorazione per gli idrocarburi al largo della Corsica e della Sardegna (progetto "Zone E")
•
•
•
•

30/05/2017, stampa “Le journal de l’environnement”: http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/ad6edefc3bd0eba93b1be4c5476a834e/7fad8a47f4f4a9d852e85fe7698a6871/100
00000051497686-1/2017-05-31~1686@LE_JOURNAL_DE_L_ENVIRONNEMENT_.pdf
30/05/2017, stampa “Corse Matin”: http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/69c65e7876acf62dbe72fe8214192ca4/0a3a168ad45740684d1e153a16ff0a6f/1000
0000051492766-1/2017-05-30~1766@CORSE_MATIN.pdf
31/05/2017, web “Acte environnement”: https://www.actu-environnement.com/ae/news/corse-sardaigneprojet-exploration-hydrocarbures-29111.php4
06/2017, web “CPMR Islands commission”: https://cpmr-islands.org/uncategorized/corsica-and-sardiniawork-together-to-safeguard-marin-pelagos-sanctuary/2943/

Progetto di creazione di un’area marina d’altura nel canyon di Caprera
•

31/08/2017, video “Videolina TG”:
http://www.videolina.it/articolo/tg/2017/08/30/santuario_pelagos_un_area_marina_d_altura_nel_canyon_
di_caprera-78-639157.html

Progetto ABYSSEA
•

25/05/2017, sito internet della CCI Provence Alpes Côtes d’Azur: articolo relativo agli sviluppi del progetto
Abyssea: http://portail.argus46 / 56
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presse.fr/affcoupures/SID/a9bbf188ed6eefd4fea178d5caf29135/2868f30aa8749ab43c3314dd2ef6826a/500
00000294923058-1/2017-05-25~5058@WWW_PACA_CCI_FR.pdf
8.

ALTRI PROGETTI
•
•
•
•

•
•

•

•

9.

12/10/2017, web “firstonline.info”: https://www.firstonline.info/energia-dal-mare-italia-in-pole-con-ilprogetto-pelagos/
22/10/2017, web “bimbumslam.wordpress.com”: https://bimbumslam.wordpress.com/2017/10/22/pelagosnuovo-progetto-etwinning/
13/12/2107, web “pelagos.interreg-med.eu”: https://pelagos.interreg-med.eu/newsevents/events/detail/actualites/2nd-seminar-on-blue-energy-for-the-greek-hub/ &
https://www.facebook.com/events/2196761007217531/
Comunicato stampa del Ministro dell’ambiente e della protezione del territorio e del mare Gian Luca Galletti,
relativo al progetto di proporre alla Spagna la sua adesione all’Accordo Pelagos e di un’eventuale estensione
del Santuario: http://www.minambiente.it/comunicati/mare-galletti-chiedero-alla-spagna-ladesione-pelagosla-tutela-dei-cetacei
Articolo relativo alla proposta del ministro italiano Gian Luca Galletti circa l’estensione dei confini del
Santuario Pelagos: http://www.agoramagazine.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=14984:gallettichiede-alla-spagna-di-entrare-nell-accordo-pelagos&Itemid=719
Articolo pubblicato sul sito del Ministero italiano dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
relativo all’incontro tenutosi tra il Ministro italiano Gian Luca Galletti e il Ministro spagnolo Isabel Garcia
Tejerina, circa l’adesione della Spagna all’Accordo Pelagos: http://www.minambiente.it/comunicati/ambientegalletti-chiede-alla-spagna-ladesione-pelagos
Numerosi articoli sono stati pubblicati circa l’incontro tenutosi, il 28 febbraio 2017, tra Gian Luca Galletti,
Ministro italiano dell’ambiente e della tutela del Mare e del Territorio, e Isabel Garcia Tejerina, Ministro
spagnolo dell’agricoltura e della pesca, dell’alimentazione e dell’ambiente, relativamente alla possibilità di
estendere i confini del Santuario Pelagos e ad una possibile adesione della Spagna all’Accordo:
https://attualità.com/2017/02/28/ambiente-galletti-chiede-a-spagna-adesione-a-pelagos/;
http://www.zazoom.it/2017-02-28/mediterraneo-wwf-la-proposta-di-ampliamento-di-pelagos-unoccasioneper-rilanciare-il-santuario-dei-cetacei/2567253/; http://www.wwf.it/news/notizie/?28680;
https://effemeride.it/galletti-chiede-alla-spagna-aderire-pelagos-santuario-dei-mammiferi-marini/#;
http://www.arezzoweb.it/2017/galletti-chiede-alla-spagna-di-entrare-nellaccordo-pelagos-379469.html;
http://www.panorama.it/scienza/green/galletti-chiede-alla-spagna-di-entrare-nellaccordo-pelagos/
È uscito un articolo sul settimanale “Le Journal du Dimanche” del 28 febbraio 2017 intitolato “Les Etats se
mobilisent pour la Méditerranée”, approfondisce la tematica dei progetti-pilota relativa al sostegno alle Aree
Marine Protette, facendo riferimento al seminario “Solutions pour la Méditerranée”, tenutosi a Parigi giovedì
23 febbraio. Nel corso dello stesso, il Ministro francese dell’Ambiente, dell’Energia e del Mare, Ségolène Royal,
ha avanzato l'ipotesi di allargamento dei confini del Santuario anche alla Spagna

CATTIVITÀ, PARCHI NATURALI
•
•
•
•

03/08/2017, stampa scritta “Aujourd’hui en France”
03/08/2017, stampa scritta “La Gazette de Montpellier”
03/08/2017, web “Le parisien”: http://www.leparisien.fr/societe/interdiction-de-reproduction-des-dauphinsen-captivite-la-piste-des-sanctuaires-marins-03-08-2017-7172664.php
27/08/2017, radio “France Bleu RCFM”: l’articolo è disponibile inoltrando domanda preventiva al
Segretariato permanente

10. MINACCE IN GENERALE
•
•

È uscito un articolo sul settimanale “Le Journal du Dimanche” del 28 febbraio 2017 intitolato “En
Méditerranée, trafic maritime et pollutions menacent les cétacés", è un articolo-intervista a Denis Ody,
responsabile “Oceani e Coste” di WWF Francia
24/06/2017, stampa “La Nuova Sardegna”
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•
•

26/06/2017, stampa “La Marseillaise”: http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/a99133a52e27bb90bb2e0d6e8f91f338/57ff486fa6f041592671e00468f74e87/1000
0000051725381-1/2017-06-26~1381@LA_MARSEILLAISE.pdf
03/07/2017, post “Scoopnest”: https://www.scoopnest.com/fr/user/WWFFrance/

11. RICERCA
Bando per i progetti Pelagos 2017
•
•
•
•

13/07/2017, web “Ministero dell’ambiente, della Tutela del territorio e del Mare”:
http://www.minambiente.it/bandi/bando-progetti-pelagos-2017
20/07/2017, web “ActuEnvirronement.com”: https://www.actu-environnement.com/ae/news/sanctuairepelagos-mediterranee-cetaces-appel-projets-29426.php4#xtor=ES-6
22/07/2017, web “remede.24h-global.com”: http://remede.24h-global.com/le-sanctuaire-pelagos-lance-unappel-a-projets-pour-proteger-la-mediterranee/remedes-naturels/12451/
22/07/2017, la Newsletter “MARMAM” ha divulgato l’informazione relativa all’emissione del bando per i
progetti Pelagos 2017

Studio delle popolazioni di cetacei e spiaggiamenti
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Articolo uscito sul giornale Var-Matin del 27 gennaio 2017 sugli studi del ricercatore Hervé Glotin, relativi al
decriptaggio del linguaggio dei mammiferi marini: “Hervé Glotin, l’observateur silencieux des cétacés”
Articolo pubblicato sul quotidiano “Var-Matin” del 22 marzo 2017, relativo al dispositivo di spiaggiamento
elaborato dall’equipe di animazione della parte francese dell’Accordo e di cui un estratto è stato pubblicato in
versione numerica: http://www.varmatin.com/environnement/un-dispositif-dechouage-de-cetaces-installedans-le-port-de-cette-commune-varoise-123465
08/06/2017, web “Animal glamour”: http://animalglamour.net/archives/22157
10/06/2017, web “Riviera24.it”: http://www.riviera24.it/2017/06/al-via-lundicesima-stagione-del-progettomonitoraggio-cetacei-nel-santuario-pelagos-256591/
01/07/2017, web “rsvn.it”: http://www.rsvn.it/rsvn/2017/07/01/in-slider/in-diminuzione-la-presenza-dellebalenottere-nel-santuario-pelagos/
05/07/2017, web “Ispra”: http://www.isprambiente.gov.it/it/newsletter-1/balenottere-del-mediterraneoosservate-dai-satelliti
13/07/2017, web “Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare”:
http://www.minambiente.it/notizie/bando-progetti-pelagos-2017
07/2017, web “ScienceDirect”: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967064516301904
29/08/2017, web “Sanremonews.it”: http://www.sanremonews.it/2017/08/29/leggi-notizia/argomenti/altrenotizie/articolo/carcassa-di-un-cetaceo-durante-lescursione-di-un-gruppo-nel-santuario-pelagos-nel-mare-difronte.html

Balenottera comune
•
•
•
•
•
•
•
•

05/06/2017, web “Quotidiano.net”: http://www.quotidiano.net/benessere/animali/animali-balene-tethys1.3176028
19/06/2017, web “Genova24.it”: http://www.genova24.it/2017/06/emergenza-cetacei-nel-santuariopelagos-balenottere-piu-dimezzate-meno-30-anni-182068/
19/06/2017, web “Riviera Time”: https://www.rivieratime.news/santuario-pelagos-balenottere/
19/06/2017, web “salutenews.org”: http://www.salutenews.org/2017/06/19/ambiente-nel-santuariopelagos-le-balenottere-si-sono-ridotte-del-63/
20/06/2017, stampa “Il Secolo XIX”
25/06/2017, web “Ansa Liguria”: http://www.ansa.it/liguria/notizie/2017/06/19/santuario-pelagos-63-dibalenottere_da17424a-3037-47b3-b9da-edbe933dc2c6.html
27/06/2017, web “Oggi green, Magazine dell’Economia verde”:
http://www.oggigreen.it/ambiente/item/9691-mediterraneo-sul-satellite-ci-sono-le-balenottere
27/06/2017, web “Il Secolo XIX Imperia”: http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2017/06/13/ASRffctHsantuario_satellite_migrazioni.shtml
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Inquinamento
•
•
•
•
•
•
•
•

07/06/2017, web “greenreport.it”: http://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/wwf-mobydick-del-mediterraneo-avvelenati-derivati-delle-plastiche/
07/06/2017, stampa scritta “Agence France Presse Mondiale”: http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/eda3186a2d60b0313c057b0a04554b15/4d8aba845a8ecd6fab56ae764d3a09d2/10
000000051568314-1/2017-06-08~1314@AGENCE_FRANCE_PRESSE_MONDIALES.pdf
08/06/2017, TV “SkyTG24”: http://video.sky.it/news/cronaca/un-mare-da-salvare-le-microplastiche-nelsantuario-pelagos/v347934.vid
08/06/2017, web “France info”: http://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/mediterranee-lescetaces-contamines-par-les-phtalates_2227181.html
08/06/2017, web “Città Della Spezia”: http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Attualita/Balene-piene-diplastiche-nel-Santuario-235675.aspx
09/06/2017, web “Cronacaqui.it”: https://cronacaqui.it/rubriche/animali/cetacei-contaminati-nel-santuariopelagos-il-wwf-lancia-lallarme.html
14/06/2017, stampa scritta “Midi libre”: http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/7742c276e0e87eae0b06920a48ce8e81/2c110f601dc94a37fa42bdf28548d756/100
00000051622314-1/2017-06-14~1314@MIDI_LIBRE.pdf
18/06/2017, radio “France bleu”: http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/8e5490f08262ca0fd653804de0b0d486/a313e00c02860961bf397d109751a3cd/60
000000170147647-1/2017-06-18~6647@FRANCE_BLEU_RCFM_.pdf

Pubblicazioni (lista non esaustiva)
•

•
•

Studio “Plastic debris occurrence, convergence areas and fin hales feeling ground in the Mediterranean
marine protected area Pelagos Sanctuary: a modeling approach”, finanziato dal Ministero italiano
dell’Ambiente e della protezione del Territorio e del Mare (MATTM) e pubblicato dalla rivista “Frontières in
Marine Science”
Studio “Demography of the bottlenose dolphin Tursiops truncatus (Mammalia: Delphinadae) in the Eastern
Ligurian Sea (NW Mediterranean): quantification of female reproductive parameters” pubblicato dalla rivista
“The European Zoological Journal”
Studio “Cetacean conservation in the Mediterranean and black Seas: Fostering transboundary collaboration
through the European Marine Strategy Framework Directive” nella rivista “Marine Policy”:
https://www.journals.elsevier.com/marine-policy relativo all’attuazione della DCSMM nel Mediterraneo e
all’importanza delle collaborazioni transnazionali per il monitoraggio e la conservazione dei cetacei
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Allegato 12 – Stato di avanzamento del programma di lavoro per l’anno 2017

Legenda
✔ Azione realizzata
- Azione in corso
✖ Azione non realizzata
Titoli estratti
dal piano di
Azioni del programma di lavoro
Risultati
Budget
gestione
2017
attesi
2016-2021
PARTE I – CONOSCENZA DELL’ECOSISTEMA, DELLE SPECIE E DELLE ATTIVITÀ
1.1 – Cause della perdita e del degrado dell’habitat
1.1.1 –
(Azione relativa alle attività 1, 2,
Bando a
Inquinament 3 e 4 del PDG) Preparare un
progetto
o fisicobando
a
progetto
chimico
sull’inquinamento chimico e
dovuto ad
biologico proveniente da terra
attività
antropiche
1.1.5 –
(Azione relativa all'attività n.10
Resoconto
€ 21.000 (sulle
Inquinament del PDG) Portare a termine il
finale
risorse
o acustico
progetto
“Pelagos
Noise”
finanziarie
sull'impatto del rumore stimato
residue; saldo
proveniente dal traffico marittimo
da erogare se le
sul capodoglio e sullo zifio
condizioni
previste sono
state rispettate)
1.2 – Abbondanza e distribuzione delle specie
(Azione a. relativa all’attività Verifica della
Bilancio di
n.12 del PDG) Verificare la compatibilità funzionamento
compatibilità dei diversi metodi dei metodi /
standard / protocolli utilizzati protocolli ed
dalle Parti in relazione con
eventuali
ACCOBAMS Survey Initiative e, se
proposte
necessario,
elaborare
delle
proposte, ai fini della loro
armonizzazione

Leader

CST / SP

CIMA
Research
Foundation

Partner
(a titolo
indicativo)

Strumenti e
misure
internazionali,
di cui
ACCOBAMS e
RAMOGE
GIS3M
Politecnico di
Milano
SP / CST

Stato di
avanzamento

Commenti

-

✔

-

-

-

CST

SP
Partner
(ACCOBAMS,
RAC/SPA, ecc.)
✔

Bando per i progetti pubblicato e aperto
dal 12 luglio all’11 ottobre 2017
I dossier sono stati istruiti
I progetti sono stati valutati
I progetti sono stati selezionati nel corso
della COP7
Il rapporto finale è stato ricevuto e
commentato
(cfr.
documento
Pelagos_CST19_2017_Inf05)
Ultima attività del progetto da condurre:
mostra al museo oceanografico di Monaco
In attesa del parere del CST e dei NFPs per
l’erogazione del saldo della sovvenzione

Documento Pelagos_CST10_2017_Doc03
elaborato dal gruppo di lavoro
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(Azione b. relativa all’attività
n.12 del PDG) Portare a termine
la bozza di raccomandazione sulla
ricerca in termini di stima di
abbondanza e di ripartizione delle
popolazioni
(Azione relativa all’attività n.13
del PDG) Condurre il progetto
“Dolphins Without Borders”
relativo al Tursiope

Raccomanda
zione

Bilancio di
funzionamento

CST

SP
Partner
Raccomandazione 10.1

✔

Resoconto

€ 70.000 (sulle
risorse
finanziarie
residue)

Tethys
Research
Institute

GIS3M
Fondazione
Acquario di
Genova
CETUS
Università di
Sassari
FPA2
SP / CST

-

-

(Azione relativa all’attività n.14
del PDG) Esaminare i risultati
dello studio Pelagos relativo alla
stima di abbondanza assoluta del
grampo nella parte nordoccidentale del Santuario e,
secondo necessità, elaborare
delle proposte da presentare per
approvazione al CST

Eventuali
proposte

(Azione relativa all’attività n.15
Termini di
del PDG) Elaborare dei termini di riferimento
riferimento comuni per il tracking
satellitare dei grandi cetacei,
tenendo conto degli studi Pelagos
già condotti
1.4 – Stress tossicologico e impatto dei rifiuti marini

-

Bilancio di
funzionamento

CST

CST

SP
Partner del
progetto
Pelagos sul
grampo (Tethys
Research
Institute,
GIS3M, CIMA
Research
Foundation)
SP
Partner
(ACCOBAMS,
ecc.)

✔
-

✔
-

L’azione è stata ritardata dal fatto che la
nuova proposta del capofila del progetto
relativa alla sostituzione – per motivi
finanziari dovuti al ritardo del progetto –
delle analisi genetiche con un workshop (il
bilancio del progetto teneva conto di un
partenariato con il progetto GDeGEM
ormai finito). Il capofila ha indicato al
CST10 che il progetto è infine mantenuto
come nella sua forma iniziale con cofinanziamento supplementare.
Il CST ha dato il proprio parere sulla
seguente proposta: cfr. Raccomandazione
10.6 (punto 2)
In attesa della decisione da parte delle
Parti/NFPs

Documento Pelagos_CST10_2017_Inf04
elaborato dal gruppo di lavoro
Raccomandazione 10.1 (punto 1)

Documento Pelagos_CST10_2017_Doc02
elaborato dal gruppo di lavoro
Raccomandazione 10.1 (punto 6)
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(Azione relativa alle attività n.24
e 25 del PDG) Preparare un
bando
a
progetto
sull’inquinamento dei rifiuti
marini (microplastiche e rete
fantasma inclusi)
(Azione relativa alle attività n.24
e 25 del PDG) Elaborare una
sintesi dei risultati degli studi
condotti nell’ambito delle attività
del Santuario Pelagos e relativi
alla valutazione degli impatti
delle ingestioni di macro e
microplastiche e degli effetti
tossicologici ad essi legati ed
Elaborare e concordare i termini
di riferimento per definire dei
metodi
standard
per
l’individuazione delle aree di
addensamento
di
plastiche
(gyres)

Bando a
progetto

Sintesi e
termini di
riferimento

-

Bilancio di
funzionamento

CST / SP

CST

Partner
istituzionali
internazionali

SP
Partner di studi
in materia
(Università di
Siena, GIS3M,
ACCOBAMS,
Agence
française pour
la biodiversité,
IFREMER)
Altri partner
(RAMOGE,
Agence de
l'Eau)

✔

-

✔
-

Bando per i progetti pubblicato e aperto
dal 12 luglio all’11 ottobre 2017
I dossier sono stati istruiti
I progetti sono stati valutati
I progetti sono stati selezionati nel corso
della COP7

Documento Pelagos_CST10_2017_Doc04
elaborato dai gruppi di lavoro
Raccomandazione 10.2 (punto 2)

1.5 – Santuario
(Azione relativa all'attività n.26
del PDG) Sulla base dei dati
raccolti, aggiornare il bilancio
dello stato dell'arte e individuare
le nuove priorità di ricerca

Aggiorname
nto dello
stato
dell’arte e
nuove
priorità di
ricerca

Bilancio di
funzionamento

CST

SP
Partner

-

-

Cfr. documento “scientific priority
researches 2017”
Il CST10 ha deciso di creare un gruppo di
lavoro per definire una proposta di
procedura d’identificazione delle priorità
di ricerca da presentare in occasione del
CST11 previsto nel duemila diciotto (cfr.
raccomandazione 10.6)

PARTE II – PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI E PRESSIONI ANTROPICI E GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA
2.1 – Attività antropiche aventi un impatto sugli esemplari (a breve termine) e degli effetti a medio-lungo termine sulle popolazioni del Santuario
2.1.1 –
(Azione relativa all'attività n.29 Incremento
Bilancio di
SP
Le Parti
- È fatta menzione del marchio di qualità su
Imbarcazioni del
PDG)
Promuovere
la significativa
funzionamento
ACCOBAMS
tutti i supporti di comunicazione
/ navigazione certificazione degli operatori di
mente del
Partner HQWW
dell’Accordo (eccezion fatta per i panelli
✔
(whale
whale
watching
mettendo numero degli
® (Souffleurs
dei comuni)
watching)
l’accento sul marchio di qualità
operatori
d’Ecume,
- Periodico aggiornamento sul sito
HQWW ®
certificati nel
AMPN)
dell’Accordo dell’elenco degli operatori
Santuario
che hanno ricevuto il marchio di qualità
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2.1.2 –
Imbarcazioni
/ navigazione
(collisioni)

2.1.4 –
Acustica

(Azione relativa all'attività n.30 Comunicazio
del PDG) Incoraggiare il reporting
ne /
nella banca dati dell’IWC degli promozione
eventi di collisioni (compresi della banca
quelli sventati) verificatisi nel dati dell'IWC
Santuario Pelagos
(Azione relativa all’attività 32 del - Incremento
PDG) Promuovere i sistemi di
della
prevenzione delle collisioni tra le
sensibilizza
imbarcazioni e i grandi cetacei
zione degli
e preparare un bando a progetto
stakeholder
relativo all’equipaggiamento dei
s interessati
porti e di imbarcazioni nel
grazie ad
Santuario per l’osservazione, la
un
prevenzione e la riduzione dei
seminario
rischi di collisione
Bando a
progetto
(Azione relativa all'attività n.37
Eventuali
del PDG) Esaminare i risultati del raccomandaz
progetto “Pelagos Noise” relativo
ioni
all’impatto del rumore stimato
del traffico marittimo sul
capodoglio e sullo zifio, ed
eventualmente,
elaborare
raccomandazioni

Bilancio di
funzionamento

€ 8.000 (per il
seminario, sulle
risorse
finanziarie
residue)

SP

CST / SP

IWC
ACCOBAMS
Responsabili
necropsia o
comandanti
Le Parti
Partner
(ACCOBAMS,
ecc.)
Armatori

✖

✔

-

L’azione non è stata ancora iniziata

-

Bando per i progetti pubblicato e aperto
dal 12 luglio all’11 ottobre 2017
I dossier sono stati istruiti
I progetti sono stati valutati
I progetti sono stati selezionati nel corso
della COP7

-

-

SP
Partner del
progetto (CIMA
Research
Foundation,
GIS3M,
Politecnico di
Milano,
ACCOBAMS)
PARTE III – COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO DEL GRANDE PUBBLICO E DEGLI STAKEHOLDERS
(Azione relativa all'attività n.45
Listing
Bilancio di
SP
Le Parti
del PDG) Effettuare lo stato
funzionamento
Partner
dell’arte
delle
azioni
di
(comuni
sensibilizzazione supportate dalle
firmatari, ecc.)
Parti e di quelle organizzate dal
Segretariato
permanente
e,
nell’ambito della Carta di
partenariato, dai comuni nel

HQWW
Proposte di prospettive del marchio di
qualità HQWW (cfr. documento
Pelagos_CST10_2017_Inf06)

-

Raccomandazione 10.4 sui termini di
referenza del workshop
Proposta dell’Italia sulla data e il luogo del
workshop è in fase di discussione

CST

✔
-

-

-

Il rapporto finale è stato ricevuto e
commentato (cfr. documento
Pelagos_CST19_2017_Inf05)
Cfr. Raccomandazione 10.3 relativa a
follow-up del progetto “Pelagos Noise”

In corso di elaborazione e in attesa
d’informazioni delle Parti
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corso del biennio 2015-2016

(Azione relativa all'attività n.50
del
PDG)
Organizzare
un
workshop RAMOGE/Pelagos per
spronare i comuni ad una
migliore gestione dei rifiuti

Lista di azioni
proposte ai
comuni per
ridurre la
quantità di
rifiuti sul loro
territorio

(Azione relativa all'attività n.51
del PDG) Creare / mettere a
disposizione
supporti
di
comunicazione (opuscoli, poster,
film, roll-up, pannelli, ecc.) e
proseguire lo sviluppo di una
piattaforma di comunicazione
esterna (sito internet, reti sociali,
e- mailing, bollettini, conferenze,
partecipazione alle azioni di
sensibilizzazione, ecc.)

Piattaforma
di
comunicazio
ne rinforzata

€ 4.000
(sulle risorse
finanziarie
residue e su
riserva di
disponibilità di
una sala e di
una data
opportune per
l'evento)
Budget di
funzionamento

RAMOGE /
SP

CST
Comuni partner

✔

SP

Le Parti
CST
Partner
(comuni
firmatari, AMP
/ Parchi naturali
inclusi nel
Santuario,
partner
HQWW®, ecc.)

✔

-

-

Il workshop si è svolto il 12 settembre
2017 a Monaco (Principato di)
Il resoconto è stato redato e diffuso nelle
due lingue
Un elenco di azioni è stato proposto (cfr.
RAMOGE_Pelagos_Atelier_dechets_2017_
SR e
RAMOGE_Pelagos_Workshop_rifiuti_2017
_SR)

Azioni realizzate:
- realizzazione di nuovi opuscoli
- realizzazione di un beach flag
- realizzazione di pannelli per i comuni
(versione numerica)
- aggiornamento regolare del sito web
- aggiornamento regolare dei social
network
- aggiornamento di una rubrica dei media e
invio periodico di comunicati stampa
- utilizzo delle piattaforme MARMAM e
Actu-environnement
- partecipazione a numerose conferenze e
azioni di sensibilizzazione
- inquadramento e agevolazione della
domanda di utilizzo del logo Pelagos
(questionario, convenzione, ecc.)
- autorizzazione dell’utilizzo del logo
Pelagos rilasciato alle seguenti
organizzazioni: Institut océanographique –
Fondation Albert Ier, Università di Siena,
AFB
Azione in corso:
- messa a punto di una newsletter
(comunicazione esterna)
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PARTE IV – GOVERNANCE DELL’ACCORDO
(Azione a. relativa all'attività
n.52 del PDG) Creare la nuova
struttura
del
Segretariato
permanente,
assumere
il
personale, organizzare un evento
mediatico
e
aggiornare
i
regolamenti interni dell’Accordo

(Azione b. relativa all'attività
n.52 del PDG) Informare il SP e
incoraggiare le amministrazioni a
informare il SP, delle attività
locali, regionali e nazionali
relative ai mammiferi marini
(Azione c. relativa all’attività 52
del PDG) Organizzare le riunioni
dell’Accordo:
- due riunioni dei National
Focal Points;
- il X Comitato scientifico e
tecnico;
- la VII Riunione delle Parti;
le riunioni preparatorie di
eventuali gruppi di lavoro /
Comitato scientifico e tecnico
(Azione d. relativa all'attività
n.52 del PDG) Proseguire lo
sviluppo di una piattaforma di
comunicazione interna (area
riservata sul sito internet, emailing,
partecipazione
alle
riunioni dei Comitati nazionali di
pilotaggio, ecc.)

Miglioramen
to della
governance
dell’Accordo

Trasmissione
dell’informaz
ione al SP

Bilancio di
funzionamento
+
€ 5.000 (sulle
risorse
finanziarie
residue per
l’organizzazione
di un evento
mediatico)
-

Le Parti /
PFN
SP (per
l’aggiornam
ento dei
regolamenti
interni e per
l’organizzazi
one di un
evento
mediatico)
Le Parti

CST

✔

Amministrazion
i

✔

✖
Miglioramen
to della
governance
dell’Accordo

Bilancio di
funzionamento

SP

CST

✔

Potenziamen
to della
piattaforma
di
comunicazio
ne interna

Bilancio di
funzionamento

SP

Le Parti
CST
Partner

✔

Azioni realizzate:
- la nuova struttura del Segretariato è
operativa (creazione della struttura e
firma di un Accordo di sede)
- il personale è stato assunto
- tre eventi mediatici sono stati organizzati
nel corso della Monaco Ocean Week
Azione in corso (in attesa di commenti da parte
dei NFPx):
aggiornamento dei regolamenti interni
-

Il SP riceve informazioni da parte delle
Parti, ma non da parte delle
amministrazioni

-

Il SP non riceve informazioni da parte
delle amministrazioni

Riunioni svoltesi:
- PFN5
- Attivazione dei gruppi di lavoro via mail
- CST straordinario
- PFN6
- CST10
- Commissione di valutazione del bando per
i progetti 2017
- PFN7
- COP7
Realizzato:
- invio regolare di una nota interna e di un
emailing
- aggiornamento regolare della parte
privata del sito web (pubblicazione dei
documenti di riunione, ecc.)
- monitoraggio mediatico permanente
(allerte google, ecc.)
- Attenzione delle Parti attirata sui seguenti
dossier: Cogoleto in 4x4, Dolphinbeach,
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✖
(Azione e. relativa all'attività
n.52 del PDG) Secondo le
informazioni
trasmesse,
aggiornare
regolarmente
le
banche dati interne del Santuario

Aggiorname
nto dei
database

Bilancio di
funzionamento

SP

Le Parti
CST
Partner

✔

(Azione relativa all'attività n.53
del PDG) Sviluppare partnership
con le AMP / Parchi naturali
inclusi nel Santuario (pagina
internet dedicata alle loro attività
relative ai mammiferi marini,
invito
sistematico
dei
rappresentanti delle AMP / Parchi
naturali alle riunioni istituzionali
dell’Accordo, ecc.)

Partenariato
con tutte le
AMP / Parchi
naturali
situati nel
Santuario

Bilancio di
funzionamento

PARTE V – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO
Monitoraggio e valutazione del
Resoconto
programma di lavoro 2017

SP

CST / GL

Le Parti
CST
Partner
(Agence
française pour
la biodiversité,
MAATM,
Direction de
l’environnemen
t di Monaco,
RAC/SPA, ecc.)

spiaggiamenti anormali dei mammiferi
marini in Francia, proposta di estensione
del Santuario verso la Spagna, campagne
sismiche dell’IFREMER, progetto di
estensione in mare nel Principato di
Monaco, attività di nuoto con i cetacei in
Francia
Non realizzato:
- il SP non è stato invitato ai Comitati
nazionali di pilotaggio
Aggiornamento regolare delle banche dati
seguenti:
- comuni firmatari della Carta Pelagos
- operatori ww che hanno ricevuto il
marchio di qualità HQWW®
- REPCET® users
- censimento annuale relativo agli
spiaggiamenti di cetacei osservati nel
Santuario (in corso per i dati in Francia)
- avvistamenti di mammiferi marini dai
semaphores francesi
- diportisti “Ambasciatori Pelagos”

-

-

-

-

Le Parti / SP
✔

-

Bozza di protocollo d’intesa tra il SP e le
AMP / Parchi naturali (in corso)
Scambi con il Santuario AGOA nell’ambito
del passaggio dello Yersin nelle Antille
francesi (Le esplorazioni di Monaco)

Resoconto di attività 2017 dell’Accordo
(cfr. presente documento)
Stato di avanzamento del programma di
lavoro 2017 al 31.12.2017 (cfr. presente
allegato)
56 / 56

